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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, la 
seguente documentazione: 

• SUA-CdS dei singoli corsi afferenti alla struttura didattica, riferite sia all'anno accademico appena 
concluso (2018-2019), ovvero all'anno accademico in corso (2019-20) ove ritenuto necessario 

• Scheda di monitoraggio annuale dei CdS per l’anno 2018/19 

• Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione 2019 

• Risultati delle Schede Opinioni sulla Didattica compilate dagli studenti (a.a. 2018/19 e 2019/20 se 
ritenuto necessario) 

• Risultati questionari Almalaurea compilati dai laureati (Profilo Laureati, Situazione occupazionale 
a 1 e 3 anni dalla laurea) 

• Documentazione relativa all'organizzazione didattica dei singoli corsi 

• Documentazione per l'Assicurazione della Qualità di Ateneo 

• Documento Politiche Integrate del Dipartimento 

• Verbali e documentazione riunioni precedenti 

• Relazione Annuale della CPDS per l'anno 2018 

• Rapporto di Riesame ciclico per l’anno 2018 

Altre informazioni utili sono state ricavate consultando i seguenti siti web: 

 https://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-cds-2019/sua-cds2019  
per accesso e consultazione dei dati aggiornati relativi alla compilazione della SUA-CdS 2019/20 
 

https://oc.ict.uniba.it/home/nucleovalutazione/relazioni/relazione-annuale-dei-nuclei-di-
valutazione-interna 

per la relazione annuale dei Nuclei di Valutazione 2019 
 
          http://www.universitaly.it/index.php/cercacorsi/universita 
per la consultazione delle parti pubbliche della SUA-CdS 2018/19 e 2019/20 
 
 http://reportanvur.ict.uniba.it:443/birt/run?__report=Anvur_Qd.rptdesign 
per le schede opinione degli studenti. 
 
 http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita 
per la documentazione e le statistiche relative ai singoli CdS 
 
 https://www.almalaurea.it/universita/indagini/laureati/profilo 
per i dati sulla condizione occupazionale dei Laureati 2018, XXI° indagine 2019 
  
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita 

https://www.uniba.it/corsi/giurispudenza-taranto 
https://www.uniba.it/corsi/economia-amministrazione-aziende 
https://www.uniba.it/corsi/strategie-impresa-management 
https://www.uniba.it/corsi/scienze-gestione-attivita-marittime 

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 2019 
 
Riunione n.1 del 12 febbraio 2019. 

1. Comunicazioni 
2. Parere obbligatorio della CPDS su corsi di nuova istituzione 
3. Varie ed eventuali 

 
 



 

 

 
Riunione n.2 del 9 aprile 2019 

1. Comunicazioni 
2. Parere obbligatorio sull’offerta formativa a.a. 2018/19 
3. Varie ed eventuali 

 
Riunione n.3 del 20 maggio 2019 

1. Comunicazioni 
2. Monitoraggio annuale dei Corsi di Studio 
3. Varie e sopravvenute 

 
Riunione n.4 del 13 novembre 2019 

1.  Comunicazioni 
2.  Approvazione prima bozza della Relazione Annuale 2019 della CPDS 
3.  Parere obbligatorio sui progetti per attività di tutorato didattico II° semestre a.a. 2019-20 
3bis Parere relativo alla proposta di costituzione del Consiglio di Interclasse tra il Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze Strategiche Marittimo-Portuali ed il Corso di Studio in Scienze e Gestione delle 
Attività Marittime 
4.  Varie e sopravvenute 

 
Riunione n.5 del 4 dicembre 2019 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione della Bozza della Relazione Annuale 2019 della CPDS 
3. Sopravvenute 

 
Riunione n.6 dell’11 dicembre 2019 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbali delle riunioni della CPDS n.1 del 12 febbraio 2019, n.2 del 9 aprile 2019, 

n.3 del 20 maggio 2019, n.4 del 13 novembre 2019 
3. Approvazione della RA-CPDS 2019 
4. Sopravvenute 

 

 
 
 
 

 
 
  



 

 

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. L’aspetto relativamente più insoddisfacente, e sul quale occorre insistere maggiormente, è la verifica 
delle conoscenze preliminari possedute all’ingresso, che debbono essere supportate da adeguate attività didattiche 
integrative ove fossero riscontrati dei deficit. 

 
Corso di Studio Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza (LMG-01) 
 
Per quanto riguarda il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, la rilevazione dati attraverso la compilazione 
dei questionari appare adeguata grazie al meccanicismo che rende obbligatoria la compilazione del questionario 
all’atto della prenotazione degli esami. Resta irrisolto il problema di dare voce agli studenti inattivi o a rischio di 
abbandono che non hanno modo di manifestare il proprio gradimento.  
I dati rilevati in ordine alle conoscenze preliminari possedute dagli studenti per la comprensione degli argomenti 
previsti nel programma d’esame pari all’88,9% rimangono sostanzialmente identici, con flessioni insignificanti. In 
ogni caso sarebbe auspicabile una maggiore attenzione verso il test dei saperi essenziali per gli immatricolati, con 
la previsione di attività di tutorato, mirate ad intensificare le conoscenze di base risultanti carenti, onde consentire 
di recuperare anche quella percentuale di insoddisfazione pari all’11,1%. Riportiamo qui di seguito i dati, espressi 
in percentuale (%) sul grado di soddisfazione, per poter effettuare un confronto: 
 

      2018 (%)      2019 (%) 
Conoscenze preliminari 89,5              88,9  
Carico di studio              91,4              90,8 
Materiale didattico  92,9              92,4 
Mod. svolgim. esami 95              94,7 
Chiarezza espositiva  95,8              95,8 
Attività didatt. integr. 91,9              91,9 
Coerenza sito web 97,9              97,6  
 
