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ATTIVITA’ DELLA COMMISSIONE PARITETICA 

La Commissione Paritetica del Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: 
Società, Ambiente, Culture, ha consultato ed analizzato, per la stesura della Relazione Annuale 2020, la 
seguente documentazione: 
 

• SUA-CdS dei singoli corsi nella versione aggiornata all’a.a. 2022/23 

• Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) dei CdS per l’a.a. 2021/22 

• Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione 2022 

• Risultati delle Schede Opinioni sulla Didattica compilate dagli studenti (a.a. 2021/22 ed a.a. 
precedenti se ritenuto necessario) 



• Risultati questionari Almalaurea compilati dai laureati (Profilo Laureati 2021, Situazione 
occupazionale 2021) 

• Documentazione relativa all'organizzazione didattica dei singoli Corsi di Studio 

• Documentazione del Presidio di Qualità di Ateneo (PQA) relativa all’Autovalutazione, Valutazione 
e Accreditamento dei singoli CdS 

• Verbali e documentazione riunioni precedenti 

• Relazione Annuale della CPDS per gli anni 2020 e 2021 

• Verbali riunioni del Gruppo di Riesame e Rapporto di Riesame Ciclico 2015, 2018, 2022. 
 
Le informazioni sono state integrate attraverso la consultazione dei seguenti siti web:  
 

• https://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava 
per l’accesso e la consultazione della documentazione del Presidio di Qualità di Ateneao (PQA) 
relativa all’Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento dei singoli CdS 

• http://www.universitaly.it/index.php/cercacorsi/universita 
per la consultazione delle parti pubbliche della SUA-CdS dei singoli corsi nella versione 
aggiornata all’a.a. 2022/23 

• https://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/op_st/vos 
per la rilevazione dell’opinione degli studenti 

• https://oc.ict.uniba.it/home/nucleovalutazione/relazioni/ 
per la relazione annuale 2022 dei Nuclei di Valutazione 

• https://www.almalaurea.it/universita/indagini/laureati/profilo 
per la consultazione della XXIV Indagine AlmaLaurea (2022) - Profilo dei Laureati 2021 

• https://www.almalaurea.it/universita/indagini/laureati/occupazione 
per la consultazione della XXIV Indagine AlmaLaurea (2022) - Condizione occupazionale dei 
Laureati 

• https://www.uniba.it/corsi/economia-amministrazione-aziende/ 
https://www.uniba.it/corsi/scienze-gestione-attivita-marittime/ 
https://www.uniba.it/corsi/scienze-giuridiche-immigrazione-diritti-umani-e-interculturalita/jonico 
https://www.uniba.it/corsi/giurispudenza-taranto 
https://www.uniba.it/corsi/strategie-impresa-management 
https://www.uniba.it/corsi/scienze-strategico-marittime-portuali/ 
per l’organizzazione didattica dei singoli CdS e per l’accesso ai programmi di studio 

 
La documentazione è stata analizzata e discussa in diversi incontri. 
 
Calendario delle riunioni della CPDS nel corso del 2022 
 
Riunione n.1 dell’11 febbraio 2022. 
1. Comunicazioni  
2. Parere obbligatorio sull'offerta formativa a.a. 2022-2023  
3. Sopravvenute  
 
Riunione n.2 del 6 giugno 2022. 
1. Comunicazioni  
2. Parere obbligatorio sui progetti di tutorato didattico per le discipline del I semestre a.a.  
2022-2023  
3. Sopravvenute  
 
Riunione n.3 del 21 novembre 2022. 
1. Comunicazioni  
2. Scheda di monitoraggio annuale 2021/2022: adempimenti  
3. Analisi documentale per la predisposizione della relazione annuale 2022 della CPDS  
4. Sopravvenute  
 
Riunione n.4 del 7 dicembre 2022. 
1. Comunicazioni  
2. Approvazione del verbale della riunione n. 3 del 21.11.2022  



3. Analisi documentale per la predisposizione della relazione annuale 2022 della CPDS  
4. Sopravvenute  
 
Riunione n.5 del 21 dicembre 2022. 
Comunicazioni  
2. Approvazione del verbale della riunione n. 4 del 07.12.2022  
3. Approvazione della Relazione Annuale 2022 della CPDS  
4. Sopravvenute  
 

 
Nota relativa ai successivi Quadri: i punti evidenziati con sottolineatura nelle sezioni relative ai suggerimenti 
indicano proposte ritenute dalla CPDS di particolare rilievo.  
 

QUADRO A 
Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti 
 

ANALISI 
Parte generale e comune a tutti i Corsi di studio 
I tassi di soddisfazione appaiono complessivamente elevati e non in sostanziale decrescita rispetto 
all’anno precedente. 
 
CdS magistrale in Giurisprudenza (LMG-01) 
La rilevazione dati risultante dalla compilazione da parte degli studenti di questionari, resi obbligatori, 
all’atto di prenotazione d’esame, sul portale Esse3, risulta migliorata, anche in virtù della notevole crescita 
delle percentuali di soddisfazione.  
In peggioramento sono i dati rilevati in ordine alle conoscenze preliminari possedute dallo studente per 
la comprensione degli argomenti previsti nel programma, con una percentuale di soddisfazione pari al 
91%. A fronte di tale riduzione, sarebbe auspicabile mantenere l’attenzione sul test dei saperi essenziali 
per gli immatricolati, e potenziare le conoscenze base risultanti carenti, mediante attività di tutorato, al 
fine di poter ridurre la percentuale di insoddisfazione. 
Viceversa, in crescita la percentuale di soddisfazione risultante dal rapporto tra il carico di studio 
dell’insegnamento ai crediti assegnati, pari al 95,3%. Analoga considerazione va svolta con riferimento 
all’adeguatezza del materiale didattico per lo studio della materia, che continua ad aumentare con una 
percentuale pari al 96,6%. 
Molto soddisfacenti risultano le percentuali di gradimento inerenti alle modalità d’esame (98,6%), agli 
orari di svolgimento delle lezioni, esercitazioni e altre attività didattiche (98%), agli stimoli verso la 
disciplina da parte dei docenti (96,3%), con una notevole diminuzione delle percentuali di insoddisfazione, 
grazie ad una maggiore attenzione dei docenti verso la qualità della didattica e al suo potenziamento. 
Sulla chiarezza di esposizione degli argomenti da parte del docente è elevato il grado di soddisfazione, 
attestandosi ad una percentuale di soddisfazione pari al 96,9%. 
A proposito dell’utilità delle attività didattiche integrative, si constata un aumento rispetto a quanto 
registrato nell’anno precedente, anche se pari all’1% circa, passando quindi dal 93,2% al 94,1%. 
Uno dei due più alti valori di soddisfazione si evidenzia riguardo alla coerenza dell’insegnamento svolto 
con quanto dichiarato sul sito Web del corso: la percentuale di soddisfazione si attesta sul 98,5%. 
Tra i valori più elevati, pari al 98,7%, è troviamo la reperibilità dei docenti per chiarimenti e spiegazioni 
fra gli studenti che hanno una frequenza pari o superiore al 50%: da sottolineare anche che nessuno 
studente si è detto decisamente insoddisfatto nel rispondere al quesito. 
 
 
Cds triennale in Scienze giuridiche per l'immigrazione, i diritti umani e l'interculturalità (L-14) 

Il CdS in esame è attivo dall’a.a. 2018-2019, ma il percorso formativo avendo concluso solo da 
poco il primo ciclo risulta ancora carente di dati relativi alle opinioni di laureandi e laureati.  
I dati relativi alla compilazione del questionario sulla valutazione della didattica, richiesto all’atto della 
prenotazione dei singoli esami sul proprio portale Esse3, confermano un elevato grado di soddisfazione 
degli studenti iscritti, che si attesta su una percentuale del 98,31%, in crescita di ben tre punti percentuali 
rispetto all’a.a. 2020/2021 (95,31%). Analizzando i dati in ordine ai singoli quesiti posti si evince che la 
percentuale di soddisfazione in merito alle conoscenze preliminari possedute dallo studente per la 
comprensione degli argomenti previsti nel programma, è pari all’89,8%, lievemente migliorata rispetto 
all’anno precedente (89,5%).  



Sempre alta è la percentuale relativa al rapporto tra carico di studio e crediti assegnati, pari al 95,8%, 
sebbene sia scesa di un punto percentuale rispetto all’anno precedente (vs. 96,9%). Cresce, invece, di 
ben due punti percentuali il livello di soddisfazione degli studenti (99% contro il 96,9% dell’a.a. 2020/2021) 
rispetto al materiale didattico, indicato e disponibile, che è risultato adeguato allo studio della materia. 
Riscontri altamente positivi ed in crescita da parte degli studenti si evidenziano in merito ai dati inerenti 
alle modalità d’esame (99,5% vs. 97.4% dell’anno precedente), agli orari di svolgimento delle lezioni, 
esercitazioni e altre attività didattiche (100% vs. 96,2% dell’anno precedente), agli stimoli verso la 
disciplina da parte dei docenti (99,4% vs. 96,9% dell’anno precedente), all’esposizione in modo chiaro 
degli argomenti trattati (100% vs. 96,8% dell’anno precedente). Le attività didattiche integrative 
(esercitazioni, tutorati, laboratori), sono risultate utili all’apprendimento della materia, con percentuale 
pari al 98,9%, in aumento di ben cinque punti percentuali rispetto al dato del 93,6% dell’anno precedente. 
Cresce anche il livello di soddisfazione circa la coerenza dell’insegnamento svolto con quanto dichiarato 
sul sito Web del corso di studio, pari al 99,4% (vs. 98,1% dell’anno precedente). La reperibilità dei docenti 
per chiarimenti e spiegazioni è risultata soddisfacente dal 99,4 (vs. 96,2% dell’anno precedente) degli 
studenti che hanno frequentato più del 50% delle lezioni, mentre gli studenti che hanno frequentato meno 
del 50%, si ritengono soddisfatti al 100% (vs. 90,3% dell’anno precedente). Un indice positivo si riscontra 
anche in relazione all’interesse della popolazione studentesca per gli argomenti trattati, che è pari al 
98,5% (vs. 97,9% dell’anno precedente). In controtendenza rispetto a questo quadro sono i dati riportati 
nella scheda del CdS sempre con riferimento alla didattica e nella SMA. In particolare si segnala il forte 
calo del dato relativo agli immatricolati che proseguono il corso di studi dopo il primo anno, il 55% rispetto 
all’anno precedente (80%). Anche il numero di studenti che proseguono al II anno nello stesso CdS 
avendo acquisito almeno 20 cfu al I anno e almeno 1/3 dei cfu previsti al I anno è in decrescita rispetto 
al passato (in entrambi i casi si attesta del 33,3% contro il 73,3% dell’anno precedente), al dato 
percentuale medio di Ateneo, a quello degli Atenei della stessa area geografica e degli Atenei italiani non 
telematici.  
 
