Allegato 3
Area Dipartimento
Cod. Dip.

DEPS

Classe CdS

Denominazione Corso di Studi
SI NO

L-33

LM-16

Scienze economiche e bancarie

Finance-Finanza

se NO:
perché ____________________

SI NO

se NO:
perché ____________________

SI NO

Non erano stati indicati obiettivi nel Rapporto di
Riesame dell'anno precedente

X

X

Non erano stati indicati obiettivi nel Rapporto di
Riesame dell'anno precedente

X

La criticità (votazioni troppo elevate negli
esami di profitto) appare risolta, ma si proroga X
di un anno il monitoraggio

Non erano stati indicati obiettivi nel Rapporto di
Riesame dell'anno precedente

X

X

X

X

X

Sono state individuate criticità coerenti con quanto emerge
X
dai dati del Corso di studio?

X

Le azioni messe in atto sono pertinenti rispetto all’obiettivo
individuato?

1.a.
Lo stato di avanzamento delle azioni correttive è stato
Azioni
correttive correttamente indicato?
già
intraprese Il livello di attuazione dell’azione correttiva è
quantificabile?

L’analisi della situazione è appropriata ai dati resi
disponibili al Corso di studio?

1.b.
Analisi della
situazione
sulla base Evidenziare eventuali carenze di dati indicate dai Corsi di
dei dati studio

Parte I
–
INGRESSO
PERCORSO
USCITA

Sembra però superflua l’affermazione "altre
azioni sono in programma" perché troppo
generica

X

Gli obiettivi individuati sono coerenti con
l’analisi precedente?

X

X

X

Gli obiettivi individuati sono chiari?

X

X

X

Gli obiettivi individuati sono unidimensionali? X

X

X

Gli obiettivi individuati sono
misurabili/quantificati?

X

X

1.c.a.
Obiettivi

1.c.
Interventi

X

1.c.
Interventi
correttivi

Le azioni correttive individuate sono
appropriate per risolvere le criticità
individuate?

Le azioni correttive individuate sono
fattibili/realizzabili dal Corso di Studio?

X

L'azione proposta (migliorare e diffondere l'attività di
orientamento da parte dei docenti del corso) appare X
piuttosto generica

X

X

X

X

1.c.b.
Azioni
Sono state definite le scadenze per la
realizzazione delle azioni correttive?
L’orizzonte temporale per la realizzazione delle
azioni correttive è definito, adeguato,
monitorabile?
Sono stati individuati i responsabili per la
realizzazione delle azioni correttive?

Le azioni messe in atto sono pertinenti rispetto all’obiettivo
individuato?

Lo stato di avanzamento delle azioni correttive è stato
1.a. Azioni correttamente indicato?

X

Non si prevedono scadenze

X

X

X

Non si fa accenno ad alcun orizzonte temporale

X

X

X

Non è citato alcun responsabile

X

X

X

Le azioni sono illustrate in modo generico: si afferma
solo che le questioni sono state prese in
X
considerazione dal Comitato per la Didattica o nel
riordino del CdS

X

X

La relazione non è grammaticalmente corretta, in
quanto per il primo e terzo obiettivo invita il Comitato
X
per la Didattica ad “intraprendere le opportune
decisioni”, qualora la situazione lo richieda

X

X

Le azioni intraprese per il secondo e terzo obiettivo
(modalità organizzative delle prove di esame e
distribuzione degli insegnamenti per semestre) sono
X
difficilmente quantificabili. Il risultato dell’azione
diretta a migliorare la disponibilità dei docenti fuori
dall’orario di lezione non è stato quantificato

La quantificazione appare complessa per
quanto riguarda la capienza insufficiente della
X
aule. Tuttavia questa criticità sembra essere
stata superata.

X

X

correttive
già
intraprese

Il livello di attuazione dell’azione correttiva è
quantificabile?

L’analisi della situazione è appropriata ai dati resi
disponibili al Corso di studio?

X

1.b. Analisi
Evidenziare eventuali carenze di dati indicate dai Corsi di
della
situazione studio
sulla base
dei dati

Parte II
–
ESPERIENZA
DELLO
STUDENTE

Sono state individuate criticità coerenti con quanto emerge
dai dati del Corso di studio?

X

Non si rilevano criticità

X

X

ESPERIENZA
DELLO
STUDENTE

Gli obiettivi individuati sono coerenti con
l’analisi precedente?

Gli obiettivi individuati sono chiari?

