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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	(2017-2018),	ovvero	all'anno	accademico	in	corso	(2018-19)	ove	ritenuto	necessario	

• Scheda	di	monitoraggio	annuale	dei	CdS	
• Risultati	delle	Schede	Opinioni	sulla	Didattica	compilate	dagli	studenti	(a.a.	2017/18)	
• 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	2017	
• Rapporto	di	Riesame	annuale	per	gli	anni	2015	e	2016	
• Rapporto	di	Riesame	ciclico	per	l’anno	2018	
• Scheda	di	Monitoraggio	Annuale	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-2018	
per	accesso	e	consultazione	dei	dati	aggiornati	relativi	alla	compilazione	della	SUA-CdS	
													

http://www.universitaly.it/index.php/cercacorsi/universita	
per	la	consultazione	delle	parti	pubbliche	della	SUA-CdS	
	

https://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/rdr2015-16/schede	
https://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sma-2018	
https://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/rcr-2017/schede	

per	i	Rapporti	di	Riesame	Annuale,	la	Scheda	di	Monitoraggio	Annuale	(SMA)	e	i	Rapporti	di	Riesame	Ciclico	
2018	
	 	

https://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/op_st/vos	
per	le	schede	opinione	degli	studenti	
	 	

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	la	documentazione	e	le	statistiche	relative	ai	singoli	CdS	e	l’accesso	ai	programmi	dei	singoli	insegnamenti	
	 	

http://www.almalaurea.it/universita/occupazione	
per	la	XXa	Indagine	2018	AlmaLaurea	sulla	Condizione	occupazionale	dei	Laureati	

	
http://www.almalaurea.it/universita/profilo	

per	la	XXa	Indagine	2018	AlmaLaurea	sul	Profilo	dei	Laureati	2017	
Ulteriori	informazioni	utili	sono	state	ricavate	dalle	consultazioni	con	i	Coordinatori	dei	Cds:	

• prof.	Francesco	Mastroberti	–	Coordinatore	del	Consiglio	Interclasse	di	Giurisprudenza.	
• prof.ssa	Maria	Teresa	Caputi	Jambrenghi	–	Coordinatore	del	Consiglio	Interclasse	dei	Corsi	di	Studio	

in	Economia	e	Amministrazione	delle	Aziende	e	in	Strategie	d’Impresa	e	Management.	



 

	

• prof.ssa	Laura	Tafaro	–	Coordinatore	del	Corso	di	Studio	in	Scienze	e	Gestione	delle	Attività	Marittime.	

La	documentazione	è	stata	analizzata	e	discussa	in	diversi	incontri:	

1)	Riunione	dell’8	gennaio	2018.		
1.	Comunicazioni	
2.	Approvazione	del	verbale	n.8	del	12	dicembre	2017	
3.	Parere	obbligatorio	della	CPDS	sull’offerta	formativa	per	l’a.a.	2018/19	
4.	Varie	e	sopravvenuti	urgenti	

	
2)	Riunione	del	15	gennaio	2018.	

1.	Comunicazioni	
2.	Parere	obbligatorio	della	CPDS	sull’offerta	formativa	per	l’a.a.	2018/19	
3.	Varie	e	sopravvenuti	urgenti	

	
3)	Riunione	del	12	febbraio	2018	

1.	Comunicazioni	
2.	 Parere	 obbligatorio	 della	 Commissione	 Paritetica	 su	 Corsi	 di	 Studio	 di	 nuova	 istituzione	 sulle	
modifiche	ai	Corsi	Studio	previgenti	
3.	Varie	e	sopravvenuti	urgenti	

	
4)	Riunione	del	9	maggio	2018	

1.	Comunicazioni	
2.	Parere	obbligatorio	sull’offerta	formativa	18/19	
3.	Analisi	del	grado	complessivo	di	soddisfazione	degli	studenti	
4.	Varie	e	sopravvenute	urgenti	
	

5)	Riunione	del	6	giugno	2018	
1.	Comunicazioni	
2.	Parere	su	Progetti	per	attività	di	tutorato	didattico	I°	semestre	a.a.	2018-19	
3.	Varie	e	sopravvenute	urgenti	

	
6)	Riunione	del	30	ottobre	2018	

1.	Comunicazioni	
2.	Parere	su	Progetti	per	attività	di	tutorato	didattico	II	semestre	a.a.	2018-19	
3.	Varie	ed	eventuali	
	

7)	Riunione	del	27	novembre	2018	
1.	Comunicazioni	
2.	Analisi	documentale	per	la	predisposizione	della	Relazione	Annuale	2018	della	CPDS	
3.	Sopravvenute	

	
8)	Riunione	dell’11	dicembre	2018	

1.	Comunicazioni	
2.	Relazione	Annuale	2018	della	CPDS		
3.	Sopravvenute	
	

9)	Riunione	del	20	dicembre	2018	
1.	Comunicazioni	
2.	Approvazione	verbali	delle	riunioni	del	30	ottobre	2018,	28	novembre	2018,	11	dicembre	2018	
3.	Approvazione	della	Relazione	Annuale	2018	
4.	Sopravvenute	