 
CdS triennale in Economia ed Amministrazione delle Aziende (L-18)  
La somministrazione dei questionari in occasione della prima prenotazione dei singoli esami sul sistema 
Esse3, sebbene in funzione dei tempi con cui gli studenti effettuano il percorso di studi, consente di 
raggiungere un grado di copertura molto elevato sulle loro opinioni, risultando quindi comunque efficaci 
la relativa pubblicizzazione e consultazione. 
La ragguardevole percentuale media di soddisfazione, pari al 94,45%, valore in evidente crescita rispetto 
all’anno precedente, svela soprattutto la coerenza dello svolgimento degli insegnamenti rispetto a quanto 
dichiarato sul sito Web del corso di studio (97,2%), la reperibilità dei docenti per chiarimenti e spiegazioni 
(per i frequentanti >=50% con soddisfazione pari a 97,1%; e per i frequentanti <50% con soddisfazione 
pari a 97,1%), il rispetto degli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività 
didattiche (95,5%), la chiara esposizione degli argomenti da parte del docente (94,3%), la capacità del 
docente di stimolare l’interesse verso la disciplina (95,2%), l’interessamento degli studenti agli argomenti 
trattati nell'insegnamento (93,4%), la chiara definizione delle modalità d’esame (95,4%), l’adeguatezza 
del materiale didattico (93,9%). Evidente risulta, inoltre, il miglioramento, rispetto a quanto rilevato negli 
anni precedenti, con riferimento alla soddisfazione per la proporzionalità del carico di studio rispetto ai 
crediti assegnati (93,6%) e per le attività didattiche integrative per l’apprendimento delle materie (92,4%)   
La suddetta elevata soglia di gradimento cela, però, una lieve insoddisfazione rispetto all’adeguatezza 
delle conoscenze preliminari possedute per la comprensione degli argomenti previsti nel programma 
d'esame (11,7%), che comunque risulta essere inferiore rispetto a quanto rilevato nell’anno precedente 
(oltre il 18%). 
 
 
CdS magistrale in Strategie di Impresa e Management (LM-77) 
La rilevazione dell’opinione degli studenti risulta essere particolarmente efficace, poiché deve essere 
obbligatoriamente compilata dallo studente prima della prenotazione dei singoli esami. Al momento della 
compilazione della presente relazione i dati si riferiscono all’a.a. 2021/2022, al 30/09/2022. Il grado di 
soddisfazione medio (considerando la totalità dei 12 indicatori misurati) risulta essere pari al 93,43 (vs. 
91,87% dell’a.a. precedente). Il trend complessivo dei vari dati sembra essere improntato ad una 
sostanziale crescita (o quanto meno ad una variazione non significativa dei dati relativi gli a.a. precedenti) 
sulla quale bisognerà tuttavia continuare il monitoraggio. 
Il dato di soddisfazione relativo alla coerenza dello svolgimento degli insegnamenti rispetto a quanto 
dichiarato sul sito Web del CdS risulta tra quelli ad incidenza positiva più alta, pari al 97,9 (vs. 95,7% 



dell’a.a. precedente 2019/2020). Altri dati significativi riguardano la reperibilità dei docenti per chiarimenti 
e spiegazioni (per i frequentanti con una percentuale di frequenza superiore al >= 50%), con una 
soddisfazione pari al 99% che corrisponde anche in questo caso ad un trend di crescita (confrontandolo 
con il 96,7% dell’a.a. precedente). Per i frequentanti < 50% abbiamo una percentuale di soddisfazione 
pari al 93,5 versus il 93,2% dell’a.a. precedente. Riguardo al rispetto degli orari di svolgimento di lezioni, 
esercitazioni e altre attività didattiche, abbiamo una soddisfazione pari al 95,4% contro il 95,2% dell’a.a. 
precedente. Un certo incremento nel grado di soddisfazione è nell’area relativa all’adeguatezza delle 
conoscenze preliminari possedute per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame, 
che viene giudicata soddisfacente nell’89,6% dei casi contro l’86,7% dell’a.a. precedente. La 
soddisfazione sulla chiarezza delle modalità d’esame risulta salita dal 90,7% dell’a.a. precedente 
all’attuale 95%. 
Altri aspetti riguardano l’adeguatezza del materiale didattico per lo studio della materia che si attesta sul 
91,3% e sale rispetto all’anno precedente. Risulta fortemente migliorata la soddisfazione relativa  alla 
proporzionalità del carico di studio ai crediti assegnati (94,1 vs. l’88% dell’anno precedente). Risulta sotto 
la media generale l’utilità all’apprendimento delle attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, 
laboratori), pari a 88,7%, mentre l’interesse verso gli argomenti trattati nel CdS risulta sceso dal 92,6% 
dell’a.a. precedente al 91,7% attuale. I dati riportati fino a questo punto confermano una crescita dei 
relativi indicatori ovvero una sostanziale tenuta all’interno di piccole variazioni negative non significative, 
che possono essere considerate come mere fluttuazioni campionarie. 
 

CdS Triennale in Scienze e Gestione delle Attività Marittime (L-28) 
I questionari relativi alla soddisfazione degli studenti consentono di individuare punti di forza e aspetti di 
criticità del CdS tenuto conto, peraltro, che essi costituiscono un passaggio obbligatorio ai fini del 
sostenimento dell’esame di profitto e, pertanto, consentono di acquisire dati più rispondenti (in quantità 
e qualità) all’effettivo numero degli studenti. 
Gli studenti sanno che la compilazione è condizione necessaria per la prenotazione degli esami sul 
sistema ESSE3. I dati dell’ultima rilevazione (a.a. 2021/22) rivelano che il numero di risposte pervenute 
è alto, mentre è esiguo il numero di “No” in corrispondenza di ciascun quesito. Emergono chiari dati 
positivi con riguardo al carico di studio dell’insegnamento rispetto ai crediti assegnati (94,4%), 
all’adeguatezza del materiale didattico (94,2%), alla definizione delle modalità di esame (96,1%), al 
rispetto degli orari di attività didattica (97,5%), alla chiarezza del docente e alla sua capacità di stimolare 
interesse (rispettivamente 95,8% e 95,6%), alla utilità delle attività didattiche integrative (93,7%), allo 
svolgimento coerente degli insegnamenti con quanto dichiarato dal sito web del corso di studio (97,4%) 
e alla reperibilità dei docenti per chiarimenti e spiegazioni per i frequentanti >= 50% con soddisfazione 
pari al 97%. Il dato al di sotto della media riguarda le conoscenze preliminari ai fini della comprensione 
degli argomenti d’esame (87,5%) e la reperibilità dei docenti per chiarimenti e spiegazioni per i 
frequentanti < 50% (86,5%) . La performance dei docenti risulta pienamente gradita dagli studenti. 
 
CdS Magistrale in Scienze Strategiche Marittimo-Portuali (LM/DS) 
I questionari relativi al soddisfacimento degli studenti della magistrale in Scienze Strategico Marittimo-
Portuali risalenti all’a.a. 2021/22 rivelano un modesto numero di risposte pervenute. Anche qui emergono 
chiari dati positivi riguardo al carico di studio dell’insegnamento rispetto ai crediti assegnati (95,2%), alla 
definizione delle modalità di esame (100%), al rispetto degli orari di attività didattica (100%), alla 
chiarezza del docente e alla sua capacità di stimolare interesse (rispettivamente 98,1% e 100%), alla 
utilità delle attività didattiche integrative (100%), allo svolgimento coerente degli insegnamenti con quanto 
dichiarato dal sito web del corso di studio (100%) e alla reperibilità dei docenti per chiarimenti e 
spiegazioni (per i frequentanti >= 50% con soddisfazione pari al 98,1%; frequentanti < 50% con 
soddisfazione pari al 100%). Gli argomenti trattati in aula risultano essere molto graditi ed interessanti 
per gli studenti. Il dato al di sotto della media riguarda le conoscenze preliminari possedute (90,3%)  
 
Fonti di consultazione: 

• Risultati delle Schede Opinioni sulla Didattica compilate dagli studenti (a.a. 2021/22 ed a.a. 

precedenti se ritenuto necessario) 

• Relazione Annuale della CPDS per l'anno 2021 

• Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione 2022 

• Documentazione relativa all’organizzazione dei singoli CdS 

• Confronto con la componente studentesca della CPDS 

 



 
QUADRO A (segue) 
 

PROPOSTE 

CdS magistrale in Giurisprudenza (LMG-01) 
1. Maggiore sensibilizzazione alla partecipazione del test dei saperi essenziali al fine di favorire 

attività di tutorato didattico per gli studenti che manifestano carenze 
2. Sollecitare gli studenti ad una maggiore partecipazione alle attività didattiche integrative, quali 

convegni e seminari, utili all’apprendimento della materia 
3. Monitorare le attività di tutorato al fine di ottenere una valutazione dai partecipanti su utilità ed 

efficacia degli interventi 
4. Attivare sportelli di tutorato per studenti inattivi e a rischio di abbandono anche con la presenza di 

dottorandi  
5. Incrementare l’utilizzo della piattaforma e-learning 

 
 

Cds triennale in Scienze giuridiche per l’immigrazione, i diritti umani e l’interculturalità (L-14) 
1. Dai dati emersi dal questionario, l’indice più basso di soddisfazione si registra in relazione alla 

domanda sulla sufficienza delle conoscenze preliminari che lo studente ritiene di possedere per 
comprendere gli argomenti del programma. A tal fine, si auspica l’adozione di misure volte a 
colmare le conoscenze di base risultate carenti nei test dei saperi essenziali; 

2. Promuovere una maggiore sensibilizzazione degli studenti alla compilazione del questionario di 
valutazione della didattica, affinché venga svolto in maniera più consapevole; 

3. Favorire una maggiore partecipazione degli studenti alle attività integrative e ai percorsi per le 
Competenze trasversali promossi dai docenti del Dipartimento jonico e di Uniba, e in linea con la 
natura specifica del CdS. 

 
CdS triennale in Economia ed Amministrazione delle Aziende (L-18) 

1. Il dato più rilevante risulta il miglioramento della percentuale di studenti soddisfatti in relazione 
alle “conoscenze preliminari possedute”, pari all’11,7% (rispetto al’18% circa dell’anno 
precedente). Con riferimento a tale aspetto occorre ricordare come, a partire dal primo semestre 
dell’a.a. 22/23, siano stati istituiti, su iniziativa dell’Ateneo, dei precorsi al fine di rimuovere le 
disparità mostrate dagli studenti nell’approccio a determinate discipline, fornendo strumenti utili 
ad acquisire adeguate metodologie di apprendimento. L’istituzione dei precorsi e la 
partecipazione consistente degli studenti dovrebbe, dunque, ovviare in parte alle problematiche 
relative alle conoscenze preliminari.  