Sostanzialmente conforme rispetto al precedente anno risulta anche il dato sul rapporto tra carico di studio e numero 
dei crediti per ciascun insegnamento, in percentuale pari a 90,8%. Analoga considerazione va svolta con riferimento 
all’adeguatezza del materiale didattico per lo studio della materia, pari al 92,4%. 
Rimangono alte le percentuali di gradimento relative alle modalità di svolgimento d’esame (circa il 95% soddisfatti), 
agli orari di svolgimento delle lezioni e delle attività didattiche (circa il 97% soddisfatti), agli stimoli verso la disciplina 
da parte dei docenti (circa il 96% soddisfatti), ed alla chiarezza espositiva degli argomenti (circa il 96% soddisfatti), 
tali dati denunciano una particolare attenzione dei docenti verso la qualità della didattica e al suo miglioramento. 
Il 91,9% degli studenti, invece, si dichiara soddisfatto delle attività didattiche integrative utili all’apprendimento della 
materia, risulta per tale ragione utile sensibilizzare lo studente a frequentare seminari, laboratori didattici, 
simulazioni processuali e ogni altra attività connessa alla disciplina di riferimento.  
Soddisfacente rimane la percentuale del dato in ordine alla coerenza dell’insegnamento svolto rispetto a quanto 
dichiarato sul sito web (97,6%) ed alla reperibilità dei docenti per chiarimenti e spiegazioni (97,6%). 
Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento all’interesse degli studenti agli argomenti trattati nella 
disciplina, pari al 93,3%, percentuale più che apprezzabile, ma che potrebbe essere comunque potenziata tramite 
una maggiore attività di coinvolgimento degli studenti alle attività di tutorato didattico.  
 
 

Corso di Studio Triennale in Scienze giuridiche per l'immigrazione, i diritti umani e 
l'interculturalità (L-14) 
 
L’obbligatorietà della compilazione del questionario sulla valutazione della didattica, richiesto all’atto della prima 

prenotazione dei singoli esami attraverso il sistema Esse3, consente un’adeguata raccolta delle opinioni degli 

studenti. 

Dai dati raccolta risulta un elevato grado di soddisfazione della popolazione studentesca, pari al valore medio del 

96% fra tutti i quesiti posti.  

Analizzando il dato attraverso i singoli quesiti posti si evince quanto segue: 



 

 

• Il più alto grado di soddisfazione, pari al 98,3%, si riscontra a proposito dell’utilità delle attività didattiche 

integrative, dell’apprendimento delle materie, e della coerenza degli insegnamenti svolti rispetto a quanto 

dichiarata sul sito Web del corso di studio; 

• Il materiale didattico, indicato e disponibile, è ritenuto adeguato allo studio delle materie con un tasso di 

soddisfazione pari al 98%; 

• Gli studenti si mostrano interessati agli argomenti trattati a lezione, soddisfazione pari al 97%; 

• A proposito della reperibilità dei docenti per chiarimenti e spiegazioni, il 98,3% degli studenti che hanno 

frequentato più del 50% delle lezioni si ritiene soddisfatto; la percentuale riguardo lo stesso quesito, ma 

rivolto a chi ha frequentato meno del 50% delle lezioni, è 95,2%; 

• Pari al 96,6% è il grado di soddisfazione riguardo gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e eventuali 

attività didattiche; 

• Analogo positivo indice si riscontra nei quesiti riguardanti la chiara esposizione degli argomenti e lo 

stimolo/motivazione dell’interesse verso le discipline da parte dei docenti; 

• È del 95% il grado di soddisfazione a proposito della proporzione fra carico di studio degli insegnamenti e 

crediti assegnati, stesso indice si riscontra a proposito della chiarezza della definizione delle modalità 

d’esame; 

• Infine, le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti, per la comprensione degli argomenti 

previsti nei programmi degli esami, con un indice pari all’87,1%. 

 

 
Corso di Studio 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 88,11%, svela soprattutto la coerenza dello 
svolgimento degli insegnamenti rispetto a quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio (93,7%), la reperibilità 
dei docenti per chiarimenti e spiegazioni (per i frequentanti >=50% con soddisfazione pari a 93,6%; e per i 
frequentanti <50% con soddisfazione pari a 90,3%), il rispetto degli orari di svolgimento di lezioni (91,1%), 
esercitazioni e altre eventuali attività didattiche (83,7%), l’interessamento degli studenti agli argomenti trattati 
nell'insegnamento (88,8%), la chiara definizione delle modalità d’esame, nonché stimoli e motivazioni verso la 
disciplina (rispettivamente 88,7% e 86,4%). La suddetta elevata soglia di gradimento cela però un’insoddisfazione 
a due cifre rispetto all’adeguatezza del materiale didattico (indicato e disponibile) per lo studio della materia, 
all’interesse generato dal docente nei confronti della materia, all’esposizione degli argomenti da parte dello stesso, 
alla proporzionalità del carico didattiche integrative (esercitazioni di studio dell'insegnamento ai crediti assegnati, 
all’utilità delle attività, tutorati, laboratori, etc.) all'apprendimento della materia, ma soprattutto all’adeguatezza delle 
conoscenze preliminari possedute per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame. 

 
 
Corso di Studio Magistrale in Strategie di Impresa e Management (LM-77) 
La consultazione e la pubblicizzazione delle opinioni degli studenti risultano efficaci, data la somministrazione dei 
relativi questionari in occasione della prima prenotazione dei singoli esami sul sistema Esse3: ciò consente di 
raggiungere un grado di copertura molto elevato, sebbene in funzione dei tempi con cui gli studenti effettuano il 
percorso di studi. 
L’elevata percentuale media di soddisfazione, pari al 91,55% (vs. 88,55% dell’a.a. precedente), è soprattutto dovuta 
alla coerenza dello svolgimento degli insegnamenti rispetto a quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio 
(96%; vs. 92% dell’a.a. precedente), alla reperibilità dei docenti per chiarimenti e spiegazioni (per i frequentanti >= 
50% con soddisfazione pari a 94,9% versus il 91,6% dell’a.a. precedente; per i frequentanti < 50% con 
soddisfazione pari a 92,9% versus l’87,3% dell’a.a. precedente), al rispetto degli orari di svolgimento di lezioni 
(92,9%; vs. 88,2% dell’a.a. precedente), all’interesse verso gli argomenti trattati (92,6%; vs. 89,9% dell’a.a. 
precedente), alla chiara definizione delle modalità d’esame (91,9%; vs. 87,7% dell’a.a. precedente), all’adeguatezza 
delle conoscenze preliminari possedute per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame 
(90,7%; vs. 88,2% dell’a.a. precedente). Inoltre, soddisfacenti risultano anche essere sia il livello al quale i docenti 
stimolano/motivano l'interesse verso la disciplina (91,5%; vs. 90,1% dell’a.a. precedente) sia la loro chiarezza 
espositiva relativa agli argomenti trattati (90,6%; vs. 88,7% dell’a.a.precedente). La percentuale di sodd isfazione 
comincia a scendere al disotto della soglia del 90% per quanto riguarda l’utilità in termini di apprendimento alla 
materia delle attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc...) (89,5%), l’adeguatezza del 
materiale didattico (indicato e disponibile) per lo studio della materia (89%) e la proporzionalità del carico di studio 
ai crediti assegnati (86.1%). Si evidenzia però che anche la soddisfazione registrata in relazione a questi ultimi tre 
indici, ad eccezione di quello sulla proporzionalità del carico di studio, risulta migliorata rispetto all’anno accademico 
precedente.   



