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degli

miglbrac ev.oùr.li criliciÉ àEÉo
dd'.Élii

Le praliiche llpss€ in 6rìpo
quesf anno vanno dlinuat .

Occonercbbe ùpElBnatè l€
tuEjotìrriùà dea App Valndiilot lè

nbvamenro. Ri§petto alb sl:oe anno è stalo po§§bile
eflenÉre l€ d€ffi s€condo lenplsùca alcrE er cor§
da 5 crediÙ aniÙ nd prilD Pdirdo del I sente§re.
ll potèdiarfiènto d€lh t€te wif, comPl€lato a no"emÙ.e
2019, consenle u. più age\ole uliliz2o del m€zo
iniomaù@ .(lopérato Per I'autovalula2im.
Di notevore aiuto si è n'/elata I App Vanvilelli iloulè. con un

Fu facil€ accasso alla scheda d' arnorahrtazbÉ BErte le
tunzonrfomrle nelh Écione per gli stud li.rn nte
andreòbero implerenlale quell€ (blla \i€n$one disponibil€

R.speto aidat d€glianni pr@(bnli, è arÉnùalo il
nunpm di studfiri chè hanrìo coftoilato i qùe§lioiai. lale
siÙazone 3i evince dai dat disporrbilj altravefso il sisùema

Sigma e al Sievddrdat.
La.irrestu, at'.to délla co.rsegn. dei doo,nenli p€.

I€sare dj lrurea, d€l3 comrilazklrE del quesliooado dì

Amahurea sul @É d' studio cons€nte diav€re dali in

meriùo a!'espefàpa tslaiiE d corso. ll que§tooario
proposto da alm lau€a è staio corYpilato da 29 studenli

L'organzazione d gomaÙe Per 15 Fes€rìuazjme agli
shdedi del sistema Ava e dei Pl§css§ di ao (6-1 1-2018i
12-032019t 1&1È2O19: 2+1G2019) ha in r€lrÈntab la
coosapèEleza degli sùdqti cÌca iali procèssi

opinioni studàli/docenli di

1 L organizdione ddle
afiivila di Elul4ic'ne degli

neolaurcali è adesuata?

tuso dooimenl,.le. a&a\Élso l'uDl@d
§l §b ureb di DpartirEnto e $lla
piatùaforma siare p.r.n dela
doormenliazione dellAa dd CdS.

difit§boe dei dati, dle, nsPetlo alb scorso 6nno, sorb slat
r.si dispqiril o.rlh€ in temd aòb.6lrM precod. grazr:
alla piattstorna sievaldidat.lali 6tli sorìo staÙ irclte
rec€dli neiquedn 86 e 87 deta sdìe& SUA, disponibì|8
sul s,to Eò di ODartnrEnto-
Le inirmazi)li sorD inoltE Pubblicali §l §lo Aftdaur.a
o' pdrk laré uÙli&i som stat andì€ i dodnÉnt 

'nviali 
d6l

NdV d' Aleneo, rn parlicolaE b sèzia,l€ Analis delle
€ialro, .rere cms. d'spo.ribile onlm€ sul silo Èb di

h urim d règisrra m magEire dilizo della Èttafoms

prcblemi cjrca l'a@sso e

optuimi stud€nij,/doaÉrni di

A2 Le modalita diaca€sso e
difusion€ dèi nsuhat dei
quesionari sono ad€guate al
lorc succ€ssirc dilirro?



dispon,bil€, in tèrDi cdsi. buoE p€rle delh
d@ménriazione prodotra dal cds in menlo al aO

A3 I nsùtali dei que§bnad
§ono §laÙ oggeito di analisi e di
disclssione neoli oroanimi
compèrefiÙ del cds e del cdD?