2. Per quanto concerne le altre voci, sono state implementate maggiori attività didattiche integrative 
(laboratori, tutorati, esercitazioni, seminari etc.), al fine di trattare gli argomenti in modo più 
consono all’apprendimento della materia. Nello specifico, già a partire dal secondo semestre 
dell’a.a. 2021/2022 sono stati organizzati diversi seminari e workshop nell’ambito dei singoli Corsi 
di insegnamento, svolti sia in presenza, sia in modalità telematica sulla piattaforma Teams. Le 
altre problematiche riscontrate negli anni precedenti, soprattutto con riferimento alla 
proporzionalità del carico di studio rispetto ai crediti assegnati, appaiono molto meno rilevanti. È 
necessario, inoltre, aumentare la sensibilizzazione da parte dei docenti del corso di studi verso la 
compilazione consapevole del questionario. 

 
CdS magistrale in Strategie di Impresa e Management (LM-77)  

1. Si consiglia ai docenti di incentivare l’interesse verso gli argomenti trattati e l’utilità 
all’apprendimento delle attività didattiche integrative 
 

CdS Triennale in Scienze e Gestione delle Attività Marittime (L-28) 
1. Aumentare la sensibilizzazione da parte dei docenti del corso di studi verso la compilazione 

consapevole del questionario. Come si evince dalla percentuale di insoddisfazione dei quesiti 1-
11 (rispettivamente 12,5% e 13,5%), si ritiene necessario un intervento di implementazione sulla 
reperibilità dei docenti per chiarimenti e spiegazioni ai frequentanti <50%. 

 
CdS Magistrale in Scienze Strategiche Marittimo-Portuali (LM/DS) 

1. Si consiglia di aumentare la sensibilizzazione da parte degli studenti verso la compilazione del 
questionario. Il numero di risposte, per quesito, va da 8 a 62. Il dato che presenta maggiore 



insoddisfazione riguarda le conoscenze preliminari possedute (9,7%). Alto, invece, il livello di 
soddisfazione degli iscritti (100%) relativi alla chiarezza con cui sono definite le modalità di esame, 
all’utilità delle attività didattiche integrative e alla reperibilità dei docenti per i frequentanti <50% 
(quesiti 4,5,6,8,9,11). 

 

  



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 
 

ANALISI 

Parte generale e comune a tutti i Corsi di studio  
Si potrebbe intensificare la collaborazione e l’efficienza del personale preposto con la popolazione 
studentesca per un maggior incremento di soddisfazione dei servizi offerti. 
 
CdS magistrale in Giurisprudenza (LMG-01) 
La CPDS nel suo lavoro di analisi ha individuato per il corso di studio in Giurisprudenza le principali 
caratteristiche, i punti di forza e le criticità. Su queste ultime ha poi fornito delle proposte operative e 
verificabili. L’analisi puntuale è riportata nei punti seguenti: 

• Orientamento ed incubazione al lavoro: l’ateneo in quanto sede distaccata, necessita di un 
incremento legato alla pubblicità dei corsi erogati sul territorio, nonché di uffici preposti e composti 
anche dalle diverse componenti studentesche per garantire un veicolo sui social network in grado 
di amplificare l’informazione dei corsi. Nulla di particolare criticità circa l’offerta formativa e la 
quotidiana ed assidua disponibilità del corpo docenti, soprattutto in questo periodo di pandemia. 
Ulteriore problematica riguarda l’incubazione al lavoro che l’ateneo offre mediante l’ufficio del Job 
placement e che ancora oggi risulta poco aderente al territorio e a ciò che richiede il mercato del 
lavoro. 

• Accesso a strutture e servizi: gli studenti segnalano ancora limitazioni all’accesso di servizi quali 
la biblioteca e bisognerebbe dar precedenza allo studente in qualità di laureando/a, data la 
contingenza di utenza, che necessita di uno studio intenso e quotidiano con la ricerca di fonti; 
inoltre, studenti e docenti chiedono con forza una pronta soluzione alla limitata possibilità di 
connessione WiFi in tutti gli spazi della struttura e la possibilità di usufruire di strumenti didattici 
ed operativi che sono accessibili in rete a supporto delle lezioni erogate. 

• Materiale informatico e licenze: Malgrado sussista software licenziato e disponibile per 
l’operatività generale (es. pacchetto Office studente), reso ancor più accessibile grazie alla 
possibilità di utilizzo della piattaforma Microsoft Teams, utilizzata fin da aprile scorso per la 
didattica a distanza, è ancora poco efficace la diffusione di informazioni relative alle risorse a 
disposizione di studenti e docenti. Si auspica che si continui a lavorare per migliorare la fruizione, 
con la più capillare diffusione del cablaggio (peraltro già presente all’interno delle strutture Uniba 
del corso di studio), in modo da supportare adeguatamente l’erogazione della didattica in 
presenza, consentendo anche l’accesso alla didattica on line, soprattutto per gli insegnamenti 
affini, storicamente meno frequentati.  

• Tutorati: continuano ad essere un punto di forza e di grande supporto in numerosi settori 
scientifico-disciplinari, al fine di aiutare la comprensione di argomenti poco chiari agli studenti, con 
risultati misurabili in termini di maggior superamento degli esami a seguito dell’erogazione. Ne è 
un esempio il tutorato erogato nell’ambito del progetto POT V.A.L.E in numerose materie di 
elevata difficoltà, tenutosi nel corso del periodo giugno – novembre 2020.  

• Offerta formativa del corso di studio: gli studenti dai dati acquisiti hanno un elevato grado di 
soddisfazione sull’offerta formativa erogata e puntualizzano la sinergia docenti-studenti durante 
questa fase di pandemia. La Coordinatrice del Corso di studio ha analizzato quotidianamente le 
necessità della didattica a distanza con estrema chiarezza e puntualità, coordinando il corpo 
docenti in tutte le attività del dipartimento, nonché delle linee guida degli esami, ma anche delle 
sedute di laurea garantite in ogni sessione prevista da calendario didattico con tutti i supporti 
tecnici-amministrativi previsti. 

 
Cds triennale in Scienze giuridiche per l'immigrazione, i diritti umani e l'interculturalità (L-14) 
I dati acquisiti mostrano un elevato grado di soddisfazione degli studenti in relazione all’offerta formativa 
erogata ed evidenziano come punto di forza del corso la sinergia “docenti-studenti” che rimane costante 
e anzi in ulteriore miglioramento rispetto all’anno precedente. 
La CPDS nel suo lavoro di analisi sulle potenzialità e i limiti del CdS ha individuato alcune azioni da 
implementare e altre da intraprendere in futuro che riguardano:  

• implementazione del tutorato e inserimento in piattaforma E-learning di dispense e materiali utili 
per l’acquisizione da parte dello studente di conoscenze preliminari che possano avvicinarlo alle 
discipline previste nel piano di studi, specie quelle del primo anno; 

• attivazione di tirocini più settoriali: il corso triennale necessita dell’erogazione di tirocini più 



specifici: esperienze lavorative in cooperative sociali, Centri di Primo Soccorso e Accoglienza 
(CPSA), Centri Di Accoglienza (CDA), Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA), 
Caritas, Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE), studi legali specializzati in diritto 
dell’immigrazione o in Enti del terzo settore; 

• rafforzamento delle competenze linguistiche, attraverso l’inserimento sia di esami di lingua 
straniera, alternativi o aggiuntivi rispetto all’inglese (francese, arabo in particolare), sia di attività 
didattiche integrative a carattere seminariale o laboratoriale svolte da docenti ed esperti stranieri 
nella lingua madre.  

• Si segnalano, inoltre, alcuni problemi di fruibilità dell’Aula Magna relativi ad infiltrazioni di umidità. 
 

 
CdS triennale in Economia ed Amministrazione delle Aziende (L-18) 

L’opinione degli studenti, il confronto con la componente studentesca, nonché l’analisi fatta dal 
Gruppo del Riesame e Commissione AQ del Corso di Studio in Economia e Amministrazione delle 
Aziende, rivelano un dato complessivamente positivo in merito alla coerenza e all’adeguatezza del 
materiale didattico, ai metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità. I docenti stimolano 
adeguatamente la partecipazione attiva degli studenti e adoperano sussidi didattici quali lavagna, 
diapositive, computer e video. Il sito Web è stato aggiornato, sono state avviate diverse azioni 
finalizzate a migliorare la comunicazione del Corso di Laurea in E.A.A. e tutti i programmi di 
insegnamento sono disponibili per gli studenti. 

Con riguardo al corso di studio di EAA, dal confronto con gli studenti e dall’analisi realizzata in sede di 
riunioni del Gruppo del Riesame sono emerse alcune criticità. In particolare:  
- Quanto alle strutture e alle infrastrutture (laboratori, aule, attrezzature): 

o  in alcune aule problemi di sedute e banchi danneggiati e inutilizzabili, nonché problemi 
elettrici nelle aule 3 e 4, problemi nel funzionamento di condizionatori ad aria fredda/calda e 
problemi relativi alla struttura (infiltrazioni) in Aula 1 ed in Aula 8. Occorre segnalare che, a tal 
proposito, per il tramite dell’ufficio della segreteria didattica, sono state avanzate richieste di 
intervento nei confronti degli uffici preposti, corredate di relativa documentazione fotografica 
attestante le problematiche in parola, per le quali si resta in attesa dei relativi interventi (Come 
indicato nel verbale del Gruppo del Riesame del 22 giugno 2022). 

o Con riferimento al laboratorio di Informatica ed in generale a tutta la sede di Economia, a 
fronte della segnalazione di problematiche di obsolescenza delle attrezzature, sono stati 
acquistati n. 8 p.c portatili per le esigenze delle aule della sede di Economia e n. 3 p.c. portatili 
per le esigenze del personale tecnico amministrativo in servizio presso la sede in parola; 
inoltre sono state avviate dallo stesso ufficio acquisti, le procedure necessarie al fine di fornire 
nuove fotocopiatrici (Come indicato nel verbale del Gruppo del Riesame del 22 giugno 2022). 

-  Quanto alla piattaforma didattica di E-Learning del Dipartimento Jonico, essa è ancora poco 
utilizzata, ma a ciò si sopperisce utilizzando per la condivisione dei materiali anche la piattaforma di 
Microsoft Teams.  

 
Si precisa inoltre che, da ultimo, l’infrastruttura della rete wireless è stata potenziata, e raggiunge con un 
livello di potenza sufficiente tutte le aule della sede didattica nella quale è ubicato il CdS.  
 