 

 

 
 
Corso di Studio 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 
Corso 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. 2018/19) rivelano che il numero di risposte pervenute è alto, mentre è esiguo il 
numero di “No” in corrispondenza di ciascun quesito. Da detta opinione si evince una media di soddisfazione assai 
elevata (90,64%), che arriva addirittura al 100% per determinati insegnamenti. Emergono chiari dati positivi con 
riguardo al carico di studio dell’insegnamento rispetto ai crediti assegnati (90,2%), all’adeguatezza del materiale 
didattico (86,7%), alla definizione delle modalità di esame (92,7%), al rispetto degli orari di attività didattica (95,9%), 
alla chiarezza del docente e alla sua capacità di stimolare interesse (rispettivamente 92,2% e 92,2%), alla utilità 
delle attività didattiche integrative (85,4%) e alla reperibilità dei docenti per chiarimenti e spiegazioni (in particolare 
per i frequentanti >= 50% con soddisfazione pari al 94,4%; frequentanti < 50% con soddisfazione pari al 93,9%). Al 
di sotto della media (76,9%) risulta il dato di soddisfazione concernente la sufficienza delle conoscenze preliminari 
ai fini della comprensione degli argomenti d’esame. La performance dei docenti risulta pienamente gradita dagli 
studenti. 

 
Fonti di consultazione: 
 

http://reportanvur.ict.uniba.it:443/birt/run?__report=Anvur_Qd.rptdesign 
per le schede opinione degli studenti 

 

 

 
QUADRO A (segue) 
 

PROPOSTE 

 

Corso di Studio Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza (LMG-01) 
 

1. Sollecitare una maggiore responsabilizzazione delle rappresentanze studentesche ad interagire con il 
personale docente attraverso la formalizzazione per iscritto di richieste relative all’attività didattica, in 
particolare con riferimento alle difficoltà eventualmente incontrate. 

2. Sollecitare gli studenti ad una maggiore partecipazione alle attività didattiche integrative, quali convegni e 
seminari, utili all’apprendimento della materia. Sul punto sarebbe auspicabile da parte del Consiglio di 
Interclasse l’adozione di regole codificate non solo per stabilire la corrispondenza ore-CFU, ma soprattutto 
per risolvere il problema della presenza effettiva e della acquisizione di contenuti didattici reali. 
Occorrerebbe inoltre responsabilizzare il docente proponente, anche rispetto alla raccolta firme degli 
studenti; quanto poi all’accertamento dei contenuti didattici, i docenti che propongono tali attività a scelta 
dovrebbero provvedere ad inserire relativi contenuti nel programma d’esame per i soli studenti che hanno 
partecipato a tali seminari e convegni. Si reputa al contrario inutile ed anzi controproducente l’adozione 
dell’obbligo di redigere relazioni scritte. 

3. Monitorare le attività di tutorato al fine di ottenere una valutazione dai partecipanti su utilità ed efficacia degli 
interventi. 

4. Sensibilizzare gli studenti ad una corretta e consapevole compilazione del questionario, eventualmente 
anche analizzando le domande nel corso delle lezioni introduttive dei corsi. 

5. Istituire uno sportello per studenti inattivi e a rischio di abbandono con la presenza di studenti senior 
(dottorandi) 

6. Incrementare lo utilizzo della piattaforma e-learning, prevedendo a tal proposito giornate di formazione per 
docenti e studenti. 

 

 
Corso di Studio Triennale in Scienze giuridiche per l'immigrazione, i diritti umani e 
l'interculturalità (L-14) 
 
Maggiore sensibilizzazione degli studenti affinché la compilazione del questionario di valutazione della didattica sia 
più consapevole. Come si può evincere esaminando i dati rilevati tramite il questionario, il maggior indice di 



 

 

insoddisfazione si riscontra nella sufficienza delle conoscenze preliminari possedute al fine di comprendere gli 
argomenti previsti nei programmi degli esami. A tal proposito si propone di rafforzare le misure volte a colmare i 
debiti formativi riscontrati durante l’accertamento delle conoscenze in ingresso. 
 
Corso di Studio Triennale in Economia ed Amministrazione delle Aziende (L-18) 
 
Si ritiene che le criticità sulle quali si debba intervenire maggiormente siano pertanto almeno quelle a “doppia cifra” 
di insoddisfazione studentesca citate nell’analisi: escludendo il dato non imputabile ai docenti universitari in quanto 
relativo alle “conoscenze preliminari possedute” che mostra un’insoddisfazione pari al 20,2% (ma che peraltro fa 
registrare il maggiore carico negativo sul giudizio complessivo, per cui la Commissione Paritetica propone di 
rafforzare le misure atte a colmare i debiti formativi riscontrati durante l’accertamento delle conoscenze in ingresso), 
si dovrebbe riproporzionare il carico di studio dell'insegnamento ai crediti assegnati, adeguando maggiormente il 
materiale didattico allo studio della materia, nonché implementare attività didattiche integrative (laboratori0, tutorati, 
esercitazioni, etc.) trattando così gli argomenti in modo più consono all’apprendimento della materia. Inoltre, è 
necessario aumentare la sensibilizzazione da parte dei docenti del corso di studi verso la compilazione consapevole 
del questionario. 

 

Corso di Studio Magistrale in Strategie di Impresa e Management (LM-77) 
 

Si ritiene che la criticità sulla quale si debba intervenire maggiormente sia quella relativa alla proporzionalità del 
carico di studio ai crediti assegnati. Infatti, tale punto risulta essere quello meno performante (86.1% di 
soddisfazione) e leggermente peggiorato rispetto all’anno precedente (88,3%). Si potrebbe pertanto riproporzionare 
il carico di studio dell'insegnamento ai crediti assegnati. Inoltre, altri elementi sui quali, nonostante un miglioramento 
di performance rispetto all’a.a. precedente, si potrebbe agire sono: l’utilità in termini di apprendimento alla materia 
delle attività didattiche integrative (89,5% di soddisfazione) e l’adeguatezza del materiale didattico per lo studio della 
materia (89% di soddisfazione). Pertanto, si potrebbero ottimizzare ancora di più le attività didattiche come 
esercitazioni, tutorati o laboratori e rendere più adeguato il materiale didattico a supporto dello studio delle varie 
discipline. 