Non essendo state rilevate criticità, si rinnova
l'obiettivo 2 del precedente Riesame in quanto non
completamente raggiunto

X

X

1.c.a.
Obiettivi

1.c.
Interventi
correttivi

X

Gli obiettivi sono troppo generici e vaghi

Gli obiettivi individuati sono
misurabili/quantificati?

X

Non esiste la possibilità di misurare il livello di
organizzazione delle prove di esame

X

Le azioni correttive individuate sono
appropriate per risolvere le criticità
individuate?

X

Non vengono proposte specifiche azioni correttive

X

Sono state definite le scadenze per la
realizzazione delle azioni correttive?
L’orizzonte temporale per la realizzazione delle
azioni correttive è definito, adeguato,
monitorabile?
Sono stati individuati i responsabili per la
realizzazione delle azioni correttive?

X

Si invitano genericamente i docenti a mantenere alto
X
il livello di soddisfazione sulle modalità di
svolgimento delle prove di esame

Gli obiettivi individuati sono unidimensionali?

X

X

Non è possibile fare questa valutazione sulla base
delle informazioni fornite dal Rapporto

Le azioni correttive individuate sono
fattibili/realizzabili dal Corso di Studio?
1.c.b.
Azioni

X

Si parla genericamente di problematiche
relative ad alcuni insegnamenti, ed in special
modo ad uno non specificato, ma non credo
sia possibile essere più specifici di così, dato
l'argomento

X

X

X

Non so se sia possibile fare questa
valutazione, vista la criticità emersa

X

X

Non si prevedono scadenze

X

X

X

Non si fa accenno ad alcun orizzonte temporale

X

X

X

Non è citato alcun responsabile

X

X

Le azioni messe in atto sono pertinenti rispetto all’obiettivo
individuato?

1.a. Azioni
Lo stato di avanzamento delle azioni correttive è stato
correttive correttamente indicato?
già
intraprese

Non erano stati indicati obiettivi nel Rapporto di
Riesame dell'anno precedente

Non erano stati indicati obiettivi nel Rapporto
di Riesame dell'anno precedente

X

Non erano stati indicati obiettivi nel Rapporto di
Riesame dell'anno precedente

Non erano stati indicati obiettivi nel Rapporto
di Riesame dell'anno precedente

X

Non erano stati indicati obiettivi nel Rapporto di
Riesame dell'anno precedente

Non erano stati indicati obiettivi nel Rapporto
di Riesame dell'anno precedente

Il livello di attuazione dell’azione correttiva è
quantificabile?

X

L’analisi della situazione è appropriata ai dati resi
disponibili al Corso di studio?

X

X

X

1.b. Analisi
della
Evidenziare eventuali carenze di dati indicate dai Corsi di
situazione studio
sulla base
dei dati
Parte III
ACCOMPAGNA
MENTO AL
MONDO DEL
LAVORO

Non si dispone della percentuale precisa di
studenti che accedono a stage o tirocini, né di
informazioni sulla valutazione di stagisti e
tirocinanti da parte di enti ed aziende

Sono state individuate criticità coerenti con quanto emerge
X
dai dati del Corso di studio?

X

Da quanto esposto non risultano criticità

X

Da quanto esposto non risultano criticità

X

Da quanto esposto non risultano criticità

X

Da quanto esposto non risultano criticità

X

Da quanto esposto non risultano criticità

X

Gli obiettivi individuati sono coerenti con
l’analisi precedente?

X

Gli obiettivi individuati sono chiari?
1.c.a.
Obiettivi

X

Gli obiettivi individuati sono unidimensionali?
Gli obiettivi individuati sono
misurabili/quantificati?
Le azioni correttive individuate sono
appropriate per risolvere le criticità
individuate?

1.c.
Interventi
correttivi

X
X

Le azioni appaiono generiche e non sufficientemente
illustrate

Da quanto esposto non risultano criticità

Non è possibile fare questa valutazione sulla base
delle informazioni fornite dal Rapporto

Da quanto esposto non risultano criticità

X

Non si prevedono scadenze

Da quanto esposto non risultano criticità

X

X

Non si fa accenno ad alcun orizzonte temporale

Da quanto esposto non risultano criticità

X

X

Non è citato alcun responsabile

Da quanto esposto non risultano criticità

X

X

Le azioni correttive individuate sono
fattibili/realizzabili dal Corso di Studio?

1.c.b.
Azioni

Sono state definite le scadenze per la
realizzazione delle azioni correttive?

L’orizzonte temporale per la realizzazione delle
azioni correttive è definito, adeguato,
monitorabile?
Sono stati individuati i responsabili per la
realizzazione delle azioni correttive?