	
Tutti	i	verbali	sono	disponibili	in	forma	pubblica	sulle	pagine	Web	del	Dipartimento,	e	in	un	archivio	
digitale,	tramite	una	cartella	virtuale	Dropbox,	raggiungibile	al	seguente	indirizzo:		
	
https://www.dropbox.com/sh/6rrtakt3pe0k4r6/AAAKef6-TW6E1mFkopLX3bQka?dl=0	



 

	

  QUADRO	A	-	Analisi	e	proposte	su	gestione	e	utilizzo	dei	questionari	relativi	alla	soddisfazione	degli	studenti 
GIURISPRUDENZA	(LMG-01)	
ANALISI:	
La	 rilevazione	 dei	 dati	 raccolti	 attraverso	 la	 somministrazione	 dei	 questionari	 risulta	 aver	 raggiunto	 un	
ampio	 utilizzo	 da	 parte	 degli	 studenti	 e	 un	 livello	 di	 serietà	 nelle	 risposte	 che	 evidenzia	 una	 maggiore	
sensibilità	 verso	 l’utilizzo	 verso	 questo	 strumento	 di	 informazione,	 anche	 grazie	 ad	 una	 campagna	 di	
promozione	svolta	dai	docenti	del	corso	di	studi	in	giurisprudenza.		
	
Incoraggianti	 risultano	 i	 dati	 raccolti	 in	 ordine	 al	 possesso	 delle	 cognizioni	 di	 base	 pari	 all'89,5%	per	 la	
comprensione	degli	argomenti	previsti	nel	programma	d’esame,	a	riprova	del	fatto	che	la	didattica	e	le	attività	
di	 tutorato	 abbiano	 svolto	 una	 importante	 funzione	 di	 filtro	 del	 complesso	 linguaggio	 giuridico.	 Sarebbe	
auspicabile	 una	 maggiore	 intensificazione	 delle	 attività	 di	 esercitazioni	 e	 laboratori	 onde	 consentire	 di	
recuperare	anche	quella	percentuale	di	insoddisfazione	pari	al	10.5%.		
	
Parimenti	soddisfacente	è	risultata	la	percentuale	di	gradimento	in	ordine	al	rapporto	tra	carico	di	studio	e	
numero	dei	crediti	per	ciascun	insegnamento,	attestato	nella	percentuale	del	91,4%	degli	studenti	che	va	
letto	in	paragone	con	la	percentuale	di	gradimento	relativa	all’adeguatezza	del	materiale	didattico	fornito,	
pari	 al	 92,9%.	 Tali	 dati	 attestano	 la	 necessità	 di	 perseverare	 nella	 costruzione	 di	 un	 dialogo	 con	 le	
rappresentanze	 studentesche,	 al	 fine	 di	 venire	 quanto	 più	 possibile	 incontro	 alle	 diverse	 esigenze	 di	
facilitazione	dell’apprendimento	delle	discipline	giuridiche.	
	
Molto	 apprezzabile	 è	 risultata	 la	 percentuale	 di	 gradimento	 in	 ordine	 alle	 modalità	 di	 espletamento	
dell’esame	 (95%	 soddisfatti),	 agli	 orari	 di	 svolgimento	 delle	 lezioni	 e	 delle	 attività	 didattiche	 (97%	
soddisfatti),	agli	stimoli	per	incrementare	l’interesse	verso	la	disciplina	(95.9%)	e	alla	chiarezza	espositiva	
delle	lezioni	(95.8%).		
	
A	ciò	si	aggiunga	il	rilievo	pari	al	91,9	%	relativo	alle	attività	didattiche	integrative,	il	cui	scarto	pari	all’8.1%	
rivela	la	necessità	sensibilizzare	maggiormente	gli	studenti	verso	l’organizzazione	delle	attività	di	tutorato.	
Alta	 è	 risultata	 anche	 la	 percentuale	 inerente	 alla	 coerenza	 dell’insegnamento	 svolto	 rispetto	 a	 quanto	
dichiarato	sul	sito	web	(97.9%)	ed	alla	reperibilità	dei	docenti	per	chiarimenti	e	spiegazioni	(97.6%)	
	
Infine,	 l'interesse	degli	studenti	per	gli	argomenti	 trattati	è	risultato	pari	al	93.6%:	si	 tratta	di	un	dato	di	
significativo	 soddisfacimento	 che	 però	 potrebbe	 essere	 ancora	 di	 più	 incrementato	 implementando	 la	
partecipazione	 della	 popolazione	 studentesca	 in	 attività	 di	 esercitazioni	 e	 laboratori	 didattici	 (esempio:	
predisposizione	atti	giudiziari,	analisi	sentenze	e	simulazione	processuali).		
	
