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Sono stati inoltre consultati: 
 
 
 

Il Gruppo di Riesame si è riunito operando come segue: 

ha consultato ed analizzato, per la stesura della Rapporto del riesame ciclico, la seguente 
documentazione: 
 

 SUA- CdS  

 Documentazione relativa all’organizzazione didattica dei singoli corsi 

 Documentazione per l’Assicurazione della Qualità di Ateneo 

 Relazione Annuale della CP 2017 
•       Note, verbali di incontri e segnalazioni degli Stakeholder interni ed esterni. 

 

Altre informazioni utili sono state ricavate consultando i seguenti siti web: 
 http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-cds-2016/schede/le-sua-2016-17 

http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-cds-2016/schede/le-sua-2016-17


per accesso e consultazione della SUA-CdS 
http://www.universitaly.it/index.php/cercacorsi/universita 

per la consultazione delle parti pubbliche della SUA-CdS 
 http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita 
per la documentazione e le statistiche relative ai singoli CdS.  
 http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/ (pagina web del dipartimento) 
per l’organizzazione didattica dei singoli Cd S e per l’accesso ai programmi di studio. 
 http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita 
per eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile 

 

La documentazione è stata analizzata e discussa in diversi incontri: 
- Oggetto della discussione 17/04/2018 
- Verifica della documentazione 17/04/2018   
- Ripartizione dei compiti all’interno del gruppo del riesame in via telematica 
- Analisi dei dati disponibili in via telematica 
- Completamento del rapporto di riesame ciclico in via telematica 
- Rapporto ciclico sottoposto esaminato e approvato in Consiglio Di Corso di Laurea in data 

25/07/2018 
- Si evidenzia la necessità, per una valutazione ottimale e realistica di acquisire dall’ 

Amministrazione Centrale i dati aggiornati sulla valutazione della didattica degli studenti che si 
riferiscono all’ anno accademico in corso. 

 
 

Sintesi dell’esito della discussione nel Consiglio di Corso di Studio 
 

 Il Consiglio di Corso di Laurea ha espresso parere favorevole sul presente documento in linea anche 
con gli obiettivi della programmazione strategica e delle finalità previste dalle linee guida ANVUR 
sulla gestione integrata del ciclo della performance delle Università Statali Italiane. Si è così cercato 
di individuare i punti di forza e di debolezza del Dipartimento, in relazione alle opportunità ed i rischi 
del contesto esterno esaminando in primo luogo, la corrispondenza dell’offerta formativa del corso 
oggetto del presente documento già monitorata dalla Commissione Paritetica. 
 
  

http://www.universitaly.it/index.php/cercacorsi/universita
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/
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1 – DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALE E ARCHITETTURA DEL CDS 

 

1- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME  
Il Corso di Laurea è di recente istituzione e non ha redatto alcun precedente Rapporto di Riesame.  
 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  
La missione formativa del CdS  
La laurea magistrale in "Progettazione e Management dei sistemi turistici e culturali" si occupa dell'analisi e della 
gestione organizzata di tutte le componenti del comparto turistico, nonché dei molteplici fenomeni socio-culturali di un 
territorio. Tale percorso formativo si prefigge di dotare i discenti di nozioni specialistiche e strumenti di studio in merito: 
alla sostenibilità, alla progettazione territoriale in chiave sistemica, alle politiche di sviluppo turistico, alla lettura dei 
fenomeni economici, alla comunicazione turistica, alla managerialità turistica e culturale, alla legislazione nazionale ed 
internazionale, allo studio delle dinamiche socio-culturali, ambientali ed artistiche. Il corso di laurea presenta un 
percorso di studio ben bilanciato tra componente economica, aziendale e gestionale nonché comprende attività 
didattiche di area giuridica, sociale, geografica, artistica relative all'industria del turismo e delle produzioni culturali (tra 
cui il cinema) che completano adeguatamente il quadro di competenze necessario. 
Tutto ciò permette di formare una figura professionale moderna, in grado di leggere le potenzialità turistiche e culturali 
di un territorio, ai fini della sua valorizzazione economica e, al contempo, comprendere le strategie più sostenibili atte 
allo sviluppo delle destinazioni con tali vocazioni. 