Gli obiettivi sono generici e vaghi, anche se
riguardano la difficoltà di entrare nel mondo del
lavoro
Manca una chiara esposizione di quali obiettivi si
vogliano conseguire

X

Economia, Giurisprudenza e Scien
DGIUR
LM-56

LM-82

L-14 (vedi nota a fine colonna)

LMG-01 (vedi nota a fine colonna)

Economia - Economics

Scienze statistiche per le indagini campionarie

Consulente del lavoro e delle relazioni sindacali

Giurisprudenza

se NO:
perché ____________________

SI NO

se NO:
perché ____________________

SI NO

X
Entrambi gli obiettivi sono stati parzialmente
ottenuti, ma restano in essere per ottenere
ulteriori miglioramenti

X

X

L'obiettivo è stato parzialmente ottenuto

se NO:
perché ____________________

SI NO

X

Le azioni proposte appaiono piuttosto
generiche

X

Le azioni appaiono superficiali e non
sufficientemente illustrate e dettagliate

X

Lo stato di avanzamento è descritto in modo
vago

X

Le indicazioni sono generiche, assenti o
poco attinenti all'obiettivo
Sì per i primi due obiettivi. No per il terzo,
sulla corretta valutazione dei dati

X

Ma non sono stati allegati dati ufficiali a supporto
X
delle analisi effettuate

se NO:
perché ____________________

X

L'analisi è stringata e si limita a elencare le
statistiche rilevate senza alcun commento.
Inoltre i dati ufficiali originali non sono stati
allegati

X

L'analisi è stringata e contiene pochi
commenti. Inoltre i dati ufficiali originali sono
citati, ma non sono stati allegati

Si fa notare che i dati forniti dal QA non
risultano allineati con quelli in possesso del
Dipartimento
L'affermazione "Il Comitato continua a
incoraggiare la mobilità internazionale" appare
superflua perché troppo generica

X

X

Non viene evidenziata alcuna criticità

X

Anche se probabilmente era possibile fissare
X
anche qualche altro obiettivo,oltre una
maggiore internazionalizzazione

Non viene evidenziata alcuna criticità

Vengono riproposti i medesimi obiettivi
dell'anno precedente

X

X

X

Si ripropone l'obiettivo dell'anno precedente X

X

L'obiettivo n.3 relativo alla corretta
valutazione dei dati non appare chiaro

X

X

X

L'obiettivo n.3 relativo alla corretta
valutazione dei dati appare generico e non è
ben individuabile

X

X

Sì per i primi due obiettivi. No per il terzo,
sulla corretta valutazione dei dati

X

Le azioni sono piuttosto generiche e non
sufficientemente illustrate

X

X

L'azione proposta (invitare i docenti a
stimolare gli studenti ad aderire al progetto
Erasmus) appare piuttosto generica

X

X

Anche le azioni proposte, così come le azioni
già intraprese, appaiono superficiali e non
sufficientemente illustrate e dettagliate

X

Non è chiara la fattibilità anche perché si
propone una rilevazione, anche a campione,
che potrebbe richiedere una copertura
finanziaria che però non viene considerata

Non si prevedono scadenze

X

Non si prevedono scadenze

Il quadro non è stato compilato

X

Non si prevedono scadenze

Non si fa accenno ad alcun orizzonte temporale

X

Non si fa accenno ad alcun orizzonte
temporale

Il quadro non è stato compilato

X

Non si fa accenno ad alcun orizzonte
temporale

Non è citato alcun responsabile

X

Non è citato alcun responsabile

Il quadro non è stato compilato

X

Non è citato alcun responsabile

Non sono menzionate. Si evidenziano solo le
valutazioni estremamente positive espresse
dagli studenti nell'a.a. 2013/14

X

L'azione intrapresa è generica

X

Tuttavia l'analisi non è sufficientemente
dettagliata. Si parla, per esempio, di
"superamento di alcune delle criticità
individuate".

Non sono menzionate azioni correttive

In teoria lo sarebbe utilizzando il numero di
insegnamenti con valutazioni negative da parte
degli studenti. In pratica però non sono riportati i
dati raccolti mediante i questionari di valutazione.
Si afferma solo che si è rilevata una diminuzione
delle valutazioni negative

Non sono menzionate azioni correttive

X

Non è possibile per la natura stessa
dell'azione

L'analisi della situazione è eccessivamente
sintetica

X

L'analisi della situazione è piuttosto stringata
e fa riferimento a dati che non sono stati
allegati al documento

X

L'analisi è eccessivamente stringata. Nessun
dato ufficiale è stato allegato al documento