 

Corso di Studio Triennale in Scienze e Gestione delle Attività Marittime (L-28) 

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 1-3-8 (rispettivamente 23,1%,13,3%, 
14,6%), si ritiene necessario un intervento di implementazione sia del materiale didattico fornito dai docenti, sia 
delle attività integrative utili all’apprendimento degli insegnamenti (laboratori, tutorati, etc.). 

 

 
  



 

 

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 
 
L’aspetto maggiormente problematico sul quale occorre insistere è il maggior utilizzo di supporti multimediali e della 
piattaforma di e-learning per l’erogazione dei corsi di insegnamento. Alcuni laboratori appaiono in una chiara 
situazione di obsolescenza, problematica non più ulteriormente rinviabile. 

 
 
Corso di Studio Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza (LMG-01) 
 
Rispetto all’anno precedente, rimane uguale l’indice di gradimento complessivo degli studenti sulle metodologie di 
trasmissione della conoscenza e delle abilità, con percentuale di soddisfazione pari quasi al 95%. Ciò può trovare 
giustificazione nella maggiore attenzione al miglioramento della didattica, e in generale sul piano di studi.  
Si registra altresì un potenziamento nella predisposizione di materiale didattico multimediale, attraverso computer 
collegati a proiettori in tutte le aule della struttura e l’introduzione della piattaforma e-learning in fase di avviamento, 
della quale si sollecita vivamente un ampio utilizzo, attraverso la registrazione degli studenti di ciascun corso, il 
caricamento da parte dei docenti di materiale didattico e l’utilizzo delle diverse potenzialità della piattaforma (forum, 
chat, etc).  
La biblioteca invece necessita di essere incrementata di manuali aggiornati, in virtù di una sempre più frequente 
richiesta da parte degli studenti. 
Le strutture e le infrastrutture risultano adeguate alle esigenze didattiche, anche se a fronte di segnalazioni da parte 
degli studenti appare opportuno implementare ulteriori postazioni di studio (banchetti nei piani della struttura). 
Inoltre, permane la problematica circa lo scarso utilizzo del laboratorio di informatica, a tal fine si auspica una 
maggiore attività di informazione nei confronti dello studente al fine di incrementare l’utilizzo dello stesso. 
 

Corso di Studio Triennale in Scienze giuridiche per l'immigrazione, i diritti umani e 
l'interculturalità (L-14) 
 
I livelli di soddisfazione riguardanti l’utilità del materiale didattico per lo studio delle materie e delle attività didattiche 

integrative risultano fra i più alti registrati, rispettivamente pari al 98% e al 98,3%.  

Tale risultato positivo si deve certamente alle dotazioni multimediali presenti in ogni aula della struttura: ci si riferisce 

in particolar modo ai computer, ai proiettori ed alla predisposizione della piattaforma e-learning di recente 

introduzione. 

Per quanto riguarda la biblioteca, è necessario prevedere un costante incremento di materiale didattico aggiornato 

(manuali e monografie indicate nei programmi). Strutture e infrastrutture risultano adeguate a quelle che sono le 

esigenze didattiche. La Commissione raccoglie l’auspicio proveniente dalla componente studentesca di aumentare 

il numero delle postazioni studio collocate nei piani della struttura. 

Il laboratorio d’informatica risulta scarsamente utilizzato pertanto è auspicabile una maggior sensibilizzazione ed 

informazione volta ad aumentarne la fruizione. 

 
Corso di Studio Triennale in Economia ed Amministrazione delle Aziende (L-18) 
 
L’opinione degli studenti, il Rapporto di Riesame 2019 e le schede SUA-CdS 18/19 e 19/20, 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, diapositive, 
computer e video. Tuttavia, con riguardo al corso di studio di EAA, dal confronto con gli studenti sono emerse alcune 
criticità. In particolare:  
1. Quanto al materiale didattico ed alla condivisione dello stesso con gli studenti, la componente studentesca della 
Commissione paritetica suggerisce un maggiore utilizzo della piattaforma e-learning da parte dei docenti, così da 
evidenziare il buono e corretto funzionamento della stessa; 
2. Quanto alle strutture e alle infrastrutture (laboratori, aule, attrezzature), sono emerse le seguenti problematiche:     
  a) l’inidoneità dell’orario di chiusura della struttura rispetto alle esigenze degli studenti, i quali gradirebbero che la 
chiusura fosse posticipata sino quanto meno alle ore 19,30. 
  b) nel laboratorio di informatica attrezzature informatiche obsolete o guaste. 
Si precisa inoltre che, da ultimo, la struttura è stata ristrutturata e dotata, oltre che di stanze per i docenti e della 



 

 

rete wireless, anche di cancellate, impianto antifurto e telecamere di sorveglianza. Tali elementi hanno una 
incidenza relativa sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento attesi del CdS. 
Questi rilievi risultano condivisi dagli studenti che hanno partecipato attivam6ente alla stesura di questo quadro, nel 
corso di riunioni collegiali tenute con alcuni membri della Commissione Paritetica. Si segnala a tal fine, un proficuo 
dialogo con il corpo docente e con il Coordinatore del CdS, non solo nell’ambito dei Consigli di Interclasse, ma 
anche durante la quotidiana attività didattica. La documentazione di tale rapporto docenti/studenti emerge dai 
verbali del Consigli di Interclasse e dalla partecipazione a tavoli congiunti istituiti dal CdS. 