1 . Veòali CPDS
2 Veòali CCdS
3. Veòali CdD

Sl e awÉ un anpia dis§one degli othi nsdlali
dèrivanli dal'autovaluùazione nei CCdS (\éòall CPOS n. 7
del 29 otobrè 2019 e n I del 17 dicembre 2019: !/crbale
CCdS n. 6 del 12 noErùre 2019), soltolnì€an(b lSisenz
dì diùcdà in relazlone ai quesrt delaulov.lsti.2ione e la
tenula del cds. sopÉttulto per la qudiùi d€lh d@%
{indici O}O10). I 'Érod riir bar§i rigurdatu gli indb D12.
013. 014 e Dl5 (Pcta2iori hlomÉtdÉ. s€rvizi
infom3tici: lo€li € atùuatue: s€glel€ria), ma n fatt. di
\ralori comprè§ tra 6.4 e 6.9. Nd CdS d€l 12 rcìÉ.nò.é
2019. esprosetlHle dèdi@to d'tralisi d.ì tistliali d,èi

Questbnan, Presirente ha seln.lalo im(re un
inc.efiE rto srrllÌonte del'arffinnà e ma mino.€ irEi*nza
dei FC dsreùo al'4.4. prÈ.edente. &Ù co.ruriEù fictÉ
alla CPOS nelh dunire teNbsi il 29 otubrE alh pl€senza
dei P.€Eddii di Corso di tauiea 1'raÉale CPOS n
7t201g).
ll nuovo §§iema AvA è §talo ino[ré prÉsenlalo e disor§so
nel CdD n.620r9.

Aa ta prEsa in carico (bi risdt t
della devazion€ § è ha(blta

6!tÉzÉ.e di intefl€flli
mEloralivi?

1 SclEde di iro.ritoraggi)
.nrnde {èx Rapporli di

2- Rapportj di Ri:sallE
Cili.o
3 Esùd rD<IfctE di

rr CdS ha preso atto (ble irxrr:zbni ddla CPOS {dr.
teòale n. 1 !b|27 febb.aio 2017).
P,elyìetEn(b che noo sono slaie fa!é modficàé al RAD
{crr le oss€rydldi Éibale CÈS n.6 dcl t2 nov€mù.E
2019) e .àè rblì sono stale s€lnahe oiiqlà in Élazio.ì€
arta so(bisf.zi(m degli stu(bnri drca i §ngoli corlt,
oc.ofle soddn€are ch€ il cds siè a[ir€to per inÈnÉnire
sulle.riliciùa s€$daùe lo sco.so an.ro in nÉrito al nl,llero
di FC € all lntmaìmdz4funq
Circ€ gli slùd€di n$ri corso. la diminuìtone delnumelo p€r
l'a.a. analzzato ettolinea che al@ni corIenivi 

''ìrssi 
in

énpo néglianni prc€ederìli (ad e§srìpio 1 punto di
prcmrata per chi si lauEa in ternpo). hanno conùibuno ad
un rigli,aftnto déi nsutali. E stalo efietbalo un semto
honio.aqo|o §lrle cafliere d€gli §tud€nù. p€r ndsdoar€ 

'casr d. suppo.lac aùaE@ i tutff {cfr. Érbal€ CCdS n. 1

del 27 i.òbrdo 2019)
Sono slari m.difcali i PdS {Rapporlo di RÉsam€ Cict@
2019) coro.ando gli esami oFionalio d I o 6l rl &no e
rìon §u enlEmbi. .Ire avgiE in prccedenza
lali modifcàé hanno awto e§to ooltibJo e apo.Bzmnto

CcflEireÉli ic.nenìu che il CdS ha
i:rio. la CPOS proporÉ sol,o il

monntral0io d€gli st€§E. per
Eff.ame la Éidilà sullungo pérb(b.
La CPDS § dsen'a di anarze l€
rnodincòe al RAD prDpode n€l CCdS
per l'a.a. 202 1-22 € le inl€nÉbAoni co.r
ìl modo del h'/o.§ per l,e.m6re la
Eli(filà délb iouts pmfessronali che il
corso inlend,e fonnarB.