Non si rileva alcuna criticità

X

Non si rileva alcuna criticità

X

Non si rileva alcuna criticità

Ma non sono allegati dati ufficiali a supporto
delle analisi effettuate. Si rimanda alla SUA

Non vengono evidenziate criticità. L'analisi è
limitata ad un resoconto senza commenti su
valutazioni degli studenti, interventi possibili in
caso di elevate percentuali di valutazioni
negative, infrastrutture materiali e immateriali
disponibili

X

X

Forse si poteva descrivere il risultato
ottenuto in termini meno sintetici di: "La
funzionalità dell'aula magna è stata
ripristinata"

X

X

Non essendo state rilevate criticità, non si
fissano obiettivi

Il quadro non è stato compilato

Non essendo state rilevate criticità, non si
fissano obiettivi

Non si fissano obiettivi

Il quadro non è stato compilato

Non si fissano obiettivi

Non si fissano obiettivi

Il quadro non è stato compilato

Non si fissano obiettivi

Non si fissano obiettivi

Il quadro non è stato compilato

Non si fissano obiettivi

Non si propongono azioni correttive, ma di
continuare a monitorare la situazione

Il quadro non è stato compilato

Non si propongono azioni correttive

Non si propongono azioni correttive, ma di
continuare a monitorare la situazione

Il quadro non è stato compilato

Non si propongono azioni correttive

Non si prevedono scadenze

Non si propongono azioni correttive, ma di
continuare a monitorare la situazione

Il quadro non è stato compilato

Non si propongono azioni correttive

Non si fa accenno ad alcun orizzonte temporale

Non si propongono azioni correttive, ma di
continuare a monitorare la situazione

Il quadro non è stato compilato

Non si propongono azioni correttive

Non è citato alcun responsabile

Non si propongono azioni correttive, ma di
continuare a monitorare la situazione

Il quadro non è stato compilato

Non si propongono azioni correttive

Non sono menzionati obiettivi, né azioni
correttive. Ci si propone però genericamente
di aumentare i contatti con enti e imprese per
migliorare ulteriormente l'occupabilità (già
alta) dei laureati

X

Le azioni intraprese appaiono generiche e
non sufficientemente illustrate.
L'osservazione relativa alla scarsità di fondi
destinati a finanziare attività di stage appare
superflua.

Non erano stati indicati obiettivi nel Rapporto
di Riesame dell'anno precedente

Non sono fornite informazioni in merito

X

Non sono fornite informazioni in merito

Non erano stati indicati obiettivi nel Rapporto
di Riesame dell'anno precedente

X

Non credo esistano statistiche ufficiali
relative al numero di stage post-laurea

Non erano stati indicati obiettivi nel Rapporto
di Riesame dell'anno precedente

E' indicato un solo obiettivo che però andrebbe
scomposto in due obiettivi distinti: 1)
miglioramento delle valutazioni degli studenti sui
corsi; 2) incremento del numero di insegnamenti
valutati

Le indicazioni sono generiche e non
sufficientemente illustrate per quanto riguarda il
miglioramento delle valutazioni

X

Il livello di attuazione delle azioni correttive per i
due obiettivi considerati non può essere
quantificato

X

Ma non sono allegati dati ufficiali a supporto
delle analisi effettuate. Si rimanda alla SUA

X

X

L'analisi della situazione è piuttosto stringata
e fa riferimento a dati che non sono stati
allegati al documento

X

L'analisi della situazione è piuttosto stringata
e i contenuti appaiono essere
essenzialmente una promozione del CdS.
Nessun dato ufficiale è stato allegato al
documento

Si afferma di non aver ricevuto statistiche
sull'ingresso dei laureati nel mondo del
lavoro

Il corso di laurea è recente. Pertanto consente di
effettuare le analisi solo su pochi casi

X

Da quanto esposto non risultano criticità

X

Non vengono segnalate criticità

X

Non vengono segnalate criticità

Non sono proposti obiettivi, né azioni
correttive. Come in precedenza, ci si
propone genericamente di aumentare i
contatti con enti e imprese per migliorare
ulteriormente l'occupabilità dei laureati

Il quadro non è stato compilato

X

Non viene proposto alcun obiettivo

Non esistono obiettivi ben individuati

Il quadro non è stato compilato

Non viene proposto alcun obiettivo

Non esistono obiettivi ben individuati

Il quadro non è stato compilato

Non viene proposto alcun obiettivo

Non esistono obiettivi ben individuati

Il quadro non è stato compilato

Non viene proposto alcun obiettivo

Le azioni appaiono generiche e non
sufficientemente illustrate

Da quanto esposto non risultano criticità

Il quadro non è stato compilato

Non sono proposte azioni correttive

Non è possibile fare questa valutazione sulla
base delle informazioni fornite dal Rapporto

