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Il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo di cui all’art. 2.1 lettera Q) della
Legge 30 dicembre 2010, N. 240, costituito con D. R. 4 febbraio 2016, N. 33 è così composto:
- Prof. Luigi MARI (Presidente): Professore Emerito di Diritto Internazionale (settore scien-tificodisciplinare IUS/13);
- Dott. Giulio BOLZONETTI: Dirigente presso l’Università degli Studi di Camerino;
- Dott.ssa Anna Maria GAIBISSO: Studiosa ed esperta esterna nel campo della valutazione;
- Prof. Giuseppe GHINI: Ordinario per il SSD L-LIN/21 presso il Dipartimento Scienze della
comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali – DISCUI;
- Prof. Pietro GOBBI: Associato per il SSD BIO/16 presso il Dipartimento Scienze Bio-molecolari –
DISB;
- Dott. Paolo TURCHETTI: Studioso ed esperto esterno nel campo della valutazione.
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VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ DELL’ATENEO E DEI
CORSI DI STUDIO
Il contesto interno dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo è dettagliatamente descritto
nell’Allegato n. 1. In esso sono indicate informazioni riguardanti Nucleo di Valutazione, Presidio della
Qualità, Dipartimenti-Scuole-Corsi di Studio, Personale Docente e Tecnico-Amministrativo.
1. SISTEMA DI AQ A LIVELLO DI ATENEO
Come indicato nelle Linee Guida dell’ANVUR 2018 il presente Rapporto si concentra sulla
valutazione del Sistema di AQ dell’Ateneo, e in particolar modo sui processi di miglioramento come
suggeriti o raccomandati nel Rapporto della CEV del 2 ottobre 2017. Va precisato che l’anno al quale si
riferisce il presente Rapporto può essere considerato un anno di transizione per la messa a punto, a livello di
Ateneo e a livello dei Corsi di Studio, delle metodologie e dei processi necessari ad attuare le Segnalazioni e
Raccomandazioni stesse.
1.1 Lo stato di maturazione dell’AQ
1.1.1

Il rapporto CEV

La visita dell’ANVUR, svoltasi dal 24 al 28 ottobre 2016, ha condizionato le azioni del Nucleo di
Valutazione e del Presidio della Qualità già dalla fase di preparazione della documentazione, e ancora oggi
influenza l’attività che vanno a svolgere.
Ancor prima di ricevere il Rapporto Preliminare, pervenuto in data 24 febbraio 2017, entrambi
hanno congiuntamente analizzato le nuove Linee Guida per l’Accreditamento periodico delle Sedi e dei
Corsi di Studio – AVA 2 (come risulta dal Verbale del NdV n. 17 del 26 gennaio 2017), confrontandone i
requisiti con AVA 1, al fine di meglio analizzare l’atteso documento dell’ANVUR e consapevoli della
necessità di implementare efficacemente i processi di Assicurazione della Qualità.
Successivamente alla ricezione del Rapporto Preliminare, Nucleo di Valutazione e Presidio della
Qualità ne hanno accuratamente analizzato il contenuto (singolarmente e congiuntamente), anche in vista
dell’incontro dell’8 marzo 2017, organizzato dal Magnifico Rettore, al quale sono stati invitati a partecipare
Nucleo, Presidio, Direttori dei Dipartimenti e Responsabili dei processi di Assicurazione della Qualità dei
Corsi di Studio. Nel corso della riunione, i Presidenti del Nucleo, Prof. Luigi Mari, e del Presidio, Prof.
Roberto Mario Danese, hanno esposto alla platea dei partecipanti le riflessioni rispettivamente del NdV e del
PdQ, indicando gli ambiti sui quali concentrare l’attenzione in attesa del ricevimento del Rapporto
Definitivo, ciò al fine di definire le azioni da intraprendere e di stabilire la linea di Ateneo circa l’eventuale
presentazione di controdeduzioni da parte dei Corsi di Studio e dell’Ateneo stesso. Avendo l’Ateneo stabilito
di non presentare alcuna osservazione per i requisiti di Sede, il Magnifico Rettore in data 24 marzo ha
inviato all’ANVUR solo le controdeduzioni di cinque dei nove Corsi di Studio visitati; l’esito è stato positivo
per due dei Corsi che hanno fatto pervenire le proprie osservazioni e che per due punti di attenzione hanno
visto modificare la valutazione, passata da C a B (il dettaglio è contenuto nell’Allegato n. 2).
Analizzando il Rapporto definitivo dell’ANVUR, pervenuto in data 2 ottobre 2017, il Nucleo, nella
sua relazione del 2017, ha evidenziato come già rilevato nel rapporto stesso, “significative criticità del
sistema di AQ di Ateneo le quali hanno inciso in modo più che proporzionale sul giudizio finale. Si
consideri, infatti, che mentre la media delle valutazioni attribuite al sistema AQ di Ateneo vale 5,39 punti (e
pesa per 14/20 nella valutazione finale), la media delle valutazioni attribuite ai corsi vale 6,04, e pesa per
6/20 nella valutazione finale. Se ne deduce, quindi, che il giudizio complessivo sul sistema di AQ dell’Ateneo
è poco lusinghiero e impone adeguata riflessione e conseguenti azioni da parte degli Organi di Ateneo. A
conferma di tale rilievo intervengono, pur con tutti i limiti del confronto, i punteggi attribuiti ai sistemi di
AQ di Atenei comparabili nelle dimensioni a quello di Urbino, che superano la soglia di sufficienza pari a
5,50.
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Quanto ai Corsi di Studio un rilievo che è facile trarre riguarda le marcate differenze, in negativo,
di valutazione tra alcuni dei corsi scelti dall’Ateneo e quelli selezionati dall’ANVUR. In ogni caso risulta
ben chiaro che tutti i corsi, tranne uno, non superano una valutazione di insufficienza avendo riportato
giudizi finali “condizionati” nel rapporto finale CEV. Presa coscienza delle maggiori evidenze risultanti dal
Rapporto, il Nucleo si propone di sottoporre a scrupolosa analisi, nell’immediato, soprattutto le parti
riguardanti il sistema di AQ dell’Ateneo mentre per quanto riguarda i Corsi di Studio baserà le proprie
valutazioni essenzialmente sull’indagine recentemente condotta dal PdQ con riguardo ai CdS visitati dalla
CEV”.
Il Rapporto Finale trasmesso all’Ateneo nel mese di ottobre 2017 indica con precisione gli esiti
dell’analisi di Sistema (punti di forza e aree di miglioramento).
Con riferimento ai Punti di forza il documento precisa che “la CEV ha individuato alcuni punti di
forza che, sebbene non strettamente riferibili ai Requisiti di AQ, possono rappresentare utili elementi per
poter ulteriormente sviluppare la Qualità nelle diverse dimensioni in cui si strinseca l’attività dell’Ateneo”.
In particolare sono giudicate positivamente:
- la riorganizzazione dipartimentale;
- l’intensificazione delle relazioni con istituzioni e mondo del lavoro;
- le iniziative promosse dall’Ateneo nei confronti degli studenti inserite nel peculiare contesto artisticoculturale della città;
- la disponibilità all’ascolto degli studenti da parte dei vertici dell’Ateneo, dei docenti e del personale T/A
al fine della risoluzione delle problematiche segnalate;
- lo stretto rapporto docenti-studenti, favorito anche dalla dimensione della città campus, che consente un
più proficuo clima di apprendimento e socializzazione;
- il servizio di tutoring:
- la competenza e la motivazione del personale T/A;
- l’impegno della Governance in materia di Ricerca nell’analizzare e stimolare la produttività scientifica,
perseguita anche attraverso le politiche di reclutamento del personale docente, per favorire una efficace
attuazione degli obiettivi strategici
Il Rapporto finale della CEV individua anche “alcune aree di miglioramento dei processi di AQ
relativi agli ambiti della didattica e della ricerca”. In particolare, nel percorso di attuazione delle politiche di
Ateneo:
- risultano carenti la valorizzazione della qualità dell’insegnamento ai fini del reclutamento del personale e
l’attivo coinvolgimento di tutte le parti interessate nei processi di AQ per la didattica;
- si evidenzia che la funzione di controllo e indirizzo dell’AQ esercitata dal Presidio di Qualità, pur a fronte
di una importante attività di supporto ai CdS, è limitata ad una attività di indirizzo, specificando altresì
che al Presidio “deve essere attribuita e riconosciuta un’adeguata autorevolezza”;
- si rileva la mancanza di un adeguato servizio di elaborazione e certificazione dei dati;
- non si rileva la presenza di un “sistema” che attui l’obiettivo della semplificazione e identifichi le
responsabilità delle strutture interne per le decisioni che determinano la Qualità dei CdS;
- si evidenza la necessità di identificare specifici benchmark che consentano un concreto monitoraggio
della Qualità della didattica intesa come scostamento tra quanto programmato e i risultati conseguiti (non
adeguato livello di approfondimento nella autovalutazione da parte degli Organi della AQ dei CdS);
- la CEV ha rilevato che “il ruolo di guida, controllo, monitoraggio da parte del Presidio, non risulta
ancora adeguato alle molteplici esigenze richieste per il governo dei processi di AQ da parte
dell’Ateneo” (i CdS non sono ancora guidati ad effettuare una attenta ricognizione della domanda di
formazione al fine di acquisire indicazioni su funzioni e competenze richieste dal mondo del lavoro e una
deguata verifica dell’efficacia del percorso di formazione; il controllo della documentazione pubblica
evidenzia scarsa omogeneità delle informazioni e non ottimale valorizzazione dell’offerta didattica);
- gli studenti non risultano sufficientemente stimolati a partecipare consapevolmente ai processi di AQ
(CPDS, gruppo di AQ dei CdS) e non risultano trasparenti i meccanismi di selezione della componente
studentesca nelle CPDS e nei Gruppi di Riesame che di fatto ne limitano la rappresentatività;
- presenza di una struttura organizzativa dell’AQ della Ricerca “inutilmente complessa, sia a livello
centrale sia a livello periferico, con funzioni non ben delineate e tali da non identificare chiaramente chi
abbia la responsabilità di attuare gli interventi necessari per conseguire gli obiettivi e chi quella di
controllare che essi siano stati raggiunti”;
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- mancata rispondenza degli indicatori globali di Ateneo in quelli dei Dipartimenti e necessità di una
chiara identificazione delle risorse per raggiungerli e di una valutazione di adeguatezza allo scopo.
In previsione del costante monitoraggio che il Nucleo di Valutazione dovrà operare su tutti i Corsi di
Studio, e non solo quelli visitati dalla CEV, e considerate le modalità con le quali l’ANVUR ha impostato la
propria attività in occasione delle visite in loco, è stata concordata con il Direttore Generale l’assegnazione
di uno specifico Obiettivo individuale per l’anno 2017 alla responsabile dell’Ufficio di supporto al NdV,
finalizzato alla pianificazione dell’attività di verifica nei confronti dei CdS. Si riporta quanto indicato
nella Scheda di assegnazione obiettivi individuali:
“OBIETTIVO - Nell’ambito dell’attività di monitoraggio richiesta al Nucleo di Valutazione riguardante i
processi di Assicurazione della Qualità, anche a seguito delle racomandazioni e segnalazioni contenute nel
Rapporto Preliminare della CEV (visita ottobre 2016), è oppotuno pianificare l’attività di verifica nei
confronti dei CdS, ponendo particolare attenzione alla dematerializzazione di tale processo, che dovrà
necessariamente prevedere il trasferimento di documentazione dai Corsi di Studio al Nucleo di Valutazione.
Scopo di tale lavoro è anche quello di creare una banca dati fruibile dal Nucleo di Valutazione per l’attività
di verifica che dovrà svolgere nei confronti di tutti i CdS dell’Ateteo. Per la pianificazione del lavoro, oltre
al personale dell’ufficio, è stato necessario richiedere l’intervento del webmaster di Ateneo, sig. Donatello
Trisolino.
TARGET - Attivazione della procedura entro la fine del 2017”.
Nel quadro della messa a punto della procedura di verifica dei Corsi di Studio, in data 27 giugno
2017 il Nucleo di Valutazione ha presentato il Portale del Nucleo di Valutazione per la valutazione dei Corsi
di Studio (disponibile nell’area di Ateneo riservata MyUniurb), al Magnifico Rettore, al Direttore Generale,
ai Direttori di Dipartimento e al Presidio della Qualità di Ateneo. L’esito dell’incontro, unitamente
all’indicazione dei primi CdS chiamati a provvedere al caricamento della documentazione nel Portale, è
dettagliatamente illustrato nel verbale del NdV n. 26, disponibile nel sito di Ateneo del Nucleo di
Valutazione alla voce “Riunioni” (https://www.uniurb.it/Ateneo/governance/organi-consultivi-di-garanzia-edi-controllo/nucleo-di-valutazione).
1.1.2

REQUISITI AQ DI SISTEMA

La visita della CEV dell’ottobre 2016, e le osservazioni contenute nel Rapporto definitivo
pervenuto nell’ottobre 2017, hanno offerto all’Ateneo l’opportunità di avviare il processo di miglioramento
del Sistema di AQ; il superamento di alcune delle criticità riscontrate dalla CEV sui requisiti di sistema è
stato avviato ancor prima che pervenisse il Rapporto definitivo. Se ne darà qui evidenza seguendo lo schema
dei Requisiti AQ, rispetto ai quali è già riscontrabile, anche documentalmente, un’azione di adeguamento
alle Raccomandazioni dell’ANVUR.
AQ1.A.1 L’Ateneo programma e approva l’offerta didattica applicando e facendo esplicito riferimento
a linee strategiche accessibili al pubblico, che individuano la posizione dell’istituzione sugli obiettivi di
formazione nei contesti accademico e sociale?
L’Ateneo è stato a lungo impegnato nella ridefinizione degli obiettivi strategici da ultimo individuati
nel Piano Strategico 2018-2020 (https://www.uniurb.it/Ateneo/governance/piano-strategico-di-Ateneo). La
segnalazione del Rapporto ANVUR può ritenersi ampiamente soddisfatta considerando l’approfondita
articolazione nel Piano Strategico delle tre missioni istituzionali dell’Università.
Grazie alla puntuale ridefinizione degli obiettivi con la Delibera del Senato Accademico n. 29 del 20
febbraio 2018 è stata coerentemente programmata e approvata l’Offerta Didattica 2018/2019.
AQ1.A.2 L’-Ateneo promuove, anche attraverso politiche di incentivazione, una cultura diffusa della
Qualità, rendendo di pubblico dominio le proprie politiche per la Qualità della formazione? Esistono
evidenze che siano presenti azioni concretamente applicate?
In merito alle azioni messe in atto dall’Ateneo per il miglioramento del Sistema di AQ, il Nucleo
segnala il nuovo Documento di adozione della Politica per la qualità di Ateneo
(http://Ateneo.uniurb.it/gest/wp-content/files_mf/1523273057politicaperlaqualita2018.pdf), approvato con
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 68 del 23 marzo 2018 e adottato con D.R. n. 133 del 29 marzo
2018, che esprime principi ed indirizzi generali in tema di qualità, stabilisce obiettivi a medio termine,
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coerenti con gli scopi della struttura e con le esigenze delle parti interessate, indica gli strumenti e le
modalità per conseguirli e si impegna formalmente a farlo e a migliorarsi continuamente.
AQ1.A.3 L’Ateneo indica chiaramente quali sono i soggetti responsabili della progettazione e della
gestione dei CdS con i rispettivi compiti, nonché i soggetti responsabili delle risorse e dei servizi a essi
necessari? Esistono evidenze che i soggetti coinvolti siano messi nella condizione di poter esercitare
ruoli e responsabilità in modo efficace e tempestivo?
Le criticità rilevate dalla CEV sono da considerarsi superate dal nuovo Documento di adozione della
Politica per la qualità di Ateneo, dalla definizione delle responsabilità definite nel Piano Strategico 20182020 e dalle azioni del Presidio della Qualità, che hanno fornito puntuali Linee Guida per garantire
l’uniformità e l’omogeneità nella definizione di ruoli e responsabilità.
AQ1.A.4 Gli Organi di Governo incaricati prendono in considerazione i Rapporti di Riesame ciclico
prodotti dai CdS e i documenti prodotti dal PdQ, dalla CPDS e dal NdV al fine di tenere sotto
controllo l’effettiva realizzazione delle proprie strategie?
Merita una speciale segnalazione, in risposta alla Raccomandazione espressa nel Rapporto, il fatto
che nel nuovo piano Strategico 2018-2020 (https://www.uniurb.it/Ateneo/governance/piano-strategico-diAteneo), siano stati accuratamente definiti gli Obiettivi strategici, gli Obiettivi specifici e i Piani Operativi
per l’Area della Formazione. La Tabella Piani Operativi - F: obiettivi strategici e specifici per l’Area
Formazione, mostra con precisione gli indicatori, la metrica, il risultato atteso, le azioni da attuare, le
tempistiche e gli strumenti di verifica.
Peraltro il Nucleo non può non rilevare che, come già osservato nel proprio Rapporto dello scorso
anno, non emerge dalla documentazione disponibile una presa in esame delle indicazioni del Presidio della
Qualità, formulate nella Relazione dello stesso, e delle conseguenti azioni che gli Organi di Governo abbiano
ritenuto doverosamente di intraprendere.
Allo stesso modo non si ha evidenza di azioni intraprese dagli Organi di Governo in merito alle
Relazioni delle CPDS. D’altra parte neppure sussiste evidenza di specifica attenzione da parte degli Organi
di Governo ai singoli punti raccomandati da questo Nucleo nel corso della sua attività, a partire dal Rapporto
2017, benché si debba dire che gli Organi di Governo hanno nel complesso compiuto passi importanti nel
prestare attenzione alle esigenze della AQ e ai rilievi mossi dalla CEV.
Esistono comunque rilevanti spazi di miglioramento quanto ai flussi informativi tra i vari attori della
AQ. Così è da ritenersi carente l’interazione tra i vari attori e l’organismo che, in mancanza del Prorettore
alla didattica, presiede alla pianificazione dei corsi (Comm.OFF).
AQ1.B.1 L’Ateneo si accerta che ogni CdS disponga di efficaci ricognizioni della domanda di
formazione esterna e che ne tenga conto in sede di progettazione del piano degli studi con riferimenti a
opportunità professionali ben definite?
Tra gli interventi del Presidio della Qualità finalizzati al miglioramento, si distingue positivamente
l’elaborazione delle Linee guida per l’analisi della domanda di formazione e per le consultazioni delle parti
interessate, trasmesse in data 15 novembre 2017, nota Prot. n. 33126, ai Dipartimenti, alle Scuole, ai
Coordinatori dei CdS e alla Commissione Monitoraggio e Valutazione dell’Offerta Formativa. Il Presidio
con tale documento ha voluto fornire indicazioni di massima sui soggetti da coinvolgere, sulle forme di
consultazione utilizzabili e sulla tempistica del confronto con le parti interessate; è stato posto particolare
rilievo all’importanza di rendere evidente tutto il processo attraverso la redazione di verbali e report che
indichino con precisione l’intero processo.
AQ1.B.3 L’Ateneo si accerta che i CdS verifichino efficacemente se gli studenti posseggano le
conoscenze iniziali o soddisfino i requisiti necessari per affrontare positivamente il percorso di
formazione?
La Commissione Tutorato e Innovazione Didattica (TID) illustra nella propria Relazione le
procedure della VPI (Verifica della Preparazione Iniziale) e del recupero OFA (Obblighi Formativi
Aggiuntivi), unitamente ai risultati dei test per l’anno 2017/2018. L’estratto del verbale della Commissione
stessa del 5 luglio 2018 evidenzia inoltre come sia tutt’ora in corso lo studio della soluzione della delicata
fase di recupero degli studenti “non idonei” e degli “inadempienti”, con l’analisi delle soluzioni fin d’ora
adottate dai Corsi di Studio, nonché sulle altre possibili azioni da intraprendere, delineando infine
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l’indicazione operativa della Commissione stessa. Dal corrente anno accademico il corso OFA in presenza
sarà sostituito da un Massive Open Online Course (MOOC) con un range temporale più ampio; inoltre è
stato predisposto che il mancato recupero sia inserito nel libretto elettronico dello studente, novità che
potrebbe spingere gli studenti a presentarsi ai corsi e al colloquio di recupero.
Viceversa mancano riscontri sulle attività di monitoraggio (AQ1.B.3) da parte del Presidio della
Qualità del processo di verifica del possesso delle conoscenze iniziali (VPI) e delle attività finalizzate al
recupero delle lacune manifestate (OFA). Di conseguenza mancano agli Organi di Ateneo dati rilevanti per
la formulazione dell’Offerta Formativa. A tale proposito il Nucleo sollecita l’istituzione di flussi informativi
adeguati, con circolarità dei riscontri, tra le strutture che si occupano di apprestare i test VPI, quelle che
definiscono le OFA, il Presidio della Qualità e il Senato Accademico.
AQ1.B.2 L’Ateneo rende pubbliche e facilmente accessibili le informazioni relative agli obiettivi della
formazione contenute nella sezione A della SUA-CdS?
AQ1.B.4 L’Ateneo si accerta che ogni CdS indichi in modo chiaro e completo i risultati di
apprendimento che intende far raggiungere agli studenti (descrittori di Dublino 1-2), indichi le
competenze trasversali da coltivare (descrittori di Dublino 3-4-5)?
AQ1.B.5 L’Ateneo si accerta che i CdS verifichino se le modalità di valutazione dell’apprendimento
dichiarate siano effettivamente applicate e rese note agli studenti e se siano adatte alle caratteristiche
dei risultati di apprendimento attesi e se siano capaci di distinguere i livelli di raggiungimento di detti
risultati?
Si vuole dare evidenza che a giugno 2017 (nota Prot. 20115) a tutto il personale Docente dell’Ateneo
sono state fornite le Linee guida per la compilazione delle schede degli insegnamenti che, come affermato
dal Presidio della Qualità, costituiscono lo strumento di orientamento iniziale per gli Studenti e sono
espressione della convergenza verso il profilo professionale del Corso di Studio.
Con tale documento, che è andato ad integrare il precedente del luglio 2016, il PQA ha fornito
puntuali indicazioni per la corretta compilazione delle schede, suggerendo di porre particolare attenzione
all’indicatore AQ1.B4 (in AVA 2 indicatore R3.B), riguardante i risultati di apprendimento attesi, da
indicare in modo chiaro e completo (descrittori di Dublino 1 e 2), e le competenze trasversali da coltivare
(descrittori di Dublino 3-4-5), nonché all’indicatore AQ1.B.5 (in AVA 2 indicatore R3.B3), relativo alla
valutazione dell’apprendimento (il CdS deve verificare se le modalità di valutazione dell’apprendimento
dichiarate siano effettivamente applicate e rese note agli studenti, se siano adeguate alle caratteristiche dei
risultati di apprendimento attesi e se siano capaci di distinguere i livelli di raggiungimento di detti risultati).
L’analisi effettuata dal Nucleo nella fase di controllo dei dati inseriti dai docenti di alcuni dei Corsi
dell’Ateneo, ha evidenziato che, nonostante le Linee Guida fornite dal Presidio della Qualità, e nonostante i
controlli/verifiche, non sempre le schede degli insegnamenti contengono tutte le informazioni richieste;
viene pertanto suggerito al Presidio di intensificare e tenere alta l’attenzione su questo specifico punto.
AQ1.C Obiettivo: l’Ateneo stabilisce, dichiara ed effettivamente persegue adeguate politiche volte a
realizzare la propria visione della qualità della formazione.
L’azione dell’Ateneo, già approvata dal Rapporto ANVUR, è stata ulteriormente migliorata con le
iniziative previste nel Piano integrato 2017/2019, in particolare negli obiettivi strategici, indicatori, target.
(http://trasparenza.uniurb.it/gest/wpcontent/files_mf/1505294076Pianointegrato20172019Amministrazionetrasparente.pdf)
AQ1.D.1 Per quanto riguarda le risorse di docenza, l’Ateneo garantisce che i CdS possano contare su
una sostenibilità pari ad almeno alla durata di un ciclo dei CdS (quindi rispettivamente per 3 anni nel
caso di Laurea, di 2 anni nel caso di Laurea Magistrale, di 5 o 6 anni nel caso di Laurea Magistrale a
Ciclo Unico).
In merito alla segnalazione contenuta nel Rapporto ANVUR si può rilevare che gli Organi
dell’Ateneo monitorano con particolare attenzione la sostenibilità dell’offerta didattica. Come risulta dal
documento della Commissione Offerta Formativa (Comm.OFF) trasmesso al Nucleo, il personale docente in
servizio al 31/12/2017 è pari a n. 324 unità, di cui n. 61 Professori di ruolo di prima fascia, n. 122 Professori
di ruolo di seconda fascia, n. 113 Ricercatori di ruolo e n. 28 Ricercatori a tempo determinato. L’elenco dei
docenti di riferimento per ciascun Corso di Studio, compresi i docenti a contratto è stato fornito al Nucleo di
Valutazione dal Settore Didattica, Politiche della Qualità e Servizi agli Studenti.
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Il rapporto numerico Studenti (fonte di Ateneo, estrazione al 31 luglio 2018) / Docenti (in servizio
alla data del 31-12-2017), non distinto per area è pari a 0,022 (n. 14486 studenti e n. 324 docenti); ne
consegue perciò che ogni cento studenti l’Ateneo urbinate ha disponibili poco più di due unità di personale
docente. Come emerge dall’analisi degli Indicatori di Ateneo messi a disposizione dall’ANVUR per i corsi
dell’Area Scientifico- Tecnologica il rapporto numerico studenti / docenti è particolarmente critico (vedere
paragrafo 1.1.3).
Il Nucleo ha valutato con la Comm.OFF la sostenibilità qualitativa-quantitativa dell’Offerta
Formativa 2018-2021 nel corso della riunione del 26/09/2018, verbale n. 48, e della riunione dell’11 ottobre
2018, verbale n. 49. L’accurata analisi presentata della Comm.OFF, oltre a documentare la sostenibilità delle
risorse di docenza dei Corsi di Studio (AQ1.D.1), fornisce agli Organi di Governo importanti informazioni
per eventuali revisioni dell’offerta didattica. Il dettaglio delle informazioni è specificato al Punto 2 della
Relazione - Il Sistema di AQ a livello dei CdS.
AQ1.D.2 L’Ateneo organizza corsi di formazione e di aggiornamento destinati ai docenti sugli aspetti
pedagogici e dell’insegnamento universitario, le nuove tecnologie a sostegno dell’apprendimento e la
docimologia?
Il Nucleo ritiene sostanzialmente superata la criticità indicata nel Rapporto ANVUR.
Il Resoconto del Presidente della Commissione per il Tutorato e Innovazione Didattica, nonché
Direttore del Centro Integrato Servizi Didattici ed E-Learning (CISDEL), trasmesso al Nucleo in data 17
ottobre 2018, documenta l’attività svolta dal Centro ed elenca i Seminari dedicati agli studenti e ai docenti
nell’A.A. 2017/2018.
I temi dei Seminari rivolti agli studenti hanno riguardato i servizi bibliotecari, la comunicazione
accademica, la preparazione della tesi di laurea, la verifica della preparazione iniziale (VPI) e il corso di
recupero (OFA), la piattaforma MOODLE per l’e-learning e blended-learning.
Per docenti, assegnisti e dottorandi i Seminari hanno riguardato la piattaforma MODLE con
laboratorio base e avanzato, i servizi bibliotecari, l’utilizzo dell’applicativo Refence Manager Software, e
una serie di specifici seminari sulla Multimodalità per la didattica universitaria, come dettagliatamente
illustrato nella Programmazione Triennale 2016-2018, che prevede, ad esempio, la realizzazione di un
percorso formativo sperimentale per l’accrescimento delle competenze professionali dei docenti universitari
in ambienti dedicati - Aule 3.0 (AG 2.3).
Al fine di definire informazioni su compiti e adempimenti della figura dei Tutor, nonché illustrare il
sistema di gestione degli interventi e valutazione del servizio di Tutorato, il CISDEL ha organizzato appositi
Seminari anche per i Tutor stessi.
AQ1.D.3 L’Ateneo garantisce che i CdS possono contare su risorse logistiche, risorse di personale e
servizi di supporto in modo da consentire agli studenti un’organizzazione efficace ed efficiente
dell’apprendimento?
L’Ateneo ha proseguito nell’apprestamento delle risorse secondo criteri di massimizzazione
dell’efficienza dei processi di apprendimento, attività che il Nucleo può agevolmente documentare nei
seguenti termini.
-

Risorse Logistiche
Quanto alle dotazioni infrastrutturali messe a disposizione dei Corsi , di rilevante interesse il
progetto, elaborato dall’Ateneo, nell’ambito della Programmazione Triennale 2016/2018 per la
“Modernizzazione degli ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie didattiche “ al quale è
legata l’azione per la realizzazione del progetto “Aula 3.0”, che prevede, tra gli altri, la modernizzazione
delle aule esistenti (potenziamento wireless, attrezzature didattiche) e la progettazione e l’allestimento di
nuovi ambienti didattici (da due a quattro Aule 3.0) ad uso dei percorsi formativi. Tale contesto di
sperimentazione di prassi didattiche innovative, rappresenta un ulteriore passo in avanti finalizzato al
superamento di talune criticità riguardanti le dotazioni infrastrutturali.
Come rilevato dal Nucleo nel corso dell’attività di verifica svoltasi nel giugno scorso l’azione AG.2,
consiste nella realizzazione di un progetto “Aula 3.0” che prevede la modernizzazione di aule esistenti (AG
2.1), l’allestimento di ambienti didattici ad uso dei percorsi formativi e come contesto di sperimentazione di
prassi didattiche innovative (AG 2.2). La Relazione dei Responsabili del Progetto richiesta dal Nucleo al fine
del rilascio della validazione sul monitoraggio 2018 - target annuale 2017 - ha precisato che numerose altre
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aule sono state ammodernate con l’acquisto e l’installazione di videoproiettori laser e schermi motorizzati.
La verifica in loco delle attrezzature finalizzate alla realizzazione di tale progetto, effettuata dal Nuccleo in
data 13 giugno, ha riguardato in particolare l’Aula Magna del Rettorato, Via Saffi n. 2, nella quale era
presente una innovativa lavagna interattiva multimediale (LIM) completa di stand mobile, molto utile per
aumentare la collaborazione in aula, generare idee, raccogliere informazioni e condividere risultati con la
platea dei partecipanti, e l’aula informatica/laboratorio linguistico di Palazzo Petrangolini del Dipartimento
(DISCUI), nella quale è stata installata l’apparecchiatura LUMENS, Visualizzatore (Document Camera)
professionale con output HDMI e sistema integrato di registrazione/riproduzione audio video.
Permane la criticità di dotazione di laboratori, come evidenziato anche nella Relazione del Nucleo di
Valutazione dello scorso anno, che di fatto limita fortemente la possibilità di svolgimento delle attività
teorico pratiche. Questa problematica risulta particolarmente evidente nei Corsi di Studio dell'area scientifica
nei quali tali attività sono curricolari ed obbligatorie per normativa europea e sovente si compensa alla
carenza infrastrutturale grazie alla abnegazione del personale docente e tecnico che deve impegnarsi nello
svolgere attività didattiche reiterate dividendo i corsi, anche ad elevata numerosità di iscritti, in molteplici
sottogruppi.
A riprova del forte impegno dell’Ateneo verso il rafforzamento dei servizi messi a disposizione della
popolazione studentesca, riveste particolare importanza la nuova modalità di erogazione dei corsi “blended
learning” (piattaforma gestita dal CISDEL e ospitata presso la server farm del SSIA), con la quale, per più
dell’80% degli insegnamenti di tutti i corsi offerti, gli studenti trovano il materiale didattico in formato
digitale sulla piattaforma Moodle,blended.uniurb.it.
Inoltre nel corso dell’anno 2017 è stata attivata la procedura informatizzata per il conseguimento del
titolo finale e completata la relativa sperimentazione per i Corsi di laurea di Informatica Applicata (L 31) e
Filosofia dell’Informazione. Teorie e gestione della conoscenza (LM78) afferenti alla Scuola di Scienze,
Tecnologie e Filosofia dell’Informazione. A fine anno 2017 la procedura è stata estesa anche ai corsi di
laurea delle Scuole di Economia, Farmacia e Scienze Motorie e nei mesi successivi è stata adottata da tutti
gli altri Corsi di Studio (fonte di Ateneo).
Sempre nel 2017 è stata estesa a tutti i CdS la procedura di compilazione on line dei piani di studio,
avviata in via sperimentale nel corso dell’anno accademico 2015/2016. È stata inoltre predisposta la
procedura per la presentazione online delle domande di immatricolazione, che verrà sperimentata per tutti i
corsi a partire dal corrente anno accademico. Altri interventi rivolti allo snellimento delle pratiche di
competenza delle Segreterie Studenti hanno riguardato la conclusione della procedura per l’assegnazione del
servizio stampa dei diplomi di laurea, che prevede la spedizione delle pergamene agli studenti direttamente
da parte della ditta aggiudicatrice, e la dematerializzazione delle procedure relative alle iscrizioni alle prove
di ammissione per i corsi di studio ad accesso programmato, attraverso la gestione in modalità online della
presentazione della domanda.
-

Risorse di personale
L’adeguatezza dei servizi dedicati agli studenti per quantità e qualità rispetto alla domanda effettiva,
è verificata dal Nucleo considerando il rapporto tecnici amministrativi-studenti, prendendo a riferimento solo
quella parte di personale direttamente impiegato nei servizi dedicati agli studenti.
Il
personale
in
servizio a tempo indeterminato e determinato alla data del 31 dicembre 2017 impiegato nelle Biblioteche è di
35 unità (di cui 8 di categoria B, 22 di categoria C e 5 di categoria D); il personale delle Segreterie studenti è
di 26 unità (di cui 7 di categoria B, 16 di categoria C, 2 di categoria D e 1 di categoria EP); il personale
assegnato ai Dipartimenti e ai Plessi ammonta complessivamente a 127 unità (di cui 17 di categoria B, 89 di
categoria C e 21 di categoria D). Ne consegue che il numero complessivo di personale
Tecnico/Amministrativo impiegato prevalentemente nei servizi agli studenti è pari a 188 unità, con un
rapporto di 77 a 1.
Le Biblioteche figurano tra i servizi che l’Ateneo mette a disposizione della popolazione studentesca
e l’analisi dell’ultima rilevazione AlmaLaurea conferma le opinioni decisamente positive dei laureati rilevate
nello scorso anno. Infatti, nella quasi totalità dei Corsi, risulta un grado di soddisfazione molto elevato, con
una percentuale di giudizi positivi che supera l’80%, per prestito, consultazione, orari di apertura.
L’Università di Urbino ha organizzato le Biblioteche in tre aree: Umanistica, alla quale sono
assegnate 15 unità di personale, Giuridico-Economica, alla quale sono assegnate 11 unità di personale e
Scientifica, alla quale sono assegnate 7 unità di personale. Ulteriori 2 unità di personale sono assegnate alla
Biblioteca della Fondazione Bo.
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Progetto Good Practice
Al fine di completare l’analisi sul livello dei principali servizi erogati dall’Ateneo a favore della
popolazione studentesca, il Nucleo ritiene opportuno riferire in tale sede gli esiti dei quesionari erogati
nell’ambito del Progetto Good Practice. Si precisa che l’Ateneo urbinate aderisce dal 2016 allo specifico
progetto denominato Good Practice, promosso dal 2002 in ambito universitario dalla Scuola di Management
per le Università e gli Enti di Ricerca (SUM) del Consorzio MIP del Politecnico di Milano. La rilevazione
per l’anno 2016 ha coinvolto nella nostra Università il personale docente e ricercatore, gli/le assegnisti/e di
ricerca, i/le dottorandi/e, il personale tecnico amministrativo, gli studenti e le studentesse con l’obiettivo di
analizzare il livello dei principali servizi erogati nel periodo sopra indicato.
Hanno compilato il questionario in totale n. 1245 studenti, di cui n. 407 matricole rispondendo a
domande riguardanti: Servizi generali, infrastrutture e logistica, Comunicazione, Sistemi Informativi,
Segreteria, Servizi Bibliotecari, Diritto allo Studio, Internazionalizzazione, Job Placement/Career service. In
generale si rileva che i giudizi degli studenti iscritti agli anni successivi al primo hanno espresso giudizi più
critici rispetto a quelli delle matricole e che nella maggior parte dei casi i valori di Ateneo sono inferiori alle
medie nazionali e a quelle riferite agli Atenei di medie dimensioni.
Servizi generali, infrastrutture e logistica: alla domanda sei complessivamente soddisfatto della qualità dei
Servizi generali, infrastrutture e logistica la media di Ateneo riferita ai giudizi delle matricole è di 3,94
(media nazionale 4,12 e media Atenei di medie dimensioni 4,14); riferita agli studenti iscritti agli anni
successivi e di 3,55 (media nazionale e media Atenei medie dimensioni 3,94).
Comunicazione: alla domanda sei complessivamente soddisfatto della qualità dei Servizi di comunicazione
la media di Ateneo riferita ai giudizi delle matricole è di 3,71 (media nazionale 3,83 e media Atenei di medie
dimensioni 3,86); riferita agli studenti iscritti agli anni successivi e di 3,42 (media nazionale e media Atenei
medie dimensioni 3,72).
Sistemi Informativi: alla domanda sei complessivamente soddisfatto della qualità dei Sistemi Informativi la
media di Ateneo riferita ai giudizi delle matricole è di 3,76 (media nazionale 3,85 e media Atenei di medie
dimensioni 3,86); riferita agli studenti iscritti agli anni successivi e di 3,41 (media nazionale 3,68 e media
Atenei medie dimensioni 3,69).
Segreteria: alla domanda sei complessivamente soddisfatto della qualità dei servizio ricevuto dalla segreteria
studenti la media di Ateneo riferita ai giudizi delle matricole è di 3,55 (media nazionale 3,70 e media Atenei
di medie dimensioni 3,65); riferita agli studenti iscritti agli anni successivi e di 3,19 (media nazionale 3,57 e
media Atenei medie dimensioni 3,53). A tal proposito il Nucleo ritiene opportuno sottolineare che non è
chiaro se gli studenti abbiano riferito i loro giudizi alle segreterie didattiche di Plesso o alle segreterie
studenti di area. In ogni caso, a seguito di tale esito, l’Ateneo ha ritenuto necessario organizzare una proposta
formativa dedicata agli uffici afferenti al Settore Segreterie Studenti. Il Corso dal titolo “La Customer
Satisfaction nei Servizi di Segreteria Studenti - Migliorare l’efficacia comunicativa e la gestione costruttiva
delle relazioni professionali nel personale di contatto”, della durata di 20 ore, si è svolto nel periodo dall’8
marzo al 19 aprile 2018.
Servizi Bibliotecari: alla domanda sei complessivamente soddisfatto della qualità dei Servizi Bibliotecari la
media di Ateneo riferita ai giudizi delle matricole è di 3,98 (media nazionale 4,34 e media Atenei di medie
dimensioni 4,39); riferita agli studenti iscritti agli anni successivi e di 3,80 (media nazionale 4,24 e media
Atenei medie dimensioni 4,25). La carenza di personale e la frammentazione logistica potrebbero essere la
causa della poca soddisfazione espressa dalla popolazione studentesca tanto che l’Ateneo ha rilevato la
necessità di concentrare il più possibile il patrimonio librario, in modo da ottimizzare spazi, costi, personale
e servizi agli utenti, al fine di garantire adeguati spazi di lettura e una più appropriata accessibilità per i
fruitori, sia per la componente cartacea sia per quella digitale del patrimonio librario (fonte Ateneo).
Diritto allo Studio: alla domanda sei complessivamente soddisfatto della qualità dei Servizi di diritto allo
studio la media di Ateneo riferita ai giudizi delle matricole è di 4,03 (media nazionale 4,08 e media Atenei di
medie dimensioni 4,12); riferita agli studenti iscritti agli anni successivi e di 3,62 (media nazionale 3,86 e
media Atenei medie dimensioni 3,90).
Internazionalizzazione: alla domanda sei complessivamente soddisfatto della qualità dei Servizi di
internazionalizzazione, posta naturalmente solo agli studenti iscritti ad anni successivi al primo, la media di
Ateneo è di 3,52 (media nazionale 3,86 e media Atenei medie dimensioni 3,88).
Job placement/Career service: alla domanda sei complessivamente soddisfatto della qualità dei Servizi di
internazionalizzazione, posta naturalmente solo agli studenti iscritti ad anni successivi al primo, la media di
Ateneo è di 3,02 (media nazionale 3,47 e media Atenei medie dimensioni 3,51).
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AQ1.E.2 L’Ateneo assicura che le attività di Riesame a livello di CdS siano svolte con tempi e modi che
consentano un adeguato approfondimento?
La Raccomandazione della CEV precisa la necessità di istituire una opportuna struttura di supporto
per l’elaborazione statistica dei dati derivanti dalla rilevazione dell’opinione degli studenti, nonchè la
trasmissione degli stessi ai CdS. A tal proposito è opportuno segnalare quanto indicato dal Presidio della
Qualità nella sua Relazione annuale, che precisa l’assenza di una struttura deputata all’elaborazione statistica
dei dati, che tra l’altro ha provocato ritardi nella predisposizione e trasmissione delle elaborazioni ai
Dipartimenti. In riferimento al rilievo della CEV per quanto attiene alla trasmissione dei dati in due momenti
differenti (gennaio dati aggregati e febbraio dati disaggregati), si ritiene che tale criticità possa considerarsi
superata dalla implementazione della sezione riservata nel sito internet di Ateneo my.uniurb.it, alla quale
accedono tutti i docenti dell’Ateneo, e che contiene tutte le elaborazioni di dettaglio sulle singole attività
formative a partire dalla rilevazione per l’anno accademico 2015/2016, estrazione unica nel mese di gennaio.
La Relazione annuale del Nucleo di Valutazione nella parte riguardante “Modalità e risultati della
rilevazione dell'opinione degli studenti frequentanti e, se effettuata, dei laureandi” ha precisato che a seguito
delle osservazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti e delle altre parti interessate afferenti alle
strutture didattiche, il Presidio della Qualità ha inviato, in data 25 settembre 2017, nota Prot. 27347, la
richiesta di modifica al questionario studenti al Responsabile del Settore Segreterie Studenti. In data 6
dicembre, Prot. n. 35357, non avendo ricevuto alcuna comunicazione in merito, ha sollecitato la messa a
regime delle modifiche richieste al fine di poter somministrare agli studenti il nuovo questionario a partire
dal 1^ gennaio 2018, previo ulteriore controllo preventivo del Presidio stesso.
Il Nucleo raccomanda che venga attuato un accurato controllo da parte del PQA affinché il
questionario, se modificato, possa contenere tutte le indicazioni espresse dal PQA stesso, in ottemperanza
alle effettive necessità informative che debbono essere contenute nel questionario come rilevato dalle
interazioni con i CdS e le CPDS.
Particolare attenzione il PQA ha dedicato, anche su suggerimento del Nucleo di Valutazione,
all’attività di monitoraggio di presa in carico da parte dei singoli docenti dei risultati delle valutazioni
espresse dagli studenti nei relativi questionari. Si ritiene opportuno segnalare a tal riguardo che il Presidio
della Qualità ha trasmesso a tutto il personale Docente gli esiti del primo monitoraggio, e il successivo
aggiornamento, sullo stato di presa visione dei questionari rispettivamente in data 31 maggio 2018 (nota
Prot. n. 13295) e 31 agosto 2018 (nota Prot. n. 19928). Gli esiti di tale verifica evidenziano che alla data del
30 agosto 2018 solo il 52,5% di docenti ha preso visione dei questionari di rilevazione delle opinioni degli
studenti.
Tale attività di monitoraggio si è resa possibile grazie alla nuova modalità on line di divulgazione
degli esiti del questionario di rilevazione delle opinioni degli studenti. Questo sistema, che il NdV valuta
molto positivamente, contribuisce ad accelerare l’interazione tra CPDS e docenti, ai quali è richiesto il
feedback sui loro questionari, e consente altresì agli Organi di Governo, al Presidio della Qualità e al Nucleo
stesso di verificare lo stato di presa visione dei risultati analitici delle opinioni espresse dagli studenti di
ciascun docente.
Tuttavia è necessario individuare meccanismi che impediscano di eludere la visione dei propri
questionari da parte di docenti.
AQ2.1 Il Presidio Qualità tiene sotto controllo i processi, la documentazione, i dati, i risultati dei CdS,
incluse le attività di Riesame al fine di garantire l’applicazione delle politiche per la Qualità, e ne
riporta l’esito agli Organi di Governo?
AQ2.2 Le attività di monitoraggio svolte dai CdS e dal Presidio Qualità mettono in chiara evidenza le
criticità e gli scostamenti tra quanto programmato e quanto realizzato?
Il Nucleo rileva che, conformemente alle raccomandazioni del Rapporto CEV sub AQ2.1, e AQ2.2, il PQA ha
esercitato una azione di stimolo e controllo nei confronti dei Corsi di Studio, nonché della congruità tra criticità rilevate
e azioni intraprese, come evidenziato nello Schema - Monitoraggio processi AQ e nella Relazione del PQA
(https://www.uniurb.it/Ateneo/governance/qualita/presidio-della-qualita-di-Ateneo).
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REQUISITO AQ3 - L’Ateneo chiede ai CdS di praticare il miglioramento continuo della qualita’,
puntando verso risultati di sempre maggior valore
Il Nucleo ritiene che l’Ateneo, come si evince dagli obiettivi, azioni e monitoraggi messi in atto e rilevati in
precedenza, abbia implementato un processo di miglioramento che può ritenersi capace di soddisfare le
raccomandazioni formulate dalla CEV su questo specifico punto, il quale può peraltro considerarsi riassuntivo dei punti
che lo precedono.
AQ4.1 L’Ateneo ha definito chiaramente le responsabilità delle sue strutture interne (Strutture di
Raccordo, dipartimento, CdS, altre…) per ogni decisione che ha influenza sulla qualità dei CdS?
In merito alla segnalazione del Rapporto, il Nucleo ritiene che la struttura e i processi organizzativi relativi alla
gestione della didattica siano stati razionalizzati in modo da assicurare una efficace realizzazione degli obiettivi
strategici.
AQ4.3 Le Commissioni paritetiche docenti-studenti operano complessivamente in modo adeguato per
le esigenze della AQ, dimostrando di condurre un’analisi attenta dell’attività didattica dei CdS, di
individuare le criticità in modo autonomo ed esporle ai fini del Riesame?
In Relazione al Requisito AQ4.3 l’Ateneo ha avviato il processo di superamento delle criticità per
quello che attiene al funzionamento e ai meccanismi di selezione della componente studentesca nelle CPDS.
A tal proposito il Nucleo segnala: la comunicazione del Presidio della Qualità, nota Prot. n. 20684 del 5
luglio 2017, relativa alla proposta di revisione della composizione e attività delle CPDS; gli esiti
dell’incontro con le strutture dell’Ateneo del 12 settembre 2017 presieduto dal Prorettore Vicario; la nota
Prot. n. 26196 del 14 settembre 2017 del Presidio della Qualità con la quale è stata inoltrato ai Dipartimenti,
alle Scuole, ai Coordinatori dei CdS e agli Organi di Governo la proposta sulla revisione della composizione
e attività di Linee Guida delle Commissioni stesse; la Delibera del Senato Accademico n. 167/2017 del 17
ottobre 2017con la quale sono state approvate le Linee Guida delle Commissioni Paritetiche DocentiStudenti (Allegato n. 3).
Al fine di una ulteriore verifica del processo e del metodo con i quali le CPDS hanno analizzato le
risultanze derivanti dall’ultima rilevazione dell’opinione degli studenti (estrazione gennaio 2018),
considerata anche la disponibilità della totalità degli esiti in formato elettronico nel sito di Ateneo, il Nucleo
di Valutazione ha richiesto ai Direttori dei Dipartimenti e ai Coordinatori dei Corsi di Studio in data 8 giugno
2018, nota Prot. 13918, un resoconto sull’attività indicante le modalità con le quali è stata svolta l’analisi
degli ultimi questionari somministrati, nonché le conseguenti valutazioni circa le azioni da intraprendere al
fine del miglioramento della AQ didattica.
Come richiesto dalle Linee Guida dell’ANVUR del 16 maggio 2018, è stato anche richiesto di
riferire circa il grado di copertura del CdS nella fase di rilevazione, le motivazioni della eventuale assenza o
incompletezza della stessa, e le modalità di presa in carico delle valutazioni delle CPds da parte dei Consigli
di Corso di Studio e di Dipartimento, ciascuno per gli aspetti di propria competenza. Ciò al fine di
individuare le azioni che dovranno essere intraprese per il miglioramento del processo di Assicurazione di
Qualità per la parte riguardante la rilevazione delle opinioni degli studenti. Il Nucleo vuole sottolineare che
tutte le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti hanno prodotto il documento richiesto nei termini stabiliti.
Ciò avvalora ulteriormente la tesi che la visita della CEV sia stata l’occasione, per i vari attori coinvolti, di
prendere coscienza dell’importanza dell’Assicurazione della Qualità, nonostante le evidenti difficoltà nella
diffusione di tale cultura.
L’analisi dei resoconti evidenzia che tutte le CPDS hanno analizzato gli esiti dei questionari di
rilevazione delle opinioni degli studenti, anche se ancora persistono differenti modalità di presa in carico dei
risultati da parte dei Consigli di Corso di Studio e di Dipartimento. Non tutte le CPDS hanno fornito
informazioni sul grado di copertura del CdS, infatti in alcuni casi sono riportati i dati sul numero dei
questionari compilati rispetto agli insegnamenti previsti, con indicazione anche della relativa percentuale, in
altri casi la CPDS non fornisce alcuna informazione a riguardo
Positiva l’azione intrapresa da alcuni Dipartimenti, nei quali le CPDS hanno stabilito di coinvolgere i
docenti, richiedendo loro un feedback sui risultati dei propri questionari.
La sintesi dei Resoconti è contenuta nel prospetto allegato alla presente Relazione (Allegato n. 4).
A fronte degli elementi positivi testé, illustrati il Nucleo deve rilevare che permane, come è stato
ripetutamente segnalato, la difficoltà di acquisire la disponibilità della componente studentesca a far parte
della CPDS. A questo riguardo il Nucleo sollecita gli Organi di Governo ad individuare idonee forme di
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incentivazione, quali potrebbero essere ad esempio attribuzione di punti in sede di esame di laurea,
riconoscimento di crediti formativi per esperienze extra curriculari, sconto percentuale sulle tasse
scolastiche, altri benefit da identificare.
AQ4.4 Il Nucleo di Valutazione opera in modo adeguato per le esigenze di AQ della didattica?
Il Nucleo ritiene di aver ottemperato alla segnalazione con i suggerimenti di cui al punto AQ4.3.
AQ7.1 La quantità massima di didattica assistita erogata dall’Ateneo supera il limite di ore previste
dal DM 1059/2013 (parametro DID)? In caso positivo, il superamento della quantità massima di
didattica assistita è giustificato esclusivamente dall’erogazione di particolari tipi di attività formative,
atte o documentare l’efficacia degli insegnamenti (ad esempio esercitazioni pratiche in piccoli gruppi,
frazionamento di classi numerose per le lezioni frontali, duplicazioni di lezioni in orari serali o
comunque adatti a lavoratori studenti)?
Nonostante il DM 987/2016 non preveda tra i requisiti di Assicurazione il fattore DID, il parametro
rimane rilevante per ANVUR, come precisato anche nelle nuove Linee Guida AVA di agosto 2017 indicatore R1.C3, Sostenibilità della didattica.
Il Nucleo di Valutazione ha ritenuto opportuno quindi verificare i dati nella SUA-CdS raffrontando i valori a
partire dall’anno accademico 2015/2016 fino all’anno accademico 2018/2019.
Per l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo il DID teorico (numero massimo di ore di didttica
erogabile a livello di Ateneo) risulta per l’anno accademico 2018/2019 di 39.741 ore, calcolato in base alla
formula ministeriale vigente alla chiusura della banca dati (ex DM 1059/2013) stabilita per AVA 1(DM
47/2013).
Il conteggio per la quantificazione del DID Teorico per il 2018/2019 è il seguente:
- Totale docenza: [(120 ore X n. 181 Professori di I e II fascia a tempo pieno) 21720 + (90 ore X n. 11
Professori di I e II fascia a tempo definito) 990 + (60 ore X n. 131 Ricercatori) 7.860] = 30.570 ore
- Totale contratti: Totale docenza X 0,3 = 30.570 X 0,3 = 9.171ore
- Totale DID Teorico 2018/2019: Totale docenza + Totale contratti = 30.570 + 9.171 = 39.741 ore
Il numero di ore effettive che saranno erogate nell’anno accademico 2018/2019, come rilevato nella
scheda SUA-CdS 2019, è di 43,192 di cui:
n. 18.335 ore di didattica assistita riferita a Professori a tempo pieno,
n. 1.061 ore di didattica assistita riferita a Professori a tempo definito,
n. 10.706 ore di didattica assistita riferita a Ricercatori,
n. 13.090 ore di didattica assistita per Contratti di insegnamento, affidamento o supplenza.
Il dettaglio delle componenti del fattore DID teorico ed effettivo dall’anno accademico 2015/2016
all’anno accademico 2018/2019 è contenuto nell’Allegato n. 5.
Permane un sovra utilizzo dei Ricercatori e un non pieno utilizzo dei Professori a tempo pieno.
L’Ateneo deve tenere maggiormente conto della Segnalazione della CEV, come anche relazionato dalla
Comm.OFF a questo Nucleo nel corso della Riunione dell’11 ottovre u.s.: “Come evidenziato dal NdV, dai
cruscotti dei CdS presenti nelle rispettive SUA e da alcuni Presidenti di CdS, risulta evidente una disparità
di impegno didattico del personale docente nei diversi Corsi di Studio. A livello nazionale la quasi totalità
degli Atenei si è data regole per stabilire la quota di 120 ore di didattica frontale obbligatoria per i rispettivi
docenti. Il nostro Ateneo adottò nel lontano 2004 una norma che definiva in 15 CFU i crediti minimi che
ogni docente doveva sostenere per un equilibrato utilizzo delle risorse. La Commissione, invita i Direttori di
Dipartimento e i Presidenti di Corsi di Studio al rispetto di questa norma”.
Va comunque considerato che gli indicatori DID non possono essere giustamente valutati
prescindendo dalla variabilità della consistenza numerica degli studenti iscritti ai singoli insegnamenti.
1.2

Analisi Indicatori Anvur di Ateneo al 30-6-2018

Gruppo A - Indicatori Didattica (DM 987/2016, allegato E)
L’analisi degli indicatori del Gruppo A evidenzia che, come già rilevato nella Relazione del NdV
dello scorso anno in riferimento all’anno 2015, anche per l’anno 2016 l’Università degli Studi di Urbino
presenta valori al di sopra della media nazionale e dell’area geografica di riferimento (centro Italia) per gli
indicatori iA1, Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale dei CdS che abbiano acquisito almeno
40 CFU nell’anno accademico, iA2, Percentuale di laureati entro la durata normale del corso, iA3,
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Percentuale di iscritti al primo anno provenienti da altre Regioni e iA4, Percentuale di iscritti al primo anno
(LM) laureati in altro Ateneo.
L’indicatore iA5B, Rapporto studenti regolari/docenti per l’area scientifico-tecnologica conferma la
criticità evidenziata per l’anno 2015; infatti a fronte del dato riferito all’area geografica di riferimento pari a
14,89 e alla media nazionale, pari a 15,51, il rapporto studenti/docenti regolari per i corsi dell’area scientifica
tecnologica dell’Ateneo urbinate è di 31,7.
Risulta elevato anche il valore dell’indicatore iA5C, Rapporto studenti regolari/docenti per l’area
umanistico-sociale, pari a 32,1, anche se in questo caso il dato riferito all’Ateneo è sostanzialmente in linea
con il dato della media nazionale, pari a 31,89, e di poco superiore alla media dell’Area Geografica di
riferimento, pari al 29,93.
La percentuale di Ateneo dei laureati occupati a un anno dal titolo (L) - indicatori iA6B, iA6B Bis,
iA6B Ter, iA6C e iA6C Bis, iA6C Ter (i primi tre riferiti all’area scientifico-tecnologica, gli altri all’area
umanistico-sociale) è superiore sia al dato nazionale sia a quello riferito all’area geografica di riferimento. I
laureati occupati a tre anni dal Titolo (LM e LMCU) evidenziano invece un valore di Ateneo inferiore a
quello nazionale e a quello dell’area geografica di riferimento per i corsi dell’area scientifico-tecnologica
(indicatori iA7B, iA7B Bis e iA7B Ter), mentre i corsi dell’area,umanistico sociale presentano, in
riferimento sia alla media nazionale sia a quella dell’area geografica - Centro Italia, valori sostanzialmente in
linea per l’indicatore iA7C Ter, e valori più bassi per gli indicatori iA7C, iA7C Bis.
I risultati di Ateneo dell’indagine sulla condizione occupazionale dei laureati a 1, 3, 5 anni dal
conseguimento del titolo, anno di indagine 2017, sono esposti nell’Allegato n. 6.
Il valore di Ateneo dell’indicatore iA8, Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a SSD di
base e caratterizzanti per CdS, di cui sono docenti di riferimento, pari al 92,6%, è più basso sia al dato
nazionale (94,06%) sia a quello dell’area geografica di riferimento (93,96).
Per l’Indicatore iA9 - Proporzione di corsi LM che superano il valore di riferimento (0,8) - il dato
dell’Ateneo urbinate è di 0,6, inferiore a quello della media nazionale e dell’area geografica - centro Italia,
entrambi con valore pari a 0,89.
Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E)
Gli Indicatori di Ateneo iA10 (Percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul
totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata del corso), iA11 (Percentuale di laureati entro la
durata normale dei corsi che hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero) e iA12 (Percentuale di studenti
iscritti al primo anno dei corsi di laurea e laurea magistrale che hanno conseguito il precedente titolo di
studio all’estero), riferiti agli anni 2014, 2015 e 2016, presentano valori allineati a quelli degli Atenei
dell’Area Geografica di riferimento ma più bassi rispetto al dato nazionale. Il dettaglio delle informazioni per
ciascun Corso di Studio dell’Ateneo è indicato al paragrafo 2 della Relazione, Sistema di AQ a livello dei
CdS.
Gruppo C - Indicatori di Qualità della Ricerca e dell’Ambiente di Ricerca (DM 987/2016, allegato E)
iAC.1A Risultati dell’ultima VQR a livello di sede (IRAS 1) 0,52706
iAC.1B Percentuale di prodotti attesi sul totale Università 0,63190
Gli indicatori ANVUR di Ateneo per l’anno 2016 evidenziano valori al di sotto sia della media
nazionale sia della media riferita all’area geografica di riferimento per gli indicatori iAC2 - Indice di qualità
media dei collegi di dottorato e IAC3 - Percentuale degli iscritti al primo anno dei corsi di dottorato che si
sono laureati in altro Ateneo. In particolare il valore di Ateneo dell’indicatore iAC2 è pari a 2,45 a fronte di
2,72 riferito alla media dell’area geografica e di 2,77 riferito alla media nazionale; l’indicatore iAC3
evidenzia per Urbino che il 41% dei dottorandi del primo anno proviene da altri Atenei a fronte del 44,41%
riferito all’area geografica e del 44,21% riferito alla media nazionale.
Il valore dell’ultimo indicatore del gruppo C, iAC4 - Percentuale di professori e ricercatori assunti
nell’anno precedente non già in servizio presso l’Ateneo, evidenzia in riferimento all’anno 2016 un valore,
pari al 64%, superiore sia alla media dell’area geografica di riferimento (59,92) sia alla media nazionale
(57,09). Tale indicatore, che ha fatto rilevare il netto miglioramento del dato riferito all’anno 2016 se
confrontato con gli anni 2014 (14,3%) e 2015 (27,3%), evidenzia però una considerevole flessione per l’anno
2017; infatti il valore di Ateneo, pari al 35,7%, è molto al di sotto del dato riferito all’area geografica di
riferimento (53,85%) e alla media nazionale (53,47)..
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Gruppo D - Sostenibilità Economico Finanziaria (DM 987/2016, allegato E)
Questo gruppo di indicatori fornito dall’ANVUR è fermo ai dati dell’anno 2015 e riporta per tale
annualità i seguenti valori: sostenibilità economico finanziaria (ISEF), 1,15%; indebitamento (IDEB),
4,07%; spese di personale (IP), 68,96%.
La Relazione sulla Performance 2017 approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.
199 del 13 luglio 2018 e validata dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 17 luglio 2018, espone i dati
definitivi dei suddetti indicatori anche per l’anno 2016, nonché i valori stimati per il 2017. Considerato il
costante miglioramento che i tre indicatori hanno registrato, essendo su livelli assai lontani dai limiti di
criticità fissati dal MIUR, il Nucleo ne vuole dare evidenza nella presente Relazione.
L’indicatore di sostenibilità economico-finanziaria (ISEF), calcolato come rapporto tra l’82% della
somma del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), del fondo per la programmazione triennale e della
contribuzione studentesca, al netto dei fitti passivi, e la somma delle spese di personale e degli oneri di
ammortamento, presenta per l’anno 2016 il valore di 1,23%, nettamente superiore al livello oltre il quale
scatta la premialità (1%).
L’indicatore di indebitamento (IDEB), viene calcolato rapportando l’onere complessivo di
ammortamento annuo, al netto dei relativi contributi statali per investimento e edilizia, alla somma algebrica
dei contributi statali per il funzionamento e delle tasse, sopratasse e contributi universitari nell’anno di
riferimento, al netto delle spese complessive di personale e delle spese per fitti passivi; come indicato dal
d.lgs 49/2012 gli Atenei con un valore dell’indicatore IDEB pari o superiore al 15% (limite massimo) non
possono contrarre nuovi mutui e altre forme di indebitamento con oneri a carico del proprio bilancio, mentre
gli Atenei con un valore dell’indicatore IDEB pari o superiore al 10% (limite critico) possono contrarre
ulteriori forme di indebitamento a carico del proprio bilancio subordinatamente all’approvazione del
Bilancio Unico d’Ateneo e alla predisposizione di un Piano di Sostenibilità Finanziaria, redatto secondo le
modalità definite con decreto del MIUR, e inviato, per l’approvazione, entro 15 giorni dalla delibera al
MIUR e al Ministero dell’economia e delle Finanze.
Per l’anno 2016 l’indicatore IDEB dell’Ateneo è pari al 2,72%, nettamente inferiore al limite
massimo del 15% e al limite critico del 10%. Il Nucleo vuole evidenziare la consistente riduzione del valore
di tale indicatore che è passato dall’8,96% del 2013 al valore stimato dello 0,94 del 2017.
Per le spese di personale il d.lgs. 49/2012 individua un valore soglia pari all’80% del rapporto delle
spese complessive di personale di competenza dell’anno di riferimento con la somma dei contributi statali
per il funzionamento assegnati nello stesso anno e delle tasse, sopratasse e contributi universitari.
L’indicatore per le spese di personale (IP) dell’Ateneo è pari al 64,93, molto al di sotto del valore soglia
fissato dal d.lgs. 49/2012 e in diminuzione rispetto al dato riferito all’anno 2015 (68,96%).
Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la Valutazione della Didattica (DM 987/2016, allegato E)
In questo gruppo di indicatori, come evidenziato nella Relazione NdV dello scorso anno, una
“seppur lieve” criticità anche per l’anno 2016 riguarda la Percentuale di immatricolati che si laureano entro
un anno oltre la durata normale del corso nella stessa classe di laurea, iA17: valore Ateneo Urbino 47,9%,
media Area Geografica 49,37%, media nazionale 51,83%. Un altro indicatore che evidenzia valori di Ateneo
al di sotto della media dell’area geografica di riferimento e della media nazionale è iA19, Percentuale ore di
docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza erogate (dato
Ateneo, 62,7%; dato area geografica di riferimento, 67,69; dato nazionale, 69,47).
I dati di Ateneo che mostrano valori superiori a quelli nazionali e dell’area geografica di riferimento
riguardano: l’indicatore iA13, Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire (Ateneo
59,8%, nazionale 59,03, centro Italia 57,29), l’indicatore iA15, Percentuale di studenti che proseguono al II
anno nella stessa classe di laurea avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno (Ateneo 70,9%, nazionale
70,60, centro Italia 66,57), l’indicatore iA15 Bis, Percentuale di studenti che proseguono al II anno nella
stessa classe di laurea avendo acquisito almeno 1/3 dei CFU previsti al I anno (Ateneo 71,00%, nazionale
70,77, centro Italia 66,38), l’indicatore iA16, Percentuale di studenti che proseguono al II anno nella stessa
classe di laurea avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno (Ateneo 49,30%, nazionale 47,24, centro Italia
41,86) e l’indicatore iA16 Bis, Percentuale di studenti che proseguono al II anno nella stessa classe di
laurea avendo acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno (Ateneo 49,50%, nazionale 47,74, centro
Italia 41,65).
Gli ultimi due indicatori del Gruppo E, iA14, Percentuale di studenti che proseguono nel II anno
nella stessa classe di laurea e iA18, Percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso Corso
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di Studio, fanno rilevare valori di Ateneo che si collocano tra il dato nazionale e quello dell’area geografica
di riferimento.
Indicatori di approfondimento per la Sperimentazione - PerCorso di Studio e regolarità delle carriere
Tale gruppo di indicatori evidenzia un risultato positivo per l’Ateneo urbinate limitatamente alla
Percentuale di immatricolati (L, LM, LMCU) che proseguono la carriera al secondo anno in un differente
CdS dell’Ateneo - iA23; infatti a fronte del 5,6% riferito all’area geografica e del 4,81% riferito al dato
nazionale, il nostro Ateneo mostra un valore pari all’1,8%. Ne consegue che per i restanti indicatori (iA21 Percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario al II anno, iA21 Bis Percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario al II anno nello stesso Ateneo,
iA22 - Percentuale di immatricolati (L, LM, LMCU) che si laureano entro la durata normale dei corsi nella
stessa classe di laurea e iA24 - Percentuale di abbandoni della classe di laurea dopo N+1 anni) la media di
Ateneo è inferiore a quella nazionale e/o riferita all’area geografica.
Indicatori di approfondimento per la Sperimentazione - Soddisfazione e Occupabilità
Questo gruppo di indicatori è stato reso disponibile dall’ANVUR successivamente alla stesura della
precedente Relazione e quindi il Nucleo per la prima volta si appresta a valutarne i risultati.
Positivo il dato dell’indicatore iA25, Proporzione di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS
per tutti e tre gli anni rilevati (2015-2016-2017) in quanto il valore è sempre superiore sia al dato riferito
all’area geografica sia al dato nazionale. Critico invece il valore degli indicatori riferiti alla Proporzione di
Laureati occupati a un anno dal titolo (LM. LMCU) per area scientifico-tecnologica (iA26B, iA26B Bis e
iA26B Ter) per tutti e tre gli anni indicati. Positivi invece i dati riferiti alla Proporzione di Laureati occupati
a un anno dal titolo (LM. LMCU) per area umanistico-sociale (iA26C, iA26C Bis e iA26C Ter).
Indicatori di approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e qualificazione del corpo docente
Anche per l’anno 2016 il Rapporto Studenti iscritti/docenti complessivo per l’area scientificotecnologica (indicatore iA27B pari a 27,3) e Rapporto Studenti iscritti al primo anno/ docenti degli
insegnamenti del primo anno, per l’area scientifico-tecnologica (indicatore iA28B, pari a 19,6) evidenziano
valori di Ateneo molto al di sopra della media nazionale (16,50 per iA27B e 9,27 per iA28B) e alla media
dell’area geografica di rieferimento (16,26 per iA27B e 9,22 per iA28B), confermando la criticità
evidenziata anche nella Relazione NdV dello scorso anno.
Al contrario i medesimi indicatori di Ateneo riferiti all’area umanistico-sociale evidenziano valori al
di sotto della media nazionale e dell’area geografica di riferimento (iA27C: Urbino - valore 21,8; media area
geografica - valore 26,33; media nazionale - valore 27,29 - iA28C: Urbino - valore 11,7; media area
geografica - valore 13,06; media nazionale - valore 14,50).
Alla luce dell’analisi che precede il Nucleo conferma il giudizio già espresso nel Rapporto 2017:
“Per quanto non aggiornati al momento presente, tutti gli indicatori sopra rilevati e le criticità presenti in
essi rappresentano linee guida cui l’Ateneo dovrà ispirarsi nell’azione diretta al miglioramento della
propria performance nella didattica e nella ricerca. Di conseguenza, mentre da un lato questo Nucleo
rimanda alle raccomandazioni finali, dall’altro ricava da tali indicatori un piano di azione per lo
svolgimento della funzione di monitoraggio ex post”.
1.3