 
Corso di Studio Magistrale in Strategie di Impresa e Management (LM-77) 
 
I questionari sulle opinioni degli studenti per l’a.a. 2018/19 dimostrano un buon grado di soddisfacimento 
sull’adeguatezza del materiale didattico previsto per la preparazione dell’esame, e la coerenza tra il programma di 
insegnamento e quanto viene svolto effettivamente a lezione. 
Tra i miglioramenti apportati alla struttura nella quale è ospitato il CdS possiamo sicuramente citare il potenziamento 
della rete Wi-Fi, l’assunzione di nuovo personale tecnico amministrativo, il considerevole incremento dell’utilizzo 
della piattaforma e-learning e la disponibilità dei programmi di insegnamento sul sito Web del CdS. 
La situazione delle aule nelle quali si svolgono le lezioni è complessivamente soddisfacente. L’assunzione del 
personale tecnico-amministrativo, ha permesso l’utilizzo dei proiettori in talune aule, dei laboratori didattici, che 
svolgono un ruolo di primo piano nello svolgimento di esercitazioni ed applicazioni dei concetti appresi a lezione 
A tal fine, il percorso formativo prevede l’acquisizione di conoscenze avanzate nell’area economico-aziendale, 
quantitativa (conoscenze di tipo matematico-statistico), e tecnologico-informatica. E’ evidente che l’apprendimento 
di queste discipline non può prescindere da un necessario lavoro pratico/esercitativo, che non può essere di tipo 
tradizionale, ma deve essere incentrato attraverso l’analisi e l’esecuzione di casi di studio complessi simulati tramite 
apposite piattaforme di laboratorio, all’interno di infrastrutture informatiche perfettamente funzionanti ed efficienti. A 
riguardo, bisogna segnalare con forza che le attrezzatture del laboratorio presenti nella sede dei Corsi Economici 
stanno andando incontro ad una rapida obsolescenza, e sono state solo in minima parte sostituite. Il Di 
Questi rilievi sono stati condivisi dagli studenti che hanno partecipato attivamente alla stesura di questo quadro, nel 
corso di riunioni collegiali tenute con alcuni membri della Commissione Paritetica. 

 
 
Corso di Studio Triennale in Scienze e Gestione delle Attività Marittime (L-28) 
 
In fase di definizione L’opinione degli studenti per l’a.a. 2018/2019, il Rapporto di Riesame 2015 e le schede SUA-
CD 18/19 e 19/20, 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 e video. 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. 
Dal II° semestre dell’a. A. 2018/2019 una parte dei corsi è stata svolta anche in video-conferenza: tale strumento, 
originariamente concepito per l’esigenza di studenti militari impegnati in missione, può̀ essere sfruttato anche dagli 
studenti in sede al fine di rafforzare l’apprendimento dei contenuti della lezione impartita. Bisogna altresì porre in 
evidenza un dato meno positivo a proposito del livello di soddisfazione rispetto alle biblioteche e alle sale studio. A 
tal riguardo, è nato un percorso di dialogo tra docenti e Coordinatore del corso di studio per superare questa criticità. 

 
 
Fonti di consultazione: 
 

http://reportanvur.ict.uniba.it:443/birt/run?__report=Anvur_Qd.rptdesign 
per le schede opinione degli studenti  
 
Documentazione relativa all'organizzazione didattica dei singoli corsi 

Confronto con la componente studentesca della CPDS 

Relazione annuale della CPDS 2018 

Rapporto di riesame ciclico 2018 

 
 

 
 
 
QUADRO B (segue) 



 

 

 

PROPOSTE 

 

Corso di Studio Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza (LMG-01) 
 

1. Attività di informazione per incrementare l’utilizzo del laboratorio di informatica 
2. Acquisto di materiale didattico aggiornato presso la struttura bibliotecaria 
3. Incrementare le aree di studio (scrivanie e sedie) 
4. Formazione e informazione docenti/studenti sulle funzionalità della piattaforma e-learning 

 
 
Corso di Studio Triennale in Scienze giuridiche per l'immigrazione, i diritti umani e 
l'interculturalità (L-14) 
 

1. Incrementare l’utilizzo dei supporti multimediali nell’ambito della didattica, 
2. Sfruttare maggiormente le funzionalità della piattaforma e-learning, 
3. Acquistare materiale didattico aggiornato per la biblioteca 
4. Incrementare numero e manutenzione delle postazioni studio 
5. Promuovere l’utilizzo del laboratorio d’informatica 

 

Corso di Studio Triennale in Economia ed Amministrazione delle Aziende (L-18) 
 

La Commissione apprezza i dati positivi, ma ritiene urgente superare definitivamente le criticità su indicate 
attraverso: 
1. Un maggiore utilizzo della piattaforma e-learning da parte dei docenti, per permettere al meglio la 

condivisione/diffusione del materiale didattico con gli studenti; 
2. Un’estensione dell’orario di chiusura della sede, al fine di permettere agli studenti di utilizzare maggiormente 

la struttura; 
3. Una maggiore attenzione al funzionamento dei supporti tecnologici e delle attrezzature e loro sostituzione 

ove possibile. 
 
 

Corso di Studio Magistrale in Strategie di Impresa e Management (LM-77) 
 

1. Un’estensione dell’orario di chiusura della sede, al fine di permettere agli studenti di utilizzare maggiormente 
la struttura 

2. Affrontare il problema dell’obsolescenza delle apparecchiature informatiche dei Laboratori della sede di 
Economia, problema non più differibile 

 



 

 

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 
 
Persistono luci ed ombre nella situazione complessiva. In particolare, appare necessario rafforzare il grado di 
internazionalizzazione, ampliando le attività di tirocinio interno ed europeo. 

 
Corso di Studio Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza (LMG-01) 
 
Per quanto riguarda le attività programmate e i risultati di apprendimento, essi risultano coerenti rispetto ai c.d. 
descrittori di Dublino. Come risulta dai dati forniti dal presidio di qualità di Ateneo, la percentuale di soddisfazione 
degli studenti con riferimento alle singole voci è infatti sufficientemente elevato, fino a raggiungere la soglia 
complessiva del quasi 95%. 
L’analisi dei dati Almalaurea consente di rilevare un’ampia partecipazione degli studenti laureati ad attività di 
formazione post-laurea (77,8%), anche se si registra uno scarso livello occupazionale (pari al 17,2 %) compensato 
dal 37,4% di laureati impegnati in corsi universitari/praticantato.  
 In aumento sono state le domande di partecipazione al bando Erasmus per mobilità studenti rispetto agli anni 
precedenti, (percentuale di CFU conseguiti all’estero nell’anno 2017 pari a 1,9% contro l’1,1% del 2016 e lo 0,4 del 
2014) anche se si sono registrate molte rinunce a seguito dell’assegnazione della borsa.  
Meritevole risulta essere stata la registrazione del Dipartimento Jonico alla piattaforma del consorzio EU4EU, che 
consente ulteriori possibilità di partecipazione degli studenti ad attività di tirocinio europeo incoming ed outcoming. 
Su questo punto sarebbe necessaria una maggiore sollecitazione ed informazioni degli studenti, in quanto allo stato 
non si registra nessuna domanda di partecipazione da parte della popolazione studentesca, mentre risultano essere 
state avanzate richieste da studenti di altri atenei italiani e stranieri a svolgere attività di tirocinio nel Dipartimento 
Jonico.    
 