CdS magistrale in Strategie di Impresa e Management (LM-77) 
L’opinione degli studenti, il confronto con la componente studentesca, nonché l’analisi fatta dal Gruppo 
del Riesame e Commissione AQ del Corso di Studio in Strategie d’Impresa e Management, rivelano un 
dato complessivamente positivo in merito alla coerenza e all’adeguatezza del materiale didattico, ai 
metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità. I docenti stimolano adeguatamente la 
partecipazione attiva degli studenti e adoperano sussidi didattici quali lavagna, diapositive, computer e 
video. Il sito Web è stato aggiornato, sono state avviate diverse azioni finalizzate a migliorare la 
comunicazione del Corso di Laurea in SIM e tutti i programmi di insegnamento sono disponibili per gli 
studenti. 
 
Con riguardo al corso di studio di SIM, dal confronto con gli studenti e dall’analisi realizzata in sede di 
riunioni del Gruppo del Riesame sono emerse alcune criticità. In particolare:  
- Quanto alle strutture e alle infrastrutture (laboratori, aule, attrezzature): 

o  in alcune aule problemi di sedute e banchi danneggiati e inutilizzabili, nonché problemi 
elettrici nelle aule 3 e 4, problemi nel funzionamento di condizionatori ad aria fredda/calda e 
problemi relativi alla struttura (infiltrazioni) in Aula 1 ed in Aula 8. Occorre segnalare che, a tal 



proposito, per il tramite dell’ufficio della segreteria didattica, sono state avanzate richieste di 
intervento nei confronti degli uffici preposti, corredate di relativa documentazione fotografica 
attestante le problematiche in parola, per le quali si resta in attesa dei relativi interventi (Come 
indicato nel verbale del Gruppo del Riesame del 22 giugno 2022). 

o Con riferimento al laboratorio di Informatica ed in generale a tutta la sede di Economia, a 
fronte della segnalazione di problematiche di obsolescenza delle attrezzature, sono stati 
acquistati n. 8 p.c portatili per le esigenze delle aule della sede di Economia e n. 3 p.c. portatili 
per le esigenze del personale tecnico amministrativo in servizio presso la sede in parola; 
inoltre sono state avviate dallo stesso ufficio acquisti, le procedure necessarie al fine di fornire 
nuove fotocopiatrici (Come indicato nel verbale del Gruppo del Riesame del 22 giugno 2022). 

-  Quanto alla piattaforma didattica di E-Learning del Dipartimento Jonico, essa è ancora poco 
utilizzata, ma a ciò si sopperisce utilizzando per la condivisione dei materiali anche la piattaforma di 
Microsoft Teams.  

Si precisa inoltre che, da ultimo, l’infrastruttura della rete wireless è stata potenziata, e raggiunge con un 
livello di potenza sufficiente tutte le aule della sede didattica nella quale è ubicato il CdS.  
 
CdS Triennale in Scienze e Gestione delle Attività Marittime (L-28) 
L’opinione degli studenti per l’a.a. 2021/2022, il Rapporto di Riesame Ciclico 2022 e le schede SUA-CD, 
rivelano un dato complessivamente positivo in merito alla coerenza e all’adeguatezza del materiale 
didattico, ai metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, ai laboratori, alle aule e alle 
attrezzature. I docenti stimolano adeguatamente la partecipazione attiva degli studenti e adoperano 
sussidi didattici quali lavagna, lucidi, diapositive, computer, video e power-point. L’attività didattica del 
Corso è supportata in ogni aula da una piattaforma e-learning che consente di raccogliere, distribuire e 
consultare materiale didattico sia in aula che a casa. 
La piattaforma e-learning messa a disposizione dalla Marina Militare, originariamente concepita per 
l’esigenza di studenti militari impegnati in missione, è stata ugualmente sfruttata da tutti gli studenti in 
sede e non al fine di rafforzare l’apprendimento dei contenuti della lezione impartita. 
 
CdS Magistrale in Scienze Strategiche Marittimo-Portuali (LM/DS) 
Si rileva una sostanziale adeguatezza degli strumenti didattici utilizzati. Gli studenti hanno manifestato 
apprezzamento per l’attuale dello svolgimento misto online/presenza, poiché la didattica è risultata 
soddisfacente, meglio conciliabile per coloro che hanno impegni lavorativi. Tale CdS è, infatti, frequentato 
da studenti che hanno già un impiego, e vogliono potenziare il patrimonio conoscitivo.  
 
Fonti di consultazione: 

• Risultati delle Schede Opinioni sulla Didattica compilate dagli studenti (a.a. 2021/22 ed a.a. 

precedenti se ritenuto necessario) 

• Linee guida per le attività didattiche: indicazioni per lo svolgimento delle attività didattiche a.a. 
2021-2022 

• Documentazione relativa all'organizzazione didattica dei singoli corsi 

• Confronto con la componente studentesca della CPDS 

• Relazione annuale della CPDS 2021 

• Verbali riunioni Gruppo del Riesame 

• Rapporto di riesame ciclico 2015, 2018 e 2022 

 

 
QUADRO B (segue) 
 

PROPOSTE 

CdS magistrale in Giurisprudenza (LMG-01) 
1. Rafforzamento dell’attività dell’ufficio del Job placement, in termini di maggiore aderenza al 

territorio ed alle richieste del mercato del lavoro. 
2. Miglioramento della rete WiFi. 

 
Cds triennale in Scienze giuridiche per l’immigrazione, i diritti umani e l’interculturalità (L-14) 

1. Potenziamento delle attività di orientamento in ingresso presso gli istituti scolastici secondari 
superiori. A tal fine, occorre un più ampio programma di comunicazione e diffusione finalizzato 



all’incremento delle immatricolazioni al corso di SGI, attraverso azioni di pubblicizzazione della 
sua offerta formativa, nonché con l’impegno specifico degli uffici preposti, supportati anche dalle 
diverse componenti studentesche, per garantire una più efficace informazione sui contenuti e sugli 
sbocchi professionali del corso di studio sui social network; 

2. Sensibilizzazione degli studenti alla partecipazione ai corsi aggiuntivi, i cosiddetti PF24, allo scopo 
di arricchire l’offerta formativa del corso e le competenze in uscita dei laureati per l’accesso 
all’insegnamento nelle scuole;  

3. Sviluppo di una più ampia offerta di percorsi per l’acquisizione delle Competenze Trasversali 
declinati sulle tematiche del Corso e volti ad arricchire la preparazione dello studente di SGI con 
saperi teorico-pratici spendibili nei diversi contesti che si occupano di problematiche legate alle 
migrazioni;  

4. Maggiore sensibilizzazione degli studenti alla frequenza dei percorsi per le competenze 
trasversali; 

5. Maggiore sensibilizzazione degli studenti alla partecipazione a esperienze di 
internazionalizzazione.   

6. Manutenzione degli spazi dedicati alla didattica ed in particolare dell’Aula Magna. 
 
CdS triennale in Economia ed Amministrazione delle Aziende (L-18) 

1. Perseguire senza ulteriori indugi il rafforzamento e la sostituzione delle apparecchiature dei 
laboratori informatici per ridurne l’obsolescenza, nonché la segnalazione delle problematiche 
relative alla struttura. 

2. Avviare una adeguata campagna informativa volta a sensibilizzare il corpo docente all’utilizzo 
della piattaforma di e-learning di Uniba caratterizzata da un buon grado di fruibilità e di efficienza. 

 
CdS magistrale in Strategie di Impresa e Management (LM-77)  

1. Perseguire il rafforzamento e la sostituzione delle apparecchiature dei laboratori informatici per 
ridurne l’obsolescenza, nonché la segnalazione delle problematiche relative alla struttura. 

2. Avviare una adeguata campagna informativa volta a sensibilizzare il corpo docente all’utilizzo 
della piattaforma di e-learning di Uniba caratterizzata da un buon grado di fruibilità e di efficienza. 
 

CdS Triennale in Scienze e Gestione delle Attività Marittime (L-28) 
1. Non emergendo criticità, la CPDS non ritiene di dover avanzare proposte a riguardo. 

 
CdS Magistrale in Scienze Strategiche Marittimo-Portuali (LM/DS) 

1. Non emergendo criticità, la CPDS non ritiene di dover avanzare proposte a riguardo. 
 

 

  



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 
 

ANALISI 

Parte generale e comune a tutti i Corsi di studio 
Complessivamente, lo scenario relative alla validità dei metodi di apprendimento delle conoscenze e delle 
abilità acquisite appare decisamente soddisfacente. Le informazioni relative al sistema interno di 
assicurazione della qualità hanno permesso, e permettono, di generare un feedback virtuoso che 
consente un percorso di continuo miglioramento. 
 
CdS magistrale in Giurisprudenza (LMG-01) 
L’emergenza pandemica che ha travolto il Paese non è passata senza effetti sull’Università, costringendo 
gli atenei a una difficile riorganizzazione della didattica attraverso l’utilizzo di modalità a distanza. In 
questo quadro, anche il corso di laurea in Giurisprudenza ha dovuto porre mano nel corso del 2021/22 
ad un’opera di rimodulazione delle attività didattiche, che ha interessato anche le modalità di 
accertamento della preparazione e lo svolgimento di numerose attività che completano la didattica 
frontale e ordinariamente contribuiscono a qualificare l’esperienza universitaria degli studenti.  
Considerata l’eccezionalità della situazione, l’impressione complessiva è che il Corso di Studi abbia 
reagito con modalità proattive e positive allo shock pandemico, ponendo in essere buone pratiche nella 
gestione non solo della didattica digitale, ma anche delle prove di esame necessarie per l’accertamento 
delle conoscenze e abilità acquisite; e ciò anche quando l’accertamento stesso comportava difficoltà 
specifiche, come ad esempio nelle prove scritte. A supporto della didattica integrativa si sono registrate 
anche interessanti iniziative della componente studentesca, rivolte all’organizzazione di webinar 
multidisciplinari che hanno visto la massiccia partecipazione degli studenti. 
Si può dunque affermare che, al netto delle modalità alternative di erogazione della didattica rese 
necessarie dal lockdown prima e dalla scelta di permanenza in modalità a distanza in seguito, si registra 
una sostanziale corrispondenza tra gli obiettivi formativi degli insegnamenti e le attività formative erogate. 
Anzi, la modalità digitale ha consentito accesso alla frequenza a studenti altrimenti in difficoltà (pendolari, 
lavoratori, disabili) e accessibilità di contenuti resi disponibili sulle piattaforme utilizzate per la didattica a 
distanza (essenzialmente Teams), molto utili in particolare per gli studenti con BES, nonché una più 
intensa partecipazione alle attività di tutorato didattico. Per le attività di formazione sul campo, in 
particolare per le legal clinics, sono al momento in corso di organizzazione dei webinar sostitutivi con la 
partecipazione di esperti provenienti dal mondo delle professioni legali. 
Quanto all’aspetto della coerenza tra le schede degli insegnamenti e i risultati di apprendimento attesi, 
secondo i descrittori di Dublino, si registra piena congruenza con i format forniti dal PQA ai Coordinatori 
dei CdS; le informazioni risultano chiare, dettagliate e complete. 
L’analisi dei dati del collettivo dei laureati 2021 nel Corso di studi (con netta prevalenza femminile, 67,4%) 
presenta un’età media alla laurea ancora elevata (27,3), sulla quale è necessario incidere con più 
intensive azioni di recupero in itinere. Si conferma anche la provenienza prevalentemente locale degli 
studenti, con un’attrattività dall’estero nulla e al 7,00% da altre regioni. Tuttavia, vi sono molti indicatori 
estremamente positivi; si conferma il ruolo rilevantissimo di ascensore sociale, con ben il 71,8% dei 
laureati che proviene da famiglie in cui nessuno dei due genitori è laureato. Anche il voto di laurea medio 
si attesta su un livello elevato (103,4). Si riduce la percentuale di studenti che hanno svolto all’estero 
periodi di studio durante l’università (10,3%) e aumenta la percentuale di quelli che hanno svolto tirocini 
formativi curriculari o attività lavorative riconosciute dal corso di laurea (53,8%). Il 61,5% ha lavorato 
durante il corso di studi, benché raramente si tratti di lavoro coerente col corso di studio. 
Il grado di soddisfazione complessivo dei laureati per il loro corso di studi sfiora l’86%. 
 