Servizi dedicati agli studenti

- Orientamento e Tutorato
L’Ufficio Orientamento e Tutorato – Sportello studenti diversamente abili, al quale sono assegnate
quattro unità di personale, svolge le seguenti attività:
- Informazioni e orientamento in ingresso e in itinere;
- Iniziative di orientamento (saloni di orientamento, Università aperta, incontri presso gli Istituti di
Istruzione);
- Tutorato e Collaborazioni part time studenti;
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-

Ideazione e produzione dei contenuti digitali delle campagne di comunicazione di Ateneo relative
all’offerta formativa e ai servizi agli studenti;
- Sportello studenti diversamente abili;
- Aggiornamento del portale web, integrazione con le basi di dati autoritative di Ateneo;
- Social Media Management e cura delle community, Newsletter e e-mail Marketing Management,
Event Management e Public Engagement.
L’Ufficio Orientamento e Tutorato – Sportello Studenti diversamente abili ha svolto le proprie
attività riconducibili all’Orientamento relazionandosi con il Delegato all’Orientamento, e ha seguitole
indicazioni programmatiche della Commissione Tutorato e Innovazione Didattica per le attività riconducibili
alle attività di Tutorato e supporto didattico nelle sue varie forme (test d'ingresso, corsi propedeutici, corsi
sulle strategie di studio, e quanto altro si possa rendere necessario per la prevenzione della dispersione degli
studenti). Con riferimento alle attività riconducibili allo Sportello Diversamente Abili, l’ufficio si è
relazionato con il Delegato del Rettore alla Disabilità.
Come indicato nella documentazione trasmessa all’Ufficio di Supporto, dall’8 al 10 febbraio 2017 si
è svolta la XXI edizione di “Università Aperta”, alla quale hanno partecipato 2649 studenti (lo scorso anno
2393) delle ultime classi delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, provenienti da 83 istituti;
all’iniziativa hanno preso parte istituti provenienti da 13 regioni e 1 stato estero. Considerando la
performance numerica si può affermare che l’iniziativa è stata aderente alle aspettative e in linea con gli anni
precedenti. Diverse sono le novità che hanno caratterizzato la XXI edizione, tra le quali si evidenziano il
saluto di benvenuto con la proiezione di 2 filmati illustrativi, l’ampliamento dell’Area Servizi agli Studenti
con la predisposizione di uno spazio standistico, il rafforzamento del personale di supporto ai piani del Polo
Volponi grazie alla disponibilità dei tutor d’Ateneo, la creazione di un Info Point all’ingresso presidiato dai
tutor, la creazione di un apposito post sulla pagina ufficiale facebook dell’Ateneo che è stato inviato, come
pagina sponsorizzata, a 37.000 ragazzi di età compresa tra i 17 e i 19 anni.
L’evento “Università Aperta” 2017 ha previsto la presentazione dei Corsi di Studio triennali e
magistrali a ciclo unico dell’Ateneo, con il coinvolgimento di docenti e personale tecnico-amministrativo dei
Dipartimenti, oltre al personale dell’Ufficio Orientamento e Tutorato.
L’Ateneo ha infine partecipato ad eventi di Orientamento in Saloni nazionali e internazionali per la
promozione e la divulgazione dell’Offerta Formativa, che si sono svolti da febbraio a dicembre 2017, e che
hanno avuto luogo, oltre che in diverse province italiane, a Cipro e a Atene.
Per l’anno accademico 2017/2018 gli studenti tutor contrattualizzati ed assegnati ai Dipartimenti
sono stati complessivamente 41; i Tutor, che sono studenti iscritti ai Corsi di Laurea Specialistica e
Magistrale, ai Dottorati di ricerca e alle Scuole di specializzazione, devono possedere competenze relative
all’area disciplinare di riferimento ed informatiche, nonché frequentare un corso di formazione al fine di
acquisire la preparazione specifica necessaria per un corretto svolgimento dell’attività di tutorato. Gli
studenti tutor possono svolgere il loro servizio in presenza e online.
Presso lo Sportello Studenti diversamente abili sono state altresì svolte attività di orientamento e
supporto allo studio appositamente dedicate a favore di studenti con disabilità motorie, sensoriali, DSA e
BES, nonché un’attività di supporto per l’espletamento delle varie attività amministrative. Per tali attività
sono stati assegnati 15 dei 45 studenti contrattualizzati ai sensi del D.L. N. 68/2012 (collaborazioni part-time
200 ore).
Il servizio di orientamento e assistenza in uscita a disposizione di tutti i laureati, è curato dall’Ufficio
Stage e Job Placement, al quale sono assegnate 2 unità di personale. Per questo importante servizio a favore
degli studenti è stato nominato dal Rettore il Prof. Alessandro Aldini quale Delegato Rettorale ai Tirocini
Formativi e Placement.
L’Ufficio si occupa di: Tirocini post laurea (organizzazione di tirocini destinati ai neo-laureati,
stipula convenzioni e gestione procedure connesse all’attivazione dei tirocini post-laurea);
Coordinamento/convenzionamento tirocini curriculari in raccordo con gli uffici stage dipartimentali; Progetti
FIxO (definizione progettualità, attività, rendicontazione); Alma Laurea per i laureati ( accreditamento
aziende, gestione offerte di lavoro, monitoraggio, questionario studenti, indagine occupazionale, Profilo dei
laureati; accordi di alternanza Scuola-Lavoro; Progettazione e organizzazione annuale del Career Day.
- E.R.D.I.S.
Tra i servizi a disposizione degli studenti è bene includere quelli forniti dall’E.R.D.I.S. Marche,
Presidio di Urbino, tra cui il servizio di ristorazione, assicurato da tre mense aperte dal lunedì al sabato, con
una presenza per l’A.A. 2016/2017 di oltre 460.686 pasti.
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Inoltre i collegi dell’Aquilone, delle Serpentine, del Colle, del Tridente, de La Vela, il Collegio
Internazionale, la casa della Studentessa, il Campus scientifico E. Mattei, mettono a disposizione degli
studenti e delle studentesse, nel periodo di svolgimento dei corsi e degli esami, complessivamente n. 1517
posti letto.
Per gli altri servizi forniti dall’ E.R.D.I.S.. si veda la tabella trasmessa a questo Nucleo dal Servizio
Ingegneria di Sistema e statistica informativo (Allegato n. 7).
1.4

AlmaLaurea

Il Nucleo reputa infine opportuno riferire gli esiti dell’ultima rilevazione AlmaLaurea sul Profilo dei
laureati e sulla condizione occupazionale.
Il XX Rapporto AlmaLaurea sul Profilo dei laureati del maggio 2018 (anno di indagine 2017)
evidenzia che hanno compilato il questionario n. 2399 laureati triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico
usciti nel 2016 (tasso di compilazione del 94%). Dalla rilevazione emerge che: l’88,7% dei laureati è
soddisfatto del rapporto con il corpo docente; l’86,2% ritiene il carico di studio adeguato alla durata del
corso; in merito alle infrastrutture messe a disposizione dall’Ateneo, il 68,0% dei laureati considera le aule
adeguate; il 71,5% dei laureati sceglierebbe nuovamente lo stesso corso e lo stesso Ateneo, mentre il 5,5% si
riscriverebbe allo stesso Ateneo, ma cambiando corso.
In generale, l’89,7% dei laureati si dichiara soddisfatto dell’esperienza universitaria nel suo
complesso.
I dati riguardanti il profilo dei laureati, come risultano dall’ultimo rapporto AlmaLaurea, sono
contenuti nell’Allegato n. 8.
Il XX Rapporto AlmaLaurea sulla condizione occupazionale dei laureati del maggio 2018 (anno di
indagine 2017) indica che sono stati intervistati n. 1156 laureati triennali contattati a un anno dal
conseguimento del titolo, ed evidenzia che: i laureati triennali che non si sono mai iscritti ad un corso di
laurea magistrale sono il 36,9%; lavora il 42,4% dei laureati, di cui il 26,6% non è iscritto alla laurea
magistrale e il 15,8% è iscritto alla magistrale; non lavora, non cerca ma è impegnato in un corso
universitario/praticantato il 36,2% degli intervistati.
Gli intervistati laureati a corsi magistrali a ciclo unico sono complessivamente 512 di cui 245
laureati nel 2016 a un anno dal conseguimento del titolo, 130 laureati nel 2014 a 3 anni dal conseguimento
del titolo e 137 laureati nel 2012 a 5 anni dal conseguimento del titolo. L’indagine evidenzia che lavora: il
45,3% dei laureati 2016 a 1 anno; il 65,4% dei laureati 2014 a 3 anni; l’82,5% dei laureati 2012 a 5 anni. La
quota che non lavora ma è impegnata in un corso universitario/praticantato è pari al 18% per i laureati 2016 a
1 anno, al 4,6% per i laureati 2014 a 3 anni e allo 0,7% per i laureati 2012 a 5 anni.
Gli intervistati laureati a corsi magistrali biennali sono complessivamente 1432 di cui 477 laureati
nel 2016 a un anno dal conseguimento del titolo, 451 laureati nel 2014 a 3 anni dal conseguimento del titolo
e 504 laureati nel 2012 a 5 anni dal conseguimento del titolo. L’indagine evidenzia che lavora: il 61,8% dei
laureati 2016 a 1 anno; il 76,9% dei laureati 2014 a 3 anni; l’85,9% dei laureati 2012 a 5 anni. La quota che
non lavora ma è impegnata in un corso universitario/praticantato è pari al 5,9% per i laureati 2016 a 1 anno,
al 3,3% per i laureati 2014 a 3 anni e all’1% per i laureati 2012 a 5 anni.
Gli intervistati laureati al Corsi di Scienze della Formazione Primaria (corso pre-riforma) sono
complessivamente 183 di cui 12 laureati nel 2016 a un anno dal conseguimento del titolo, 75 laureati nel
2014 a 3 anni dal conseguimento del titolo e 96 laureati nel 2012 a 5 anni dal conseguimento del titolo.
L’indagine evidenzia che lavora: il 100% dei laureati 2016 a 1 anno; il 97,3% dei laureati 2014 a 3 anni; il
99% dei laureati 2012 a 5 anni. Non lavora ma cerca il 2,7% dei laureati 2014 a 3 anni e non lavora e non
cerca l’1% dei laureati 2012 a 5 anni.
Gli esiti occupazionali come risultano dall’ultimo rapporto AlmaLaurea sono esposti nell’Allegato n.
6.
Viene confermata, come del resto rilevato anche dalla CEV, la particolare sensibilità dell’Ateneo ai
servizi dedicati agli studenti. Forse si potrebbe dare evidenza di riscontri dell’efficacia delle azioni ed
iniziative messe in atto dall’Ateneo, posto che non è dato sapere se l’Ateneo ne abbia o meno monitorato
l’efficacia.
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2.