Corso di Studio Triennale in Scienze giuridiche per l'immigrazione, i diritti umani e 
l'interculturalità (L-14) 
 
Per ciò che concerne le attività programmate, esse risultano coerenti con i Descrittori di Dublino. Non sono 
disponibili dati Almalaurea in quanto il Corso di Studio triennale in Scienze giuridiche per l'immigrazione, i diritti 
umani e l'interculturalità è stato attivato nell’a.a. 2018-2019, pertanto gli studenti non hanno ancora completato il 
percorso formativo triennale. La soglia di soddisfazione degli studenti, già analizzata in precedenza con i questionari 
di valutazione della didattica, risulta elevata attestandosi su un valore medio del 96%. Non sono disponibili dati sugli 
indicatori dell’Internazionalizzazione. 

 
Corso di Studio 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 73,3% dei laureati EAA si iscrivono a lauree magistrali 
e il 28,6% comunque partecipa ad attività di formazione postlaurea (dati AlmaLaurea 2019: profilo dei laureati 2018). 
Del resto, il CdS tra i suoi docenti annovera 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 quelli verbalizzati in un intero anno accademico possano consigliare di attivare il tutoraggio 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 a partire dall’a.a. 2016/17 viene attuato un progetto 
di miglioramento dei servizi approvato e finanziato dall’Ateneo, finalizzato a rafforzare il tutorato in itinere e al 
mantenimento di uno sportello psicologico. 

 



 

 

Corso di Studio Magistrale in Strategie di Impresa e Management (LM-77) 
 
Le informazioni contenute nell’ultima scheda SUA-CdS risultano complete ed efficaci in tutte le sue parti. Le attività 
programmate risultano coerenti rispetto ai descrittori di Dublino. I regolamenti didattici riportano in modo efficace le 
conoscenze richieste per l’accesso al corso, l’organizzazione della didattica e le modalità di accertamento delle 
conoscenze. La percentuale di soddisfazione degli studenti supera, in quasi tutti i casi, la soglia del 90% (media del 
91,55%), così̀ come si evince dai dati estratti dai questionari sulle opinioni degli studenti per l’a.a. 2018/19. In 
particolare, un elevato grado di soddisfacimento (in crescita rispetto all’a.a. precedente) si evidenzia in termini di 
chiarezza delle modalità di accertamento delle conoscenze acquisite. Le schede contenenti i programmi di 
insegnamento appaiono coerenti e conformi, e partire dall’a.a. 2016/17 risultano pienamente conformi allo standard 
espresso dai descrittori di Dublino 

 
 
Corso di Studio Triennale in Scienze e Gestione delle Attività Marittime (L-28) 
 
In tutti i curricula del Corso di studio (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.  

 
Fonti di consultazione: 
 

http://reportanvur.ict.uniba.it:443/birt/run?__report=Anvur_Qd.rptdesign 
per le schede opinione degli studenti  
 
Documentazione relativa all'organizzazione didattica dei singoli corsi 

Scheda di monitoraggio annuale dei CdS per l’anno 2018/19 

Relazione annuale della CPDS 2018 

Rapporto di riesame ciclico 2018 
 
http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita 

https://www.uniba.it/corsi/giurispudenza-taranto 
https://www.uniba.it/corsi/economia-amministrazione-aziende 
https://www.uniba.it/corsi/strategie-impresa-management 
https://www.uniba.it/corsi/scienze-gestione-attivita-marittime 

per l’organizzazione didattica dei singoli CdS e per l’accesso ai programmi di studio 
 
https://www.almalaurea.it/universita/indagini/laureati/profilo 
per i dati sulla condizione occupazionale dei Laureati 2018, XXI° indagine 2019 
 

 
 

QUADRO C (segue) 
 

PROPOSTE 

 

Corso di Studio Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza (LMG-01) 
 

1. Sarebbe auspicabile introdurre attività di ampliamento delle conoscenze tramite esercitazioni pratiche 
(redazioni di atti e pareri giudiziari), onde accrescere l’interesse degli studenti alle discipline giuridiche ed 
implementare la formazione nella prospettiva di poter accedere con maggiore facilità alle professioni 
forensi. A tal fine sarebbe opportuno rifinanziare il progetto Legal Clinics attraverso i fondi di miglioramento 
della didattica messi a disposizione dei Dipartimenti o altre modalità di finanziamento. 

2. Informare capillarmente gli studenti con Erasmus Days e altre iniziative rivolte ad accrescere la 
consapevolezza dell’esistenza di questi percorsi e informare su come accedervi 

 

 
Corso di Studio Triennale in Scienze giuridiche per l'immigrazione, i diritti umani e 



 

 

l'interculturalità (L-14) 
 
Si ritiene opportuno, considerate le specificità del CdS, promuovere ed incentivare progetti di internazionalizzazione, 
quale l’Erasmus, anche informando gli studenti attraverso iniziative specifiche 
 

Corso di Studio Triennale in Economia ed Amministrazione delle Aziende (L-18) 
 
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 al progetto di tutorato 
in itinere, nonché incentivare gli studenti a seguire più costantemente la didattica frontale. 
 
 

Corso di Studio Magistrale in Strategie di Impresa e Management (LM-77) 
 
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 solo 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. 
L’aggiornamento tecnologico dei laboratori didattici è ovviamente un vincolo ad un adeguato raggiungimento di tali 
obiettivi. 
 
 

Corso di Studio Triennale in Scienze e Gestione delle Attività Marittime (L-28) 
 
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. 

 

 
  



 

 

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 delle procedure di monitoraggio annuale e di riesame ha innescato 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. 