Da quanto esposto non risultano criticità

Il quadro non è stato compilato

Non sono proposte azioni correttive

Non si prevedono scadenze

Da quanto esposto non risultano criticità

Il quadro non è stato compilato

Non sono proposte azioni correttive

Non si fa accenno ad alcun orizzonte temporale

Da quanto esposto non risultano criticità

Il quadro non è stato compilato

Non sono proposte azioni correttive

Non è citato alcun responsabile

Da quanto esposto non risultano criticità

Il quadro non è stato compilato

Non sono proposte azioni correttive

Il rapporto non risulta compilato in modo
sufficiente. Nella prima pagina le
informazioni sono incomplete. In tutto il
documento sono state lasciate le indicazioni
relative alla compilazione e alcune sezioni
sono state trascurate del tutto

Nel documento sono state lasciate le
indicazioni relative alla compilazione

nza e Scienze politiche
DISPI

SI NO

L-36

LM-52 (vedi nota a fine colonna)

LM-63 (vedi nota a fine colonna)

Scienze Politiche

Scienze Internazionali

Pubbliche Amministrazioni e Organizzazioni
Complesse

se NO:
perché ____________________

SI NO

se NO:
perché ____________________

SI NO

se NO:
perché ____________________

SI NO

X

X

X

X

X

X

X

X

Sì per le azioni relative ai primi due obiettivi.
X
No per l'azione volta a migliorare la
formazione a distanza

X

X

X

La dettagliata analisi qualitativa non è
supportata da dati provenienti da fonti
ufficiali (che non sono stati allegati)

X

La dettagliata analisi qualitativa non è
supportata da dati provenienti da fonti
ufficiali. I diversi allegati citati non sono stati
acclusi

X

Non si cita alcun dato ufficiale e gli stessi
non sono stati allegati al Rapporto. Alcuni
periodi appaiono confusi o troppo generici.

X

Non sono disponibili dati sulle conoscenze
iniziali per le lauree triennali e magistrali a
ciclo unico, né i risultati dei test di
ammissione per i corsi a numero
programmato
X

Le criticità sono appena accennate, mentre
vengono enfatizzati gli aspetti positivi

X

X

X

Non viene evidenziata alcuna criticità

X

X

X

L'obiettivo resta quello dell'anno precedente:
X
diminuzione delle lauree fuori corso

X

X

L'obiettivo: "monitoraggio e feedback degli
studenti sull'organizzazione dei corsi" è
generico

X

X

X

L'obiettivo: "monitoraggio e feedback degli
studenti sull'organizzazione dei corsi" non è X
chiaramente identificato

X

X

Lo stesso obiettivo sembra difficilmente
misurabile o quantificabile

Sì per il primo obiettivo. No per il secondo,
volto a migliorare la formazione a distanza

X

X

X

X

Sempre per lo stesso obiettivo le azioni
X
correttive proposte appaiono piuttosto vaghe

X

Sempre per lo stesso obiettivo non si dà
assicurazione che esistano le risorse
necessarie per portare a termine l'azione
proposta (indagine sugli studenti in uscita)

X

Non sono indicate scadenze

Sì per le azioni relative al primo obiettivo. No
per le azioni relative al secondo

X

Non si fa accenno ad alcun orizzonte
temporale

Sì per le azioni relative al primo obiettivo. No
per le azioni relative al secondo

X

L'azione proposta resta più o meno la stessa
dell'anno precedente, anche se aveva
portato solo ad un parziale miglioramento

X

X

Non sono indicate scadenze

X

X

Non si fa accenno ad alcun orizzonte
temporale

X

X

X

X

Si afferma solo che i singoli docenti tutor
dovranno ricordare agli studenti di avviare la
tesi con un certo anticipo

X

X

X

Viene citato l'organo competente (la
commissione paritetica) per eseguire azioni
che però non sono espressamente indicate

X

I risultati ottenuti finora sono descritti in
modo abbastanza generico, specie per
quanto riguarda il secondo obiettivo

X

Per nessuna delle azioni correttive è
possibile una quantificazione

X

L'analisi della situazione è troppo stringata e
fa riferimento a dati che non sono stati
allegati al documento

X

X

X

X

L'analisi qualitativa non è supportata da dati
provenienti da fonti ufficiali e l'allegato
"Valutazione didattica" è citato ma non è
accluso