SISTEMA DI AQ A LIVELLO DEI CdS

I dati, fermi alla data del 31 luglio di ciascun anno accademico preso a riferimento, e presenti nella
banca dati ANS (Anagrafe Nazionale Studenti), sono stati elaborati e trasmessi a questo Nucleo dall’Ufficio
Applicativi Corsi di I e II livello e Diritto allo Studio, e sono stati analizzati unitamente agli indicatori Anvur
disponibili nel Portale per la Qualità delle Sedi e dei Corsi di Studio. Le considerazioni esposte nella
Relazione non riguardano i dati di Ateneo dei Corsi di Studio ad esaurimento.
Per quanto riguarda i Corsi di Studio, l’analisi svolta dal Nucleo sulla ultima documentazione
prodotta - SUA-CdS, Scheda di Monitoraggio annuale, Rapporto di Riesame Ciclico, Relazione della
Commissione Paritetica Docenti/Studenti - evidenzia che le osservazioni della CEV (AQ2), e le direttive del
Presidio della Qualità, sono stati presi in considerazione dai CdS che hanno avviato percorsi volti ad una più
attenta elaborazione dei propri documenti.
Nel mese di novembre 2017 il Nucleo ha dato avvio all’attività di monitoraggio dei Corsi non
sottoposti alla visita dell’ANVUR, verificando la documentazione inserita nel Portale dai primi tre Corsi di
Studio e iniziando il controllo con il Corso Scienza della Nutrizione (L 29). Tale attività si è conclusa nel
mese di gennaio 2018.
La verifica dell’adempimento da parte dei Corsi di Studio delle “raccomandazioni” e delle
“condizioni” formulate dalla CEV, è stata avviata dal Nucleo di Valutazione in data 7 dicembre 2017
richiedendo (nota Prot. n. 35545) ai Coordinatori dei Corsi di Studio visitati un Resoconto indicante, per
ciascun punto di attenzione presente nel Rapporto Finale, le azioni intraprese per il superamento delle
criticità evidenziate.
A tal proposito si vuole dare evidenza della positiva azione di controllo e supporto messa in atto dal
Presidio che, con nota Prot. 36149 del 14 dicembre 2017, ha invitato i referenti dei Corsi di Studio oggetto di
visita ad un incontro (svoltosi il 10 gennaio 2018), al fine di condividere modalità uniformi di compilazione
del Resoconto richiesto dal Nucleo. Conseguentemente, nel mese di febbraio il PQA ha trasmesso a ciascun
Corso di Studio la griglia di monitoraggio, concordata con i
referenti dei CdS nel corso dell’incontro del 10 gennaio, griglia da completare e trasmettere a cura dei Corsi
al Nucleo entro la data del 30 marzo 2018.
Il Nucleo è attualmente impegnato nell’esame di tutta la documentazione e nel processo di
valutazione dei Corsi di Studio dell’Ateneo.
L’esposizione che segue restituisce per ciascun Corso di Studio un quadro già abbastanza indicativo
dei punti di forza e delle criticità di ciascun CdS. Trattasi di una visione panoramica che verrà
successivamente sviluppata ai fini dell’accreditamento dei Corsi non visitati dalla CEV e ai fini del
monitoraggio dell’adempimento delle Condizioni dei CdS visitati.
Il quadro che risulta dall’analisi sarà oggetto di approfondimento nel corso delle audizioni con i
Responsabili dei CdS.
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETÀ, POLITICA (DESP)
SCUOLA DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
Scienze Politiche, Economiche e del Governo (L 36) - codice CdS di Ateneo 6126
Il Corso di Laurea, rinnovato dall’anno accademico 2018/2019, e stato trasformato in modalità
mista; l’andamento degli iscritti attuali conferma la bontà dell’operazione effettuata, che porta ad un
notevole incremento delle matricole.
I dati contenuti nella scheda del Corso di Studio al 30/06/2018, reperibile nel portale della SUACdS, evidenziano che nel 2017 sono presenti a livello nazionale n. 43 CdS della stessa classe, di cui 13
nell’area geografica di riferimento - Centro Italia.
Il numero degli immatricolati puri al 31/7/2018 è pari a 22 unità, confermando sostanzialmente il
dato dello scorso anno accademico (fonte Ateneo). L’indicatore iC00b - Immatricolati puri (L,LMCU) - della
scheda del Corso di Studio reperibile nella SUA-CdS, mette in evidenza che il numero degli immatricolati in
Ateneo per i tre anni presi a riferimento (2014-2015-2016), è considerevolmente inferiore a quello nazionale
e a quello dell’area geografica di riferimento (centro Italia). La tendenza per l’anno accademico 2018/2019,
come risulta dall’estrazione del 15 ottobre 2018 - banca dati A.N.S., indica per questo Corso di Studio un
significativo incremento, rispetto alla stessa data del 2017, del totale iscritti (compresi gli immatricolati
puri).
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Positiva la percentuale di Ateneo (estrazione 31/7/2018) riferita agli immatricolati puri provenienti
da fuori Regione (10 unità sul totale di 22), confermato anche dal dato dell’indicatore iC03, Percentuale di
iscritti al primo anno (L, LM, LMCU) provenienti da altre Regioni (anno 2016: Urbino 40%, nazionale 32,4,
area geografica 37,3%).
Il numero degli iscritti al 31/7/2018, pari a 165 unità, conferma sostanzialmente quanto rilevato per
l’anno accademico precedente. Gli indicatori iC00d - Iscritti (L, LMCU, LM) e iC00e - Iscritti Regolari ai
fini del CSTD (L, LMCU, LM) evidenziano che il numero degli iscritti dell’Ateneo al corso nell’anno 2016
è significativamente inferiore alla media nazionale o riferita agli Atenei dell’area geografica di riferimento Centro Italia; provengono da fuori Regione n. 62 studenti.
Il dato di Ateneo evidenzia che gli studenti regolari con almeno 40 CFU acquisiti nell’anno, sono
quasi il 30% degli iscritti e che su un totale di 29 laureati nel 2017 circa il 50% ha concluso la carriera
universitaria entro la durata normale del corso; gli studenti che non hanno rinnovato l’iscrizione tra l’anno
accademico 2016/2017 e l’anno accademico 2017/2018 (estrazione dati al 31 luglio 2018) si distinguono tra
abbandoni al primo anno (n. 8), abbandoni negli anni successivi al primo (n. 8 compresi i fuori corso),
trasferimenti (n. 2) e rinunce (n. 8 compresi i fuori corso).
L’indicatore ANVUR riferito a Rapporto studenti regolari/docenti - iC05, al 30 giugno 2018 non
evidenzia criticità. In merito alla sostenibilità della docenza a breve termine non sono in previsione
cessazioni per raggiunti limiti di età nel periodo 2018/2022 degli attuali docenti di riferimento.
Gli indicatori ANVUR riferiti alla percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo (iC06 iC06Bis - iC06Ter) evidenziano valori di Ateneo generalmente al di sopra delle medie, nazionale e dell’area
geografica di riferimento, per i tre anni considerati (2015, 2016, 2017).
La Relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del dicembre 2017 in riferimento
all’analisi sugli esiti della elaborazione dei questionari sulle opinioni degli studenti compilati durante l’anno
accademico 2015/2016, estrazione al 31 gennaio 2017, quadro B - Analisi e proposte in merito a materiali e
ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento al livello desiderato, ha evidenziato che “fatta eccezione per il dato relativo alle conoscenze
preliminari possedute dagli studenti, leggermente inferiore alla media del Dipartimento di Economia,
Società e Politica (DESP), i risultati dell’indagine sono pari o leggermente superiori alla media del DESP, e
generalmente in linea con la media dell’Ateneo in generale. Degno di nota è che la media dei giudizi
espressi dagli studenti non frequentanti è sempre inferiore a quella delle risposte degli studenti frequentanti
per ognuno dei quesiti”. Tra le proposte si evidenzia quella di “approntare attività didattiche
integrative/preliminari volte a colmare le lacune che gli studenti hanno circa le loro conoscenze
preliminari”. Le considerazioni della Relazione annuale CPds esposte al quadro D - Analisi e proposte sulla
completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico, precisano che le stesse fanno
riferimento al monitoraggio annuale redatto per la prima volta nel 2017 (anni di riferimento 2013-14-15),
mentre il Riesame ciclico di riferimento è quello dell’anno 2015. Tra gli interventi correttivi segnalati da tali
documenti, riguardo alla domanda di formazione, “risalta la necessità di proseguire gli incontri con i
principali soggetti politici, economici e sociali del territorio e con le istituzioni locali, organizzando anche
momenti pubblici, di Scuola o di Dipartimento”, e considerando l’andamento delle iscrizioni, “si sottolinea
l’importanza di organizzare iniziative ad hoc, d’intesa con Licei e altre Scuole presenti nel territorio, al fine
di mettere in connessione gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado con l’Ateneo e con il Corso
di Studio”.
Il resoconto della CPds del luglio 2018, riguardante l’analisi dei questionari anno accademico
2016/2017, estrazione al 31 gennaio 2018, precisa che “ciò che emerge è una performance generale al di
sopra dei valori medi sia di Ateneo e di Dipartimento, sia di Scuola. L’unico aspetto che si potrebbe
evidenziare, in controtendenza al dato dell scorso anno, è relativo alla domanda 08 sulla didattica
integrativa: l’indicatore mostra una lieve flessione(pari all’1,6% - il valore passa da 7,74 a ,61) a fronte di
una stabilità del dato di Dipartimento che si attesta sul 7,74”.
Sociologia e Servizio Sociale (L 40-L 39) - codice CdS di Ateneo 6132
I dati contenuti nella scheda del Corso di Studio al 30/06/2018, reperibile nel portale della SUACdS, evidenziano che nel 2017 sono presenti a livello nazionale n. 48 CdS della stessa classe (n. 34 per L 39
e n. 14 per L 40), di cui 12 nell’area geografica di riferimento - Centro Italia (n. 9 per L 39 e n. 3 per L 40).
Il numero degli immatricolati puri al 31/7/2018, è pari a 75 unità, dato sostanzialmente invariato
rispetto all’anno accademico precedente (fonte Ateneo). Come risulta anche dalla scheda del Corso di Studio
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reperibile nella SUA-CdS, il numero di immatricolati dell’Ateneo è significativamente inferiore a quello
nazionale e a quello riferito agli Atenei dell’area geografica di riferimento - Centro Italia (indicatore iC00b)
per tutti e tre gli anni considerati (2014-2015-2016). La tendenza per l’anno accademico 2018/2019, come
risulta dall’estrazione del 15 ottobre 2018 - banca dati A.N.S., indica per questo Corso di Studio
l’incremento, rispetto alla stessa data del 2017, del totale iscritti (compresi gli immatricolati puri).
Positivo il dato di Ateneo (estrazione 31/7/2018) riferito agli immatricolati puri provenienti da fuori
Regione (33 unità sul totale di 75), confermato anche dal dato dell’indicatore iC03, anno 2016, Percentuale
di iscritti al primo anno (L, LM, LMCU) provenienti da altre Regioni.
Il numero degli iscritti al 31/7/2018 (dato Ateneo), pari a 326 unità, è in incremento rispetto all’anno
accademico precedente. Gli indicatori iC00d - Iscritti (L, LMCU, LM) e iC00e - Iscritti Regolari ai fini del
CSTD (L, LMCU, LM) evidenziano che l’Ateneo nell’anno 2016 ha un numero iscritti significativamente
inferiore a quello nazionale e a quello riferito agli Atenei dell’area geografica di riferimento - Centro Italia.
Positivo il dato degli studenti iscritti provenienti da fuori Regione che sono complessivamente n. 161, pari a
circa il 50% (fonte Ateneo).
Il dato di Ateneo evidenzia che gli studenti regolari con almeno 40 CFU acquisiti nel’anno, sono
quasi il 50% degli iscritti, che tutti i 17 laureati nel 2017 hanno concluso la carriera universitaria entro la
durata normale del corso e che due di essi hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero. Gli studenti che non
hanno rinnovato l’iscrizione tra l’anno accademico 2016/2017 e l’anno accademico 2017/2018 (estrazione
dati al 31 luglio 2018) si distinguono tra abbandoni al primo anno (n. 16), abbandoni negli anni successivi al
primo (n. 14), trasferimenti (n. 1) e rinunce (n. 13).
L’indicatore ANVUR riferito a Rapporto studenti regolari/docenti - iC05, al 30 giugno 2018 non
evidenzia criticità. In merito alla sostenibilità della docenza a breve termine sono in previsione, tra gli attuali
docenti di riferimento, due cessazioni per raggiunti limiti di età nel periodo 2018/2022; la sostenibilità in
termini di docenza sarà perciò raggiunta una volta completati i bandi previsti per nuove entrate di personale
di ruolo.
Gli indicatori ANVUR riferiti alla percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo (iC06 iC06Bis - iC06Ter) evidenziano valori di Ateneo molto al di sopra delle medie, nazionale e dell’area
geografica di riferimento, per i tre anni considerati (2015, 2016, 2017).
La Relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del dicembre 2017 in riferimento
all’analisi effettuata sugli esiti della elaborazione dei questionari sulle opinioni degli studenti compilati
durante l’anno accademico 2015/2016, estrazione al 31 gennaio 2017, per il quadro B - Analisi e proposte in
merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento al livello desiderato, e per il quadro C - Analisi e proposte sulla validità dei
metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di
apprendimento attesi, non evidenzia particolari criticità visti i giudizi ampliamenti positivi degli studenti. Le
considerazioni della Relazione annuale CPds esposte al quadro D - Analisi e proposte sulla completezza e
sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico, precisano che le stesse fanno riferimento al
Rapporto di Riesame Annuale 2015 e Ciclico 2017. La criticità evidenziata riguarda il servizio tutoring “al
momento realizzato da studenti provenienti da altri corsi di laurea dell’Ateneo. Questo limita le possibilità
di tutoring specifico su tematiche del corso”; per la suddetta criticità la Relazione indica la conseguente
proposta di miglioramento: “Promozione della possibilità di svolgere attività di tutoring agli studenti iscritti
al corso stesso”. Al quadro E - Analisi e proposte su effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni
fornite nelle parti pubbliche della SUA.CdS, la Relazione propone di inserire nel quadro CdS in breve della
SUA-CdS alcune sintetiche informazioni sui criteri di accesso e sugli sbocchi professionali del corso.
Il resoconto della CPds del luglio 2018, riguardante l’analisi dei questionari anno accademico
2016/2017, estrazione al 31 gennaio 2018, indica per le aree di criticità rilevate le conseguenti azioni da
intraprendere e, analizzati i suggerimenti degli studenti evidenzia altresì la necessità di intraprendere azioni
per il miglioramento del coordinamento tra gli insegnamenti per evitare ridondanze. Degno di nota quanto
esposto dalla CPDS al quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento: “Al fine di arricchire i dati
quantitativi disponibili la Commissione ha ritenuto opportuno procedere con una indagine di tipo
qualitativo. A questo proposito è stata predisposta una breve traccia di intervista al fine di cogliere le
eventuali criticità percepite dagli studenti frequentanti in merito ai corsi seguiti. I dati raccolti saranno
analizzati e presentati nella Relazione Annuale della Commissione”.
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Politica, Società, Economia internazionali (LM 62) - codice CdS di Ateneo 6040
I dati contenuti nella scheda del Corso di Studio al 30/06/2018, reperibile nel portale della SUACdS, evidenziano che nel 2017 sono presenti a livello nazionale n. 22 CdS della stessa classe, di cui 7
nell’area geografica di riferimento - Centro Italia.
Il numero degli iscritti al 31/7/2018 (dato Ateneo), pari a 39 unità è in lieve diminuzione rispetto
all’anno accademico precedente. Gli indicatori iC00d - Iscritti (L, LMCU, LM) e iC00e - Iscritti Regolari ai
fini del CSTD (L, LMCU, LM) evidenziano che il numero degli iscritti dell’Ateneo al corso, per gli anni
presi a riferimento (2014-2015-2016) è significativamente inferiore alla media nazionale o riferita agli
Atenei dell’area geografica di riferimento - Centro Italia. Il risultato derivante dall’estrazione del 15 ottobre
2018 - banca dati A.N.S. - tendenza per l’anno accademico 2018/2019 mostra l’incremento, rispetto alla
stessa data del 2017, del totale iscritti (compresi gli immatricolati puri). Positivo il dato degli studenti iscritti
provenienti da fuori Regione che sono complessivamente n. 14, pari a circa il 35%. Tra gli iscritti al I anno,
in totale n. 20 studenti, in 8 non hanno conseguito il titolo triennale nell’Ateneo urbinate e di questi 7
provengono da fuori Regione.
Il dato di Ateneo evidenzia che gli studenti regolari con almeno 40 CFU acquisiti nell’anno, sono
circa il 25% degli iscritti e che tutti i 4 laureati nel 2017 hanno concluso la carriera universitaria entro la
durata normale del corso. Gli studenti che non hanno rinnovato l’iscrizione tra l’anno accademico 2016/2017
e l’anno accademico 2017/2018 (estrazione dati al 31 luglio 2018) si distinguono tra abbandoni al primo
anno (n. 2), abbandoni negli anni successivi al primo (n. 2) e rinunce (n. 3 compresi i fuori corso).
L’indicatore ANVUR riferito a Rapporto studenti regolari/docenti - iC05, al 30 giugno 2018 non
evidenzia criticità. In merito alla sostenibilità della docenza a breve termine è in previsione, tra gli attuali
docenti di riferimento, una sola cessazione per raggiunti limiti di età nel periodo 2018/2022.
Gli indicatori ANVUR riferiti alla percentuale di laureati occupati a tre anni dal titolo (iC07 iC07Bis - iC07Ter) evidenziano valori di Ateneo inferiori alle medie, nazionale e dell’area geografica di
riferimento, per i tre anni considerati (2015, 2016, 2017).
La Relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del dicembre 2017 in riferimento
all’analisi degli esiti derivanti dalla elaborazione dei questionari sulle opinioni degli studenti compilati
durante l’anno accademico 2015/2016, estrazione al 31 gennaio 2017, al quadro B - Analisi e proposte in
merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento al livello desiderato, ha evidenziato che “Nel complesso, nonostante la limitata
numerosità degli iscritti, il corso di Laurea Magistrale in Politica, Società, Economia Internazionali riscuote
dei livelli di consenso tra gli studenti nettamente superiori rispetto lla media del DESP e dell’intero Ateneo,
confermando così il trend positivo che già era stato registrato lo scorso anno”. Le considerazioni della
Relazione annuale CPds esposte al quadro D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del
Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico, evidenziano che la Commissione del Riesame lo scorso anno
aveva fornito un rapporto, annuale e ciclico, del corso magistrale precedente, e che pertanto non è possibile
valutarne l’efficacia. La CPDS, precisando la persistenza della validità di alcune indicazioni formulate
nell’anno precedente, segnala in particolare la necessità di “proseguire nell’azione di valutazione
dell’organizzazione complessiva degli insegnamenti, allo scopo di distribuire in modo più uniforme
nell’arco dell’anno il carico di studio; sensibilizzare i docenti di materie più tecniche e specifiche a valutare
eventuali differenze significative nella preparazione degli studenti e ad intervenire con lezioni di carattere
introduttivo alla disciplina”. La Relazione della CPDS del dicembre 2017, al quadro F - Ulteriori proposte
di miglioramento, evidenzia la necessità di rafforzare gli aspetti legati al monitoraggio delle varie fasi
accademiche che accompagnano la vita dello studente, al fine di indirizzarlo verso soluzioni più adatte alle
proprie esigenze, e che “a questo proposito sarebbe necessario insistere sull’attività di tirocinio, per fornire
agli studenti le migliori condizioni di traghettamento o di primo contatto verso il mondo del lavoro”.
Il resoconto della CPds del luglio 2018, riguardante l’analisi dei quesionari anno accademico
2016/2017, estrazione al 31 gennaio 2018, precisa che “ciò che emerge è una prestazione generale ben al di
sopra dei valori medi sia di Ateneo e di Dipartimento, che di Scuola.”.
Gestione delle politiche, dei servizi Sociali e della Mediazione Interculturale (LM 87) - codice CdS di
Ateneo 6038
Il Corso di Laurea, rinnovato dall’anno accademico 2017/2018, è passato alla modalità di erogazione
mista; dei due curricula, che comunque risultano graditi agli studenti, un percorso è privilegiato in termini di
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risorse di docenza considerato che necessita di soli quattro docenti di riferimento in quanto
professionalizzante.
I dati contenuti nella scheda del Corso di Studio al 30/06/2018, reperibile nel portale della SUACdS, evidenziano che nel 2017 sono presenti a livello nazionale n. 32 CdS della stessa classe, di cui 7
nell’area geografica di riferimento - Centro Italia.
Il numero degli iscritti al 31/7/2018 (dato Ateneo), pari a 85 unità, è in lieve diminuzione rispetto
all’anno accademico precedente. Gli indicatori iC00d - Iscritti (L, LMCU, LM) e iC00e - Iscritti Regolari ai
fini del CSTD (L, LMCU, LM) evidenziano che il numero degli iscritti dell’Ateneo al corso nell’anno 2016
è di poco inferiore alla media nazionale o riferita agli Atenei dell’area geografica di riferimento - Centro
Italia. La tendenza per l’anno accademico 2018/2019, come risulta dall’estrazione del 1^ ottobre 2018 banca dati A.N.S., indica per questo Corso di Studio un significativo incremento, rispetto alla stessa data del
2017, del totale iscritti. Il corso presenta una discreta attrattività per studenti con titolo di studio di accesso
acquisito da diverso Ateneo, che infatti alla data del 31/7/2018 risultano essere complessivamente 19 su un
totale iscritti al I anno pari a 42 unità. Ottimo il dato degli studenti iscritti provenienti da fuori Regione che
sono complessivamente 61 unità su 85 iscritti totali.
Il dato di Ateneo evidenzia che gli studenti regolari con almeno 40 CFU acquisiti nell’anno, sono
meno del 15% degli iscritti e che dei 35 laureati nel 2017 hanno concluso la carriera universitaria entro la
durata normale del corso in 34. Gli studenti che non hanno rinnovato l’iscrizione tra l’anno accademico
2016/2017 e l’anno accademico 2017/2018 (estrazione dati al 31 luglio 2018) si distinguono tra abbandoni al
primo anno (n. 7) abbandoni negli anni successivi al primo (n. 2 compreso un fuori corso) e rinunce (n. 9
compresi i fuori corso).
In merito alla sostenibilità della docenza a breve termine non sono in previsione cessazioni per
raggiunti limiti di età nel periodo 2018/2022 degli attuali docenti di riferimento.
Gli indicatori ANVUR riferiti alla percentuale di laureati occupati a tre anni dal titolo (iC07 iC07Bis - iC07Ter) evidenziano un ottimo dato dell’Ateneo, che risulta essere superiore alle medie,
nazionale e dell’area geografica di riferimento, per i due anni considerati (2016, 2017).
La Relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del dicembre 2017 in riferimento
all’analisi sugli esiti relativi alla elaborazione dei questionari sulle opinioni degli studenti compilati durante
l’anno accademico 2015/2016, estrazione al 31 gennaio 2017, quadro B - Analisi e proposte in merito a
materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento al livello desiderato, ha precisato che “Potrebbero essere opportuni, come già rilevato dalla
Commissione, ulteriori strumenti di rilevazione (focus group, questionari somministrati alla fine del
perCorso di Studio) per avere ulteriori elementi di giudizio e poter meglio intervenire sugli aspetti di minor
soddisfazione (fermo restando che il Corso risulta comunque molto efficace da dati univoci e convergenti)”.
Nel quadro D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame
ciclico, la CPDS evidenzia che dal confronto fra i Rapporti di Riesame degli ultimi tre anni emerge che i
problemi sono individuati e che si dà regolarmente atto delle attività compiute o in corso, per il superamento
delle criticità rilevate. Per quanto riguarda la criticità recentemente rilevata dell’aumento del numero degli
abbandoni, la Relazione precisa che “è da sottolineare la comprovata efficacia delle attività svolte in
proposito a livello di Dipartimento, e ormai messe a sistema a livello di Ateneo, per il recupero degli
studenti in difficoltà. Dovrà essere verificata l’efficacia di tali attività per quanto riguarda il CdS”.
Il resoconto della CPds del luglio 2018, relativo all’analisi dei questionari anno accademico
2016/2017, estrazione al 31 gennaio 2018, precisa che il Corso di Studio ha messo in campo le azioni
suggerite dalla Commissione, quali seminari introduttivi o attività didattiche di supporto, per il superamento
delle criticita riguardanti le competenze di base possedute dagli studenti.
SCUOLA DI ECONOMIA
Economia e Management (L 18) - codice CdS di Ateneo 6133
Il Corso è costituito da due curricula, uno dei quali si svolge nella sede di Fano; poiché è richiesto
quindi un numero doppio di docenti di riferimento, attualmente sono ancora utilizzati a tal fine alcuni docenti
a contratto.
I dati contenuti nelle schede del Corso di Studio al 30/06/2018 (sedi di Urbino e Fano), reperibili nel
portale della SUA-CdS, evidenziano che nel 2017 sono presenti a livello nazionale n. 107 CdS della stessa
classe, di cui 23 nell’area geografica di riferimento - Centro Italia.
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L’indicatore iC00b - Immatricolati puri - della scheda del Corso di Studio reperibile nella SUA-CdS,
mette in evidenza che il numero degli immatricolati in Ateneo per i tre anni presi a riferimento (2014-20152016), è inferiore a quello nazionale e a quello dell’area geografica di riferimento (centro Italia); il numero
degli immatricolati puri al 31/7/2018, è però in aumento rispetto al dato rilevato alla stessa data del 2017, ed
è pari a 181 unità (fonte Ateneo). La tendenza per l’anno accademico 2018/2019, come risulta
dall’estrazione del 15 ottobre 2018 - banca dati A.N.S., indica per questo Corso di Studio l’incremento,
rispetto alla stessa data del 2017, del totale iscritti (compresi gli immatricolati puri).
Positivo il dato di Ateneo (estrazione 31/7/2018) riferito agli immatricolati puri provenienti da fuori
Regione (58 unità sul totale di 181), confermato anche dall’indicatore iC03, Percentuale di iscritti al primo
anno (L, LM, LMCU) provenienti da altre Regioni (anno 2016: Urbino circa 41%, nazionale 26,7, area
geografica 27,8%).
Il numero degli iscritti al 31/7/2018, pari a 487 unità, evidenzia anche in questo caso un incremento
rispetto a quanto rilevato per l’anno accademico precedente. Gli indicatori iC00d - Iscritti (L, LMCU, LM) e
iC00e - Iscritti Regolari ai fini del CSTD (L, LMCU, LM) evidenziano che il numero degli iscritti
dell’Ateneo al corso nell’anno 2016 è inferiore alla media nazionale o riferita agli Atenei dell’area
geografica di riferimento - Centro Italia; provengono da fuori Regione n. 178 studenti.
Il dato di Ateneo evidenzia che gli studenti regolari con almeno 40 CFU acquisiti nell’anno, sono
quasi il 60% degli iscritti e che gli studenti che non hanno rinnovato l’iscrizione tra l’anno accademico
2016/2017 e l’anno accademico 2017/2018 (estrazione dati al 31 luglio 2018) si distinguono tra abbandoni al
primo anno (n. 26), abbandoni negli anni successivi al primo (n. 6), trasferimenti (n. 9) e rinunce (n. 29).
L’indicatore ANVUR riferito a Rapporto studenti regolari/docenti - iC05, estrazione del 30 giugno
2018, non evidenzia criticità per gli anni presi a riferimento (2014-2015-2016). In base alla programmazione
effetuata il corso si prevede sostenibile nel prossimo anno accademico; sono in previsione, tra gli attuali
docenti di riferimento, tre cessazioni per raggiunti limiti di età nel periodo 2018/2022.
Gli indicatori ANVUR riferiti alla percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo (iC06 iC06Bis - iC06Ter) evidenziano valori di Ateneo generalmente al di sopra delle medie, nazionale e dell’area
geografica di riferimento, per i tre anni considerati (2015, 2016, 2017).
La Relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del dicembre 2017 in riferimento
all’analisi degli esiti derivanti dalla elaborazione dei questionari sulle opinioni degli studenti compilati
durante l’anno accademico 2015/2016, estrazione al 31 gennaio 2017, quadro B - Analisi e proposte in
merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento al livello desiderato, ha evidenziato che il Corso di Studio si caratterizza, per tutti
gli aspetti considerati, per valori inferiori alla media di Dipartimento e di Ateneo. Le considerazioni della
Relazione annuale CPds esposte al quadro D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del
Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico, precisano che le stesse fanno riferimento alla bozza del
Rapporto di Riesame Ciclico - anno 2017 - che contiene un’analisi approfondita e articolata del CdS in
riferimento ai cambiamenti intrapresi (dall’anno accademico 2015-2016 il corso ha subito alcune modifiche),
punti di forza e criticità, soluzioni adottate; il documento indica le riflessioni riguardanti la definizione dei
profili culturali e professionali del CdS, l’esperienza dello studente, le risorse del CdS, il monitoraggio e la
revisione del corso.
Il resoconto della CPds del luglio 2018, riguardante l’analisi dei questionari anno accademico
2016/2017, estrazione al 31 gennaio 2018, precisa che “le valutazioni relative ai corsi di Economia
Aziendale e Economia e Management sono complessivamente in linea o leggermente inferiori a quelle del
Dipartimento DESP e della Scuola di Economia, e che le valutazioni del corso di laurea Economia e
Management (quindi relative agli anni più recenti), sono leggermente inferiori rispetto a quelle del corso di
laurea in Economia Aziendale (corso in esaurimento con la vecchia denominazione)”.
Marketing e Comunicazione per le Aziende (LM 77) - codice CdS di Ateneo 6003
Il Corso è incentrato su un programma magistrale che attira iscritti provenienti da altri Atenei.
I dati contenuti nella scheda del Corso di Studio al 30/06/2018, reperibile nel portale della SUACdS, evidenziano che nel 2017 sono presenti a livello nazionale n. 141 CdS della stessa classe, di cui 39
nell’area geografica di riferimento - Centro Italia. Anche in Ateneo è presente un altro Corso di Studio nella
stessa classe, con denominazione Economia e Management. Come indicato nella SUA-CdS, la coesistenza
nella classe LM-77 "Scienze economico-aziendali" del corso di laurea magistrale in Economia e Gestione
Aziendale con il corso di laurea magistrale in Marketing e Comunicazione per le Aziende, è giustificata dalla
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specificità delle figure professionali che quest'ultimo corso intende formare le quali richiedono un percorso
formativo differenziato e particolarmente finalizzato.
Il numero degli iscritti al 31/7/2018 (dato Ateneo), pari a 177 unità è in incremento rispetto all’anno
accademico precedente. Gli indicatori iC00d - Iscritti (L, LMCU, LM) e iC00e - Iscritti Regolari ai fini del
CSTD (L, LMCU, LM), evidenziano che il numero degli iscritti dell’Ateneo al corso negli anni 2014-20152016 per la classe di laurea LM77 (comprendendo quindi entrambi i Corsi di Studio dell’Ateneo) è allineato
al dato nazionale o riferito agli Atenei dell’area geografica di riferimento - Centro Italia. La tendenza per
l’anno accademico 2018/2019, come risulta dall’estrazione del 15 ottobre 2018 - banca dati A.N.S.,
evidenzia per questo Corso di Studio l’incremento degli iscritti rispetto alla rilevazione alla stessa data
dell’anno 2017. Ottimo il dato degli studenti iscritti provenienti da fuori Regione che sono
complessivamente n. 104 su 177 totali. Tra gli iscritti al I anno n. 36 studenti non hanno conseguito il titolo
triennale nell’Ateneo urbinate e di questi solo 3 provengono da Atenei marchigiani.
Il dato di Ateneo evidenzia che gli studenti regolari, con almeno 40 CFU acquisiti nell’anno, sono
circa il 50% degli iscritti, che dei 39 laureati nel 2017 in 11 hanno concluso la carriera universitaria oltre la
durata normale del corso; tra i laureati in 3 hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero. Gli studenti che non
hanno rinnovato l’iscrizione tra l’anno accademico 2016/2017 e l’anno accademico 2017/2018 (estrazione
dati al 31 luglio 2018) si distinguono tra abbandoni al primo anno (n. 6), abbandoni negli anni successivi al
primo (n. 7 compresi i fuori corso) e rinunce (n. 5).
L’indicatore ANVUR riferito a Rapporto studenti regolari/docenti - iC05, al 30 giugno 2018 non
evidenzia criticità. In merito alla sostenibilità della docenza a breve termine, tra gli attuali docenti di
riferimento, non sono in previsione cessazioni per raggiunti limiti di età nel periodo 2018/2022. Attualmente
è utilizzato come docente di riferimento un professionista, ma la programmazione prevede l’entrata a breve
di un docente di ruolo.
Gli indicatori ANVUR riferiti alla percentuale di laureati occupati a tre anni dal titolo (iC07 iC07Bis - iC07Ter) evidenziano valori di Ateneo elevati e in genere in linea con la media nazionale e quella
dell’area geografica di riferimento.
La Relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del dicembre 2017 in riferimento
all’analisi degli esiti derivanti dalla elaborazione dei questionari sulle opinioni degli studenti compilati
durante l’anno accademico 2015/2016, estrazione al 31 gennaio 2017, quadro B - Analisi e proposte in
merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento al livello desiderato, ha evidenziato una elevata soddisfazione degli studenti in
merito alla organizzazione della didattica, in particolare per quanto riguarda il rispetto degli orari, il modo in
cui i contenuti degli insegnamenti sono articolati e le modalità di svolgimento degli esami. Giudizi positivi
sono stati espressi anche per il lavoro svolto dal personale docente per chiarezza espositiva e capacità di
stimolare interesse verso la disciplina. Molto soddisfacente viene ritenuta la disponibilità dei docenti a
fornire chiarimenti e spiegazioni. Da segnalare il giudizio molto positivo espresso dagli studenti non
frequentanti nei confronti dell’organizzazione del corso.
Le considerazioni della Relazione annuale CPds esposte al quadro C - Analisi e proposte sulla
validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai
risultati di apprendimento attesi, evidenziano che solo il 60% delle Schede degli Insegnamenti, pur se tutte
disponibili on line sul portale di Ateneo, sono complete ed esaustive, e forniscono quindi tutte le
informazioni necessarie ad affrontare l’insegnamento nella maniera più adeguata, rendendo noti gli obiettivi
e il programma del Corso, le modalità didattiche, il materiale di studio e le modalità di accertamento.
Le considerazioni della Relazione annuale CPds esposte al quadro D - Analisi e proposte sulla
completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico, evidenziano che il Rapporto di
Riesame Ciclico del novembre 2017 indica “chiaramente i problemi maggiori a partire dai dati a
disposizione, ma anche da segnalazioni e osservazioni - sia del corpo docente e studentesco sia da parte dei
diversi interlocutori del territorio”. Inoltre è specificato che “nel nuovo Rapporto di Riesame ciclico sono
state individuate in maniera più efficace rispetto al passato, le soluzioni” e che “sono state effettivamente
implementate alcune azioni che hanno portato ad un miglioramento della situazione pregressa”.
Il resoconto della CPds del luglio 2018, riguardante l’analisi dei quesionari anno accademico
2016/2017, estrazione al 31 gennaio 2018, precisa che i dati aggregati mostrano un ottimo posizionamento
del CdS sia rispetto all’offerta complessiva della Scuola di Economia, sia a quella del Dipartimento, e che
anche i dati relativi ai singoli insegnamenti del CdS non presentano scostamenti significativi rispetto a quelli
dell’anno accademico 2015/2016.
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Economia e Management (LM 77) - codice CdS di Ateneo 6039
Il Corso è incentrato su diversi curricula, di cui uno professionalizzante ed altri associati al doppio
titolo di Laurea Magistrale con altre Università.
I dati contenuti nella scheda del Corso di Studio al 30/06/2018, reperibile nel portale della SUACdS, evidenziano che nel 2017 sono presenti a livello nazionale n. 141 CdS della stessa classe, di cui 39
nell’area geografica di riferimento - Centro Italia. Anche in Ateneo è presente un altro Corso di Studio nella
stessa classe, con denominazione Marketing e Comunicazione per le Aziende. Come indicato nella SUACdS del Corso di Marketing, la coesistenza nella classe LM-77 "Scienze economico-aziendali" del corso di
laurea magistrale in Economia e Gestione Aziendale con il corso di laurea magistrale in Marketing e
Comunicazione per le Aziende è giustificata dalla specificità delle figure professionali che quest'ultimo corso
intende formare le quali richiedono un percorso formativo differenziato e particolarmente finalizzato.
Il numero degli iscritti al 31/7/2018 (dato Ateneo), pari a 140 unità è in lieve diminuzione rispetto
all’anno accademico precedente. Gli indicatori iC00d - Iscritti (L, LMCU, LM) e iC00e - Iscritti Regolari ai
fini del CSTD (L, LMCU, LM), evidenziano che il numero degli iscritti dell’Ateneo al corso negli anni
2014-2015-2016 per la classe di laurea LM77 (comprendendo quindi entrambi i Corsi di Studio dell’Ateneo)
è allineato al dato nazionale o riferito agli Atenei dell’area geografica di riferimento - Centro Italia. La
tendenza per l’anno accademico 2018/2019, come risulta dall’estrazione del 15 ottobre 2018 - banca dati
A.N.S. , indica per questo Corso di Studio la flessione degli iscritti rispetto alla rilevazione alla stessa data
dell’anno 2017. Ottimo il dato degli studenti iscritti provenienti da fuori Regione che sono
complessivamente n. 66 su 140 totali. Tra gli iscritti al I anno n. 20 studenti non hanno conseguito il titolo
triennale nell’Ateneo urbinate e di questi 3 provengono da Atenei marchigiani.
Il dato di Ateneo evidenzia che gli studenti regolari, con almeno 40 CFU acquisiti nell’anno, sono
quasi il 35% degli iscritti, che tutti i laureati del 2017 hanno concluso la carriera universitaria entro la turata
normale del corso. Gli studenti che non hanno rinnovato l’iscrizione tra l’anno accademico 2016/2017 e
l’anno accademico 2017/2018 (estrazione dati al 31 luglio 2018) si distinguono tra abbandoni al primo anno
(n. 6), abbandoni negli anni successivi al primo (n. 4) e rinunce (n. 4).
L’indicatore ANVUR riferito a Rapporto studenti regolari/docenti - iC05, al 30 giugno 2018 non
evidenzia criticità. In merito alla sostenibilità della docenza a breve termine, tra gli attuali docenti di
riferimento, non sono in previsione cessazioni per raggiunti limiti di età nel periodo 2018/2022.
Gli indicatori ANVUR riferiti alla percentuale di laureati occupati a tre anni dal titolo (iC07 iC07Bis - iC07Ter) evidenziano valori di Ateneo levati e in genere in linea con la media nazionale e quella
dell’area geografica di riferimento.
Nella Relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del dicembre 2017 in riferimento
all’analisi degli esiti della elaborazione dei questionari sulle opinioni degli studenti compilati durante l’anno
accademico 2015/2016, estrazione al 31 gennaio 2017, al quadro B - Analisi e proposte in merito a materiali
e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento al livello desiderato, è indicato che il giudizio degli studenti frequentanti il corso è
complessivamente positivo nella parte organizzativa, mentre lievi criticità riguardano la qualità della
didattica, erogata on line o in aula.
Le considerazioni della Relazione annuale CPds esposte al quadro D - Analisi e proposte sulla
completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico, evidenziano che il Rapporto di
Riesame Ciclico del novembre 2017 indica “chiaramente i problemi maggiori a partire dai dati a
disposizione, ma anche da segnalazioni e osservazioni - sia del corpo docente e studentesco sia da parte dei
diversi interlocutori del territorio”. Inoltre è specificato che “nel nuovo Rapporto di Riesame ciclico sono
state individuate in maniera più efficace rispetto al passato, le soluzioni” e che “verranno implementate
alcune azioni correttive che porteranno ad un miglioramento della situazione”.
Il resoconto della CPds del luglio 2018, riguardante l’analisi dei questionari anno accademico
2016/2017, estrazione al 31 gennaio 2018, precisa che “in tutte le voci c’è stato un miglioramento
significativo, rimane invriata la valutazione media riguardo gli orari di svolgimento delle lezioni, che è
comunque elevata”.
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DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA (DIGIUR)
SCUOLA DI GIURISPRUDENZA
Scienze Giuridiche per la Consulenza del Lavoro e la Sicurezza dei Lavoratori (L 14) ) - codice CdS di
Ateneo 6117
I dati contenuti nelle schede del Corso di Studio al 30/06/2018, reperibili nel portale della SUA-CdS,
evidenziano che nel 2017 sono presenti a livello nazionale n. 39 CdS della stessa classe, di cui 8 nell’area
geografica di riferimento - Centro Italia.
L’indicatore iC00b - Immatricolati puri - della scheda del Corso di Studio reperibile nella SUA-CdS,
mette in evidenza che il numero degli immatricolati in Ateneo per i tre anni presi a riferimento (2014-20152016), è notevolmente inferiore a quello nazionale e a quello dell’area geografica di riferimento (centro
Italia). Il numero degli immatricolati puri al 31/7/2018, pari a 26 unità (fonte Ateneo), è in aumento rispetto
all’anno accademico 2016/2017. La tendenza per l’anno accademico 2018/2019, come risulta dall’estrazione
del 15 ottobre 2018 - banca dati A.N.S. , indica per questo Corso di Studio un incremento, rispetto alla stessa
data del 2017, del totale iscritti (compresi gli immatricolati puri).
L’estrazione di Ateneo del 31/7/2018 evidenzia che circa il 20% degli immatricolati puri proviene da
fuori Regione (5 unità su 26 totali); l’indicatore iC03 - Percentuale di iscritti al primo anno (L, LM, LMCU)
provenienti da altre Regioni, indica per l’anno 2016 il valore di Ateneo del 43,3%, superiore sia al dato
nazionale (34,7%) sia a quello riferito all’area geografica di riferimento (34,5%).
Il numero degli iscritti al 31/7/2018 - fonte Ateneo, è pari a 155 unità, e conferma il dato rilevato
nell’anno accademico precedente. Gli indicatori iC00d - Iscritti (L, LMCU, LM) e iC00e - Iscritti Regolari ai
fini del CSTD (L, LMCU, LM) evidenziano che il numero degli iscritti dell’Ateneo al corso, nei tre anni
presi a riferimento (2014-2015-2016) è significativamente più basso della media nazionale o riferita agli
Atenei dell’area geografica di riferimento - Centro Italia; elevata la percentuale di iscritti provenienti da fuori
Regione, pari a circa il 35% (n. 55 studenti su 155 totali).
Il dato di Ateneo evidenzia che gli studenti regolari con almeno 40 CFU acquisiti nell’anno, sono 60
su 155 totali e che circa il 60% dei laureati nell’anno 2017 ha concluso la carriera universitaria entro la
durata normale del corso. Gli studenti che non hanno rinnovato l’iscrizione tra l’anno accademico 2016/2017
e l’anno accademico 2017/2018 (estrazione dati al 31 luglio 2018) si distinguono tra abbandoni al primo
anno (n. 9), abbandoni negli anni successivi al primo (n. 14 compresi i fuori corso) e rinunce (n. 5 compresi i
fuori corso).
L’indicatore ANVUR riferito a Rapporto studenti regolari/docenti - iC05, estrazione del 30 giugno
2018, non evidenzia criticità per gli anni presi a riferimento (2014-2015-2016). In merito alla sostenibilità
della docenza a breve termine sono in previsione, tra gli attuali docenti di riferimento, due cessazioni per
raggiunti limiti di età nel periodo 2018/2022; si ritiene che il Dipartimento debba valutare l’esistenza di
risorse sufficienti alla sostenibilità del corso nel prossimo futuro.
Gli indicatori ANVUR riferiti alla percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo (iC06 iC06Bis - iC06Ter) evidenziano valori di Ateneo maggiori delle medie, nazionale e dell’area geografica di
riferimento, per i tre anni considerati (2015, 2016, 2017).
La Relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del dicembre 2017, relativa all’analisi
effettuata sugli esiti della elaborazione dei questionari sulle opinioni degli studenti compilati durante l’anno
accademico 2015/2016, estrazione al 31 gennaio 2017, specifica che, nonostante varie convocazioni del
Tavolo di Consultazione nel corso dell’anno 2016 e la congruenza delle risultanze degli studi di settore con
le finalità del corso, “per l’anno accademico 2016 i dati segnalano una nuova rilevante contrazione delle
immatricolazioni, con una drastica riduzione rispetto al buon livello raggiunto nel 2015”. L’analisi esposta
nella Relazione annuale risulta accurata e ben argomentata e tratta in modo esaustivo i risultati della
rilevazione delle opinioni degli studenti. Le criticità messe in evidenza dai questionari sono state oggetto di
adeguata analisi da parte del CdS e della CPds, e in alcuni casi è stato avviato il processo per il loro
superamento.
Il resoconto della CPds di Dipartimento del luglio 2018, riguardante l’analisi dei quesionari anno
accademico 2016/2017, estrazione al 31 gennaio 2018, segnala i vari punti di debolezza e/o di soddisfazione
rilevati. Tra gli altri particolare rilievo a parere del Nucleo, è da attribuire alla visualizzazione ed analisi dei
questionari relativi ai propri corsi da parte dei docenti. La CPds evidenzia che tale attività è purtroppo
trascurata da un notevole numero di docenti del corso e, “per stimolare i docenti a prendere attivamente
conoscenza dei propri risultati, la Commissione ritiene di proporre al Consiglio di Dipartimento e della
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Scuola di prevedere che i docenti comunichino alla CPds le proprie osservazioni motivate circa i risultati
dei questionari, e le proposte per i miglioramenti della didattica che secondo loro appaiono necessari per i
propri corsi”.
Giurisprudenza (LMG/01 ) - codice CdS di Ateneo 6001
Questo Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico ha iniziato un percorso di rinnovamento del
percorso formativo che dovrebbe tendere verso un indirizzo amministrativo, in modo da caratterizzarsi
rispetto agli altri corsi presenti in Regione e nelle regioni limitrofe.
I dati contenuti nelle schede del Corso di Studio al 30/06/2018, reperibili nel portale della SUA-CdS,
evidenziano che nel 2017 sono presenti a livello nazionale n. 67 CdS della stessa classe, di cui 17 nell’area
geografica di riferimento - Centro Italia.
L’indicatore iC00b - Immatricolati puri - della scheda del Corso di Studio reperibile nella SUA-CdS,
mette in evidenza che il numero degli immatricolati in Ateneo per i tre anni presi a riferimento (2014-20152016), è notevolmente inferiore a quello nazionale e a quello dell’area geografica di riferimento (centro
Italia). Il numero degli immatricolati puri al 31/7/2018, pari a 58 unità (fonte Ateneo), è in flessione rispetto
all’anno accademico 2016/2017. La tendenza per l’anno accademico 2018/2019, come risulta dall’estrazione
del 15 ottobre 2018 - banca dati A.N.S. , indica invece per questo Corso di Studio un incremento, rispetto
alla stessa data del 2017, del totale iscritti (compresi gli immatricolati puri).
L’estrazione di Ateneo del 31/7/2018 evidenzia che oltre il 20% degli immatricolati puri proviene da
fuori Regione (22 unità su 58 totali); l’indicatore iC03 - Percentuale di iscritti al primo anno (L, LM, LMCU)
provenienti da altre Regioni, indica, per gli anni presi a riferimento (2014-2015- 2016) valori di Ateneo
superiori sia al dato nazionale sia a quello riferito all’area geografica di riferimento.
Il numero degli iscritti al 31/7/2018 (dato Ateneo), pari a 558 unità è in diminuzione rispetto all’anno
accademico precedente. Gli indicatori iC00d - Iscritti (L, LMCU, LM) e iC00e - Iscritti Regolari ai fini del
CSTD (L, LMCU, LM), evidenziano che il numero degli iscritti dell’Ateneo al corso negli anni 2014-20152016 è decisamente inferiore al quello nazionale o riferito agli Atenei dell’area geografica di riferimento Centro Italia. Ottimo il dato degli studenti iscritti provenienti da fuori Regione che sono complessivamente
n. 224 su 558 totali.
Il dato di Ateneo evidenzia che gli studenti regolari con almeno 40 CFU acquisiti nell’anno, sono più
del 35% del totale iscritti e che meno di un terzo dei laureati nell’anno 2017 ha concluso la carriera
universitaria entro la durata normale del corso. Gli studenti che non hanno rinnovato l’iscrizione tra l’anno
accademico 2016/2017 e l’anno accademico 2017/2018 (estrazione dati al 31 luglio 2018) si distinguono tra
abbandoni al primo anno (n. 15), abbandoni negli anni successivi al primo (n. 35 compresi i fuori corso),
trasferimenti (n. 3 compresi i fuori corso) e rinunce (n. 18 compresi i fuori corso).
L’indicatore ANVUR riferito a Rapporto studenti regolari/docenti - iC05, estrazione del 30 giugno
2018, non evidenzia criticità per gli anni presi a riferimento (2014-2015-2016). In merito alla sostenibilità
della docenza a breve termine sono in previsione, tra gli attuali docenti di riferimento, sei cessazioni per
raggiunti limiti di età nel periodo 2018/2022. Visto l’alto numero di pensionamenti che mettono in serio
pericolo la sostenibilità in termini quantitativi del corso, stante la progressiva ripresa delle immatricolazioni,
il Dipartimento dovrà pianificare l’utilizzo dei punti organico che gli verranno assegnati dagli Organi di
Ateneo.
Gli indicatori ANVUR riferiti alla percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo (iC07 iC07Bis - iC07Ter) evidenziano valori di Ateneo generalmente poco al di sotto delle medie, nazionale e
dell’area geografica di riferimento, per i tre anni considerati (2015, 2016, 2017).
La Relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del dicembre 2017, relativa all’analisi
effettuata sugli esiti della elaborazione dei questionari sulle opinioni degli studenti compilati durante l’anno
accademico 2015/2016, estrazione al 31 gennaio 2017, evidenzia che “Di fronte al generalizzato fenomeno
della crisi delle professioni giuridiche e delle prospettive occupazionali per i laureati in Giurisprudenza, la
necessità di una riformulazione del corso di laurea che, superando le rigidità della tradizionale
impostazione, consenta di estendere le possibilità occupazionali anche al mondo dell’impresa e
dell’insegnamento, appare quanto mai necessaria”. Viene reputata interessante dalla CPds la proposta
formulata dalla Commissione Offerta Formativa nel proprio documento del 23 novembre 2017, che prevede
l’articolazione del corso magistrale in Giurisprudenza in due diversi indirizzi, da svilupparsi nel quarto e
quinto anno del CdS, entrambi idonei a consentire l’accesso alle professioni forensi.
Il resoconto della CPds di Dipartimento del luglio 2018, riguardante l’analisi dei questionari anno
accademico 2016/2017, estrazione al 31 gennaio 2018, segnala i vari punti di debolezza e/o di soddisfazione
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rilevati. Tra gli altri particolare rilievo a parere del Nucleo, è da attribuire alla visualizzazione ed analisi dei
questionari relativi ai propri corsi da parte dei docenti. La CPds evidenzia che tale attività è purtroppo
trascurata da un notevole numero di docenti del corso e, “per stimolare i docenti a prendere attivamente
conoscenza dei propri risultati, la Commissione ritiene di proporre al Consiglio di Dipartimento e della
Scuola di prevedere che i docenti comunichino alla CPds le proprie osservazioni motivate circa i risultati
dei questionari, e le proposte per i miglioramenti della didattica che secondo loro appaiono necessari per i
propri corsi”.
DIPARTIMENTO SCIENZE BIOMOLECOLARI (DISB)
SCUOLA DI SCIENZE BIOLOGICHE E BIOTECNOLOGIE)
Biotecnologie (L 2) - codice CdS di Ateneo 6113
I dati contenuti nelle schede del Corso di Studio al 30/06/2018, reperibili nel portale della SUA-CdS,
evidenziano che nel 2017 sono presenti a livello nazionale n. 44 CdS della stessa classe, di cui 11 nell’area
geografica di riferimento - Centro Italia.
L’indicatore iC00b - Immatricolati puri - della scheda del Corso di Studio reperibile nella SUA-CdS,
mette in evidenza che il numero degli immatricolati in Ateneo per i tre anni presi a riferimento (2014-20152016), è inferiore a quello nazionale e a quello dell’area geografica di riferimento (centro Italia). Il numero
degli immatricolati puri al 31/7/2018, pari a 98 unità (fonte Ateneo), è in aumento rispetto all’anno
accademico 2016/2017. La tendenza per l’anno accademico 2018/2019, come risulta dall’estrazione del 15
ottobre 2018 - banca dati A.N.S., indica per questo Corso di Studio un incremento, rispetto alla stessa data
del 2017, del totale iscritti (compresi gli immatricolati puri).
L’estrazione di Ateneo del 31/7/2018 evidenzia un’alta percentuale di immatricolati provenienti da
fuori Regione (quasi il 60%); tale valore trova conferma anche nell’indicatore iC03 - Percentuale di iscritti al
primo anno (L, LM, LMCU) provenienti da altre Regioni, che indica per i tre anni considerati (2014-20152016) medie di Ateneo molto al di sopra di quella nazionale e dell’area geografica di riferimento.
Il numero degli iscritti al 31/7/2018 - fonte Ateneo, è pari a 292 unità, in lieve incremento rispetto
all’anno accademico precedente. Gli indicatori iC00d - Iscritti (L, LMCU, LM) e iC00e - Iscritti Regolari ai
fini del CSTD (L, LMCU, LM) evidenziano che il numero degli iscritti dell’Ateneo al corso negli anni presi
a riferimento (2014-2015-2016) è inferiore alla media nazionale o riferita agli Atenei dell’area geografica di
riferimento - Centro Italia; gli studenti iscritti provenienti da fuori Regione sono 178 su un totale di 292, a
dimostrazione della forte attrattività del corso nei confronti degli studenti non marchigiani.
Il dato di Ateneo evidenzia che gli studenti regolari con almeno 40 CFU acquisiti nell’anno, sono
oltre un terzo e poco meno del 60% dei laureati nell’anno 2017 ha concluso la carriera universitaria entro la
durata normale del corso. Gli studenti che non hanno rinnovato l’iscrizione tra l’anno accademico 2016/2017
e l’anno accademico 2017/2018 (estrazione dati al 31 luglio 2018) si distinguono tra abbandoni al primo
anno (n. 4), abbandoni negli anni successivi al primo (n. 6 compresi i fuori corso), trasferimenti (n. 3) e
rinunce (n. 37 compresi i fuori corso).
L’indicatore ANVUR riferito a Rapporto studenti regolari/docenti - iC05, estrazione del 30 giugno
2018, evidenzia un rapporto studenti regolari/docenti decisamente più elevato rispetto al dato nazionale o
dell’area geografica - centro Italia per tutti gli anni presi a riferimento (2014-2015-2016). In merito alla
sostenibilità della docenza a breve termine è in previsione, tra gli attuali docenti di riferimento, una sola
cessazione per raggiunti limiti di età nel periodo 2018/2022. Attraverso l’attivazione del Comitato di
Indirizzo viene attuato un costante monitoraggio dell’attualità del percorso formativo erogato ed è già in
corso la procedura concorsuale per l’assunzione di un RTD di tipo a) a compensazione del pensionamento
previsto.
Gli indicatori ANVUR riferiti alla percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo (iC06 iC06Bis - iC06Ter) evidenziano valori di Ateneo al di sotto delle medie, nazionale e dell’area geografica di
riferimento, per i tre anni considerati (2015, 2016, 2017).
La Relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del dicembre 2017 espone l’analisi
effettuata sui risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti, anno accademico 2015/2016, estrazione
al 31 gennaio 2017, e le relative proposte per i vari punti considerati. La commissione inoltre rileva la
completezza della Scheda di Monitoraggio Annuale, i cui dati “mostrano un andamento complessivo più che
soddisfacente per quanto riguarda gli Indicatori Didattica e gli Indicatori di Approfondimento per la
Sperimentazione”.
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Il resoconto della CPds del luglio 2018, oltre ad esporre l’analisi sui risultati della rilevazione a.a.
2016/2017, estrazione al 31 gennaio 2018, precisa le modalità di presa in carico delle valutazioni delle CPds
da parte dei consigli di Scuola e di Dipartimento: “le Relazioni delle CPDS dei diversi CdS vengono prima
trasmesse al gruppo di AQ di Scuola e discusse collegialmente in sede di Consiglio di Scuola.
Successivamente tutte le Relazioni delle CPDS dei CdS afferenti al Dipartimento vengono raccolte e
discusse dalla CPDS di Dipartimento, che procede ad elaborare un documento finale di sintesi che viene
trasmesso al gruppo di AQ di Dipartimento e discusso collegialmente in sede di Consiglio di Dipartimento”.
Scienze Biologiche (L 13) - codice CdS di Ateneo 6104
I dati contenuti nelle schede del Corso di Studio al 30/06/2018, reperibili nel portale della SUA-CdS,
evidenziano che nel 2017 sono presenti a livello nazionale n. 42 CdS della stessa classe, di cui 11 nell’area
geografica di riferimento - Centro Italia.
L’indicatore iC00b - Immatricolati puri - della scheda del Corso di Studio reperibile nella SUA-CdS,
mette in evidenza che il numero degli immatricolati in Ateneo per gli anni 2015 e 2016 è allineato a quello
dell’area geografica di riferimento (centro Italia) e superiore a quello nazionale. Il numero degli
immatricolati puri al 31/7/2018, pari a 248 unità (fonte Ateneo), conferma sostanzialmente il dato dell’anno
accademico 2016/2017; anche la tendenza per l’anno accademico 2018/2019, come risulta dall’estrazione del
5 ottobre 2018 - banca dati A.N.S., rispetto alla stessa data del 2017, conferma il numero totale degli iscritti
(compresi gli immatricolati puri).
L’estrazione di Ateneo del 31/7/2018 evidenzia un’alta percentuale di immatricolati provenienti da
fuori Regione (circa il 65%); tale valore trova conferma anche nell’indicatore iC03 - Percentuale di iscritti al
primo anno (L, LM, LMCU) provenienti da altre Regioni, che indica per i tre anni considerati (2014-20152016) medie di Ateneo molto al di sopra di quella nazionale e dell’area geografica di riferimento.
Il numero degli iscritti al 31/7/2018 - fonte Ateneo, è pari a 637 unità, e conferma sostanzialmente il
dato rilevato nell’anno accademico precedente. Gli indicatori iC00d - Iscritti (L, LMCU, LM) e iC00e Iscritti Regolari ai fini del CSTD (L, LMCU, LM) evidenziano che il numero degli iscritti dell’Ateneo al
corso negli anni 2014-2015-2016 è inferiore alla media dell’area geografica di riferimento ma superiore al
dato nazionale; gli studenti iscritti provenienti da fuori Regione sono 461 su un totale di 637, a conferma
della forte attrattività del corso nei confronti degli studenti non marchigiani.
Il dato di Ateneo evidenzia che gli studenti regolari con almeno 40 CFU acquisiti, sono meno del
20% degli iscritti, che tra i laureati nel 2017 in tre hanno acquisito almento 12 CFU all’estero, la
maggioranza dei laureati nell’anno 2017 ha concluso la carriera universitaria oltre la durata normale del
corso e in tre hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero. Gli studenti che non hanno rinnovato l’iscrizione tra
l’anno accademico 2016/2017 e l’anno accademico 2017/2018 (estrazione dati al 31 luglio 2018) si
distinguono tra abbandoni al primo anno (n. 27), abbandoni negli anni successivi al primo (n. 22 compresi i
fuori corso), trasferimenti (n. 32 compresi i fuori corso) e rinunce (n. 109 compresi i fuori corso).
L’indicatore ANVUR riferito a Rapporto studenti regolari/docenti - iC05, estrazione del 30 giugno
2018, evidenzia un rapporto studenti regolari/docenti decisamente più elevato rispetto al dato nazionale o
dell’area geografica - centro Italia per tutti gli anni presi a riferimento (2014-2015-2016). In merito alla
sostenibilità della docenza a breve termine sono in previsione, tra gli attuali docenti di riferimento, due
cessazioni per raggiunti limiti di età nel periodo 2018/2022. Le difficoltà di mantenimento della sostenibilità
didattica derivano dalla fortissima pressione esercitata da immatricolati che percorrono il primo anno del
corso in funzione del test di medicina, evidenziato dalla discreta riduzione al secondo anno degli iscritti. Per
quanto riguarda il turn-over dei docenti pensionandi e pre-pensionandi, il Dipartimento sta monitorando e
tenendo sotto controllo la situazione del corso, nei limiti delle disponibilità di punti ad esso attribuiti.
Gli indicatori ANVUR riferiti alla percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo (iC06iC06Bis) evidenziano valori di Ateneo al di sotto delle medie, nazionale e dell’area geografica di
riferimento, per i tre anni considerati (2015, 2016, 2017), l’indicatore iC06Ter mostra al contrario una media
di Ateneo più elevata rispetto a quella nazionale e del centro Italia. Si precisa che la quasi totalità dei laureati
prosegue il percorso di studio iscrivendosi al corso Magistrale.
La Relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del dicembre 2017 espone l’analisi
effettuata sui risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti, anno accademico 2015/2016, estrazione
al 31 gennaio 2017, e le relative proposte per il superamento delle criticità per i vari punti considerati.
Il resoconto della CPds del luglio 2018, oltre ad esporre l’analisi sui risultati della rilevazione a.a.
2016/2017 - estrazione al 31 gennaio 2018, e specificare che il questionario ha coperto la totalità degli
insegnamenti previsti dal CdS, precisa le modalità di presa in carico delle valutazioni della CPds: “La
Commissione paritetica trasmette le valutazioni contenute in questa Relazione al Presidente della Scuola di
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Scienze Biologiche e Biotecnologiche per permetterne la presa in carico da parte del Consiglio di Scuola e,
successivamente, dal Consiglio di Dipartimento dove l’AQ descrive le criticità emerse dll’analisi delle
Relazioni delle Commissioni paritetiche dei CdS che afferiscono alle Scuole di Dipartimento e propone gli
interventi che il Dipartimento e le Scuole dovranno realizzare ai fini del miglioramento della qualità dei CdS
valutati”.
Scienza della Nutrizione (L 29) - codice CdS di Ateneo 6118
I dati contenuti nelle schede del Corso di Studio al 30/06/2018, reperibili nel portale della SUA-CdS,
evidenziano che nel 2017 sono presenti a livello nazionale n. 21 CdS della stessa classe, di cui 5 nell’area
geografica di riferimento - Centro Italia.
L’indicatore iC00b - Immatricolati puri - della scheda del Corso di Studio reperibile nella SUA-CdS,
mette in evidenza che il numero degli immatricolati in Ateneo per i tre anni presi a riferimento (2014-20152016), è nettamente superiore a quello dell’area geografica di riferimento (centro Italia) e a quello nazionale.
Il numero degli immatricolati puri al 31/7/2018, pari a 173 unità (fonte Ateneo), conferma sostanzialmente il
dato dell’anno accademico 2016/2017. La tendenza per l’anno accademico 2018/2019, come risulta
dall’estrazione del 15 ottobre 2018 - banca dati A.N.S., indica per questo Corso di Studio l’incremento,
rispetto alla stessa data del 2017, del totale iscritti (compresi gli immatricolati puri).
L’estrazione di Ateneo del 31/7/2018 evidenzia un’alta percentuale di immatricolati provenienti da
fuori Regione (quasi il 70%); tale valore trova conferma anche nell’indicatore iC03 - Percentuale di iscritti al
primo anno (L, LM, LMCU) provenienti da altre Regioni, che indica per i tre anni considerati (2014-20152016) medie di Ateneo molto al di sopra di quella nazionale e dell’area geografica di riferimento.
Il numero degli iscritti al 31/7/2018 - fonte Ateneo, pari a 597 unità, è in incremento rispetto alla
rilevazione dell’anno accademico precedente. Gli indicatori iC00d - Iscritti (L, LMCU, LM) e iC00e - Iscritti
Regolari ai fini del CSTD (L, LMCU, LM) evidenziano che il numero degli iscritti dell’Ateneo al corso negli
anni 2014-2015-2016 è superiore sia alla media dell’area geografica di riferimento sia a quella nazionale; gli
studenti iscritti provenienti da fuori Regione sono 403 sui 597 totali, a conferma della forte attrattività del
corso nei confronti degli studenti non marchigiani.
Il dato di Ateneo evidenzia che gli studenti regolari con 40 CFU acquisiti nell’anno sono 338, quasi
il 60% del totale iscritti, e che circa il 55% dei laureati nell’anno 2017 ha concluso la carriera universitaria
entro la durata normale del corso. Gli studenti che non hanno rinnovato l’iscrizione tra l’anno accademico
2016/2017 e l’anno accademico 2017/2018 (estrazione dati al 31 luglio 2018) si distinguono tra abbandoni al
primo anno (n. 23), abbandoni negli anni successivi al primo (n. 22 compresi i fuori corso), trasferimenti (n.
7) e rinunce (n. 46 compresi i fuori corso).
L’indicatore ANVUR riferito a Rapporto studenti regolari/docenti - iC05, estrazione del 30 giugno
2018, evidenzia un rapporto studenti regolari/docenti molto più elevato rispetto al dato nazionale o dell’area
geografica - centro Italia per tutti gli anni presi a riferimento (2014-2015-2016). In merito alla sostenibilità
della docenza a breve termine è in previsione, tra gli attuali docenti di riferimento, una sola cessazione per
raggiunti limiti di età nel periodo 2018/2022. Anche questo corso presenta difficoltà di mantenimento della
sostenibilità didattica derivate dalla fortissima pressione esercitata da immatricolati che percorrono il primo
anno del corso in funzione del test di medicina, evidenziato dalla discreta riduzione al secondo anno degli
iscritti. Il Dipartimento affronta gli eventuali esuberi studenti dovuti a soggetti che intraprendono il percorso
solo per poter affrontare il test di Medicina l’anno successivo, con alcuni RTD.
Gli indicatori ANVUR riferiti alla percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo (iC06iC06Bis-iC06Ter) evidenziano valori di Ateneo al di sotto delle medie, nazionale e dell’area geografica di
riferimento, per i tre anni considerati (2015, 2016, 2017); risulta comunque dai dati di Ateneo che molti
laureati si iscrivono al corso Magistrale, che prevede uno specifico indirizzo per gli studenti provenienti dal
corso L29.
La Relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del novembre 2017 espone l’analisi
effettuata sui risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti, anno accademico 2015/2016, estrazione
al 31 gennaio 2017, e le relative proposte di miglioramento delle criticità per i vari punti considerati.
Il resoconto della CPds del luglio 2018, oltre ad esporre l’analisi sui risultati della rilevazione a.a.
2016/2017 - estrazione al 31 gennaio 2018, precisa che:
- “circa il grado di copertura del CdS nella fase di rilevazione, questa CP non ha riscontrato
eventuale assenza o incompletezza della stessa in quanto non ci sono da segnalare né assenza o ritardo per
quanto riguarda la messa a disposizione dei dati”;
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- “per quanto riguarda le modalità di presa in carico delle valutazioni delle CPds da parte dei
Consigli di Corso di Studio e di Dipartimento, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, niente da
segnalare da parte di questa CP” (giudizio quest’ultimo che appare al Nucleo poco chiaro).
Biologia Molecolare, Sanitaria e della Nutrizione (LM 6) - codice CdS di Ateneo 6042)
I dati contenuti nelle schede del Corso di Studio al 30/06/2018, reperibili nel portale della SUA-CdS,
evidenziano che nel 2017 sono presenti a livello nazionale n. 80 CdS della stessa classe, di cui 22 nell’area
geografica di riferimento - Centro Italia.
Il numero degli iscritti al 31/7/2018 (dato Ateneo) è pari a 173 unità, e considerando il totale degli
iscritti compresi quelli degli ordinamenti precedenti, sostanzialmente si conferma il dato dell’anno
accademico 2016/2017. Gli indicatori iC00d - Iscritti (L, LMCU, LM) e iC00e - Iscritti Regolari ai fini del
CSTD (L, LMCU, LM), evidenziano che il numero degli iscritti dell’Ateneo al corso negli anni 2014-20152016 è considerevolmente superiore al dato nazionale o riferito agli Atenei dell’area geografica di
riferimento - Centro Italia. La tendenza per l’anno accademico 2018/2019, come risulta dall’estrazione del
15 ottobre 2018 - banca dati A.N.S., indica per questo Corso di Studio un consistente incremento degli
iscritti. Ottimo il dato degli studenti iscritti provenienti da fuori Regione che sono complessivamente n. 116
su 173 totali. Tra gli iscritti al I anno circa il 40% degli studenti non ha conseguito il titolo triennale
nell’Ateneo urbinate.
Il dato di Ateneo evidenzia che gli iscritti regolari con 40 CFU acquisiti nell’anno sono poco più del
30%, e che un terzo dei laureati (tutti riferiti ai corsi con il vecchio ordinamento), ha concluso la carriera
universitaria oltre la durata normale del corso. Gli studenti che non hanno rinnovato l’iscrizione tra l’anno
accademico 2016/2017 e l’anno accademico 2017/2018 (estrazione dati al 31 luglio 2018) si distinguono tra
abbandoni al primo anno (n. 8) e rinunce (n. 10). I dati riferiti ad abbandoni negli anni successivi al primo (n.
18 compresi i fuori corso) e ai trasferimenti (n. 2) si riferiscono agli studenti iscritti al precedente
ordinamento del corso.
L’indicatore ANVUR riferito a Rapporto studenti regolari/docenti - iC05, estrazione del 30 giugno
2018, evidenzia un rapporto studenti regolari/docenti in Ateneo molto più elevato rispetto al dato nazionale o
dell’area geografica - centro Italia per tutti gli anni presi a riferimento (2014-2015-2016). In merito alla
sostenibilità della docenza a breve termine non è in previsione, tra gli attuali docenti di riferimento, alcuna
cessazione per raggiunti limiti di età nel periodo 2018/2022.
Gli indicatori ANVUR riferiti alla percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo (iC07 iC07Bis - iC07Ter) evidenziano valori di Ateneo al di sopra delle medie, nazionale e dell’area geografica di
riferimento, per i tre anni considerati (2015, 2016, 2017).
La Relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del novembre 2017 espone l’analisi
effettuata sui risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti, anno accademico 2015/2016, estrazione
al 31 gennaio 2017, e le relative proposte per i vari punti considerati, specificando altresì le peculiarità del
nuovo ordinamento del corso. Al Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento, la Relazione annuale
precisa che “al fine di migliorare l’efficacia della didattica somministrata nella LM-6, sarebbe opportuno
riconsiderare i contenuti degli insegnamenti previsti nei piani di studi dei percorsi formativi triennali
dell’Ateneo che accedono di diritto all’unico corso di laurea magistrale disponibile, per evitare la
sovrapposizione degli argomenti trattati e d’altra parte per fornire le conoscenze propedeutiche per
affrontare lo studio di alcune discipline della LM-6”.
Il resoconto del luglio 2018, oltre ad esporre l’analisi sui risultati della rilevazione a.a. 2016/2017,
estrazione al 31 gennaio 2018, specifica che: “La Commissione paritetica trasmette le valutazoni contenute
in questa Relazione al Presidente della Scuola di Scienze Biologiche e Biotecnologiche per permetterne la
presa in carico da parte del Consiglio di Scuola e, successivamente, dal Consiglio di Dipartimento, dove
l’AQ descrive le criticità emerse dalle relazioni delle Commissioni Paritetiche dei CdS che afferiscono alle
Scuole di Dipartimento e propone gli interventi che il Dipartimento e le Scuole dovranno realizzare ai fini
del miglioramento della qualità dei CdS valutati”.
SCUOLA DI SCIENZE MOTORIE
Scienze Motorie, Sportive e della Salute (L 22) - codice CdS di Ateneo 6107
I dati contenuti nelle schede del Corso di Studio al 30/06/2018, reperibili nel portale della SUA-CdS,
evidenziano che nel 2017 sono presenti a livello nazionale n. 32 CdS della stessa classe, di cui 6 nell’area
geografica di riferimento - Centro Italia.
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L’indicatore iC00b - Immatricolati puri - della scheda del Corso di Studio reperibile nella SUA-CdS,
mette in evidenza che il numero degli immatricolati in Ateneo per i tre anni presi a riferimento (2014-20152016), è nettamente superiore a quello dell’area geografica di riferimento (centro Italia) e a quello nazionale.
Il numero degli immatricolati puri al 31/7/2018, in crescita rispetto all’anno accademico 2016/2017, è pari a
485 unità (fonte Ateneo). La tendenza per l’anno accademico 2018/2019, come risulta dall’estrazione del 15
ottobre 2018 - banca dati A.N.S., non indica per questo Corso di Studio rilevanti variazioni del totale iscritti
(compresi gli immatricolati puri).
L’estrazione di Ateneo del 31/7/2018 evidenzia un’alta percentuale di immatricolati provenienti da
fuori Regione (oltre il 60%); tale valore trova conferma anche nell’indicatore iC03 - Percentuale di iscritti al
primo anno (L, LM, LMCU) provenienti da altre Regioni, che indica per i tre anni considerati (2014-20152016) medie di Ateneo molto al di sopra di quella nazionale e dell’area geografica di riferimento.
Il numero degli iscritti al 31/7/2018 - fonte Ateneo, pari a 1886 unità, è sostanzialmente invariato
rispetto alla rilevazione dell’anno accademico precedente. Gli indicatori iC00d - Iscritti (L, LMCU, LM) e
iC00e - Iscritti Regolari ai fini del CSTD (L, LMCU, LM) evidenziano che il numero degli iscritti in Ateneo
al corso negli anni 2014-2015-2016, è considerevolmente superiore a quello dell’area geografica di
riferimento e a quello rilevato a livello nazionale; gli studenti iscritti provenienti da fuori Regione sono 1161
sui 1886 totali, a conferma della forte attrattività del corso nei confronti degli studenti non marchigiani.
Il dato di Ateneo evidenzia che gli iscritti regolari con 40 CFU acquisiti nell’anno sono circa il 20%,
e che la maggioranza dei laureati nell’anno 2017 ha concluso la carriera universitaria entro la durata normale
del corso. Gli studenti che non hanno rinnovato l’iscrizione tra l’anno accademico 2016/2017 e l’anno
accademico 2017/2018 (estrazione dati al 31 luglio 2018) si distinguono tra abbandoni al primo anno (n. 26),
abbandoni negli anni successivi al primo (n. 90 compresi i fuori corso), trasferimenti (n. 14 compresi i fuori
corso) e rinunce (n. 60 compresi i fuori corso).
L’indicatore ANVUR riferito a Rapporto studenti regolari/docenti - iC05, estrazione del 30 giugno
2018, evidenzia un preoccupante rapporto studenti regolari/docenti, considerevolmente più elevato rispetto al
dato nazionale o dell’area geografica - centro Italia per tutti gli anni presi a riferimento (2014-2015-2016). In
merito alla sostenibilità della docenza a breve termine sono in previsione, tra gli attuali docenti di
riferimento, tre cessazioni per raggiunti limiti di età nel periodo 2018/2022. Tale Corso di Studio usufruisce
di una deroga ministeriale che gli consente di mantenere l’attivazione anche con un numero ridotto di
Docenti di Riferimento rispetto alle triennali classiche. L’alta numerosità degli iscritti e il conseguente
squilibrato rapporto docenti/studenti, mette a rischio la qualità della didattica.
Gli indicatori ANVUR riferiti alla percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo, iC06 iC06Bis, evidenziano per i tre anni considerati (2015, 2016, 2017), valori di Ateneo al di sotto delle medie,
nazionale e dell’area geografica di riferimento; l’indicatore iC06Ter mostra al contrario per l’anno 2017 una
percentuale di Ateneo superiore a quella nazionale e a quella del centro Italia.
La Relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del dicembre 2017 espone l’analisi
effettuata sui risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti, anno accademico 2015/2016, estrazione
al 31 gennaio 2017. Al Quadro D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio
annuale e del Riesame ciclico la Commissione, oltre a commentare i dati esposti nella Scheda di
Monitoraggio annuale, precisa quanto segue: “La CPDS evidenzia inoltre la criticità rappresentata dal
rapporto studenti regolari/docenti per il CdS, che si discosta notevolmente dalla media a causa della bassa
strutturazione dei docenti nella Scuola. Non si può non soffermarsi su questo aspetto che mostra un aumento
del carico di lavoro per i docenti che supera di circa 5 volte quello nazionale”.
Il resoconto della CPds del luglio 2018, oltre ad esporre l’analisi sui risultati della rilevazione a.a.
2016/2017, estrazione al 31 gennaio 2018, precisa che: “la CPDS sulla base delle esperienze pregresse,
ritiene che gli argomenti emersi dalla valutazione dei questionari studenti debbano essere discussi in
maggior dettaglio in sede di Consiglio di Corso di Studi convocato ad hoc, e quindi riportati in sede di
Consiglio della Scuola di Scienze Motorie, per opportuna approfondita discussione”.
Scienze Motorie per la Prevenzione e la Salute (LM 67) - codice CdS di Ateneo 6012
I dati contenuti nelle schede del Corso di Studio al 30/06/2018, reperibili nel portale della SUA-CdS,
evidenziano che nel 2017 sono presenti a livello nazionale n. 28 CdS della stessa classe, di cui 8 nell’area
geografica di riferimento - Centro Italia.
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Il numero degli iscritti al 31/7/2018 (dato Ateneo) è pari a 300 unità, in incremento rispetto all’anno
accademico 2016/2017. Gli indicatori iC00d - Iscritti (L, LMCU, LM) e iC00e - Iscritti Regolari ai fini del
CSTD (L, LMCU, LM), evidenziano che il numero degli iscritti dell’Ateneo al corso negli anni 2014-20152016 è considerevolmente superiore al dato nazionale o riferito agli Atenei dell’area geografica di
riferimento - Centro Italia. La tendenza per l’anno accademico 2018/2019, come risulta dall’estrazione del
15 ottobre 2018 - banca dati A.N.S., indica per questo Corso di Studio un ulteriore incremento del totale
iscritti. Gli studenti provenienti da fuori Regione sono circa un terzo e tra gli iscritti al I anno, in pochi non
hanno conseguito il titolo triennale nell’Ateneo urbinate.
Il dato di Ateneo evidenzia che gli iscritti regolari con 40 CFU acquisiti nell’anno sono poco più del
20%, e che dei 59 laureati del 2017 in 35 hanno concluso la carriera universitaria entro la durata normale del
corso. Gli studenti che non hanno rinnovato l’iscrizione tra l’anno accademico 2016/2017 e l’anno
accademico 2017/2018 (estrazione dati al 31 luglio 2018) si distinguono tra abbandoni al primo anno (n. 9),
abbandoni negli anni successivi al primo (n. 8 compresi i fuori corso) e rinunce (n. 13 compresi i fuori
corso).
L’indicatore ANVUR riferito a Rapporto studenti regolari/docenti - iC05, estrazione del 30 giugno
2018, evidenzia un rapporto studenti regolari/docenti in Ateneo molto più elevato rispetto al dato nazionale o
dell’area geografica - centro Italia per tutti gli anni presi a riferimento (2014-2015-2016). In merito alla
sostenibilità della docenza a breve termine non è in previsione, tra gli attuali docenti di riferimento, alcuna
cessazione per raggiunti limiti di età nel periodo 2018/2022.
Gli indicatori ANVUR riferiti alla percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo (iC07 iC07Bis - iC07Ter), pur con percentuali elevate, evidenziano valori di Ateneo generalmente al di sotto delle
medie, nazionale e dell’area geografica di riferimento, per i tre anni considerati (2015, 2016, 2017).
La Relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del dicembre 2017 espone l’analisi
effettuata sui risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti, anno accademico 2015/2016, estrazione
al 31 gennaio 2017; si segnala quanto esposto al Quadro D - Analisi e proposte sulla completezza e
sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico :“Il Riesame ciclico evidenzia inoltre un altro
rilevante aspetto, già sollevato dalla CPDS, ovvero l’inadeguatezza di strutture e dotazioni, soprattutto in
relazione all’elevato numero di studenti e per i corsi con obbligo di frequenza”.
Il resoconto del luglio 2018, oltre ad esporre l’analisi sui risultati della rilevazione a.a. 2016/2017,
estrazione al 31 gennaio 2018, specifica che: “La Commissione paritetica, sulla base delle esperienze
pregresse, ritiene che gli argomenti emersi sulla valutazione dei questionari degli studenti debbano essere
discussi in maggior dettaglio in sede di Consiglio di Corso di Studi convocato ad hoc, e quindi riportati in
sede di Consiglio della Scuola di Scienze Motorie, per opportuna approfondita discussione”.
Scienze dello Sport (LM 68) - codice CdS di Ateneo 6013
I dati contenuti nelle schede del Corso di Studio al 30/06/2018, reperibili nel portale della SUA-CdS,
evidenziano che nel 2017 sono presenti a livello nazionale n. 13 CdS della stessa classe, di cui 3 nell’area
geografica di riferimento - Centro Italia.
Il numero degli iscritti al 31/7/2018 (dato Ateneo) è pari a 278 unità, in incremento rispetto all’anno
accademico 2016/2017. Gli indicatori iC00d - Iscritti (L, LMCU, LM) e iC00e - Iscritti Regolari ai fini del
CSTD (L, LMCU, LM), evidenziano che il numero degli iscritti dell’Ateneo al corso negli anni 2014-20152016 è considerevolmente superiore al dato nazionale o riferito agli Atenei dell’area geografica di
riferimento - Centro Italia. La tendenza per l’anno accademico 2018/2019, come risulta dall’estrazione del
15 ottobre 2018 - banca dati A.N.S., evidenzia l’ulteriore incremento delle iscrizioni per questo Corso di
Studio. Gli studenti provenienti da fuori Regione sono circa un terzo e la maggioranza degli iscritti al I anno
ha conseguito il titolo triennale nell’Ateneo urbinate.
Il dato di Ateneo evidenzia che gli iscritti regolari con 40 CFU acquisiti sono circa il 20%, e che dei
56 laureati del 2017 in 42 hanno concluso la carriera universitaria entro la durata normale del corso. Gli
studenti che non hanno rinnovato l’iscrizione tra l’anno accademico 2016/2017 e l’anno accademico
2017/2018 (estrazione dati al 31 luglio 2018) si distinguono tra abbandoni al primo anno (n. 7), abbandoni
negli anni successivi al primo (n. 6 compresi i fuori corso) e rinunce (n. 10 compresi i fuori corso).
L’indicatore ANVUR riferito a Rapporto studenti regolari/docenti - iC05, estrazione del 30 giugno
2018, evidenzia un rapporto studenti regolari/docenti in Ateneo molto più elevato rispetto al dato nazionale o
dell’area geografica - centro Italia per tutti gli anni presi a riferimento (2014-2015-2016). In merito alla
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sostenibilità della docenza a breve termine non è in previsione, tra gli attuali docenti di riferimento, alcuna
cessazione per raggiunti limiti di età nel periodo 2018/2022.
Gli indicatori ANVUR riferiti alla percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo (iC07 iC07Bis - iC07Ter) evidenziano per gli anni 2015 e 2016 un valore di Ateneo di poco inferiore al dato
nazionale e dell’area geografica di riferimento, mentre per l’anno 2017 il valore dell’Ateneo urbinate per i
tre indicatori è del 100%.
La Relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del dicembre 2017 oltre ad esporre
l’analisi effettuata sui risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti, anno accademico 2015/2016,
estrazione al 31 gennaio 2017, precisa al Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento che: “Nota
conclusiva va dedicata alla funzonalità generale della Sede didattica, indipendentemente e in aggiunta a
quanto emerso dalle testimonianze fornite dal corpo studentesco. Se poco o nulla può farsi a proposito di
palesi limiti strutturali, una qualche azione potrebbe essere intrapresa riguardo agli aspetti igienici,
generali e particolari, nel complesso. La peculiare conformazione architettonica delle aule stesse, e dei
laboratori-palestre risultano lontani dalle condizioni di benessere abitativo con inevitabili ricadute sui
presenti. Gli ausili tecnici per la didattica, potenziati nel passato recente, sono tuttavia non sempre
sufficienti e all’altezza. Si è consapevoli che è difficile intervenire senza mettere in campo ingenti risorse
economiche; tuttavia alcune semplici azioni migliorative potebbero essere comunque intraprese”.
Il resoconto del luglio 2018, oltre ad esporre l’analisi sui risultati della rilevazione a.a. 2016/2017,
estrazione al 31 gennaio 2018, specifica che: “La Commissione paritetica, sulla base delle esperienze
pregresse, ritiene che gli argomenti emersi dalla valutazone dei questionari degli studenti debbano essere
discussi in maggior dettaglio in sede di Consiglio di Corso di Studi convocato ad hoc, e quindi riportati in
sede di Consiglio della Scuola di Scienze Motorie, per opportuna approfondita discussione”.
SCUOLA DI FARMACIA
Farmacia (LM 13) - codice CdS di Ateneo 6022
I dati contenuti nelle schede del Corso di Studio al 30/06/2018, reperibili nel portale della SUA-CdS,
evidenziano che nel 2017 sono presenti a livello nazionale n. 60 CdS della stessa classe, di cui 14 nell’area
geografica di riferimento - Centro Italia. Anche in Ateneo è presente un altro Corso di Studio nella stessa
classe, con denominazione Chimica e Tecnologia Farmaceutiche. Le motivazioni dell’istituzione di più corsi
nella classe LM13, di seguito riportate, sono indicate nella SUA-CdS del corso: “Diverse motivazioni hanno
portato ad attivare, oltre il corso di laurea in Farmacia, anche il corso di laurea in CTF. La formazione
culturale complessiva e i contenuti programmatici degli insegnamenti impartiti nel corso di laurea in
Farmacia promuovono il profilo professionale di un operatore sanitario che, nell'ambito delle sue
competenze scientifiche e tecnologiche multidisciplinari (chimiche, biologiche, fisiopatologiche,
farmaceutiche, farmacologiche, tossicologiche, legislative e deontologiche), costituisce punto indispensabile
di riferimento nelle attività medico-assistenziali, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi posti dal
Servizio Sanitario Nazionale per rispondere adeguatamente alle mutevoli esigenze della società in campo
sanitario. La realizzazione di questo obiettivo implica, durante il corso di studi, la proposta e
l'approfondimento iniziale di discipline di base (chimiche, fisiche, matematiche) e successivamente
l'acquisizione, particolarmente orientata, di competenze biochimiche, farmaceutiche e farmacologiche che
concorrono a realizzare la formazione complessiva del laureato. Riassumendo, la formazione del laureato in
Farmacia orienta all'utilizzo del titolo accademico conseguito nella professione sanitaria, mentre la
formazione del laureato in CTF porta ad una più puntuale spendibilità del suo titolo accademico nell'area
dell'industria farmaceutica e dell'insegnamento”.
L’indicatore iC00b - Immatricolati puri - della scheda del Corso di Studio reperibile nella SUA-CdS,
mette in evidenza che il numero degli immatricolati in Ateneo è, per la classe di laurea LM 13,
complessivamente superiore a quello nazionale e a quello dell’area geografica di riferimento (centro Italia).
Il numero degli immatricolati puri al 31/7/2018, in lieve flessione rispetto all’anno accademico 2016/2017, è
pari a 128 unità (fonte Ateneo). La tendenza per l’anno accademico 2018/2019, come risulta dall’estrazione
del 15 ottobre 2018 - banca dati A.N.S. , non evidenzia per questo Corso di Studio sostanziali variazioni,
rispetto alla stessa data del 2017, del totale iscritti (compresi gli immatricolati puri).
L’estrazione di Ateneo del 31/7/2018 evidenzia che quasi l’80% degli immatricolati puri proviene da
fuori Regione (101 unità su 128 totali); positivo il dato dell’indicatore iC03 - Percentuale di iscritti al primo
anno (L, LM, LMCU) provenienti da altre Regioni, che indica, per i tre anni presi a riferimento (2014-2015Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione
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2016), valori di Ateneo nettamente superiori ai dati riferiti all’ambito nazionale e all’area geografica - centro
Italia.
Il numero degli iscritti al 31/7/2018 (dato Ateneo), pari a 645 unità è in lieve flessione rispetto
all’anno accademico precedente; gli indicatori iC00d - Iscritti (L, LMCU, LM) e iC00e - Iscritti Regolari ai
fini del CSTD (L, LMCU, LM), evidenziano che il numero degli iscritti dell’Ateneo al corso negli anni
2014-2015-2016 è, per la classe di laurea LM 13, complessivamente superiore al dato nazionale e a quello
dell’area geografica di riferimento - Centro Italia. Ottimo il dato degli studenti iscritti provenienti da fuori
Regione che sono complessivamente n. 496 su 645 totali.
Il dato di Ateneo evidenzia che gli studenti regolari con almeno 40 CFU acquisiti nell’anno, sono
quasi il 40% degli iscritti totali e che circa il 55% dei laureati nell’anno 2017 ha concluso la carriera
universitaria entro la durata normale del corso. Gli studenti che non hanno rinnovato l’iscrizione tra l’anno
accademico 2016/2017 e l’anno accademico 2017/2018 (estrazione dati al 31 luglio 2018) si distinguono tra
abbandoni al primo anno (n. 11), abbandoni negli anni successivi al primo (n. 24 compresi i fuori corso),
trasferimenti (n. 16 compresi i fuori corso) e rinunce (n. 49).
L’indicatore ANVUR riferito a Rapporto studenti regolari/docenti - iC05, estrazione del 30 giugno
2018, evidenzia valori di Ateneo molto al di sopra di quelli nazionali e/o dell’area geografica - centro Italia per gli anni presi a riferimento (2014-2015-2016). In merito alla sostenibilità della docenza a breve termine
sono in previsione, tra gli attuali docenti di riferimento, tre cessazioni per raggiunti limiti di età nel periodo
2018/2022. Il Dipartimento sta controllando il turn-over, anche di prepensionamenti, per assicurare
continuità alla sostenibilità quali-quantitativa del Corso, con operazioni di reclutamento che spaziano dal
reclutamento esterno con posti di Professori Associati ex art. 18, alla valorizzazione delle progressioni di RU
abilitati, al reclutamento interno ed esterno di RTD di tipo b) e di tipo a).
Gli indicatori ANVUR iC06 e iC07 non sono disponibili ma la Relazione della Commissione
Paritetica del novembre 2017 dedica un intero paragrafo ai risultati dell’indagine AlmaLaurea (dati del
novembre 2017 relativi all’indagine 2015). Nel documento è indicato che il tasso di occupazione dei laureati
in Farmacia è del 100% a tre anni, in incremento rispetto alla rilevazione precedente, e del 36% a un anno
dalla conseguimento del titolo. Il tempo medio intercorso tra la laurea e l’inizio dell’attività lavorativa è di
circa 10 mesi per i laureati del 2013 e di 6 mesi per chi ha conseguito il titolo nel 2015.
Dopo aver esposto l’analisi sulle risultanze dei questionari studenti, anno accademico 2015/2016,
estrazione al 31 gennaio 2017, al Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento, la suddetta Relazione
propone “l’iniziativa di redigere un questionario rivolto agli studenti di Farmacia al fine di raccogliere
informazioni, giudizi, critiche e suggerimenti che non emergono dalle schede di valutazione dell’attività
didattica. La Commissione ha ritenuto di identificare e selezionare i temi oggetto del questionario
prevalentemente sulla base dei punti di riflessione e degli obiettivi di miglioramento contenuti nella Scheda
del Riesame Ciclico. La Commissione Paritetica ritiene di poter avvalersi di tale questionario come uno
strumento utile a facilitare e arricchire la comunicazione fra i rappresentanti degli studenti e il corpo
studentesco”.
Il resoconto della CPds di Dipartimento del luglio 2018, evidenzia l’analisi effettuata sulle risultanze
dei quesionari anno accademico 2016/2017, estrazione al 31 gennaio 2018, e precisa che le relazioni della
CPDS del corso di Farmacia sono trasmesse al gruppo di AQ di Scuola e discusse collegialmente in sede di
Consiglio di Scuola. Inoltre tutte le Relazioni delle CPDS dei diversi CdS del Dipartimento sono discusse
dalla CPDS di Dipartimento, che procede ad elaborare un documento finale di sintesi trasmesso al gruppo di
AQ di Dipartimento e discusso collegialmente in sede di Consiglio di Dipartimento.
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LM 13) - codice CdS di Ateneo 6021
I dati contenuti nelle schede del Corso di Studio al 30/06/2018, reperibili nel portale della SUA-CdS,
evidenziano che nel 2017 sono presenti a livello nazionale n. 60 CdS della stessa classe, di cui 14 nell’area
geografica di riferimento - Centro Italia. Anche in Ateneo è presente un altro Corso di Studio nella stessa
classe, con denominazione Farmacia. Le motivazioni dell’istituzione di più corsi nella classe LM13, di
seguito riportate, sono indicate nella SUA-CdS del corso: “Si ritiene indispensabile proporre nell'offerta
didattica l'istituzione di due corsi (Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e Farmacia) all'interno della classe
LM-13 perché questi, pur offrendo una base formativa simile, si differenziano indiscutibilmente per le
attività formative caratterizzanti e ancor più per gli obiettivi formativi e per gli sbocchi professionali
previsti. Il corso in CTF ha come obiettivo la preparazione di un esperto nella progettazione e nello sviluppo
di nuovi farmaci che deve operare nella ricerca pubblica e privata del settore, mentre il corso in Farmacia
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ha come destinazione principale e fondamentale la professione di Farmacista quale dispensatore del
farmaco nei suoi vari aspetti”.
L’indicatore iC00b - Immatricolati puri - della scheda del Corso di Studio reperibile nella SUA-CdS,
mette in evidenza che il numero degli immatricolati in Ateneo per la classe di laurea LM 13,
complessivamente superiore a quello nazionale e a quello dell’area geografica di riferimento (centro Italia).
Il numero degli immatricolati puri al 31/7/2018, che conferma sostanzialmente il dato dell’anno accademico
2016/2017, è pari a 135 unità (fonte Ateneo). La tendenza per l’anno accademico 2018/2019, come risulta
dall’estrazione del 15 ottobre 2018 - banca dati A.N.S. , indica per questo Corso di Studio un lieve
incremento, rispetto alla stessa data del 2017, del totale iscritti (compresi gli immatricolati puri).
L’estrazione di Ateneo del 31/7/2018 evidenzia che oltre il 60% degli immatricolati puri proviene da
fuori Regione (84 unità su 135 totali); positivo il dato dell’indicatore iC03 - Percentuale di iscritti al primo
anno (L, LM, LMCU) provenienti da fuori Regione, che indica, per i tre anni presi a riferimento (2014-20152016), valori di Ateneo nettamente superiori ai dati riferiti all’ambito nazionale e all’area geografica - centro
Italia.
Il numero degli iscritti al 31/7/2018 (dato Ateneo), pari a 463 unità è in lieve incremento rispetto
all’anno accademico precedente; gli indicatori iC00d - Iscritti (L, LMCU, LM) e iC00e - Iscritti Regolari ai
fini del CSTD (L, LMCU, LM), evidenziano che il numero degli iscritti dell’Ateneo al corso negli anni
2014-2015-2016 è, per la classe di laurea LM 13, complessivamente superiore al dato nazionale e a quello
dell’area geografica di riferimento - Centro Italia. Ottimo il dato degli studenti iscritti provenienti da fuori
Regione che sono complessivamente n. 263 su 463 totali.
Il dato di Ateneo evidenzia che gli studenti regolari con almeno 40 CFU acquisiti nell’anno, sono
quasi il 30% degli iscritti totali e che hanno concluso la carriera universitaria entro la durata normale del
corso 22 studenti su 34 laureati complessivi dell’anno 2017. Gli studenti che non hanno rinnovato
l’iscrizione tra l’anno accademico 2016/2017 e l’anno accademico 2017/2018 (estrazione dati al 31 luglio
2018) si distinguono tra abbandoni al primo anno (n. 8), abbandoni negli anni successivi al primo (n. 5
compresi i fuori corso), trasferimenti (n. 15 compresi i fuori corso) e rinunce (n. 52).
L’indicatore ANVUR riferito a Rapporto studenti regolari/docenti - iC05, estrazione del 30 giugno
2018, evidenzia valori di Ateneo molto al di sopra di quelli nazionali e/o dell’area geografica - centro Italia per gli anni presi a riferimento (2014-2015-2016). In merito alla sostenibilità della docenza a breve termine
sono in previsione, tra gli attuali docenti di riferimento, due cessazioni per raggiunti limiti di età nel periodo
2018/2022. Il Dipartimento sta controllando il turn-over, anche di prepensionamenti, per assicurare
continuità alla sostenibilità quali-quantitativa del Corso, con operazioni di reclutamento che spaziano dal
reclutamento esterno con posti di Professori Associati ex art. 18, alla valorizzazione delle progressioni di RU
abilitati, al reclutamento interno ed esterno di RTD di tipo b) e di tipo a).
Gli indicatori ANVUR iC06 e iC07 non sono disponibili ma la Relazione della Commissione
Paritetica del novembre 2017 indica al quadro D - Analisi e proposte sulla competezza e sull’efficacia del
Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico il risultato dell’indagine AlmaLaurea. In particolare è indicato
che “relativamente alla condizione occupazionale dei laureati (anno indagine 2016: 11 intervistati su 13
laureati), emerge che la percentuale dei laureati in CTF nel nostro Ateneo con occupazione stabile o
momentanea a 1 anno dalla laurea è piuttosto alta (64%); della restante percentuale, il 18% è impegnato in
attività studentesca o di pratica professionale”.
Oltre ad aver esposto l’analisi sulle risultanze dei questionari studenti, anno accademico 2015/2016,
estrazione al 31 gennaio 2017, al Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento, la suddetta Relazione
conclude “La CPDS sottolinea la necessità di un miglioramento nel livello di comunicazione tra i docenti e
gli studenti del Corso di Studio per poter acquisire in tempo reale le informazioni necessarie per affrontare
ed eventualmente risolvere i problemi che gli studenti incontrano durante il loro percorso didattico in
collaborazione con il Presidente del Corso e la Commissione Paritetica”.
Il resoconto della CPds di Dipartimento del luglio 2018, espone la modalità di valutazione dei
questionari anno accademico 2016/2017, estrazione al 31 gennaio 2018, unitamente alle valutazioni delle
risultanze. La Relazione, inotre, specifica che “la modalità di presa in carico delle valutazioni della CPDS
consiste nella discussione d quanto riportato nel presente resoconto al Consiglio della Scuola convocato il
27 giugno 2018. Un successivo Consiglio di Dipartimento prenderà in esame la stessa Relazione”.
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE, STUDI UMANISTICI E
INTERNAZIONALI: STORIA, CULTURE, LINGUE, LETTERATURE, ARTI, MEDIA (DISCUI)
SCUOLA DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
Lingue e Culture Straniere (L 11) - codice CdS di Ateneo 6101)
I dati contenuti nelle schede del Corso di Studio al 30/06/2018, reperibili nel portale della SUA-CdS,
evidenziano che nel 2017 sono presenti a livello nazionale n. 45 CdS della stessa classe, di cui 12 nell’area
geografica di riferimento - Centro Italia.
L’indicatore iC00b - Immatricolati puri - della scheda del Corso di Studio reperibile nella SUA-CdS,
mette in evidenza che il numero degli immatricolati in Ateneo per i tre anni presi a riferimento (2014-20152016), è nettamente superiore a quello dell’area geografica di riferimento (centro Italia) e a quello nazionale.
Il numero degli immatricolati puri al 31/7/2018, in lieve flessione rispetto all’anno accademico 2016/2017, è
pari a 406 unità (fonte Ateneo). La tendenza per l’anno accademico 2018/2019, come risulta dall’estrazione
del 15 ottobre 2018 - banca dati A.N.S., indica per questo Corso di Studio, rispetto alla stessa data del 2017,
l’incremento del totale iscritti (compresi gli immatricolati puri).
L’estrazione di Ateneo del 31/7/2017 evidenzia che circa il 40% degli immatricolati proviene da
fuori Regione; tale valore trova conferma anche nell’indicatore iC03 - Percentuale di iscritti al primo anno
(L, LM, LMCU) provenienti da altre Regioni, che indica per i tre anni considerati (2014-2015-2016) medie
di Ateneo molto al di sopra di quella nazionale e dell’area geografica di riferimento.
Il numero degli iscritti al 31/7/2018 - fonte Ateneo, è pari a 1636 unità, in aumento rispetto alla
rilevazione dell’anno accademico precedente. Gli indicatori iC00d - Iscritti (L, LMCU, LM) e iC00e - Iscritti
Regolari ai fini del CSTD (L, LMCU, LM) evidenziano per gli anni 2014-2015-2016, valori
considerevolmente superiori a quelli dell’area geografica di riferimento e a quelli rilevati a livello nazionale;
gli studenti iscritti provenienti da fuori Regione sono 746 sui 1636 totali, a conferma della forte attrattività
del corso nei confronti degli studenti fuori sede.
Il dato di Ateneo evidenzia che gli iscritti regolari con 40 CFU acquisiti nell’anno sono oltre il 40%,
e che la maggioranza dei laureati nell’anno 2017 ha concluso la carriera universitaria entro la durata normale
del corso; tra i laureati 2017, in 16 hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero. Gli studenti che non hanno
rinnovato l’iscrizione tra l’anno accademico 2016/2017 e l’anno accademico 2017/2018 (estrazione dati al
31 luglio 2018) si distinguono tra abbandoni al primo anno (n. 37), abbandoni negli anni successivi al primo
(n. 75 compresi i fuori corso), trasferimenti (n. 3 compresi i fuori corso) e rinunce (n. 62 compresi i fuori
corso).
L’indicatore ANVUR riferito a Rapporto studenti regolari/docenti - iC05, estrazione del 30 giugno
2018, evidenzia un preoccupante rapporto studenti regolari/docenti, considerevolmente più elevato rispetto al
dato nazionale o dell’area geografica - centro Italia per tutti gli anni presi a riferimento (2014-2015-2016). In
merito alla sostenibilità della docenza a breve termine sono in previsione, tra gli attuali docenti di
riferimento, due cessazioni per raggiunti limiti di età nel periodo 2018/2022. Si segnala che la sostenibilità
qualitativa si limita a rispettare i criteri formali della SUA-CdS.
Gli indicatori ANVUR riferiti alla percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo, iC06 iC06Bis - iC06Ter, evidenziano per i tre anni considerati (2015, 2016, 2017), valori di Ateneo al di sopra
delle medie, nazionale e dell’area geografica di riferimento.
La Relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del novembre 2017 analizza
approfonditamente i risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti, anno accademico 2015/2016,
estrazione al 31 gennaio 2017. In particolare evidenzia che “si osservano valutazioni sostanzialmente
positive, sia relativamente alle attività didattiche proposte, lezioni e lettorati, così come alle attività
integrative. I dati dei questionari on line sono pressochè sovrapponibili a quelli dei quesionari interni della
Scuola di Lingue 2016-2017”.
Il resoconto della CPds del luglio 2018 (questionari anno accademico 2016/2017, estrazione al 31
gennaio 2018), precisa che: “i dati disaggregati che appaiono dai questionari sono stati tutti visionati dalla
Commissione, tenendo in considerazione la media ottenuta dal voto finale del singolo insegnamento. Per
quanti hanno ottenuto valori superiori a otto si è cercato di evidenziare i punti di forza, nei rispettivi campi,
che potevano aver determinato tale successo. Per quanti invece hanno ottenuto valori inferiori a sette si
sono analizzati i suggerimenti relativi ai possibili miglioramento da apportare al corso”. Infine, quanto alla
presa in carico della Relazione della Paritetica da parte della Scuola e del Dipartimento, il documento precisa
che “dall’esame e dalla discussione delle Relazioni stilate all’interno della Scuola, dal Gruppo di AQ (13-6Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione
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2017) e del Riesame (2-11-2017), la Paritetica osserva che ogni Organo collegiale, in tempi e con obiettivi
diversi, ha dato risposte precise alle richieste fatte”.
Lingue Straniere e Studi Interculturali (LM 37) - codice CdS di Ateneo 6044
I dati contenuti nelle schede del Corso di Studio al 30/06/2018, reperibili nel portale della SUA-CdS,
evidenziano che nel 2017 sono presenti a livello nazionale n. 40 CdS della stessa classe, di cui 10 nell’area
geografica di riferimento - Centro Italia. La modifica dell’ordinamento didattico del corso dall’a.a.
2016/2017 ha comportato una variazione minima di CFU per le attività affini od integrative.
Il numero degli iscritti al 31/7/2018 (dato Ateneo) è pari a 152 unità, in lieve flessione rispetto
all’anno accademico 2016/2017. L’indicatore iC00e - Iscritti Regolari ai fini del CSTD (L, LMCU, LM),
evidenzia che il numero degli iscritti dell’Ateneo al corso negli anni 2014-2015-2016 è superiore al dato
nazionale e a quello riferito agli Atenei dell’area geografica di riferimento - Centro Italia; l’indicatore iC00d
- Iscritti (L, LMCU, LM) mostra invece che il dato di Ateneo è superiore solo alla media nazionale. La
tendenza per l’anno accademico 2018/2019, come risulta dall’estrazione del 15 ottobre 2018 - banca dati
A.N.S., evidenzia, rispetto alla stessa data del 2017, l’incemento delle iscrizioni a questo Corso di Studio.
Gli studenti provenienti da fuori Regione sono circa il 50% e la maggioranza degli iscritti al I anno ha
conseguito il titolo triennale nell’Ateneo urbinate.
Il dato di Ateneo evidenzia che circa il 30% degli iscritti ha acquisito nell’anno almeno 40 CFU. La
maggioranza dei laureati nel 2017, tutti iscritti al corso Magistrale con ordinamento didattico ad esaurimento,
ha concluso il percorso formativo entro la durata normale del corso. Gli studenti che non hanno rinnovato
l’iscrizione tra l’anno accademico 2016/2017 e l’anno accademico 2017/2018 (estrazione dati al 31 luglio
2018) si distinguono tra abbandoni al primo anno (n. 1) e rinunce (n. 2).
L’indicatore ANVUR riferito a Rapporto studenti regolari/docenti - iC05, estrazione del 30 giugno
2018, evidenzia un rapporto studenti regolari/docenti in Ateneo più elevato rispetto al dato nazionale o
dell’area geografica - centro Italia per tutti gli anni presi a riferimento (2014-2015-2016). In merito alla
sostenibilità della docenza a breve termine non è in previsione, tra gli attuali docenti di riferimento, alcuna
cessazione per raggiunti limiti di età nel periodo 2018/2022. Il Corso risulta sostenibile in termini
quantitativi e qualitativi; si segnala l’alto numero di docenti esterni.
Gli indicatori ANVUR riferiti alla percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo (iC07 iC07Bis - iC07Ter) evidenziano per gli anni 2015 e 2016 un valore di Ateneo, che seppur elevato, è inferiore
ai dati nazionale e dell’area geografica di riferimento.
La Relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del novembre 2017 espone l’analisi
effettuata sui risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti, anno accademico 2015/2016, estrazione
al 31 gennaio 2017, precisando che le medie ponderate dei punteggi assegnati ai singoli insegnamenti sono
buone.
Nel resoconto del luglio 2018 la Commissione oltre ad esporre l’analisi sui risultati della rilevazione
a.a. 2016/2017, estrazione al 31 gennaio 2018, richiama quanto precisato nella Relazione del Corso
Triennale e precisa che: “la componente studentesca è stata e viene regolarmente ascoltata anche al di fuori
degli incontri istituzionali, dato il numero meno elevato degi studenti e la consuetudine a un dialogo
permanente docente-studente da noi portato avanti”.
SCUOLA DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
Informazione, Media, Pubblicità (L 20) - codice CdS di Ateneo 6128
I dati contenuti nelle schede del Corso di Studio al 30/06/2018, reperibili nel portale della SUA-CdS,
evidenziano che nel 2017 sono presenti a livello nazionale n. 49 CdS della stessa classe, di cui 11 nell’area
geografica di riferimento - Centro Italia.
L’indicatore iC00b - Immatricolati puri - della scheda del Corso di Studio reperibile nella SUA-CdS,
mette in evidenza che il numero degli immatricolati in Ateneo - anno 2016, è nettamente inferiore a quello
nazionale e sostanzialmente in linea con quello dell’area geografica di riferimento (centro Italia). Il numero
degli immatricolati puri al 31/7/2018, in incremento rispetto all’anno accademico 2016/2017, è pari a 141
unità (fonte Ateneo). La tendenza per l’anno accademico 2018/2019, come risulta dall’estrazione del 15
ottobre 2018 - banca dati A.N.S., indica per questo Corso di Studio, rispetto alla stessa data del 2017,
l’incremento del totale iscritti (compresi gli immatricolati puri).
L’estrazione di Ateneo del 31/7/2018 evidenzia che circa il 50% degli immatricolati proviene da
fuori Regione; tale valore trova conferma anche nell’indicatore iC03 - Percentuale di iscritti al primo anno
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(L, LM, LMCU) provenienti da fuori Regione, che indica per i tre anni considerati (2014-2015-2016) medie
di Ateneo molto al di sopra di quelle nazionali e dell’area geografica di riferimento.
Il numero degli iscritti al 31/7/2018 - fonte Ateneo, in crescita rispetto alla rilevazione dell’anno
accademico precedente, è pari a 305 unità. L’indicatore iC00d - Iscritti (L, LMCU, LM) evidenzia valori di
Ateneo inferiori a quelli nazionali e a quelli del dell’area geografica di riferimento e nazionale mentre
l’indicatore iC00e - Iscritti Regolari ai fini del CSTD (L, LMCU, LM) mostra per gli anni 2014-2015-2016,
valori superiori a quelli dell’area geografica di riferimento ma inferiori a quelli rilevati a livello nazionale;
gli studenti iscritti provenienti da fuori Regione sono 154 sui 305 totali, a conferma della forte attrattività del
corso nei confronti degli studenti fuori sede.
Il dato di Ateneo evidenzia che oltre il 70% degli iscritti ha acquisito nell’anno almeno 40 CFU. Il
Corso ha recentemente riformato il piano degli studi e i laureati nell’anno 2017 sono tutti riferiti al
precedente ordinamento; la maggioranza degli studenti ha concluso la carriera universitaria entro la durata
normale del corso. Gli studenti che non hanno rinnovato l’iscrizione tra l’anno accademico 2016/2017 e
l’anno accademico 2017/2018 (estrazione dati al 31 luglio 2018) si distinguono tra abbandoni al primo anno
(n. 24), trasferimenti (n. 3) e rinunce (n. 19).
L’indicatore ANVUR riferito a Rapporto studenti regolari/docenti - iC05, estrazione del 30 giugno
2018, non evidenzia criticità per gli anni presi a riferimento (2014-2015-2016). In merito alla sostenibilità
della docenza a breve termine sono in previsione, tra gli attuali docenti di riferimento, quattro cessazioni per
raggiunti limiti di età nel periodo 2018/2022. I recenti pensionamenti all’interno della Scuola di Scienze
della Comunicazione hanno rappresentato una criticità di cui il Dipartimento si è fatto carico, grazie alle
risorse fornite dall’Ateneo per garantire la sostenibilità quantitativa del CdS. Tale criticità andrà affrontata
con il consolidamento della docenza attraverso l’acquisizione di nuove unità di personale docente.
Gli indicatori ANVUR riferiti alla percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo, iC06 iC06Bis - iC06Ter evidenziano, complessivamente, valori di Ateneo sostamzialmente in linea con quelli
nazionali e dell’area geografica di riferimento.
La Relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del novembre 2017 analizza
approfonditamente i risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti, anno accademico 2015/2016 estrazione al 31 gennaio 2017, specificando che, anche se l’esame dei dati aggregati non mostra sostanziali
sofferenze, la discussione operata in seno alla Commissione ha evidenziato, quale principale emergenza, la
non conoscenza delle motivazioni che portano una certa fetta degli iscritti ad abbandonare il corso
Il resoconto della CPds del luglio 2018 , pur precisando che il corso (codice Ateneo 6128) è
subentrato al precedente con codice 6125, analizza comunque i risultati della rilevazione a.a. 2016/2017 estrazione al 31 gennaio 2018, non riscontrando sostanziali sofferenze dall’esame dei dati aggregati.
Comunicazione e Pubblicità per le Organizzazioni (LM 59) - codice CdS di Ateneo 6011
I dati contenuti nelle schede del Corso di Studio al 30/06/2018, reperibili nel portale della SUA-CdS,
evidenziano che nel 2017 sono presenti a livello nazionale n. 20 CdS della stessa classe, di cui 7 nell’area
geografica di riferimento - Centro Italia. La SUA-CdS 2017 evidenzia che per questo Corso sono previste
due sedi, Urbino e Pesaro.
Il numero degli iscritti al 31/7/2018 (dato Ateneo) è pari a 131 unità, in lieve flessione rispetto
all’anno accademico 2016/2017. Gli indicatori iC00e - Iscritti Regolari ai fini del CSTD (L, LMCU, LM) e
iC00d - Iscritti (L, LMCU, LM), evidenziano che complessivamente il numero degli iscritti dell’Ateneo al
corso nel 2016 è sostanzialmente in linea con il dato nazionale e con quello riferito agli Atenei dell’area
geografica di riferimento - Centro Italia. La tendenza per l’anno accademico 2018/2019, come risulta
dall’estrazione del 15 ottobre 2018 - banca dati A.N.S., indica per questo Corso di Studio, rispetto alla stessa
data del 2017, una lieve flessione del totale iscritti. Gli studenti provenienti da fuori Regione sono quasi il
70% e gli iscritti al I anno che hanno conseguito il titolo triennale in altri Atenei sono circa il 50%.
Il dato di Ateneo evidenzia che oltre il 30% degli iscritti ha acquisito nell’anno almeno 40 CFU e che
si sono laureati entro la durata normale del corso nell’anno 2017 n. 48 studenti su n.58 totali. Gli studenti che
non hanno rinnovato l’iscrizione tra l’anno accademico 2016/2017 e l’anno accademico 2017/2018
(estrazione dati al 31 luglio 2018) si distinguono tra abbandoni al primo anno (n. 5), abbandoni negli anni
successivi al primo (n. 5), trasferimenti (n. 2) e rinunce (n. 8 compresi i fuori corso).
L’indicatore ANVUR riferito a Rapporto studenti regolari/docenti - iC05, estrazione del 30 giugno
2018, evidenzia un rapporto studenti regolari/docenti in Ateneo più elevato rispetto al dato nazionale o
dell’area geografica - centro Italia per tutti gli anni presi a riferimento (2014-2015-2016). In merito alla
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sostenibilità della docenza a breve termine è in previsione, tra gli attuali docenti di riferimento, una sola
cessazione per raggiunti limiti di età nel periodo 2018/2022. I recenti pensionamenti all’interno della Scuola
di Scienze della Comunicazione hanno rappresentato una criticità circa la sostenibilità del Corso, al
momento sostenuta dall’utilizzo di un professore a contratto (requisito quantitativo) e di un docente della
filiera di Storia dell’Arte (requisito qualitativo), criticità che va affrontata attraverso il consolidamento della
docenza.
Gli indicatori ANVUR riferiti alla percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo (iC07 iC07Bis - iC07Ter) non sono disponibili.
La Relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del novembre 2017 espone l’analisi
effettuata sui risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti, anno accademico 2015/2016 - estrazione
al 31 gennaio 2017, precisando che “volendo esprimere un giudizio complessivo, l’esame dei dati aggregati,
segnalata l’anomalia sulle conoscenze pregresse, non mostra dunque sostanziali sofferenze”.
Il resoconto della CPds del luglio 2018 illustra l’analisi effettuata sui risultati della rilevazione a.a.
2016/2017 - estrazione al 31 gennaio 2018, precisando che l’esame dei dati aggregati “non mostra
sostanziali sofferenze”.
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PURE E APPLICATE (DISPEA)
SCUOLA DI CONSERVAZIONE E RESTAURO
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (LMR/02) - codice CdS di Ateneo 6034
I dati contenuti nelle schede del Corso di Studio al 30/06/2018, reperibili nel portale della SUA-CdS,
evidenziano che nel 2017 sono presenti a livello nazionale n. 9 CdS della stessa classe, di cui 2 nell’area
geografica di riferimento - Centro Italia. Il Corso di Laurea Magistrale accoglie un massimo di 10 studenti
all’anno.
L’indicatore iC00b - Immatricolati puri - della scheda del Corso di Studio reperibile nella SUA-CdS,
mette in evidenza che il numero degli immatricolati in Ateneo è superiore a quello nazionale e a quello
dell’area geografica di riferimento (centro Italia). Il numero degli immatricolati puri al 31/7/2018, in
flessione rispetto all’anno accademico 2016/2017, è di 7 unità (fonte Ateneo). La tendenza per l’anno
accademico 2018/2019, come risulta dall’estrazione del 15 ottobre 2018 - banca dati A.N.S., indica per
questo Corso di Studio, rispetto alla stessa data del 2017, l’incremento del totale iscritti (compresi gli
immatricolati puri).
L’estrazione di Ateneo del 31/7/2018 evidenzia che solo 1 studente, su un totale di 7 immatricolati
puri, è residente mella Regione Marche; positivo il dato dell’indicatore iC03 - Percentuale di iscritti al primo
anno (L, LM, LMCU) provenienti da altre Regioni, che indica, per i tre anni presi a riferimento (2014-20152016), valori di Ateneo nettamente superiori ai dati riferiti all’ambito nazionale e all’area geografica - centro
Italia.
Il numero degli iscritti al 31/7/2018 (dato Ateneo), pari a 42 unità è in flessione rispetto all’anno
accademico precedente; gli indicatori iC00d - Iscritti (L, LMCU, LM) e iC00e - Iscritti Regolari ai fini del
CSTD (L, LMCU, LM), evidenziano che il numero degli iscritti dell’Ateneo al corso negli anni 2014-20152016 è superiore al dato nazionale e a quello dell’area geografica di riferimento - Centro Italia. Ottimo il
dato degli studenti iscritti provenienti da fuori Regione che sono complessivamente n. 34 su 42 totali.
Il dato di Ateneo evidenzia che gli studenti regolari con almeno 40 CFU acquisiti nell’anno sono
circa il 15% degli iscritti totali e che ha concluso la carriera universitaria entro la durata normale del corso
solo 1 studente su 6 laureati complessivi dell’anno 2017. Gli studenti che non hanno rinnovato l’iscrizione
tra l’anno accademico 2016/2017 e l’anno accademico 2017/2018 (estrazione dati al 31 luglio 2018) si
distinguono tra abbandoni negli anni successivi al primo (n. 1 - fuori corso), trasferimenti (n. 1) e rinunce (n.
3).
L’indicatore ANVUR riferito a Rapporto studenti regolari/docenti - iC05, estrazione del 30 giugno
2018, evidenzia valori di Ateneo sostanzialmente in linea con quelli nazionali e/o dell’area geografica centro Italia - per gli anni presi a riferimento (2014-2015-2016). In merito alla sostenibilità della docenza a
breve termine sono in previsione, tra gli attuali docenti di riferimento, tre cessazioni per raggiunti limiti di
età nel periodo 2018/2022; in ogni caso la struttura docente, stante un minimo turn-over, presenta un livello
quali-quantitativo sostenibile.
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Gli indicatori ANVUR riferiti alla percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo (iC07 iC07Bis - iC07Ter) evidenziano per gli anni 2014, 2015 e 2016 valori di Ateneo superiori ai dati nazionale e
dell’area geografica di riferimento.
La Relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del dicembre 2017 espone l’analisi
effettuata sui risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti, anno accademico 2015/2016 - estrazione
al 31 gennaio 2017, precisando che i dati riportati nella Scheda di Monitoraggio Annuale “mostrano un
andamento complessivo più che soddisfacente per quanto riguarda gli Indicatori Didattica e gli Indicatori di
Approfondimento per la sperimentazione”. Nel documento è inoltre specificato che “si ribadisce
l’importanza di organizzare la tempistica dell’intero processo in modo da permettere una migliore sinergia
tra le parti interessate nelle analisi volte ad una efficace Assicurazione della Qualità”.
Il resoconto della CPds di Dipartimento del luglio 2018, espone la modalità di valutazione dei
questionari anno accademico 2016/2017, estrazione al 31 gennaio 2018, unitamente alle valutazioni delle
risultanze, precisando che in linea di massima i risultati dei questionari sono soddisfacenti e che i Docenti si
sono resi disponibili a migliorare le criticità evidenziate.
SCUOLA DI SCIENZE E TECNOLOGIE E FILOSOFIA DELL’INFORMAZIONE
Informatica Applicata (L 31) - codice CdS di Ateneo 6131
I dati contenuti nelle schede del Corso di Studio al 30/06/2018, reperibili nel portale della SUA-CdS,
evidenziano che nel 2017 sono presenti a livello nazionale n. 41 CdS della stessa classe, di cui 6 nell’area
geografica di riferimento - Centro Italia.
L’indicatore iC00b - Immatricolati puri - della scheda del Corso di Studio reperibile nella SUA-CdS,
mette in evidenza che il numero degli immatricolati in Ateneo, per i tre anni considerati (2014-2015-2016), è
nettamente inferiore a quello nazionale e a quello dell’area geografica di riferimento (centro Italia). Il
numero degli immatricolati puri al 31/7/2018, che conferma il dato dell’anno accademico 2016/2017, è pari a
66 unità (fonte Ateneo). La tendenza per l’anno accademico 2018/2019, come risulta dall’estrazione del 15
ottobre 2018 - banca dati A.N.S., indica per questo Corso di Studio, rispetto alla stessa data del 2017,
l’incremento del totale iscritti (compresi gli immatricolati puri).
L’estrazione di Ateneo del 31/7/2018 evidenzia che oltre il 60% degli immatricolati è residente nella
Regione Marche; l’indicatore iC03 - Percentuale di iscritti al primo anno (L, LM, LMCU) provenienti da
altre Regioni, indica per i tre anni considerati (2014-2015-2016) medie di Ateneo al di sopra di quella
nazionale e dell’area geografica di riferimento.
Il numero degli iscritti al 31/7/2018 - fonte Ateneo, in crescita rispetto alla rilevazione dell’anno
accademico precedente, è pari a 222 unità. Gli indicatori iC00d - Iscritti (L, LMCU, LM) e iC00e - Iscritti
Regolari ai fini del CSTD (L, LMCU, LM) evidenziano valori di Ateneo nettamente inferiori a quelli
nazionali e a quelli del dell’area geografica di riferimento; gli studenti iscritti provenienti da fuori Regione
sono circa il 40%.
Il dato di Ateneo evidenzia che hanno acquisito nell’anno almeno 40 CFU poco più del 10% degli
iscritti totali. Gli studenti che non hanno rinnovato l’iscrizione tra l’anno accademico 2016/2017 e l’anno
accademico 2017/2018 (estrazione dati al 31 luglio 2018) si distinguono tra abbandoni al primo anno (n. 21),
abbandoni negli anni successivi al primo (n. 14), trasferimenti (n. 3 compresi i fuori corso) e rinunce (n. 18
compresi i fuori corso).
L’indicatore ANVUR riferito a Rapporto studenti regolari/docenti - iC05, al 30 giugno 2018 non
evidenzia criticità. In merito alla sostenibilità della docenza a breve termine tra gli attuali docenti di
riferimento non sono in previsione cessazioni per raggiunti limiti di età nel periodo 2018/2022.
Gli indicatori ANVUR riferiti alla percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo, iC06 iC06Bis - iC06Ter evidenziano valori di Ateneo elevati, nettamente superiori a quelli rilevati in ambito
nazionale e nell’area geografica di riferimento.
La Relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del dicembre 2017 analizza
approfonditamente i risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti, anno accademico 2015/2016 estrazione al 31 gennaio 2017. In riferimento all’esame della Scheda di Monitoraggio Annuale e del
Rapporto di Riesame Ciclico la Relazione ne sottolinea l’importanza, precisando altresì le due importanti
criticità che emergono (pochi studenti riescono ad acquisire almeno 40 CFU per anno solare, la percentuale
di docenti di ruolo che appartengono a SSD di base e caratterizzanti, e che sono docenti di riferimento, è
inferiore agli altri corsi della stessa classe).
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Il resoconto della CPds del luglio 2018 analizza i risultati della rilevazione a.a. 2016/2017,
estrazione al 31 gennaio 2018, e precisa che la CPDS periodicamente relaziona sui suoi lavori e sulle sue
raccomandazioni ai Consigli di Dipartimento e di Corso di Studio.
Filosofia dell’Informazione. Teorie e gestione della Conoscenza (LM 78) - codice CdS di Ateneo 6043
I dati contenuti nelle schede del Corso di Studio al 30/06/2018, reperibili nel portale della SUA-CdS,
evidenziano che nel 2017 sono presenti a livello nazionale n. 36 CdS della stessa classe, di cui 9 nell’area
geografica di riferimento - Centro Italia.
Il numero degli iscritti al 31/7/2018 (dato Ateneo) è pari a 31 unità, in flessione rispetto all’anno
accademico 2016/2017. Gli indicatori iC00d - Iscritti (L, LMCU, LM) e iC00e - Iscritti Regolari ai fini del
CSTD (L, LMCU, LM), evidenziano che complessivamente il numero degli iscritti dell’Ateneo al corso
negli anni 2014-2015-2016 è nettamente inferiore al numero riferito all’ambito nazionale e a quello dell’area
geografica di riferimento - Centro Italia. La tendenza per l’anno accademico 2018/2019, come risulta
dall’estrazione del 15 ottobre 2018 - banca dati A.N.S., indica per questo Corso di Studio, rispetto alla stessa
data del 2017, l’incremento del totale iscritti.
Gli studenti provenienti da fuori Regione sono circa il 50%; gli iscritti al I anno che hanno
conseguito il titolo triennale in altri Atenei sono complessivamente 15 su 20 totali.
Il dato di Ateneo evidenzia che oltre il 50% degli iscritti ha acquisito nell’anno almeno 40 CFU. Gli
studenti che non hanno rinnovato l’iscrizione tra l’anno accademico 2016/2017 e l’anno accademico
2017/2018 (estrazione dati al 31 luglio 2018) si distinguono tra abbandoni al primo anno (n. 3) e rinunce (n.
3).
L’indicatore ANVUR riferito a Rapporto studenti regolari/docenti - iC05, al 30 giugno 2018 non
evidenzia criticità. In merito alla sostenibilità della docenza a breve termine sono in previsione, tra gli attuali
docenti di riferimento, tre cessazioni per raggiunti limiti di età nel periodo 2018/2022, con conseguente
necessità di monitorare strettamente la sostenibilità della docenza.
Gli indicatori ANVUR riferiti alla percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo (iC07 iC07Bis - iC07Ter) evidenziano per gli anni 2015 e 2016 un valore di Ateneo inferiore ai dati nazionale e
dell’area geografica di riferimento.
La Relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del dicembre 2017 espone l’analisi
effettuata sui risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti, anno accademico 2015/2016 - estrazione
al 31 gennaio 2017. In relazione alle Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio
annuale e del Riesame ciclico precisa che “il Monitoraggio annuale e il Riesame Ciclico possono essere
considerati efficaci nel momento in cui i risultati dei lavori delle varie Commissioni vengono utilizzati per
l’esame di competenze più allargate come i Consigli di corsi di Studio.Questa Commissione raccomanda un
maggior confronto tra i docenti sui programmi e gli obiettivi circa le abilità che gli studenti dovrebbero
acquisire. I Corsi di Studio del DISPEA sono improntati alla multidisciplinarietà e si ritiene che questo
approccio possa condurre alle giuste azioni da intraprendere per migliorare l’efficacia del Corso di Studio
in oggetto”.
Il resoconto della CPds del luglio 2018 analizza i risultati della rilevazione a.a. 2016/2017,
estrazione al 31 gennaio 2018, e precisa che la CPDS periodicamente relaziona sui suoi lavori e sulle sue
raccomandazioni ai Consigli di Dipartimento e di Corso di Studio.
SCUOLA DI SCIENZE GEOLOGICHE E AMBIENTALI
Scienze Geologiche (L 34), corso triennale ad esaurimento, attivo nell’anno accademico 2018/2019 per gli
studenti iscritti al secondo e terzo anno - codice CdS di Ateneo 6130
Scienze geologiche e Pianificazione Territoriale (L 34&L 21) - corso di nuova istituzione accreditato
dall’anno accademico 2018/2019 per un triennio con Decreto del MIUR n. 500 del 15 giugno 2018 codice CdS di Ateneo 6134
I dati contenuti nelle schede del Corso di Studio, codice di Ateneo 6130, al 30/06/2018, reperibili nel
portale della SUA-CdS, evidenziano che nel 2017 sono presenti a livello nazionale n. 27 CdS della stessa
classe, di cui 6 nell’area geografica di riferimento - Centro Italia.
L’indicatore iC00b - Immatricolati puri - della scheda del Corso di Studio reperibile nella SUA-CdS,
mette in evidenza che il numero degli immatricolati in Ateneo - anno 2016, è nettamente inferiore a quello
nazionale e a quello dell’area geografica di riferimento (centro Italia). Il numero degli immatricolati puri al
31/7/2018, che conferma il dato dell’anno accademico 2016/2017, è pari a 16 unità (fonte Ateneo). La
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tendenza per l’anno accademico 2018/2019, come risulta dall’estrazione del 15 ottobre 2018 - banca dati
A.N.S., indica per il Corso di Studio di nuova istituzione L34&L21 (codice corso 6134) un totale iscritti,
compresi gli immatricolati puri, di 22 unità.
L’estrazione di Ateneo del 31/7/2018 evidenzia che circa due terzi degli immatricolati (corso codice
6130) sono residenti nella Regione Marche; l’indicatore iC03 - Percentuale di iscritti al primo anno (L, LM,
LMCU) provenienti da altre Regioni, indica per i tre anni considerati (2014-2015-2016) medie di Ateneo al
di sopra di quella nazionale e dell’area geografica di riferimento.
Il numero degli iscritti al 31/7/2018 - fonte Ateneo (corso codice 6130) è pari a 55 unità. Gli
indicatori iC00d - Iscritti (L, LMCU, LM) e iC00e - Iscritti Regolari ai fini del CSTD (L, LMCU, LM)
evidenziano valori di Ateneo nettamente inferiori a quelli nazionali e a quelli del dell’area geografica di
riferimento; la maggioranza degli studenti iscritti risiede nella Regione Marche.
Il dato di Ateneo evidenzia che hanno acquisito nell’anno almeno 40 CFU poco più del 20% degli
iscritti totali e che tutti i laureati del 2017 hanno terminato il percorso di studio entro la durata normale del
corso. Gli studenti che non hanno rinnovato l’iscrizione tra l’anno accademico 2016/2017 e l’anno
accademico 2017/2018 (estrazione dati al 31 luglio 2018) si distinguono in abbandoni negli anni successivi
al primo (n. 3), trasferimenti (n. 1 fuori corso) e rinunce (n. 1 fuori corso).
L’indicatore ANVUR riferito a Rapporto studenti regolari/docenti - iC05, al 30 giugno 2018 non
evidenzia criticità. In merito alla sostenibilità della docenza a breve termine, tra gli attuali docenti di
riferimento sono in previsione cinque cessazioni per raggiunti limiti di età nel periodo 2018/2022.
Gli indicatori ANVUR riferiti alla percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo, iC06 iC06Bis - iC06Ter, evidenziano valori di Ateneo sostanzialmente in linea con quelli rilevati in ambito
nazionale e nell’area geografica di riferimento.
Geologia Ambientale e Gestione del Territorio (LM 74) - codice CdS di Ateneo 6045
Il Corso ha richiesto nell’anno accademico 2017/2018 la modifica dell’ordinamento che non ha
comportato cambiamenti radicali dell'offerta formativa ed è adeguatamente motivata nella prospettiva del
miglioramento dei Corsi di Studi.
I dati contenuti nelle schede del Corso di Studio al 30/06/2018, reperibili nel portale della SUA-CdS,
evidenziano che nel 2017 sono presenti a livello nazionale n. 29 CdS della stessa classe, di cui 9 nell’area
geografica di riferimento - Centro Italia.
Il numero degli iscritti al 31/7/2018 (dato Ateneo) è pari a 19 unità (I anno). Gli indicatori iC00d Iscritti (L, LMCU, LM) e iC00e - Iscritti Regolari ai fini del CSTD (L, LMCU, LM), evidenziano che
complessivamente il numero degli iscritti dell’Ateneo al corso negli anni 2014-2015-2016 è nettamente
inferiore al numero riferito all’ambito nazionale e a quello dell’area geografica di riferimento - Centro Italia.
La tendenza per l’anno accademico 2018/2019, come risulta dall’estrazione del 15 ottobre 2018 - banca dati
A.N.S., indica per questo Corso di Studio, rispetto alla stessa data del 2017, l’incremento del totale iscritti.
Gli studenti provenienti da fuori Regione sono circa il 40% e gli iscritti al I anno che hanno
conseguito il titolo triennale in altri Atenei sono complessivamente 6.
L’indicatore ANVUR riferito a Rapporto studenti regolari/docenti - iC05, al 30 giugno 2018 non
evidenzia criticità. In merito alla sostenibilità della docenza a breve termine è in previsione, tra gli attuali
docenti di riferimento, una sola cessazione per raggiunti limiti di età nel periodo 2018/2022; la struttura
docente è quindi adeguata in termini quali-quantitativi e sicuramente sostenibile per i prossimi due anni.
Gli indicatori ANVUR riferiti alla percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo, iC07 iC07Bis - iC07Ter evidenziano valori di Ateneo decisamente inferiori a quelli rilevati in ambito nazionale e
nell’area geografica di riferimento.
La Relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del dicembre 2017 espone l’analisi
effettuata sui risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti, anno accademico 2015/2016, estrazione
al 31 gennaio 2017. In relazione alle Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio
annuale e del Riesame ciclico precisa che “la Commissione reputa generalmente valide le azioni correttive
che riguardano la criticità rilevata nei confronti degli studenti in entrata provenienti da classi triennali
completamente differenti tra loro e non in linea culturale con il Corso di Studi Magistrale. La Commissione
ritiene utile la modalità attivata presso questo Corso di Studi che ha istituito una Commissione Didattica che
valuta i requisiti curriculari previsti e indica il deficit riscontrato nella preparazione da colmare attraverso
il superamento di opportuni corsi singoli da frequentare prima dell’iscrizione al Corso di Laurea
Magistrale”.
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Il resoconto della CPds del luglio 2018 analizza i risultati della rilevazione a.a. 2016/2017,
estrazione al 31 gennaio 2018, e sostanzialmente conferma quanto indicato nella Relazione Annuale del
2017.
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DISTUM)
SCUOLA DI LETTERE, ARTI E FILOSOFIA
Scienze Umanistiche. Discipline Letterarie, Artistiche e filosofiche (L 10) - codice CdS di Ateneo 6123
I dati contenuti nelle schede del Corso di Studio al 30/06/2018, reperibili nel portale della SUA-CdS,
evidenziano che nel 2017 sono presenti a livello nazionale n. 48 CdS della stessa classe, di cui 16 nell’area
geografica di riferimento - Centro Italia.
L’indicatore iC00b - Immatricolati puri - della scheda del Corso di Studio reperibile nella SUA-CdS,
mette in evidenza che il numero degli immatricolati in Ateneo per i tre anni presi a riferimento (2014-20152016) è nettamente inferiore a quello nazionale e di poco superiore al valore dell’area geografica di
riferimento (centro Italia). Il numero degli immatricolati puri al 31/7/2018, in leggera flessione rispetto
all’anno accademico 2016/2017, è pari a 96 unità (fonte Ateneo). La tendenza per l’anno accademico
2018/2019, come risulta dall’estrazione del 15 ottobre 2018 - banca dati A.N.S. , indica per questo Corso di
Studio, rispetto alla stessa data del 2017, un lieve incremento del totale iscritti (compresi gli immatricolati
puri).
L’estrazione di Ateneo del 31/7/2018 evidenzia che quasi il 70% degli immatricolati è residente nella
Regione Marche; l’indicatore iC03 - Percentuale di iscritti al primo anno (L, LM, LMCU) provenienti da
altre Regioni, indica per i tre anni considerati (2014-2015-2016) medie di Ateneo complessivamente
superiori a quella nazionale e dell’area geografica di riferimento.
Il numero degli iscritti al 31/7/2018 - fonte Ateneo, in lieve incremento rispetto alla rilevazione
dell’anno accademico precedente, è pari a 421 unità. Gli indicatori iC00d - Iscritti (L, LMCU, LM) e iC00e Iscritti Regolari ai fini del CSTD (L, LMCU, LM) evidenziano valori di Ateneo inferiori a quelli nazionali a
sostanzialmente in linea con quelli del dell’area geografica di riferimento; gli studenti iscritti provenienti da
fuori Regione sono 150 su 421 totali.
Il dato di Ateneo evidenzia che hanno acquisito nell’anno almeno 40 CFU oltre il 60% degli iscritti
totali. Nel 2017 si sono laureati complessivamente 69 studenti, e in 44 hanno concluso la carriera
universitaria entro la durata normale del corso; tra essi in 5 hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero. Gli
studenti che non hanno rinnovato l’iscrizione tra l’anno accademico 2016/2017 e l’anno accademico
2017/2018 (estrazione dati al 31 luglio 2018) si distinguono tra abbandoni al primo anno (n. 12), abbandoni
negli anni successivi al primo (n. 16 compresi i fuori corso), trasferimenti (n. 5 compresi i fuori corso) e
rinunce (n. 17 compresi i fuori corso).
L’indicatore ANVUR riferito a Rapporto studenti regolari/docenti - iC05, al 30 giugno 2018 non
evidenzia criticità. In merito alla sostenibilità della docenza a breve termine tra gli attuali docenti di
riferimento sono in previsione quattro cessazioni per raggiunti limiti di età nel periodo 2018/2022, situazione
che potrebbe generare criticità nel periodo di riferimento.
Gli indicatori ANVUR riferiti alla percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo, iC06 iC06Bis - iC06Ter evidenziano valori di Ateneo analoghi a quelli rilevati in ambito nazionale e nell’area
geografica di riferimento.
La Relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del dicembre 2017 analizza
approfonditamente i risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti, anno accademico 2015/2016,
estrazione al 31 gennaio 2017, e precisa che” le osservazioni e i suggerimenti avanzati dalla Commissione
stessa nella precedente Relazione sono stati recepiti dal CdS, il quale ha predisposto le misure ritenute
maggiormante confacenti, i cui risultati si potranno apprezzare con maggior chiarezza nel medio periodo”.
Il resoconto della CPds del luglio 2018 precisa le modalità di consultazione degli esiti della
rilevazione a.a. 2016/2017, estrazione al 31 gennaio 2018, e sottolinea la “necessità di sollecitare, nelle sedi
opportune (CdS, colloqui con il Prsidente o il Coordinatore del corso) i singoli docenti a prendere visione
dei questionari relativi ai propri insegnamenti e a discuterne in aula i risultati con gli studenti” , valutando
altresì l’opportunità di rendere noti, e discutere in apposito CdS allargato a tutti gli studenti, i dati
disaggregati, come già proposto nella Relazione annuale 2016.
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Lettere Classiche e Moderne (LM 14&LM 15) - codice CdS di Ateneo 6035
I dati contenuti nelle schede del Corso di Studio al 30/06/2018, reperibili nel portale della SUA-CdS,
evidenziano che nel 2017 sono presenti a livello nazionale n. 45 CdS, di cui 12 nell’area geografica di
riferimento - Centro Italia, per la classe di laurea LM-14 e n. 20 CdS, di cui 6 nell’area geografica di
riferimento - Centro Italia, per la classe di laurea LM-15. Il CdS LM14&LM15 è l’unico interclasse nella
macro area del Centro Italia.
Il numero degli iscritti al 31/7/2018 (dato Ateneo) è pari a 101 unità, in crescita rispetto all’anno
accademico 2016/2017. Gli indicatori iC00d - Iscritti (L, LMCU, LM) e iC00e - Iscritti Regolari ai fini del
CSTD (L, LMCU, LM), evidenziano che complessivamente il numero degli iscritti dell’Ateneo al corso
negli anni 2014-2015-2016 è nettamente inferiore al numero riferito all’ambito nazionale e a quello dell’area
geografica di riferimento - Centro Italia. La tendenza per l’anno accademico 2018/2019, come risulta
dall’estrazione del 15 ottobre 2018 - banca dati A.N.S., indica per questo Corso di Studio, rispetto alla stessa
data del 2017, un lieve incremento del totale iscritti. Gli studenti provenienti da fuori Regione sono circa il
50% e gli iscritti al I anno che hanno conseguito il titolo triennale in altri Atenei sono circa il 40%.
Il dato di Ateneo evidenzia che hanno acquisito nell’anno almeno 40 CFU solo 7 studenti. Il dato dei
Laureati per questo CdS evidenzia che circa un terzo dei laureati nell’anno 2017 non ha concluso la carriera
universitaria entro la durata normale del corso. Gli studenti che non hanno rinnovato l’iscrizione tra l’anno
accademico 2016/2017 e l’anno accademico 2017/2018 (estrazione dati al 31 luglio 2018) si distinguono tra
abbandoni al primo anno (n. 1), abbandoni negli anni successivi al primo (n. 5 compresi i fuori corso),
trasferimenti (n. 2) e rinunce (n. 3 compresi i fuori corso).
L’indicatore ANVUR riferito a Rapporto studenti regolari/docenti - iC05, al 30 giugno 2018 non
evidenzia criticità. In merito alla sostenibilità della docenza a breve termine è in previsione, tra gli attuali
docenti di riferimento, una sola cessazione per raggiunti limiti di età nel periodo 2018/2022.
Gli indicatori ANVUR riferiti alla percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo (iC07 iC07Bis - iC07Ter) evidenziano complessivamente discreti risultati per l’anno 2017 mentre non sono
presenti informazioni per gli anni 2015 e 2016.
La Relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del dicembre 2017 espone la minuziosa
analisi effettuata sui risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti, anno accademico 2015/2016,
estrazione al 31 gennaio 2017, esprimendo altresì la propria valutazione positiva sul Rapporto di Riesame
Ciclico 2017, visto che le varie problematiche legate all’organizzazione del CdS sono tutte affrontate.
Il resoconto della CPds del luglio 2018 analizza i risultati della rilevazione a.a. 2016/2017,
estrazione al 31 gennaio 2018, e precisa che “i singoli risultati, relativi a studenti frequentanti e non
frequentanti, sono stati attentamente valutati e ampiamente discussi da tutti i membri della Commissione al
fine di mettere in luce la situazione del Corso di Studio, le eventuali criticità, i suggerimenti avanzati dagli
studenti per giungere ad ulteriori miglioramenti. L’esame dei quesiti ha rivelato un elevato gradimento e un
assai lusinghiero giudizio sul Corso Magistrale”.
SCUOLA DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
Scienze dell’Educazione (L 19) - codice CdS di Ateneo 6124
I dati contenuti nelle schede del Corso di Studio al 30/06/2018, reperibili nel portale della SUA-CdS,
evidenziano che nel 2017 sono presenti a livello nazionale n. 41 CdS della stessa classe, di cui 11 nell’area
geografica di riferimento - Centro Italia.
L’indicatore iC00b - Immatricolati puri - della scheda del Corso di Studio reperibile nella SUA-CdS,
mette in evidenza che il numero degli immatricolati in Ateneo per i tre anni presi a riferimento (2014-20152016) è nettamente inferiore a quello nazionale e a quello dell’area geografica di riferimento (centro Italia).
Il numero degli immatricolati puri al 31/7/2018, in aumento rispetto all’anno accademico 2016/2017, è pari a
162 unità (fonte Ateneo). La tendenza per l’anno accademico 2018/2019, come risulta dall’estrazione del 15
ottobre 2018 - banca dati A.N.S. , indica per questo Corso di Studio, rispetto alla stessa data del 2017,
l’incremento del totale iscritti (compresi gli immatricolati puri).
L’estrazione di Ateneo del 31/7/2018 evidenzia che circa il 40% degli immatricolati proviene da
altre Regioni; l’indicatore iC03 - Percentuale di iscritti al primo anno (L, LM, LMCU) provenienti da altre
Regioni, conferma il dato rilevato per il 2017 ed evidenzia, per i tre anni considerati (2014-2015-2016),
valori di Ateneo nettamente superiori a quelli nazionali e dell’area geografica di riferimento.
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Il numero degli iscritti al 31/7/2018 - fonte Ateneo, in incremento rispetto alla rilevazione dell’anno
accademico precedente, è pari a 516 unità. Gli indicatori iC00d - Iscritti (L, LMCU, LM) e iC00e - Iscritti
Regolari ai fini del CSTD (L, LMCU, LM) evidenziano valori di Ateneo inferiori a quelli nazionali e
dell’area geografica di riferimento; gli studenti iscritti provenienti da fuori Regione sono 204 su 516 totali.
Il dato di Ateneo evidenzia che hanno acquisito nell’anno almeno 40 CFU quasi il 70% degli iscritti
totali. Nel 2017 si sono laureati complessivamente 96 studenti, e in 62 hanno concluso la carriera
universitaria entro la durata normale del corso. Gli studenti che non hanno rinnovato l’iscrizione tra l’anno
accademico 2016/2017 e l’anno accademico 2017/2018 (estrazione dati al 31 luglio 2018) si distinguono tra
abbandoni al primo anno (n. 11), abbandoni negli anni successivi al primo (n. 9 compresi i fuori corso),
trasferimenti (n. 3) e rinunce (n. 23 compresi i fuori corso).
L’indicatore ANVUR riferito a Rapporto studenti regolari/docenti - iC05, estrazione del 30 giugno
2018, evidenzia per l’anno 2016 un rapporto studenti regolari/docenti in Ateneo sostanzialmente allineato al
dato dell’area geografica - centro Italia e inferiore a quello nazionale; per gli anni 2014 e 2015 la media di
Ateneo è invece inferiore ad entrambi. In merito alla sostenibilità della docenza a breve termine, che non
presenta criticità, tra gli attuali docenti di riferimento sono in previsione due cessazioni per raggiunti limiti
di età nel periodo 2018/2022.
Gli indicatori ANVUR riferiti alla percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo, iC06 iC06Bis - iC06Ter evidenziano valori di Ateneo in genere più elevati di quelli nazionali e dell’area
geografica di riferimento.
La Relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del dicembre 2017 analizza
approfonditamente i risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti, anno accademico 2015/2016 estrazione al 31 gennaio 2017; precisa in particolare che” si prende atto della analiticità e completezza del
Rapporto di Riesame e si propone di organizzare un momento di restituzione pubblica dei dati forniti
periodicamente dal PdQ per rendere gli studenti consapevoli dell’importanza della compilazione dei
questionari e del peso che essi hanno sui processi della qualità della didattica”.
Il resoconto della CPds del luglio 2018 analizzati i risultati della rilevazione a.a. 2016/2017,
estrazione al 31 gennaio 2018, precisa che la Commissione ha effettuato una analisi dettagliata di tutti i dati
disponibili, procedendo ad una comparazione di quanto emerso rispetto alle attività poste in essere nell’anno
precedente, al fine di migliorare la qualità dell’offerta formativa.
Scienze e Tecniche Psicologiche (L 24) - codice CdS di Ateneo 6103
I dati contenuti nelle schede del Corso di Studio al 30/06/2018, reperibili nel portale della SUA-CdS,
evidenziano che nel 2017 sono presenti a livello nazionale n. 37 CdS della stessa classe, di cui 6 nell’area
geografica di riferimento - Centro Italia.
L’indicatore iC00b - Immatricolati puri - della scheda del Corso di Studio reperibile nella SUA-CdS,
mette in evidenza che il numero degli immatricolati in Ateneo per gli anni 2014 e 2015 è in linea con il dato
nazionale e con quello dell’area geografica di riferimento (centro Italia), mentre per il 2016 il numero degli
immatricolati in Ateneo è inferiore sia a quello dell’area geografica sia a quello nazionale. Il numero degli
immatricolati puri al 31/7/2018, in leggero aumento rispetto all’anno accademico 2016/2017, è pari a 194
unità (fonte Ateneo). La tendenza per l’anno accademico 2018/2019, come risulta dall’estrazione del 15
ottobre 2018 - banca dati A.N.S., indica per questo Corso di Studio, rispetto alla stessa data del 2017, un
lieve incremento del totale iscritti (compresi gli immatricolati puri).
L’estrazione di Ateneo del 31/7/2018 evidenzia che circa il 35% degli immatricolati proviene da
altre regioni; l’indicatore iC03 - Percentuale di iscritti al primo anno (L, LM, LMCU) provenienti da altre
Regioni, conferma l’attrattività del corso nei confronti degli studenti fuori sede ed evidenzia, per i tre anni
considerati (2014-2015-2016), valori di Ateneo nettamente superiori a quelli nazionali e dell’area geografica
di riferimento.
Il numero degli iscritti al 31/7/2018 - fonte Ateneo, in lieve incremento rispetto alla rilevazione
dell’anno accademico precedente, è pari a 868 unità. Gli indicatori iC00d - Iscritti (L, LMCU, LM) e iC00e Iscritti Regolari ai fini del CSTD (L, LMCU, LM) evidenziano valori di Ateneo generalmente superiori a
quelli nazionali e dell’area geografica di riferimento; gli studenti iscritti provenienti da fuori Regione sono
cica il 40%.
Il dato di Ateneo evidenzia che hanno acquisito nell’anno almeno 40 CFU oltre il 70% degli iscritti
totali. Nel 2017 si sono laureati complessivamente 124 studenti, e in 62 hanno concluso la carriera
universitaria entro la durata normale del corso. Gli studenti che non hanno rinnovato l’iscrizione tra l’anno
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accademico 2016/2017 e l’anno accademico 2017/2018 (estrazione dati al 31 luglio 2018) si distinguono tra
abbandoni al primo anno (n. 28), abbandoni negli anni successivi al primo (n. 34 compresi i fuori corso),
trasferimenti (n. 6) e rinunce (n. 18 compresi i fuori corso).
L’indicatore ANVUR riferito a Rapporto studenti regolari/docenti - iC05, estrazione del 30 giugno
2018, evidenzia per l’anno 2016 un rapporto studenti regolari/docenti in Ateneo nettamente superiore a
quello dell’area geografica - centro Italia e a quello nazionale. In merito alla sostenibilità della docenza a
breve termine tra gli attuali docenti di riferimento sono in previsione tre cessazioni per raggiunti limiti di età
nel periodo 2018/2022. Anche se il Corso risulta sostenibile, il Dipartimento ha iniziato una politica di
reclutamento esterno, tesa alla copertura di SSD caratterizzanti precedentemente scoperti, in modo da
migliorare la qualità dell’offerta didattica.
Gli indicatori ANVUR riferiti alla percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo, iC06 iC06Bis - iC06Ter evidenziano valori di Ateneo in genere più elevati di quelli nazionali e dell’area
geografica di riferimento.
La Relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del dicembre 2017 oltre ad analizzare i
risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti, anno accademico 2015/2016, estrazione al 31 gennaio
2017, precisa in particolare che” non emergono particolari criticità relativamente alla gestione dei dati
riportati nei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti. Tuttavia la Commissione Paritetica del
corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche sottolinea come sia importante promuovere il
miglioramento delle modalità di diffusione dei risultati dei questionari relativi alla qualità della didattica”.
Il resoconto della CPds del luglio 2018, i risultati della rilevazione a.a. 2016/2017, estrazione al 31
gennaio 2018, precisa che non sono emerse particolari criticità circa il livello di soddisfazione complessiva
verso l’organizzazione della didattica.
Psicologia Clinica (LM 51) - codice CdS di Ateneo 6006
I dati contenuti nelle schede del Corso di Studio al 30/06/2018, reperibili nel portale della SUA-CdS,
evidenziano che nel 2017 sono presenti a livello nazionale n. 66 CdS, di cui 12 nell’area geografica di
riferimento - Centro Italia.
Il numero degli iscritti al 31/7/2018 (dato Ateneo) è pari a 383 unità, in flessione rispetto all’anno
accademico 2016/2017. Gli indicatori iC00d - Iscritti (L, LMCU, LM) e iC00e - Iscritti Regolari ai fini del
CSTD (L, LMCU, LM), evidenziano che complessivamente il numero degli iscritti dell’Ateneo al corso
negli anni 2014-2015-2016 è nettamente superiore al numero riferito all’ambito nazionale e a quello
dell’area geografica di riferimento - Centro Italia. La tendenza per l’anno accademico 2018/2019, come
risulta dall’estrazione del 15 ottobre 2018 - banca dati A.N.S., indica per questo Corso di Studio, rispetto alla
stessa data del 2017, l’incremento del totale iscritti (compresi gli immatricolati puri). Gli studenti provenienti
da fuori Regione sono circa il 50% e gli iscritti al I anno che hanno conseguito il titolo triennale in altri
Atenei sono circa un terzo.
Il dato di Ateneo evidenzia che oltre il 60% degli iscritti ha acquisito nell’anno almeno 40 CFU. Il
dato dei Laureati nell’anno 2017 per questo CdS evidenzia che circa il 35% ha concluso la carriera
universitaria entro la durata normale del corso. Gli studenti che non hanno rinnovato l’iscrizione tra l’anno
accademico 2016/2017 e l’anno accademico 2017/2018 (estrazione dati al 31 luglio 2018) si distinguono tra
abbandoni al primo anno (n. 12), abbandoni negli anni successivi al primo (n. 13 compresi i fuori corso),
trasferimenti (n. 3 compresi i fuori corso) e rinunce (n. 11 compresi i fuori corso).
L’indicatore ANVUR riferito a Rapporto studenti regolari/docenti - iC05, estrazione del 30 giugno
2018, evidenzia, per tutti gli anni presi a riferimento (2014-2015-2016), un rapporto studenti regolari/docenti
in Ateneo notevolmente superiore a quello nazionale e a quello dell’area geografica - centro Italia. In merito
alla sostenibilità della docenza a breve termine non sono in previsione, tra gli attuali docenti di riferimento,
cessazioni per raggiunti limiti di età nel periodo 2018/2022.
Gli indicatori ANVUR riferiti alla percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo (iC07 iC07Bis - iC07Ter) evidenziano complessivamente discreti risultati per i tre anni presi a riferimento (20152016-2017), sostanzialmente in linea con quelli dell’area geografica di riferimento e nazionali.
La Relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del dicembre 2017 espone l’analisi
effettuata sui risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti, anno accademico 2015/2016, estrazione
al 31 gennaio 2017, precisando che non sono emerse particolari criticità relativamente ai dati riportati nei
questionari riguardanti il rilievo della soddisfazione degli studenti, e che appare necessaria una migliore
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integrazione tra Commissione Paritetica, rappresentanti degli studenti e le figure dei Tutor, al fine di
migliorare la circolazione delle informazioni e la possibilità di intervento ove necessaria.
Il resoconto della CPds del luglio 2018 illustra l’attività svolta per l’esame dei dati della rilevazione
a.a. 2016/2017, estrazione al 31 gennaio 2018, precisando che nella analisi dei dati disaggregati l’attenzione
e la discussione si sono concentrate su docenti che hanno riportato uno scostamento rilevante rispetto alla
media di Dipartimento.
Scienze della Formazione Primaria (LM 85Bis) - codice CdS di Ateneo 6030
I dati contenuti nelle schede del Corso di Studio al 30/06/2018, reperibili nel portale della SUA-CdS,
evidenziano che nel 2017 sono presenti a livello nazionale n. 26 CdS della stessa classe, di cui 7 nell’area
geografica di riferimento - Centro Italia.
L’indicatore iC00b - Immatricolati puri - della scheda del Corso di Studio reperibile nella SUA-CdS,
mette in evidenza che il numero degli immatricolati in Ateneo per i tre anni presi a riferimento (2014-20152016), è superiore a quello nazionale e a quello dell’area geografica di riferimento (centro Italia). Il numero
degli immatricolati puri al 31/7/2018, pari a 89 unità (fonte Ateneo), è in flessione rispetto all’anno
accademico 2016/2017. La tendenza per l’anno accademico 2018/2019, come risulta dall’estrazione del 15
ottobre 2018 - banca dati A.N.S., indica per questo Corso di Studio l’incremento, rispetto alla stessa data del
2017, del totale iscritti (compresi gli immatricolati puri).
L’estrazione di Ateneo del 31/7/2018 evidenzia che circa il 50% degli immatricolati puri proviene da
fuori Regione; l’indicatore iC03 - Percentuale di iscritti al primo anno (L, LM, LMCU) provenienti da altre
Regioni, indica per gli anni 2015 e 2016 valori di Ateneo nettamente superiori sia al dato nazionale sia a
quello riferito all’area geografica, Centro Italia.
Il numero degli iscritti al 31/7/2018 (dato Ateneo), pari a 877 unità è in aumento rispetto all’anno
accademico precedente. Gli indicatori iC00d - Iscritti (L, LMCU, LM) e iC00e - Iscritti Regolari ai fini del
CSTD (L, LMCU, LM), evidenziano che il numero degli iscritti dell’Ateneo al corso nel 2016 è superiore sia
al dato nazionale sia a quello riferito agli Atenei dell’area geografica di riferimento. Molto elevato il dato
degli studenti iscritti provenienti da fuori Regione che sono complessivamente n. 441 su 877 totali.
Il dato di Ateneo evidenzia che gli studenti si sono laureati con al massimo un solo anno di fuori
corso e la maggioranza dei laureati nel 2017 ha comunque concluso la carriera universitaria entro la durata
normale del CdS. Gli studenti che non hanno rinnovato l’iscrizione tra l’anno accademico 2016/2017 e
l’anno accademico 2017/2018 (estrazione dati al 31 luglio 2018) si distinguono tra abbandoni al primo anno
(n. 3), abbandoni negli anni successivi al primo (n. 8), trasferimenti (n. 2) e rinunce (n. 12).
L’indicatore ANVUR riferito a Rapporto studenti regolari/docenti - iC05, estrazione del 30 giugno
2018, evidenzia valori elevati per tutti gli anni presi a riferimento (2014-2015-2016), nettamente superiori
alla media nazionale e dell’area geografica di riferimento per il 2016. In merito alla sostenibilità della
docenza a breve termine sono in previsione, tra gli attuali docenti di riferimento, due cessazioni per raggiunti
limiti di età nel periodo 2018/2022.
Gli indicatori ANVUR riferiti alla percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo non sono
valorizzati.
La Relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del dicembre 2017 illustra l’analisi
effettuata sugli esiti della rilevazione per l’anno accademino 2015/2016 - estrazione al 31 gennaio 2017.
Inoltre, al fine di dare informazione al corpo studentesco circa l’importanza delle procedure di AQ in ordine
al miglioramento del servizio, la Commissione ritiene utile attivare momenti di incontro tra gli studenti della
Commissione stessa e gli studenti che frequentano le varie annualità, coinvolgendo anche gli studenti tutor.
A tale scopo è stato richieto al responsabile del Corso di Laurea di darne comunicazione a tutti i docenti del
corso.
Il resoconto della CPds di Dipartimento del luglio 2018, riguardante l’analisi dei questionari anno
accademico 2016/2017, estrazione al 31 gennaio 2018, indica la presa visione collegiale degli risultati della
rilevazione e specifica che gli esiti dell’incontro saranno trasmessi al responsabile della Scuola di Scienze
della Formazione e al responsabile del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria.
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SCUOLA DI STORIA DELL’ARTE CHE AFFERISCE AI DIPARTIMENTI DISCUI E DISTUM
Storia dell’Arte (LM 89) - codice CdS di Ateneo 6026
I dati contenuti nelle schede del Corso di Studio al 30/06/2018, reperibili nel portale della SUA-CdS,
evidenziano che nel 2017 sono presenti a livello nazionale n. 24 CdS, di cui 6 nell’area geografica di
riferimento - Centro Italia.
Il numero degli iscritti al 31/7/2018 (dato Ateneo), che sostanzialmente conferma il dato dell’anno
accademico 2016/2017, è pari a 86 unità. Gli indicatori iC00d - Iscritti (L, LMCU, LM) e iC00e - Iscritti
Regolari ai fini del CSTD (L, LMCU, LM), evidenziano che complessivamente il numero degli iscritti
dell’Ateneo al corso negli anni 2014-2015-2016 è inferiore al numero riferito all’ambito nazionale e a quello
dell’area geografica di riferimento - Centro Italia. La tendenza per l’anno accademico 2018/2019, come
risulta dall’estrazione del 1^ ottobre 2018 - banca dati A.N.S., indica per questo Corso di Studio
l’incremento, rispetto alla stessa data del 2017, del totale iscritti.
Gli studenti provenienti da fuori Regione sono circa il 50% e gli iscritti al I anno che hanno
conseguito il titolo triennale in altri Atenei sono circa un terzo.
Il dato di Ateneo riferito ai Laureati nell’anno 2017 indica per questo CdS che oltre il 40% ha
concluso la carriera universitaria entro la durata normale del corso. Gli studenti che non hanno rinnovato
l’iscrizione tra l’anno accademico 2016/2017 e l’anno accademico 2017/2018 (estrazione dati al 31 luglio
2018) si distinguono tra abbandoni al primo anno (n. 4, abbandoni negli anni successivi al primo (n. 3 fuori
corso) e rinunce (n. 3).
L’indicatore ANVUR riferito a Rapporto studenti regolari/docenti - iC05, estrazione del 30 giugno
2018, non evidenzia criticità. In merito alla sostenibilità della docenza a breve termine non sono in
previsione, tra gli attuali docenti di riferimento, cessazioni per raggiunti limiti di età nel periodo 2018/2022.
Gli indicatori ANVUR riferiti alla percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo (iC07 iC07Bis - iC07Ter) evidenziano complessivamente discreti risultati per i tre anni presi a riferimento (20152016-2017), sostanzialmente in linea con quelli dell’area geografica di riferimento e nazionali.
La Relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del dicembre 2017 espone l’analisi
effettuata sui risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti, anno accademico 2015/2016, estrazione
al 31 gennaio 2017. Il Nucleo rileva con preoccupazione la richiesta della CPDS di maggiore considerazione
e interesse da parte del CdS delle valutazioni evidenziate nella Relazione.
Il resoconto della CPds del luglio 2018 precisa che, sulla base dei questionari a.a. 2016/2017,
estrazione al 31 gennaio 2018, la Commissione stessa ha proceduto ad una analisi comparata dei dati dalla
quale è emerso che, a fronte di una valutazione complessiva largamente positiva del Corso, i punti di criticità
da rilevare e superare sono quelli che riguardano le conoscenze preliminari con le quali gli studenti arrivano
ad affrontare il percorso magistrale. Anche qui il Nucleo sottolinea la raccomandazione della CPDS di una
campagna di sensibilizzazione di docenti e studenti al fine di una più ampia condivisione delle politiche di
Assicurazione della Qualità del corso.
3. SISTEMA DI AQ PER LA RICERCA E LA TERZA MISSIONE
3.1