ll mo.itoraggio dfetuato sullé caniere
deql studnli è un o[ima pralrca, che



da Pane dègli st d€nt.
Sono §ale inFapres€ azioni !ér stldenlì con parlicolarì
e.igenze (hvo.arm. portabn di h-di:ap, sturbdi
p.owoirnri da alùi perco(si iormalin, ec.): ln trt senso il
CdS ha atlivato un corso di I sostegno di Slori6 delfAne,
per §ar|aE aklne @refl2e lùnìalive an ingresso di dtnant
ctÉ nori pGsèggono i:t6 CFU nedi SSD riniesù per
Iisird)e. lmpo.lante nonia è l'hùoltjzione dd pàÉrso
Éllentato (slow lauÉa) e rél8tiv pÉni di shrdio sù percorsJ
di 3 o 4 a.ìni (!e.bab CCdS n.2 d€l 26 mÈo 2019 e
veòal€ CPOS n. 7 &129 ottobre 2019).
lnolùe, per Bire ilr@ùo ale esigEnze dei §ngoli
studenii, il corso di tauÉa §i è dotalo di un modulo di
s€grÉl6zbnè di evèntEli pmòlàyÉlidE o dstl.nziona
dali\É al CdS ('ieòab CC{S n. 1 (t8r 27 r€òUro 2019)-
t'auiv62lone di una maiì d€{a CPOS co€dira i. iÉl sènso
quesra buona prari.a awiata dai cds (cPDs \éòde n. 6
(,el 24 lugrio 2019)

circa l intemazion'r,?,-ioné (EÈde ccds n. I del 27
reobftio 2019) (idiGtori iC10 e iC11) h CPOS acco§Èi b
indi:2Éni (br Ft Esir€nr€ di CoBo di latle .lrca le
moddità di raccota.tei d6ti su lala indicalon. cdcolat solo
sugh '§udùù Égolari'. t dari $m n dglffalrHlo. g.azie
al(iìe ala prerrBhà di 1 plnto Fcr .òi co!Éé0ue atne.lo

ll protlsa dellé sorapposiziona nefodio in pane é slato
isolto, ma il nrrn€ro d aule. M aÉo.a pier|anl€nè
sftuienre. qes oualòe c,ilicità.
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Clu.dlo A Anàlld € propGte in merito a mat rLll . àusili dÉ&ici. liboÉtori,.ulé, atùErùrÉ, in Eraion el hggiungim.do degf,
obr.nivi di .ppr€ndhento rl lù.ll,o dèsid€..ao

L'.n.lisi devé rispondee.l
*guonri quèsiu

lndica.ioni e riférimenti opèativi Propost o suqgenmenli della CPDS

miglioErÉ oventlali citiciÉ ème6e
dall'analisi

lrEsmis§ime (blla co.roccerEa
(lezioni lrontali, eser.{azioni,
labo€tod progettuali. ecc.)
soio ad€guate ar rit/ello di
aPprediffiio che lo stJdàre

I Risrltali ddla dlelazion€
de{odname desli stu(brlii. ln

- N. 2 ll carirt di st!.lio
@ 'in§,g,aitehl€ è pap,rooato

- N. 7 (str<bnG fètrÉflkte): /
6ente es,o'ne gli aryon8hn in

- N. E (strdente tlqu€ntanre):
Le atrjùa ùaturhe ihn gGtiE
(eercilazbhi, tuwab. taào/ ktò,
etc ) s.ao ulilìdlappendnento

N. 10 (sùd€r e te$€itanle)
/N5

(sùrdsrie non teqrrentante): N
1(, lct@hE è I€,€nNè p.

Ott ù ltali ert,lono in d€zbrE ai qu€{ili

ln lelaziorìe alqu€§ro 2 (sico did€trico), ilCdS
ragoiunge on odnio n$[alo I gjudizi Élawi agli
sludenri ftqlPntanri ,Egist'am un punreggio
flr€dio di 8.39. iì c,8s{rb rispetlo al ?Ol7l18
O,gE). ed un5 p€rcentrale deIE8,E% di dsposc
slp6ridi a 6. tudì3 i non nequenlali hanno d8lo
giudizio ampiaflentè po§li'm (iÉdia di7,29, per
una perc€rìtlal€ d€l 75.3% di risposre superiqi ar
6).