I laureati nel corso di laurea magistrale in Progettazione e Management dei sistemi turistici e culturali potranno 
esercitare funzioni manageriali o di elevata responsabilità in imprese private del settore turistico-culturale e di 
organizzazione di eventi anche a vocazione internazionale e in società di consulenza e di servizi alle imprese operanti 
nell'ambito turistico-culturale e della comunicazione. Inoltre, potranno inserirsi nel mondo del lavoro come specialisti 
nelle molteplici attività legate alla gestione dei processi di socio-culturali legati al turismo e alla progettazione 
territoriale incentrata sullo sviluppo turistico. Infine, i laureati magistrali potranno svolgere anche funzioni 
organizzativo-manageriali e gestionali nel settore turistico e culturale in ambito pubblico e del no-profit.  

competenze associate alla funzione lavorativa: 
Le competenze associate alla funzione sono: 

- Capacità di analisi strategica del posizionamento degli attori del sistema turistico-culturale nel contesto locale, 
nazionale e internazionale; 

- Capacità di applicazione all'interno delle aziende, delle organizzazioni turistiche e degli enti locali di 
appropriati strumenti di analisi di contesto e progettazione; 

- Conoscenze dei principi e istituti dell'ordinamento giuridico nazionale e comunitario relativi al turismo; 
Conoscenza approfondita e multidisciplinare degli strumenti di analisi e valorizzazione del patrimonio socio-
culturale, ambientale e territoriale; 

- Competenze linguistiche. 
Con tali competenze il laureato potrà esercitare funzioni di coordinamento tecnico-gestionali, attività imprenditoriali 
di direzione, gestione, mediazione, formazione e comunicazione in tutti gli ambiti in cui siano richieste competenze 
nei contesti produttivi a vocazione nazionale e/o internazionale in cui vengano sviluppate dinamiche socio-
economiche e culturali conseguenti ai fenomeni turistici. 
Le opportunità di lavoro si indirizzano sia all'impresa privata sia alla pubblica amministrazione e agli organizzazioni no 
profit, con particolare riferimento all'ambito dei musei, delle reti museali, dei parchi nazionali e regionali, dei territori 
caratterizzati da presenza di beni culturali diffusi, dei GAL, delle fondazioni, ecc..  

Il Corso di laurea magistrale in Progettazione e Management dei Sistemi turistici e culturali forma professionisti e 
specialisti dei sistemi economici in grado di ricoprire con successo i seguenti ruoli: 
- manager della valorizzazione culturale del territorio capace di attivare una progettualità sensibile alle qualità locali 
e, insieme, 
consapevole della complessità dei processi di globalizzazione; 
- quadri e dirigenti di diverse funzioni aziendali (commerciale, amministrativa, organizzativa) di imprese dei principali 
settori della filiera turistica (ricettivo, tour-operating, congressuale, fieristico) e quadri e dirigenti presso enti pubblici 
e privati volti alla promozione e alla diffusione della conoscenza dell'arte, della cultura, dei beni culturali, archeologici 
e paesaggistici; 
- manager di organizzazioni pubbliche e private, aziende ed enti pubblici responsabili della progettazione, 
comunicazione e gestione di servizi turistici, produzione di eventi culturali, iniziative nell'ambito della conoscenza e 
salvaguardia dei beni ambientali, della realizzazione di iniziative legate al turismo sostenibile, alla tutela del 



paesaggio e alla produzioni artistico-cinematografiche; 
- professionisti in imprese di consulenza in ambito turistico; 
- manager di aziende ed organizzazioni del turismo in fase di start-up o che stanno avviando nuove aree di attività 
turistica correlate a quelle esistenti; 
- manager o professionisti di enti pubblici con competenze di politica culturale, istituzioni culturali ed organizzazioni 
internazionali (UNESCO, Istituti di Cultura, ecc.); 
- professionisti dell'organizzazione di eventi culturali e della raccolta di fondi, anche in un'ottica di ampliamento degli 
strumenti della comunicazione d'impresa. 