Ricerca

Il paragrafo riguardante Il funzionamento del Sistema di Assicurazione della Qualità della Ricerca
del Rapporto per l’Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio, approvato dal Consiglio
Direttivo dell’ ANVUR il 5 settembre 2017, indica testualmente:“Per quanto attiene alla ricerca, l’impegno
dell’Ateneo nell’analizzare e stimolare la produttività scientifica, perseguita anche attraverso le politiche di
reclutamento del personale docente, può favorire una più efficace attuazione degli obiettivi strategici.
Inoltre, la costante sollecitazione da parte degli Organi di Governo a una più efficace integrazione delle
competenze e delle potenzialità scientifiche esistenti, nonché all’innalzamento della qualità dei prodotti
della ricerca, può consentire significativi sviluppi nella progettualità. Tuttavia, relativamente alle
considerazioni sui processi di AQ della Ricerca, si sottolinea come la struttura organizzativa, sia a livello
centrale che periferico, si presenti molto complessa con funzioni non ben delineate, tali da non identificare
chiaramente i soggetti responsabili all’attuazione degli interventi e quelli invece con il compito di
monitoraggio e controllo. Le modalità adottate dall’Ateneo per il monitoraggio della ricerca non risultano
adeguatamente a regime. Si ritiene pertanto necessaria una struttura riconosciuta ed autorevole tale da
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garantire l’attuazione delle politiche di Ateneo per la ricerca da parte dei Dipartimenti, assicurando il
controllo dei processi e della documentazione “.
AQ6.A.1 L’Ateneo ha definito una strategia trasparente sulla ricerca con obiettivi chiaramente
definiti, tenendo conto dei propri punti di forza e di debolezza e del contesto accademico e sociale?
Mette in atto una programmazione della propria ricerca in coerenza con tali linee?
AQ6.A.2 L’Ateneo ha definito una strategia trasparente sulle attività di terza missione? Mette in atto
una programmazione di tali attività in coerenza con tale strategia?
Merita una speciale segnalazione, in risposta alla Raccomandazione espressa nel Rapporto, il fatto
che nel Piano Strategico 2018-2020 (https://www.uniurb.it/Ateneo/governance/piano-strategico-di-Ateneo),
siano stati accuratamente definiti gli Obiettivi strategici, gli Obiettivi specifici e i Piani Operativi per le aree
della Ricerca e della Terza Missione. Le Tabelle Piani Operativi - R: obiettivi strategici e specifici Area
della Ricerca e Piani Operativi TM: obiettivi strategici e specifici Area della Terza Missione, mostrano con
precisione gli indicatori, la metrica, il risultato atteso, le azioni da attuare, le tempistiche e gli strumenti di
verifica.
AQ6.A.5 L’Ateneo stabilisce in modo chiaro i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nei processi
di AQ della ricerca? Esistono evidenze che i soggetti coinvolti siano messi nella condizione di poter
esercitare ruoli e responsabilità in modo efficace e tempestivo?
Nell’ambito della Ricerca, con Decreto Rettorale 199/2017 del 27 marzo 2017, è stata costituita
un’unica Commissione, rappresentativa delle varie aree dell’Ateneo, con il compito di sovrintendere e
coordinare tutti gli aspetti relativi alla Ricerca stessa.
Gli ambiti di intervento della Commissione Ricerca sono riassumibili nei seguenti punti:
elaborazione di linee generali di indirizzo per la promozione della Ricerca nei Dipartimenti; definizione di
procedure per il corretto monitoraggio della qualità della Ricerca; definizione di linee guida per la VQR
(e.g. verifica dei prodotti selezionati dai Dipartimenti, ecc.); analisi dei risultati della VQR; elaborazione di
linee generali di indirizzo per la compilazione della SUA-RD dipartimentale; selezione del/i progetto/i di
Ricerca destinato/i a bandi competitivi per i quali ogni Ateneo può proporne un numero limitato; pareri su
ogni eventuale richiesta avanzata dal Rettore e dagli Organi Accademici in tema di Ricerca (e.g., proposta di
modalità e criteri di distribuzione delle risorse destinate alla Ricerca ed al finanziamento degli Assegni di
Ricerca, parere preventivo in merito alla istituzione/disattivazione di Centri di Ricerca Dipartimentali e
Interdipartimentali; ecc.).
Ne deriva che i compiti che dovrebbero essere assegnati al PQA in realtà vengono assolti dalla
Commissione Ricerca, i cui interventi sono stati inizialmente orientati al soddisfacimento delle
raccomandazioni dell’ANVUR per l’attuazione delle politiche della Qualità nel campo della Ricerca.
Si precisa che la Commissione ha contribuito alla definizione di nuove linee guida per la
costituzione dei Centri di Ricerca, approvate dal Senato Accademico, Delibera n. 101/2017, e dal Consiglio
di Amministrazione, Delibera 151/2017.
L’analisi
della
documentazione
inserita
nel
sito
https://www.uniurb.it/Ateneo/governance/qualita/commissione-ricerca evidenzia il puntuale resoconto,
nei verbali, delle riunioni che sono state svolte dalla data di costituzione della Commissione ad oggi. Il
Nucleo rileva molto positivamente il costante impegno della Commissione per il miglioramento della AQ
Ricerca.
Il Nucleo ritiene che la costituzione e l’attività della Commissione possano essere già considerate
una efficace risposta alla Raccomandazione della CEV.
AQ6.B.1 E’ previsto e realizzato, e da parte di chi, un monitoraggio periodico delle modalità con cui le
strategie dell’Ateneo sulla ricerca sono tenute in conto e realizzate dai Dipartimenti (o da strutture
equivalenti) e le eventuali altre strutture di ricerca (es. centri interdipartimentali, centri di ricerca,
etc.)? Gli Organi di Governo, i Dipartimenti, le eventuali altre strutture intermedie comunque definite
sono al corrente degli esiti dei monitoraggi?
AQ6.B.2 I monitoraggi mettono in chiara evidenza le criticità esistenti nelle attività di ricerca in
Ateneo, nei singoli dipartimenti e nelle eventuali altre strutture di ricerca?
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L’Ateneo ha avuto chiara consapevolezza del significato delle Raccomandazioni della CEV,
fornendo l’immediata risposta con la costituzione della Commissione Ricerca presieduta dal Prorettore alla
Ricerca.
Grazie alle continue interazioni con Rettore e altre Autorità Accademiche, la Commissione Ricerca
ha potuto dare il suo sostanziale contributo per la definizione delle Linee Strategiche Generali, per la parte
relativa alla Ricerca, inserite nel Piano Strategico. La presenza all’interno della Commissione dei Direttori di
Dipartimento ha facilitato il flusso continuo di informazioni e i frequenti interventi di informazione sul
concetto di AQ Ricerca nell’ambito dei Consigli di Dipartimento, e ha di fatto determinato l’attività di
monitoraggio della qualità della produzione scientifica del personale docente e criteri oggettivi di
promozione della qualità della ricerca. Il monitoraggio degli indicatori individuati dal PianoStrategico di
Ateneo è stato effettuato utilizzando il Sistema CRUI-UniBas e IRIS.
La Relazione della Commissione Ricerca precisa che i documenti di analisi riguardanti il
monitoraggio, predisposti dai Dipartimenti e inoltrati alla Commissione Ricerca, saranno approfonditamente
discussi, al fine identificare eventuali azioni correttive da proporre agli Organi di Governo, non appena
saranno disponibili i dati CRUI-UniBas del 2017.
Quanto operato dall’Ateneo in funzione correttiva delle criticità riscontrate, consente al Nucleo di
ritenere che l’Ateneo possa disporre di tutti gli strumenti necessari ad effettuare un sistematico ed efficace
monitoraggio degli scostamenti tra quanto programmato e quanto realizzato.
AQ6.C.1 L’Ateneo ricorre a strumenti organizzativi e/o incentivi per favorire la pratica del
miglioramento continuo della qualità della ricerca ai livelli sia centrale, sia delle strutture periferiche?
Come indicato per il precedente paragrafo AQ6.B.1 e AQ6.B.2, il Nucleo evidenzia la messa in
opera da parte dell’Ateneo di adeguati strumenti di monitoraggio.
AQ6.C.2 Il Presidio Qualità o struttura equivalente opera in modo adeguato per le esigenze dei AQ
della ricerca?
L’azione dell’Ateneo si è indirizzata a conferire alla Commissione Ricerca le funzioni
sostanzialmente proprie di un Presidio in materia di Ricerca.
AQ6.C.3 Il Nucleo di Valutazione opera in modo adeguato per le esigenze di AQ della ricerca?
Le sollecitazioni ripetutamente rivolte dal Nucleo agli Organi Accademici, documentate dai verbali
delle sedute, hanno contribuito al riassetto delle funzioni di sviluppo e monitoraggio delle attività di AQ
della Ricerca.
Strumento di controllo delle iniziative poste in atto dall’Ateneo è stata l’audizione del Prorettore alla
Ricerca del 13 giugno 2018, che ha consentito al Nucleo di acquisire i dati (sviluppati sia a livello di Sede sia
a livello di Dipartimento), ricavati dalla elaborazione dei prodotti della ricerca degli anni 2015 e 2016.
L’analisi si è sviluppata utilizzando il sistema di valutazione della produzione scientifica degli Atenei,
proposto dalla CRUI e dall’Università della Basilicata (progetto al quale l'Ateneo di Urbino ha aderito).
Con tale sistema i prodotti della ricerca sono stati classificati per tipologia e classe, in base al proprio
indicatore e settore bibliometrico, mentre per la valutazione dei prodotti privi di indicatore e settore
bibliometrico sono state istituite apposite commissioni. Il raffronto tra l’anno 2015 e l’anno 2016 evidenzia
un leggero incremento dei lavori scientifici prodotti dall’Ateneo e una lieve diminuzione dei ricercatori
improduttivi, mentre rimane critico il peso dei docenti parzialmente improduttivi che penalizzano in maniera
significativa la performance finale della VQR. I dati e le percentuali sono stati sviluppati anche a livello di
Dipartimento.
L’elaborazione dei prodotti della ricerca per gli anni 2015 e 2016, eseguita con l’applicativo messo a
punto dall’Università della Basilicata, è da considerarsi a tutti gli effetti un banco di prova; l’elaborazione
dei dati sui prodotti della ricerca per l’anno 2017, i cui risultati definitivi saranno disponibili nell’ultimo
trimestre del 2018, potrà essere invece considerata il dato iniziale per valutare le politiche dell’Ateneo e il
possibile impatto sulla futura VQR.
Altro rilevante indicatore per la qualità della Ricerca analizzato unitamente da Prorettore e Nucleo di
Valutazione, riguarda le nuove chiamate del personale docente (scorrimenti di ruolo e nuovi ingressi) per il
periodo 2015-2018, pari a complessive 102 unità.
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Il Nucleo valuta positivamente le iniziative messe in atto dal Prorettore alla Ricerca e dalla
Commissione Ricerca, e evidenzia la necessità di migliorare l’interazione tra i vari soggetti coinvolti nei
processi di Assicurazione della Qualità della Ricerca.
Il Nucleo di Valutazione raccomanda che sia mantenuta una interlocuzione regolare tra il Presidente
della Commissione Ricerca e gli Organi di Governo e che negli Ordini del Giorno del Senato Accademico
sia compresa una apposita voce per esaminare e valutare quanto fatto dalla Commissione stessa.
Come indicato dal Piano Strategico, secondo quanto sviluppato nella Tabella Piani operativi R:
Obiettivi strategici e specifici area della Ricerca, nel quale si prevede l’intervento e la responsabilità del
Nucleo di valutazione per la verifica di efficacia delle azioni attuative, il Nucleo dovrà essere costantemente
e puntualmente tenuto al corrente delle azioni intraprese dai vari attori della Ricerca.
Auspica infine che vengano dedicate sedute straordinarie del Senato Accademico per trattare temi
attinenti a Ricerca e Didattica, prevedendo la convocazione anche per Nucleo di Valutazione e Presidio della
Qualità.
3.2

Terza Missione

Al fine di monitorare le attività di Terza Missione il Nucleo di Valutazione ha preso atto dello stato
della Terza Missione sia analizzando la documentazione richiesta al Prorettore e prodotta dai Dipartimenti,
sia attraverso la ricognizione delle informazioni nei siti web dei Dipartimenti stessi.
Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, Lingue,
Letterature, Arti, Media (DISCUI)
Nel corso del 2017, le iniziative di terza missione del dipartimento DISCUI sono state guidate da un
set di obiettivi strategici declinati in altrettanti obiettivi specifici. Questi obiettivi (e le relative metriche di
successo) sono stati individuati dal Gruppo Assicurazione della Qualità Ricerca e Terza Missione ed
approvati dal Consiglio di Dipartimento. Detti obiettivi recepivano le indicazioni del Piano Strategico in
vigore fino all’approvazione del nuovo documento 2018-2020 (Delibera DISCUI n. 455/2017 del
20/12/2017). Nel corso del 2018 gli obiettivi di terza missione del Dipartimento DISCUI sono stati
aggiornati per riflettere le strategie di terza missione indicate nel Piano Strategico dell’Ateneo 2018-2020.
La relazione di Dipartimento relativa all’anno 2017 specifica il raggiungimento dei seguenti risultati:
TM.1 Rafforzare la valorizzazione della ricerca - TM.1.2 Aumentare le attività in conto terzi
L’obiettivo per il 2017 era di incrementare le entrate da attività conto terzi derivanti da attività commerciale,
entrate da attività convenzionate, trasferimenti correnti da altri soggetti, trasferimenti per investimenti da
altri soggetti.
TM.2 Favorire l’incremento delle attività di trasmissione della conoscenza e introdurre un sistema di
monitoraggio- TM.2.1 Aumentare le attività di formazione continua rivolta all'esterno
L’obiettivo per il 2017 era erogare almeno due corsi di formazione continua rivolti all’esterno per un totale
superiore a 30 partecipanti.
TM.3 Favorire processi di integrazione tra Università e mondo del lavoro- TM.3.1 Aumentare il numero di
convenzioni in essere che regolano tirocini curriculari ed Extracurriculari
L’obiettivo era attivare un numero di tirocini curriculari ed extracurriculari superiore a 1000 nel triennio. Il
valore atteso per il 2017 era dunque di 333 tirocini.
Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP)
La Commissione per le attività di Terza Missione è stata istituita il 24 febbraio 2016. In una prima
fase la Commissione si è concentrata sull'analisi delle attività del DESP per un loro inquadramento nella
Terza Missione, così come delineata da ANVUR e in linea con gli obiettivi strategici individuati nel Piano
Strategico di Ateneo 2016-2018, e nella Politica per la qualità 2016-2018.
Le dimensioni della terza missione sono molteplici; tuttavia, tenendo conto del profilo del
Dipartimento DESP, la Commissione ha individuato e deciso di concentrare la propria attenzione su tre aree
fondamentali: Attivita' in Conto Terzi; Formazione Continua; Public Engagement.
In una seconda fase i lavori si sono dunque concentrati sul monitoraggio delle attività in ognuna
delle tre aree, al fine di delineare lo stato dell'arte.
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Successivamente, la Commissione si è impegnata, anche sulla base delle attività di analisi della
situazione attuale, a delineare una serie di obiettivi e ad indicare alcune policy per il raggiungimento di tali
obiettivi per ciascuna area.
Attualmente, la commissione TM del DESP sta procedendo da un lato a monitorare lo stato attuale
delle attività di TM svolte all'interno del DESP, dall'altro lato ad integrare le linee guida esistenti alla luce
dei nuovi obiettivi di TM emersi dal Piano Strategico di Ateneo 2018-2020. Lo stato di avanzamento delle
attività e le linee guida aggiornate saranno presentate e discusse nel Consiglio di Dipartimento.
Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR)
Nel Dipartimento di Giurisprudenza è attiva la Commissione Terza Missione, la quale si propone
compiti di propulsione e di monitoraggio del Public Engagement.
La Commissione ha inteso negli ultimi due anni, ed in seguito alla visita in loco della CEV,
realizzare soprattutto attività che fossero apprezzabili sia sotto lo stretto profilo della terza missione, sia con
ricadute significative sull’area della ricerca e soprattutto della didattica.
E’possibile, pertanto, individuare alcune linee portanti delle attività del Dipartimento, chiamato ad
una serie di adempimenti tra cui, in primis, l’innalzamento del numero degli immatricolati per entrambi i
corsi di studio (Laurea Magistrale, Laurea in Scienze Giuridiche).
Sono state intraprese attività di potenziamento del raccordo con gli Istituti scolastici superiori, e non
solo del territorio urbinate, sia attraverso la pianificazione di incontri con gli studenti dell’ultimo anno di
scuola, sia attraverso attività strettamente formative, con seminari su temi di attualità tenuti da docenti del
Digiur nelle varie sedi scolastiche. Un altro importante obiettivo che la Commissione Terza Missione si è
posto è quello di avere un rapporto più costante con gli Ordini professionali, le Associazioni di categoria e la
Cittadinanza. A tal fine sono state stipulate numerose convenzioni, protocolli d’intesa e lettere di intenti, per
avviare attività multidisciplinari che, a loro volta oltre ad avere obiettivi di terza missione, hanno ricadute
anche sul piano della ricerca e della didattica.
I docenti del Dipartimento di Giurisprudenza hanno anche aderito a numerose attività di Public
Engagement con partecipazione (e/o organizzazione) ad eventi pubblici organizzati o coorganizzati da Enti e
soggetti pubblici e privati sul territorio provinciale, regionale e nazionale.
Al Dipartimento di Giurisprudenza afferisce l’Osservatorio “Olympus” per il monitoraggio
permanente della legislazione e della giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro, attivo fin dal 2006
grazie ad una convenzione tra l’Università di Urbino, la Regione Marche e la Direzione regionale
dell’INAIL Marche, le cui attività di ricerca e di alta formazione si avvalgono di un apposito sito web
(http://olympus.uniurb.it/) dotato di numerose banche dati legislative e giurisprudenziali in costante
aggiornamento. Le attività di tale Osservatorio hanno portato inoltre ad avere rapporti con altri Enti e
Associazioni a livello nazionale.
Un ruolo rilevante per il Dipartimento di Giurisprudenza è infine assunto dalle tre riviste che ne
costituiscono immediata espressione e che, dunque, svolgono un’importante funzione di divulgazione e
formativa, ormai ampiamente riconosciuta a livello nazionale e internazionale:
- “Studi Urbinati”, storica e riconosciuta rivista cartacea, che da molti anni accoglie saggi ed articoli sia di
studiosi dell’Ateneo urbinate sia di altri Atenei;
- “Cultura giuridica e diritto vivente”, rivista on line interdisciplinare, che ha iniziato le pubblicazioni nel
2014, con importanti riscontri nella comunità scientifica;
- “Diritto della Sicurezza sul lavoro – rivista on line dell’Osservatorio Olympus”.
Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB)
Il Dipartimento di Scienze Biomolecolare promuove l’aggregazione di Docenti che svolgono la
propria attività di ricerca negli ambiti delle Scienze Biologiche, Chimiche, Biomediche e Motorie. Nel
complesso, le ricerche condotte hanno l’obiettivo di migliorare la salute pubblica attraverso lo sviluppo ed
implementazione di strategie preventive e terapeutiche convenzionali ed innovative.
Attivita’ Conto Terzi: Il DISB si occupa di ricerca e didattica negli ambiti delle Scienze Biologiche,
Biotecnologiche, Farmaceutiche, Chimiche e Motorie. Dispone di competenze e strumentazioni necessarie
per la conduzione di ricerche avanzate in questi diversi ambiti.
Patrimonio Culturale:
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1. L’impianto Natatorio Mondolce, utilizzato principalmente per le attività didattiche rivolte agli
studenti della Scuola di Scienze Motorie, è aperto anche all’utenza esterna per nuoto libero,
2. corsi di nuoto per bambini ed adulti, attività sportive e fitness, corsi di acquagym e rieducazione
funzionale in acqua.
3. Il Centro Orto Botanico è un Centro dipartimentale di ricerca e di supporto alla ricerca ed alla
didattica dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. L’Orto Botanico, complesso architettonico storico
artistico con vincolo della Soprintendenza di giardino pensile, è una struttura di 2200 mq articolata su tre
terrazzamenti. Presso l’Orto Botanico si organizzano visite didattiche divulgative per gruppi turistici, scuole
di ogni ordine e grado (integrate da attività didattico laboratoriali associate). Nel periodo primaverile-estivo è
aperto anche all’utenza libera.
4. Il Centro di Medicina dello Sport è un centro di II livello autorizzato dalla Regione Marche e
convenzionato con l’ASUR-Zona territoriale di Urbino.
Presso il Centro è possibile effettuare: visite per il rilascio della certificazione all’idoneità agonistica; esami
cardiologici di II livello; valutazione di base per l’attività sportiva non agonistica; valutazione
antropometrica e nutrizionale; valutazioni mediche per sport-terapia.
Il centro offre visite mediche sia ad associazione sportive sia a privati cittadini.
5. L'osservatorio Meteorologico Alessandro Serpieri è il più antico della Regione Marche ed è attivo fin
dal 1850, per il monitoraggio, la registrazione, la raccolta e l'archiviazione dati dello studio del clima locale
attraverso cinque stazioni meteo". Recentemente ha ottenuto il riconoscimento dal WMO (Organizzazione
Meteorologica Mondiale) come Osservatorio Storico. Il Centro Meteorologico Serpieri fornisce in tempo
reale alla cittadinanza informazioni sulle condizioni climatiche del territorio.
Spin Off:
Erydel SpA, specializzata nello sviluppo di farmaci e diagnostica veicolati dai globuli rossi;
Ecoman srl, svolge principalmente attività di consulenza ambientale per le imprese e per la pubblica
amministrazione.
Gluos, si occupa di ricerca, sviluppo e commercializzazione di analoghi / derivati sintetici del glutatione,
anche come ingredienti per prodotti nutraceutici e cosmeceutici.
Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DISPEA)
Il Dipartimento dispone di competenze specialistiche nei campi delle Scienze Matematiche, Fisiche,
Chimiche, Informatiche, Geologiche e Geofisiche, Filosofiche e dei Beni culturali. È attivo nelle aree della
modellistica, simulazione e verifica dei sistemi complessi, sviluppo di soluzioni ICT, analisi dei segnali,
sviluppo di farmaci antitumorali e di sonde fluorescenti, applicazioni biomediche, analisi di farmaci e
prodotti cosmetici, giornalismo culturale e sovraintendenze artistiche. Sul territorio è presente per
l'applicazione delle tecnologie dell'informazione all'innovazione sociale, di processo e di prodotto; recupero
di metalli preziosi; valutazione del rischio idrogeologico, sismico e vulcanico, esplorazione mineraria e
petrolifera, monitoraggio ambientale e delle coste; progettazione di geoparchi e conservazione del
patrimonio geologico; impianti fotovoltaici e geotermici; digitalizzazione, tutela e restauro del patrimonio
lapideo architettonico e archeologico; studio di geomateriali anche in funzione della loro pericolosità per la
salute pubblica.
Le attività principali riguardano:
Spin off: attività di trasferimento delle conoscenze e tecnologico attraverso lo Spin Off Geo.In.Tech. srl,
avvio procedura per la costituzione dello spin off GEODIN, avvio procedure per la costituzione dello spin
off REACTIVARTE.
Ricerca conto terzi: le attività conto terzi si sono attuate soprattutto nei campi della geotermia, dei campi
elettromagnetici ed energia fotovoltaica, di laboratori DRX e di micropaleontologia, di conservazione e
restauro di beni culturali, di consulenza per la progettazione di applicazioni software, di valutazione
dell’impatto ambientale di sostanze chimiche e gas serra.
Attività per la salute pubblica: le ricerche che hanno ricadute sulla salute pubblica sono relative a
convenzioni con ditte e centri di ricerca esterni per analisi ambientali, all'ingegneria sanitaria ambientale e
all'informatica ambientale.
Gestione del patrimonio culturale - Poli museali:
- Gabinetto di Fisica: Museo urbinate della Scienza e della Tecnica
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Collezioni Mineralogiche “Enzo Franchin” ed “Emilio Sergio Lorenzini”, esposte presso il Campus
Scientifico “E. Mattei”
Public Engagement:
Le attività di divulgazione scientifica e culturale sono reperibili dalla banca dati http://www.uniurb.it/publicengagement
Attività di Formazione degli Adulti e Aggiornamento Professionale:
Progetto Nazionale Lauree Scientifiche PLS-Geologia;
Formazione insegnanti Scuole secondarie di secondo grado.
Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM)
Questo Dipartimento non ha prodotto il Resoconto richiesto ma illustra efficacemente nel proprio
Sito quanto fin qui realizzato per l’implementazione dell’Assicurazione della Qualità di Ricerca e Terza
missione. Il Gruppo di Assicurazione Qualità della Ricerca e Terza Missione costituito dal Dipartimento
coordina i processi di AQ, individuando e monitorando le azioni di promozione, sviluppo e miglioramento
continuo dell’attività scientifica. Il gruppo opera coerentemente con la Delibera n. 40/2014 del SA, con
quanto previsto dal Piano strategico di Ateneo e secondo le Linee guida della Terza Missione stabilite al suo
interno.
Le citate Linee Guida specificano che il DISTUM concentra le proprie attività di Terza Missione sulla
Formazione Continua, sul Public Engagement e sui Tirocini.
4.