CdS magistrale in Scienze giuridiche per l'immigrazione, i diritti umani e l'interculturalità (L-14) 
Il corso, dopo la pandemia, ha dovuto ripensare le proprie attività didattiche. Il ritorno alla didattica in 
presenza non è stato automatico ma ha comportato da parte di ciascun docente una attenta riflessione 
sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai 
risultati di apprendimento attesi e, in taluni casi, una loro rimodulazione. 
Quanto all’aspetto della coerenza tra le schede degli insegnamenti e i risultati di apprendimento attesi, 
secondo i descrittori di Dublino, si registra piena congruenza con i format forniti dal PQA ai Coordinatori 
dei CdS; le informazioni risultano chiare, dettagliate e complete. 
Anche se il CdS quest’anno ha concluso il primo ciclo, non sono ancora disponibili i dati dei primi 
laureandi.  



Il confronto attivato da sempre con le parti sociali e la riflessione interna al corpo docente hanno 
evidenziato la necessità di meglio definire la fisionomia professionale dei laureati, anche attraverso la 
individuazione di un profilo riconosciuto a livello regionale per l’iscrizione dei laureati a un albo 
professionale.  
 
CdS triennale in Economia ed Amministrazione delle Aziende (L-18) 
Ponendo rilievo alle criticità e riportando precisamente gli scopi e i risultati attesi del percorso formativo, 
le SUA-CdS sono adeguate, descrivendo minuziosamente l’organizzazione didattica del corso di studi in 
Economia e Amministrazione delle Aziende. Inoltre, dall’esame dei programmi dei singoli insegnamenti 
e delle risposte degli studenti (già analizzate nei quadri A e B) si evince che le attività formative erogate 
al fine della conoscenza e della comprensione, e della loro applicazione, nonché del raggiungimento 
dell’autonomia di giudizio, dell’abilità comunicativa e della capacità di apprendimento, risultano coerenti 
con gli obiettivi dei singoli insegnamenti, anche rispetto a quanto individuato dal CdS relativamente ai 
descrittori di Dublino: ciò permette agli studenti di affrontare efficacemente gli studi dato che, all’uscita 
dal CdS triennale, il 61,2% dei laureati EAA si iscrivono a lauree magistrali e il 15% comunque partecipa 
ad attività di formazione postlaurea (dati AlmaLaurea 2022: profilo dei laureati 2021). I dati sono in 
flessione rispetto allo scorso anno, tuttavia è bene rilevare come la particolare situazione congiunturale 
del 2021, anno caratterizzato dal perdurare dell’emergenza sanitaria e da una forte crisi economica, abbia 
indotto molte famiglie a rinviare al futuro gli investimenti sulla formazione dei laureati. Pertanto, 
considerando il calo delle iscrizioni ai CdL magistrali fatto registrare in tutte le regioni italiane, i dati del 
CdS si mostrano in linea con l’andamento nazionale.  
In ogni caso è bene rilevare come il CdS tra i suoi docenti annoveri professori delle diverse fasce, nonché 
tecnici, professionisti ed esperti dei diversi SSD interessati dall’OFF, e le metodologie di trasmissione 
delle loro conoscenze e abilità risultano potenziate dalla recentemente accresciuta dotazione strutturale 
di supporti didattici tecnologici. 
La ricognizione del sostenimento degli esami ha permesso comunque il monitoraggio dell’attività didattica 
per verificare se gli esami verbalizzati in un intero anno accademico possano consigliare di attivare il 
tutorato da parte di una figura di supporto alla didattica dei corsi più in sofferenza. Inoltre, fra i punti di 
forza del CdS rimane il servizio di tutorato in itinere svolto dai docenti, che consente di seguire gli studenti 
durante il loro percorso, rilevando le criticità sulle quali relazionare alla Giunta e al Consiglio di CdS, e 
viene attuato un progetto di miglioramento dei servizi, approvato e finanziato dall’Ateneo, finalizzato a 
rafforzare il mantenimento di uno sportello di counseling psicologico. 
 
CdS magistrale in Strategie di Impresa e Management (LM-77) 
Le informazioni contenute nelle parti pubbliche ultima scheda SUA-CdS risultano complete ed efficaci in 
tutte le sue parti. I risultati di apprendimento attesi sono stati formulati in modo coerente con i descrittori 
di Dublino. Le attività formative programmate appaiono coerenti con i risultati di apprendimento specifici. 
In particolare, con riferimento al descrittore ‘conoscenza e comprensione’, il laureato magistrale in 
Strategie d'impresa e Management deve possedere le conoscenze fondamentali per la direzione delle 
imprese: queste competenze si riscontrano nelle attività formative programmate, che prevedono 
insegnamenti in campo economico/aziendalistico/quantitativo/ambientale-merceologico che appaiono 
coerenti tanto con il succitato descrittore, quanto con la realtà economica del territorio in cui opera il CdS. 
La capacità di applicare conoscenza e comprensione si sostanzia nella presenza di numerosi 
insegnamenti che prevedono attività di laboratorio specifiche.  
I regolamenti didattici riportano in modo efficace e chiaro le conoscenze richieste per l’accesso al corso, 
l’organizzazione della didattica e le modalità di accertamento delle conoscenze. Se si guarda all’indagine 
AlmaLaurea sul profilo dei laureati 2021, il 67,6 % si ritiene decisamente soddisfatto del Corso di Laurea 
mentre il un 24,3% riporta un grado di soddisfazione espresso in termini di ‘più si che no’. Questi risultati 
suggeriscono che i risultati di apprendimento attesi da parte del laureato rispetto all’intero percorso 
formativo sono stati raggiunti (sebbene non sia possibile dettagliare nello specifico fino a quale livello gli 
obiettivi contenuti nei descrittori di Dublino). 
Le schede contenenti i singoli programmi di insegnamento risultano conformi allo standard espresso dai 
descrittori di Dublino e sono disponibili sul sito Web del CdS. I programmi dei singoli CdS appaiono 
coerenti con gli obiettivi formativi del corso e con il contenuto dei descrittori specifici del CdS riportati 
nella scheda SuA-CdS. 
 
CdS Triennale in Scienze e Gestione delle Attività Marittime (L-28) 
In tutti i curricula del CdS (Tecnico/Operativo, Ambientale e Logistico), le schede di ciascun 
insegnamento, come individuato lo scorso anno, seguono un trend positivo, caratterizzato dal notevole 



grado di soddisfazione espresso dai laureati nei giudizi sull’esperienza universitaria riportati dai dati 
Almalaurea.  
Il raggiungimento dei risultati di apprendimento permane adeguato, ma necessita di revisione rispetto 
alle nuove esigenze del mondo del lavoro marittimo per gli studenti civili. Vi è ancora un insufficiente 
accesso al programma Erasmus da parte di tutti gli studenti.  
 

CdS Magistrale in Scienze Strategiche Marittimo-Portuali  
Dall’indagine Almalaurea circa il profilo dei laureati emerge che gli iscritti sono in buona parte studenti-
lavoratori (il 100% dichiara di aver avuto esperienze di lavoro durante gli studi universitari). Il 66% è 
decisamente soddisfatto della propria esperienza universitaria. 
 
 

Fonti di consultazione: 

• Risultati delle Schede Opinioni sulla Didattica compilate dagli studenti (a.a. 2021/22 ed a.a. 

precedenti se ritenuto necessario) 

• Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione 2022 

• Documentazione relativa all'organizzazione didattica dei singoli corsi 

• Scheda di monitoraggio annuale dei CdS per l’anno 2021/22 

• Relazione annuale della CPDS 2021 

• Rapporto di riesame ciclico 2015, 2018, 2022. 

• XXIV Indagine AlmaLaurea (2022) - Profilo dei Laureati 2021 

• XXIV Indagine AlmaLaurea (2022) - Condizione occupazionale dei Laureati 

 

 
QUADRO C (segue) 
 

PROPOSTE 

CdS magistrale in Giurisprudenza (LMG-01) 
1. Migliorare le modalità di diffusione delle informazioni sui programmi di internazionalizzazione 

(Erasmus, Global Thesis) ed accrescere il numero di esami riconoscibili all’estero. 
2. Riproporre e rifinanziare i programmi di legal clinics 
3. Aumentare le competenze trasversali implementando pacchetti di attività da proporre agli studenti 

ad integrazione della didattica convenzionale. 
 
Cds triennale in Scienze giuridiche per l’immigrazione, i diritti umani e l’interculturalità (L-14) 

1. Compiere ulteriori approfondimenti sull’adeguatezza del profilo professionale dei laureati nel CdS, 
per venire incontro a specifiche esigenze del mercato del lavoro; 

2. Ampliare ulteriormente le occasioni di tirocinio professionale in collaborazione soprattutto con Enti 
del terzo settore e istituzioni pubbliche; 

3. Aumentare l’offerta di percorsi per le competenze trasversali, individuando pacchetti di attività da 
proporre agli studenti ad integrazione della didattica convenzionale. 

 
CdS triennale in Economia ed Amministrazione delle Aziende (L-18) 

1. Sebbene conoscenze e abilità acquisite dagli studenti risultino già adeguate in relazione ai risultati 
di apprendimento attesi, potrebbe ulteriormente giovare l’affiancamento degli studenti del CdS 
magistrale SIM ai progetti di tutorato, nonché incentivare gli studenti a seguire più costantemente 
la didattica frontale.  