 
 
Corso di Studio Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza (LMG-01) 
 
La scheda di monitoraggio annuale 2018 e il rapporto di riesame ciclico per l’anno 2019, l’ultimo disponibile in ordine 
di tempo, sono 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 
(l’ultimo il 16 maggio 2019), e partecipa tramite il corpo docente a percorsi di orientamento presso le scuole 
secondarie di secondo grado nel corso di tutto l’anno accademico 
Di forte preoccupazione appare il dato relativo al numero di abbandoni tra il 1 e il 2 anno, come si rileva dalla (SMA 
2018) la percentuale è pari al 54.7%, superiore al precedente anno, per tale ragione appare necessario 
implementare attività di recupero e tutoraggio per gli studenti in difficoltà. Rimane non attuata l’idea di monitorare 
tramite una banca dati per gli studenti fuori corso, al fine di intervenire per ridurre questo fenomeno. 
 
 

Corso di Studio Triennale in Scienze giuridiche per l'immigrazione, i diritti umani e 
l'interculturalità (L-14) 
 
Trattandosi di un Corso di Studio attivato nell’a.a. 2018-2019, i dati contenuti nella scheda di monitoraggio annuale 
si riferiscono a quell’unico anno accademico.  
Pertanto non  sono disponibili dati quali i risultati della Rilevazione Opinione di laureandi e laureati. 
Soddisfacente può ritenersi il numero degli avvii di carriera al primo anno che è pari a 25 unità, in considerazione 
del fatto che si è trattato di un corso di studi di nuova introduzione, per il quale sarebbe auspicabile una maggiore 
pubblicizzazione attraverso le attività di orientamento in entrata e di eventi specifici. 
Allo stato, il Dipartimento Jonico organizza un Open Day annuale per la presentazione dell’offerta formativa 
dipartimentale, l’ultimo dei quali si è tenuto in data 16 maggio 2019.  
Inoltre, il CdS organizza in sede attività di orientamento e partecipa, coinvolgendo tutto il corpo docente, a percorsi 
di orientamento presso le scuole secondarie di secondo grado durante tutto l’anno accademico. 
Meritevole è l’istituzione di un tavolo tecnico del CdS con le parti sociali in un’ottica di promozione del contatto 
diretto con il mondo del lavoro. 

 
Corso di Studio Triennale in Economia ed Amministrazione delle Aziende (L-18) 
 
il tasso di abbandono tra il primo ed il secondo anno del Corso di Studio risulta in calo rispetto agli anni passati. 
Infatti, dalla SMA 2019 si evince che la percentuale di studenti che proseguono la carriera nel II° anno di studi è 
passata dal 62,2% del 2014/15, al 63,5% del 2017/18. Questi dati indicano un trend positivo, che dovrà però essere 
ulteriormente migliorato. Le azioni correttive riguardano lo svolgimento di tutorati didattici 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. 2018/19 si registra inoltre un calo delle iscrizioni al I anno pari al 12,1% in meno rispetto agli immatricolati 
all’a.a. precedente; la tendenza degli immatricolati negli ultimi 3 anni che emerge dall’analisi della scheda SMA 
mostra un andamento altalenante che alterna fasi di incremento a fasi di diminuzione nel numero degli studenti neo-
iscritti. È necessario a tal fine implementare le campagne di orientamento in ingresso presso le scuole superiori del 
bacino di utenza della sede di Taranto e nel contempo fornire maggiore 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. 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. 

 
 
Corso di Studio Magistrale in Strategie di Impresa e Management (LM-77) 
 
L’ultimo Rapporto di Riesame (RdR) annuale, relativo all’anno 2016 elenca in modo corretto le azioni correttive e lo 
stato di avanzamento delle azioni correttive. Alcune delle azioni intraprese risultano collegate all’analisi della 
domanda del mercato del lavoro e specificatamente al placement precedente dei laureati di tali corsi. 
L’ultima Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) evidenzia, in termini generali, un aumento del numero di iscritti ed 
un calo in termini di avvii di carriera ma con valori comunque in linea con la media di Ateneo. Per quanto concerne 
la didattica alcuni indicatori risultano in linea con gli anni precedenti mentre altri mostrano trend in crescita con valori 
sopra le medie nazionali. In leggero calo risultano la percentuale di laureati occupati a tre anni dal titolo (iC07BIS e 
iC07TER). Per quanto riguarda gli indicatori sulla internazionalizzazione, questi dimostrano valori inferiori alle medie 
di Ateneo e di area geografica. Per quanto concerne la valutazione della didattica molti indicatori mostrano un trend 
leggermente negativo con valori leggermente inferiori alle medie di Ateneo ma superiori a quelle di area geografica. 
Superiori rispetto alle medie di Ateneo e di area geografica risultano i valori della percentuale di laureati che si 
iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di studio (iC18). In calo risulta, anche rispetto alle medie di Ateneo e di 
area geografica, l’indicatore sulle ore di docenza erogata da docenti a tempo indeterminato sul totale docenze 
erogate (iC19). Positivi risultano gli indicatori di percorso, così come quelli di soddisfazione ed occupabilità. In calo, 
invece, gli indicatori sul corpo docente. 
 

 
Corso di Studio Triennale in Scienze e Gestione delle Attività Marittime (L-28) 
 
Il Rapporto di Riesame annuale indica 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. 

 
Fonti di consultazione: 
 
Scheda di monitoraggio annuale dei CdS per l’anno 2018/19 

Relazione Annuale della CPDS per l'anno 2018 

Rapporto di Riesame ciclico per l’anno 2018 

 

 
 

QUADRO D (segue) 
 

PROPOSTE 

 

Corso di Studio Magistrale a Ciclo Unico 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. 
3. Potenziare percorsi formativi in grado di sviluppare abilità pratiche degli studenti. 
4. Potenziare e rendere più agevole l’accesso al materiale didattico. 

 
 

Corso di Studio Triennale in Scienze giuridiche per l'immigrazione, i diritti umani e 
l'interculturalità (L-14) 
 
Si ritiene opportuno migliorare l’attività di pubblicizzazione del corso soprattutto alla luce della sua originalità. 

Si auspica e si incoraggia una continuazione degli incontri e del dialogo con le parti sociali. 
 
 

Corso di Studio Triennale in Economia ed Amministrazione delle Aziende (L-18) 



 

 

 
Considerati i dati analizzati nelle procedure di riesame, la Commissione propone di continuare l’intervento nelle due 
attività di tutoraggio e di orientamento. 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. Per quanto attiene all’orientamento la Commissione ritiene opportuno 
implementare l’azione di orientamento da svolgere sia nelle scuole superiori situate nel bacino di utenza della sede, 
sia le attività svolte nella struttura che ospita il CdS con iniziative che sappiamo attirare l’attenzione e il 
coinvolgimento degli studenti delle scuole superiori. Infine, è opportuno sensibilizzare ancor più istituzioni e 
associazioni di categoria, elaborando 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. 
 