Punl€ 6lremam€ote alte si r€islrano sul quesilo
n.7:la redia è di 8,93, in ge§cjta a§p€no aì
2017/18 (8.70). con una percenluale pari 61 96.9%
di n§poste supériori a 6.

CiEa h soddishzone §.{b ah/nà diraù,dÉ
integralive il valore nÉdo è d 8,42, anche qredo
in c.esila dspelto al20l7l18 (8.25). con
perc€ntudi di 91 .l 96 di nsposre supendi a 6.

André s'il qEelo n. l0 d CdS r.ggrmge oui,ri
d$naù I giudzi rclalvi aglisùdent fEqlentanl,
regislrarc un punGggio trEdio di 9,15. m ìl
97.7% di dsposl€ supenori a 6. Ancie inon
lrequ€nlanù hanno dalo giudrzlo ampiarunte
r'osila'/o (m€dÉ di 8,39. oér una pelc€nÙale dd
90.89{' di tuposle sl]pdidi al6).

La EEdia digra.lnlEnlo (blco(so è d 7,78, in
c.€scil6 dsp€lto a qu€lla cld plscad€lte a.a.(7,61 )
e di poco $periore alla media régistrata per il
oipaninÉrto (7.67).

06rh SMA emerg€ inolrre clìe rirÉicarore iCO9
sulla qljahà (blls rier.a ddla doc€nza qinFta è
di qran lmoa suoonorc dla fiìedia ,ìazionale.

I
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ll girdiào srll'èsp€lieilza uniElliEia rÉùlÉto
per alcorso a rdb ponùvo ($.6%) e il 75.9 % si
is..i\èrÉbùe allo stesso co.so maoislrale.

82 I llÉtelÉli e diaugli ddalÙo
Mo adegutli al ln/e{o di
apprendimerìlo che lo stud€rìle

1. Ri§lltàti dèla ribYazime

stuènri- ln padiirarE:
N. 3: ll natedale clithttì@

.lqx*tibile) è adqualo per lo

Circ. it matedale diratico (que§to n. 3)
il CdS Éggiung€ otlimi Àsunaù. I gi'idin rdalivi agt
studedi freqEnlanli ,Eoasù'am un Bmleggio
mèdio di8.a7. con il 93.1% dinspùste sup€riod a
6. Arìche i non rrEqu6nlanù harno dalo giudzio
poriiliyo (medaa di 7.65, per una pelEàn ale del
89.6% di dsposte supeiod al6).

83 Lé aulé é lè aiezzrlure

raggirnglnento d€roòieo\/o da

1 . Sded.? SUA CdS - Sez. Quarità
(Ouadro B Espedenza
dello stu.l€nte, s€z Rl)
2- Risultati della dla/azione
dell'odnione degli stude.{t. ln
panidm (da['a,a. 2017/1 8):
- N. 1 1 : Le aule i, cui sono svrnè
te tezioni sono adeguate (si vede.
§sérè §ùova posir)?
- N. 11: I lc'cat e le atuezature per
to studb e te awta didattiche
i nteo/atit€ sono a.leau ab?

rn relazione arle aul€ è atùer2ature (qlèiùo r 1 ) it
dato sl assesta su 

'rna 
El€d€ di 7,13. con una

perenrude del 72.9% dj n§posrè §upèndi al 7.

Per qùanto corì.am€ il qu€srlo n 14 si rcqisù'a una
m€dÉ del 6.91. an crescila rÉpèlto .lla nÉdia
dell'a-a. p.ec€dente (6.E0), @ una peMùale di
70,7% di nsposle sup€don a 7 I nolevori
miglioramènli .elalivi alle abezzature p€r i
Laboraioi e alla rele wFi dovrébòèro garanliÉ un
t end in aum€nlo per iprosshianni.