STRUTTURAZIONE DELLE AUDIZIONI

A partire dal giugno 2015 e fino al gennaio 2016 il Nucleo di Valutazione ha attuato un programma
di audizioni che ha visto coinvolti i responsabili della AQ di tutti i Corsi di Studio dell’Ateneo: tale attività è
stata approfonditamente illustrata nella Relazione redatta nell’anno 2016. Nel corso dell’anno 2016 il lavoro
del Nucleo di Valutazione è stato rivolto alla verifica dei requisiti di Ateneo e dei CdS in previsione della
visita dell’ANVUR che ha avuto luogo dal 24 al 28 ottobre.
Successivamente al ricevimento del Rapporto Definitivo dell’ANVUR (ottobre 2017) sono state
definite le modalità per lo svolgimento del monitoraggio circa il superamento delle criticità evidenziate dalle
Raccomandazioni e Segnalazioni della CEV per i CdS oggetto di verifica, e programmate le attività di
valutazione interna nei confronti dei Corsi di Studio non visitati.
Come illustrato sopra (par. 1.1.1)
della presente Relazione, il Nucleo di Valutazione ha messo
a punto la procedura di Valutazione dei Corsi di Studio nel proprio portale e ha iniziato l’analisi della
documentazione fornita dai CdS Scienza della Nutrizione (L-29) e Conservazione e Restauro dei Beni
Cuturali (LMR/02). Successivamente il Nucleo condividerà i risultati delle verifiche con il Presidio della
Qualità per poi rendere noti gli esiti ai CdS interessati, esiti che saranno formalizzati in report di valutazione
scaricabili dal portale (Scheda di Monitoraggio CdS -Allegato n. 9).
Al Paragrafo 2 della presente Relazione, sono indicate le modalità di verifica in itinere messe a punto
congiuntamente da Nucleo di Valutazione e Presidio di Qualità, circa il superamento da parte dei CdS visitati
delle criticità evidenziate dalle Raccomandazioni e Segnalazioni della CEV. In questo caso il Nucleo ha
provveduto, successivamente alla prima analisi, a completare la Scheda di Verifica Superamento Criticità
CdS, di cui alle Linee Guida 2018 per la Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione, per i Corsi di Scienze
della Formazione Primaria (LM 85Bis) e Biotecnologie (L-2).
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RACCOMANDAZIONI E SUGGERIMENTI
Le valutazioni del Nucleo sui singoli aspetti del sistema di AQ consentono di affermare,
conclusivamente, che l’Ateneo ha posto in atto, per vero già prima della visita della CEV, le azioni
necessarie al miglioramento della qualità, tanto della didattica quanto della ricerca. Tenuto presente il
Rapporto della CEV, le Segnalazioni e le Raccomandazioni della medesima, il Nucleo ritiene positivamente
avviato il percorso di adeguamento ad esse, e in vari casi già operato il superamento delle criticità
riscontrate.
Se ciò consente di esprimere apprezzamento per la consapevolezza acquisita dall’Ateneo
dell’importanza del sistema di AQ, nondimeno il Nucleo di Valutazione ritiene di dover sottolineare la
necessità che tutti gli attori del Sistema di AQ avanzino ulteriormente in direzione del miglioramento della
qualità della didattica e della ricerca.
Pertanto il Nucleo formula agli Organi di Ateneo le seguenti
RACCOMANDAZIONI
1 – Anche al fine di dare riscontro a quanto segnalato dalla CEV, il Nucleo chiede agli Organi di Governo
che le proprie raccomandazioni e suggerimenti siano da essi presi in esame e trovino adeguata
collocazione nei propri lavori e conseguenti deliberazioni.
2 - È necessario che gli Organi di Governo prendano puntualmente in esame i rilievi e le indicazioni del
Presidio della Qualità, senza limitarsi a mere prese d’atto, decidendo di conseguenza, coerentemente ad
esse, le azioni da intraprendere e documentando scrupolosamente negli atti ufficiali le deliberazioni
assunte.
3 – È necessario che gli Organi di Governo pongano specifica attenzione alle Relazioni delle CPDS deliberando di conseguenza.
4 – Occorre prestare maggiore attenzione ai flussi informativi tra i vari attori dell’AQ in modo da assicurare
una costante interazione tra i vari attori della medesima, facendo altresì in modo che di tale interazione
risulti formale documentazione.
5 – È necessario che gli Organi di Governo mantengano un continuo monitoraggio degli effetti delle azioni
intraprese in attuazione degli obiettivi fissati dal Piano Strategico, in modo che essi possano misurarne
l’efficacia e l’eventuale scostamento di quanto realizzato rispetto a quanto programmato.
6 – È necessario porre più decisamente attenzione alla verifica del possesso delle conoscenze iniziali (VPI),
nonché alle attività finalizzate al superamento delle lacune manifestate (OFA) in modo che, sulla base di
quanto riscontrato dal Presidio nella sua attività di monitoraggio, gli Organi di Ateneo possano disporre
di dati rilevanti per la formulazione dell’Offerta formativa. A tal fine il Nucleo sollecita l’istituzione di
flussi informativi adeguati, con circolarità dei riscontri, tra le strutture che si occupano di apprestare i
test VPI, quelle che definiscono le OFA, il Presidio della Qualità e il Senato Accademico.
7 – È necessario che il Presidio della Qualità intensifichi il controllo della corretta compilazione delle schede
degli insegnamenti e individui i meccanismi più appropriati al fine di impedire che i docenti eludano la
visione dei propri questionari.
8 – La valutazione della sostenibilità della didattica dovrebbe includere correttivi agli squilibri in termini di
carico didattico tra le varie componenti della docenza.
Inoltre, gli indicatori DID devono essere apprezzati tenendo conto della variabilità della consistenza
numerica degli studenti iscritti ai singoli insegnamenti.
9 – Il Nucleo raccomanda che venga sempre tenuta in debito conto la fondamentale funzione delle CPDS nei
processi di AQ di ogni singolo Corso di Studio
10 – È necessario che la Commissione Ricerca, una volta completata l’organizzazione del monitoraggio,
elabori tempestivamente “Linee guida” riguardanti la gestione dei processi di AQ Ricerca secondo i
termini raccomandati dalla CEV (AQ6.B3).
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ALLEGATO N. 1
Il contesto interno dell’Ateneo
Nucleo di Valutazione
Il Nucleo di Valutazione dell’Ateneo urbinate è stato costituito, per il triennio 2016/2019,
con il Decreto Rettorale del 4 febbraio 2016, n. 33; con il successivo Decreto Rettorale n.
544/2016 del 1^ dicembre 2016 si è provveduto a nominare il nuovo rappresentante degli studenti
e delle studentesse, Efrem CECCAROLI, rimasto in carica fino al 30 giugno 2018 (dimissioni
presentate in data 21 giugno 2018, Prot. n. 16169). Non avendo il Consiglio degli studenti
provveduto a nominare il loro nuovo rappresentante per il periodo dal 1-7 al 31-10-2018, il Nucleo
di Valutazione è attualmente composto di sei membri nelle persone di:
- Prof. Luigi MARI, Professore Emerito di Diritto Internazionale (settore scientifico-disciplinare IUS/13) –
Presidente;
- Dott. Giulio BOLZONETTI, Dirigente presso l'Università di Camerino;
- Dott.ssa Anna Maria GAIBISSO, Studiosa ed esperta esterna nel campo della valutazione;
- Prof. Giuseppe GHINI, Ordinario per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 presso il
Dipartimento Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Cultura, Lingue,
Letteratura, Arti, Media (DISCUI);
- Prof. Pietro GOBBI,Associato per il settore scientifico-disciplinare BIO/16 presso il Dipartimento
di Scienze Biomolecolari (DISB);
- Dott. Paolo TURCHETTI, Studioso ed esperto esterno nel campo della valutazione.
In conformità alle disposizioni di legge e statutarie il Nucleo ha svolto le proprie funzioni
riunendosi in 19 sedute nel corso del 2017 e in 11 sedute nel corso del primo semestre 2018. Il
Nucleo si avvale della collaborazione dell’Ufficio di Supporto composto attualmente da due unità di
personale, una di categoria D e una di categoria C. Il riepilogo degli incontri per il periodo dal 1°
gennaio 2017 al 30 giugno 2018 è parte integrante della presente Relazione (Allegato n. 1.a e 1.b).
Per gestire la comunicazione in modo efficace il Nucleo utilizza i seguenti strumenti:
- gestione di un indirizzo di posta elettronica specifico (nucleoval@uniurb.it), che consente una
comunicazione diretta con l’Ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione;
- costante aggiornamento del sito di Ateneo, dedicato al Nucleo di Valutazione/OIV
(https://www.uniurb.it/ateneo/governance/organi-consultivi-di-garanzia-e-di-controllo/nucleo-divalutazione), nel quale si rendono pienamente accessibili tutti i documenti prodotti dal Nucleo,
anche alla luce di quanto indicato all’articolo 27 del D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 (… le
pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei
di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente
presenti …).
Presidio della Qualità
Il Presidio della Qualità di Ateneo è stato istituito per promuovere e indirizzare i processi di
attuazione della Politica della Qualità di Ateneo, ed è attualemente composto di sette membri nelle
persone di:
- Prof. Roberto Mario Danese, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze della Comunicazione,
Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Cultura, Lingue, Letteratura, Arti, Media;
- Prof. Paolo Polidori, Associato presso il Dipartimento di Giurisprudenza;
- Prof.ssa Berta Martini, Ordinario presso il Dipartimento di Studi Umanistici;
- Prof. Andrea Duranti, Associato presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari;
- Dott. Eduardo Barberis, Ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento Economia,
Società, Politica;


- Dott.ssa Simona Pigrucci, Responsabile del settore Offerta Formativa;
- Dott. Fabrizio Maci, Responsabile dell’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali.
Attualmente il Presidio di Qualità si avvale del supporto dell’Ufficio Accreditamento,
Progettazione Corsi di Studio e Politiche della Qualità, composto di cinque unità di personale (una
di categoria D, due di categoria C e due di categoria B).
Il Presidio della Qualità di Ateneo, per lo svolgimento delle sue attività dispone di un
indirizzo di posta elettronica specifico (presidiodiqualità@uniurb.it), che consente una
comunicazione diretta con l’Ufficio che supporta il Presidio nelle sue attività, e del sito di Ateneo
dedicato all’Assicurazione della Qualità (https://www.uniurb.it/ateneo/governance/qualita/presidiodella-qualita-di-ateneo) in costante aggiornamento.
L’analisi della documentazione evidenzia che il Presidio nel corso dell’anno 2017 si è riunito
mediamente quasi settimanalmente e che ha provveduto ad inviare:
- agli Organi di Governo (Rettore e Direttore Generale) numerose comunicazioni indicanti
proposte su azioni da intraprendere e/o documenti da produrre;
- ai Corsi di Studio indicazioni per la compilazione dei documenti di competenza, quali ad
esempio SUA-CdS, SUA-RD, Scheda di Monitoraggio Annuale, Relazioni CPDS, Rapporti di
Riesame. Il dettaglio delle attività svolte è reperibile nel sito di Ateneo, alla pagina dedicata al
Presidio della Qualità, voce Azioni e documenti.
Dipartimenti, Scuole, Corsi di Studio
L’Ateneo urbinate è attualmente strutturato in 6 Dipartimenti, al cui interno operano 14
Scuole (delle quali una interdipartimentale); i Corsi di Studio attivi sono 34 (15 Triennali, 14
Magistrali e 5 Magistrali a Ciclo Unico).
Il Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) è così organizzato:
 Scuola di Scienze Politiche e Sociali alla quale afferiscono i corsi triennali di Scienze
Politiche, Economiche e del Governo (L 36), di Sociologia e Servizio Sociale (L 40-L 39)
e i corsi magistrali di Politica, Società, Economia internazionali (LM 62) e di Gestione delle
politiche, dei servizi Sociali e della Mediazione Interculturale (LM 87);
 Scuola di Economia alla quale afferiscono il corso triennale di Economia e Management (L
18) e i corsi magistrali di Marketing e Comunicazione per le Aziende (LM 77) e di
Economia e Management (LM 77).
Il Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR) è così organizzato:
 Scuola di Giurisprudenza alla quale afferiscono il corso triennale di Scienze Giuridiche per
la Consulenza del Lavoro e la Sicurezza dei Lavoratori (L 14) il corso magistrale a ciclo
unico di Giurisprudenza (LMG/01).
Il Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) è così organizzato:
 Scuola di Scienze Biologiche e Biotecnologie alla quale afferiscono i corsi triennali di
Biotecnologie (L 2), Scienze Biologiche (L 13), Scienza della Nutrizione (L 29), e il corso
magistrale di Biologia Molecolare, Sanitaria e della Nutrizione (LM 6);
 Scuola di Scienze Motorie alla quale afferiscono il corso triennale di Scienze Motorie,
Sportive e della Salute (L 22) e i corsi magistrali di Scienze Motorie per la Prevenzione e la
Salute (LM 67) e di Scienze dello Sport (LM 68);
 Scuola di Farmacia alla quale afferiscono i corsi magistrali a ciclo unico di Farmacia (LM
13) e di Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LM 13).
Il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture,
Lingue, Letterature, Arti, Media (DISCUI) è così organizzato:
 Scuola di Lingue e Letterature Straniere alla quale afferiscono il corso triennale di Lingue e
Culture Straniere (L 11) e il corso magistrale di Lingue Straniere e Studi Interculturali (LM
37);



 Scuola di Scienze della Comunicazione alla quale afferiscono il corso triennale di
Informazione, Media, Pubblicità (L 20) e il corso magistrale di Comunicazione e Pubblicità
per le Organizzazioni (LM 59).
Il Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DISPEA) è così organizzato:
 Scuola di Conservazione e Restauro alla quale afferisce il corso magistrale a ciclo unico in
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (LMR/02);
 Scuola di Scienze e Tecnologie e Filosofia dell’Informazione alla quale afferiscono il corso
triennale di Informatica Applicata (L 31) e il corso magistrale di Filosofia
dell’Informazione. Teorie e gestione della Conoscenza (LM 78);
 Scuola di Scienze Geologiche e Ambientali alla quale afferiscono il corso triennale di nuova
istituzione in Scienze geologiche e Pianificazione Territoriale (L 34&L 21), accreditato
dall’anno accademico 2018/2019 per un triennio con Decreto del MIUR n. 500 del 15
giugno 2018, e il corso magistrale di Geologia Ambientale e Gestione del Territorio (LM
74). Il corso triennale in Scienze Geologiche (L 34), ad esaurimento, è attivo nell’anno
accademico 2018/2019 per gli studenti iscritti al secondo e terzo anno.
Il Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) è così organizzato:
 Scuola di Lettere, Arti e Filosofia alla quale afferiscono il corso triennale di Scienze
Umanistiche. Discipline Letterarie, Artistiche e filosofiche (L 10) e il corso magistrale di
Lettere Classiche e Moderne (LM 14&LM 15);
 Scuola di Scienze della Formazione alla quale afferiscono i corsi triennali di Scienze
dell’Educazione (L 19), Scienze e Tecniche Psicologiche (L 24), il corso magistrale di
Psicologia Clinica (LM 51) e il corso magistrale a ciclo unico di Scienze della Formazione
Primaria (LM 85Bis).
La Scuola di Storia dell’Arte che afferisce ai Dipartimenti DISCUI e DISTUM ha al suo interno il
corso magistrale di Storia dell’Arte (LM 89).
Personale Docente e Tecnico/Amministrativo
Complessivamente il Personale Tecnico Amministrativo in servizio a tempo indeterminato e
determinato alla data del 31/12/2017, ammonta a 366 unità, di cui n. 2 Dirigenti (il Direttore
Generale con incarico a tempo determinato e il Dirigente dell’Area Economico Finanziaria con
contratto a tempo indeterminato), n. 7 di categoria EP, n. 53 di categoria D (n. 51 a tempo
indeterminato e n. 2 a tempo determinato), n. 212 di categoria C (n. 196 a tempo indeterminato e n
16 a tempo determinato) e n. 92 di categoria B (fonte di Ateneo). Ne consegue che ogni 100
studenti ci sono meno di tre unità di personale tecnico amministrativo (al 31 luglio 2018 numero
totale studenti 14486 - fonte di Ateneo).
Nonostante il rapporto studenti/personale T/A non risulti elevato il Rapporto ANVUR di
Accreditamento Periodico delle Sedi e dei CdS, approvato dal Consiglio Direttivo il 5/9/2017 cita
testualmente: “Si è potuta inoltre apprezzare la notevole competenza motivazionale del personale
TA, stimolata anche dagli Organi di Governo ai temi del problem solving e dello sviluppo
manageriale, che assicurano un elevato livello di servizio in particolare nella assistenza agli
studenti.”
Il rapporto infine tra docenti (n. 324 unità) e personale T/A (n. 366 unità) evidenzia che per
ogni docente è presente circa 1 unità di personale tecnico amministrativo.



NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
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Allegato 1a
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 H DL SULPL WUH PHVL GHOO¶DQQR

 $SSURYD]LRQHYHUEDOHQVHGXWDGHO
JLRUQR
 9DOXWD]LRQH1G9PRGLILFKHRUGLQDPHQWL
&G6DDHWUDVPLVVLRQH
HVWUDWWRYHUEDOHDXIILFLFRPSHWHQWLSHU
UHODWLYLDGHPSLPHQWL
 3DUHUHIDYRUHYROHFXUULFXODGLS',6&8,
H',6780

 $SSURYD]LRQHYHUEDOHQVHGXWDGHO
JLRUQR
 6XULFKLHVWDGHLFRPSRQHQWLFKHQRQ
KDQQRSRWXWRSDUWHFLSDUHDOO¶LQFRQWURGHO
JLRUQRRUJDQL]]DWRGDO0DJQLILFR
5HWWRUHLO3UHVLGHQWHLOOXVWUDEUHYHPHQWH
TXDQWRHPHUVRGDOOHULIOHVVLRQLGHL
SDUWHFLSDQWLLQPHULWRDO5DSSRUWR
3UHOLPLQDUH&(9SHUYHQXWRLO
9LHQHSRLDWWHQWDPHQWHHVDPLQDWRLO
GRFXPHQWRHDOWHUPLQHGHOO¶DQDOLVLLO
1XFOHRVWDELOLVFHGLQRQYROHUSUHVHQWDUH
DOFXQDFRQWURGHGX]LRQHSHUODSDUWHGL
SURSULDFRPSHWHQ]D
 $OODOXFHGHLJLXGL]LHVSUHVVLGDOOD&(9
SHUOD5LFHUFDWXWWLLFRPSRQHQWL
FRQFRUGDQRVXOODQHFHVVLWjGLDYYLDUH
XQDDWWLYLWjGLDXGL]LRQHFRQL
'LSDUWLPHQWL&RQVLGHUDWDODFRPSOHVVLWj
GLWDOHLQWHUYHQWRVLVWDELOLVFHGLULQYLDUH
DGXQDVHGXWDVXFFHVVLYDODGHILQL]LRQH
GLWDOHDWWLYLWj
 3DUHUHIDYRUHYROHFXUULFXODGLS',6&8,
 $SSURYD]LRQHYHUEDOHQVHGXWDGHO
JLRUQR
 (IIHWWXDWLFRQWUROOLDFDPSLRQHFRQ
ULIHULPHQWRDOO¶DQQRHILQRDO
PDU]RVXO3RUWDOH
$PPLQLVWUD]LRQH7UDVSDUHQWHILQDOL]]DWL
DOODFRPSLOD]LRQHGHOODJULJOLDGL
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/HWWXUD HG DSSURYD]LRQH GHO
YHUEDOHGHOODULXQLRQHSUHFHGHQWH
2IIHUWDIRUPDWLYDDD
9HULILFD FRQJUXLWj FXUULFXOXP
VFLHQWLILFR R SURIHVVLRQDOH GHL
WLWRODUL
GHL
FRQWUDWWL
GL
LQVHJQDPHQWR±DUWFRPPD
/  HG DUW  FRPPD 
GHO
5HJRODPHQWR
SHU
LO
FRQIHULPHQWR GL LQFDULFKL GL
LQVHJQDPHQWR
GHOO¶$WHQHR
GL
8UELQR
9DULHHGHYHQWXDOL
/HWWXUD HG DSSURYD]LRQH GHO
YHUEDOHGHOODULXQLRQHSUHFHGHQWH
$QDOLVLUDSSRUWR$1985
$4GHOOD5LFHUFDSURJUDPPD]LRQH
DXGL]LRQL
FRQ
'LUHWWRUL
GL
'LSDUWLPHQWR
9DULHHGHYHQWXDOL





9HULILFD
2IIHUWD

9DULHHGHYHQWXDOL

$QQD0DULD*$,%,662
)RUPDWLYD 3DROR785&+(77,












5DSSRUWR
SUHOLPLQDUH
&(9
SURJUDPPD]LRQHDWWLYLWj1G9
5HOD]LRQH DO %LODQFLR FRQVXQWLYR
DQDOLVLSULPDVWHVXUD
$4 5LFHUFD SURJUDPPD]LRQH
SLDQR GL DXGL]LRQL FRQ L 'LUHWWRUL GL
'LSDUWLPHQWR
9DULHHGHYHQWXDOL

$WWHVWD]LRQH 2,9 VXOO¶DVVROYLPHQWR
GHJOL REEOLJKL GL SXEEOLFD]LRQH DO
PDU]RDWWLYLWjGLYHULILFDH
FRQWUROOR FRQ ULIHULPHQWR DOO¶DQQR
 H DL SULPL WUH PHVL GHOO¶DQQR
 GHOOH VH]LRQL GHOO¶$UHD
(FRQRPLFR)LQDQ]LDULD

/XLJL0$5,
*LXOLR%2/=21(77,
(IUHP&(&&$52/,
$QQD0DULD*$,%,662
*LXVHSSH*+,1,
3LHWUR*2%%,

FROOHJDPHQWRVN\SH
3DROR785&+(77,


9HUEDOHQGHO
DSSURYDWR
QHOODVHGXWDGHO
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FRQYRFD]LRQH
3URWGHO
PDU]R

LQWHJUD]LRQH
3URWGHO
PDU]R
 

ULOHYD]LRQHFRVuFRPHLQGLFDWRQHOOD
GHOLEHUDGHOO¶$1$&6LULPDQGD
ODYHULILFDILQDOHDOODVHGXWDVXFFHVVLYD
HVLVWDELOLVFHGLFRQYRFDUHLO'LULJHQWH
GHOO¶$UHD(FRQRPLFR)LQDQ]LDULDDOOD
ULXQLRQHDOILQHGLDFTXLVLUHLQIRUPD]LRQL
FLUFDJOLDGHPSLPHQWLGLSXEEOLFD]LRQHGL
FRPSHWHQ]DGHOO¶$UHDGDOXLGLUHWWD
9HULILFDGHOODVRVWHQLELOLWjLQWHUPLQLGL
GRFHQ]DGHOO¶RIIHUWDIRUPDWLYD
GHOO¶$WHQHR '0H'0
 
3DUHUHIDYRUHYROHFXUULFXODGLS'(63
'LVFXVVRFRQWHVWXDOPHQWHDOSXQWR 
$QDOLVLER]]D5HOD]LRQHDO%LODQFLR
&RQVXQWLYRSUHGLVSRVWDGDOOD
GRWWVVD*DLELVVR&RQVLGHUDWD
O¶DFFXUDWH]]DGHOO¶DQDOLVLHOD
FRPSOHWH]]DGHOOHLQIRUPD]LRQLLOWHVWR
GHOGRFXPHQWRYLHQHDSSURYDWRVHGXWD
VWDQWH
,QULIHULPHQWRDOOD$45LFHUFDVL
HYLGHQ]LDODQHFHVVLWjGLHIIHWWXDUHLO
PRQLWRUDJJLRGHOODULFHUFDFRQL
FRLQYROJLPHQWRLQSULPLVGHO3URUHWWRUH
LQULIHULPHQWRDL&G6VLVWDELOLVFHGL
RUJDQL]]DUHLOPRQLWRUDJJLRGHL&RUVL
QRQYLVLWDWLFRQODSUHGLVSRVL]LRQHGLXQ
IRUPDWVLPLOHDTXHOORXWLOL]]DWRGDOOD
&(9HFRQWHVWXDOPHQWHYHULILFDUHFKHL
&RUVLYLVLWDWLDEELDQRLQL]LDWRDPHWWHUHLQ
DWWRD]LRQLXWLOLSHULOVXSHUDPHQWRGHOOH
FULWLFLWjHYLGHQ]LDWHQHO5DSSRUWR
3UHOLPLQDUH
(VDPLQDWRO¶HVWUDWWRGHO9HUEDOHGHO3G4
XQLWDPHQWHDOGRFXPHQWRSUHGLVSRVWR
GDO3URI'DQHVH 3UHVLGHQWHGHO
3UHVLGLR ULJXDUGDQWLODGHILQL]LRQHGHOOH
PRGDOLWjGLFRPSRVL]LRQHH
VWUXWWXUD]LRQHGHOOH&3'6DQDOL]]DWR
VFDPELRGLPDLOWUDLO3URI*REELHDOFXQL
FRPSRQHQWLGL&3'6ULJXDUGDQWLOD
ULFKLHVWDDFTXLVL]LRQHLQIRUPD]LRQL














FRQYRFD]LRQH
3URW
GHOPDJJLR
 






/HWWXUD HG DSSURYD]LRQH GHO
YHUEDOHGHOODULXQLRQHSUHFHGHQWH
$WWHVWD]LRQH 2,9 VXOO¶DVVROYLPHQWR
GHJOL REEOLJKL GL SXEEOLFD]LRQH DO
PDU]RDWWLYLWjGLYHULILFDH
FRQWUROOR FRQ ULIHULPHQWR DOO¶DQQR
 H DL SULPL WUH PHVL GHOO¶DQQR

5HOD]LRQH
1XFOHL

9DOXWD]LRQHGHO6LVWHPDGL4XDOLWj
GHOO $WHQHR H GHL &RUVL GL 6WXGLR
&G6  Modalità e risultati della
rilevazione
dell'opinione
degli
studenti frequentanti (scadenza 30
aprile 2017) e, se effettuata, dei
laureandi (scadenza 30 giugno
2017)
9DULHHGHYHQWXDOL

/XLJL0$5,
(IUHP&(&&$52/,
$QQD0DULD*$,%,662
*LXVHSSH*+,1,
3LHWUR*2%%,

FROOHJDPHQWRVN\SH
3DROR785&+(77,

$VVHQWHJLXVWLILFDWR
*LXOLR%2/=21(77,


/HWWXUD HG DSSURYD]LRQH GHO
YHUEDOHGHOODULXQLRQHSUHFHGHQWH
'RWWRUDWLGLULFHUFD;;;,,,&LFOR
$WWLYLWjGLPRQLWRUDJJLR&G6
9HULILFD FRQJUXLWj FXUULFXOXP

/XLJL0$5,
*LXOLR%2/=21(77,
(IUHP&(&&$52/,
*LXVHSSH*+,1,
3LHWUR*2%%,

9HUEDOHQGHO
DSSURYDWR
QHOODVHGXWDGHO









9HUEDOHQGHO
DSSURYDWR
QHOODVHGXWDGHO
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FRQYRFD]LRQH
3URW
GHODSULOH
 

LQROWUDWDGDO1XFOHRLQGDWD 3URW
 HFRQIHUPDWDODQHFHVVLWjGL
DFTXLVLUHLQIRUPD]LRQLVXFRPHVRQR
VWDWHSURFHVVDWHOHDQDOLVLGHL
TXHVWLRQDULDOO¶LQWHUQRGHOOH&3'6
ULOHYDWDODRSSRUWXQLWjGLPRGLILFDGHOOD
WHPSLVWLFDGLVRPPLQLVWUD]LRQHGHO
TXHVWLRQDULRVWXGHQWLHGLGDUHDJOLVWHVVL
ODSRVVLELOLWjGLQRQULVSRQGHUHDOOD
GRPDQGD'2&LQFDVRLO&RUVRQRQ
SUHYHGDDWWLYLWjGLODERUDWRULR
9HULILFDGHLGDWLSXEEOLFDWLQHO3RUWDOH
7UDVSDUHQ]DGHOO¶$WHQHRGLFRPSHWHQ]D
GHOO¶$UHD(FRQRPLFR)LQDQ]LDULDFRQOH
UHVSRQVDELOLGHOO¶8IILFLR%LODQFLRH
)LVFDOHHGHOO¶8IILFLR*HVWLRQH(QWUDWHH
8VFLWHDOWHPLQHGHOODTXDOHLO1XFOHR
ULOHYDDFFXUDWH]]DQHOODSXEEOLFD]LRQH
GHLGDWLQHO3RUWDOH
$SSURYD]LRQHYHUEDOHQVHGXWDGHO
JLRUQR
(IIHWWXDWLXOWHULRULFRQWUROOLHDVVHJQDWLL
SXQWHJJLDOOHVLQJROHYRFLFRQWHQXWH
QHOODJULJOLDGLPRQLWRUDJJLRDOOHJDWDDOOD
GHOLEHUDGHOO¶$1$&DOWUPLQH
UHGD]LRQHGHOGRFXPHQWRGLDWWHVWD]LRQH
GDWUDVPHWWHUHDOO¶XIILFLRFRPSHWHQWHSHU
ODSXEEOLFD]LRQHQHOSRUWDOHGHOOD
WUDVSDUHQ]D
8OWLPDWDVWHVXUD5HOD]LRQH1XFOHL
QHOODSDUWHUHODWLYDD0RGDOLWjHULVXOWDWL
GHOODULOHYD]LRQHGHOO¶RSLQLRQHGHJOL
VWXGHQWLLQVFDGHQ]DLODSULOH
DSSURYD]LRQHWHVWRGHILQLWLYRGD
SXEEOLFDUHHQWURODVFDGHQ]DQHOSRUWDOH
QXFOHLFLQHFD
3DUHUHIDYRUHYROHFXUULFXODGLS'(63H
',6780
$SSURYD]LRQHYHUEDOHQVHGXWDGHO
JLRUQR
$QDOL]]DWDQRWD0,85GHO
FKHLQGLFDODGDWDGHO
TXDOHVFDGHQ]DSHULOFDULFDPHQWRGHOOD



VFLHQWLILFR R SURIHVVLRQDOH GHL
WLWRODUL
GHL
FRQWUDWWL
GL
LQVHJQDPHQWR±DUWFRPPD
/  HG DUW  FRPPD 
GHO
5HJRODPHQWR
SHU
LO
FRQIHULPHQWR GL LQFDULFKL GL
LQVHJQDPHQWR
GHOO¶$WHQHR
GL
8UELQR
9DULHHGHYHQWXDOL

3DROR785&+(77,

$VVHQWHJLXVWLILFDWD
$QQD0DULD*$,%,662





FRQYRFD]LRQH
3URW
GHOPDJJLR
 







/HWWXUD HG DSSURYD]LRQH GHO
YHUEDOHGHOODULXQLRQHSUHFHGHQWH
'RWWRUDWL GL ULFHUFD ;;;,,, &LFOR
5HOD]LRQH1XFOHR
$WWLYLWj GL PRQLWRUDJJLR &G6
SURVHFX]LRQHODYRUL
9HULILFD FRQJUXLWj FXUULFXOXP
VFLHQWLILFR R SURIHVVLRQDOH GHL
WLWRODUL
GHL
FRQWUDWWL
GL
LQVHJQDPHQWR±DUWFRPPD
/  HG DUW  FRPPD 
GHO
5HJRODPHQWR
SHU
LO
FRQIHULPHQWR GL LQFDULFKL GL

/XLJL0$5,
(IUHP&(&&$52/,
$QQD0DULD*$,%,662
3LHWUR*2%%,

FROOHJDPHQWRVN\SH
3DROR785&+(77,

$VVHQWLJLXVWLILFDWL
*LXOLR%2/=21(77,
*LXVHSSH*+,1,


9HUEDOHQGHO
DSSURYDWR
QHOODVHGXWDGHO
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5HOD]LRQHGHO1XFOHRQHOODEDQFDGDWL
QRQDQFRUDFDULFDWLLGDWLGDL&RRUGLQDWRUL
FDXVDPDQFDWDXWLOL]]D]LRQH
GHOO¶DSSOLFDWLYR3HULWUH&RUVLGL
'RWWRUDWRSHULTXDOLVLSUHYHGHLOULQQRYR
IDWWRULQYLRDOODVHGXWDVXFFHVVLYD
PHQWUHSHUTXHOORGLQXRYDLVWLWX]LRQH
*OREDO6WXGLHV(FRQRP\6RFLHW\DQG
/DZLO3URI=DQIHLLQWHUYHQXWRDOOD
ULXQLRQHQHKDLOOXVWUDWRJOLDVSHWWL
VDOLHQWL'DWRPDQGDWRDO3URI*REELGL
SURFHGHUHDOO¶DQDOLVLGHOOHVFKHGHGL
GRWWRUDWRQRQDSSHQDGLVSRQLELOLQHOVLWR
GHO&LQHFD
$OILQHGLDYYLDUHODYHULILFDGHLUHTXLVLWL
GL$4GHL&RUVLFKHQRQVRQRVWDWL
RJJHWWRGLYLVLWDULFKLHVWRDOO¶XIILFLRGL
VXSSRUWRGLGHILQLUHSHUODVHGXWD
VXFFHVVLYDXQDER]]DGLVFKHPDGD
XWLOL]]DUHDQFKHSHUODYLVLWDDGLVWDQ]D
FRQLOTXDOHL&G6SRVVDQRUHQGHUH
YLVLELOHDO1XFOHRLOPDWHULDOHSHUFLDVFXQ
SXQWRGLDWWHQ]LRQHSUHYLVWRGDO
5HTXLVLWR5 QXRYHOLQHHJXLGD$9$ 
3DUHUHIDYRUHYROHFXUULFXODGLS',6&8,
(YLGHQ]LDWDODQHFHVVLWjGLLGHQWLILFDUH
IRUPHGLLQFHQWLYD]LRQHDIDYRUHGHJOL
VWXGHQWLLPSHJQDWLQHLSURFHVVLGL$4
TXDOLDGHVHPSLRLUDSSUHVHQWDQWLGHJOL
VWXGHQWLQHOOH&3'6 
$SSURYD]LRQHYHUEDOHQVHGXWDGHO
JLRUQR
5HVRFRQWRGHO3URI*REELULJXDUGDQWHOH
YHULILFKHHIIHWWXDWHQHOVLWR
VXFFHVVLYDPHQWHDOO¶LQVHULPHQWRGHLGDWL
GDSDUWHGHL&RRUGLQDWRULGHL&RUVLGL
'RWWRUDWR6WHVXUDGHOOD5HOD]LRQHGHO
1XFOHRHLQVHULPHQWRQHOO¶DSSOLFDWLYR
GRWWRUDWLFLQHFD'HILQLWHGXH
5DFFRPDQGD]LRQLULJXDUGDQWLOD
SURGX]LRQHVFLHQWLILFDGHLGRFHQWLIDFHQWL
SDUWHGHO&ROOHJLR
9LVLRQDWRSULPRDEER]]RGHOODSURFHGXUD



LQVHJQDPHQWR
GHOO¶$WHQHR
8UELQR
9DULHHGHYHQWXDOL

GL



FRQYRFD]LRQH
3URW
GHOJLXJQR
 







/HWWXUD HG DSSURYD]LRQH GHO
YHUEDOHGHOODULXQLRQHSUHFHGHQWH
$WWLYLWj GL PRQLWRUDJJLR &G6
SURVHFX]LRQHODYRUL
9DOXWD]LRQH GHOOD SHUIRUPDQFH
VH]LRQH VHFRQGD GHOOD 5HOD]LRQH
DQQXDOH GHL 1XFOHL GL 9DOXWD]LRQH
LQWHUQD ' /JV  DUW  H
DUW 
9DULHHGHYHQWXDOL

/XLJL0$5,
(IUHP&(&&$52/,
$QQD0DULD*$,%,662
3LHWUR*2%%,
3DROR785&+(77,

$VVHQWLJLXVWLILFDWL
*LXOLR%2/=21(77,
*LXVHSSH*+,1,


9HUEDOHQGHO
DSSURYDWR
QHOODVHGXWDGHO









FRQYRFD]LRQH
3URW
GHOJLXJQR
 









/HWWXUD HG DSSURYD]LRQH GHO
YHUEDOHGHOODULXQLRQHSUHFHGHQWH
$WWLYLWj GL PRQLWRUDJJLR &G6
SUHVHQWD]LRQHGHOPortale NDV per
la valutazione dei Corsi di Studio,
RUHSUHVVR O¶$XODPDJQDGHO
5HWWRUDWR
9DOXWD]LRQH GHOOD SHUIRUPDQFH
VH]LRQH VHFRQGD GHOOD 5HOD]LRQH
DQQXDOH GHL 1XFOHL GL 9DOXWD]LRQH
LQWHUQD ' /JV  DUW  H
DUW 
9HULILFD FRQJUXLWj FXUULFXOXP

/XLJL0$5,
*LXOLR%2/=21(77,
(IUHP&(&&$52/,
*LXVHSSH*+,1,
3LHWUR*2%%,

FROOHJDPHQWRVN\SH
3DROR785&+(77,

$VVHQWHJLXVWLILFDWD
$QQD0DULD*$,%,662



9HUEDOHQGHO
DSSURYDWR
QHOODVHGXWDGHO
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LQIRUPDWLFDGDXWLOL]]DUHSHUODYLVLWDD
GLVWDQ]DGHL&G6SUHVHQWDWRGDO
ZHEPDVWHUGL$WHQHRHGDOSHUVRQDOH
GHOO¶XIILFLRGLVXSSRUWR
3DUHUHIDYRUHYROHFXUULFXODGLS
',6780
$SSURYD]LRQHYHUEDOHQVHGXWDGHO
JLRUQR
3UHVDYLVLRQHGHOODVLVWHPDSUHGLVSRVWR
GDOZHEPDVWHUGL$WHQHRHGDOVXRVWDII
FRQODFROODERUD]LRQHGHOO¶XIILFLRGL
VXSSRUWR/DSURFHGXUDGHQRPLQDWDGDO
:HEPDVWHU³Qualità: monitoraggio e
valutazione - Analisi a distanza corsi di
studio´qLPSOHPHQWDWDQHOO¶DUHDSURWHWWD
GL$WHQHRGHQRPLQDWDP\XQLXUE'RSR
YDULDSSURIRQGLPHQWLYHQJRQR
LGHQWLILFDWHGDO1XFOHROHPRGLILFKHGD
DSSRUWDUHHYLHQHGHWHUPLQDWDOD
GHQRPLQD]LRQHGHILQLWLYDGHOOD
SURFHGXUDNucleo di Valutazione:
valutazione dei Corsi di Studio6L
LGHQWLILFDQHOLOJLRUQRQHOTXDOH
SUHVHQWDUHODSURFHGXUDDL'LUHWWRULGL
'LSDUWLPHQWRHDFFRJOLHUHHYHQWXDOL
VXJJHULPHQWL
$QDOLVL6HFRQGDVH]LRQH9DOXWD]LRQH
GHOOD3HUIRUPDQFHGHOOHOLQHHJXLGDSHU
OD5HOD]LRQHDQQXDOHHLGHQWLILFD]LRQH
GHLSULQFLSDOLDVSHWWLGDDQDOL]]DUH
$SSURYD]LRQHYHUEDOHQVHGXWDGHO
JLRUQR
$OOHRUHSUHVVRO¶$XOD0DJQDGHO
5HWWRUDWRSUHVHQWDWRDL'LUHWWRULGL
'LSDUWLPHQWRHDO3G4LO3RUWDOH1G9
SHUODYDOXWD]LRQHGHL&RUVLGL6WXGLR
SHUODSDUWHWHFQLFDLQWHUYHQWRGHO
:HEPDVWHUGL$WHQHR
6WHVXUDWHVWRGHILQLWLYRHGDSSURYD]LRQH
GHOODVHFRQGDVH]LRQHGHOOD5HOD]LRQH
DQQXDOH9DOXWD]LRQHGHOODSHUIRUPDQFH
GDSXEEOLFDUHHQWURLOQHOSRUWDOH
QXFOHLFLQHFD


FRQYRFD]LRQH
3URW
GHOOXJOLR
 









FRQYRFD]LRQH
3URW
GHOO¶
VHWWHPEUH
 








5HOD]LRQH DQQXDOH GHL 1XFOHL GL
9DOXWD]LRQH LQWHUQD ' /JV
 DUW  H DUW   SHU OD
SDUWH UHODWLYD DG $9$ SHU OH
UDFFRPDQGD]LRQL H L VXJJHULPHQWL
H OD FRPSLOD]LRQH GHJOL DOOHJDWL $
%&
9HULILFD FRQJUXLWj FXUULFXOXP
VFLHQWLILFR R SURIHVVLRQDOH GHL
WLWRODUL
GHL
FRQWUDWWL
GL
LQVHJQDPHQWR±DUWFRPPD
/  HG DUW  FRPPD 
GHO
5HJRODPHQWR
SHU
LO
FRQIHULPHQWR GL LQFDULFKL GL
LQVHJQDPHQWR
GHOO¶$WHQHR
GL
8UELQR
9DULHHGHYHQWXDOL

 3DUHUHIDYRUHYROHFXUULFXODGLS',*,85
',6780',6&8,',63($H,VWLWXWR
6XSHULRUHGL6FLHQ]H5HOLJLRVH

/XLJL0$5,
*LXOLR%2/=21(77,
(IUHP&(&&$52/,
$QQD0DULD*$,%,662
*LXVHSSH*+,1,

FROOHJDPHQWRVN\SH
3LHWUR*2%%,

$VVHQWHJLXVWLILFDWR
3DROR785&+(77,




9HUEDOHQGHO
UHGDWWRHG
DSSURYDWRVHGXWDVWDQWH


/XLJL0$5,
*LXOLR%2/=21(77,
(IUHP&(&&$52/,
$QQD0DULD*$,%,662
3LHWUR*2%%,
*LXVHSSH*+,1,
3DROR785&+(77,




9HUEDOHQGHO
DSSURYDWR
QHOODVHGXWDGHO




 $SSURYD]LRQHYHUEDOHQVHGXWDGHO
JLRUQR
 $VHJXLWRGLSDUHUHQRQIDYRUHYROH
GHOO¶$1985SHULO'RWWRUDWRLQ6WXGL
8PDQLVWLFLYDOXWDWLLUHTXLVLWLGHOQXRYR
FRRUGLQDWRUH QRPLQDWRDVHJXLWRGL
GLPLVVLRQLGHOSUHFHGHQWH HULWHQXWD
TXLQGLVXSHUDWDODFULWLFLWjULVFRQWUDWD
TXDQWRDOUHTXLVLWR$TXDOLILFD]LRQH
GHOFROOHJLRGRFHQWL'HILQLWDXQD
5DFFRPDQGD]LRQHDJOL2UJDQLGL
*RYHUQR HVHUFLWDUHXQDSLVWUHWWD
YLJLODQ]DVXOODDWWLYLWjVFLHQWLILFDGHO
SHUVRQDOHGRFHQWH 
 3DUHUHIDYRUHYROHFXUULFXODGLS',6&8,
',63($(,VWLWXWR6XSHULRUHGL6FLHQ]H
5HOLJLRVH
 5HGD]LRQHSULPDER]]DGHOOD5HOD]LRQH
LQVFDGHQ]DLOVHWWHPEUHLQFRQIRUPLWj
DTXDQWRLQGLFDWRQHOOH/LQHH*XLGD
HWHQHQGRLQGHELWDFRQVLGHUD]LRQH
TXDQWRVFULWWRQHO5DSSRUWRSUHOLPLQDUH
GHOOD&(9
 3DUHUHIDYRUHYROHFXUULFXODGLS',6&8,
',*,85',6780'(63(',6%
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VFLHQWLILFR R SURIHVVLRQDOH GHL
WLWRODUL
GHL
FRQWUDWWL
GL
LQVHJQDPHQWR±DUWFRPPD
/  HG DUW  FRPPD 
GHO
5HJRODPHQWR
SHU
LO
FRQIHULPHQWR GL LQFDULFKL GL
LQVHJQDPHQWR
GHOO¶$WHQHR
GL
8UELQR
9DULHHGHYHQWXDOL
/HWWXUD HG DSSURYD]LRQH GHO
YHUEDOHGHOODULXQLRQHSUHFHGHQWH
'RWWRUDWR
GL
ULFHUFD
6WXGL
8PDQLVWLFL ;;;,,, &LFOR SDUHUH
1XFOHR
9HULILFD FRQJUXLWj FXUULFXOXP
VFLHQWLILFR R SURIHVVLRQDOH GHL
WLWRODUL
GHL
FRQWUDWWL
GL
LQVHJQDPHQWR±DUWFRPPD
/  HG DUW  FRPPD 
GHO
5HJRODPHQWR
SHU
LO
FRQIHULPHQWR GL LQFDULFKL GL
LQVHJQDPHQWR
GHOO¶$WHQHR
GL
8UELQR
9DULHHGHYHQWXDOL


FRQYRFD]LRQH
3URW
GHO
VHWWHPEUH
 


















FRQYRFD]LRQH

3URW
GHO




/XLJL0$5,
*LXOLR%2/=21(77,
(IUHP&(&&$52/,
3LHWUR*2%%,
*LXVHSSH*+,1,
3DROR785&+(77,

$VVHQWHJLXVWLILFDWD
$QQD0DULD*$,%,662


/XLJL0$5,
(IUHP&(&&$52/,
*LXVHSSH*+,1,
3LHWUR*2%%,
3DROR785&+(77,

FROOHJDPHQWRVN\SH
*LXOLR%2/=21(77,
$QQD0DULD*$,%,662


9HUEDOHQ
GHOO¶
DSSURYDWRQHOODVHGXWD
GHO

/HWWXUD HG DSSURYD]LRQH GHO
YHUEDOHGHOODULXQLRQHSUHFHGHQWH
5HOD]LRQH DQQXDOH GHL 1XFOHL GL
9DOXWD]LRQH LQWHUQD ' /JV

/XLJL0$5,
*LXOLR%2/=21(77,
(IUHP&(&&$52/,
*LXVHSSH*+,1,

9HUEDOHQGHO
DSSURYDWR
QHOODVHGXWD
GHOO¶

 $SSURYD]LRQHYHUEDOHQVHGXWDGHO
JLRUQR
 3URURJDWDVXULFKLHVWDGHO&2198,OD
VFDGHQ]DGHOOD5HOD]LRQHDO
3URVHJXLWDDWWLYLWjGLUHGD]LRQHGHOOD
5HOD]LRQHSHUODSDUWHUHODWLYDD
0RQLWRUDJJLRDOO¶DWWLYLWjGHO3UHVLGLRH
DOO¶DWWLYLWjGHOOH&3'63UHVHLQHVDPHOH
LQWHUD]LRQLWUD1XFOHR3UHVLGLRH2UJDQL
GL*RYHUQRFRQULIHULPHQWRDOODYHULILFD
GHLSURYYHGLPHQWLDGRWWDWLDVHJXLWRGHOOH
VHJQDOD]LRQLUDFFRPDQGD]LRQLGL1G9H
3G4
 (VDPLQDWD5HOD]LRQH'LUHWWRUH*HQHUDOH
DSSURYDWDGDO&G¶$LOHSUHVD
G¶DWWRGDSDUWHGHLFRPSRQHQWLGHO
1XFOHRGHLULVXOWDWLGDOXLFRQVHJXLWL
QHOO¶DQQR
 3DUHUHIDYRUHYROHFXUULFXODGLS',6%


 $SSURYD]LRQHYHUEDOHQVHGXWDGHO
JLRUQR
 $QDOL]]DWR5DSSRUWRGHILQLWLYR$1985
SHUYHQXWRLQGDWDRWWREUH
 3URVHFX]LRQHVWHVXUD5HOD]LRQH
DQQXDOHFRQVLGHUDQGRDQFKHJOL
DSSURIRQGLPHQWLVXOGRFXPHQWR
GHOO¶$1985FRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWR
DOODDWWLYLWjGL3UHVLGLRGL4XDOLWjH
&RPPLVVLRQL3DULWHWLFKH
 D  DFFROWD OD ULFKLHVWD GHO SURI 3DSD GL
VRVSHQVLRQH GHOO¶DWWLYLWj GL PRQLWRUDJJLR
GHOFRUVR/0PRQLWRUDJJLRSRVWLFLSDWR
DOORVFDGHUHGHOVHFRQGRDQQR
E  SDUHUH IDYRUHYROH FXUULFXOD GLS
',6780
 $SSURYD]LRQHYHUEDOHQVHGXWDGHO
JLRUQR
 7HUPLQDWDVWHVXUD5HOD]LRQHDQQXDOH,Q
SDUWLFRODUHFRPSOHWDWDODSDUWH

Allegato 1a




FRQYRFD]LRQH
3URW
GHO 

9HUEDOHQGHO
DSSURYDWR
QHOODVHGXWD
GHOO¶

/HWWXUD HG DSSURYD]LRQH GHO
YHUEDOHGHOODULXQLRQHSUHFHGHQWH
5HOD]LRQH DQQXDOH GHL 1XFOHL GL
9DOXWD]LRQH LQWHUQD ' /JV
 DUW  H DUW   SHU OD
SDUWH UHODWLYD DG $9$ SHU OH
UDFFRPDQGD]LRQL H L VXJJHULPHQWL
H OD FRPSLOD]LRQH GHJOL DOOHJDWL $
%&SURVHFX]LRQHODYRUL
5HOD]LRQH GHO 'LUHWWRUH *HQHUDOH
VXOO¶DWWLYLWj VYROWD LQ UHOD]LRQH DJOL
RELHWWLYLDVVHJQDWLSHUO¶DQQR
SDUHUH1XFOHR
9HULILFD FRQJUXLWj FXUULFXOXP
VFLHQWLILFR R SURIHVVLRQDOH GHL
WLWRODUL
GHL
FRQWUDWWL
GL
LQVHJQDPHQWR±DUWFRPPD
/  HG DUW  FRPPD 
GHO
5HJRODPHQWR
SHU
LO
FRQIHULPHQWR GL LQFDULFKL GL
LQVHJQDPHQWR
GHOO¶$WHQHR
GL
8UELQR
9DULHHGHYHQWXDOL
/HWWXUD HG DSSURYD]LRQH GHO
YHUEDOHGHOODULXQLRQHSUHFHGHQWH
(VDPH 5DSSRUWR $1985 
$FFUHGLWDPHQWR 3HULRGLFR GHOOD
6HGH H GHL &RUVL GL 6WXGLR 
8QLYHUVLWj GHJOL 6WXGL GL 8UELQR
&DUOR%R
5HOD]LRQH DQQXDOH GHL 1XFOHL GL
9DOXWD]LRQH LQWHUQD ' /JV
 DUW  H DUW   SHU OD
SDUWH UHODWLYD DG $9$ SHU OH
UDFFRPDQGD]LRQL H L VXJJHULPHQWL
H OD FRPSLOD]LRQH GHJOL DOOHJDWL $
%&SURVHFX]LRQHODYRUL
9DULHHGHYHQWXDOL

 















3LHWUR*2%%,
3DROR785&+(77,

$VVHQWHJLXVWLILFDWD
$QQD0DULD*$,%,662


/XLJL0$5,
*LXOLR%2/=21(77,
(IUHP&(&&$52/,
$QQD0DULD*$,%,662
*LXVHSSH*+,1,
3LHWUR*2%%,
3DROR785&+(77,


ULJXDUGDQWHOD5LFHUFD FRQFRQWHVWXDOH
SUHVDG¶DWWRGHOODYRURGHOSURI*KLQL H
ODVH]LRQH³5DFFRPDQGD]LRQLH
6XJJHULPHQWL´
 3DUHUHIDYRUHYROHFXUULFXODGLS',6&8,
 1XOODGDWUDWWDUH

9HUEDOHQ
GHOO¶
DSSURYDWRQHOODVHGXWD
GHO

 $SSURYD]LRQHYHUEDOHQVHGXWDGHO
JLRUQR
 9DOLGD]LRQH5HOD]LRQH3HUIRUPDQFH
$WWHVWDWRYDOLGD]LRQHWUDVPHVVR
DO'*HDOO¶8IILFLR&RQWUROORGL*HVWLRQH
&DUWHGLODYRUR EUHYH5HOD]LRQHH
VLQWHVLGHOOHFRQVLGHUD]LRQL DOOHJDWHDO
YHUEDOH
 9HULILFDQHO3RUWDOHGLTXDQWRLQVHULWRGDL
SULPLWUHFRUVLRJJHWWRGLPRQLWRUDJJLR
GHO1XFOHR //05/0 ,QL]LDWR
PRQLWRUDJJLRGHOFRUVR/6FLHQ]D
GHOOD1XWUL]LRQHDQFKHLQ
FRQVLGHUD]LRQHGHOO¶DSSDUWHQHQ]D
DOO¶DUHDVFLHQWLILFDGHOSURI*REEL
FRQRVFHQ]DDSSURIRQGLWDGHOOH
VSHFLILFLWjGHOFRUVR 'HOLEHUDWRGL
ULFRUUHUHLQFDVRVLDQHFHVVDULRD
FRQRVFHQ]HGLSHUVRQDOHLQWHUQRHR
HVWHUQRDOO¶$WHQHRSHULOPRQLWRUDJJLRGHL
&RUVLSHULTXDOLQRQVXVVLVWRQR
FRPSHWHQ]HVSHFLILFKHDOO¶LQWHUQRGHO
1XFOHR
 'HOLEHUDWDODHODERUD]LRQHGHOOD
5HOD]LRQHVXO%LODQFLR8QLFRGL$WHQHR
SHUO¶DQQRFKHVDUjUHGDWWDGDOOD
GRWWVVD*DLELVVR
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FRQYRFD]LRQH
3URW
GHO 

 DUW  H DUW   SHU OD
SDUWH UHODWLYD DG $9$ SHU OH
UDFFRPDQGD]LRQL H L VXJJHULPHQWL
H OD FRPSLOD]LRQH GHJOL DOOHJDWL $
%&
9HULILFD FRQJUXLWj FXUULFXOXP
VFLHQWLILFR R SURIHVVLRQDOH GHL
WLWRODUL
GHL
FRQWUDWWL
GL
LQVHJQDPHQWR±DUWFRPPD
/  HG DUW  FRPPD 
GHO
5HJRODPHQWR
SHU
LO
FRQIHULPHQWR GL LQFDULFKL GL
LQVHJQDPHQWR
GHOO¶$WHQHR
GL
8UELQR
9DULHHGHYHQWXDOL

/HWWXUD HG DSSURYD]LRQH GHO
YHUEDOHGHOODULXQLRQHSUHFHGHQWH
9DOLGD]LRQH
5HOD]LRQH
VXOOD
3HUIRUPDQFH
9HULILFD GRFXPHQWD]LRQH LQVHULWD
GDOSULPL&RUVLGL6WXGLRRJJHWWRGL
PRQLWRUDJJLRQHO3RUWDOHNucleo di
Valuazione: valutazione dei Corsi
di Studio
9DULHHGHYHQWXDOL


FRQYRFD]LRQH
3URW
GHO
 














/XLJL0$5,
*LXOLR%2/=21(77,
(IUHP&(&&$52/,
$QQD0DULD*$,%,662
*LXVHSSH*+,1,
3LHWUR*2%%,
3DROR785&+(77,




9HUEDOHQGHO
DSSURYDWR
QHOODVHGXWDGHO


&RPXQLFD]LRQHGHO3UHVLGHQWHULJXDUGDQWHOD
VXDSDUWHFLSD]LRQHDOODVHGXWDGHO6HQDWR
$FFDGHPLFRGHOOLPLWDWDPHQWHDO
SXQWRDOO¶RUGLQHGHOJLRUQRULJXDUGDQWHOD
'LGDWWLFD)LVVDWHOHGDWHGHOOHULXQLRQLGHO
SULPRWULPHVWUHHGHOLEHUDWRGL
FRPXQLFDUHOHVWHVVHDOO¶8IILFLR2IIHUWD
)RUPDWLYDLQYLVWDGHJOLDGHPSLPHQWLUHODWLYL
DOODIRUPXOD]LRQHGHOO¶RIIHUWDGLGDWWLFDSHUO¶DD

 $SSURYD]LRQHYHUEDOHQVHGXWDGHO
JLRUQR
 $QDOLVLDOFXQHFRPXQLFD]LRQLGHO3G4
GRFXPHQWRVXOPRQLWRUDJJLR&G6YLVLWDWL
GDOOD&(9/LQHHJXLGDDQDOLVLGHOOD
GRPDQGDGLIRUPD]LRQHHFRQVXOWD]LRQH
FRQOH3,QRWDGHOULJXDUGDQWH
SULQFLSDOPHQWHODUHYLVLRQHGHL
TXHVWLRQDUL ,QGLFDWHUDFFRPDQGD]LRQL
GHO1XFOHRDO3UHVLGLRHGHOLEHUDWRGL
WUDVPHWWHUHHVWUDWWRYHUEDOHDO
3UHVLGHQWH
 'HOLEHUDWRGLGDUHLQL]LRDOO¶DWWLYLWjGL
YHULILFDFLUFDOHD]LRQLLQWUDSUHVHGDSDUWH
GHL&G6YLVLWDWLGDOOD&(9HGLLQIRUPDUH
LFRUVLGLWDOHGHFLVLRQHVSHFLILFDQGRFKH
GRYUjHVVHUHGDORURSURGRWWDXQD
5HOD]LRQHLQGLFDQWHOHD]LRQLLQWUDSUHVH
SHULOVXSHUDPHQWRGHOOHFULWLFLWjULOHYDWH
GDOOD&(9 LQYLDWDFRPXQLFD]LRQHVFULWWD
DL&G6LQGDWD 
 5LQYLDWR
 3URGRWWRGRFXPHQWRSHULO0RQLWRUDJJLR
GHO1XFOHRGL9DOXWD]LRQHVXOO¶DYYLRGHO
FLFORGHOOD3HUIRUPDQFH DOOHJDWRDO
YHUEDOH 
 3DUHUHIDYRUHYROHFXUULFXODGLS',6&8,
HGLS',6%
 1XOODGDWUDWWDUH
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/HWWXUD HG DSSURYD]LRQH GHO
YHUEDOHGHOODULXQLRQHSUHFHGHQWH
0RQLWRUDJJLRGHO¶DGHJXDPHQWRDOOH
UDFFRPDQGD]LRQL
GHOO¶$1985
YHULILFD GHOOH D]LRQL GHO 3UHVLGLR GL
4XDOLWj
0RQLWRUDJJLR
GHOO¶DGHJXDPHQWR
DOOH UDFFRPDQGD]LRQL GHOO¶$1985
SLDQR GL FRQYRFD]LRQL GHL &RUVL GL
6WXGLRYLVLWDWLGDOOD&(9
0RQLWRUDJJLR &RUVL GL 6WXGLR QHO
Portale Nucleo di Valutazione valutazione dei Corsi di Studio:
prosecuzione lavori
3HUIRUPDQFH  PRQLWRUDJJLR
DYYLRGHOFLFOR
9HULILFD FRQJUXLWj FXUULFXOXP
VFLHQWLILFR R SURIHVVLRQDOH GHL
WLWRODUL
GHL
FRQWUDWWL
GL
LQVHJQDPHQWR±DUWFRPPD
/  HG DUW  FRPPD 
GHO
5HJRODPHQWR
SHU
LO
FRQIHULPHQWR GL LQFDULFKL GL
LQVHJQDPHQWR
GHOO¶$WHQHR
GL
8UELQR
9DULHHGHYHQWXDOL


FRQYRFD]LRQH
3URW
GHO 









/HWWXUD HG DSSURYD]LRQH GHO
YHUEDOHGHOODULXQLRQHSUHFHGHQWH
0RQLWRUDJJLR D]LRQL PLJOLRUDPHQWR
GHOOD4XDOLWjGHOOD5LFHUFD
0RQLWRUDJJLR &RUVL GL 6WXGLR QHO
Portale Nucleo di Valutazione valutazione dei Corsi di Studio:
prosecuzione lavori
9DULHHGHYHQWXDOL

/XLJL0$5,
*LXOLR%2/=21(77,
3LHWUR*2%%,
3DROR785&+(77,

FROOHJDPHQWRVN\SH
$QQD0DULD*$,%,662

$VVHQWLJLXVWLILFDWL
(IUHP&(&&$52/,
*LXVHSSH*+,1,


9HUEDOHQGHO
DSSURYDWR
VHGXWDVWDQWH

 $SSURYD]LRQH9HUEDOHQGHO

 $FTXLVLWLYHUEDOL&RPPLVVLRQH5LFHUFD
9HULILFDWLFRQWHQXWLDOOHJDWRDO9HUEDOH
Q'HOLEHUDWRGLULFKLHGHUHDOOD
&RPPLVVLRQH5LFHUFDODWUDVPLVVLRQH
FRQFDGHQ]DVHPHVWUDOHGLXQD
5HOD]LRQHVXFLDVFXQRGHJOLLQGLFDWRUL
LQGLYLGXDWLHFRQWHQXWLQHOO¶DOOHJDWR
VRSUDPHQ]LRQDWR
 3URVHFX]LRQHPRQLWRUDJJLR&RUVR/
 1XOODGDWUDWWDUH





8UELQRGLFHPEUH

Allegato 1a



NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
RIEPILOGO INCONTRI ANNO 2018


N.