X

X

X

X

Il livello di attuazione di azioni volte a
eliminare la sovrapposizione di argomenti fra
corsi e la difformità fra programmi e
contenuti effettivi è difficilmente quantificabile

X

L'analisi effettuata è una successione di
risposte alle indicazioni originali contenute
nel format (come se si trattasse di un
interrogatorio). Mancano inoltre i dati ufficiali
di riferimento
Non esistono dati circa la disponibilità di
ausili per studenti disabili o con disturbi
specifici di apprendimento

X

Non viene evidenziata alcuna criticità

X

X

Non vengono evidenziate criticità specifiche,
ma la parte finale del riquadro contiene varie
X
domande a cui non è stata fornita alcuna
risposta

X

L'unico obiettivo presente, relativo alla
sovrapposizione degli orari delle lezioni, non
X
deriva da considerazioni presenti nell'analisi
precedente

X

L'unico obiettivo indicato è troppo vago e
generico

X

X

L'obiettivo non è individuabile in modo chiaro X

X

X

X

X

L'obiettivo di potenziamento dell'offerta
formativa a distanza non è ben focalizzato
ed è espresso in modo generico

X

L'obiettivo è molto generico e non focalizzato X

X

X

Nessuno dei duie obiettivi indicati è
misurabile o quantificabile

X

Non è possibile alcuna misurazione

X

X

X

Le azioni proposte sono vaghe, generiche e
non sufficientemente illustrate

X

L'azione proposta è generica e non sembra
sufficentemente appropriata

X

Non c'è alcuna analisi circa la fattibilità, i
tempi e i costi necessari per il potenziamento X
dell'offerta formativa a distanza

X

X

X

X

X

Non sono state definite scadenze

X

X

X

X

Non si fa accenno ad alcun orizzonte
temporale

X

X

X

X

Non è citato alcun responsabile

X

X

L'azione intrapresa (predisposizione di un
questionario per rilevare le valutazioni dei
tutor aziendali) appare generica e non è
suffficientemente dettagliata

X

X

X

X

X

X

Il livello di attuazione raggiunto è generico.
Inoltre si auspica di attivare master, corsi di
perfezionamento e borse di studio ma non si
danno informazioni sulla fattibilità reale di tali
progetti

X

X

Il miglioramento dell'efficacia formativa di
stage/tirocini è difficilmente quantificabile

X

X

Il questionario in sé, anche una volta
elaborato, non consentirà di raggiungere
l'obiettivo di "rendere più fruttuosi i legami
con il mondo del lavoro"

X

X

L'analisi è molto generica e non poggia su
nessun dato derivante da fonti ufficiali. Non
viene allegata alcuna statistica ufficiale

X

L'analisi qualitativa non è supportata da dati
provenienti da fonti ufficiali e l'allegato
"Profilo laureati" è citato ma non è accluso

X

Si afferma che manca una base dati con cui
poter confrontare l'apprezzamento del CdS
rispetto alle medie nazionali

X

Non viene evidenziata alcuna criticità

Non erano state individuate criticità
nell'analisi precedente

X

Si fa rilevare che "manca una valutazione
critica complessiva sulla efficacia degli
stages"

X

X
Ma era possibile prevedere ulteriori obiettivi,
oltre quello evidenziato nel Rapporto, per
X
risolvere altre criticità messe in evidenza
nell'analisi

X

Non viene evidenziata alcuna criticità

X

L'unico obiettivo presente, relativo al
miglioramento dei legami con il mondo del
lavoro, non deriva da considerazioni presenti
nell'analisi precedente, ma è lo stesso
dell'anno precedente

X

X

E' troppo generico l'obiettivo "migliorare
l'efficacia formativa di stage/tirocini"

X

L'obiettivo è molto generico

X

L'obiettivo è molto generico

X

X

L'obiettivo citato non è dettagliato

X

L'obiettivo non è ben specificato

X

L'obiettivo non è ben specificato

X

X

L'obiettivo non appare misurabile né
quantificabile

X

L'obiettivo non appare misurabile né
quantificabile

X

X

Le azioni proposte sono vaghe, generiche e
non sufficientemente illustrate

X

Le azioni proposte sono vaghe, generiche e
non sufficientemente illustrate

X

Non è possibile fare questa valutazione sulla
base delle informazioni fornite dal Rapporto

X

I dati ufficiali ricordati nell'analisi non sono
stati allegati. L'esposizione è
eccessivamente sintetica e generica