 
Principali problemi e punti di forza: opinioni di studenti e laureati  

Per quanto riguarda l’analisi dell’opinione degli studenti sul Corso di laurea magistrale non è possibile fare una 
valutazione  approfondita dei dati in quanto il corso è di nuova attivazione, purtuttavia L’analisi dei dati rivenienti dalla 
rilevazione della opinione degli studenti della Laurea Magistrale in Progettazione e Management dei Sistemi turistici e 
culturali (LM49) evidenzia un più che soddisfacente livello di gradimento del Cdl nel suo complesso, atteso che nell’a.a. 
2016-17 la percentuale di soddisfatti è pari all’88,52%. Tale dato è in ascesa rispetto all’86,25% riferito al precedente 
anno accademico quando il corso è stato attivato. Si osserva che la valutazione è superiore alla media dei corsi erogati 
dal Dipartimento (86,24%) nonché’ a quella di tutti i corsi presenti nell’Ateneo (87,47%). 

Ampliando l’analisi alle singole attività didattiche emerge un notevole apprezzamento per le stesse; ben 14 attività su 
un totale di 19 insegnamenti valutati hanno superato, alcune anche di svariati punti percentuali, la media dell’intero 
corso di laurea mentre 2 di esse sono risultate vicine alla media. 

Le criticità riguardano le restanti 3 attività, di cui due insegnamenti a scelta, piuttosto distanti dalla media del corso di 
laurea. 

Nel dettaglio, gli studenti ritengono ben proporzionato il carico di studio rispetto ai crediti assegnati agli insegnamenti 
(87,3%, quesito n. 2) e molto adeguato il materiale didattico per lo studio della materia (89,1%, quesito n. 3).  

Più dell'88% degli studenti esprime un giudizio molto positivo sulle attività didattiche svolte dai docenti. Gli aspetti in 
assoluto più apprezzati sono la chiarezza espositiva (88,1%, quesito n. 7), l’attenzione al rispetto del calendario delle 
lezioni (89,5%, quesito n. 5) e la reperibilità dei docenti per chiarimenti e spiegazioni (quasi 92%, quesiti n. 10 e 11).  

Le attività didattiche integrative per un maggiore e più proficuo apprendimento della disciplina sono giudicate utili 
(85,9%, quesito n. 8) e risulta che circa il 91,6% (quesito n. 12) ha dichiarato il proprio interesse agli argomenti trattati 
nell'insegnamento.  

La risposta alla domanda n. 1 “le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti previsti nel programma di esame?” merita un approfondimento per la percentuale rilevata, 76,6%. Un dato 
sicuramente migliorabile e condizionato dalla origine degli iscritti al corso di laurea, per la maggior parte provenienti da 
dipartimenti non economici e pertanto non sufficientemente a conoscenza di concetti e tecnicismi più manageriali. 

Da ultimo si osserva che l’analisi delle risposte relative ai singoli quesiti posti agli studenti evidenzia un notevole 
interesse nei confronti della laurea in Progettazione e Management dei sistemi turistici e culturali e i risultati delle 
valutazioni degli studenti, gli aspetti positivi, così come le criticità, sono state oggetto di analisi e poste in condivisione 
durante le riunioni del Cdl (che risulta si tengano regolarmente). Il Consiglio e il Gruppo di Qualità ha monitorato ed 
esaminato i dati relativi all’opinione degli studenti confrontandosi con i docenti e i rappresentanti degli studenti sugli 
aspetti organizzativi della didattica e sul percorso formativo del Cdl. In particolare sono stati valutati attentamente tutti 
gli aspetti potenzialmente migliorabili. La Commissione apprezza il dialogo costruttivo che sembra essersi stabilito tra 
docenti, studenti e personale di supporto e che consente di rappresentare, talora anche in modo informale (contatti 
diretti studenti- Coordinatore di Cdl in aula), le proprie osservazioni e proposte di miglioramento, e al Cdl di dar seguito 
alle stesse, dopo averne valutato la plausibilità e fattibilità.  