Data

OdG/Tematiche trattate


29-01-2018
FRQYRFD]LRQH
3URWGHO
JHQQDLR

LQWHJUD]LRQH
3URWGHO
JHQQDLR
 






Numero Verbale

0RQLWRUDJJLR &RUVL GL 6WXGLR QHO
3RUWDOH Nucleo di Valutazione valutazione dei Corsi di Studio
SURVHFX]LRQHODYRUL
2IIHUWD)RUPDWLYDDD
9DULHHGHYHQWXDOL

/XLJL0$5,
*LXOLR%2/=21(77,
*LXVHSSH*+,1,
3LHWUR*2%%,
3DROR785&+(77,

$VVHQWLJLXVWLILFDWL
$QQD0DULD*$,%,662
(IUHP&(&&$52/,


0RQLWRUDJJLR &RUVL GL 6WXGLR QHO
3RUWDOH Nucleo di Valutazione valutazione dei Corsi di Studio
SURVHFX]LRQHODYRUL
*HVWLRQH
GHO
FLFOR
GHOOD
SHUIRUPDQFH  H GHO
6093
9HULILFD FRQJUXLWj FXUULFXOXP
VFLHQWLILFR R SURIHVVLRQDOH GHL
WLWRODUL
GHL
FRQWUDWWL
GL
LQVHJQDPHQWR±DUWFRPPD
/  HG DUW  FRPPD 
GHO
5HJRODPHQWR
SHU
LO
FRQIHULPHQWR GL LQFDULFKL GL

/XLJL0$5,
*LXOLR%2/=21(77,
(IUHP&(&&$52/,
$QQD0DULD*$,%,662
*LXVHSSH*+,1,
3LHWUR*2%%,
3DROR785&+(77,


,QDSHUWXUDGLVHGXWDSDUWHFLSDQRDOODULXQLRQH
LOGLUHWWRUH*HQHUDOHHODUHVSRQVDELOH
GHOO¶8IILFLR&RQWUROORGLJHVWLRQHSHUGLVFXWHUH
FRQJLXQWDPHQWHDO1XFOHRODNota di indirizzo
per la gestione del ciclo della Performance
2018-2020DSSURYDWDGDOO¶$1985LQGDWD

9LHQHFRQFOXVDO¶DQDOLVLGHOOD
GRFXPHQWD]LRQHFDULFDWDQHOSRUWDOHSHU
ODYDOXWD]LRQHGHL&G6GDOFRUVRWULHQQDOH
LQ6FLHQ]DGHOOD1XWUL]LRQH/H
VXFFHVVLYDPHQWHLQL]LDWDODYHULILFDGHL
GRFXPHQWLGHOFRUVRGL&RQVHUYD]LRQHH
5HVWDXURGHL%HQL&XOWXUDOL/05
5LQYLDWRQRQVRQRSHUYHQXWH
FRPXQLFD]LRQLDULJXDUGR
3DUHUHIDYRUHYROHFXUULFXODGLS',6&8,H
',6%
$SSURYD]LRQHYHUEDOHQVHGXWDGHOJLRUQR
9HUEDOHQGHO
JHQQDLRDSSURYDWR JHQQDLR
 3URVHFX]LRQHDWWLYLWjGLYHULILFD
QHOODVHGXWDGHO
GRFXPHQWLFDULFDWLQHOSRUWDOHGDOFRUVR
IHEEUDLR

GL&RQVHUYD]LRQHH5HVWDXURGHL%HQL
&XOWXUDOL/05
 3DUWHFLSDQRDOO¶LQFRQWURSHUOD
GLVFXVVLRQHGLTXHVWRSXQWRGHOO¶2G*LO
'LUHWWRUH*HQHUDOHHODUHVSRQVDELOH
GHOO¶8IILFLR&RQWUROORGL*HVWLRQHFKH
FRPXQLFDQRDO1XFOHRFKH

LO6093YHUUjGHILQLWRHUHVRGLVSRQLELOH
HQWURODGDWDGHO

LO3LDQR,QWHJUDWRQHFHVVLWDGLXOWHULRUL









9HUEDOHQGHO
JHQQDLRDSSURYDWR
QHOODVHGXWDGHO
JHQQDLR


Allegato 1b

17/01/2018
FRQYRFD]LRQH
3URW
GHO
GLFHPEUH
 

Risultati/Output
DWWLYLWjOHWWHUHGRFXPHQWL

Presenti




LQVHJQDPHQWR
GHOO¶$WHQHR
8UELQR
9DULHHGHYHQWXDOL
2IIHUWD)RUPDWLYD

GL














/HWWXUD HG DSSURYD]LRQH GHO
YHUEDOHGHOODULXQLRQHSUHFHGHQWH
0RQLWRUDJJLR GHOOD DWWLYLWj GL
ULFHUFDH'RWWRUDWL
6LVWHPD GL 0LVXUD]LRQH H
9DOXWD]LRQHGHOOD3HUIRUPDQFH
2IIHUWDIRUPDWLYDDD
0RQLWRUDJJLR &RUVL GL 6WXGLR QHO
3RUWDOH Nucleo di Valutazione valutazione dei Corsi di Studio
SURVHFX]LRQHODYRUL
9DULHHGHYHQWXDOL

/XLJL0$5,
(IUHP&(&&$52/,
$QQD0DULD*$,%,662
3LHWUR*2%%,
3DROR785&+(77,

$VVHQWLJLXVWLILFDWL
*LXOLR%2/=21(77,
*LXVHSSH*+,1,



9HUEDOHQGHO
IHEEUDLRUHGDWWR
HGDSSURYDWRVHGXWD
VWDQWH








Allegato 1b



14-02-2018
FRQYRFD]LRQH
3URWGHO
IHEEUDLR
 
&RQQRWD3URW
GHOO¶

FRQYRFD]LRQH
GRWWVVD
3LJUXFFLH
GRWWVVD
&DVFHOOD

DJJLXVWDPHQWLHGLFRQVHJXHQ]DQRQ
SRWUjHVVHUHDGRWWDWRHQWURODGDWDGHO
FRPHLQGLFDWRGD$1985
3DUHUHIDYRUHYROHFXUULFXODGLS
',6780
1XOODGDWUDWWDUH
3UHVDLQFDULFRGHOODGRFXPHQWD]LRQH
WUDVPHVVDDO1G9LQGDWDJHQQDLR
GDOODUHVSRQVDELOHGHO6HWWRUH
2IIHUWD'LGDWWLFDUHODWLYDDOFRUVRGL
6WXGLRGLQXRYDLVWLWX]LRQHSHUO¶DD
 6FLHQ]H*HRORJLFKHH
3LDQLILFD]LRQH7HUULWRULDOH// ,Q
DWWHVDGLULFHYHUHGDO&81LOSDUHUH
GHILQLWLYRULQYLDWDDOODVHGXWDGHO
IHEEUDLRO¶DQDOLVLFRQFOXVLYD
$SSURYD]LRQHYHUEDOHQVHGXWDGHO
JLRUQRJHQQDLR
5LQYLDWR
,O1XFOHRGRSRDYHUDQDOL]]DWRLOQXRYR
6093HVSULPHSDUHUHIDYRUHYROHDOOD
VXDDGR]LRQH
1XRYDLVWLWX]LRQHYLHQH
GHWWDJOLDWDPHQWHDQDOL]]DWDOD
GRFXPHQWD]LRQHLQYLDWDDO1G9LQGDWD
IHEEUDLRHVSHFLILFDWHOHRVVHUYD]LRQL
ULJXDUGDQWLOHPRWLYD]LRQLSHUOD
SURJHWWD]LRQHDWWLYD]LRQHGHO&G6
O¶DQDOLVLGHOODGRPDQGDGLIRUPD]LRQH
O¶DQDOLVLGHLSURILOLGLFRPSHWHQ]DH
ULVXOWDWLDWWHVLO¶HVSHULHQ]DGHOOR
VWXGHQWHOHULVRUVHSUHYLVWHH
O¶DVVLFXUD]LRQHGHOODTXDOLWj$OWHUPLQHLO
1XFOHRHVSULPHSDUHUHIDYRUHYROH
DOO¶LVWLWX]LRQHGHOFRUVRLQ6FLHQ]H
*HRORJLFKHH3LDQLILFD]LRQH7HUULWRULDOH
//
0RGLILFKH2UGLQDPHQWLGLGDWWLFLVHQWLWD
ODUHVSRQVDELOHGHOVHWWRUH2IIHUWD
'LGDWWLFDHDQDOL]]DWDODGRFXPHQWD]LRQH
ULJXDUGDQWHOHPRGLILFKHDJOLRUGLQDPHQWL
GLGDWWLFLSHUO¶DDGHLFRUVL/
//////H/0*LO

06-03-2018
FRQYRFD]LRQH
3URWGHO
IHEEUDLR
 













/XLJL0$5,
*LXOLR%2/=21(77,
$QQD0DULD*$,%,662
*LXVHSSH*+,1,
3LHWUR*2%%,

$VVHQWLJLXVWLILFDWL
(IUHP&(&&$52/,
3DROR785&+(77,


9HUEDOHQGHO
PDU]RDSSURYDWR
QHOODVHGXWDGHO
PDU]R
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5LVFRQWUR $1985 DOOD QRWD 3URW
 GHO  IHEEUDLR  H
IHHGEDFN
0RQLWRUDJJLR &RUVL GL 6WXGLR
YLVLWDWLGDOOD&(9
'RWWRUDWL $$  ;;;,9
FLFOR
3LDQR6WUDWHJLFR
2IIHUWD)RUPDWLYD
0RQLWRUDJJLR &RUVL GL 6WXGLR QHO
3RUWDOH Nucleo di Valutazione valutazione dei Corsi di Studio
SURVHFX]LRQHODYRUL
9HULILFD FRQJUXLWj FXUULFXOXP
VFLHQWLILFR R SURIHVVLRQDOH GHL
WLWRODUL
GHL
FRQWUDWWL
GL
LQVHJQDPHQWR±DUWFRPPD
/  HG DUW  FRPPD 
GHO
5HJRODPHQWR
SHU
LO
FRQIHULPHQWR GL LQFDULFKL GL
LQVHJQDPHQWR
GHOO¶$WHQHR
GL
8UELQR
9DULHHGHYHQWXDOL

1XFOHRHVSULPHSDUHUHIDYRUHYROH
 5LQYLDWR
 3DUHUHIDYRUHYROHFXUULFXODGLS',6780
H,VWLWXWR6XSHULRUHGL6FLHQ]H5HOLJLRVH
³,WDOR0DQFLQL´
 $FTXLVLWDULVSRVWDGRWW6FDOHWWDSHU
PRGLILFKHDOOHJDWRGRFXPHQWR³,OSXQWR
GLYLVWDGHL1G9VXOFLFORGHOOD
3HUIRUPDQFH´GHOO¶$1985HSUHGLVSRVWD
ULVSRVWDSHUFRPXQLFDUHO¶DFFHWWD]LRQHDO
FRQIURQWRSURSRVWRGDOO¶$1985LQWHPD
GL3HUIRUPDQFH
 $FTXLVLWDFRPXQLFD]LRQH3UHVLGLR QRWD
3URWGHO ULJXDUGDQWHLO
FRRUGLQDPHQWRWUDLUHIHUHQWLGHL&G6
YLVLWDWLGDOOD&(9DOILQHGLSUHGLVSRUUH
XQPRGHOORXQLFRSHUDGHPSLHUHDOOH
ULFKLHVWHGHO1XFOHR SURWGHO
 7DOHPRGHOORGRYUjHVVHUH
WUDVPHVVRDO1XFOHRHQWURLOPDU]R

 9LVLRQDWHOHLQIRUPD]LRQLJLjFDULFDWH
QHOO¶DSSOLFDWLYRSRQHQGRSDUWLFRODUH
DWWHQ]LRQHDOUHTXLVLWR$TXDOLILFD]LRQH
FRUSRGRFHQWH9DOXWDWDSRVLWLYDPHQWH
ULFKLHVWDGHOHJDWDUHWWRUDOH3URIVVD
/RPLHQWRLQROWUDWDDLPHPEULGHL&ROOHJL
SHUVROOHFLWDUHO¶DJJLRUQDPHQWRGHLGDWL
ELEOLRJUDILFLLQ,5,6'HOLEHUDWRGLLQYLDUH
ULFKLHVWDDOODGHOHJDWDUHWWRUDOHSHU
DFTXLVLUHJOLHVLWLGHOFRQWUROORGHL
FRRUGLQDWRULFLUFDODSHUPDQHQ]DGHO
ULVSHWWRGHLUHTXLVLWLSHUODGXUDWDGHO
SHULRGRGLDFFUHGLWDPHQWRGHO'RWWRUDWR
 3UHVDG¶DWWRGHOFRQWHQXWRGHO3LDQR
6WUDWHJLFRDSSURYDWRGDO
&G¶$LO GHOLEHUD 
 $QDOL]]DWHOHLQIRUPD]LRQLLQVHULWHQHOOD
68$&G6GHOFRUVRGLQXRYDLVWLWX]LRQH
LQWHUFODVVH³6FLHQ]H*HRORJLFKHH
3LDQLILFD]LRQH7HULWRULDOH´HFRPSOHWDWD
OD5HOD]LRQHSHUO¶DFFUHGLWDPHQWRGHO
FRUVRGDLQVHULUHQHOODVFKHGD68$&G6

28-03-2018
FRQYRFD]LRQH
3URWGHO
PDU]R
 











/XLJL0$5,
*LXOLR%2/=21(77,
$QQD0DULD*$,%,662
3LHWUR*2%%,
3DROR785&+(77,

$VVHQWLJLXVWLILFDWL
(IUHP&(&&$52/,
*LXVHSSH*+,1,



9HUEDOHQGHO
PDU]RQHOOD
VHGXWDGHOPDJJLR
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/HWWXUD HG DSSURYD]LRQH GHO
YHUEDOHGHOODULXQLRQHSUHFHGHQWH
'RWWRUDWL $$  ;;;,9
FLFORYHULILFDFKLXVXUDYDOXWD]LRQH
9HULILFD UHTXLVLWL GL GRFHQ]D H[
SRVW DD
$WWHVWD]LRQH 2,9 VXOO¶DVVROYLPHQWR
GHJOL REEOLJKL GL SXEEOLFD]LRQH DO
 PDU]R  GHOLEHUD $1$& Q
GHOIHEEUDLR
0RQLWRUDJJLR &RUVL GL 6WXGLR QHO
3RUWDOH Nucleo di Valutazione valutazione dei Corsi di Studio
SURVHFX]LRQHODYRUL
9DULHHGHYHQWXDOL

HQWURLOPDU]RSY
 5LQYLDWR
 3DUHUHIDYRUHYROHFXUULFXODGLS
',6780',6&8,H',*,85
 &RQVXOWDWD7DEHOOD´5HTXLVLWLGL'RFHQ]D
ULHSLORJRFRUVLVHGLVWXGHQWL´GDSRFR
FRQVXOWDELOHQHOODEDQFDGDWLGHO
0LQLVWHURHULPDQGDWDDOODVHGXWD
VXFFHVVLYDODYHULILFDGHILQLWLYDH[SRVW
GHLUHTXLVLWLGLGRFHQ]D
,QDSHUWXUDGLVHGXWDLQFRQWURFRQ$1985
GRWW$GULDQR6FDOHWWDH6WHIDQR6DQWROL DOOD
SUHVHQ]DGHO'*HGHOODUHVSRVDELOH
GHOO¶8IILFLR&RQWUROORGL*HVWLRQHWUDPLWHOD
SLDWWDIRUPDVN\SHSHUWUDWWDUHGL3HUIRUPDQFH
YHGHUHYHUEDOH 
 $SSURYD]LRQH9HUEDOHQVHGXWDGHO
JLRUQRPDU]R
 3UHVDG¶DWWRGLTXDQWRLQVHULWRQHO
SRUWDOHUHTXLVLWLYHULILFDWLGLUHWWDPHQWH
GDO0LQLVWHURLQTXDQWRQRQYLVRQRVWDWL
QpODYDULD]LRQHGHO&RRUGLQDWRUHQp
PRGLILFKHGLROWUHLOGHLPHPEULGHO
&ROOHJLR
 9HULILFDWLUHTXLVLWLGLGRFHQ]DH[SRVWH
ULOHYDWDODFDUHQ]DGLGXHHXQDXQLWjGL
SHUVRQDOHGRFHQWHULVSHWWLYDPHQWHSHU
/0H/05LOHYDWLDQFKHGHJOL
³DOOHUW´SHUWDOXQLFRUVLULJXDUGDQWL
O¶XWHQ]DSUHYLVWD'HOLEHUDWRGL
VHJQDODUHWDOHVLWXD]LRQHDJOL22**
UDFFRPDQGDQGRGLSRUUHLQHVVHUHD]LRQL
LGRQHHDGRYYLDUHDOODFULWLFLWj
ULVFRQWUDWD
 3UHGLVSRVL]LRQHGHOOD*ULJOLDGL
ULOHYD]LRQHFRVuFRPHLQGLFDWRQHOOD
'HOLEHUD$1$&HFRQWHVWXDOH
YHULILFDQHOSRUWDOH7UDVSDUHQ]DGHOOH
VH]LRQLLQHVVDLQGLFDWH6ROOHFLWDWR
O¶8IILFLRGLVXSSRUWRDOSURVHJXLPHQWRGL
WDOHDWWLYLWjGLPRQLWRUDJJLRILQRDOODGDWD
GHOFRVuGDSRWHUFRQVHQWLUHDO
1XFOHR2,9LOULODVFLRGHOGRFXPHQWRGL

17-04-2018
FRQYRFD]LRQH
3URWGHO
DSULOH 







/XLJL0$5,
*LXOLR%2/=21(77,
(IUHP&(&&$52/,
$QQD0DULD*$,%,662
3LHWUR*2%%,
3DROR785&+(77,

$VVHQWHJLXVWLILFDWR
*LXVHSSH*+,1,


9HUEDOHQGHO
DSULOHDSSURYDWR
QHOODVHGXWDGHO
PDJJLR





16-05-2018
FRQYRFD]LRQH
3URW
GHOPDJJLR
 










/HWWXUD HG DSSURYD]LRQH YHUEDOL
ULXQLRQLSUHFHGHQWL
5HOD]LRQH 1G9 VXO %LODQFLR 8QLFR
GL $WHQHR DQQR  DL VHQVL
GHOOD/DUWFRPPD 
0RQLWRUDJJLR &RUVL GL 6WXGLR
YLVLWDWL
GDOOD
&(9
DQDOLVL
GRFXPHQWD]LRQH WUDVPHVVD GDL
&G6
0RQLWRUDJJLR &RUVL GL 6WXGLR QHO
3RUWDOH Nucleo di Valutazione valutazione dei Corsi di Studio
SURVHFX]LRQHODYRUL
9DULHHGHYHQWXDOL


/XLJL0$5,
*LXOLR%2/=21(77,
(IUHP&(&&$52/,
$QQD0DULD*$,%,662
3LHWUR*2%%,
*LXVHSSH*+,1,
3DROR785&+(77,




9HUEDOHQGHO
PDJJLRDSSURYDWR
QHOODVHGXWDGHO
PDJJLR
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/HWWXUD HG DSSURYD]LRQH YHUEDOL
ULXQLRQLSUHFHGHQWL
'HOLEHUD $1$& Q  GHO 
IHEEUDLR  DWWHVWD]LRQH 2,9 R
VWUXWWXUH FRQ IXQ]LRQL DQDORJKH
VXOO¶DVVROYLPHQWR GHJOL REEOLJKL GL
SXEEOLFD]LRQH DO  PDU]R 
GD SXEEOLFDUH QHOOD VH]LRQH
$PPLQLVWUD]LRQH
7UDVSDUHQWH
HQWURLODSULOH
5HOD]LRQH
1XFOHL

9DOXWD]LRQHGHO6LVWHPDGL4XDOLWj
GHOO¶$WHQHR H GHL &RUVL GL 6WXGLR
&G6  3DUWH LQ VFDGHQ]D DO 
DSULOH


Rilevazione
dell’opinione degli studenti e, se
effettuata, dei laureandi
9DULHHGHYHQWXDOL







DWWHVWD]LRQHVXOO¶DVVROYLPHQWRGHJOL
REEOLJKLGLSXEEOLFD]LRQHHQWURODGDWD
SUHYLVWDGHODSULOHSY
5LQYLDWR
3DUHUHIDYRUHYROHFXUULFXODGLS',6&8,
5LQYLDWR
$QDOL]]DWD5HOD]LRQHGHO5HVSRQVDELOH
GHOODSUHYHQ]LRQHGHOODFRUUX]LRQHSHU
O¶DQQRHHIIHWWXDWHYHULILFKHQHO
SRUWDOH$PPLQLVWUD]LRQH7UDVSDUHQWHLQ
SDUWLFRODUHHUOHVRWWRVH]LRQLLQGLFDWH
QHOOD*ULJOLDGL5LOHYD]LRQHDO
DOOHJDWRGHOLEHUD$1$&$O
WHUPLQHSUHVLVSRVWRLO'RFXPHQWRGL
$WWHVWD]LRQHHOD6FKHGDGLVLQWHVLGD
WUDVPHWWHUHDOO¶XIILFLRFRPSHWHQWHSHUOD
SXEEOLFD]LRQHQHOSRUWDOHWUDVSDUHQ]D
'RSRDYHUDWWHQWDPHQWHDQDOL]]DWROH
ULVXOWDQ]HGHOTXHVWLRQDULRGL5LOHYD]LRQH
GHOOHRSLQLRQLGHJOLVWXGHQWLSHUO¶DD
YLHQHUHGDWWDODSDUWHGL
5HOD]LRQHLQVFDGHQ]DDODSULOHGD
WUDVPHWWHUHDJOL2UJDQLGL*RYHUQRHDO
3UHVLGLRGL4XDOLWjHGDSXEEOLFDUHQHO
VLWRGHO1XFOHRVXFFHVVLYDPHQWHDOVXR
FDULFDPHQWRQHOVLWRQXFOHLFLQHFDLW
3DUHUHIDYRUHYROHFXUULFXODGLS'(63H
',6%
$SSURYD]LRQHYHUEDOHQVHGXWDGHO
JLRUQRPDU]RHYHUEDOHQ
VHGXWDGHOJLRUQRDSULOH
$SSURYDWDOD5HOD]LRQHGHO1G9VXO
%LODQFLR8QLFRGL$WHQHRDQQRJLj
SUHGLVSRVWDGDOODGRWWVVD*DLELVVRGD
SXEEOLFDUHQHOVLWRGHO1XFOHRHGD
WUDVPHWWHUHD5HWWRUH3URUHWWRUH9LFDULR
'LUHWWRUH*HQHUDOHH'LULJHQWHGHOO¶$UHD
(FRQRPLFR)LQDQ]LDULD
'RSRDYHUDQDOL]]DWRODGRFXPHQWD]LRQH
WUDVPHVVDDO1XFOHRGDL&G6YLVLWDWL
LQL]LDWDO¶DWWLYLWjGLPRQLWRUDJJLRGHO&G6
/0%LV
5LQYLDWR

30-05-2018
FRQYRFD]LRQH
3URW
GHOPDJJLR
 













/XLJL0$5,
*LXOLR%2/=21(77,
$QQD0DULD*$,%,662
3LHWUR*2%%,
*LXVHSSH*+,1,
3DROR785&+(77,

$VVHQWHJLXVWLILFDWR
(IUHP&(&&$52/,


9HUEDOHQGHO
PDJJLRDSSURYDWR
QHOODVHGXWDGHO
JLXJQR


2IIHUWD)RUPDWLYD$$
0RQLWRUDJJLR &RUVL GL 6WXGLR QHO
3RUWDOH Nucleo di Valutazione valutazione dei Corsi di Studio
SURVHFX]LRQHODYRUL
9DULHHGHYHQWXDOL

/XLJL0$5,
$QQD0DULD*$,%,662
3LHWUR*2%%,
*LXVHSSH*+,1,

$VVHQWHJLXVWLILFDWR
*LXOLR%2/=21(77,
(IUHP&(&&$52/,
3DROR785&+(77,



9HUEDOHQGHO
PDJJLRDSSURYDWR
QHOODVHGXWDGHO
JLXJQR


/HWWXUD HG DSSURYD]LRQH YHUEDOL
ULXQLRQLSUHFHGHQWL
3URJUDPPD]LRQH WULHQQDOH 
PRQLWRUDJJLRWDUJHWDQQXDOH
 YLVLWD GL YHULILFD $XOD  H
DQDOLVLGRFXPHQWD]LRQH
,QFRQWUR FRQ LO 3URUHWWRUH DOOD
5LFHUFD
0RQLWRUDJJLR &RUVL GL 6WXGLR
YLVLWDWL
GDOOD
&(9
DQDOLVL
VRFXPQHWD]LRQH WUDVPHVVD GDL
&G6

/XLJL0$5,
*LXOLR%2/=21(77,
$QQD0DULD*$,%,662
3LHWUR*2%%,
*LXVHSSH*+,1,
3DROR785&+(77,

$VVHQWHJLXVWLILFDWR
(IUHP&(&&$52/,


9HUEDOHQGHO
JLXJQRDSSURYDWR
QHOODVHGXWDGHO
JLXJQR




13-06-2018
FRQYRFD]LRQH
3URW
GHOJLXJQR
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31-05-2018
FRQYRFD]LRQH
3URW
GHOPDJJLR
 

/HWWXUD HG DSSURYD]LRQH YHUEDOH
ULXQLRQHSUHFHGHQWH
0RQLWRUDJJLR &RUVL GL 6WXGLR
YLVLWDWL
GDOOD
&(9
DQDOLVL
VRFXPQHWD]LRQH WUDVPHVVD GDL
&G6
0RQLWRUDJJLR &RUVL GL 6WXGLR QHO
3RUWDOH Nucleo di Valutazione valutazione dei Corsi di Studio
SURVHFX]LRQHODYRUL
9DULHHGHYHQWXDOL

 3DUHUHIDYRUHYROHFXUULFXODGLS'(63H
',6%
 $SSURYD]LRQHYHUEDOHQVHGXWDGHO
JLRUQRPDJJLR
 3UHVDYLVLRQHGHO'HFUHWR0LQLVWHULDOHGL
DFFUHGLWDPHQWRSHULRGLFRGHOOH6HGLH
GHL&RUVLGL6WXGLRQGHO
QRYHPEUHSXEEOLFDWRVXOVLWR
LQWHUQHWGHO0LQLVWHURZZZXQLYHUVLWDO\LW
'HOLEHUDWRGLXWLOL]]DUHSHULO
PRQLWRUDJJLRGHL&G6YLVLWDWLGDOOD&(9LO
PRGHOORGL6FKHGDGLYHULILFD
VXSHUDPHQWRFULWLFLWjSUHYLVWRGDOOH/LQHH
*XLGD$1985SHUOD5HOD]LRQHDQQXDOH
1G9&RPSOHWDWRLOPRQLWRUDJJLR
GHO&G6/0%LV
 5LQYLDWR
 1XOODGDWUDWWDUH
 3UHVDYLVLRQHGLTXDQWRLQGLFDWRQHOOH
VFKHGH68$&G6DQFKHVHLO1XFOHR
QRQqIRUPDOPHQWHFKLDPDWRDG
HVSULPHUVLVXOOHPRGLILFKHGL
RUGLQDPHQWR$OWHUPLQHLQGLFDWRD
YHUEDOHEUHYHFRPPHQWRSHURJQL&G6
FRQSURSRVWDGLPRGLILFDGLRUGLQDPHQWR
 &RQVLGHUDWDODQHFHVVLWjGLGDUHSULRULWj
DOPRQLWRUDJJLRGHL&G6YLVLWDWLGDOOD
&(9VLULQYLDODWUDWWD]LRQHGHOSXQWR
 3URVHFX]LRQHDWWLYLWjGLPRQLWRUDJJLR
&G6YLVLWDWLGDOOD&(9DQDOL]]DQGR
GRFXPHQWD]LRQH/
 $SSURYD]LRQHYHUEDOHQVHGXWDGHO
JLRUQRPDJJLRHYHUEDOHQ
VHGXWDGHOJLRUQRPDJJLR
 (IIHWWXDWDYLVLWDLQORFR$XOD0DJQD
5HWWRUDWRH$XODLQIRUPDWLFD3DOD]]R
3HWUDQJROLQLSHUYLVLRQDOHSDUWHGHOOH
DWWUH]]DWXUHDFTXLVWDWHSHUOD
UHDOL]]D]LRQHGHO3URJHWWR$XODH
DQDOL]]DWDOD5HOD]LRQHUHGDWWDGDL
5HVSRQVDELOLGHOSURJHWWRWUDVPHVVDDO
1XFOHRLQGDWDSURW
 ,QFRQVLGHUD]LRQHGHOO¶DWWLYLWjGL





5HOD]LRQH GHO 'LUHWWRUH *HQHUDOH
VXOO¶DWWLYLWj VYROWD LQ UHOD]LRQH DJOL
RELHWWLYLDVVHJQDWLSHUO¶DQQR
SUHVDG¶DWWR
9DULHHGHYHQWXDOL




27-06-2018
FRQYRFD]LRQH
 3URW
GHOJLXJQR
 





$SSURYD]LRQH
YHUEDOH
GHOOD
ULXQLRQHGHOJLXJQR
5HOD]LRQHVXOOD3HUIRUPDQFH
3URJUDPPD]LRQH WULHQQDOH 
  WDUJHW DQQXDOH 

/XLJL0$5,
*LXOLR%2/=21(77,
(IUHP&(&&$52/,
3LHWUR*2%%,
3DROR785&+(77,

9HUEDOHQGHO
JLXJQRDSSURYDWR
QHOODVHGXWDGHO
OXJOLR
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PRQLWRUDJJLRGHOO¶DGHJXDPHQWRDOOH
UDFFRPDQGD]LRQLHVHJQDOD]LRQL
GHOO¶$1985SHUO¶LQGLFDWRUH$4
5LFHUFDLO1XFOHRKDFRQYRFDWRDOOD
ULXQLRQHLO3URUHWWRUH3URI2UD]LR
&DQWRQLHLOUHVSRVDELOHGHOO¶8IILFLR
5LFHUFDGRWW0DFL'RSRODSXQWXDOH
HVSRVL]LRQHGHO3URUHWWRUHULJXDUGDQWHOH
D]LRQLLQWUDSUHVHHLOGLEDWWLWR
FRQVHJXHQWHLO1XFOHRHYLGHQ]LDOD
QHFHVVLWjGLPDQWHQHUHXQDFRVWDQWH
LQWHUORFX]LRQHWUD2UJDQLGL*RYHUQRH
SUHVLGHQWHGHOOD&RPPLVVLRQH5LFHUFDH
FKHVLDFRPSUHVDQHJOLRUGLQLGHOJLRUQR
GHO6HQDWR$FFDGHPLFRXQDDSSRVLWD
YRFHSHULQVHULUHTXDQWRIDWWRGDOOD
&RPPLVVLRQHVWHVVD,QROWUHYLHQH
UDYYLVDWDODQHFHVVLWjGLGHGLFDUHXQD
VHGXWDVWUDRUGLQDULDGHO6$SHUWUDWWDUH
WHPLDWWLQHQWLD5LFHUFDH'LGDWWLFD
SUHYHGHQGRODFRQYRFD]LRQHDQFKHSHU
1XFOHRH3UHVLGLR
9LVLRQDWDHDSSURYDWDOD6FKHGDGL
YHULILFDVXSHUDPHQWRFULWLFLWjGHO&G6
/0%LVHWHUPLQDWDO¶DWWLYLWjGLYHULILFD
SHULO&G6/5LQYLDWDDOODVHGXWD
VXFFHVVLYDO¶DSSURYD]LRQHGHOODUHODWLYD
6FKHGDGLYHULILFDVXSHUDPHQWRFULWLFLWj
SHULO&G6/
3UHVDG¶DWWR5HOD]LRQHGHO'LUHWWRUH
*HQHUDOHVXOO¶DWWLYLWjVYROWDSHUJOL
RELHWWLYLDOXRDVVHJQDWLSHUO¶DQQR
3DUHUHIDYRUHYROHFXUULFXODGLS',6&8,
H',*,85
&RQIURQWRFRQ'RWW%DUEHULVULJXDUGR
DOOHULVXOWDQ]HGHOODULOHYD]LRQH
GHOO¶RSLQLRQHGHJOLVWXGHQWLSHUO¶DD

$SSURYD]LRQHYHUEDOHQVHGXWDGHO
JLRUQRJLXJQR
5LQYLDWR
'RSRDWWHQWDDQDOLVLGHOOD
GRFXPHQWD]LRQHLO1XFOHR9DOLGDLO








&ROOHJDPHQWRVN\SH
*LXVHSSH*+,1,

$VVHQWHJLXVWLILFDWD
$QQD0DULD*$,%,662











8UELQROXJOLR

PRQLWRUDJJLRWDUJHWGHOOD
3URJUDPPD]LRQH7ULHQQDOHDL
VHQVLGHO'HFUHWR0LQLVWHULDOH
,OGRFXPHQWRGRYUjHVVHUHWUDVPHVVR
DOO¶8IILFLR&RQWUROORGL*HVWLRQHFKH
SURYYHGHUjDGLQVHULUORQHOO¶DSSRVLWD
VH]LRQHGHOVLWR352HQWURLOJLXJQR
SY
$QDOL]]DWDODGRFXPHQWD]LRQHD
VXSSRUWRHVHJXHQGROHLQGLFD]LRQL
FRQWHQXWHQHOOH/LQHH*XLGDGHOO¶$1985
SHUODUHGD]LRQHGHOOD5HOD]LRQH
DQQXDOHLO1XFOHRGL9DOXWD]LRQHUHGLJH
HGDSSURYDLOWHVWRGHOGRFXPHQWRSHUOD
SDUWHUHODWLYDDOOD3HUIRUPDQFHLQ
VFDGHQ]DDOOXJOLR
$SSURYDWDOD6FKHGDGLYHULILFD
VXSHUDPHQWRFULWLFLWjSHULO&G6/
3DUHUHIDYRUHYROHFXUULFXODGLS',6&8,
H'(63H',63($
3UHVDG¶DWWRGHOOHGLPLVVLRQLGHOVLJ
(IUHP&HFFDUROLDIDUGDWDGDOAOXJOLR
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5HOD]LRQHGL9DOLGD]LRQH1G9
5HOD]LRQH DQQXDOH GHO 1XFOHR GL
9DOXWD]LRQH '/JV  DUW
 H DUW   SHU OD SDUWH UHODWLYD
DOOD3HUIRUPDQFHFRQVFDGHQ]D
OXJOLR
0RQLWRUDJJLR &RUVL GL 6WXGLR
YLVLWDWL
GDOOD
&(9
DQDOLVL
GRFXPHQWD]LRQH WUDVPHVVD GDL
&G6
9HULILFD FRQJUXLWj FXUULFXOXP
VFLHQWLILFR R SURIHVVLRQDOH GHL
WLWRODUL
GHL
FRQWUDWWL
GL
LQVHJQDPHQWR±DUWFRPPD
/  HG DUW  FRPPD 
GHO
5HJRODPHQWR
SHU
LO
FRQIHULPHQWR GL LQFDULFKL GL
LQVHJQDPHQWR
GHOO¶$WHQHR
GL
8UELQR
9DULHHGHYHQWXDOL

ESITO CONTRODEDUZIONI CdS
INDICATORE

CORSO DI STUDIO

AQ5.C

PUNTO DI
ATTENZIONE

AQ5.C.4

VALUTAZIONE PUNTO
INDICAZIONI
DI ATTENZIONE
ANVUR RAPPORTO
RAPPORTO
PRELIMINARE
PRELIMINARE

DEFINITIVO

Nel giudizio motivato della CEV risulta chiaramente che sia l'esame a distanza che l'esame
in loco hanno permesso di verificare che le soluzioni riportate nel RAR sono state in
seguito concretamente realizzate ("Nei colloqui effettuati durante la visita in loco viene
rilevato che sono state attuate quasi tutte le azioni correttive suggerite dalla CPDS e dal
PdQ, indicate nella Tab. 5, e menzionate anche nel RAR2015"), che il riesame successivo ne
valuta l'efficacia ("rapporti nei quali e annotata l'efficacia delle azioni intraprese"), che gli
interventi sono rimodulati ("ha determinato delle conseguenziali modifiche, a conferma
della capacità del CdS di rimodulare gli interventi (quando necessario) in funzione dei
risultati ottenuti"), non si capisce quindi il livello di valutazione C mentre, sulla base di
questo giudizio che si condivide, si ritiene più appropriato il livello B come valutazione del
punto di attenzione.

RAPPORTO
DEFINITIVO

Si segnala che per
B - APPROVATO
monitorare le azioni CON SEGNALAZIONE
correttive previste
bisogna sempre
individuare il
responsabile,
indicando i tempi e
le modalità utili per
laloro realizzazione
e verifica.



Allegato 2

L13 - SCIENZE BIOLOGICHE

C - ACCETTATO CON Si raccomanda che
RACCOMANDAZION sia verificato l'esito
E
di tutti gli interventi
programmati e sia
misurato il livello di
efficacia delle azioni
correttive sulla base
di opportuni
indicatori prefissati.

CONTRODEDUZIONI CdS

VALUTAZIONE
INDICAZIONI PUNTO DI
ANVUR RAPPORTO ATTENZIONE

ESITO CONTRODEDUZIONI CdS
INDICATORE

CORSO DI STUDIO

PUNTO DI
ATTENZIONE

AQ5.D

AQ5.D.2

VALUTAZIONE PUNTO
INDICAZIONI
DI ATTENZIONE
ANVUR RAPPORTO
RAPPORTO
PRELIMINARE
PRELIMINARE

DEFINITIVO

L31 - INFORMATICA APPLICATA



Le fonti documentali indicate dall'Ateneo per l'esame a distanza) fornite dal CdS in data
31/08/2016 sono le seguenti:
RAR da 2011/12 a 2014/15, sezioni 1, 2
http://informatica.uniurb.it/informazioni/qualita/rar/ RCR 2014
http://informatica.uniurb.it/informazioni/qualita/rcr/
Relazioni commissione paritetica 2013 2014 2015
http://informatica.uniurb.iUinformazioni/qualita/relazione-annuale/ Verbali del Consiglio
della scuola http://informatica.uniurb.it/informazioni/qualita/verbali-del-consiglio-dellascuola/
Verbale del Consiglio
della Scuola n. 18 del giorno 15/12/2015
Verbale del Consiglio della Scuola n. 14 del giorno 18/03/2015
Verbale del Consiglio della Scuola n. 13 del giorno 17/12/2014
Verbale del Consiglio della Scuola n. 8 del giorno 07/01/2014
mentre le fonti documentali {indicate dall'Ateneo per l'esame a distanza) riportate nel
rapporto preliminare della Sotto-CEV C sono le seguenti:
SUA-CdS 2014 2015 quadro 87 http://informatica.uniurb.iUinformazioni!qualita/sua-cds/
Relazioni commissione paritetica 2013 2014 2015
http://informatica.uniurb.iUinformazioni/qualita/relazione-annuale/
l verbali del CdS menzionati riportano attività di raccolta delle segnalazioni/osservazioni
provenienti dagli studenti, anche attraverso la Commissione Paritetica.
In particolare:
verbale 18: problema dotazioni aule, necessità di pubblicizzare meglio opportunità di
tirocinio e informazioni utili alla scelta dei curricula (segnalazioni CPDS)
verbale 14: problema riscaldamento (segnalazione rappresentanti degli studenti)
verbale 13: richiesta seminari su !ematiche specifiche (segnalazione rappresentanti degli
studenti)
verbale 8: problema capienza aule (segnalazione CPDS), proposta rinnovo dotazioni di
laboratorio (in seguito a RAR e segnalazioni CPDS), richiesta di appelli aggiuntivi
(rappresentanti degli studenti).

RAPPORTO
DEFINITIVO

Si segnala al CdSla B - APPROVATO
necessità di un
CON SEGNALAZIONE
maggior confronto e
coordinamento con i
rappresentanti degli
studenti, per una
condivisione del
processo di raccolta,
analisi e intervento
rispetto alle
segnalazioni/osserva
zioni espresse dagli
studenti.

Allegato 2

C - ACCETTATO CON Si raccomanda una
RACCOMANDAZION maggiore attenzione
E
alla raccolta e
all'analisi delle
segnalazioni degli
studenti, attivandosi
eventualmente con i
rappresentanti degli
studenti affinché li
sensibilizzino sul loro
valore e importanza.

CONTRODEDUZIONI CdS

VALUTAZIONE
INDICAZIONI PUNTO DI
ANVUR RAPPORTO ATTENZIONE

ESITO CONTRODEDUZIONI CdS
INDICATORE

CORSO DI STUDIO

PUNTO DI
ATTENZIONE

AQ5.D

AQ5.D.3

VALUTAZIONE PUNTO
INDICAZIONI
DI ATTENZIONE
ANVUR RAPPORTO
RAPPORTO
PRELIMINARE
PRELIMINARE

DEFINITIVO

Le fonti documentali indicate dall'Ateneo per l'esame a distanza) fornite dal CdS in data
31/08/2016 sono le seguenti: RAR da 2011/12 a 2014/15, sezioni 1, 2
http://informatica.uniurb.iUinformazioni/qualita/rar/ RCR 2014
http://informatica.uniurb.iUinformazioni/qualita/rcr/
Relazioni commissione paritetica 2013 2014 2015
http://informatica.uniurb.iUinformazionilqualita/relazione-annuale/
Verbali del Consiglio della scuola http://informatica.uniurb.iUinformazioni/qualita/verbalidel-consiglio-della-scuola/ Verbale del Consiglio della Scuola n. 12 del giorno 27/11/2014
Verbale del Consiglio della Scuola n. 11 del giorno 22/07/2014
Verbale del Consiglio della Scuola n. 10 del giorno 28/04/2014
Verbale del Consiglio della Scuola n. 9 del giorno 06/03/2014
Verbale del Consiglio della Scuola n. 7 del giorno 27/11/2013
mentre le fonti documentali (indicate dall'Ateneo per l'esame a distanza) riportate nel
rapporto preliminare della Sotto-CEV C sono le seguenti:
SUA-CdS 2014 2015 quadro B5 http://informatica.uniurb.iUinformazionilqualita/sua-cds/
RAR 2012/13, 2013/14 e 2014/15, sezione 1-a
http://informatica.uniurb.iUinformazioni/qualita/rar/
Verbali del Consiglio della scuola http://informatica.uniurb.iUinformazioni/qualita/verbalidel-consiglio-della-scuola/ Verbale del Consiglio della Scuola n. 12 del giorno 27/11/2014
Verbale del Consiglio della Scuola n. 11 del giorno 22/07/2014
Verbale del Consiglio della Scuola n. 1O del giorno 28/04/2014
Tutti i verbali del CdS menzionati (ed in particolare i verbali 12, 11, e 10, sui quali il giudizio
motivato è che "non riportano problemi evidenziati dagli studenti") descrivono la
progettazione e lo stato di avanzamento e infine completamento dei lavori di rinnovo
delle dotazioni di laboratorio dell'aula Von Neumann, la cui criticità è riportata come
problema identificato dagli studenti nel RAR 2011/2012. La stessa criticità è riportata
nella relazione annuale 2013 della Commissione Paritetica.

RAPPORTO
DEFINITIVO

Si raccomanda una C - ACCETTATO CON
maggror attenzione RACCOMANDAZION
al recepimento dei E
problemi segnalati
dagli studenti e dai
loro rappresentanti,
definendo sia le
azioni conseguenti
che le responsabilità
per la loro
attuazione e
rendendo evidente il
loro contributo nelle
delibere degli Organi
del CdS al fine di
incentivare la
partecipazione attiva
degli studenti nei
processi per la AQ.

Allegato 2

L31 - INFORMATICA APPLICATA



C - ACCETTATO CON Si raccomanda una
RACCOMANDAZION maggror attenzione
E
al recepimento dei
problemi segnalati
dagli studenti e dai
loro rappresentanti,
definendo sia le
azioni conseguenti
che le responsabilità
per la loro
attuazione e
rendendo evidente il
loro contributo nelle
delibere degli Organi
del CdS al fine di
incentivare la
partecipazione attiva
degli studenti nei
processi per la AQ.

CONTRODEDUZIONI CdS

VALUTAZIONE
INDICAZIONI PUNTO DI
ANVUR RAPPORTO ATTENZIONE

ESITO CONTRODEDUZIONI CdS
INDICATORE

CORSO DI STUDIO

VALUTAZIONE PUNTO
INDICAZIONI
DI ATTENZIONE
ANVUR RAPPORTO
RAPPORTO
PRELIMINARE
PRELIMINARE

AQ5.A.3 - C - ACCETTATO CON
Funzioni e RACCOMANDAZION
competenz E
e

Il CdS deve
descrivere in modo
dettagliato le
funzioni e le relative
competenze
associate ad ogni
profilo professionale
individuato in modo
da rendere possibile
la verifica di
coerenza con gli
obiettivi di
apprendimento.

CONTRODEDUZIONI CdS

VALUTAZIONE
INDICAZIONI PUNTO DI
ANVUR RAPPORTO ATTENZIONE
DEFINITIVO

l profili professionali e le relative funzioni e competenze riferiti agli sbocchi occupazionali
individuati non sono stati dettagliati in quanto gli obiettivi formativi del corso non sono di
formare competenze strettamente specialistiche ma di sviluppare capacità (di analisi, di
valutazione, di apprendimento, di relazione, di problem solving, di innovazione ... ) che
consentano ai laureati, dopo inseriti nel lavoro, una efficace e rapida acquisizione delle
competenze specifiche richieste per ricoprire ognuno dei molteplici ruoli manageriali
indicati nella SUA. Riteniamo infatti più importante formare laureati che abbiano un
elevato potenziale piuttosto che competenze tecniche specialistiche destinate
rapidamente a diventare obsolete. Questa scelta risulta coerente con le esigenze espresse
dalle imprese come evidenziate da diverse indagini di mercato.
Una dettagliata indicazione delle funzioni e delle relative competenze associate ad ogni
profilo professionale individuato non risulterebbe pertanto utile per una verifica di
coerenza con gli obiettivi di apprendimento.

RAPPORTO
DEFINITIVO

Il CdS deve
C - ACCETTATO CON
descrivere in modo RACCOMANDAZION
dettagliato le
E
funzioni e le relative
competenze
associate ad ogni
profilo professionale
individuato in modo
da rendere possibile
la verifica di
coerenza con gli
obiettivi di
apprendimento.

Allegato 2



LM77 - MARKETING E COMUNICAZIONE
PER LE AZIENDE

AQ5.A

PUNTO DI
ATTENZIONE

ESITO CONTRODEDUZIONI CdS
INDICATORE

CORSO DI STUDIO

VALUTAZIONE PUNTO
INDICAZIONI
DI ATTENZIONE
ANVUR RAPPORTO
RAPPORTO
PRELIMINARE
PRELIMINARE

AQ5.B.1 - C - ACCETTATO CON
Conoscenz RACCOMANDAZION
e richieste E
o
raccomand
ate in
ingresso

il CdS deve
implementare e
comunicare
chiaramente nei
documenti pubblici
della AQ un processo
efficace di verifica
dei requisiti in
ingresso, al fine di
ammettere al
percorso formativo
candidati con
conoscenze e
competenze
adeguate.

CONTRODEDUZIONI CdS

VALUTAZIONE
INDICAZIONI PUNTO DI
ANVUR RAPPORTO ATTENZIONE
DEFINITIVO

Per la prima parte del giudizio non emergono rilievi da sollevare. Tuttavia il riferimento
al Quadro BS della SUA 2016 appare improprio dal momento che in tale quadro si
dettagliano le funzioni dei tutors e la loro collaborazione con gli studenti in fase di
orientamento. Il riferimento ai test di ingresso riguarda nello specifico la complessiva
attività dei tutors in merito all'assistenza per gli studenti. Non si è ritenuto in questo
Quadro di dover dettare norme specifiche riguardo i requisiti di ammissione al corso di
studio. Tali requisiti veranno comunque adeguatamente precisati ed esplicitati
accogliendo nella sostanza la raccomandazione.

RAPPORTO
DEFINITIVO

il CdS deve
C - ACCETTATO CON
implementare e
RACCOMANDAZION
comunicare
E
chiaramente nei
documenti pubblici
della AQ un processo
efficace di verifica
dei requisiti in
ingresso, al fine di
ammettere al
percorso formativo
candidati con
conoscenze e
competenze
adeguate.

Allegato 2



LM87 - GESTIONE DELLE POLITICHE, DEI SERVIZI
SOCIALI E DELLA MEDIAZIONE CULTURALE

AQ5.B

PUNTO DI
ATTENZIONE

ESITO CONTRODEDUZIONI CdS
INDICATORE

CORSO DI STUDIO

AQ5.A

PUNTO DI
ATTENZIONE

VALUTAZIONE PUNTO
INDICAZIONI
DI ATTENZIONE
ANVUR RAPPORTO
RAPPORTO
PRELIMINARE
PRELIMINARE

AQ5.A.2 - C - ACCETTATO CON
Modalità RACCOMANDAZION
delle
E
consultazio
ni

DEFINITIVO

RAPPORTO
DEFINITIVO

Come risulta dal Documento del Sistema di Gestione del CdS alla pag. 5, con delibera n. Il CdS deve rendere C - ACCETTATO CON
26/2016 del Consiglio di Dipartimento del 25 febbraio 2016 è stato attivato il "Tavolo di
sistematico il
RACCOMANDAZION
consultazione permanente" di Dipartimento valido per entrambi i CdS del medesimo
processo di
E
Dipartimento. Dal predetto Documento del Sistema di Gestione si evince chiaramente la consultazione
previsione di una tempistica delle consultazioni: "Le riunioni del Tavolo sono previste
stabilendo modi e
almeno due volte all'anno- dicembre e maggio". Si ritiene pertanto non giustificato il
tempi affinché sia
giudizio motivato espresso dalla CEV secondo cui non vi sarebbe "una
possibile raccogliere
procedimentalizzazione delle consultazioni con le parti
informazioni
interessate, né con riferimento ai modi, né ai tempi". Si osserva inoltre che,come risulta aggiornate sulle
dai verbali del predetto Tavolo di Consultazione messi a disposzione della CEV nel
funzioni e sulle
documento Indicazioni dei Corsi di Studio su documenti pre•visita (pag. 3), sono state
competenze dei
effettivamente svolte riunion di consultazione con un'ampia platea di Stakeholders sia
profili professionali;
il15 giugno 2016 sia 1'11 luglio
deve inoltre chiarire
2016, somministrando agli stessi anche un questionario. Oltre a tali riunioni, dopo
quale sia stato il
l'effettuazione della visita della CEV,si è svolta una ulteriore riunione del Tavolo di
contributo delle Parti
Consultazione il14 dicembre 2016, come previsto dalla tempistica indicata nel Documento Interessate nei
del Sistema di Gestione del CdS (vedi relativo verbale allegato). Pertanto, considerando
dcoumenti AQ.
che il citato Tavolo di Consultazione, con le connesse regole di funzionamento, vale per
entrambi i CdS del Dipartimento e che tutte le attività relative alla consultazione degli
Stakeholders hanno riguardato sia l'uno sia l'altro CdS del Dipartimento,non si comprende
per quale motivo, in relazione all'indicatore AQS.A.2., il giudizio per il CdS LMG/01Giurisprudenza risulti "C- Accettato con raccomandazione", laddove, per il CdS L-14
Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori, allo stesso
indicatore risulti il giudizio "B-Approvato con segnalazione". In altri termini, in ragione
delle medesime regole applicabili ad entrambi i CdS e delle stesse attività svolte in merito
alla consultazione degli Stakeholders, si ritiene che il giudizio positivo espresso per
quest'ultimo CdS triennale debba valere anche per il CdS magistrale.

Allegato 2

LMG01 - GIURISPRUDENZA



"L'esame della
documentazione
evidenzia che non vi
è una
procedimentalizzazio
ne delle
consultazioni con le
parti interessate, né
con riferimento ai
modi, né ai tempi".
Raccomandazione: Il
CdS deve rendere
sistematico il
processo di
consultazione
stabilendo modi e
tempi affinché sia
possibile raccogliere
informazioni
aggiornate sulle
funzioni e sulle
competenze dei
profili professionali;
deve inoltre chiarire
quale sia stato il
contributo delle Parti
Interessate nei
dcoumenti AQ.

CONTRODEDUZIONI CdS

VALUTAZIONE
INDICAZIONI PUNTO DI
ANVUR RAPPORTO ATTENZIONE

Allegato 3
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,O6HQDWR$FFDGHPLFR

9LVWROR6WDWXWRGHOO¶8QLYHUVLWjGHJOL6WXGLGL8UELQR&DUOR%RHPDQDWRFRQ'HFUHWR5HWWR
UDOHQGHODSULOHSXEEOLFDWRQHOOD*D]]HWWD8IILFLDOHQGHODSULOH
LQSDUWLFRODUHO¶DUW
9LVWRLO5HJRODPHQWR'LGDWWLFRGL$WHQHRHPDQDWRFRQ'HFUHWR5HWWRUDOHQGHOQR
YHPEUH
9LVWRLO'0HLVXFFHVVLYLGHFUHWLDWWXDWLYLLQSDUWLFRODUHO¶DUWFRPPDOHWWHUD
*
9LVWRLO5HJRODPHQWR*HQHUDOHGL$WHQHRLQSDUWLFRODUHO¶DUW
9LVWR LO ' /JV  ³9DORUL]]D]LRQH GHOO HIILFLHQ]D GHOOH XQLYHUVLWj H FRQVHJXHQWH LQ
WURGX]LRQHGLPHFFDQLVPLSUHPLDOLQHOODGLVWULEX]LRQHGLULVRUVHSXEEOLFKHVXOODEDVHGLFUL
WHULGHILQLWLH[DQWHDQFKHPHGLDQWHODSUHYLVLRQHGLXQVLVWHPDGLDFFUHGLWDPHQWRSHULRGL
FR GHOOH XQLYHUVLWj H OD YDORUL]]D]LRQH GHOOD ILJXUD GHL ULFHUFDWRUL D WHPSR LQGHWHUPLQDWR
QRQFRQIHUPDWLDOSULPRDQQRGLDWWLYLWjDQRUPDGHOO DUWLFRORFRPPDOHWWHUDD GHOOD
OHJJHGLFHPEUHQ *8QGHO ´LQSDUWLFRODUHO¶DUW
9LVWDODUHOD]LRQHSUHOLPLQDUHGHOOD&(9LQVHJXLWRDOOD YLVLWDLQ ORFRGHOO¶$1985GHO
DLILQLGHOO¶DFFUHGLWDPHQWRSHULRGLFRGHOODVHGHHGHLFRUVLGLVWXGLR



Allegato 3


SDJ

- 9LVWRLO'RFXPHQWRGHOO¶$1985³$FFUHGLWDPHQWRSHULRGLFRGHOOHVHGLHGHLFRUVLGLVWXGLR
XQLYHUVLWDUL±/LQHHJXLGD´GHODJRVWRLQSDUWLFRODUHSS
- 9LVWRLO'RFXPHQWRGHOOD)RQGD]LRQH&58,³,VWLWX]LRQHDWWLYD]LRQHH$FFUHGLWDPHQWRGHL
FRUVLGLVWXGLR´±1RYLWjLQWURGRWWHGD$9$HGDO'0LQSDUWLFRODUHSS

- 9LVWRLO'0QGHO³'HFUHWRDXWRYDOXWD]LRQHYDOXWD]LRQHDFFUHGLWDPHQWR
LQL]LDOHHSHULRGLFRGHOOHVHGLHGHLFRUVLGLVWXGLR´
- 9LVWRLO'0QGHOO¶UHODWLYRDOOHPRGLILFKHHLQWHJUD]LRQLDO'0
- &RQVLGHUDWH OH RVVHUYD]LRQL IRUPXODWH GDOOD &(9 QHOOD ORUR UHOD]LRQH SUHOLPLQDUH LQ HVLWR
DOODYLVLWDGLDFFUHGLWDPHQWRHIIHWWXDWDGDODORWWREUH
- 3UHVRDWWRFKHLO3UHVLGLRGHOOD4XDOLWjULWLHQHFKHO¶$WHQHRGHEEDLQWHUYHQLUHVXOODGLVFLSOL
QDUHODWLYDDOOH&RPPLVVLRQL3DULWHWLFKH'RFHQWL6WXGHQWL &3'6 VLDSHUTXDQWRULJXDUGD
ODORURFRPSRVL]LRQHVLDSHUTXDQWRULJXDUGDODORURDWWLYLWj
- ,QIRUPDWRLO3UHVLGHQWHGHO1XFOHRGL9DOXWD]LRQH
- 9LVWDODFRPXQLFD]LRQHGHO3UHVLGLRGHOOD4XDOLWj3URWQGHOOXJOLRUHODWLYD
DOOH SURSRVWH VXOOD UHYLVLRQH GHOOD FRPSRVL]LRQH H DWWLYLWj GHOOH &RPPLVVLRQL 3DULWHWLFKH
'RFHQWL6WXGHQWL
- 9LVWLJOLHVLWLGHOO¶LQFRQWURFRQOHVWUXWWXUHGHOO¶$WHQHRLQPHULWRDOOH&RPPLVVLRQL3DULWHWLFKH
'RFHQWL6WXGHQWLGHOVHWWHPEUHSUHVLHGXWRGDO3URUHWWRUH9LFDULR
- 9LVWDODFRPXQLFD]LRQHGHO3UHVLGLRGHOOD4XDOLWj3URWQGHOVHWWHPEUHUH
ODWLYDDOOHSURSRVWHVXOODUHYLVLRQHGHOODFRPSRVL]LRQHHDWWLYLWjGHOOH&RPPLVVLRQL3DULWH
WLFKH'RFHQWL6WXGHQWL
- 1RQHVVHQGRSHUYHQXWHGDSDUWHGHL'LSDUWLPHQWLHQWURLOVHWWHPEUHRVVHUYD]LRQL
GLPHULWRUHODWLYHDOOHOLQHHJXLGDVWLODWHGDO3UHVLGLRGHOOD4XDOLWj
- 1HOOHPRUHGHOODUHYLVLRQHGHO5HJRODPHQWR*HQHUDOHGL$WHQHR
- 6HQWLWRLO'LUHWWRUH*HQHUDOH
GHOLEHUD
GLDSSURYDUHLOWHVWR³&RPPLVVLRQL3DULWHWLFKH'RFHQWL6WXGHQWL/LQHHJXLGD³FRPHGLVHJXLWR
ULSRUWDWR

Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti: Linee guida

  /H &RPPLVVLRQL 3DULWHWLFKH 'RFHQWL6WXGHQWL &3'6  GHYRQR HVVHUH FRPSRVWH LQ FRQ
IRUPLWjDTXDQWRGLVSRVWRGDOOH/LQHH*XLGD$QYXULQPDWHULDGL$FFUHGLWDPHQWR3HULRGL
FRGHOOHVHGLHGHLFRUVLGLVWXGLR VHFRQGR$9$YHGLSXQWLH,QGLFDWRUH
5% WDOHDGHJXDPHQWRGHYHHVVHUHHIIHWWXDWRGDL'LSDUWLPHQWLLQWHPSLEUHYLVHFRQGR
OHLQGLFD]LRQLGLVHJXLWRULSRUWDWH

D OH&3'6GHYRQRHVVHUHWXWWHHOHWWLYHSHUODFRPSRQHQWHVWXGHQWHVFD QHOFDVRPRGL
ILFDUHLUHJRODPHQWLGHL'LSDUWLPHQWLFKHQRQSUHYHGRQROHHOH]LRQLHGHYHQWXDOPHQWH
PRGLILFDUH LO UHJRODPHQWR GL $WHQHR RYH LPSRQH LQ PRGR QRQ FKLDULVVLPR &3'6
FRPSRVWHGDVWXGHQWLSLGRFHQWLSHUVWUXWWXUDGLGDWWLFDLQWHUQDDL'LSDUWLPHQWL 
1

$UW  GHO 5HJRODPHQWR *HQHUDOH GL $WHQHR  &RPPLVVLRQH SDULWHWLFD GRFHQWLVWXGHQWL  /D
&RPPLVVLRQH SDULWHWLFD GRFHQWLVWXGHQWL GL FXL DOO¶$UWLFROR  GHOOR 6WDWXWR q FRPSRVWD GD GXH
GRFHQWLSHURJQLVWUXWWXUDGLGDWWLFDLVWLWXLWDDOO¶LQWHUQRGHO'LSDUWLPHQWRHGDXQSDULQXPHURGLVWX
GHQWLHVWXGHQWHVVHQHOULVSHWWRGHLSULQFLSLGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOOR6WDWXWR*OLVWXGHQ
WLHOHVWXGHQWHVVHVRQRLSULPLGXHHOHWWLQHOOHHOH]LRQLGHOOHUDSSUHVHQWDQ]HVWXGHQWHVFKHQHOOH
VWUXWWXUHGLGDWWLFKHLVWLWXLWHDOO¶LQWHUQRGHO'LSDUWLPHQWR,QGLIHWWRGLWDOHUDSSUHVHQWDQ]DOHHYHQ
WXDOL HOH]LRQL VRQR LQGHWWH GDOOH VWUXWWXUH GLGDWWLFKH LQWHUHVVDWH VHFRQGR SURFHGXUH GD GHILQLUVL
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E OH&3'6VRQRRUJDQLGLFRQWUROORDXWRQRPLHLQGLSHQGHQWLHSHUWDQWRQRQSRVVRQRHV
VHUH FRPSRVWH GD VWXGHQWL H GRFHQWL FKH DEELDQR FRPSLWL JHVWLRQDOL DOO LQWHUQR GHL
&G6 DG HVHPSLR FKH IDFFLDQR SDUWH GHO *UXSSR SHU LO 5LHVDPH *UXSSR $4 HWF 
(¶RSSRUWXQRHVSOLFLWDUHWDOHUHJLPHGLLQFRPSDWLELOLWj
F qSUHIHULELOHFKHOH&3'6VLDQRGL'LSDUWLPHQWRHFKHFRPSUHQGDQRVWXGHQWLLQUDS
SUHVHQWDQ]DGLWXWWLL&G6LQFDVLSDUWLFRODUL DGHVHPSLRGL&G6LQFXLF qXQDIRUWH
FRPSRQHQWHGLGRFHQWLHVWHUQLDO'LSDUWLPHQWRGLDIIHUHQ]DGHO&G6 SRVVRQRHVVHUH
GL6FXRODIDWWRVDOYRLOSULQFLSLRFKHLQHVVHGHEERQRHVVHUHSUHVHQWLVWXGHQWLLQUDS
SUHVHQWDQ]DGLtuttiL&G6LQWHUHVVDWL
G SHUVQHOOLUHLOSURSULRODYRUROH&3'6SRVVRQRODYRUDUHDQFKHSHUVRWWRFRPPLVVLRQL
DGHVHPSLRSHUVLQJROR&G6RSHUJUXSSLGL&G6RPRJHQHLRLQILOLHUD PDVHPSUH
FRQ OD SUHVHQ]D GL DOPHQR  FRPSRQHQWL  VWXGHQWL H  GRFHQWL  SHU RJQL VRWWR
FRPPLVVLRQH

  5LVXOWDSHUWDQWRXWLOHmonitorareO DWWXDOHFRPSRVL]LRQHGLWXWWHOH&3'6Hindividuarne
le eventuali difformità TXHVWR FRPSLWR VSHWWD DL 'LSDUWLPHQWL FRQ OD VXSHUYLVLRQH GHO
34$ SUHVWDQGRSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHDLVHJXHQWLDVSHWWL

D GDFKLVRQRIRUPDWH
E FRPHVRQRVWDWHFRVWLWXLWH
F TXDQWRHFRPHKDQQRODYRUDWRQHOO DQQRVRODUHSUHFHGHQWH ULFKLHGHUHLYHUEDOLGHOOH
ULXQLRQLSHU YHGHUHVHKDQQRLQWHUDJLWRLQPRGRHIILFDFHFRQLJUXSSLGLULHVDPHHR
SHUODTXDOLWj 
G FRQWUROODUHFKHQHLYHUEDOLVLDQRPHVVHLQHYLGHQ]DOHD]LRQLLQWUDSUHVHSHULOPLJOLR
UDPHQWRGHO&G6
H QHOFDVRSURSRUUHORVFLRJOLPHQWRHODULFRVWLWX]LRQHGHOOH&3'6FKHQRQULVSRQGDQR
DLFULWHULGL$4

  /HUHOD]LRQLILQDOLGHOOH&RPPLVVLRQL3DULWHWLFKH'RFHQWL6WXGHQWLGHYRQRHVVHUHUHGDWWH
VHJXHQGR OH UDFFRPDQGD]LRQL IRUPXODWH GDOO $QYXU YHGL LQ SDUWLFRODUH SXQWR E GHOOD
5HOD]LRQHSUHOLPLQDUH$1985HRVVHUYD]LRQLUHODWLYHDG$4 
*OLDPELWLFKHGHYRQRWUDWWDUHOHUHOD]LRQLVRQR VWUHWWDPHQWHFRQQHVVHDLFRPSLWLLVWLWX
]LRQDOLFKHOH&3'6VRQRFKLDPDWHDVYROJHUH

/DUHOD]LRQHILQDOHLQIDWWL

D  GHYHGLVWLQJXHUVLQHWWDPHQWHGDOOD6FKHGDGL0RQLWRUDJJLR$QQXDOHHGDO5G5
E  GHYHUDFFRJOLHUHSDUHULprecisiVXFULWLFLWjGHO&G6 HVVXOO HIILFLHQ]DGHOOHULFRJQL]LR
QLHVWHUQHVXOO HIILFDFLDGHLSURILOLIRUPDWLYLVXOODFKLDUH]]DGHOOHLQIRUPD]LRQL 
F  GHYH FRQWHQHUH XQ DQDOLVL GHL TXHVWLRQDUL VWXGHQWL H XQD YHULILFD VXOOD FRHUHQ]D WUD L
&)8 DVVHJQDWL DOOH DWWLYLWj IRUPDWLYH H JOL RELHWWLYL VSHFLILFL GHO &G6 VX TXHVWL SXQWL
GHYHUHFDUHSDUHULHGHYHQWXDOLSURSRVWHGLLQWHUYHQWRSHULOPLJOLRUDPHQWRFRQWLQXR
G  GHYH GHULYDUH GD XQD GRFXPHQWD]LRQH SL DPSLD H GD XQ ODYRUR FRQWLQXR QHO FRUVR
GHOO DQQRVLULFRUGDFKHDOPHQRXQLQFRQWURGHYHHVVHUHGHGLFDWRDOO DQDOLVLGHLULVXO
FRPXQTXHLQPDQLHUDRPRJHQHDQHOO¶DPELWRGLWXWWLL'LSDUWLPHQWL,GRFHQWLVRQRGHVLJQDWLGDO
&RQVLJOLRGL'LSDUWLPHQWRVXSURSRVWDGHOOHVWUXWWXUHGLGDWWLFKH/DGXUDWDGHOOD&RPPLVVLRQH
SDULWHWLFD q GL GXH DQQL GDOOD VXD QRPLQD ,O PDQGDWR q ULQQRYDELOH SHU XQD VROD YROWD  /D
&RPPLVVLRQHSDULWHWLFDHOHJJHWUDLGRFHQWLDOVXRLQWHUQRXQFRRUGLQDWRUHFKHODFRQYRFDDOPH
QRGXHYROWHDOO¶DQQRGHILQHQGRO¶RUGLQHGHOJLRUQRGHOOHULXQLRQL
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RESOCONTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE 2017 - SINTESI
ANALISI DEI QUESTIONARI E VALUTAZIONE DELLE AZIONI DA
INTRAPRENDERE PER MIGLIORARE L'AQ DIDATTICA

MODALITA' DI PRESA IN CARICO DELLE VALUTAZIONI

GRADO DI COPERTURA DEL CDS DELLE CPDS DA PARTE DEI CONSIGLI DI SCUOLA E DI
DIPARTIMENTO

CPDS prof. PAGANO
(Presidente) - GIOMBINI - sig.
CONTI - SABBOUH
(rappresentanti studenti)

Rispetto all'estrazione del 2018 la
commissione ha iniziato l'analisi dei
questionari con i dati che si sono resi
disponibili recentemente.

Una volta terminata l'analisi idei dati, la commissione valuterà le azioni da
Riportati dati su numero questionari,
intraprendere.
percentuali, e comparazione dati.
La Commissione ha comunque preso atto e discusso di alcune iniziative
adottate nel corso del 2018, come risposta a rilievi CPDS del 2017.
E' stata attivata una cassetta per reclami e suggerimenti.
Un'ulteriore misura adottata è il monitoraggio delle schede degli insegnamenti
in riferimento all'indicazione delle modalità didattiche, il cui completamento è
in corso d'opera.

E' stato dedicato un punto all'ordine del giorno del Consiglio
della Scuola di Economia del 5 marzo 2018 (Verbale n. 46) in
cui tutti i docenti delle varie CPDS della Scuola hanno potuto
relazionare sui rispettivi corsi di laurea. In merito alla CPDS
della L-18 ha relazionato la Dott.ssa Germana Giombini, la
ha riportato come le criticità relative ai questionari emerse
dalla relazione annuale della CP L-18 siano due: (i) una
carente attività di pubblicizzazione degli stessi e (ii) una
lenta e scarsa divulgazione degli esiti dei questionari.