Cù inuaE la blFÉ pEric€ di uÙlizzo
dèl,a shrrent zìone taboÉionate
profes§onalizzante per gli sludenti



nnatisie pmposte sutta validita dei metodi di acce(amento delle conoscenzo e abililà acquisitè daglistudentj in rèiazione
ai risulrati di apprendimento attesi

L'analisi deve .ispondere ai
segùènti quèsiti

lndicazioni € rfe.imenu Propo§tè e suggerimenù della CPoS

miglioràra avenlrr.li cntkitÉ èmérsè
dall'analisi

C1 Le modalilà di valutazione
dell apprendimento dichiaÉre
sono rese note agli studernì ed
ef ,etivamente appli@té?

'l . Risultati rleìla nbvazion€
dellorrni@e desli studen0 !n

-N 4 Le ndalà di
èerc rno §ate definite in

2. Sito $/eb del CdS
(prossimamte srEcessive

ll q!èsilo r a Ede nsposte ampiarcnle po§tiE: i

giudin degli stJdenli fÉquentÉnii Égisfano una
medh dd 8.62. con una percentuale del91,2% di

Posiliù anche i giùdìzi degli sludenÙ non
fiequentanti (mdia di7,96, percentuale del 86,4%
di .isposle supeion al7)-

Nell a.a. in esame sno reb del Dipanirnento è
§ato aric.hito. Quesùo ha comporlato un aumenlo
della do.1lnìenlazionè disponibile, sÉ per i do.enli
€ne per gla§ruddù, ed una migliorE §lrulturazione
delle infomzioni a.che in elazione alle modalita
di swlgirenlo deglì esami e dei punlèggi

l'ulili?:o dd Srlabus gaGnÙs una maggiore
nccheza di informazioni

C2 Le mdanà di !€lutazione
dell apprendimenlo sono adahe
alle caratleristiche dei risuli"ii
di apprendimElo attèsi, è sono
capaci di dislinguere i livellìdi
raggiungimenio di delti nsuhali?

1 Pre.dè,è in èem *
disPoib i, ev€nbali rilevaao.i
con(bte dai CdS e e'/€ntrali
*gÉlazidi o suggedrn€nt

3. Sito w€ò del CdS
(pms§mamente sLrccessiE

2- Sdeda SUACdS - Sez.
Oualiùi (Auadro A4.bl, .c.b2,

Le modalirà di Elurazione dell'appéndimento, che
lengfio 6nto anche dallE latiiva partedpazione
d€gli sùrdentialle allivftà di dijatli@ integrativa e ai
lirocjni, sono nsutlate ade§uate

Comegià enundato nella relaione CPDS 2018, si
ribadisce l'uùlita ddle atlililà di
didattica inregGùE tenute neilabomlori e
dei lirocini, sia intemi che estemi. che favonscono ì
@ntatri @n enii e reahà
esteme (esponent di Poli musali.
sopintedenze. enÙ lmibnai, ecc.). Peri limdni il
Dilb€c ùiiiza, dallo scorso anno acÉdemi@, utr
Diario di Ìrocinio reso a punto dallLrmcio Atriviùà
Studentesche detl' Aleneo Sezione Plaemnt,
che sta consenlendo. anrawrs un adeouak
artiolaTione delle sua stnntrÉ di @mere le
opi.ioni del Soggetto Ospilante, del lirocinanle e
del tutor uniwrsitarì (Cfr. scneda SUA-CdS-quadrc
ca).

ln merilo ai iirccini inlemi. o.corre
pÉdispone 

'rn 
Diario ditrD.inio

adesu3to. La CPDS raccomanda che §ùl
sno rcb di Diparlimenlo \,enga pubblieto
l'elenco delb aniùta di ù@inio inlemo
che qli slùdenti @ssono s.eqliere.

Si con§glia dicooùnuare le buone
pBiiahe mes§e in campo lo §corso anno
in merito a[a pubbli.izdione defanivnà
di lniemaionalizaione.