 
Principali problemi e punti di forza: opinioni delle organizzazioni rappresentative del territorio  

Le competenze e le conoscenze necessarie per un rapido inserimento nel mercato del lavoro sono state disegnate sia 
attraverso l'analisi degli studi e delle ricerche Alma Laurea ed Excelsior sia attraverso contatti diretti da parte del 
Direttore, del Presidente del corso di studio e di singoli docenti con rappresentanti del mondo del lavoro e delle 
professioni. i soggetti e le organizzazioni consultate hanno evidenziato l'opportunità di un adeguato risalto e 
potenziamento, nell'ambito dell'attività didattica, ai tirocini formativi e di orientamento, attraverso un opportuno 
coinvolgimento del mondo delle imprese, con la finalità dell'acquisizione di conoscenze e di competenze il più possibile 
adeguate alle richieste del mercato del lavoro. Ulteriori informazioni sono state ricavate in diversi incontri e 



manifestazioni pubbliche e tramite i rapporti di collaborazione di ricerca del Dipartimento con enti, aziende e ordini 
professionali, dalle quali sono emerse osservazioni concernenti: figure professionali e loro funzioni; sbocchi 
occupazionali; risultati di apprendimento; attività formative. l'attività di consultazione degli stakeholders, basata anche 
sull'indagine delle esigenze delle organizzazioni rappresentative delle parti sociali, ha dimostrato che la progettazione 
dell'offerta formativa è in linea con le esigenze del mondo del lavoro e finalizzata a facilitare l'inserimento occupazionale 
degli studenti, dimostrata, del resto, dagli indici di occupazione rilevati da AlmaLaurea, che, se comparati con corsi simili 
nel contesto territoriale di riferimento, appaiono molto positivi. 
 
Conclusioni  
I dati a disposizione sull’opinione di studenti e laureati e sulle prospettive occupazionali dimostrano l’efficacia del 
percorso didattico nel formare una figura professionale in linea con le esigenze richiesta dal mondo del lavoro e con gli 
obiettivi formativi del corso di laurea. E’ stata apprezzata l’impostazione multidisciplinare ed è stata sottolineata 
l’importanza delle discipline di base in ambito aziendale, economico, giuridico e quantitativo. Dalle indicazioni ricevute 
è emerso che il progetto di corso è coerente con le esigenze del sistema socioeconomico e adeguatamente strutturato 
al proprio interno. Nonostante il quadro positivo, in un’ottica di miglioramento, il gruppo di riesame ha ampiamente 
condiviso, all’interno del Consiglio di Corso di Laurea, la necessità di potenziare l’attività di monitoraggio e il confronto 
tra il CdS e i Rappresentanti degli studenti e i Docenti. In particolare è opportuno attivare un coordinamento più efficace 
per uniformare le iniziali competenze e conoscenze degli iscritti al primo anno di corso prima dell’inizio del programma 
vero e proprio.  
 
 

1-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

 
Obiettivo n.1: Migliorare la qualità di didattica, ricerca e terza missione 
 

Obiettivo Indicatore Target 2020 

Completare e aggiornare i dati presenti sul 

sito del Dipartimento con riferimento 

all’offerta formativa e ai servizi agli 

studenti 

% di aggiornamento 

per i CdS  e Cdl 

afferenti al 

Dipartimento 

>85% 

Potenziamento dell’attrattività dei corsi e 

della divulgazione dell’offerta formativa 

attraverso l’attività di orientamento in 

entrata 

Numero di studenti di 

IV e V anno delle 

scuole superiori 

raggiunti  

Incremento del 5% rispetto al 

2018   

Favorire la regolarità degli studi nel 

rispetto di una rigorosa valutazione 

1. %abbandoni al 

primo anno 

2. CFU conseguiti per 

anni di corso 

3. % Laureati in 

corso 

1. riduzione del 5% 

2. aumento del 5% 

3. aumento del 5% 

Migliorare la qualità e l’efficacia delle 

competenze acquisite 

Grado di 

soddisfazione dei 

laureandi 

Aumento del 5% 

Conferma dell’offerta inerente i seminari 

manageriali e incontri con le parti sociali 
Numero di seminari Mantenerlo costante  