CPDS prof. Ceccarini
(Presidente) - Rombaldoni - sig.
Marchi - Viola (rappresentanti
studenti in via telematica)

l dati disponibili dei questionari sono stati
analizzati in modo puntuale su tutte le
cjomande relative alla didattica, effettuando
una comparazione con il dato relativo alle
medie ponderate di ateneo, di dipartimento
e di scuola, sia per frequentanti che per non
frequentanti.

Ciò che emerge è una performance generale al di sopra dei valori medi sia di
ateneo, di dipartimento che di scuola.
In merito ai suggerimenti migliorativi espressi dagli studenti, il dato aggregato
riporta i seguenti punti:
- migliorare il coordinamento con altri insegnamenti
- eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti

Riportati dati su numero questionari e
percentuali.

La relazione viene inviata al Nucleo di Valutazione, e
congiuntamente al direttore del DESP, al presidente della
Scuola di Scienze Politiche e Sociali e al responsabile del.
CdS, affinché prendano in carico le valutazioni evidenziate.

Il grado di copertura è ottimo in
funzione del sistema di rilevazione
predisposto: compilazione del
questionario prima dell'Iscrizione
all'esame

L'analisi e le proposte elaborate sono presentate e discusse
nel consiglio di corso e di dipartimento.

link

SCIENZE POLITICHE ECONOMICHE
SOCIOLOGIA E SERVIZIO SOCIALE (L 39 E L 40)
E DEL GOVERNO (L 36)

CPDS 11/07/2018

MODALITA' DI VALUTAZIONE DEI
QUESTIONARI

link

ECONOMIA E MANAGEMENT (L 18)

DESP

CPDS 12/07/2018 in
modalità telematica

CPDS

link

DESP

DATA RIUNIONE

LINK

CORSO DI
STUDIO

DESP

DIPARTIMENTO

CPDS:
CPDS prof. Genova - Maggioni - La commissione paritetica ha deciso di
Valutazione circa le azioni da intraprendere rappresentata da una tabella con
21/06/2018 riunione
sig. Tosi - Allegretti
procedere all'analisi dei questionari secondo "Area di criticità -suggerimenti" e relative "Azioni da intraprendere"
telematica (condivisione (rappresentanti studenti)
la seguente modalità:
dati definizione
- Una prima fase di analisi dei dati da parte
programma lavori)
di ogni singolo componente della
09/07/2018 riunione
commissione.
telematica (gli studenti
- E una seconda fase caratterizzata dal
inviano dati qualitativi)
confronto tra le analisi realizzate in maniera
13/07/2018 riunione
individuale.
telematica (condivisioe
L'analisi ha riguardato tutti i dati disponibili
della nota)
con una particolare attenzione alla
comparazione delle medie ponderate dei
principali indicatori di qualità con quelle
degli altri corsi della scuola, del dipartimento
e di ateneo.
Inoltre sono stati analizzati i dati relativi ai
singoli insegnamenti e sono stati posti in
comparazione con i valori medi del corso di
laurea e con quelli di ateneo.

2018_NDV_Sintesi.Resoconto.delle.CPDS.xlsx
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Ciò che emerge è una prestazione generale ben al di sopra dei valori medi sia di
ateneo, di dipartimento che di scuola. In particolare notiamo una valutazione
generale molto positiva da parte dei frequentanti.
In merito ai suggerimenti migliorativi espressi dagli studenti, il dato aggregato
totale riporta i seguenti punti: alleggerire il carico didattico complessivo
(18,8%), la fornitura di più conoscenza di base (14,6%), e l'inserimento di prove
di esame intermedie ((14,6%). Infine migliorare il coordinamento con altri
insegnamenti (11,8%).

CPDS:
CPDS prof. SORINI - sig.
15/06/2018 riunione
CAPPELLACCI
telematica (per definire la
metodologia)
09/07/2018 riunione
telematica (prendere in
esame gli esiti dei
questionari)

Sono stati analizzati i dati forniti osservando
tutte le domande. Successivamente sono
stati comparati le medie ponderate di
ateneo, di dipartimento e di scuola, sia per
frequentanti che per non frequentanti.

Il corso di studi ha accolto i suggerimenti dati nella relazione annuale e sotto
riportati:
• Stimolare maggiormente gli studenti con una didattica più moderna e
creativa verso la materia di insegnamento.
• Migliorare l'utilizzo del sistema Blended Learning.
In tutte le voci c'è stato un miglioramento significativo rimane invariato la
valutazione media riguardo gli orari di svolgimento delle lezioni che è
comunque elevata.
Le conoscenze preliminari e le attività didattiche integrative hanno purtroppo
subito una diminuzione nella valutazione media. Per capire al meglio il dato
occorre conoscere il percorso pregresso degli iscritti al fine di poter erogare
delle attività specifiche per colmare tali carenze.

Gli esiti dell'incontro saranno trasmessi al Presidente della
Scuola di Economia e al responsabile del corso di laurea.

CPDS:
CPDS prof. BOCCONCELLI - sig.
15 giugno 2018 riunione: SIGNORINI (rappresentante
visione questionari e
degli studenti)
avvio analisi e discussione
5 luglio 2018 riunione
telematica: prima stesura
e resoconto per ndv

Visione questionari, anali e discussione.

l dati aggregati mostrano un ottimo posizionamento del CdS sia rispetto
all'offerta complessiva della Scuola di Economia che a quella del Dipartimento.
Sono state accolte favorevolmente da questa CPDS alcune linee guida scaturite
da due riunioni tra la Commissione Didattica della Scuola di Economia e il
Gruppo di Riesame - alle quali sono stati/e invitati/e a partecipare anche i/le
docenti delle CPDS - sulle modalità di lettura, elaborazione, valutazione dei dati
dei singoli insegnamenti e delle eventuali azioni da intraprendere.

Con riferimento alla presa in carico delle valutazioni
espresse dalla CPDS si è riscontrata una risposta positiva sia
da parte della giunta del CdS e del suo Responsabile, sia
della Scuola di Economia, sia del Dipartimento. Inoltre,
durante i Consigli di Scuola e di Dipartimento si sono avute
fruttuose discussioni e utili confronti rispetto al lavoro
condotto da parte delle diverse CPDS cui anche i/le
rappresentanti degli/delle studenti presenti hanno potuto
dare un contributo.

link

MARKETING E COMUNICAZIONE PER LE
AZIENDE (LM 77)

DESP

l dati disponibili dei questionari sono stati
analizzati, effettuando una comparazione
con il dato relativo alle medie ponderate di
ateneo, di dipartimento e di scuola, sia per
frequentanti che per non frequentanti.

CPDS 10/07/2018

CPDS prof. FABBRI - sig. POLEI
(rappresentante studenti)

MODALITA' DI VALUTAZIONE DEI
QUESTIONARI

link

POLITICA SOCIETA' ECONOMIA ECONOMIA E
INTERNAZIONALI (LM 62)
MANAGEMENT (LM 77)

CPDS

2018_NDV_Sintesi.Resoconto.delle.CPDS.xlsx



l questionari estratti alla data del
La relazione viene inviata al Nucleo di Valutazione, affinché
31/1/2018 ammontano a 117, suddivisi prenda in carico le valutazioni evidenziate.
tra 61 (il 52,14% del totale) relativi a
studenti frequentanti e 56 a studenti
non frequentanti.

link

DESP

DATA RIUNIONE

LINK

CORSO DI
STUDIO

DESP

DIPARTIMENTO
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CPDS prof. CANTARO - sig.
l dati disponibili sono stati analizzati in modo
…………….. (rappresentante degli puntuale su tutte le domande, effettuando
studenti)
una comparazione con il dato relativo alle
medie ponderate di ateneo, di dipartimento
e di scuola, sia per frequentanti che per non
frequentanti.

Le competenze di base, come già rilevato nella relazione annuale presentano
ancora criticità. La valutazione media è scesa da 7,43 a 7, 12. Emerge dunque
una (relativa) difficoltà, che risulta maggiore per gli studenti non frequentanti
(6,93) che per i frequentanti (7,22). Il dato rilevato lo scorso aveva evidenziato
che gli studenti andando a lezione percepivano il limite delle proprie
competenze di base.
Il Corso di Studio ha messo in campo le azioni suggerite dalla Commissione
quali:
seminari introduttivi o attività didattiche di supporto che hanno migliorato il
dato degli studenti frequentanti.

CPDS prof. RIGHINI (presidente) la Commissione ha condotto tale analisi
durante la sue riunioni. I risultati in forma
disaggregata sono stati sottoposti all’esame
dei soli componenti della Commissione da
parte del Presidente, che ha libero accesso a
tutte le risultanze.

La Commissione paritetica si è soffermata soprattutto sul tema del carico
didattico dei vari insegnamenti, che risulta l’aspetto critico maggiormente
segnalato. Suggerisce quindi di equilibrare meglio i programmi e il carico
didattico da parte dei docenti per le due categorie di studenti.
La Commissione rileva diverse e significative iniziative per il miglioramento di
tale qualità.
Il corso di laurea triennale in Scienze Giuridiche per la Consulenza del Lavoro, la
Commissione segnala che è stata fissata una riunione dei docenti di tale corso
di laurea per il prossimo 10 settembre, per procedere al coordinamento dei
rispettivi programmi e far fronte alla criticità maggiormente segnalata dai
questionari che riguarda la necessità di alleggerimento del carico didattico, al
fine di differenziare al meglio la didattica fra i vari insegnamenti, evitando
ripetizioni e sovrapposizioni.
Per migliorare la qualità il Consiglio di Dipartimento e della Scuola chiederà ai
docenti CPDS osservazioni motivate per la CPDS , suii risultati dei questionari e
proposte per migliorare la didattica.

2018_NDV_Sintesi.Resoconto.delle.CPDS.xlsx
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GRADO DI COPERTURA DEL CDS DELLE CPDS DA PARTE DEI CONSIGLI DI SCUOLA E DI
DIPARTIMENTO
Gli esiti dell'incontro saranno trasmessi al responsabile della
Scuola di Scienze Politiche e Sociali e al responsabile del
corso di laurea.

link

GESTIONE DELLE POLITICHE, DEI SERVIZI SOCIALE SCIENZE GIURIDICHE PER LA CONSULENZA DEL LAVORO E LA
E DELLA MEDIAZIONE INTERCULTURALE (LM 87) SICUREZZA DEI LAVORATORI (L 14)

CPDS

link

DESP

DATA RIUNIONE

LINK

CORSO DI
STUDIO

DIGIUR

DIPARTIMENTO
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GIURISPRIDENZA (LMG 01)

DISB

BIOTECNOLOGIE (L 2)

DIPARTIMENTO
11/07/2018
CPDS 29/06/2018

CPDS

MODALITA' DI VALUTAZIONE DEI
QUESTIONARI

ANALISI DEI QUESTIONARI E VALUTAZIONE DELLE AZIONI DA
INTRAPRENDERE PER MIGLIORARE L'AQ DIDATTICA

CPDS prof. RIGHINI (presidente) la Commissione ha condotto tale analisi
durante la sue riunioni. I risultati in forma
disaggregata sono stati sottoposti all’esame
dei soli componenti della Commissione da
parte del Presidente, che ha libero accesso a
tutte le risultanze.

La Commissione paritetica si è soffermata soprattutto sul tema del carico
didattico dei vari insegnamenti, che risulta l’aspetto critico maggiormente
segnalato. Suggerisce quindi di equilibrare meglio i programmi e il carico
didattico da parte dei docenti per le due categorie di studenti.
La Commissione rileva diverse e significative iniziative per il miglioramento di
tale qualità.
Il corso di laurea triennale in Scienze Giuridiche per la Consulenza del Lavoro, la
Commissione segnala che è stata fissata una riunione dei docenti di tale corso
di laurea per il prossimo 10 settembre, per procedere al coordinamento dei
rispettivi programmi e far fronte alla criticità maggiormente segnalata dai
questionari che riguarda la necessità di alleggerimento del carico didattico, al
fine di differenziare al meglio la didattica fra i vari insegnamenti, evitando
ripetizioni e sovrapposizioni.
Per migliorare la qualità il Consiglio di Dipartimento e della Scuola chiederà ai
docenti CPDS osservazioni motivate per la CPDS , suii risultati dei questionari e
proposte per migliorare la didattica.

CPDS prof. FANELLI - MARTELLI La Commissione Paritetica ritiene critici i
sig. MAFHOUM - TRIBUZIO
valori delle medie ponderate relative a
(rappresentantI studenti)
ciascun quesito inferiori a 7/10, sia per le
risposte fornite dagli studenti frequentanti (a
11 quesiti) che da quelli non frequentanti (a
6 quesiti). Valori superiori a 7/10 indicano
infatti giudizi quasi o totalmente positivi.
La Commissione ha invitato tutti i docenti
che avessero rilevato valori critici nei
questionari relativi al proprio insegnamento
a suggerire possibili azioni correttive.

Analitica trattazione dei questi, e elaborazione dei suggerimenti per superare
le criticità.
Ancora un avolta si rileva la richiesta dei studenti di prove d'esame intermedie,
che non puo essere accolta perche andrebbe a interferire con attività di altri
docenti.
Mentre per la sovrapposizione degli argomenti trattati da più corsi vede
impegnati i docenti interessati per un confronto dei rispettivi programmi.

2018_NDV_Sintesi.Resoconto.delle.CPDS.xlsx
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DIPARTIMENTO

La commissione di dipartimento non
evidenzia assenze di rilevazione o
particole ritardi nella messa a
disposizione dei dati relativi ai
questionari degli studenti.
CDS dati non disponibili.

Le relazioni delle CPDS di CdS vengono prima trasmesse al
Gruppo di AQ e al Presidente di Scuola e discusse
collegialemente in sede di Scuola. Successivamente, tutte le
relazioni delle CPDS dei CdS vengono raccolte e discusse
dalla CPDS di Dipartimento che procede ad elaborare un
documento finale di sintesi che viene trasmmesso al Gruppo
di AQ di Dipartimento e discusso collegialmente in sede di
dipartimento.

link

DIGIUR

DATA RIUNIONE

link

CORSO DI
STUDIO

LINK

DIPARTIMENTO
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DISB

SCIENZE BIOLOGICHE (L 13)

DATA RIUNIONE

DIPARTIMENTO
11/07/2018
CPDS 12/06/2018

CPDS

CPDS prof. SARTINI - dott.ssa
GUIDI - sig. FANELLI
Assente sig. D'ANNA
(rappresentantI studenti)

2018_NDV_Sintesi.Resoconto.delle.CPDS.xlsx

MODALITA' DI VALUTAZIONE DEI
QUESTIONARI
Per i risultati compresi fra 7.10 e 8 si decide
di prendere in considerazione solamente le
singole voci dove il punteggio risulti inferiore
7.
La commissione ha invitato tutti i docenti
che avessero rilevato valori critici nei propri
questionari a suggerire possibili azioni
corretive.
La CPDS segnala la partecipazione di circa il
50% dei docenti.
La CPDS evidenzia che le analisi delle criticità
2016/2017 e delle variazioni eventualemnte
messe in atto già nell'attuale anno
accademico sono state svolte anche tenendo
delle considerazioni espresse direttamente
dalla componente studentesca della
commissione.
Segnalat al'interferenza delle "Attività
didattiche integrative" che non essendo
gestita correttamente falsa i risultati e nei
"Suggerimenti" l"attivazione degli
insegnamenti serali" inattuabile e le "Prove
di esame intermedie" espressamente vietata
dal CCdS. Quindi tali voci non sono state
considerate.

ANALISI DEI QUESTIONARI E VALUTAZIONE DELLE AZIONI DA
INTRAPRENDERE PER MIGLIORARE L'AQ DIDATTICA

MODALITA' DI PRESA IN CARICO DELLE VALUTAZIONI

GRADO DI COPERTURA DEL CDS DELLE CPDS DA PARTE DEI CONSIGLI DI SCUOLA E DI

Premesso che alcuni insegnamenti che lo scorso anno avevano aveano criticità Il questionario ha coperto la totalità
hanno cambiato docente e che contestualemtne è variato positivamente il
degli insegnamenti previsti dal CdS.
giudizio degli studenti si rimanda la valutazione ai questionari del corrente A.A..
Vengono quindi analiticamente trattati sette insegnamenti con quesiti che
hanno il punteggio della media ponderata inferiore a 7, riportando ove
presenti i feedback dei docenti.
Inoltre sono riprotati i feedback docenti di altri 7 insegnamenti che non
avevano criticità.



DIPARTIMENTO
Le relazioni delle CPDS di CdS vengono prima trasmesse al
Gruppo di AQ e al Presidente di Scuola e discusse
collegialemente in sede di Scuola. Successivamente, tutte le
relazioni delle CPDS dei CdS vengono raccolte e discusse
dalla CPDS di Dipartimento che procede ad elaborare un
documento finale di sintesi che viene trasmmesso al Gruppo
di AQ di Dipartimento e discusso collegialmente in sede di
dipartimento.

link

CORSO DI
STUDIO

LINK

DIPARTIMENTO
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GRADO DI COPERTURA DEL CDS DELLE CPDS DA PARTE DEI CONSIGLI DI SCUOLA E DI
DIPARTIMENTO

DIPARTIMENTO
11/07/2018
CPDS in data odierna
(riunione terminara alle
ore 17)

CPDS prof. PERSI - BARBIERI sig. FATAI (collegamento
telematico)
Assente giustificata sig. FAVA

Tenuto conto del calcolo della media
ponderata la CPDS ha preso come valore di
riferimento i quesiti deigli insegnamenti
sotto la soglia del sette senza contare quelli
che non raggiungono tale valore per pochi
decimali.

Anche quest'anno viene confermata la necessità di dedicare attenzione a:
INS01 cooscenze preliminari, e comprensione degli argomenti
INS02 carico di studio proporzionato ai crediti
INS03 disponibilità e adeguatezza materiale didatico
Segue discreta analisi delle criticità, senza avanzare proposte per possibili azioni
correttive.

Non si evidenziano assenza di
rilevazione o ritardi nella messa a
disposizione dei dati.
I questioanri sono disponibili per tutti
gli insegnamenti.

La CPDS, sulla base delle esperienze pregresse, ritiene che
gli argomenti emersi dalla valutazione dei questionari degli
studenti debbano essere discussi in maggior dettaglio in
sede di Consiglio di Corso di Studi convocato ad hoc, e
quindi riportati in sede di Consiglio della Scuola di Scienze
Motorie, per opportuna approfondita discussione.

link

DIPARTIMENTO
11/07/2018
CPDS 16/06/2018

CPDS prof. FRATERNALE ROSELLI - sig. LUNEDI CANGIAMILA (rappresentantI
studenti)

Premesso che è stato formulato un sintetico
resoconto a seguito della specifica richiesta
del NdV, con il quale viene dato conto
brevemente dell'attività della CPDS.
Tenuto conto del calcolo della media
ponderata la CPDS ha preso come valore di
riferimento i quesiti deigli insegnamenti
sotto la soglia del sette.

Vengono valutate in modo ampio le schede dei suggerimenti.
Sentiti gli studneti vengono proposte alcune soluzioni alle criticità evidenziate.
Inoltre appena i docenti hanno ricevuto le schede dei singoli insegnamenti sono
stati invitati a presentare i loro personali commenti. La CPDS conferma di aver
ricevuto risposta da circa il 42% dei docenti con scheda di valutazione
insegnamento.

Circa il grado di copertura del CdS nella
fase di rilevazione, questa CP non ha
riscontrato eventuale assenza o
incompletezza della stessa in quanto
non ci sono da segnalare ne assenza o
ritardo per quanto riguarda la messa a
disposizione dei dati.

Infine, per quanto riguarda le modalità di presa in carico
delle valutazioni delle CPds da parte dei Consigli di Corso di
Studio e di Dipartimento, ciascuno per gli aspetti di propria
competenza, niente da segnalare da parte di questa CP.

link

DISB

CPDS

LINK

DISB

DATA RIUNIONE

SCIENZA DELLA NUTRIZIONE (L 29)

CORSO DI
STUDIO

SCIENZE MOTORIE, SPORTIVE E DELLA SALUTA (L 22)

DIPARTIMENTO

2018_NDV_Sintesi.Resoconto.delle.CPDS.xlsx
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BIOLOGIA SANITARIA, DELLA NUTRIZIONE E DELL'AMBIENTE (LM 6)

DISB

CHIMICA E TECNOLOGIA
FARMACEUTICHE (LM 13)

CPDS

MODALITA' DI VALUTAZIONE DEI
QUESTIONARI

ANALISI DEI QUESTIONARI E VALUTAZIONE DELLE AZIONI DA
INTRAPRENDERE PER MIGLIORARE L'AQ DIDATTICA

MODALITA' DI PRESA IN CARICO DELLE VALUTAZIONI

GRADO DI COPERTURA DEL CDS DELLE CPDS DA PARTE DEI CONSIGLI DI SCUOLA E DI
DIPARTIMENTO

DIPARTIMENTO
11/07/2018
CPDS 22/05/2018

CPDS prof. AMBROGINI GUIDARELLI - sig. BACCHIANI RINALDI (rappresentantI
studenti)

Sono state verificate le attività didattiche
relative al secondo anno dell'ordinamento
della LM-6 in Biologia Sanitaria, della
Nutrizione e dell'Ambiente (6041) e al primo
anno dell'ordinamento della LM-6 in Biologia
Molecolare, Sanitaria e della Nutrizione
(6042). Si sottolinea che l'ordinamento 6041
è stato disattivato e sostituito dal nuovo
ordinamento 6042, attivato nell'anno
accademico di valutazione 2016/2017, che
ha rivisto il piano di studi in termini di
curricula, introduzione di nuovi
insegnamenti e rivisitazione degli esistenti
come epigrafe e/o contenuti e/o docenti. Si
ritiene, pertanto, di limitare la valutazione
dei questionari all'ordinamento 6042 tuttora
vigente.
I valori inferiori a 7 sono stati considerati
come meritevoli di attenzione.
A completamento della valutazione delle
attività didattiche svolte nell'a.a. 2016/2017,
la Commissione ha inviato ai docenti della
LM-6 una richiesta di autovalutazione dei
propri questionari per evidenziare eventuali
errori, incongruenze, problematiche e
proposte di correzioni, se necessarie.

La CPDS e gli studenti in particolare segnalano intrinseche criticità al
questionario non non permetterebbero di avere uno strumento di valutazione
ottimale.
Complessivamente la CPDS rileva valutazioni che vanno da discreto a molto
buono e che raramente sono inferiori al 6, dimostrando un gradimento da
parte degli studenti degli insegnamenti erogati.
L'analitica valutazione dei quesiti delle attività didattiche evidenzia le criticità
prevalenti a più attività didattiche e le necessarie correzioni e attori interessati
ad attuarle.
Relativamente al feedback dei docenti viene opportunemente riuepilogato in
uno schema le principali preoccupazioni dei docenti.
Il 50% circa dei docenti dell'ordinamento 6042 della LM-6 ha risposto alla
richiesta di fornire un'autovalutazione della propria scheda di valutazione. Le
indicazioni che sono emerse sono inserite nei punti relativi ai quesiti che hanno
riportato criticità.

DIPARTIMENTO
11/07/2018
CPDS:
30/05/2018
22/06/2018
25/06/2018

CPDS prof. OTTAVIANI POTENZA - sig. MAGNONI CARONE (rappresentantI
studenti)

Per questionari di ogni insegnamento sono
state valutate le medie ponderate (da O a
10) sia per gli studenti frequentanti, che non.
Per l'analisi delle criticità è stato scelto come
cut~off il valore 6. 7 che permette di
considerare la prevalenza (in rapporto 2: 1)
di risposte "si" e "più si che no", rispetto a
quelle "no" e "più no che si".
Le criticità rilevate sono state raggruppate in
una tabella excell e condivisa con tutti i
docenti che a loto volta hanno fornito le loro
impressioni..

L'analisi delle criticità evidenzia che il 67% degli insegnamenti supera la
l dati sono stati forniti in tempo
valutazione soglia di 6.7.
sufficiente per l'analisi da parte della
Successivamente vengono chiesti suggerimenti e proposte alla componente
CPDS
studentesca che si dichiara d'accordo sulle soluzioni delle criticità contenute nel
materiale cortesemente fornito dai docenti che hanno analizzato le proprie
schede. Tali soluzioni permettono di soddisfare tutti gli indicatori.

2018_NDV_Sintesi.Resoconto.delle.CPDS.xlsx



La CPDS segnala che sono pervenuti
questionari compilati per i 14
jnsegnamentj previsti dal piano di studi
del primo anno della LM-6 6042: di
questi 14 questionari, 1 non risulta
valutabile per il numero esiguo di
studenti che lo hanno compilato.

La Commissione paritetica trasmette le valutazioni
contenute in questa relazione al Presidente della Scuola di
Scienze Biologiche e Biotecnologiche per permetterne la
presa in carico da parte del Consiglio di Scuola e,
successivamente, dal Consiglio di Dipartimento dove I'AQ
descrive le criticità emerse dall'analisi delle relazioni delle
Commissioni paritetiche dei CdS che afferiscono alle Scuole
di Dipartimento e propone gli interventi che il Dipartimento
e le Scuole dovranno realizzare ai fini del miglioramento
della qualità dei CdS valutati.
In riferimento al passato, la Commissione evidenzia le
richieste della CP che sono state accolte e attuate.

La Modalità di presa in carico delle valutazioni della CPDS
consiste nella discussione di quanto riportato nel presente
resoconto al Consiglio della Scuola convocato il 27 Giugno
2018. Un successivo consiglio di Dipartimento prenderà in
esame la stessa relazione.

link

DISB

DATA RIUNIONE

link

CORSO DI
STUDIO

LINK

DIPARTIMENTO
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SCIENZE MOTORIE PER LA
PREVENZIONE E LA SALUTA
(LM 67)

MODALITA' DI VALUTAZIONE DEI
QUESTIONARI

ANALISI DEI QUESTIONARI E VALUTAZIONE DELLE AZIONI DA
INTRAPRENDERE PER MIGLIORARE L'AQ DIDATTICA

MODALITA' DI PRESA IN CARICO DELLE VALUTAZIONI

GRADO DI COPERTURA DEL CDS DELLE CPDS DA PARTE DEI CONSIGLI DI SCUOLA E DI
DIPARTIMENTO

SCIENZE DELLO SPORT (LM 68)

DISB

DIPARTIMENTO
11/07/2018
CPDS 30/05/2018

CPDS prof. ROCCHI - MINELLI sig. IANNANTUONO ECONOMICO (rappresentantI
studenti)

Sono state analizzate:
- le valutazioni emerse dai questionari
relativi ai singoli insegnamenti e dai
suggerimenti degli studenti;
- i commenti di autovalutazione inviati alla
CPDS da parte della maggioranza (16) dei
singoli docenti.

Analisi e proposte per miglioramento questionario ANVUR.
La CPDS ritiene utile l'introduzione di seminari per gli studenti su temi inerenti
la struttura organizzativa dell'Università e la legislazione che regola le relazioni
fra i vari organi di governo dell'Ateneo, nell'intento di accrescere la
consapevolezza degli studenti in merito all'architettura organizzativa
dell'Ateneo e ai possibili contributi che essi potrebbero attivamente apportare
al miglioramento dei processi formativi.
Discussione e approvazione di un questionario rivolto agli studenti di Farmacia
al fine di raccogliere informazioni, giudizi, critiche e suggerimenti che non
emergono dalle schede di valutazione dell'attività didattica.

La Commissione non evidenzia assenze
di rilevazione o particolari ritardi nella
messa a disposizione dei dati relativi ai
questionari degli studenti.

Le relazioni della CPDS del CdS di Farmacia vengono
trasmesse al gruppo AQ di Scuola e discusse collegialmente
in sede di consiglio di Scuola.
Le relazioni delle CPDS dei diversi CdS afferenti al
Dipartimento vengono raccolte e discusse dalla CPDS di
Dipartimento, che procede ad elaborare un documento
finale di sintesi che viene trasmesso al gruppo AQ di
Dipartimento e discusso collegialmente in sede di consiglio
di Dipartimento.

DIPARTIMENTO
11/07/2018
CPDS in data odierna
(riunione terminara alle
ore 13,30)

CPDS prof. AMAGLIANI VALLORANI - sig. FARO
(rappresentante studenti)

La CPDS ha stabilito di utilizzare il valore di 7
come soglia e di considerare come
"meritevoli di attenzione" i quesiti che
hanno riportato un punteggio medio
inferiore

Anche quest'anno viene confermata la necessità di dedicare attenzione a:
INS01 cooscenze preliminari, e comprensione degli argomenti
INS02 carico di studio proporzionato ai crediti
INS03 disponibilità e adeguatezza materiale didatico

Non si evidenziano assenza di
rilevazione o ritardi nella messa a
disposizione dei dati. l questionari sono
disponibili per tutti gli insegnamenti. In
tre insegnamenti il numero degli
studenti compilanti è risultato inferiore
a 10, e ciò ha comportato la
disponibilità delle sole medie
ponderate.

La CPDS, sulla base delle esperienze pregresse, ritiene che
gli argomenti emersi dalla valutazione del questionari degli
studenti debbano essere discussi in maggior dettaglio in
sede di Consiglio di Corso di Studi convocato ad hoc, e
quindi riportati in sede di Consiglio della Scuola di Scienze
Motorie, per opportuna approfondita discussione.

Non si evidenziano assenza di
rilevazione o ritardi nella messa a
disposizione dei dati. l questionari sono
disponibili per tutti gli insegnamenti. In
tre insegnamenti il numero degli
studenti compilanti è risultato inferiore
a 10, e ciò ha comportato la
disponibilità delle sole medie
ponderate.

La CPDS, sulla base delle esperienze pregresse, ritiene che
gli argomenti emersi dalla valutazione del questionari degli
studenti debbano essere discussi in maggior dettaglio in
sede di Consiglio di Corso di Studi convocato ad hoc, e
quindi riportati in sede di Consiglio della Scuola di Scienze
Motorie, per opportuna approfondita discussione.

link

FARMACIA (LM 13)

DISB

CPDS

link

DISB

DATA RIUNIONE

link

CORSO DI
STUDIO

LINK

DIPARTIMENTO

Segue brevissima analisi delle criticità, senza avanzare proposte per possibili
azioni correttive.

DIPARTIMENTO
11/07/2018
CPDS 21/06/2018

CPDS prof. MATTEUCCI - IZZO - La CPDS ha stabilito di utilizzare il valore di 7
sig. DI ZEO - CIRCASSIA
come soglia e di considerare come
(rappresentantI studenti)
"meritevoli di attenzione" i quesiti che
hanno riportato un punteggio medio
inferiore

2018_NDV_Sintesi.Resoconto.delle.CPDS.xlsx

I quesiti con punteggi inferiori a 7 che necessitno di attenzione:
INS01 cooscenze preliminari, e comprensione degli argomenti
INS02 carico di studio proporzionato ai crediti
INS03 disponibilità e adeguatezza materiale didatico
Segue brevissima analisi delle criticità, senza avanzare proposte per possibili
azioni correttive.
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Le "lacune" riscontrate solo marginalmente scendono sotto "quota 7", per il
CdS 6125 (con un'unica eccezione relativa però a un insegnamento
numericamente insignificante), ma, in minima parte fanno riferimento a
situazioni non direttamente riconducibile ai comportamenti dei Docenti per cui
non possiamo non ravvisarvi una qualche forma di responsabilità diretta degli
stessi.
Per quanto concerne le altre fonti informative non si sono elaborate, o non si è
ancora in possesso, delle relative informazioni il cui utilizzo è rimandato alla
compilazione del rapporto annuale della Commissione Paritetica di cui il
presente può essere considerato contenuto preliminare.

link

La Scuola di Scienze della Comunicazione ha
presentato unitamente al resoconto del CdS
un documento accompagnatorio con alcune
note sulle metodiche usate per l'esame dei
dati di soddisfazione emersi dai questionari
nonché su alcune reiterate richieste per una
diversa metodica con la quale gli stessi
potrebbero essere forniti a chi è chiamato a
esprimervi giudizi di merito.
In tutte le voci e senza distinzione tra
frequentanti e non, la misura media supera il
valore di 7, posto quale discrimina per un
giudizio da ritenersi soddisfacente.

Le "lacune" riscontrate solo marginalmente scendono sotto "quota 7", per il
CdS 6125 (con un'unica eccezione relativa però a un insegnamento
numericamente insignificante), ma, in minima parte fanno riferimento a
situazioni non direttamente riconducibile ai comportamenti dei Docenti per cui
non possiamo non ravvisarvi una qualche forma di responsabilità diretta degli
stessi.
Per quanto concerne le altre fonti informative non si sono elaborate, o non si è
ancora in possesso, delle relative informazioni il cui utilizzo è rimandato alla
compilazione del rapporto annuale della Commissione Paritetica di cui il
presente può essere considerato contenuto preliminare.

link

DISCUI

La Scuola di Scienze della Comunicazione ha
presentato unitamente al resoconto del CdS
un documento accompagnatorio con alcune
note sulle metodiche usate per l'esame dei
dati di soddisfazione emersi dai questionari
nonché su alcune reiterate richieste per una
diversa metodica con la quale gli stessi
potrebbero essere forniti a chi è chiamato a
esprimervi giudizi di merito.
In tutte le voci e senza distinzione tra
frequentanti e non, la misura media supera il
valore di 7, posto quale discrimina per un
giudizio da ritenersi soddisfacente.

DATA RIUNIONE

2018_NDV_Sintesi.Resoconto.delle.CPDS.xlsx

CPDS



GRADO DI COPERTURA DEL CDS DELLE CPDS DA PARTE DEI CONSIGLI DI SCUOLA E DI
DIPARTIMENTO

LINK

DISCUI

ANALISI DEI QUESTIONARI E VALUTAZIONE DELLE AZIONI DA
INTRAPRENDERE PER MIGLIORARE L'AQ DIDATTICA

6125 - 6128 - INFORMAZIONE MEDIA
PUBBLICITA' (L 20)

CORSO DI
STUDIO

MODALITA' DI PRESA IN CARICO DELLE VALUTAZIONI

MODALITA' DI VALUTAZIONE DEI
QUESTIONARI

6011 - COMUNICAZIONE E PUBBLICITA' PER LE
ORGANIZZAZIONI (LM 59)

DIPARTIMENTO
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DISCUI

LINGUE E CULTURE STRANIERE (L11)

DATA RIUNIONE

CPDS 09/07/2018

CPDS

MODALITA' DI VALUTAZIONE DEI
QUESTIONARI

CPDS prof. FALCINELLI - NEGRI - Per valutare i questionari si è scelto di tenere
sig. CALABRESE - ROMEO
come misura media il valore di 7, fissato
(rappresentantI studenti)
come discrimine per un giudizio
soddisfacente.
A partire da questo presupposto, si sono
fatti rilievi, concentrandosi sui valori al di
sotto di 7, per quanto riguarda le criticità, e
al di sopra di 8, per quanto riguarda
eventuali aspetti produttivi.

2018_NDV_Sintesi.Resoconto.delle.CPDS.xlsx

ANALISI DEI QUESTIONARI E VALUTAZIONE DELLE AZIONI DA
INTRAPRENDERE PER MIGLIORARE L'AQ DIDATTICA
I dati disaggregati che appaiono dai questionari sono stati tutti visionati dalla
Commissione, tenendo in considerazione la media ottenuta dal voto finale del
singolo insegnamento. Per quanti hanno ottenuto valori superiori a otto si è
cercato di evidenziare i punti di forza, nei rispettivi campi, che potevano aver
determinato tale successo. Per quanti invece hanno ottenuto valori inferiori a
sette si sono analizzati i suggerimenti relativi ai possibili miglioramenti da
apportare al corso. Andranno migliorati la sensibilità degli studenti ad una
compilazione dei questionari che non sia di puro ossequio ad una norma
preliminare ed obbligatoria all'iscrizione all'esame, ma anche il doveroso
monitoraggio da parte dei docenti dei dati riversati dagli studenti nel
questionario. PUNTI DI FORZA E CRITICITA' DEL CdS - risulta, dalla scheda SUACdS, ben forgiato per allestire la formazione degli studenti ad attività
professionali di consulenza. Risulta importante anche la formazione degli
studenti per attività di lettorato presso scuole e università straniere, così come
per attività di consulenza linguistica presso agenzie di comunicazione e istituti.
Non meno importante è, infine, la formazione degli studenti come facilitatori
ed esperti linguistici.



MODALITA' DI PRESA IN CARICO DELLE VALUTAZIONI

GRADO DI COPERTURA DEL CDS DELLE CPDS DA PARTE DEI CONSIGLI DI SCUOLA E DI
DIPARTIMENTO
Dall'esame delle relazioni stilate all'interno della Scuola, dal
Gruppo di AQ (13-6-2017) e del Riesame (2-11-2017), la
paritetica osserva che ogni organo collegiale ha dato
risposte precise alle richieste fatte.
Ciò ha persuaso la componente studentesca che talune
proposte non potevano essere accolte non solo dalle
normative dell'Ateneo, ma anche più in generale dalle
normative nazionali. Fatto di fondamentale importanza sul
piano educativo è che la componente studentesca
acquisisca la consapevolezza che l'azionedella paritetica non
è di semplificare e agevolare il percorso di studio, ma di
concertare strategie e riflessioni per puntare ad una
formazione di alto livello, che garantisca agli studenti un
futuro competitivo nel mondo del lavoro.
Un'altra sede nella quale si è riscontrata la presa a carico
della relazione della paritetica, con la discussione di taluni
aspetti del questionario, è stata la seduta del Consiglio di
Scuola del21-2-2018, verbale 21.

link

CORSO DI
STUDIO

LINK

DIPARTIMENTO
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CPDS 11/07/2018

CPDS prof. CALANCHI - MORINI sig. STELLA (presenza
telematica) - FAGIOLI (assente
giust.) (rappresentantI studenti)

CPDS 15/05/2018

CPDS prof. CARINI - LATTANZI - La commissione decide di analizzare in
sig. PERSICO - QUATTROCCHI dettaglio i soli dati relativi alle opinioni degli
(rappresentantI studenti)
studenti. l dati verranno ritenuti positivi se
l'esito delle risposte sarà maggiore o uguale
a 6 punti. Saranno oggetto di attenzione tutti
quei parametri che abbiano un valore
inferiore a quella soglia. l suggerimenti degli
studenti verranno valutati solo per quelle
materie con parametri al di sotto della soglia
di attenzione. Non verranno comunque
considerate quelle materie che siano ormai
state disattivate o il cui docente sia nel
frattempo cambiato. Non verranno
nemmeno presi in considerazione quei dati
in cui il campione rilevato sia inferiore a 4
studenti, in quanto i dati potrebbero essere
poco attendibili.

2018_NDV_Sintesi.Resoconto.delle.CPDS.xlsx

Per valutare i questionari si è tenuto, come
valore soglia per un risultato soddisfacente,
del valore di 7, e si osservato che solo in
pochi casi i valori sono stati effettivamente
inferiori al 7 (solo in due casi inferiori a 6)
mentre nella maggior parte dei casi si è
arrivati sopra all'8, e anche al 10. Il CdS
quindi si ritiene molto soddisfatto.

ANALISI DEI QUESTIONARI E VALUTAZIONE DELLE AZIONI DA
INTRAPRENDERE PER MIGLIORARE L'AQ DIDATTICA

MODALITA' DI PRESA IN CARICO DELLE VALUTAZIONI

GRADO DI COPERTURA DEL CDS DELLE CPDS DA PARTE DEI CONSIGLI DI SCUOLA E DI
DIPARTIMENTO

I suggerimenti sono stati approfonditmanete analizzati. La CPDS ritiene
fondamnetale ricordare a tutti i docenti di rendere più chiare possibile le
modalità d'esame e di continuare a usare la piattaforma Moodle e il forum.
Infine, si richiedono maggiori attività di supporto didattico, e su questo punto la
Scuola sta già venendo incontro a tale richiesta.

Dall'esame delle relazioni stilate all'interno della Scuola, dal
Gruppo di AQ (13-6-2017) e del Riesame (2-11-2017), la
paritetica osserva che ogni organo collegiale ha dato
risposte precise alle richieste fatte.
Ciò ha persuaso la componente studentesca che talune
proposte non potevano essere accolte non solo dalle
normative dell'Ateneo, ma anche più in generale dalle
normative nazionali. Fatto di fondamentale importanza sul
piano educativo è che la componente studentesca
acquisisca la consapevolezza che l'azionedella paritetica non
è di semplificare e agevolare il percorso di studio, ma di
concertare strategie e riflessioni per puntare ad una
formazione di alto livello, che garantisca agli studenti un
futuro competitivo nel mondo del lavoro.
Un'altra sede nella quale si è riscontrata la presa a carico
della relazione della paritetica, con la discussione di taluni
aspetti del questionario, è stata la seduta del Consiglio di
Scuola del21-2-2018, verbale 21.

La commissione ha rilevato "delle situazioni cui porre attenzione futura
relativamente a due materie". l relativi dati sono anomali rispetto allo storico e
la commissione ha proposto di monitorare i relativi parametri anche nei
prossimi anni, invitando "il Coordinatore della Scuola ad approfondire,
discutendone eventualmente con i docenti dei rispettivi corsi, gli aspetti
inerenti alle risposte ai precedenti quesiti che hanno riportato valori al di sotto
della soglia dei 6 punti."

Periodicamente la commissione paritetica relaziona sui suoi
lavori e sulle sue raccomandazioni. In consiglio di corso di
studi è il coordinatore della scuola a farsi carico di eventuali
rilevazioni di sua pertinenza, in dipartimento è il direttore
con suo staff amministrativo che recepisce le istanze della
Commissione Paritetica.

link

6044 - 6032 LINGUE PER LA DIDATTICA L'EDITORIA L'IMPRESA (LM
INFORMATICA APPLICATA (L 31)
37)

CPDS

link

DISCUI

DATA RIUNIONE

LINK

CORSO DI
STUDIO

DISPEA

DIPARTIMENTO
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QUESTIONARI

ANALISI DEI QUESTIONARI E VALUTAZIONE DELLE AZIONI DA
INTRAPRENDERE PER MIGLIORARE L'AQ DIDATTICA

CPDS 08/06/2018

CPDS prof. VENERI - PALETTA sig. MALLIA - PATACCA
(rappresentantI studenti)

CPDS 08/06/2018

CPDS prof. SANTINI - SANTI - sig. La CPDS ha articolato le sue valutazioni
Prpposte piccole azioni migliorative.
CURUZZI - PIERLEONI
indagando e elaborando porposte
(rappresentantI studenti)
migliorative nei seguenti ambiti:
- Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei
questionari relativi alla soddisfazione degli
studenti
- Analisi e proposte in merito a materiali e
ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature,
in relazione al raggiungimento degli obiettivi
di apprendimento allivello desiderato
- Analisi e proposte sulla validità dei metodi
di accertamento delle conoscenze e abilità
acquisite dagli studenti in relazione ai
risultati di apprendimento attesi
- Analisi e proposte sulla completezza e
sull'efficacia del Monitoraggio annuale e del
Riesame ciclico
- Analisi e proposte sull'effettiva disponibilità
e correttezza delle informazioni fornite nelle
parti pubbliche della SUA-CdS
- Ulteriori proposte di miglioramento.

L'opinione degli studenti sulla didattica erogata nell' AA 2016-17, risulta
complessivamente positiva per tutti gli insegnamenti. Infatti, su 19
insegnamenti erogati:
- il 26,3% ha una media ponderata compresa tra 7 ed 8;
- il 52,6 ha una media ponderata compresa tra 8 e 9;
- ed il 21,1 ha una media ponderata superiore a 9.
Tuttavia, analizzando nel dettaglio, per ciascun insegnamento, le schede dei
questionari relative ai singoli quesiti, emergono sporadiche insufficienze nei
punteggi, in particolare per quanto attiene i punti INS 01 ("le conoscenze
preliminari possedute sono sufficienti per la comprensione degli argomenti
previsti nel programma d'esame"), INS 03 ("il materiale didattico indicato e
disponibile è adeguato per lo studio della materia") e, in minor misura, per i
punti, DOC 06 ("il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina") e DOC
07 ("il docente espone gli argomenti in modo chiaro"). Inoltre in qualche caso
gli studenti non frequentanti dichiarano di non essere interessati agli argomenti
trattati (INS 11).

DIPARTIMENTO
Posto che complessivamente la valutazione è molto buona,
la Commissione ritiene che le rare criticità non richiedano
particolari azioni ma possano essere risolte attraverso le
normali dialettiche all'interno del Consiglio della Scuola.

link
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Allegato 4

RESOCONTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE 2017 - SINTESI
MODALITA' DI VALUTAZIONE DEI
QUESTIONARI

ANALISI DEI QUESTIONARI E VALUTAZIONE DELLE AZIONI DA
INTRAPRENDERE PER MIGLIORARE L'AQ DIDATTICA

CPDS 13/06/2018

CPDS prof. FARINA - GRIMANI - Dato il piccolo numero di studenti iscritti al
sig. AGNELLO - PACIOTTI
corso di laurea, solo in due materie il
(rappresentantI studenti)
numero di studenti frequentanti e non
frequentanti rispondenti è risultato
superiore a 1 O. Pertanto, nonostante dal
punto di vista statistico l'esito del
questionario risulta non significativo,
verranno comunque considerati positivi gli
esiti delle risposte con un risultato maggiore
o uguale a 6.
l suggerimenti degli studenti verranno presi
in considerazione con particolare interesse
per quelle materie con parametri oggetto di
attenzione.

In generale l'apprezzamento degli studenti è molto alto. La media delle medie
ponderate per tutte le materie è 8.51 con 17 corsi su 20 valutati al di sopra
del7.5 e ben 8 su 20 sopra il 9.
La CPDS analizza particolari criticità in determinati corsi di studio presentando
alcuni suggerimenti.

CPDS 26/06/2018

CPDS prof. FAMIGLINI - GIORGI - Il Corso di Laurea Magistrale in
sig. PAOLINO - SECLI'
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali
(rappresentantI studenti)
accoglie un massimo di 1 O studenti all'anno,
per cui normalmente i corsi sono frequentati
al massimo da 10 studenti.
La commissione decide di analizzare in
dettaglio i soli dati relativi alle opinioni degli
studenti. l dati verranno ritenuti positivi se
l'esito delle risposte sarà maggiore o uguale
a 6 punti. Saranno oggetto di attenzione tutti
quei parametri che abbiano un valore
inferiore a quella soglia. l suggerimenti degli
studenti verranno valutati solo per quelle
materie con parametri al di sotto della soglia
di attenzione.

La commissione procede all'analisi delle opinioni degli studenti per le singole
materie del Corso di Studi 6131 - Conservazione e Restauro dei Beni Culturali
(LMR/02) - 6034, elaborando una tabella dovea sono riportati gli insegnamenti
per i quali i singoli quesiti hanno riscontrato risposte per la maggior parte
negative (media inferiore a 6).
In linea di massima i risultati dei questionari sono soddisfacenti, superando il
punteggio di 6 in quasi tutti i casi. l Docenti si sono resi disponibili a migliorare
le criticità evidenziate nella tabella.
Le criticità maggiormente sollevate dagli studenti sono:
- Alleggerire il carico didattico di alcuni insegnamenti.
- Fornire maggiori conoscenze di base.
- Migliorare il materiale didattico fornito dai Docenti.
- Migliorare la corrispondenza tra il programma effettivamente svolto e quello
descritto sul vademecum on-line.

2018_NDV_Sintesi.Resoconto.delle.CPDS.xlsx
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Questa Commissione relaziona periodicamente nelle sedi di
pertinenza (Consiglio della Scuola e Dipartimento) circa
l'esito dei suoi lavori. Il Direttore di Dipartimento e lo staff
amministrativo e tecnico dell'Università hanno già recepito
alcune istanze di questa commissìone come il miglioramento
della copertura wifi nel Palazzo Albani.
Verranno inoltrate al Consiglio della Scuola le istanze degli
studenti relativamente al corso di Meccanica Classica e le
raccomandazioni circa i rudimenti di Analisi Matematica per
il Curriculum Filosofia e Storia delle Scienze.

link

FILOSOFIA DELL'INFORMAZIONE, TEORIA
E GESTIONE DELLA CONOSCENZA (LM
CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI (LMR 02)
78)

CPDS
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Allegato 4

RESOCONTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE 2017 - SINTESI

SCIENZE UMANISTICHE DISCIPLINE LETTERARIE
ARTISTICHE E FILOSOFICHE (L 10)

DISTUM

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE (L 19)

ANALISI DEI QUESTIONARI E VALUTAZIONE DELLE AZIONI DA
INTRAPRENDERE PER MIGLIORARE L'AQ DIDATTICA

CPDS 04/07/2018

La CPDS ha discusso i questioanri e, prima e
dopo di tale riunione, ha tenuto una
costante consultazione telematica per
registrare e valutare le risposte dei docenti
che mano a mano giungevano; i docenti del
CdS sono stati sollecitati a scaricare e
visionare i propri questionari e ha chiesto a
tutti di fornire, secondo le indicazioni dello
stesso PQA, "un feedback attraverso il quale
i docenti evidenziano eventuali criticità e
analizzano i dati ai fini di un miglioramento".

Dall'analisi delle indicazioni contenute nei ventuno feedback ad oggi pervenuti,
emerge in generale un quadro positivo e soddisfacente, privo di particolari
criticità. Nello specifico i problemi maggiormente ricorrenti sono quelli delle
conoscenze di base.
Nello specifico in dodici casi si evidenzia il problema delle conoscenze di base,
in cinque la necessità di migliorare il coordinamento in rapporto agli altri
insegnamenti, in otto casi emerge il bisogno di alleggerire il carico di lavoro, in
tre casi vengono sollecitate prove intermedie, in altri quattro si suggeriscono
attività didattiche integrative, in quattro casi appare necessario l'aumento
dell'attività di supporto didattico, infine solo in un paio di casi si suggerisce il
miglioramento del materiale didattico.
Rimane condiviso da molti il problema delle ambiguità e dei fraintendimenti
che generano alcuni punti del questionario.

CPDS 04/07/2018

CPDS prof. MICHELINI La commissione ha effettuato un'analisi
BOZZETTI - sig. CESARETTI dettagliata di tutti i dati disponibili,
MAGI (rappresentantI studenti) procedendo ad una comparazione di quanto
emerso rispetto al corso di studi, e rispetto
alle attività poste in essere nell'anno
precedente per migliorare la qualità
dell'offerta formativa.

Ai fini del miglioramento della qualità la commissione suggerisce la conferma e
l'incremento di tutte le operazioni già poste in essere, precisamente:
• Ampliare l'offerta di lezioni/seminari propedeutici alle discipline, per
accrescere le conoscenze di base utili allo svolgimento delle attività curricolari;
• realizzare nel corso del semestre, seminari integrativi di approfondimento
tematico;
• presentare scopi e funzioni della CP da parte degli studenti della medesima,
all'inizio di ogni semestre, a tutti gli iscritti;
• gli studenti potrebbero proporre occasioni di contatto diretto tra loro, gestite
autonomamente, in merito a problematiche/esigenze;
• pur nel rispetto della libertà di insegnamento, incrementare da parte dei
docenti modalità variegate di proposta didattica. Su questo aspetto si
auspicano forme di rilevamento.
Suggerisce inoltre:
• di proporre al referente del CdS di ospitare all'interno di una seduta dello
stesso gli studenti della commissione paritetica per presentare il lavoro svolto.
• che i questionari per gli studenti siano reperibili online in te pi congrui,
considerando i ritardi incorsi nel corrente anno.

CPDS

CPDS prof. BOSTRENGHI PARIBENI - sig. ANTONELLI CANCELLIER (rappresentantI
studenti)

2018_NDV_Sintesi.Resoconto.delle.CPDS.xlsx
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Per la CPDS è auspicabile e necessario maggior
coinvolgimento delle parti "interessate" che permetterebbe
infatti di far conoscere e far circolare osservazioni e
proposte, espresse tanto dagli studenti che dai docenti,
volte alla risoluzione di criticità e al miglioramento degli
standard didattici.
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Allegato 4

RESOCONTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE 2017 - SINTESI

SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (L 24)

DISTUM

LETTERE CLASSICHE E MODERNE (LM 14 - LM 15)

CPDS coordinatrice prof.ssa
Manuela BERLINGERI

Il processo di valutazione dei questionari si è
svolto in due fasi:
(i) esplorazione e ricognizione esaustiva dei
risultati dei questionari per tutte le aree
d’interesse al fine di individuare le criticità
relative al CdS,
(ii) discussione collegiale dei possibili
provvedimenti atti alla risoluzione di tali
criticità.

Non sono emerse particolari criticità circa il livello di soddisfazione complessiva
verso l’organizzazione della didattica del CdS, tuttavia si è a lungo discusso dei
cambiamenti relativi alla pianificazione didattica che sono intercorsi durante
l’a.a. in oggetto, facendo un confronto esplicito rispetto a quanto rilevato
durante il precedente a.a. (2015/2016). La componente studentesca ha
apprezzato la direzione presa, così come evidenziato dai questionari. Risulta
che 16 insegnamenti riportano valori in linea o superiori alla media di Ateneo
7,97. Sono state valutate le criticità emerse dai dati disaggregati, andando a
valutare non solo gli insegnamenti che hanno mostrato un punteggio inferiore
alla media ma anche quelli che presentavano isolati punti di debolezza. Sono
stati nuovamente organizzati 4 incontri di orientamento alla professione dello
psicologo che hanno riscosso interesse da parte degli studenti, della magistrale
e della laurea triennale, utili a scegliere il percorso da intraprendere. Gli
studenti apprezzano e trovato utile l’inserimento di prove d’esempio di esame
sulla piattaforma di blended learning. Nel corso del prossimo a.a. si tenderà a
promuovere ulteriormente l’utilizzo di questo strumento.

CPDS prof. BERTINI RITROVATO - sig. SERENELLI - DI
PIETRO (rappresentantI
studenti)

I singoli risultati, relativi a studenti
frequentanti e non frequentanti, sono stati
attentamente valutati e ampiamente
discussi da tutti i membri della Commissione
al fine di mettere in luce la situazione del
corso di studio, le eventuali criticità, i
suggerimenti avanzati dagli studenti per
giungere ad ulteriori miglioramenti.

L'esame dei quesiti ha rivelato un elevato gradimento.
In particolare, le risposte ai quesiti INS.Ol e INS.02 hannoevidenziato medie
ponderate assai buone in gran parte dei casi; a fronte di alcune criticità va
sottolineato che le medie minori o più elevate si riscontrano in genere nei corsi
con pochi iscritti e che le prime potrebbero essere imputabili alla diversificata
provenienza studentesca dai vari curricoli della laurea triennale.
Riguardo alle domande INS.03, INS.04, DOC.05, 06, 07, 09, 10, INT.11 nei 17
corsi considerati la media ponderata totale è in gran parte assai elevata e
supera abbondantemente gli 8 punti sino ai 9,50-10 punti, con lievi differenze
tra frequentanti e non frequentanti.
Per il miglioramento del corso, la Commissione suggerisce di dedicare
attenzione, nei limiti del possibile, alle richieste dei suggerimenti nonché di
confermare e incrementare le azioni già avviate.
Gli studenti ribadiscono che l'importanza del questionario è sottovalutata e
compilato in modo superficiale. Quindi chiedono di sensibilizzare gli studenti a
una diligente e consapevole compilazione, chiarendone i contenuti poco prima
della conclusione di ogni corso.
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Allegato 4

RESOCONTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE 2017 - SINTESI

PSICOLOGIA CLINICA (LM 51)

DISTUM

SCIENZE DELLA FORMAZIONE
PRIMARIA (LM 85 BIS)

ANALISI DEI QUESTIONARI E VALUTAZIONE DELLE AZIONI DA
INTRAPRENDERE PER MIGLIORARE L'AQ DIDATTICA

CPDS 20/06/2018

CPDS prof. MONTI - sig. QUAINI Si è svolta dapprima una ricognizione
(rappresentante studenti)
dettagliata dei dati nel loro complesso volta
alla individuazione di aree di criticità da
sottoporre alla discussione in vista della
individuazione delle possibili soluzioni.

In conclusione si suggerisce:
• di rivedere la proporzione tra carico di studio e crediti assegnati tenendo
conto del fatto che l'area maggiormente critica sembra essere quella di una
non adeguata conoscenza preliminare circa alcuni insegnamenti
• di incrementare l'offerta di lezioni/seminari propedeutici alle discipline, per
accrescere le conoscenze di base utili allo svolgimento delle attività curricolari
• di potenziare insieme alle docenti che hanno riportato valori critici le aree
evidenziate come più problematiche .
• di inserire prove di esame intermedie. Allo stato alcuni docenti dell'area
psicologica hanno cominciato ad introdurre prove intermedie al fine di
distribuire meglio il carico di studio durante Il semestre. Questa proposta è in
fase di dibattito e valutazione nell'ambito del CdS.
• di inserire nel questionario relativo alla non-frequenza una specifica della
categoria "altro" che viene frequentemente utilizzata (si colloca in seconda
posizione dopo la risposta "lavoro) in modo da rendere più comprensibile le
motivazioni che r' 1ascondono dietro questa generica definizione.

CPDS 05/06/2018

CPDS prof. BALDACCI
(presidente)

In particolare, sulla base del dato relativo al possesso dei prerequisiti, ha
individuato la necessità di attivare un corso propedeutico per la fisica (già
deliberato nel consiglio della Scuola di Scienze della formazione), suggerendo di
raccomandare agli studenti di frequentare tale corso, che partirà dall'autunno
2018.

CPDS

2018_NDV_Sintesi.Resoconto.delle.CPDS.xlsx

La Commissione ha preso in esame
collegialmente gli esiti dei questionari degli
studenti, procedendo in maniera analitica
per individuare eventuali elementi di
criticità.
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Gli esiti dell'incontro saranno trasmessi al responsabile della
Scuola di Scienze della formazione e al responsabile del
corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria.
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RESOCONTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE 2017 - SINTESI

DISTUM

STORIA DELL'ARTE (LM 89)

DATA RIUNIONE

CPDS 11/07/2018

CPDS

CPDS prof. AMBROSINI
MASSARI (presidente)

2018_NDV_Sintesi.Resoconto.delle.CPDS.xlsx
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ANALISI DEI QUESTIONARI E VALUTAZIONE DELLE AZIONI DA
INTRAPRENDERE PER MIGLIORARE L'AQ DIDATTICA

La CPDS, sulla base dei questionari con le
Risulta una valutazione complessiva largamente positiva del corso, i punti di
risposte degli studenti forniti dall'Ateneo, ha criticità da rilevare e superare sono quelli che riguardano le conoscenze
proceduto ad una analisi comparata dei dati - preliminari con le quali gli studenti arrivano ad affrontare il percorso
sia di quanto emerso dalla valutazione
magistrale. Sono state pertanto individuate alcune azioni che sarebbe
rispetto al corso di studi sia rispetto alle
necessario intraprendere per ottimizzare e potenziare la qualità della didattica
attività poste in essere nell'anno precedente del CdS.
ai fini del miglioramento del corso - Miglioramento della formazione di base degli studenti in entrata. La CPDS
registrandone i risultati e ricavandone le
consiglia il potenziamento dell'attività di tutorato.
relative osservazioni.
- Oscuramento delle aule adibite alla erogazione della didattica delle lezioni di
arti visive.
Un riscontro positivo al correttivo, assunto dal Gruppo AQ a decorrere dall'a.a.
2016/2017, relativo al miglioramento della fruizione dell'orario delle lezioni
emerge dai questionari, ove non risultano più rilievi sull'organizzazione
dell'orario.
La CPDS raccomanda infine una campagna di sensibilizzazione di docenti e
studenti al fine di una più ampia condivisione delle politiche di Assicurazione
della Qualità del corso.
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Allegato 5
Dettaglio delle componenti del fattore DID teorico ed effettivo per gli ultimi quattro anni accademici.

2018-2019
PROF. TEMPO PIENO
PROF. TEMPO DEFINITO
RICERCATORI
TOTALE DOCENZA
CONTRATTI
TOTALE CON CONTRATTI

DID TEORICO (a) DID EFFETTIVO (b)
21.720
990
7.860
30.570
9.171
39.741

18.335
1.061
10.706
30.102
13.090
43.192

FABBISOGNO CONTRATTI (rispetto al DID teorico)

2017-2018
PROF. TEMPO PIENO
PROF. TEMPO DEFINITO
RICERCATORI
TOTALE DOCENZA
CONTRATTI
TOTALE CON CONTRATTI

43%

DID TEORICO (a) DID EFFETTIVO (b)
19.800
1.080
8.700
29.580
8.874
38.454

17.287
1.146
11.537
29.970
12.426
42.396

FABBISOGNO CONTRATTI (rispetto al DID teorico)

2016-2017
PROF. TEMPO PIENO
PROF. TEMPO DEFINITO
RICERCATORI
TOTALE DOCENZA
CONTRATTI
TOTALE CON CONTRATTI

17.573
1.232
9.893
28.698
10.977
39.675

FABBISOGNO CONTRATTI (rispetto al DID teorico)

2015-2016
PROF. TEMPO PIENO
PROF. TEMPO DEFINITO
RICERCATORI
TOTALE DOCENZA
CONTRATTI
TOTALE CON CONTRATTI

DIFFERENZA INDICE DI SATURAZIONE
(b-a)
(b/a)
-3.907
0,82
62
1,05
1.373
1,16
-2472
0,92
1.626
1,17
-846
0,98
35%

DID TEORICO (a) DID EFFETTIVO (b)
21.120
1.080
9.480
31.680
9.504
41.184

DIFFERENZA INDICE DI SATURAZIONE
(b-a)
(b/a)
-2.513
0,87
66
1,06
2.837
1,33
390
1,01
3.552
1,40
3.942
1,10
42%

DID TEORICO (a) DID EFFETTIVO (b)
21.480
1.170
8.520
31.170
9.351
40.521

DIFFERENZA INDICE DI SATURAZIONE
(b-a)
(b/a)
-3.385
0,84
71
1,07
2.846
1,36
-468
0,98
3.919
1,43
3.451
1,09

17.090
1.098
10.970
29.158
8.965
38.123

FABBISOGNO CONTRATTI (rispetto al DID teorico)

DIFFERENZA INDICE DI SATURAZIONE
(b-a)
(b/a)
0,81
-4.030
1,02
18
1,16
1.490
0,92
-2522
0,94
-539
0,93
-3.061
28%

Fonte: SUA-CDS di Ateneo (dati estratti il 15/10/18).
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1

Comprende anche i laureati che hanno dichiarato di essersi iscritti al corso in Scienze della Formazione primaria, nonchè ad un corso di secondo livello presso una delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coereutica.

2

È calcolata in modo diverso a seconda del tipo di corso. Per ulteriori indicazioni cfr. Note metodologiche nella scheda occupazionale completa del collettivo esaminato.

3

Sono considerati “occupati” i laureati che dichiarano di svolgere un'attività lavorativa retribuita, purché non si tratti di un'attività di formazione (tirocinio, praticantato, dottorato, specializzazione, ecc.).

4

Il tasso di disoccupazione è ottenuto dal rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le forze di lavoro. Per ulteriori indicazioni cfr. Note metodologiche nella scheda occupazionale completa del collettivo esaminato.

5

La domanda relativa al guadagno mensile netto prevede fasce di 250 euro (salvo la prima “fino a € 250” e l'ultima “oltre € 3.000”). La media è calcolata escludendo le mancate risposte ed utilizzando il valore centrale della classe di guadagno (salvo per la
prima, 200, e per l'ultima, 3.250).