L'i,ypl€rneriazioo€ dela sliu@ntanone dej
laboÉlo.i fa!/onÉ h crèsda &gli stìderìli in caflìp
sreciiri§id d€lla rice.ca

n dnello cdnlolgimeiro degl stud€nri (blcds in
afiir/ilà di lerza Ntssio.E co.rtib.i@ irclùe ad
affÉre l€ capadin houislichè in rqporto §a a
inlerbctjlori sp€c'alisù che nd

Al frÉ dicoinr/olo€r€ oli stud€nli e sottolineae le
attiviia all€ quali p€dacf o adiErelne. nei CCdS
sì é disdrsso sulle tormè di disdneioe dei
risu[ali di aflivila €sl€me. qlEliscavi e ricognizoni
archeologiche, *perienze mus€ali e archiù§ictr€,
parte.iparione a surmer school (\i€òali ccds n. 4
del 22 nìaggio 2019 e v€òale CCdS n. 5 del24

Corìtnua t'inleranone d€l CdS on inte.loqnod
esremi in mo(b da laloiiré i @nta$ @n I m€to
del Lt/o.o (clr. iicooùo dd 16 aprib 2019 t/erbale
in sch€da SUA-CdS quadrc A,l bl) Lè dunkxi fdne
corì ir coniùsto di ididzo (27 giugno e 26
s€lternÙ(e 2019 - rÉòali p'ròò{icat sulla sezbne
ao del §'ro 

'/Éò 
di oipannnènto) so gate

indìizsle anctlé alls disorssbne cnEa il percorso
fodÉliE (bl CdS. per valut É sdla ba* dèlle
ossen/razioft degli ssperri esremi ev€nùiari
modifiche dellone.ia funnatva, maggÈn er è in
linea con le sligsnz€ del mercato. lnùeressante è la
prcposla di ,ra§ler 3lll'editoria (wrbale del 26
seltembÉ2019).



Analisi è proporte solla compl.t 22. e sull'éffic.ci. dél MonitoÉggio ànru.le é delRies.mè ciclico

L'àn.li6i dove dsponder! .i
Èoglerli quèsiÙ

lndicazioni e riferimenti opeÉtivi Propct e .ugg..imènli dèlL CPOS

miglbra,B ov.nt|lrli criftcita enrÉa
d.lrff.fisi

D1 ll CdS. nel arivG di
monnoÉggio annuaie, $dge
un'azids d monitoÉggao

L ScÌÉda SUA'CdS - Se.. Oualilà
(Quadro 04 - Scheda di monitorassio

2. LiÉe gui& pubblic.rè rÉll5 pagiM del
P.Q. (appéflaapprovatè. puòòricaziofle
sul ero di À§-siorEzio.re d€lb Qualiia)

cofire si desm dralla sch€da di
montoragqio. ampiamenlè diussanei
CCdS (in particohrÉ vsrbale n.3 del
0?rc52019 e wrbale n. (bl 16/12l2o19)
sono si.t pre§ in consir€razi e tt'tli i

lin€é Sliida bmne d5l P.O. e soio stali
analizati è dis§§i i risulbt

02 Il CdS ha preso in ésm€ le
indica2ioni e le racconÉrÉaziona
e+rl§§€ dalh CoflYnissbn€
Parnetica pà ta Didatti:?

1 vèòdiCPDS
2 Verbdr CCdS

ll CdS ha dì§ors ampimente delle
raccon&dazio.ìi della conmi§§l)rÉ
PaiÈÙca per l a.a. p.lcèdente (\ieÉali
ccds n. 1 det 27 feùòraio 2019: fl . 3 d€t
7 llì.ggio 2019) ln lin€a con q€nio
iniziaro b srso anno. s6rc srale awiatè
corìsultazioni ùa la CPOS e il Presidenle
dsl Corso di laurea, psr la disoJs§one di
€venùar qiicita &eÈ8li CPDS n. 6 del
24lllglio 2019:n 7 dat 29 onobrc 2019)

Sono state ffiottè lè sollécitazioni cìrca
la corelta cmpilaione dei Srlat da

sono §ale reePite le segnalazoni
nguard8nt le sovrappo§rioni di orado di

D3 Gli 
'ndrcalori 

quanlilaliM
ANVUR sono osseto di anali§

1 Veòall CCdS Oi indcalori quaililativi Ar,lWR so.ìo
stati spès ogg€no d diss§de rei
CCdS (cfr. VerbaliCCdS nn. 1 5). ll
Éppodo di RiesafÉ cidico è sialo
discusso ner ccds delT nÉgsio 2019 (n.

di monibmggio mnu€le è stala discrrsla

anarizara in ccds ASA
,6 dicémb.e 2019).