 
 
 
 
 
 
 



Obiettivo n.2: - Migliorare i servizi agli studenti e la divulgazione dell’offerta formativa 
 

Obiettivo Indicatore Target 2020 

Riorganizzare le modalità di erogazione del 

servizio di consulenza per i tirocini 

curriculari 

ON/OFF ON 

Incrementare il tutoraggio per favorire le 

conoscenze e risolvere le criticità degli 

insegnamenti 

Esami superati 60% 

Acquisizione di strumenti informatici per le 

aule/laboratori 

Numero di aule 

attrezzate 
 

Riorganizzare le modalità di erogazione del 

servizio di consulenza per tirocini curriculari 
ON/OFF ON 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 - L’esperienza dello studente 

2-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  
Per quanto riguarda l’analisi dell’opinione degli studenti non è possibile fare una valutazione approfondita dei dati in 
quanto il corso è di nuova attivazione. 
 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  
Orientamento e tutorato  
Le attività di orientamento in entrata guidano e supportano lo studente nella scelta nel percorso di II livello da 
intraprendere una volta ottenuta la laurea triennale. 
Ogni anno si organizzano presentazioni dell'offerta formativa di II livello sia all'interno della struttura dipartimentale sia 
in altre strutture dell'Ateneo, con la distribuzione di materiale informativo e attività di tutoraggio svolta dai docenti di 
riferimento dei singoli corsi. Viene altresì organizzata una iniziativa di orientamento e promozione dell'offerta formativa 
denominata Open Day che si svolge negli spazi dipartimentali, orientata anche alle potenziali matricole dei corsi di laurea 
magistrali. 
In occasione di tali incontri le informazioni sono diffuse attraverso illustrazione del sito web e la distribuzione di opuscoli 
informativi, in futuro anche di tipo elettronico, specifici del corso di studio che meglio chiariscono le finalità, gli obiettivi, 
le opportunità di esperienza didattica all'estero e gli sbocchi occupazionali o formativi del corso di studio. L'offerta 
formativa viene presentata da parte di docenti strutturati del Corso di Studi, con la testimonianza personale di studenti 
iscritti al Corso di Studio. 
Il servizio di Orientamento in Itinere e Tutorato gestito dal DEMDI per il CdS in Progettazione e Management dei sistemi 
turistici e culturali accompagna e assiste lo studente durante il percorso, articolandosi in una serie di iniziative volte a: 

 facilitare il reperimento di tutte le informazioni utili e necessarie nelle varie fasi di rapporto con le istituzioni; 

 affrontare con serenità e consapevolezza le difficoltà incontrate nel corso degli studi; 

 incentivare e promuovere la comunicazione diretta dello studente con il corpo docente; 

 migliorare l'organizzazione della didattica e sperimentare nuove soluzioni che consentano di accelerare e ottimizzare 
il percorso formativo. 

 
Obiettivo dell'orientamento in uscita del Corso di Laurea è sostenere laureandi e neo-laureati nella scelta consapevole 
verso l'alta formazione e di favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro. Le attività vengono svolte coerentemente 
con le indicazioni e le iniziative dell'Ufficio Placement centrale di Ateneo.  
 
Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze  
Tutte le informazioni relative agli insegnamenti del Corso di Laurea sono riportate sul sito del DEMDI 
(https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi) unitamente al’intera offerta formativa dell’Ateneo. 
I requisiti di accesso al Corso di Laurea (di preparazione personale e curriculari), sono indicati nel regolamento didattico 
del CdS (https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi) e vengono verificati costantemente dal Consiglio di 
Interclasse e dal Consiglio di Dipartimento conformemente al Regolamento di Ateneo per l’ammissione al corso di studio 
in Economia Aziendale. 
 
Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche  
Per ogni dubbio relativo al proprio piano di studio lo studente può rivolgersi al referente del Corso di Laurea in 
Progettazione e Management dei sistemi turistici e culturali. 
Lo studente può presentare al Corso di laurea domanda di:  
- partecipazione a programmi di mobilità studentesca;  
- passaggio o trasferimento da altri Corsi di laurea e/o da altri Atenei;  
E’ previsto che lo studente possa scegliere autonomamente attività formative per un totale di 12 CFU.  
 
Internazionalizzazione della didattica  
Il corso di laurea svolge una vivace attività internazionale attraverso la mobilità degli studenti con il programma 
Erasmus+ promuovendo anche la partecipazione al bando Erasmus traineeship. Il Dipartimento di Economia, 
Management e Diritto dell'Impresa (DEMDI) dispone di un ufficio Erasmus a servizio di tutti i corsi di studio attivi. 
Le sedi estere dove è possibile svolgere attività didattica con il programma Erasmus+ sono localizzate in Austria, Belgio, 
Bulgaria, Croazia, Francia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Turchia. Ogni anno si organizzano iniziative 
finalizzate al potenziamento della mobilità internazionale, in particolare incontri con gli studenti presso le varie sedi per 
illustrare i bandi Erasmus+ invitando studenti incoming e outgoing per riportare la loro testimonianza e favorire un più 
rapido scambio di informazioni ed esperienze. In particolare, nell'a.a. 2016/2017 nell'ambito della conferenza svoltasi il 
22 marzo 2017 (Aula Magna dell'Ateneo dal titolo "Albania e Kosovo opportunità per Imprese, Lavoro, Sviluppo"), sono 

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi


state illustrate le caratteristiche dell'attività di mobilità internazionale Erasmus+ nei trent'anni di attività dando 
un'ulteriore stimolo al programma. 

2- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
Obiettivo n.1: Verificare l’efficacia dei percorsi di orientamento e tutorato.  
Azioni da intraprendere: Confronto continuo e costante con i tutor e con i docenti dei singoli corsi di insegnamento 
attraverso anche la creazione di un cruscotto di facile accesso per gli studenti e per i docenti utile alla segnalazione delle 
criticità, per la condivisione di materiale didattico e per l’offerta di strumenti di eventuale supporto.  
Modalità, risorse, tempistiche previste, responsabilità: Sottoporre questo strumento ai docenti del Cdl, per 
raccoglierne e discuterne eventuali proposte migliorative.  

3 – RISORSE DEL CDL 

3- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 
I principali mutamenti intercorsi dal Rapporto della Commissione Paritetica, evidenziano una sopravvenuta carenza di 
personale docente dovuta ai docenti in quiescenza e ad alcuni trasferimenti. Persiste invero il grave 
sottodimensionamento del PTA. 
 

3- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  
 
Dotazione e qualificazione del personale docente  
I docenti che insegnano nel Corso di Laurea PMSTC presentano un’elevata qualificazione e svolgono attività di ricerca 
su tematiche innovative e strategiche inerenti al percorso formativo. In particolare, gli argomenti degli insegnamenti 
più specialistici sono strettamente connessi alle tematiche di ricerca dei rispettivi docenti, tematiche sulle quali vengono 
anche proposte e assegnate agli studenti diverse tesi di laurea.  
 
Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica  
I servizi di supporto alla didattica, nonostante la grave carenza di organico già rilevata, si avvale di personale qualificato 
e collaborativo, la cui attività è organizzata e programmata in modo da far fronte con grandi difficoltà agli adempimenti 
richiesti dal ciclo annuale di erogazione dell’attività didattica.  
Le strutture e risorse di sostegno alla didattica (biblioteche, laboratori, aule), oggetto di programmi di riqualificazione e 
di ristrutturazione, sono risultate funzionali allo scopo richiesto.  
 
 
3- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Obiettivo n.1: Supportare i docenti per la sperimentazione di forme di didattica innovative  
Azioni da intraprendere: Sviluppare un progetto per supportare docenti nella sperimentazione di forme di didattica 
innovativa. 
  