 
CdS magistrale in Strategie di Impresa e Management (LM-77) 

1. Complessivamente, la validità dei metodi di accertamento delle conoscenze in relazione agli 
obiettivi di apprendimento attesi appare adeguata. Anche in questa sede va tuttavia rimarcata la 
carenza di laboratori didattici. Infatti, gli obiettivi di apprendimento attesi del CdS includono il 
raggiungimento di un’autonomia di giudizio nelle varie discipline del CdS che può essere 
migliorato attraverso un ampio lavoro esercitato su casi di studio reali e metodi di accertamento 
delle conoscenze che si fondino su tali modalità esercitative come chiave di volta.  

 
CdS Triennale in Scienze e Gestione delle Attività Marittime (L-28) 



1. Sarebbe necessario realizzare nuove convenzioni e implementare qualitativamente i tirocini 
formativi in modo da offrire agli studenti maggiori possibilità di ingresso nel mondo del lavoro. 
 

CdS Magistrale in Scienze Strategiche Marittimo-Portuali (LM/DS) 
1. Riscontrando l’assenza di internazionalizzazione, sarebbe necessario attuare politiche volte ad 

incentivare l’acquisizione di CFU all’estero, anche in considerazione del fatto che una grande 
percentuale di studenti iscritti al Corso di Studio possiede competenze linguistiche di livello B2.  
Da tener conto, inoltre, la bassa percentuale del rapporto studenti regolari/docenti strutturati. 

 
  



QUADRO D 
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico 
 

ANALISI 

Parte generale e comune a tutti i Corsi di studio 
L’adozione della Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) ha sicuramente un circolo virtuoso all’interno 
della struttura Dipartimentale. La circolazione delle informazioni tra la CPDS da un lato, e gli organi 
didattici e il Consiglio di Dipartimento, ha sensibilmente rafforzato l’adozione di misure correttive volte a 
raddrizzare gli squilibri che si sono via via presentati all’orizzonte 
 
CdS magistrale in Giurisprudenza (LMG-01) 
La scheda di monitoraggio annuale e il rapporto di riesame ciclico risultano essere stati redatti in maniera 
trasparente, evidenziando le criticità del CdS, e individuando diverse azioni correttive, al fine di elevare il 
grado di attrattività del percorso formativo.  
Risultano potenziate le attività di pubblicizzazione dell’ordinamento didattico del Corso di Studi e 
dell’orientamento di entrata. A tal fine il Dipartimento Jonico organizza un Open Day annuale per la 
presentazione dell’offerta formativa e partecipa tramite il corpo docente a percorsi di orientamento presso 
le scuole secondarie di secondo grado nel corso di tutto l’anno accademico. A causa delle restrizioni 
Covid si è proceduto ad interventi a distanza, tra cui il corso di orientamento consapevole che è stato 
svolto in modalità remoto.  
Condivisibili risultano le azioni suggerite dal CdS al fine di contrastare il calo delle immatricolazioni, degli 
abbandoni e dei fuori corso, consistenti nel:  

• Potenziare comunicazione e marketing, muovendo dalla diffusione degli ottimi risultati sul fronte 
della soddisfazione degli studenti, oltre che dalle azioni migliorative della didattica già intraprese 
con l’avvio di un progetto di cliniche legali strutturato. 

• Promuovere il potenziamento mirato dei tirocini e l’inserimento nel percorso formativo di attività 
per l’acquisizione delle competenze trasversali procedendo nella direzione della 
interdisciplinarietà del CdS.   

• Avviare un progetto di recupero dei fuori corso promuovendo l’utilizzo delle tecnologie 
informatiche e telematiche (principalmente delle funzioni e potenzialità della piattaforma E-
learning Uniba) a beneficio di studenti lavoratori e disabili; 

• Colmare le lacune nelle conoscenze in ingresso, che rallentano il percorso formativo e 
contribuiscono a incrementare il numero dei fuori corso, mediante l’utilizzo della piattaforma E-
learning per la pubblicazione di materiale didattico di ausilio duraturo alla compensazione del 
deficit di conoscenze in ingresso e il potenziamento del tutorato in itinere;  

• Monitorare l’armonizzazione dei programmi di insegnamento tenendo conto delle propedeuticità 

• Promuovere la previsione di prove intermedie per gli esami che fanno registrare la maggior 
percentuale di insuccessi. 

Sotto il profilo dell’internazionalizzazione al fine di incrementare la sensibilità degli studenti a partecipare 
al programma Erasmus appare condivisibile l’azione svolta dal CdS che ha ampliato il numero degli esami 
riconoscibili all’estero, nell’ottica di favorire una maggiore mobilità in uscita. 
 
CdS triennale in Scienze giuridiche per l'immigrazione, i diritti umani e l'interculturalità (L-14) 
La scheda di monitoraggio annuale e il rapporto di riesame ciclico sono redatti in maniera trasparente, in 
modo tale da evidenziare le criticità del CdS, e individuare le azioni correttive per elevare il grado di 
attrattività del percorso formativo e il numero delle immatricolazioni.  
Tra le proposte emerse, si evidenzia la necessità di potenziare le attività di dell’orientamento in ingresso. 
A tal fine il Dipartimento Jonico organizza un Open Day annuale per la presentazione dell’offerta formativa 
e partecipa tramite il corpo docente a percorsi di orientamento presso le scuole secondarie di secondo 
grado nel corso di tutto l’anno accademico.  
Condivisibili risultano le azioni suggerite dal CdS nella SMA 2021 al fine di potenziare la comunicazione 
e il marketing, muovendo dalla diffusione degli ottimi risultati sul fronte della soddisfazione degli studenti.  
Il CdS, inoltre, recependo gli input provenienti dal confronto con le parti sociali in sede di Comitato di 
indirizzo del CdS, ha avviato un processo di arricchimento del percorso formativo che prevede per gli 
studenti attività a scelta libera, tirocini mirati e attività per l’acquisizione delle competenze trasversali più 
professionalizzanti e che procedano nella direzione della interdisciplinarietà del CdS.  
Condivisibile risultano anche le seguenti azioni proposte dal CdS:  

• colmare le lacune nelle conoscenze in ingresso che rallentano il percorso formativo, mediante il 
potenziamento del tutorato in itinere e l’utilizzo della piattaforma E-learning per la pubblicazione 



di materiale didattico di ausilio duraturo alla compensazione del deficit di conoscenze in ingresso 
e la promozione di prove intermedie per gli esami relativi a insegnamenti che fanno registrare la 
maggior percentuale di insuccessi.  

• assicurare il costante monitoraggio dell’andamento del corso, delle frequenze e degli eventuali 
abbandoni;  

• sviluppare azioni di accompagnamento e tutorato pedagogico-didattico volte a contrastare 
l’abbandono degli studenti, soprattutto nel passaggio dal I al II anno; 

• armonizzare i programmi di insegnamento tenendo conto delle propedeuticità;  

• promuovere l’inserimento nel percorso formativo di ulteriori attività per l’acquisizione delle 
competenze trasversali procedendo nella direzione dell’interdisciplinarietà.  

• incrementare il numero e le tipologie di discipline da sostenere all’estero e riconoscibili nel quadro 
del Programma Erasmus e promuovere congiuntamente la stipula di accordi bilaterali con 
Università in cui vi siano percorsi affini al profilo specialistico del Corso di Studio in SGI.  

 
CdS triennale in Economia ed Amministrazione delle Aziende (L-18) 
L’ultimo Rapporto di Riesame Ciclico (RdC) sul CdS risale al 2018 ed ha elencato alcune azioni che sono 
state successivamente intraprese. Come evidenziato dai verbali delle riunioni del Gruppo del Riesame e 
Commissione AQ, sono state intraprese azioni rilevanti, come il rafforzamento e la riproposizione degli 
incontri con le parti sociali, l’implementazione di strumenti di tutorato e il rafforzamento degli strumenti di 
monitoraggio del grado soddisfazione degli studenti.  
Il tasso di abbandono tra il primo ed il secondo anno del Corso di Studio risulta in aumento rispetto agli 
anni passati. 
 Infatti, dalla SMA 2021 si evince che la percentuale di studenti che proseguono la carriera nel II° anno 
di studi è passata dal 66,9% del 2016, al 53% del 2020. Questi dati indicano un incremento 
dell’abbandono al II anno che dovrà necessariamente essere contrastato. Le azioni correttive dovranno 
riguardare la prosecuzione dello svolgimento di tutorati didattici, attualmente in corso, a supporto degli 
studenti nelle materie con un tasso minimo di superamento dell’esame, e del tutorato in itinere 
relativamente al percorso dei singoli studenti universitari. 
Nell’a.a. 2020/21 si registra inoltre un calo delle iscrizioni al I° anno (120) rispetto agli immatricolati all’a.a. 
precedente (189), che è tendenzialmente in linea con il trend degli Atenei non telematici della medesima 
area geografica. Si registrano quindi per il CdS in EAA leggere flessioni nel 2021 nel numero di 
immatricolati puri, negli avvii di carriera e negli iscritti totali. 
A tal fine, come anche evidenziato dal Gruppo del Riesame, sono state rafforzate le campagne di 
orientamento in ingresso presso le scuole superiori del bacino di utenza della sede di Taranto e nel 
contempo è stata data visibilità al CdS durante gli open day e gli incontri di orientamento in sede offerti 
agli studenti delle scuole superiori, alcuni dei quali sono stati anche coinvolti, nell’ambito della loro 
alternanza scuola lavoro, nella didattica di alcune discipline.  
Sono state organizzate diverse visite e presentazioni dei nostri CdS presso la sede di Economia con le 
classi quarte e quinte degli Istituti Superiori di secondo grado presenti su territorio jonico, si sono 
organizzati eventi di orientamento in uscita ed è stato nominato un delegato all’orientamento in ingresso 
ed in uscita, al tutorato e placement. È inoltre stato istituito il Tutorato in itinere che prevede l’incremento 
delle giornate di ricevimento effettuate dai docenti. 
È altresì evidente la necessità di dare seguito alle misure già intraprese per agevolare l’accesso al mondo 
del lavoro dei laureati che non proseguono gli studi magistrali. In particolare, il corso di studio in esame 
prevede tirocini e stage curricolari che consentono agli studenti l’esordio occupazionale dotati di un 
maggiore bagaglio di competenze e conoscenze acquisite durante il percorso triennale, scegliendo la 
sede del tirocinio secondo le proprie attitudini e propensioni. 
 L’indicatore iC25 relativo alla percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS (pari al 
94% nel 2021) è in ulteriore aumento rispetto all’anno precedente e si conferma al di sopra delle medie 
degli altri Corsi d’Ateneo o riferiti alla medesima area geografica. Questo dato segnala un significativo 
gradimento del CdS da parte degli studenti. Gli indicatori iC27 e iC28, consistenza e qualificazione del 
corpo docente, continuano a registrare una tendenza alla riduzione con valori inferiori rispetto alle medie 
degli altri Corsi d’Ateneo o riferiti alla medesima area geografica e ciò segnala un buon rapporto studenti-
docenti. 
 