D:l A monilorEggio annuale
@nse€r6no éllelliù ed effc5ci

1 S.tE la SUA CdS - S€z Oualilà
(Ousdro D4 - Schéda di monitoraooio

come indicato nel qùadro A4. il s€nato
moniloraooao sulle carìere deoli §udenli.

Sulla bas dei hsu[eu emeBi nélla SMA
2019 e oermanendo crflicnà in relazione

I



ante@nri t1mtiù sui CdS Égli
3. ùnée guida pubbli€ale nella pagina del
P.Q. (appena apprc%tè. pubbli@ione
sul silo di A§orazione della Oualila)

ìa nmodùlaione .l,ei Piani di Studio
lanjwjone di Piani di Studio per la slow
laurca e l'adonone dìun modulo di
s€nalazione ha mstilo di mettere in
empo una *ne di conettìvi, crìe § sp€m
possano inciderc sui risulra! dei prcs§m

Si regislrano lievi ma siqnifcalivi
miglìoramentj nella percenlualè degri
srudenri cne abbiano @ns€guilo alrneno
40 CFU nellanno {icor) edicolo.o che
si lau.earc enlro la dlrala normale del
col§o (iC02). Elorc $penore alla media
dellarea seosrafica di riredmento (cf'-
sMA2019).
Un piccolo i.semento si regista anche
per gli ilÉìcalori iC 1 1 eiClT
P@hi eno sli abbandoni (iC24), al di
elto della media nazionale e di quella
dellarea geografiÉ di riferimenro. e all, è
la pérceduale di coloro che sorìo
soddishflì d€l CdS (iC25).

alla ÉgdanÈ deile @nieÉ e
al'intemazìonalrzzazìone. si preporyono
le eguflt aioni di m(rliocrenlo:

- Circa la regoladlà dèlle eEiere, si
cùiéde al CdS di monitorare con
atenzione feffi@cia ddle modfide
e,fetuale on l'aniwide deipi.ni di
sludio per la slow laurèa. ln iale otlica
oc.one conlinuare anche il semto
monilo.aggio dellè @Eiec degli studenti.

Sul versanle lnlemazonalizzazione si
@nsiglia ùvaménte un mag€ior
coinlolsimento della figuÉ del docente
resporìsabile di accordo. alnne di
@adiuEre lo studenle nella §celta dei
corsi ed evitare di66ha ÉlatiE alla
onispondenz disiplinare @n le sèdi

AndréhtFro inolirE inenliBie atlrùtà di
prep€@ione della lesi di laurea presso



Quadrc E Analisi è Droposte sull'efcnìva disponibilità e corÉttèz d.lb intormazioni fomite nell. P..tipubblichè dslla 5UÀCdS

L'àn.lisi dèvè rirpondeE ai
*guènii quesiÙ

lndi@iona, riferimènti opeEùvi Propo.t€ € suggerim.nt d.lla cPI§

migllor.rc evmùali criticitl emE
dalranalbl

E1 L€ intomaioni ictìisste
sono effetrivsnìente disponibali
nei l,nk indicat mlr. SUA-CdS?

1 Scheda SUA-CdS Le inlo.rÉzioni sono dìsponibi[ o a lank

E2 L€ idonnazioni sono
compleE ed aggiomare?

r. s.àeda suAcds

3. Pagina vÉb diAiè.eo relatve ai CdS
(Fossimam€nle slEssh/6 irÉicazioni
per i §ù)

Le idonruzbni so.ro cocpleb e

t'implernentazion8 ddla doohentazone
neisiii ret di aièneo € oipartmerb circa
il CdS è stata danolelole utlita per



U lteriori proposte di miElioramento

Valutazionie pmposte di tipo trasversale non insedbili neiquadn sopra definiti.