Obiettivo n.2: Riorganizzazione delle infrastrutture informatiche a favore della didattica e della ricerca 
Azioni da intraprendere: Implementare l’informatizzazione delle aule, dei laboratori e delle biblioteche.  
 
  



4 – MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDL 

4- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 
Il Corso di laurea poiché di nuova istituzione ha in corso il monitoraggio sulle attività svolte e sul grado di soddisfazione 
delle medesime da parte degli studenti e degli Stakeholder. 
 

4- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  
Contributo dei docenti e degli studenti  
Le attività collegiali relative al monitoraggio e revisione del Corso di Laurea vengono svolte principalmente dal Consiglio 
del Corso di Laurea e dalla Commissione Paritetica.  
Il Gruppo Qualità appena nominato raccoglierà tutti gli elementi di giudizio atti ad effettuare un’analisi periodica del 
CdS, incluse le osservazioni contenuti nei questionari somministrati a studenti, laureandi e laureati, alle quali viene data 
particolare attenzione, proponendo nel caso opportune azioni correttive. Gli studenti, i docenti e il personale tecnico 
amministrativo conferiscono direttamente con il responsabile del CdL e la Direzione del CdL per eventuali segnalazioni 
o reclami, che vengono presi in carico ed eventualmente sottoposti a valutazioni degli organi di competenza.  
 
Coinvolgimento degli interlocutori esterni  
Il Corso di Laurea realizza da tempo, attraverso i suoi docenti e con iniziative di vario tipo seppur non strutturate 
(presentazioni e visite aziendali, seminari, tirocini, collaborazioni di ricerca), molteplici contatti con il mondo produttivo, 
delle professioni e dei servizi, nell’ambito dei quali riceve continui riscontri sulla validità e attualità della propria offerta 
formativa.  
Esistono poi iniziative di confronto con il territorio strutturate con carattere di continuità, in particolare i Convegni del 
Dipartimento DEMDI (ttps://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/demdi/news-ed-eventi-1) eventi organizzati 
periodicamente, nell’ambito dei quali vengono presentate le diverse forme di collaborazione tra il Dipartimento e i 
diversi stakeholder. 
Interventi di revisione dei percorsi formativi  
Nell’ambito dell’attività del Gruppo Qualità viene verificata l’attualità dell’offerta formativa del Cdl, sia in termini di 
tematiche dei singoli insegnamenti, sia in termini di profili professionali richiesti dal territorio. A tale scopo vengono 
anche analizzati i risultati occupazionali dei laureati del Cdl, confronto con quelli della medesima classe sulla area 
geografica e nazionale. 
 
4- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
 
Obiettivo n.1: Facilitare il recepimento di segnalazioni di criticità da parte di docenti, studenti e P. T.A.  
Azioni da intraprendere: Attivazione di uno sportello telematico “Reclami e segnalazioni” del Corso di Laurea. 
  



5 – COMMENTO AGLI INDICATORI 

5- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  

Nel nuovo regolamento AVA.2, il Rapporto di Riesame annuale dei Corsi di Studio e dei Cdl è stato semplificato, nella 
forma e nel contenuto, e ricondotto a un commento critico sintetico agli indicatori quantitativi forniti dall’ANVUR, 
attraverso la compilazione di una scheda predefinita. Gli indicatori forniti dall’ANVUR rappresentano in modo sintetico 
il comportamento dei fenomeni osservati, evidenziando l’eventuale presenza di criticità di cui, però, non spiegano le 
cause. Questo nuovo modo di procedere nella discussione di indicatori non permette un’analisi che possa consentire un 
confronto diretto con i dati precedenti. Tuttavia, in base alle rilevazioni passate è possibile sostenere che non sono 
presenti modifiche sostanziali alla tendenza vista negli anni precedenti.  
 

5- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Non è possibile procedere ad un’analisi degli indicatori atteso che il Corso di Laurea è di nuova istituzione. Si rinvia per 
gli obiettivi e le azioni di miglioramento a quanto riportato nei precedenti punti. 

 