CdS magistrale in Strategie di Impresa e Management (LM-77) 
L’ultimo Rapporto di Riesame Ciclico (RdC) sul CdS risale al 2015 ed ha elencato alcune azioni che sono 
state successivamente intraprese, come il rafforzamento e la riproposizione degli incontri con le parti 
sociali, l’implementazione di strumenti di tutorato e il rafforzamento degli strumenti di monitoraggio del 



grado soddisfazione degli studenti. Alcune delle azioni intraprese risultano collegate all’analisi della 
domanda del mercato del lavoro e specificatamente al placement precedente dei laureati di tali corsi. 
A partire dall’a.a. 2016/17 il Rapporto di Riesame Annuale (RdR) è stato sostituito dalla Scheda di 
Monitoraggio Annuale (SMA). L’ultima Scheda di Monitoraggio Annuale 2021 condivisa e commentata 
evidenzia che tutti gli indicatori relativi alle immatricolazioni, agli avvii di carriera e agli iscritti registrano 
un calo, in linea con gli altri Corsi di Laurea Magistrale dell’Ateneo e degli altri Atenei non telematici della 
medesima area geografica. Alla luce di tale scenario, già nel corso del 2022, sono state intensificate da 
parte del Consiglio Interclasse le attività di orientamento in ingresso e di comunicazione. Gli indicatori sui 
laureati mostrano, al contempo, una riduzione rispetto all’anno precedente. Questi indicatori risultano 
sostanzialmente in linea con le medie degli altri Corsi d’Ateneo o riferiti alla medesima area geografica. 
Riguardo agli “Indicatori didattica”, l’indicatore iC01 mostra una tendenza al ribasso che è in linea con la 
media degli altri Corsi d’Ateneo o riferiti alla medesima area geografica, mentre gli indicatori iC02 e iC04 
mostrano una tendenza al rialzo e in linea con la media degli altri Corsi d’Ateneo. L’indicatore iC05 
registra una riduzione nell’ultimo anno; il valore di tale indicatore, sotto la media degli altri Corsi d’Ateneo 
o riferiti alla medesima area geografica, indica classi non particolarmente numerose e quindi un buon 
rapporto studenti-docenti. Gli indicatori iC07, iC07BIS e iC07TER mostrano un aumento rispetto all’anno 
precedente e sono frutto di un’intensificata attività di tirocinio e di placement iniziati nel corso dell’anno 
precedente. Gli indicatori iC08 e iC09 risultano in linea con gli anni precedenti e con le medie degli altri 
Corsi d’Ateneo o riferite alla medesima area geografica. Per quanto riguarda gli indicatori sulla 
“internazionalizzazione”, l’indicatore iC10 registra una netta riduzione in linea con le medie degli altri 
Corsi d’Ateneo. Gli indicatori iC11 e iC12 mostrano una tendenza altalenante negli anni e valori inferiori 
alle medie degli altri Corsi d’Ateneo o riferite alla medesima area geografica. Nell’ultimo anno gli indicatori 
hanno subito gli effetti della pandemia con una riduzione drastica. Per quanto concerne la “valutazione 
didattica”, gli indicatori da iC13 a iC19TER mostrano una riduzione nel 2021 rispetto al 2020 (l’andamento 
di questi indicatori risulta in linea con le medie degli altri Corsi d’Ateneo e con le medie riferite alla 
medesima area geografica). Da rilevare in particolare il dato relativo all’indicatore iC18, superiore alle 
medie di Ateneo, che rileva una sostanziale soddisfazione dei laureati. L’indicatore iC19 risulta allineato 
con le medie degli altri Corsi d’Ateneo. Lo stesso dicasi per gli indicatori iC19BIS e iC19TER. Riguardo 
agli indicatori di “percorso”, l’indicatore iC21 registra una leggera flessione rispetto all’anno precedente. 
Il dato incoraggiante è relativo agli immatricolati che si laureano entro la durata normale del corso 
(indicatore iC22) che mostra una tendenza al rialzo nell’ultimo anno in controtendenza rispetto alla media 
degli altri Corsi d’Ateneo o riferiti alla medesima area geografica. L’indicatore iC24 sul tasso di abbandoni 
mostra un calo rispetto all’anno precedente ed è sostanzialmente in linea con le medie degli altri Corsi 
d’Ateneo e in controtendenza rispetto alle medie riferite alla medesima area geografica. Questi dati 
segnalano che le azioni correttive adottate negli ultimi anni sono state efficaci. Riguardo agli indicatori 
“soddisfazione e occupabilità”, tutti gli indicatori di soddisfazione e occupabilità registrano un leggero 
aumento rispetto all’anno precedente ad eccezione dell’indicatore iC25. I dati risultano in linea con le 
medie degli altri Corsi d’Ateneo o riferiti alla medesima area geografica. I dati sulla soddisfazione 
segnalano un generale apprezzamento dell’utenza per il corso di studi, che tuttavia si ritiene abbia margini 
di miglioramento. Per quanto concerne gli indicatori di “consistenza e qualificazione” del corpo docente, 
gli indicatori iC27 e iC28 continuano a registrare una tendenza alla riduzione con valori inferiori rispetto 
alle medie degli altri Corsi d’Ateneo o riferiti alla medesima area geografica, indicando un buon rapporto 
studenti-docenti. La SMA del CdS in Strategie di Impresa e Management resta uno strumento vitale per 
il controllo di gestione del CdS: essa segnala in modo puntuale le dinamiche relative alle diverse aree e 
genera interventi ed azioni correttive che sono misurabili nei loro risultati e nella loro efficacia. 
 
CdS Triennale in Scienze e Gestione delle Attività Marittime (L-28) 
I Rapporti di Riesame annuali passati hanno indicato in modo adeguato le azioni correttive da 
intraprendere che sono già in atto e riguardano il rafforzamento del tutorato in itinere, lo sviluppo della 
collaborazione con enti esterni per la conclusione di accordi di tirocinio, l’incremento di seminari di studio 
e approfondimento con esperti del settore argomento del quale si è diffusamente parlato con la Direzione 
Studi della Marina Militare, lo sviluppo e la sensibilizzazione studentesca nei confronti di programmi di 
mobilita internazionale. Tutte questi aspetti sono ora adeguatamente affrontati attraverso la Scheda di 
Monitoraggio Annuale (SMA) 
 
CdS Magistrale in Scienze Strategiche Marittimo-Portuali (LM/DS) 
Trattandosi di un CdS al terzo anno di attivazione, una valutazione completa dell’efficacia del 
Monitoraggio Annuale e delle procedure di Riesame e di assicurazione interna della qualità non può 
ancora essere compiutamente formulata. 



 
Fonti di consultazione: 

• Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) dei CdS per l’a.a. 2021/22 

• Verbali del Gruppo del Riesame e Rapporti di Riesame Ciclico (RdC) 
 

 
 

QUADRO D (segue) 
 

PROPOSTE 

CdS magistrale in Giurisprudenza (LMG-01) 
1. Favorire prove intermedie, anche scritte, per verificare il grado di apprendimento degli studenti;  
2. Istituire una banca dati degli studenti fuori corso, in modo da poter comprendere i motivi del ritardo 

negli studi, provando a fornire loro un percorso di completamento anche attraverso la previsione 
di azioni di recupero anche a seguito dell’acquisizione dei dati raccolti attraverso il questionario 
per i fuori corso disponibile sul portale Esse3; 

3. Potenziare percorsi formativi in grado di sviluppare abilità pratiche degli studenti;  
4. Potenziare e rendere più agevole l’accesso al materiale didattico attraverso l’utilizzo della 

piattaforma e-learning. 
 
Cds triennale in Scienze giuridiche per l’immigrazione, i diritti umani e l’interculturalità (L-14) 

1. Continuare gli incontri annuali con le parti sociali e perseverare nel dialogo costruttivo al fine di 
migliorare le performance del CdS; 

2. Implementare le azioni di placement creando un più fruttuoso collegamento con i soggetti pubblici 
e privati interessati al profilo in uscita dal CdS; 

3. Facilitare l’accesso da parte degli studenti, specie delle matricole, al materiale didattico attraverso 
l’uso della piattaforma E-learning; 

4. Preservare la qualità della didattica e il grado di soddisfazione degli studenti quali punti di forza 
del CdS; 

5. Migliorare l’internazionalizzazione; 
6. Contrastare la bassa numerosità delle immatricolazioni attivando strategie più efficaci di 

orientamento in ingresso. 
7. Rafforzare le azioni di monitoraggio del CdS, come azione di contrasto al drop-out universitario, 

specie nel passaggio dal I al II anno; 
8. Attivare sportelli pedagogici di orientamento e tutorato per studenti inattivi e a rischio di 

abbandono, anche prevedendo la presenza di dottorandi esperti nelle discipline su cui insistono 

le maggiori difficoltà. 

CdS triennale in Economia ed Amministrazione delle Aziende (L-18) 
1. Considerati i dati analizzati nelle procedure di riesame, la Commissione propone di continuare 

l’intervento nelle due attività di tutoraggio e di orientamento, già peraltro rafforzate come indicato 
nei verbali del Gruppo del Riesame. Alla nomina di tutor che possano fornire aiuti agli studenti, è 
necessario inoltre affiancare una adeguata campagna informativa volta ad informare gli studenti 
rendendoli partecipi delle iniziative di supporto loro fornite dal CdS.  

2. Per quanto attiene all’orientamento, si rileva come il CdS abbia implementato una sistematica 
azione di orientamento, sia nelle scuole superiori situate nel bacino di utenza della sede, sia 
tramite il potenziamento delle attività svolte nella struttura che ospita il CdS con iniziative che 
hanno coinvolto gli studenti delle scuole superiori.  

3. Dall’evento di consultazione tra i Coordinatori dei Corsi di Studio (CdS) del DJSGE e le parti 
sociali interessate del Territorio Jonico, realizzatosi nel mese di aprile, sono emerse alcune 
criticità e relativi suggerimenti, tra i quali è possibile evidenziare la necessità manifestata di 
sviluppare maggiori e più aggiornati contenuti orientati ai temi della digitalizzazione, l’introduzione 
di ulteriori contenuti ritenuti oggi rilevanti per la formazione di un laureato in materie economiche 
oltre che la necessità di attivare – con gli strumenti resi disponibili dall’Ateneo e dal Dipartimento 
– una più efficace comunicazione esterna dei CdS. Alcune azioni finalizzate a recepire i 
suggerimenti avuti sono già state prontamente attivate, come ad esempio con riferimento alla 
Comunicazione, mentre altre azioni sono in corso di valutazione. 

4. Con riferimento a tali incontri con parti sociali, istituzioni e associazioni di categoria, si intende, 



inoltre, potenziare i progetti di prosecuzione dei tirocini formativi, anche al fine di favorire l’azione 
di placement dei laureati alla triennale che non intendono proseguire gli studi. 