X

Non sono state definite scadenze

X

X

Non si fa accenno ad alcun orizzonte
temporale

X

Non è possibile fare questa valutazione
anche perché si afferma che le azioni
verranno intraprese nei limiti delle risorse
disponibili
Non sono state definite scadenze precise,
ma si fa genericamente riferimento a
iniziative che si effettueranno nel corso di
questo a.a.
Non c'è un orizzonte temporale definito
esattamente

X
Nella Riunione n.1 si esaminano i contenuti
essenziali del Riesame 2014. Nell'ultima riga
il Comitato per la Didattica approva il
Rapporto di Riesame 2014. Nelle pagine 2, 5
e 7 si cita il Riesame 2013.
Vengono citati numerosi allegati che però
non sono stati acclusi

L'obiettivo non appare misurabile né
quantificabile
L'azione proposta è la stessa intrapresa
l'anno precedente: appare generica, non
suffficientemente dettagliata e poco
appropriata

X

X

Non si fa menzione delle risorse necessarie
per l'attuazione del progetto

X

Non sono state definite scadenze

X

X

Non si fa accenno ad alcun orizzonte
temporale

X

X

Viene genericamente citato "un componente
del Comitato per la didattica"

X

In tutto il documento sono state lasciate le
indicazioni relative alla compilazione

DISAG
L-18 (vedi nota a fine colonna)

LM-77 (vedi nota a fine colonna)

LM-77

Economia e commercio

Economia e gestione degli intermediari
finanziari

Management e governance

se NO:
perché ____________________

SI NO

se NO:
perché ____________________

L'azione intrapresa per il secondo obiettivo è
X
generica e appare poco efficace

SI NO

Il livello di attuazione non è quantificabile,
specie per l'azione relativa al secondo
obiettivo

Per alcune azioni il livello di attuazione non
risulta quantificabile

Si rileva qualche imprecisione, alcuni errori
(per esempio: 49 invece di 40 CFU) e periodi
X
poco chiari. Non sono stati allegati i dati
ufficiali relativi all'internazionalizzazione

Tuttavia c'è un errore grammaticale
nell'enunciazione del secondo obiettivo:
"Aumentare il numero degli studenti che in
mobilità"

Il primo obiettivo è in realtà composto da 2
obiettivi diversi: 1) aumentare il numero di
immatricolati e 2) migliorarne la qualità

Tuttavia la descrizione è piuttosto vaga e non
sufficientemente dettagliata

X

Non è chiaro lo stato di avanzamento, specie
X
per l'azione relativa al secondo obiettivo

Sembrerebbe tuttavia opportuno allegare
una maggiore quantità di dati ufficiali

X

X

X

X

X

X
Il primo obiettivo, che propone di sostituire
parte dellle lezioni teoriche con lo studio di
casi pratici, non è misurabile/quantificabile

X

Le informazioni fornite in merito sono poco
attinenti

X

Per nessuna delle azioni intraprese il livello
di attuazione risulta quantificabile
Tuttavia sarebbe opportuno allegare i dati
ufficiali citati nell'analisi ed evitare frasi
generiche e non supportate da dati come: "Si
nota infine l'accelerazione data al
programma Erasmus Placement."

X

X

se NO:
perché ____________________

X

Entrambi gli obiettivi: "potenziamento degli
accordi con altre università estere" e
"monitoraggio dei CFU acquisiti" non sono
ben focalizzabili

X

Entrambi gli obiettivi sono difficilmente
misurabili/quantificabili

Le azioni appaiono piuttosto vaghe e
generiche

X

X

Sì per l'azione relativa al primo obiettivo,
mentre per l'azione relativa al secondo non è
ancora noto se vi sarà la copertura
finanziaria necessaria

Non è possibile fare questa valutazione sulla
base delle informazioni fornite dal Rapporto.
Si citano genericamente "risorse interne".

Le azioni appaiono piuttosto vaghe e
generiche

Non è possibile fare questa valutazione sulla
base delle informazioni fornite dal Rapporto

Non si prevedono scadenze

X

Non si prevedono scadenze

X

Non si prevedono scadenze

E' definito solo per l'azione relativa al
secondo obiettivo

X

Non si fa accenno ad alcun orizzonte
temporale

X

Non si fa accenno ad alcun orizzonte
temporale

X

Non è citato alcun responsabile

Non è citato alcun responsabile

X

Tuttavia le azioni relative al secondo
obiettivo sono generiche e vaghe

In alcuni casi le informazioni sono vaghe e
generiche

X

Lo stato di avanzamento dell'azione relativa
al primo obiettivo è descritto in modo troppo
generico

In generale le informazioni sono vaghe e
generiche

Le azioni consistevano nella creazione di
una struttura di raccordo fra i due
dipartimenti e nella creazione di un sito web.
Entrambe le azioni sono state completate