6

Dei cinque livelli di efficacia individuati (molto efficace, efficace, abbastanza efficace, poco e per nulla efficace) sono qui riportate le sole prime due modalità. L’indice di efficacia della laurea combina le domande inerenti l’utilizzo delle competenze
acquisite all’università e la richiesta del titolo per l’attività lavorativa. Per ulteriori indicazioni cfr. Note metodologiche nella scheda occupazionale completa del collettivo esaminato.
1

Tipo di corso

Laurea di primo livello

Scienze della Formazione
primaria (corso non
riformato)
Laurea Magistrale a ciclo
unico

Tre anni
dopo il
consegui- Laurea Magistrale biennale
mento
titolo
Scienze della Formazione
primaria (corso non
riformato)

3

stanno partecipando o
hanno partecipato ad
lavorano %
un’attività di
formazione post-laurea

4

5

svolgono un
occupati che
lavoro stabile (a guadagno mensile
sono
proseguono il
tempo
netto (valore
disoccupati % lavoro precedente
indeterminato o
medio, in euro)
alla laurea
autonomo)

6

% occupati che
ritengono la propria
laurea efficace per il
proprio lavoro

Anno di
indagine

Numero di
laureati:

Numero di
intervistati:

Rapporto
intervistati /
laureati

sono iscritti alla
laurea
magistrale

2017

1512

1156

76,50%

59,80

40,20

42,40

13,40

44,10

26,10

846

37,60

2016

1358

1101

81,08%

53,20

35,10

43,20

18,70

44,30

30,70

895

38,80

2015

1451

1223

84,29%

55,40

31,80

37,50

25,30

51,60

32,70

867

38,30

2017

316

245

77,50%

73,50

45,30

16,70

21,60

32,40

1047

78,00

2016

239

165

69 04%
69,04%

65 50
65,50

43 00
43,00

23 30
23,30

21 10
21,10

38 10
38,10

1035

69 00
69,00

2015

232

164

70,69%

62,20

46,30

23,00

31,60

51,30

1083

69,70

2017

610

477

78,20%

61,20

61,80

17,50

40,30

29,50

896

50,30

2016

611

516

84,45%

56,40

56,80

23,20

37,90

46,00

958

48,60

2015

650

539

82,92%

59,60

58,10

22,60

49,20

39,60

918

44,20

2017

14

12

85,70%

41,70

100,0

0,00

25,00

25,00

1194

100,00

2016

36

31

86,11%

16,10

87,10

10,00

44,40

59,30

1181

92,60

2015

102

82

80,39%

29,30

91,50

7,40

46,70

30,70

1167

91,80

2017

232

130

56,00%

77,70

65,40

18,80

12,90

61,10

1174

69,10

2016

275

174

63,27%

74,70

65,50

16,40

14,90

62,20

1199

69,30

2015

212

159

75,00%

74,80

61,60

20,30

13,30

45,90

1100

80,40

2017

650

451

69,40%

70,30

76,90

10,10

26,80

54,80

1106

55,90

2016

657

509

77,47%

66,20

72,10

14,20

25,90

48,20

1093

53,90

2015

755

613

81,19%

65,40

72,10

13,70

33,50

50,50

1104

48,50

2017

97

75

77,30%

50,70

97,30

1,40

45,20

46,60

1291

90,10

2016

99

80

80,81%

42,50

93,80

1,30

29,30

45,30

1276

92,00

2015

145

112

77,24%

45,50

94,60

0,90

35,80

41,50

1203

88,60

Allegato 6



Un anno Laurea Magistrale a ciclo
unico
dopo il
conseguimento
Laurea Magistrale biennale
titolo

2

1

Tipo di corso

Laurea Magistrale a ciclo
unico

Cinque
anni dopo
il consegui- Laurea Magistrale biennale
mento
titolo
Scienze della Formazione
primaria (corso non
riformato)

sono iscritti alla
laurea
magistrale

2

3

stanno partecipando o
hanno partecipato ad
lavorano %
un’attività di
formazione post-laurea

4

5

svolgono un
occupati che
lavoro stabile (a guadagno mensile
sono
proseguono il
netto (valore
tempo
disoccupati % lavoro precedente
indeterminato o
medio, in euro)
alla laurea
autonomo)

6

% occupati che
ritengono la propria
laurea efficace per il
proprio lavoro

Anno di
indagine

Numero di
laureati:

Numero di
intervistati:

Rapporto
intervistati /
laureati

2017

212

137

64,60%

83,90

82,50

10,80

2016

233

161

69,10%

71,40

78,30

12,00

7,10

79,40

1329

79,70

2015

201

137

68,16%

77,40

76,60

7,40

6,70

74,30

1231

84,30

2017

755

504

66,80%

75,80

85,90

5,30

24,80

58,20

1226

53,30

2016

704

504

71,59%

66,70

78,40

11,00

26,80

63,10

1219

57,10

2015

659

478

72,53%

69,00

79,90

10,00

28,30

66,00

1220

56,30

6,20

74,40

1257

78,40

2017

145

96

66,20%

63,50

99,00

0,00

37,90

61,10

1289

95,70

2016

226

159

70,35%

63,50

99,40

0,00

24,10

75,30

1306

97,50

2015

148

108

72,97%

68,50

97,20

0,90

35,20

53,30

1268

98,10

Allegato 6
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Allegato 6
Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

anno di indagine: 2017
anni dalla laurea: 1
tipo di corso: laurea di primo livello
Ateneo: Urbino Carlo Bo
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
gruppo disciplinare: tutti
classe di laurea: tutte

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non
commerciali e con citazione della fonte

3RSROD]LRQHDQDOL]]DWD

&ROOHWWLYR
VHOH]LRQDWR


1XPHURGLODXUHDWL



1XPHURGLLQWHUYLVWDWL




7DVVRGLULVSRVWD
&RPSRVL]LRQHSHUJHQHUH 
Uomini


35,6

Donne

64,4

(WjDOODODXUHD PHGLH





9RWRGLODXUHDLQPL PHGLH





'XUDWDGHJOLVWXGL PHGLHLQDQQL





D)RUPD]LRQHPDJLVWUDOH

&ROOHWWLYR
VHOH]LRQDWR


,VFUL]LRQHDGXQDOWURFRUVRGLODXUHD 


59,8

E' attualmente iscritto ad un corso di laurea magistrale
E' attualmente iscritto ad un altro corso di primo livello
Si era iscritto ad un corso di laurea magistrale o di primo livello,
ma non lo è attualmente
Mai iscritto ad un corso di laurea magistrale o di primo livello
0RWLYLGHOODQRQLVFUL]LRQHDGXQDOWURFRUVRGLODXUHD 
Motivi lavorativi

1,6
1,6
36,9

39,3

Mancanza di un corso nellarea disciplinare di interesse

4,7

Motivi economici
Non interessato perché intenzionato a frequentare altra
formazione post-laurea

8,2
14,5

Non interessato per altri motivi

17,8

Motivi personali

13,6

Altro motivo
0RWLYLGHOO LVFUL]LRQHDOODODXUHDPDJLVWUDOH 

1,4


Per migliorare la propria formazione culturale


27,2

Per migliorare le possibilità di trovare lavoro

36,1

Perché è necessaria per trovare lavoro

23,6

Perché ha cercato lavoro ma non l'ha trovato
Per migliorare le condizioni dell'attuale lavoro
1DWXUDGHOODPDJLVWUDOHULVSHWWRDOODODXUHDGLSULPROLYHOOR

Rappresenta il proseguimento 'naturale'
Rientra nel medesimo settore disciplinare pur non rappresentando
il proseg. 'naturale'
Rientra in un settore disciplinare diverso
$WHQHRHJUXSSRGLVFLSOLQDUHGLLVFUL]LRQHDOODODXUHD
PDJLVWUDOH SHUVLQJRODYRFH
Stesso ateneo di conseguimento della laurea di primo livello
Stesso gruppo disciplinare di conseguimento della laurea di primo
livello
Stesso ateneo e stesso gruppo disciplinare di conseguimento della
laurea di primo livello
6RGGLVID]LRQHSHUJOLVWXGLPDJLVWUDOLLQWUDSUHVL PHGLH
VFDOD 

2,5
10,0

66,6
28,3
5,1

50,2
67,6
36,8




Allegato 6

E)RUPD]LRQHSRVWODXUHD

&ROOHWWLYR
VHOH]LRQDWR


+DSDUWHFLSDWRDGDOPHQRXQ DWWLYLWjGLIRUPD]LRQH 



$WWLYLWjGLIRUPD]LRQHFRQFOXVDLQFRUVR SHUDWWLYLWj



Collaborazione volontaria


9,8

Tirocinio/praticantato

4,1

Scuola di specializzazione

4,1

Master universitario di I livello

5,5
5,4

Altro tipo di master

18,8

Stage in azienda
Corso di formazione professionale

6,7

Attività sostenuta da borsa di studio

2,6

&RQGL]LRQHRFFXSD]LRQDOH

&ROOHWWLYR
VHOH]LRQDWR


&RQGL]LRQHRFFXSD]LRQDOHHIRUPDWLYD 
Lavora e non è iscritto alla magistrale




26,6

Lavora ed è iscritto alla magistrale

15,8

Non lavora ed è iscritto alla magistrale

43,9
6,7

Non lavora, non è iscritto alla magistrale e non cerca

6,9

Non lavora, non è iscritto alla magistrale ma cerca

&RQGL]LRQHRFFXSD]LRQDOH 
Lavora


42,4

Non lavora e non cerca

40,8
16,8

Non lavora ma cerca
4XRWDFKHQRQODYRUDQRQFHUFDPDqLPSHJQDWDLQXQ

FRUVRXQLYHUVLWDULRSUDWLFDQWDWR 
4XRWDFKHODYRUDSHUJHQHUH 



41,7

Uomini

42,8

Donne
(VSHULHQ]HGLODYRURSRVWODXUHD 
Non lavora ma ha lavorato dopo la laurea


22,1

Non ha mai lavorato dopo la laurea

35,6

7DVVRGLRFFXSD]LRQH GHI,VWDW)RU]HGLODYRUR
7DVVRGLGLVRFFXSD]LRQH GHI,VWDW)RU]HGLODYRUR






,QJUHVVRQHOPHUFDWRGHOODYRUR



&ROOHWWLYR
VHOH]LRQDWR


1XPHURGLRFFXSDWL
2FFXSDWLFRQGL]LRQHRFFXSD]LRQDOHDOODODXUHD 



Prosegue il lavoro iniziato prima della laurea


44,1

Non prosegue il lavoro iniziato prima della laurea

14,5

Ha iniziato a lavorare dopo la laurea
2FFXSDWLWHPSLGLLQJUHVVRQHOPHUFDWRGHOODYRUR PHGLH

LQPHVL

41,2


Tempo dalla laurea all'inizio della ricerca del primo lavoro

1,4

Tempo dall'inizio della ricerca al reperimento del primo lavoro

2,7

Tempo dalla laurea al reperimento del primo lavoro

4,1

&DUDWWHULVWLFKHGHOO DWWXDOHODYRUR

&ROOHWWLYR
VHOH]LRQDWR


7LSRORJLDGHOO DWWLYLWjODYRUDWLYD 


7,3

Autonomo
Tempo indeterminato

18,8

Contratti formativi

10,0

Non standard

35,3
3,1

Parasubordinato

11,2

Altro autonomo

13,7

Senza contratto



'LIIXVLRQHGHOSDUWWLPH  
1XPHURGLRUHVHWWLPDQDOLGLODYRUR PHGLH







Allegato 6

&DUDWWHULVWLFKHGHOO D]LHQGD

&ROOHWWLYR
VHOH]LRQDWR


6HWWRUHGLDWWLYLWj 
Pubblico


14,9

Privato

74,1
10,2

Non profit
5DPRGLDWWLYLWjHFRQRPLFD 
$JULFROWXUD




Metalmeccanica e meccanica di precisione

3,5

Edilizia

1,0

Chimica/Energia

0,8

Altra industria manifatturiera

4,7

7RWDOHLQGXVWULD



Commercio

26,9

Credito, assicurazioni

2,0

Trasporti, pubblicità, comunicazioni

4,7

Consulenze varie

3,1

Informatica

1,4

Altri servizi alle imprese

1,4
2,0

Pubblica amministrazione, forze armate

10,4

Istruzione e ricerca

2,7

Sanità

33,1

Altri servizi



7RWDOHVHUYL]L
$UHDJHRJUDILFDGLODYRUR 


5,9

Nord-ovest
Nord-est

21,4

Centro

59,4

Sud

4,3

Isole

1,2

Estero

7,6

5HWULEX]LRQH

&ROOHWWLYR
VHOH]LRQDWR


5HWULEX]LRQHPHQVLOHQHWWD PHGLHLQHXUR




951

Uomini
Donne

787

7RWDOH



8WLOL]]RHULFKLHVWDGHOODODXUHDQHOO DWWXDOHODYRUR

&ROOHWWLYR
VHOH]LRQDWR


+DQRWDWRXQPLJOLRUDPHQWRQHOSURSULRODYRURGRYXWRDOOD
ODXUHD 

7LSRGLPLJOLRUDPHQWRQRWDWRQHOODYRUR 





Dal punto di vista economico

11,2

Nella posizione lavorativa

15,7

Nelle mansioni svolte

12,4

Nelle competenze professionali

60,7

Sotto altri punti di vista
8WLOL]]RGHOOHFRPSHWHQ]HDFTXLVLWHFRQODODXUHD 

-

In misura elevata


32,0

In misura ridotta

42,2

Per niente
$GHJXDWH]]DGHOODIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOHDFTXLVLWD
DOO XQLYHUVLWj 

25,5


Molto adeguata

39,6

Poco adeguata

39,0

Per niente adeguata
5LFKLHVWDGHOODODXUHDSHUO DWWLYLWjODYRUDWLYD 

21,0

Richiesta per legge


13,3

Non richiesta ma necessaria

16,3

Non richiesta ma utile

44,3

Non richiesta né utile

25,7



(IILFDFLDGHOODODXUHDHVRGGLVID]LRQHSHUO DWWXDOH
ODYRUR

&ROOHWWLYR
VHOH]LRQDWR

Allegato 6


(IILFDFLDGHOODODXUHDQHOODYRURVYROWR 
Molto efficace/Efficace




37,6

Abbastanza efficace

31,7

Poco/Per nulla efficace

30,7

6RGGLVID]LRQHSHULOODYRURVYROWR PHGLHVFDOD 
2FFXSDWLFKHFHUFDQRODYRUR  

5LFHUFDGHOODYRUR




&ROOHWWLYR
VHOH]LRQDWR


1RQRFFXSDWLFKHFHUFDQRXOWLPDLQL]LDWLYDSHUFHUFDUH
ODYRUR 



Ultimi 15 giorni

44,3

15-30 giorni fa

17,5

1-6 mesi fa

28,9

Oltre 6 mesi fa
1RQRFFXSDWLFKHQRQFHUFDQRPRWLYRGHOODQRQULFHUFD 
Studio

8,8

88,8

In attesa di chiamata dal datore di lavoro

2,8

Motivi personali

5,3

Mancanza di opportunità lavorative

2,1

Altro motivo

1,1

Condizione Occupazionale dei laureati
Maggio 2018 - Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea
Data ultimo aggiornamento: 14/05/2018
Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte
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Allegato 6
Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

anno di indagine: 2017
anni dalla laurea: 1, 3, 5
tipo di corso: laurea magistrale a ciclo unico
Ateneo: Urbino Carlo Bo
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
gruppo disciplinare: tutti
classe di laurea: tutte

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non
commerciali e con citazione della fonte

3RSROD]LRQHDQDOL]]DWD

&ROOHWWLYR
VHOH]LRQDWR SHUDQQLGDOODODXUHD


/DXUHDWL
DDQQR

/DXUHDWL
DDQQL

/DXUHDWL
DDQQL

1XPHURGLODXUHDWL







1XPHURGLLQWHUYLVWDWL














31,3


37,1


42,5

7DVVRGLULVSRVWD
&RPSRVL]LRQHSHUJHQHUH 
Uomini
Donne
(WjDOODODXUHD PHGLH




9RWRGLODXUHDLQPL PHGLH
'XUDWDGHJOLVWXGL PHGLHLQDQQL



E)RUPD]LRQHSRVWODXUHD

68,7

62,9

57,5



















&ROOHWWLYR
VHOH]LRQDWR SHUDQQLGDOODODXUHD


/DXUHDWL
DDQQR

/DXUHDWL
DDQQL

/DXUHDWL
DDQQL







Collaborazione volontaria


15,9


17,7


27,0

Tirocinio/praticantato

67,9

+DSDUWHFLSDWRDGDOPHQRXQ DWWLYLWjGLIRUPD]LRQH 



$WWLYLWjGLIRUPD]LRQHFRQFOXVDLQFRUVR SHUDWWLYLWj

42,0

52,3

Dottorato di ricerca

2,9

2,3

1,5

Scuola di specializzazione

5,7

16,2

22,6

Master universitario di I livello

1,6

3,8

4,4

Master universitario di II livello

3,7

6,9

8,8

Altro tipo di master

5,7

10,8

11,7

25,3

23,8

19,7

Corso di formazione professionale

9,8

4,6

8,0

Attività sostenuta da borsa di studio

5,7

1,5

3,6

Stage in azienda

&RQGL]LRQHRFFXSD]LRQDOH

&ROOHWWLYR
VHOH]LRQDWR SHUDQQLGDOODODXUHD


/DXUHDWL
DDQQR

/DXUHDWL
DDQQL

Lavora


45,3


65,4

Non lavora e non cerca

23,3

14,6

3,6

31,4

20,0

13,9








41,3


71,7


88,1

47,1

61,9

78,2


13,5


10,8


11,7

&RQGL]LRQHRFFXSD]LRQDOH 



Non lavora ma cerca
4XRWDFKHQRQODYRUDQRQFHUFDPDqLPSHJQDWDLQXQ

FRUVRXQLYHUVLWDULRSUDWLFDQWDWR 
4XRWDFKHODYRUDSHUJHQHUH 
Uomini
Donne
(VSHULHQ]HGLODYRURSRVWODXUHD 
Non lavora ma ha lavorato dopo la laurea
Non ha mai lavorato dopo la laurea
7DVVRGLRFFXSD]LRQH GHI,VWDW)RU]HGLODYRUR
7DVVRGLGLVRFFXSD]LRQH GHI,VWDW)RU]HGLODYRUR




/DXUHDWL
DDQQL

82,5

41,2

23,8

5,8















Allegato 6

,QJUHVVRQHOPHUFDWRGHOODYRUR

&ROOHWWLYR
VHOH]LRQDWR SHUDQQLGDOODODXUHD


/DXUHDWL
DDQQR

/DXUHDWL
DDQQL

/DXUHDWL
DDQQL







Prosegue il lavoro iniziato prima della laurea


21,6


12,9

Non prosegue il lavoro iniziato prima della laurea

13,5

12,9

21,2

64,9

74,1

72,6





Tempo dalla laurea all'inizio della ricerca del primo lavoro

1,3

2,9

Tempo dall'inizio della ricerca al reperimento del primo lavoro

2,2

5,7

8,9

Tempo dalla laurea al reperimento del primo lavoro

3,7

8,8

14,2

1XPHURGLRFFXSDWL
2FFXSDWLFRQGL]LRQHRFFXSD]LRQDOHDOODODXUHD 

Ha iniziato a lavorare dopo la laurea
2FFXSDWLWHPSLGLLQJUHVVRQHOPHUFDWRGHOODYRUR PHGLH

LQPHVL

&DUDWWHULVWLFKHGHOO DWWXDOHODYRUR


6,2


5,6

&ROOHWWLYR
VHOH]LRQDWR SHUDQQLGDOODODXUHD


/DXUHDWL
DDQQR

/DXUHDWL
DDQQL


9,9


23,5


43,4

Tempo indeterminato

22,5

37,6

31,0

Contratti formativi

10,8

5,9

2,7

Non standard

14,2

7LSRORJLDGHOO DWWLYLWjODYRUDWLYD 
Autonomo

/DXUHDWL
DDQQL

40,5

20,0

Parasubordinato

3,6

1,2

0,9

Altro autonomo

2,7

3,5

2,7

Senza contratto
'LIIXVLRQHGHOSDUWWLPH  
1XPHURGLRUHVHWWLPDQDOLGLODYRUR PHGLH

&DUDWWHULVWLFKHGHOO D]LHQGD



9,0

7,1

5,3













&ROOHWWLYR
VHOH]LRQDWR SHUDQQLGDOODODXUHD


/DXUHDWL
DDQQR

/DXUHDWL
DDQQL

Pubblico


21,6


12,9

Privato

76,6

85,9

93,8

1,8

1,2

0,9







-

-

Edilizia

1,8

3,5

-

Chimica/Energia

6,3

3,5

5,3

6HWWRUHGLDWWLYLWj 

Non profit
5DPRGLDWWLYLWjHFRQRPLFD 
$JULFROWXUD
Metalmeccanica e meccanica di precisione

/DXUHDWL
DDQQL

5,3



0,9

4,5

5,9

3,5

7RWDOHLQGXVWULD







Commercio

44,1

44,7

44,2

Altra industria manifatturiera

Credito, assicurazioni
Trasporti, pubblicità, comunicazioni
Consulenze varie
Informatica
Altri servizi alle imprese

0,9

5,9

1,8

-

1,2

1,8

2,7

11,8

31,0

-

1,2

-

1,8

1,2

0,9
2,7

-

1,2

Istruzione e ricerca

17,1

3,5

0,9

Sanità

13,5

10,6

3,5

Pubblica amministrazione, forze armate

Altri servizi
7RWDOHVHUYL]L
$UHDJHRJUDILFDGLODYRUR 
Nord-ovest

5,4

2,4

3,5








9,0


9,4


4,4

Nord-est

11,7

9,4

9,7

Centro

52,3

38,8

47,8

Sud

8,1

17,6

11,5

Isole

6,3

1,2

5,3

12,6

23,5

21,2

Estero



Allegato 6

5HWULEX]LRQH

&ROOHWWLYR
VHOH]LRQDWR SHUDQQLGDOODODXUHD


/DXUHDWL
DDQQR

/DXUHDWL
DDQQL

Uomini


1.193


1.263


1.409

Donne

997

1.111

1.138







5HWULEX]LRQHPHQVLOHQHWWD PHGLHLQHXUR



7RWDOH

8WLOL]]RHULFKLHVWDGHOODODXUHDQHOO DWWXDOHODYRUR

/DXUHDWL
DDQQL

&ROOHWWLYR
VHOH]LRQDWR SHUDQQLGDOODODXUHD


+DQRWDWRXQPLJOLRUDPHQWRQHOSURSULRODYRURGRYXWRDOOD
ODXUHD 

7LSRGLPLJOLRUDPHQWRQRWDWRQHOODYRUR 


/DXUHDWL
DDQQR

/DXUHDWL
DDQQL

/DXUHDWL
DDQQL















Dal punto di vista economico

28,6

28,6

20,0

Nella posizione lavorativa

21,4

-

20,0

Nelle mansioni svolte

14,3

-

20,0

Nelle competenze professionali

35,7

71,4

40,0

-

-

-

In misura elevata


55,9


51,8


59,3

In misura ridotta

32,4

35,3

32,7

10,8

12,9

8,0





Molto adeguata

67,6

54,1

54,9

Poco adeguata

22,5

35,3

37,2

9,9

10,6

8,0

Richiesta per legge


67,6


55,3


69,9

Non richiesta ma necessaria

10,8

11,8

9,7

Non richiesta ma utile

11,7

23,5

13,3

9,9

7,1

7,1

Sotto altri punti di vista
8WLOL]]RGHOOHFRPSHWHQ]HDFTXLVLWHFRQODODXUHD 

Per niente
$GHJXDWH]]DGHOODIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOHDFTXLVLWD
DOO XQLYHUVLWj 

Per niente adeguata
5LFKLHVWDGHOODODXUHDSHUO DWWLYLWjODYRUDWLYD 

Non richiesta né utile

(IILFDFLDGHOODODXUHDHVRGGLVID]LRQHSHUO DWWXDOH
ODYRUR



&ROOHWWLYR
VHOH]LRQDWR SHUDQQLGDOODODXUHD


/DXUHDWL
DDQQR

/DXUHDWL
DDQQL

Molto efficace/Efficace


78,0


69,1


78,4

Abbastanza efficace

11,0

21,0

12,6

Poco/Per nulla efficace

11,0

9,9

9,0













(IILFDFLDGHOODODXUHDQHOODYRURVYROWR 



6RGGLVID]LRQHSHULOODYRURVYROWR PHGLHVFDOD 
2FFXSDWLFKHFHUFDQRODYRUR  

5LFHUFDGHOODYRUR

/DXUHDWL
DDQQL

&ROOHWWLYR
VHOH]LRQDWR SHUDQQLGDOODODXUHD


/DXUHDWL
DDQQR

/DXUHDWL
DDQQL





Ultimi 15 giorni

51,9

53,8

57,9

15-30 giorni fa

16,9

26,9

31,6

1-6 mesi fa

28,6

19,2

10,5

2,6

-

-


84,2


52,6

In attesa di chiamata dal datore di lavoro

7,0

15,8

-

Motivi personali

5,3

21,1

40,0

Mancanza di opportunità lavorative

3,5

5,3

-

-

5,3

-

1RQRFFXSDWLFKHFHUFDQRXOWLPDLQL]LDWLYDSHUFHUFDUH
ODYRUR 

Oltre 6 mesi fa
1RQRFFXSDWLFKHQRQFHUFDQRPRWLYRGHOODQRQULFHUFD 
Studio

Altro motivo

/DXUHDWL
DDQQL




60,0



Allegato 6

cambia

&ROOHWWLYRVHOH]LRQDWR

Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche

anno di indagine: 2017
anni dalla laurea: 1, 3, 5
tipo di corso: laurea magistrale biennale
Ateneo: Urbino Carlo Bo
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
gruppo disciplinare: tutti
classe di laurea: tutte

Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non
commerciali e con citazione della fonte

3RSROD]LRQHDQDOL]]DWD

&ROOHWWLYR
VHOH]LRQDWR SHUDQQLGDOODODXUHD


/DXUHDWL
DDQQR

/DXUHDWL
DDQQL

/DXUHDWL
DDQQL

1XPHURGLODXUHDWL







1XPHURGLLQWHUYLVWDWL














34,8


31,2


32,3

7DVVRGLULVSRVWD
&RPSRVL]LRQHSHUJHQHUH 
Uomini
Donne
(WjDOODODXUHD PHGLH




9RWRGLODXUHDLQPL PHGLH
'XUDWDGHJOLVWXGL PHGLHLQDQQL



E)RUPD]LRQHSRVWODXUHD

65,2

68,8

67,7



















&ROOHWWLYR
VHOH]LRQDWR SHUDQQLGDOODODXUHD


/DXUHDWL
DDQQR

/DXUHDWL
DDQQL

/DXUHDWL
DDQQL







Collaborazione volontaria


12,8


21,5


22,6

Tirocinio/praticantato

24,8

+DSDUWHFLSDWRDGDOPHQRXQ DWWLYLWjGLIRUPD]LRQH 



$WWLYLWjGLIRUPD]LRQHFRQFOXVDLQFRUVR SHUDWWLYLWj

20,5

23,5

Dottorato di ricerca

2,3

4,9

4,4

Scuola di specializzazione

6,1

13,5

17,9

Master universitario di I livello

8,4

8,9

10,3

Master universitario di II livello

3,8

6,4

8,5

Altro tipo di master

8,8

12,2

17,1

22,6

28,4

31,3

Corso di formazione professionale

8,0

15,3

13,7

Attività sostenuta da borsa di studio

3,1

4,2

10,9

Stage in azienda

&RQGL]LRQHRFFXSD]LRQDOH

&ROOHWWLYR
VHOH]LRQDWR SHUDQQLGDOODODXUHD


/DXUHDWL
DDQQR

/DXUHDWL
DDQQL

Lavora


61,8


76,9

Non lavora e non cerca

13,4

9,1

5,0

24,7

14,0

9,1








62,1


81,3


87,8

61,7

75,3

85,0


17,6


13,1

&RQGL]LRQHRFFXSD]LRQDOH 



Non lavora ma cerca
4XRWDFKHQRQODYRUDQRQFHUFDPDqLPSHJQDWDLQXQ

FRUVRXQLYHUVLWDULRSUDWLFDQWDWR 
4XRWDFKHODYRUDSHUJHQHUH 
Uomini
Donne
(VSHULHQ]HGLODYRURSRVWODXUHD 
Non lavora ma ha lavorato dopo la laurea
Non ha mai lavorato dopo la laurea
7DVVRGLRFFXSD]LRQH GHI,VWDW)RU]HGLODYRUR
7DVVRGLGLVRFFXSD]LRQH GHI,VWDW)RU]HGLODYRUR




/DXUHDWL
DDQQL

85,9


9,9

20,5

10,0

4,2















Allegato 6

,QJUHVVRQHOPHUFDWRGHOODYRUR

&ROOHWWLYR
VHOH]LRQDWR SHUDQQLGDOODODXUHD


/DXUHDWL
DDQQR

/DXUHDWL
DDQQL

/DXUHDWL
DDQQL











21,7

18,7

16,9

Prosegue il lavoro iniziato durante la laurea magistrale
Non prosegue il lavoro iniziato prima del conseguimento della
laurea magistrale

18,6

8,1

7,9

12,2

21,6

22,4

Ha iniziato a lavorare dopo la laurea magistrale
2FFXSDWLWHPSLGLLQJUHVVRQHOPHUFDWRGHOODYRUR PHGLH
LQPHVL


47,5

51,3

52,9





Tempo dalla laurea all'inizio della ricerca del primo lavoro

1,2

2,0

Tempo dall'inizio della ricerca al reperimento del primo lavoro

2,8

6,1

7,5

Tempo dalla laurea al reperimento del primo lavoro

4,0

7,9

11,4

1XPHURGLRFFXSDWL
2FFXSDWLFRQGL]LRQHRFFXSD]LRQDOHDOODODXUHD 
Prosegue il lavoro iniziato prima di iscriversi alla laurea magistrale

&DUDWWHULVWLFKHGHOO DWWXDOHODYRUR




4,0

&ROOHWWLYR
VHOH]LRQDWR SHUDQQLGDOODODXUHD


7LSRORJLDGHOO DWWLYLWjODYRUDWLYD 
Autonomo
Tempo indeterminato
Contratti formativi
Non standard
Parasubordinato

/DXUHDWL
DDQQR

/DXUHDWL
DDQQL

/DXUHDWL
DDQQL


9,2


17,6


18,0

20,3

37,2

40,2

9,8

4,9

2,1

35,9

29,1

26,3

5,1

3,7

4,4

Altro autonomo

10,5

4,3

5,5

Senza contratto

8,5

2,6

2,8

'LIIXVLRQHGHOSDUWWLPH  
1XPHURGLRUHVHWWLPDQDOLGLODYRUR PHGLH

&DUDWWHULVWLFKHGHOO D]LHQGD















&ROOHWWLYR
VHOH]LRQDWR SHUDQQLGDOODODXUHD


/DXUHDWL
DDQQR

/DXUHDWL
DDQQL

Pubblico


21,0


25,9


26,6

Privato

68,5

62,8

64,2

10,5

10,7

8,3

$JULFROWXUD










Metalmeccanica e meccanica di precisione

2,7

4,0

3,5

Edilizia

0,7

0,3

1,4

6HWWRUHGLDWWLYLWj 

Non profit
5DPRGLDWWLYLWjHFRQRPLFD 

/DXUHDWL
DDQQL

Chimica/Energia

2,0

2,0

2,3

Altra industria manifatturiera

4,7

4,6

3,5

7RWDOHLQGXVWULD







Commercio

12,2

8,4

9,9

Credito, assicurazioni

3,1

1,7

1,6

Trasporti, pubblicità, comunicazioni

7,1

4,0

5,8

Consulenze varie

5,1

6,3

6,7

-

0,9

1,8

Altri servizi alle imprese

1,0

2,6

1,4

Pubblica amministrazione, forze armate

2,0

3,2

2,3

18,0

21,0

19,6
17,6

Informatica

Istruzione e ricerca

8,5

15,3

30,2

23,3

18,9








6,1


8,1

Nord-est

22,7

19,3

22,4

Centro

51,9

52,4

48,3

Sud

12,5

10,4

13,2

Isole

2,7

5,2

5,5

Estero

4,1

4,6

2,1

Sanità
Altri servizi
7RWDOHVHUYL]L
$UHDJHRJUDILFDGLODYRUR 
Nord-ovest




8,1

Allegato 6

5HWULEX]LRQH

&ROOHWWLYR
VHOH]LRQDWR SHUDQQLGDOODODXUHD


/DXUHDWL
DDQQR

/DXUHDWL
DDQQL

Uomini


953


1.250


1.333

Donne

865

1.047

1.174

7RWDOH







5HWULEX]LRQHPHQVLOHQHWWD PHGLHLQHXUR



8WLOL]]RHULFKLHVWDGHOODODXUHDQHOO DWWXDOHODYRUR

/DXUHDWL
DDQQL

&ROOHWWLYR
VHOH]LRQDWR SHUDQQLGDOODODXUHD


+DQRWDWRXQPLJOLRUDPHQWRQHOSURSULRODYRURGRYXWRDOOD
ODXUHD 

7LSRGLPLJOLRUDPHQWRQRWDWRQHOODYRUR 


/DXUHDWL
DDQQR

/DXUHDWL
DDQQL

/DXUHDWL
DDQQL















Dal punto di vista economico

25,6

Nella posizione lavorativa

23,3

13,2

9,4

-

13,2

13,2

51,2

68,4

66,0

-

-

3,8

In misura elevata


42,0


47,0


42,7

In misura ridotta

44,1

42,7

43,2

13,9

10,4

13,9





Molto adeguata

51,5

51,3

54,7

Poco adeguata

37,6

39,5

35,3

10,5

8,9

9,7

Richiesta per legge


21,7


30,3


31,6

Non richiesta ma necessaria

17,6

13,5

14,3

Non richiesta ma utile

46,4

42,1

40,2

14,2

13,8

13,4





Fondamentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa

19,7

27,1

21,5

Utile per lo svolgimento dell'attività lavorativa

43,4

42,4

47,8

E' sufficiente la laurea di primo livello/una laurea precedente

16,3

19,6

16,9

E' sufficiente un titolo non universitario

20,3

11,0

13,6

Nelle mansioni svolte
Nelle competenze professionali
Sotto altri punti di vista
8WLOL]]RGHOOHFRPSHWHQ]HDFTXLVLWHFRQODODXUHD 

Per niente
$GHJXDWH]]DGHOODIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOHDFTXLVLWD
DOO XQLYHUVLWj 

Per niente adeguata
5LFKLHVWDGHOODODXUHDSHUO DWWLYLWjODYRUDWLYD 

Non richiesta né utile
8WLOLWjGHOODODXUHDPDJLVWUDOHSHUORVYROJLPHQWR
GHOO DWWLYLWjODYRUDWLYD 

(IILFDFLDGHOODODXUHDHVRGGLVID]LRQHSHUO DWWXDOH
ODYRUR

5,3

7,5





&ROOHWWLYR
VHOH]LRQDWR SHUDQQLGDOODODXUHD


/DXUHDWL
DDQQR

/DXUHDWL
DDQQL

Molto efficace/Efficace


50,3


55,9


53,3

Abbastanza efficace

32,5

28,5

29,5

Poco/Per nulla efficace

17,1

15,6

17,1













(IILFDFLDGHOODODXUHDQHOODYRURVYROWR 



6RGGLVID]LRQHSHULOODYRURVYROWR PHGLHVFDOD 
2FFXSDWLFKHFHUFDQRODYRUR  



/DXUHDWL
DDQQL

5LFHUFDGHOODYRUR

Allegato 6

&ROOHWWLYR
VHOH]LRQDWR SHUDQQLGDOODODXUHD


/DXUHDWL
DDQQR

/DXUHDWL
DDQQL





Ultimi 15 giorni

63,6

66,7

58,7

15-30 giorni fa

11,0

14,3

19,6

1-6 mesi fa

21,2

15,9

17,4

4,2

1,6

4,3


78,1


56,1

1RQRFFXSDWLFKHFHUFDQRXOWLPDLQL]LDWLYDSHUFHUFDUH
ODYRUR 

Oltre 6 mesi fa
1RQRFFXSDWLFKHQRQFHUFDQRPRWLYRGHOODQRQULFHUFD 
Studio
In attesa di chiamata dal datore di lavoro
Motivi personali
Mancanza di opportunità lavorative
Altro motivo

/DXUHDWL
DDQQL




28,0

9,4

2,4

8,0

10,9

36,6

52,0

1,6

2,4

12,0

-

2,4

-

Condizione Occupazionale dei laureati
Maggio 2018 - Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea
Data ultimo aggiornamento: 14/05/2018
Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con citazione della fonte



Allegato 6

cambia

&ROOHWWLYRVHOH]LRQDWR
anno di indagine: 2017
anni dalla laurea: 1, 3, 5
tipo di corso: Scienze della Formazione primaria
(corso pre-riforma)
Ateneo: Urbino Carlo Bo
Facoltà/Dipartimento/Scuola: tutte
gruppo disciplinare: tutti

3RSROD]LRQHDQDOL]]DWD

Per una migliore lettura dei dati si consultino le note metodologiche
Salvo diversa indicazione, si autorizza la riproduzione a fini non
commerciali e con citazione della fonte

&ROOHWWLYR
VHOH]LRQDWR SHUDQQLGDOODODXUHD


/DXUHDWL
DDQQR

/DXUHDWL
DDQQL

/DXUHDWL
DDQQL

1XPHURGLODXUHDWL







1XPHURGLLQWHUYLVWDWL














7,1


8,2

7DVVRGLULVSRVWD
&RPSRVL]LRQHSHUJHQHUH 
Uomini
Donne
(WjDOODODXUHD PHGLH




9RWRGLODXUHDLQPL PHGLH
'XUDWDGHJOLVWXGL PHGLHLQDQQL



E)RUPD]LRQHSRVWODXUHD


4,1

92,9

91,8

95,9



















&ROOHWWLYR
VHOH]LRQDWR SHUDQQLGDOODODXUHD


/DXUHDWL
DDQQR

/DXUHDWL
DDQQL

/DXUHDWL
DDQQL








16,7


10,7


12,5

Tirocinio/praticantato

-

4,0

Dottorato di ricerca

-

-

-

Scuola di specializzazione

-

2,7

10,4

16,7

21,3

26,0

-

1,3

9,4

8,3

9,3

17,7

+DSDUWHFLSDWRDGDOPHQRXQ DWWLYLWjGLIRUPD]LRQH 



$WWLYLWjGLIRUPD]LRQHFRQFOXVDLQFRUVR SHUDWWLYLWj
Collaborazione volontaria

Master universitario di I livello
Master universitario di II livello
Altro tipo di master

1,0

Stage in azienda

-

2,7

4,2

Corso di formazione professionale

-

17,3

15,6

Attività sostenuta da borsa di studio

-

1,3

1,0

&RQGL]LRQHRFFXSD]LRQDOH

&ROOHWWLYR
VHOH]LRQDWR SHUDQQLGDOODODXUHD


&RQGL]LRQHRFFXSD]LRQDOH 



Lavora
Non lavora e non cerca
Non lavora ma cerca
4XRWDFKHQRQODYRUDQRQFHUFDPDqLPSHJQDWDLQXQ

FRUVRXQLYHUVLWDULRSUDWLFDQWDWR 
4XRWDFKHODYRUDSHUJHQHUH 
Uomini
Donne
(VSHULHQ]HGLODYRURSRVWODXUHD 
Non lavora ma ha lavorato dopo la laurea
Non ha mai lavorato dopo la laurea
7DVVRGLRFFXSD]LRQH GHI,VWDW)RU]HGLODYRUR
7DVVRGLGLVRFFXSD]LRQH GHI,VWDW)RU]HGLODYRUR




/DXUHDWL
DDQQR

/DXUHDWL
DDQQL


100,0


97,3

/DXUHDWL
DDQQL

99,0

-

-

1,0

-

2,7

-








-


100,0

100,0

97,2


-


2,7


100,0
98,9

-

-

-

1,0















Allegato 6

,QJUHVVRQHOPHUFDWRGHOODYRUR

&ROOHWWLYR
VHOH]LRQDWR SHUDQQLGDOODODXUHD


/DXUHDWL
DDQQR

/DXUHDWL
DDQQL

/DXUHDWL
DDQQL







Prosegue il lavoro iniziato prima della laurea


25,0


45,2


37,9

Non prosegue il lavoro iniziato prima della laurea

58,3

27,4

24,2

16,7

27,4

37,9





Tempo dalla laurea all'inizio della ricerca del primo lavoro

1,2

2,1

1,9

Tempo dall'inizio della ricerca al reperimento del primo lavoro

1,2

2,4

5,4

Tempo dalla laurea al reperimento del primo lavoro

2,4

4,5

7,3

1XPHURGLRFFXSDWL
2FFXSDWLFRQGL]LRQHRFFXSD]LRQDOHDOODODXUHD 

Ha iniziato a lavorare dopo la laurea
2FFXSDWLWHPSLGLLQJUHVVRQHOPHUFDWRGHOODYRUR PHGLH

LQPHVL

&DUDWWHULVWLFKHGHOO DWWXDOHODYRUR



&ROOHWWLYR
VHOH]LRQDWR SHUDQQLGDOODODXUHD


7LSRORJLDGHOO DWWLYLWjODYRUDWLYD 
Autonomo
Tempo indeterminato
Contratti formativi

/DXUHDWL
DDQQR

/DXUHDWL
DDQQL

/DXUHDWL
DDQQL


-


-

25,0

46,6

61,1

-

-

-


-

75,0

53,4

37,9

Parasubordinato

-

-

-

Altro autonomo

-

-

-

Senza contratto

-

-

-













Non standard

'LIIXVLRQHGHOSDUWWLPH  
1XPHURGLRUHVHWWLPDQDOLGLODYRUR PHGLH

&DUDWWHULVWLFKHGHOO D]LHQGD



&ROOHWWLYR
VHOH]LRQDWR SHUDQQLGDOODODXUHD


6HWWRUHGLDWWLYLWj 
Pubblico

/DXUHDWL
DDQQR

/DXUHDWL
DDQQL


91,7


90,4

/DXUHDWL
DDQQL

93,7

8,3

8,2

5,3

-

1,4

1,1

$JULFROWXUD










Metalmeccanica e meccanica di precisione

-

-

-

Edilizia

-

-

-

Chimica/Energia

-

-

-

Altra industria manifatturiera

-

-

-

7RWDOHLQGXVWULD







Commercio

-

-

1,1

Privato
Non profit
5DPRGLDWWLYLWjHFRQRPLFD 

Credito, assicurazioni

-

-

-

Trasporti, pubblicità, comunicazioni

-

-

-

Consulenze varie

-

-

-

Informatica

-

-

-

Altri servizi alle imprese

-

-

-

Pubblica amministrazione, forze armate
Istruzione e ricerca

8,3

1,4

-

91,7

97,3

96,8
1,1

Sanità

-

-

Altri servizi

-

1,4

-








8,3


-

Nord-est

25,0

23,3

18,9

Centro

50,0

69,9

63,2

Sud

8,3

4,1

5,3

Isole

8,3

-

6,3

-

2,7

4,2

7RWDOHVHUYL]L
$UHDJHRJUDILFDGLODYRUR 
Nord-ovest

Estero




2,1

Allegato 6

5HWULEX]LRQH

&ROOHWWLYR
VHOH]LRQDWR SHUDQQLGDOODODXUHD


/DXUHDWL
DDQQR

/DXUHDWL
DDQQL

Uomini


-


1.376


1.251

Donne

1.194

1.287

1.291







5HWULEX]LRQHPHQVLOHQHWWD PHGLHLQHXUR



7RWDOH

8WLOL]]RHULFKLHVWDGHOODODXUHDQHOO DWWXDOHODYRUR

/DXUHDWL
DDQQL

&ROOHWWLYR
VHOH]LRQDWR SHUDQQLGDOODODXUHD


+DQRWDWRXQPLJOLRUDPHQWRQHOSURSULRODYRURGRYXWRDOOD
ODXUHD 

7LSRGLPLJOLRUDPHQWRQRWDWRQHOODYRUR 


/DXUHDWL
DDQQR

/DXUHDWL
DDQQL

/DXUHDWL
DDQQL















Dal punto di vista economico

33,3

17,4

30,4

Nella posizione lavorativa

33,3

17,4

39,1

-

-

-

33,3

65,2

30,4

-

-

-

In misura elevata


66,7


67,1


75,8

In misura ridotta

33,3

28,8

20,0

-

4,1

3,2





Molto adeguata

41,7

68,5

74,7

Poco adeguata

58,3

28,8

24,2

-

1,4

1,1


100,0


76,7

Nelle mansioni svolte
Nelle competenze professionali
Sotto altri punti di vista
8WLOL]]RGHOOHFRPSHWHQ]HDFTXLVLWHFRQODODXUHD 

Per niente
$GHJXDWH]]DGHOODIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOHDFTXLVLWD
DOO XQLYHUVLWj 

Per niente adeguata
5LFKLHVWDGHOODODXUHDSHUO DWWLYLWjODYRUDWLYD 
Richiesta per legge




90,5

Non richiesta ma necessaria

-

4,1

Non richiesta ma utile

-

16,4

2,1

Non richiesta né utile

-

2,7

2,1

(IILFDFLDGHOODODXUHDHVRGGLVID]LRQHSHUO DWWXDOH
ODYRUR

4,2

&ROOHWWLYR
VHOH]LRQDWR SHUDQQLGDOODODXUHD


/DXUHDWL
DDQQR

/DXUHDWL
DDQQL


100,0


90,1

Abbastanza efficace

-

7,0

Poco/Per nulla efficace

-

2,8

2,2













(IILFDFLDGHOODODXUHDQHOODYRURVYROWR 



Molto efficace/Efficace

6RGGLVID]LRQHSHULOODYRURVYROWR PHGLHVFDOD 
2FFXSDWLFKHFHUFDQRODYRUR  

5LFHUFDGHOODYRUR

/DXUHDWL
DDQQL

95,7
2,2

&ROOHWWLYR
VHOH]LRQDWR SHUDQQLGDOODODXUHD


/DXUHDWL
DDQQR

/DXUHDWL
DDQQL





Ultimi 15 giorni

-

100,0

-

15-30 giorni fa

-

-

-

1-6 mesi fa

-

-

-

-

-

-

Studio


-


-


-

In attesa di chiamata dal datore di lavoro

-

-

-

Motivi personali

-

-

100,0

Mancanza di opportunità lavorative

-

-

-

Altro motivo

-

-

-

1RQRFFXSDWLFKHFHUFDQRXOWLPDLQL]LDWLYDSHUFHUFDUH
ODYRUR 

Oltre 6 mesi fa
1RQRFFXSDWLFKHQRQFHUFDQRPRWLYRGHOODQRQULFHUFD 

/DXUHDWL
DDQQL
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ERSU di Urbino

01. BORSE DI STUDIO (A.A. 2016-2017)
TABELLA 1: NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO

N.ro borse
1.947

TABELLA 2: ESITO DELLE DOMANDE DI BORSA DI STUDIO

Esito
Vincitori

Incidenza
%
77,4%

Idonei
Esclusi

22,6%

Totale

100,0%
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02. RISTORAZIONE (A.A. 2016-2017)
TABELLA 3: NUMERO DI PASTI EROGATI
Strutture

Nro pasti

Tridente

244.520

Duca

167.690

Campus
Convenzionate
Totale complessivo

48.383
93
460.686
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03. ALLOGGI (A.A. 2016-2017)
TABELLA 4: ALLOGGI E SERVIZI MESSI A DISPOSIZIONE DALL’ERSU DI URBINO
Posti letto

Angoli cottura

Servizi igienici

Spazi in comune

Aquilone

256

128

144

10

Serpentine

152

19

57

0

Colle

168

0

160

9

Tridente

352

44

98

13

La Vela

222

59

106

8

Campus

232

0

121

6

93

3

40

1

42

1

15

2

Collegio
internazionale
Casa S.ssa

1.517

Totale

TABELLA 5: ALLOGGI PRESSO LA SEDE DECENTRATA DI PESARO
Posti disponibili

53
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04. SOGGIORNI ALL’ESTERO ORGANIZZATI DALL’ENTE (A.A. 2016-2017)
TABELLA 6: NUMERO DI SOGGIORNI PER DURATA
Durata

Nro

Annuale

1

Semestrale

4

Estivo

12

Totale

17
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05. BIBLIOTECHE MULTIMEDIALI (A.A. 2016-2017)
TABELLA 7: NUMERO STUDENTI PRESSO LE BIBLIOTECHE MULTIMEDIALI
Aquilone Corboli Totale
175

497

672

TABELLA 8: UTILIZZO COMPLESSIVO DELLE BIBLIOTECHE MULTIMEDIALI (IN MINUTI)
Aquilone Corboli Totale
6.499 16.454 22.953
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Allegato 8

3URILORGHL/DXUHDWLQHOO $QQR
352),/2'(,/$85($7,

7877,

1XPHURGHLODXUHDWL
+DQQRFRPSLODWRLOTXHVWLRQDULR
7DVVRGLFRPSLOD]LRQH
$1$*5$),&2
*HQHUH 
8RPLQL
'RQQH
(WjDOODODXUHD  
0HQRGLDQQL
DQQL
DQQL
DQQLHROWUH
(WjDOODODXUHD PHGLHLQDQQL
&LWWDGLQLVWUDQLHUL  
5HVLGHQ]D  
6WHVVDSURYLQFLDGHOODVHGHGHJOLVWXGL
$OWUDSURYLQFLDGHOODVWHVVDUHJLRQH
$OWUDUHJLRQH
(VWHUR
25,*,1(62&,$/(
7LWRORGLVWXGLRGHLJHQLWRUL  
(QWUDPELFRQODXUHD
8QRVRORFRQODXUHD
6FXRODPHGLDVXSHULRUH
7LWROLLQIHULRULRQHVVXQWLWROR
&ODVVHVRFLDOH  
&ODVVHHOHYDWD
&ODVVHPHGLDLPSLHJDWL]LD
&ODVVHPHGLDDXWRQRPD
&ODVVHGHOODYRURHVHFXWLYR
678',6(&21'$5,683(5,25,
'LSORPD 
/LFHRFODVVLFR
/LFHROLQJXLVWLFR
/LFHRVFLHQWLILFR
/LFHRVRFLRSVLFRSHGDJRJLFRRLVW
PDJLVWUDOH
7HFQLFR
3URIHVVLRQDOH
,VWUX]LRQHDUWLVWLFD
7LWRORHVWHUR
9RWRGLGLSORPD PHGLHLQPL 

6FL
3ULPR 0DJLVWUDOH 0DJLVWUDOH
&RUVL3UH
)RUPD]LRQH
/LYHOOR
&8
%LHQQDOH
5LIRUPD
3ULPDULD
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Allegato 8

3URILORGHL/DXUHDWLQHOO $QQR
352),/2'(,/$85($7,

+DQQRFRQVHJXLWRLOGLSORPD  
1HOODVWHVVDSURYLQFLDGHOODVHGHGHJOLVWXGL
XQLYHUVLWDUL
,QXQDSURYLQFLDOLPLWURID
,QXQDSURYLQFLDQRQOLPLWURIDPDQHOODVWHVVD
ULSDUWL]LRQHJHRJUDILFD
$O6XGPDVLVRQRODXUHDWLDO&HQWUR1RUG
$O&HQWURPDVLVRQRODXUHDWLDO1RUGRDO
6XG
$O1RUGPDVLVRQRODXUHDWLDO&HQWUR6XG
$OO HVWHUR
5,86&,7$1(*/,678',81,9(56,7$5,

6FL
3ULPR 0DJLVWUDOH 0DJLVWUDOH
&RUVL3UH
)RUPD]LRQH
/LYHOOR
&8
%LHQQDOH
5LIRUPD
3ULPDULD

7877,



























































































+DQQRSUHFHGHQWLHVSHULHQ]HXQLYHUVLWDULH

3RUWDWHDWHUPLQH
1RQSRUWDWHDWHUPLQH































1HVVXQDSUHFHGHQWHHVSHULHQ]DXQLYHUVLWDULD
































































































































0RWLYD]LRQLPROWRLPSRUWDQWLQHOODVFHOWDGHO

FRUVRGLODXUHDPDJLVWUDOH  
)DWWRULVLDFXOWXUDOLVLDSURIHVVLRQDOL]]DQWL

)DWWRULSUHYDOHQWHPHQWHFXOWXUDOL

)DWWRULSUHYDOHQWHPHQWHSURIHVVLRQDOL]]DQWL

1pJOLXQLQpJOLDOWUL

(WjDOO LPPDWULFROD]LRQH  

5HJRODUHRDQQRGLULWDUGR

RSLDQQLGLULWDUGR

3XQWHJJLRGHJOLHVDPL PHGLHLQPL 

9RWRGLODXUHD PHGLHLQPL 

5HJRODULWjQHJOLVWXGL  

,QFRUVR

DQQRIXRULFRUVR

DQQRIXRULFRUVR

DQQRIXRULFRUVR

DQQRIXRULFRUVR

DQQRIXRULFRUVRHROWUH

'XUDWDGHJOLVWXGL PHGLHLQDQQL 

5LWDUGRDOODODXUHD PHGLHLQDQQL 

,QGLFHGLULWDUGR UDSSRUWRIUDULWDUGRHGXUDWD

QRUPDOHGHOFRUVR 
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3URILORGHL/DXUHDWLQHOO $QQR
352),/2'(,/$85($7,

6FL
3ULPR 0DJLVWUDOH 0DJLVWUDOH
&RUVL3UH
)RUPD]LRQH
/LYHOOR
&8
%LHQQDOH
5LIRUPD
3ULPDULD

7877,

&21',=,21,',678',2
+DQQRDOORJJLDWRDPHQRGLXQ RUDGLYLDJJLR
GDOODVHGHGHJOLVWXGL 
3LGHOGHOODGXUDWDGHJOLVWXGL
0HQRGHO
+DQQRIUHTXHQWDWRUHJRODUPHQWH 
3LGHOGHJOLLQVHJQDPHQWLSUHYLVWL
7UDLOHLO
7UDLOHLO
0HQRGHO
+DQQRXVXIUXLWRGHOVHUYL]LRGLERUVHGLVWXGLR

+DQQRVYROWRSHULRGLGLVWXGLRDOO HVWHURQHO
FRUVRGHJOLVWXGLXQLYHUVLWDULGXUDQWHLO
ELHQQLRPDJLVWUDOH 
&RQ(UDVPXVRDOWURSURJUDPPDGHOO 8QLRQH
(XURSHD
$OWUDHVSHULHQ]DULFRQRVFLXWDGDOFRUVRGL
VWXGL
,QL]LDWLYDSHUVRQDOH
1RQKDQQRFRPSLXWRVWXGLDOO HVWHUR
RSLHVDPLDOO HVWHURFRQYDOLGDWL 
+DQQRSUHSDUDWRDOO HVWHURXQDSDUWH
VLJQLILFDWLYDGHOODWHVL 
+DQQRVYROWRWLURFLQLVWDJHRODYRUR
ULFRQRVFLXWLGDOFRUVRGLODXUHDPDJLVWUDOH

7LURFLQLRUJDQL]]DWLGDOFRUVRHVYROWLSUHVVR
O XQLYHUVLWj
7LURFLQLRUJDQL]]DWLGDOFRUVRHVYROWLDOGL
IXRULGHOO XQLYHUVLWj
$WWLYLWjGLODYRURVXFFHVVLYDPHQWH
ULFRQRVFLXWHGDOFRUVR
1HVVXQDHVSHULHQ]DGLWLURFLQLRRODYRUR
ULFRQRVFLXWR
0HVLLPSLHJDWLSHUODWHVLSURYDILQDOH PHGLH





















































































































































































































































































/$9252'85$17(*/,678',
+DQQRHVSHULHQ]HGLODYRUR  
/DYRUDWRULVWXGHQWL
$OWUHHVSHULHQ]HGLODYRURFRQFRQWLQXLWjD
WHPSRSLHQR
/DYRURDWHPSRSDU]LDOH
/DYRURRFFDVLRQDOHVDOWXDULRVWDJLRQDOH
1HVVXQDHVSHULHQ]DGLODYRUR
/DYRURFRHUHQWHFRQJOLVWXGL
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3URILORGHL/DXUHDWLQHOO $QQR
352),/2'(,/$85($7,

6FL
3ULPR 0DJLVWUDOH 0DJLVWUDOH
&RUVL3UH
)RUPD]LRQH
/LYHOOR
&8
%LHQQDOH
5LIRUPD
3ULPDULD

7877,

*,8',=,68// (63(5,(1=$
81,9(56,7$5,$
6RQRFRPSOHVVLYDPHQWHVRGGLVIDWWLGHOFRUVR
GLODXUHDPDJLVWUDOH 
'HFLVDPHQWHVu
3LVuFKHQR
3LQRFKHVu
'HFLVDPHQWHQR
6RQRVRGGLVIDWWLGHLUDSSRUWLFRQLGRFHQWLLQ
JHQHUDOH 
'HFLVDPHQWHVu
3LVuFKHQR
3LQRFKHVu
'HFLVDPHQWHQR
6RQRVRGGLVIDWWLGHLUDSSRUWLFRQJOLVWXGHQWL

'HFLVDPHQWHVu
3LVuFKHQR
3LQRFKHVu
'HFLVDPHQWHQR
9DOXWD]LRQHGHOOHDXOH 
6HPSUHRTXDVLVHPSUHDGHJXDWH
6SHVVRDGHJXDWH
5DUDPHQWHDGHJXDWH
0DLDGHJXDWH
1RQXWLOL]]DWH
9DOXWD]LRQHGHOOHSRVWD]LRQLLQIRUPDWLFKH 
3UHVHQWLHLQQXPHURDGHJXDWR
3UHVHQWLPDLQQXPHURLQDGHJXDWR
1RQSUHVHQWL
1RQXWLOL]]DWH
9DOXWD]LRQHGHOOHELEOLRWHFKH
SUHVWLWRFRQVXOWD]LRQHRUDULGLDSHUWXUD 

'HFLVDPHQWHSRVLWLYD
$EEDVWDQ]DSRVLWLYD
$EEDVWDQ]DQHJDWLYD
'HFLVDPHQWHQHJDWLYD
1RQXWLOL]]DWH
9DOXWD]LRQHGHOOHDWWUH]]DWXUHSHUOHDOWUH
DWWLYLWjGLGDWWLFKH ODERUDWRULDWWLYLWjSUDWLFKH
«
6HPSUHRTXDVLVHPSUHDGHJXDWH
6SHVVRDGHJXDWH
5DUDPHQWHDGHJXDWH
0DLDGHJXDWH
1RQXWLOL]]DWH















































































































































































































































































































Allegato 8

3URILORGHL/DXUHDWLQHOO $QQR
352),/2'(,/$85($7,

9DOXWD]LRQHGHJOLVSD]LGHGLFDWLDOORVWXGLR
LQGLYLGXDOH 
3UHVHQWLHDGHJXDWL
3UHVHQWLPDLQDGHJXDWL
1RQSUHVHQWL
1RQXWLOL]]DWL
,OFDULFRGLVWXGLRGHJOLLQVHJQDPHQWLqVWDWR
DGHJXDWRDOODGXUDWDGHOFRUVRGLVWXGLR" 
'HFLVDPHQWHVu
3LVuFKHQR
3LQRFKHVu
'HFLVDPHQWHQR
6LLVFULYHUHEEHURGLQXRYRDOFRUVRGLODXUHD
PDJLVWUDOHDOO XQLYHUVLWj"  
6uDOORVWHVVRFRUVRGLODXUHDPDJLVWUDOH
GHOO $WHQHR
6uPDDGXQDOWURFRUVRGLODXUHDPDJLVWUDOH
GHOO $WHQHR
6uDOORVWHVVRFRUVRGLODXUHDPDJLVWUDOH
PDLQXQDOWUR$WHQHR
6uPDDGXQDOWURFRUVRGLODXUHDPDJLVWUDOH
HLQXQDOWUR$WHQHR
1RQVLLVFULYHUHEEHURSLDQHVVXQFRUVRGL
ODXUHDPDJLVWUDOHDOO XQLYHUVLWj
&2126&(1=(/,1*8,67,&+((
,1)250$7,&+(
/LQJXHVWUDQLHUHFRQRVFHQ]DDOPHQREXRQD
 
,QJOHVHVFULWWR
,QJOHVHSDUODWR
)UDQFHVHVFULWWR
)UDQFHVHSDUODWR
6SDJQRORVFULWWR
6SDJQRORSDUODWR
7HGHVFRVFULWWR
7HGHVFRSDUODWR
6WUXPHQWLLQIRUPDWLFLFRQRVFHQ]DDOPHQR
EXRQD  
1DYLJD]LRQHLQ,QWHUQHWHFRPXQLFD]LRQHLQ
UHWH
:RUGSURFHVVRU
)RJOLHOHWWURQLFL
6WUXPHQWLGLSUHVHQWD]LRQH
6LVWHPLRSHUDWLYL
0XOWLPHGLD
/LQJXDJJLGLSURJUDPPD]LRQH
'DWDEDVH
5HDOL]]D]LRQHVLWLZHE
5HWLGLWUDVPLVVLRQHGDWL
&$'&$0&$(SURJHWWD]LRQHDVVLVWLWD

6FL
3ULPR 0DJLVWUDOH 0DJLVWUDOH
&RUVL3UH
)RUPD]LRQH
/LYHOOR
&8
%LHQQDOH
5LIRUPD
3ULPDULD

7877,



























































































































































































































































































































Allegato 8

3URILORGHL/DXUHDWLQHOO $QQR
352),/2'(,/$85($7,

6FL
3ULPR 0DJLVWUDOH 0DJLVWUDOH
&RUVL3UH
)RUPD]LRQH
/LYHOOR
&8
%LHQQDOH
5LIRUPD
3ULPDULD

7877,

35263(77,9(',678',2
,QWHQGRQRSURVHJXLUHJOLVWXGL 
/DXUHDWULHQQDOHDOWUDWULHQQDOH
/DXUHDPDJLVWUDOHDOWUDODXUHDPDJLVWUDOH
/DXUHDPDJLVWUDOHDFLFORXQLFRDOWUD
PDJLVWUDOHFX
'RWWRUDWRGLULFHUFD
'LSORPDDFFDGHPLFR $OWD)RUPD]LRQH
$UWLVWLFDH0XVLFDOH 
6FXRODGLVSHFLDOL]]D]LRQHSRVWODXUHD
0DVWHUXQLYHUVLWDULR
$OWURWLSRGLPDVWHURFRUVRGL
SHUIH]LRQDPHQWR
7LURFLQLRSUDWLFDQWDWR
$WWLYLWjVRVWHQXWDGDERUVDRDVVHJQRGL
VWXGLR
$OWUHDWWLYLWjGLTXDOLILFD]LRQHSURIHVVLRQDOH
1RQLQWHQGRQRSURVHJXLUH
35263(77,9(',/$9252
$VSHWWLULWHQXWLULOHYDQWLQHOODULFHUFDGHO
ODYRURGHFLVDPHQWHVu 
$FTXLVL]LRQHGLSURIHVVLRQDOLWj
3RVVLELOLWjGLFDUULHUD
3RVVLELOLWjGLJXDGDJQR
6WDELOLWjVLFXUH]]DGHOSRVWRGLODYRUR
5LVSRQGHQ]DDLQWHUHVVLFXOWXUDOL
&RHUHQ]DFRQJOLVWXGL
8WLOLWjVRFLDOHGHOODYRUR
3UHVWLJLRULFHYXWRGDOODYRUR
&RLQYROJLPHQWRHSDUWHFLSD]LRQHDOO¶DWWLYLWj
ODYRUDWLYDHDLSURFHVVLGHFLVLRQDOL
,QGLSHQGHQ]DRDXWRQRPLD
)OHVVLELOLWjGHOO¶RUDULRGLODYRUR
5DSSRUWLFRQLFROOHJKLVXOOXRJRGLODYRUR
/XRJRGLODYRUR XELFD]LRQHFDUDWWHULVWLFKH
ILVLFKHGHOO¶DPELHQWHGLODYRUR
7HPSROLEHUR
2SSRUWXQLWjGLFRQWDWWLFRQO HVWHUR
3RVVLELOLWjGLXWLOL]]DUHDOPHJOLROH
FRPSHWHQ]HDFTXLVLWH
6RQRLQWHUHVVDWLDODYRUDUHQHLVHJXHQWL
VHWWRULGHFLVDPHQWHVu 
3XEEOLFR
3ULYDWR FRPSUHVRO DYYLRGLXQ DWWLYLWj
DXWRQRPDLQFRQWRSURSULR
'LVSRQLELOLWjDODYRUDUHSHUWLSRGLUHOD]LRQH
FRQWUDWWXDOHGHFLVDPHQWHVu 







































































































































































































































































































































Allegato 8

3URILORGHL/DXUHDWLQHOO $QQR
352),/2'(,/$85($7,

25$5,202'$/,7$ /$925$7,9$
7HPSRSLHQR
3DUWWLPH
7HOHODYRUR
&2175$772
$WXWHOHFUHVFHQWL
$WHPSRGHWHUPLQDWR
6WDJH
$SSUHQGLVWDWR
6RPPLQLVWUD]LRQHGLODYRUR H[LQWHULQDOH
2FFDVLRQDOHDFFHVVRULR YRXFKHUREXRQL
ODYRUR
$XWRQRPRLQFRQWRSURSULR
'LVSRQLELOLWjDODYRUDUHQHOOHVHJXHQWLDUHH
JHRJUDILFKHGHFLVDPHQWHVu 
3URYLQFLDGLUHVLGHQ]D
3URYLQFLDGHJOLVWXGL
5HJLRQHGHJOLVWXGL
,WDOLDVHWWHQWULRQDOH
,WDOLDFHQWUDOH
,WDOLDPHULGLRQDOH
6WDWRHXURSHR
6WDWRH[WUDHXURSHR
'LVSRQLELOLWjDGHIIHWWXDUHWUDVIHUWHGLODYRUR

6uDQFKHFRQWUDVIHULPHQWLGLUHVLGHQ]D
6uDQFKHIUHTXHQWL VHQ]DFDPELGL
UHVLGHQ]D
6uPDVRORLQQXPHUROLPLWDWR
1RQGLVSRQLELOLDWUDVIHUWH

6FL
3ULPR 0DJLVWUDOH 0DJLVWUDOH
&RUVL3UH
)RUPD]LRQH
/LYHOOR
&8
%LHQQDOH
5LIRUPD
3ULPDULD

7877,

































































































































































































































$OOHJDWRQ6FKHGDPRQLWRUDJJLR&G6
R3
R3.A

QualitàdeiCorsidiStudio
Obiettivo:accertarechesianochiaramentedefinitiiprofiliculturalieprofessionalidellafiguracheilCdSintende
formareechesianoproposteattivitàformativeconessicoerenti.
Valutazione
Puntoattenzione
RilieviNdV
PA

R3.A.1

ProgettazionedelCdSeconsultazioneinizialedelle
partiinteressate

R3.A.2

Definizionedeiprofiliinuscita

R3.A.3

Coerenzatraprofilieobiettiviformativi

R3.A.4

Offertaformativaepercorsi

R3.B

R3.B.1
R3.B.2
R3.B.3

Obiettivo:accertarecheilCdSpromuovaunadidatticacentratasullostudente,incoraggil'utilizzodimetodologie
aggiornateeflessibilieaccerticorrettamentelecompetenzeacquisite.
Valutazione
Puntoattenzione
RilieviNdV
PA
Orientamentoetutorato
Conoscenzerichiesteiningressoerecuperodelle
carenze
Organizzazionedipercorsiflessibiliemetodologie
didattiche

R3.B.4

Internazionalizzazionedelladidattica

R3.B.5

Modalitàdiverificadell’apprendimento

R3.C

R3.C.1

Obiettivo:accertarecheilCdSdispongadiun’adeguatadotazionedipersonaledocenteetecnicoͲamministrativo,
usufruiscadistruttureadattealleesigenzedidatticheeoffraservizifunzionalieaccessibiliaglistudenti.
Valutazione
Puntoattenzione
RilieviNdV
PA
Dotazioneequalificazionedelpersonaledocente

R3.D

Dotazionedipersonale,struttureeservizidi
supportoalladidattica
Obiettivo:accertarelacapacitàdelCdSdiriconosceregliaspetticriticieimarginidimiglioramentodellapropria
organizzazionedidatticaedidefinireinterventiconseguenti.
Valutazione
Puntoattenzione
RilieviNdV
PA

R3.D.1

Contributodeidocentiedeglistudenti

R3.D.2

Coinvolgimentodegliinterlocutoriesterni

R3.D.3

Revisionedeipercorsiformativi

R3.C.2

Valutazione
finale:

R3A:
R3B:
R3C:
R3D:

(media voti PA : a1 + a2 + a3 + a4)
(media voti PA : b1 + b2 + b3 + b4 + b5)
(media voti PA : c1 + c2)
(media voti PA : d1 + d2 + d3)

Valutazione finale CdS:

(media voti R3. PA : a1 + a2 + a3 + a4 + b1 + b2 + b3 + b4 + b5 + c1 + c2 + d1 + d2 +
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