 
Corso di Studio Magistrale in Strategie di Impresa e Management (LM-77) 
 
Risultano da migliorare le performance relative alle percentuali di laureati occupati a tre anni dal titolo, questa criticità 
necessita miglioramenti in termini di gestione dei tirocini ed in termini di placement. Altro punto da migliorare è 
l’internazionalizzazione; bisogna stabilizzare ed amplificare il sistema avviato negli ultimi anni attraverso le 
convenzioni. Si potrebbero rivedere i percorsi per incrementare le convenzioni ed adeguare le attività organizzative 
focalizzate sui percorsi di studio all’estero. Si potrebbe agire sulla didattica con qualche miglioria sui percorsi di 
tutorato in itinere e l’introduzione di alcune innovazioni sulle modalità di erogazione della didattica. Bisognerebbe 
consolidare i buoni risultati in termini di percorso, mantenendo le azioni correttive già adottate. In generale, è 
auspicabile, un maggiore coinvolgimento delle strutture produttive presenti sul territorio, di indagini mirate a 
comprendere il fabbisogno delle aziende in termini di figure professionali necessarie, della stipula di accordi che 
permettano alle imprese di entrare come enti finanziatori delle attività di ricerca dei docenti al fine di supportare una 
differenziazione ed un generale trading-up anche della didattica erogata. 
 

 
Corso di Studio Triennale in Scienze e Gestione delle Attività Marittime (L-28) 
 
E’ necessario continuare con le politiche di sensibilizzazione per spingere gli studenti alla mobilità internazionale 
verso università straniere convenzionate.  
 

 

 



 

 

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. 

 
 
Corso di Studio Magistrale a Ciclo Unico 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.  
Tuttavia, sarebbe opportuno inserire in tale sito un apposito link alla pagina web del portale www.universitaly.it del 
MIUR dove sono pubblicate le parti pubbliche delle schede relativi ai CdS attivi presso il Dipartimento.  
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.  

 
Corso di Studio Triennale in Scienze giuridiche per l'immigrazione, i diritti umani e 
l'interculturalità (L-14) 
 
La CDPS giudica adeguata ed esaustiva la compilazione della Scheda Sua-CdS e apprezza la completezza delle 
informazioni destinate al pubblico. I contenuti risultano chiari e di facile comprensione e i collegamenti (link) risultano 
aggiornati. 

 
Corso di Studio 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 (che include una video-presentazione 
del Corso da parte del Coordinatore). Le informazioni riportate risultano aggiornate e imparziali. Come di consueto, 
il Dipartimento Jonico predispone in forma cartacea e digitale una brochure che descrive l’offerta didattica e 
scientifica 
erogata ogni anno. 
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. Qui ci sarebbe tuttavia da correggere qualche 
piccolo errore di battitura nel Quadro A2.a. Inoltre, andrebbero inserite informazioni riguardanti i quadri “Conoscenza 
e capacità di comprensione” (A4.1) e “Capacità di applicare conoscenze e comprensione” (A4.c). La sezione B 
(“Esperienza dello Studente”) è completa, così come la sezione C (“Risultati della Formazione”). 

 
 
Corso di Studio Magistrale in Strategie di Impresa e Management (LM-77) 
 
La scheda SUA 2018/19 del CdS è stata compilata in modo conforme e contiene 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, che tuttavia dovrebbe essere maggiormente utilizzata dai docenti. 

 



 

 

Corso di Studio Triennale in Scienze e Gestione delle Attività Marittime (L-28) 
 
La scheda SUA 2018/19 del 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. 

 
Fonti di consultazione: 
 
SUA-CdS dei singoli corsi afferenti alla struttura didattica, riferite sia all'anno accademico appena concluso (2018-
2019), ovvero all'anno accademico in corso (2019-20) ove ritenuto necessario 

Scheda di monitoraggio annuale dei CdS per l’anno 2018/19 

http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita 
https://www.uniba.it/corsi/giurispudenza-taranto 
https://www.uniba.it/corsi/economia-amministrazione-aziende 
https://www.uniba.it/corsi/strategie-impresa-management 
https://www.uniba.it/corsi/scienze-gestione-attivita-marittime 

per l’organizzazione didattica dei singoli CdS e per l’accesso ai programmi di studio 

 
 

QUADRO E (segue) 
 

PROPOSTE 

 

Corso di Studio Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza (LMG-01) 
 
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. 
 

Corso di Studio Triennale in Scienze giuridiche per l'immigrazione, i diritti umani e 
l'interculturalità (L-14) 
 
Si invita il Corso di Studio a valutare l’opportunità̀ di prevedere, oltre a quelle già̀ esistenti, ulteriori forme di didattica 
innovative (laboratori, riflessione su casi pratici, attività di tirocinio, gruppi di lavoro, esercitazioni, simulazioni, 
learning community) che permettano agli studenti di sperimentare forme attive di apprendimento connesse alla 
specificità del corso di studio.   
 

Corso di Studio Triennale in Economia ed Amministrazione delle Aziende (L-18) 
 
Si propone, per una questione puramente di immagine, di correggere qualche piccolo errore di battitura nel Quadro 
A2.a della scheda SUA sul sito Universitaly. Si propone anche di inserire informazioni riguardanti i quadri 
“Conoscenza e capacità di comprensione” e “Capacità di applicare conoscenze e comprensione” (A4.1.b). 
Si propone di riportare le eventuali news di cambio/spostamento/annullamento lezioni ed esami sul sito del 
Dipartimento Jonico, in modo tale da renderlo pubblico e più facilmente pubblicizzabile agli studenti del corso non 
assidui frequentanti del sito o della casella di posta elettronica universitaria. 
 
 

Corso di Studio Magistrale in Strategie di Impresa e Management (LM-77) 
 
Sarebbe necessario che i docenti pubblichino in maniera rapida ed efficace tutto il materiale sulla piattaforma di e-
learning (o che, quantomeno, il materiale venga messo immediatamente a disposizione degli studenti che intendono 
seguire un corso di lezioni. 
 
 
 



 

 

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

  



 

 

QUADRO F 
Ulteriori proposte di miglioramento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
La presente relazione è stata approvata nella riunione dell’11 Dicembre 2019 come da verbale n° 6 delle 
riunioni della CPDS. 
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