X

In più casi si rimanda a sezioni della SUA,
ma i dati ufficiali non sono stati allegati.
X
Appaiono poco attinenti le precisazioni circa i
compiti spettanti ai diversi organi di ateneo

Tuttavia non è indicato da dove sia stato
rilevato il desiderio degli studenti di
razionalizzare l'orario delle lezioni

X

Per alcune azioni il livello di attuazione non è
quantificabile

Tuttavia non sono stati allegati i dati ufficiali
citati nell'analisi

X

X

X

Per nessuna delle azioni correttive è
possibile una quantificazione

Tuttavia sarebbe opportuno allegare i dati
ufficiali citati nell'analisi e, quando possibile,
fornire valutazioni quantitative più che
qualitative

X

X

X

X

X

Il miglioramento degli orari di lezione e del
calendario di esami non è misurabile o
quantificabile

X

Le azioni proposte appaiono generiche e
vaghe

X

I primi due sì, il terzo no

X

Le azioni risultano piuttosto generiche e
poco dettagliate

Non si prevedono scadenze

X

Non si prevedono scadenze

Non si fa accenno ad alcun orizzonte
temporale

X

Non si fa accenno ad alcun orizzonte
temporale

X

Si cita genericamente un delegato del
Comitato per la Didattica e/o un
Responsabile degli Uffici Didattici

X

Il livello di attuazione delle azioni intraprese
non può essere quantificato

Sono solo riportate osservazioni poco
attinenti sui compiti spettanti ai diversi organi
X
di ateneo sottolineando i limiti dei poteri del
Comitato per la Didattica
Non si prevedono scadenze

X

X

Non si fa accenno ad alcun orizzonte
temporale

I primi due sì, il terzo è costituito da un
insieme di sotto obiettivi: "miglioramento e
rafforzamento della comunicazione e delle
potenzialità di interazione con gli strumenti
web di Ateneo"

Si menzionano criticità circa la trasparenza
dei tempi e delle modalità di svolgimento
degli esami

X

Non è citato alcun responsabile

X

Le azioni intraprese appaiono generiche e
vaghe

X

X

Anche lo stato di avanzamento è indicato in
modo troppo generico

X

X

Il livello di attuazione delle azioni intraprese
non può essere quantificato

X

Si citano le informazioni contenute nella
SUA, ma i dati ufficiali non sono stati allegati.
X
L'analisi è piuttosto sintetica e non sempre
chiara

Tuttavia non sono stati allegati i dati ufficiali
citati nell'analisi

Tuttavia sarebbe opportuno allegare dati
ufficiali e, quando possibile, fornire
valutazioni quantitative accanto a quelle
qualitative

X

Si evidenzia la mancanza di dati ufficiali sui
tirocini e sulla loro efficacia

Le criticità non sono evidenziate con
chiarezza

X

A causa della mancanza di chiarezza sopra
citata non è chiaro se ci sia coerenza

X

X

Le azioni sono generiche e non
sufficientemente dettagliate

Non era stata evidenziata alcuna criticità
nell'analisi. Vengono riproposti gli obiettivi
precedenti

X

Il primo sì, il secondo ("stabilire un
collegamento più deciso con il mondo delle
professioni") non è del tutto chiaro

X

X

Il primo sì, il secondo non è ben specificato

X

Il primo sì, il secondo no

X

Le azioni sono generiche e non
sufficientemente dettagliate

Non viene evidenziata alcuna criticità.
Vengono in rilievo i soli aspetti positivi

La natura degli obiettivi non consente una
loro identificazione precisa
Entrambi gli obiettivi sono difficilmente
misurabili o quantificabili

X

Non è possibile fare questa valutazione sulla
base delle scarne informazioni fornite dal
Rapporto

Non è possibile fare questa valutazione sulla
base delle scarne informazioni fornite dal
Rapporto

Non si prevedono scadenze

Non si prevedono scadenze

X

Non si prevedono scadenze

Non si fa accenno ad alcun orizzonte
temporale

X

L'orizzonte temporale non è indicato per la
prima azione ed è genrico per la seconda

Non è citato alcun responsabile

Per la prima azione sì, per la seconda no

X

Non è citato alcun responsabile

Nel documento sono state lasciate alcune
indicazioni relative alla compilazione. Inoltre
sulla prima pagina è riportata una data di
discussione con anno 2014 anziché 2015

Ci sono errori nelle date delle riunioni in
prima pagina

Non è possibile fare questa valutazione

X
Non si fa accenno ad alcun orizzonte
temporale

X