 
CdS magistrale in Strategie di Impresa e Management (LM-77) 

1. Alla luce dei dati positivi e incoraggianti, si ravvisa la necessità di continuare a potenziare le attività 

di tirocinio e di placement con incontri costanti tra i laureandi e il mondo del lavoro. 

2. Gli indicatori sulla internazionalizzazione mostrano la necessità di un incremento delle 

convenzioni e di un adeguamento delle attività organizzative finalizzate alla realizzazione di 

percorsi di studio all’estero. 

3. Sarebbe necessario promuovere ulteriormente e incentivare il tutorato in itinere e la verifica delle 

modalità di erogazione della didattica.  

4. Si ravvisa la necessità di continuare nelle azioni correttive volte a ridurre il tasso di abbandono 

degli studi universitari. 

CdS Triennale in Scienze e Gestione delle Attività Marittime (L-28) 
1. E’ necessario continuare con le politiche di sensibilizzazione per spingere gli studenti alla mobilità 

internazionale verso università straniere convenzionate. 
 
CdS Magistrale in Scienze Strategiche Marittimo-Portuali (LM/DS) 

1. Non si ritiene di dover avanzare proposte a riguardo 
 

. 

QUADRO E 
Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti 
pubbliche della SUA-CdS 
 

ANALISI 

Parte generale e comune a tutti i Corsi di studio 
Nel complesso, le informazioni riportate nelle parti pubbliche della SUA-CdS appaiono adeguate. Le 
informazioni sono, generalmente, complete ed aggiornati, ed i link presenti nelle schede sono attivi, e 
puntano effettivamente all’informazione richiesta 
 
CdS magistrale in Giurisprudenza (LMG-01) 
La scheda SUA-CdS si caratterizza per la chiarezza e la ricchezza delle informazioni fornite. Non si rileva 
nessuna delle criticità evidenziate nella precedente Relazione annuale. La scheda SUA-CdS risulta 
reperibile sul portale del MIUR ed è accessibile da un’ampia utenza.  
Le informazioni in esse contenute possono comunque essere desunte in diverse sezioni del sito di 
Dipartimento nonché dal link www.universitaly.it del MIUR, pubblicato sulla pagina della scheda 
riepilogativa del Corso di Laurea.  
Apprezzabili risultano gli sforzi compiuti dal CDS con riferimento alle attività di tirocinio, che risultano 
implementate, ed alle attività di orientamento in entrata ed uscita. La Commissione paritetica segnala 
l’interesse manifestato dalla componente studentesca verso una maggiore elasticità progettuale delle 
attività di tirocinio, assecondando le richieste avanzate dagli studenti, ove compatibili con le finalità delle 
attività programmate dal CDS, ed ampliando le convenzioni esistenti con una maggiore apertura verso il 
mondo del lavoro. 
 
CdS triennale in Scienze giuridiche per l'immigrazione, i diritti umani e l'interculturalità (L-14) 
Le informazioni fornite nelle parti pubbliche della scheda SUA-CdS del Corso di Studio Triennale in 
Scienze giuridiche per l'immigrazione, i diritti umani e l'interculturalità risultano disponibili sia ad una 
visualizzazione a schermo direttamente dal sito internet www.universitaly.it, che consente anche di 
reperire in maniera più celere le informazioni attraverso la possibilità di selezionare contenuti di interesse 
specifico, che per il download in formato PDF. Sul sito internet del Dipartimento e del Corso di Studio è 
possibile reperire numerose informazioni anche attraverso il link alla pagina web del portale 
www.universitaly.it. 
 
CdS triennale in Economia ed Amministrazione delle Aziende (L-18) 
Le informazioni pubbliche riguardanti il Corso di Laurea risultano in generale molto chiare ed anche 
corrette, parallelamente disponibili anche sul sito del Dipartimento Jonico. Dal portale di Ateneo è 



possibile acquisire i documenti di autovalutazione, valutazione periodica e di accreditamento. Dalla 
homepage del sito del Dipartimento è subito ben visibile e il link del Corso di studio che rende quindi 
direttamente fruibili attraverso due sotto-link sia la scheda riepilogativa del Corso (completa ed intuitiva) 
sia il sito web del Corso. Come di consueto, il Dipartimento Jonico predispone in forma cartacea e digitale 
una brochure che descrive l’offerta didattica e scientifica erogata ogni anno. È stata, inoltre, registrata 
una nuova video-presentazione del CdS da parte dell’attuale Coordinatore del Corso di studio. 
Le Schede SUA-CdS delineano in dettaglio le attività del Corso di studio. Le informazioni riportate 
risultano aggiornate e imparziali. In particolare, la sezione “Presentazione” generale del Corso sul sito 
Universitaly è snella e nello stesso tempo precisa. La sezione A (“Obiettivi della Formazione”) è anche 
molto dettagliata ed offre una completa descrizione dei profili professionali previsti per i laureati. 
 
CdS magistrale in Strategie di Impresa e Management (LM-77) 
Le informazioni fornite nelle parti pubbliche della scheda SUA-CdS sono correttamente fruibili, e sono 
disponibili tutti i link alle pagine web corrispondenti. La pagina web del CdS offre un’ampia ed articolata 
informazione sugli aspetti salienti del percorso formativo, i regolamenti del CdS suddivisi per coorte di 
immatricolazione, i programmi di insegnamento (sempre suddivisi per coorte di immatricolazione). Il CdS 
dispone di una piattaforma di E-learning, che è a disposizione di tutti i docenti del CdS e che tuttavia 
dovrebbe essere maggiormente utilizzata dai docenti 
 
CdS Triennale in Scienze e Gestione delle Attività Marittime (L-28) 
La versione più aggiornata della scheda SUA-CdS è stata compilata in modo conforme e contiene tutti i 
link alle pagine web corrispondenti. Le informazioni pubblicate sono disponibili sul sito del Dipartimento 
Jonico. Dal portale di Ateneo è possibile acquisire i documenti di autovalutazione, valutazione periodica 
e di accreditamento. Come di consueto, il Dipartimento Jonico predispone in forma cartacea e digitale 
una brochure che descrive l’offerta didattica e scientifica erogata ogni anno. 
La piattaforma e-learning della Marina Militare fornisce informazioni sulle attività del Corso di Laurea, ma 
l’accesso è consentito ai soli studenti frequentatori. Le Schede SUA-CdS delineano in dettaglio le attività 
del Corso di studio. Il sistema informativo è efficace nel suo complesso. 
 

CdS Magistrale in Scienze Strategiche Marittimo-Portuali  
La versione più aggiornata della scheda SUA-CdS è stata compilata in modo conforme e contiene tutti i 
link alle pagine web corrispondenti. Le informazioni pubblicate sono disponibili sul sito del Dipartimento 
Jonico.  
 
Fonti di consultazione: 

• SUA-CdS dei singoli corsi nella versione aggiornata all’a.a. 2021/22 

• Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) dei CdS per l’a.a. 2021/22 

• Documentazione relativa all'organizzazione didattica dei singoli corsi 

 
 

QUADRO E (segue) 
 

PROPOSTE 

CdS magistrale in Giurisprudenza (LMG-01) 
1. Implementare i laboratori didattici peer to peer per l’analisi e la stesura tesi e approfondimenti nei 

vari settori scientifico-disciplinari, organizzando viaggi-studio o attraverso il semplice 
prolungamento delle ore di tirocinio presso aziende o altri enti convenzionati. 

 
CdS triennale in Scienze giuridiche per l’immigrazione, i diritti umani e l’interculturalità (L-14) 

1. Inserire un link alla pagina web del portale www.universitaly.it all’interno di quella del CdS. 
2. Rendere più facilmente reperibili, magari anche immediatamente visualizzabili attraverso 

un’apposita sezione del sito del Corso di Studio, le opinioni degli studenti e, quando saranno 
disponibili, dei laureati e aggiornarle quanto più frequentemente possibile. 

3. Aggiornamento, sul sito del Dipartimento, della sezione relativa al CdS. 
4. Sviluppo di una sezione del video dei corsi giuridici dedicato al CdS triennale, che ne evidenzi i 

punti di forza nella interdisciplinarità, nella contemporaneità e nel radicamento sul territorio. 
 
CdS triennale in Economia ed Amministrazione delle Aziende (L-18) 



1. Sarebbe necessario inserire un link alla pagina web del portale www.universitaly.it all’interno di 
quella del CdS. 

 
CdS magistrale in Strategie di Impresa e Management (LM-77) 

1. Sarebbe necessario che il Dipartimento mettesse un riassunto aggiornato delle sezioni più 
importanti della parte pubblica della SUA-CdS a disposizione di tutti gli studenti e degli 
stakeholder interessati. La pubblicazione di queste informazioni dovrebbe avvenire sulla pagina 
Web del sito ufficiale del CdS 

 
CdS Triennale in Scienze e Gestione delle Attività Marittime (L-28) 

2. Non emergendo criticità, la CPDS non ritiene di dover avanzare proposte a riguardo. 
 
CdS Magistrale in Scienze Strategiche Marittimo-Portuali (LM/DS) 

3. Non emergendo criticità, la CPDS non ritiene di dover avanzare proposte a riguardo. 

 



QUADRO F 
Ulteriori proposte di miglioramento 
 

• Rafforzare la sinergia tra la Commissione Paritetica, i Gruppi di Riesame e gli Interclasse in modo da 
migliorare l’efficacia delle analisi effettuate, dei suggerimenti evidenziati e delle azioni correttive. 

• Implementare un piano di orientamento focalizzato sui territori delle diverse province pugliesi o anche 
extra regionali.   

• Con specifico riferimento ai tirocini previsti dal piano di studi afferente dall’a.a. 2015, sarebbe utile 
migliorare la pubblicizzazione delle pagine del Dipartimento Jonico in merito ai tirocini presso l’UE, 
retribuiti e non, poiché risulta poco conosciuto dagli studenti. 

• Si avanza la proposta di istituire uno sportello Eurodesk con annesso Centro linguistico di Ateneo per 
la preparazione non solo per gli studenti coinvolti nel progetto Erasmus, ma anche per tutti coloro i 
quali vogliano intraprendere un periodo di formazione-lavoro all’estero dando lustro e pregio al nostro 
Dipartimento. 

• Rafforzare il percorso di ampliamento della rosa dei tirocini in Prefettura e presso il Comune di Taranto 
per offrire maggiori opportunità agli studenti.  

• Con riferimento agli studenti disabili e con DSA, anche avvalendosi del sito dipartimentale e di apposite 
giornate informative rivolte alla popolazione studentesca e ai docenti, risulta utile continuare a 
rafforzare le modalità di presa in carico degli studenti con difficoltà di apprendimento, in sinergia con i 
docenti tutor dei CdS e i delegati alla disabilità. 

 
La presente relazione è stata approvata nella riunione del 21/12/2022 come da verbale n°5 delle riunioni 
della CPDS. 
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