PROPOSTE:	

1.	sensibilizzare	gli	studenti	verso	la	corretta	ed	analitica	compilazione	dei	questionari	
2.	implementare	le	attività	didattiche	integrative	
3.	rafforzare	il	dialogo	con	le	rappresentanze	studentesche,	anche	al	fine	di	migliorare	le	conoscenze	
delle	attività	di	tutorato	poste	in	essere	
	

	
ECONOMIA	ED	AMMINISTRAZIONE	DELLE	AZIENDE	(L-18)	
ANALISI:	
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	88,92%,	svela	soprattutto	 la	coerenza	dello	
svolgimento	degli	 insegnamenti	 rispetto	a	quanto	dichiarato	 sul	 sito	Web	del	 corso	di	 studio	 (93,8%),	 la	
reperibilità	dei	docenti	per	chiarimenti	e	 spiegazioni	 (per	 i	 frequentanti	>=50%	con	soddisfazione	pari	a	
93%;	e	per	 i	 frequentanti	<50%	con	soddisfazione	pari	a	91,5%),	 il	 rispetto	degli	orari	di	svolgimento	di	
lezioni	(90,7%),	esercitazioni	e	altre	eventuali	attività	didattiche	(84,6%),	l’interessamento	degli	studenti	agli	
argomenti	trattati	nell'insegnamento	(91,2%),	la	chiara	definizione	delle	modalità	d’esame,	nonché	stimoli	e	
motivazioni	verso	la	disciplina	(rispettivamente	86,8%	e	87,2%).	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.	
	
PROPOSTE:	
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	 i	 risultati	 non	 imputabili	 ai	 docenti	
universitari	in	quanto	relativi	alle	“conoscenze	preliminari	possedute”	(ma	che	peraltro	fanno	registrare	il	
maggiore	carico	negativo	sul	giudizio	complessivo,	per	cui	la	Commissione	Paritetica	propone	di	rafforzare	
le	misure	atte	a	colmare	eventuali	carenze	formative	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	 (laboratori,	 tutorati,	 esercitazioni,	 etc.)	 trattando	 così	 gli	 argomenti	 in	 modo	 più	 consono	
all'apprendimento	della	materia.	 Inoltre,	aumentare	 la	sensibilizzazione	da	parte	dei	docenti	del	corso	di	
studi	verso	la	compilazione	consapevole	del	questionario.	
	
	
STRATEGIE	DI	IMPRESA	E	MANAGEMENT	(LM-77)	
ANALISI:	
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	 88,38%,	 è	 soprattutto	 dovuta	 alla	 coerenza	 dello	
svolgimento	degli	insegnamenti	rispetto	a	quanto	dichiarato	sul	sito	Web	del	corso	di	studio	(91,7%),	alla	
chiara	definizione	delle	modalità	d’esame	(87,3%),	alla	reperibilità	dei	docenti	per	chiarimenti	e	spiegazioni	
(per	i	frequentanti	>=	50%	con	soddisfazione	pari	a	91,5%;	e	per	i	frequentanti	<	50%	con	soddisfazione	pari	
a	85,1%),	e	al	rispetto	degli	orari	di	svolgimento	di	lezioni	(87,9%),	esercitazioni	e	altre	eventuali	attività	
didattiche	(87,4%);	inoltre,	il	docente	stimola/motiva	l'interesse	verso	la	disciplina	ed	espone	gli	argomenti	
in	 modo	 chiaro	 ancora	 con	 frequenza	 soddisfacente	 in	 linea	 alla	 suddetta	 media,	 cominciando	 però	 a	
scendere	 al	 disotto	 di	 tale	 soglia	 soprattutto	 per	 quanto	 riguarda,	 l’adeguatezza	 del	 materiale	 didattico	
(indicato	e	disponibile)	per	lo	studio	della	materia,	 la	chiarezza	delle	modalità	d’esame,	 la	reperibilità	del	
docente	 per	 i	 frequentanti	 <	 50%,	 l’utilità	 delle	 attività	 didattiche	 integrative	 (esercitazioni,	 tutorati,	
laboratori,	etc.)	all'apprendimento	della	materia,	e	l’adeguatezza	delle	conoscenze	preliminari	possedute	per	
la	comprensione	degli	argomenti	previsti	nel	programma	d'esame.	
	
PROPOSTE:	
Come	per	il	corso	di	Laurea	in	Economia	ed	Amministrazione	delle	Aziende,	 le	criticità	sulle	quali	si	deve	
intervenire	maggiormente	sono		quelle	a	“doppia	cifra”	di	insoddisfazione:	anche	in	questo	caso	si	potrebbe	
riproporzionare	 il	 carico	 di	 studio	 dell'insegnamento	 ai	 crediti	 assegnati,	 adeguare	 maggiormente	 il	
materiale	 didattico	 allo	 studio	 della	materia,	 rispettare	 di	 più	 gli	 orari,	 ottimizzare	 le	 attività	 didattiche	
integrative	stimolando	e	motivando	l'interesse	verso	la	disciplina	trattando	così	gli	argomenti	in	modo	più	
chiaro.	
	
	
SCIENZE	E	GESTIONE	DELLE	ATTIVITA’	MARITTIME	(L-28)	
ANALISI:	
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.	 2017/18)	 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	(92,49%),	che	arriva	addirittura	al	100%	per	determinati	insegnamenti.	
	
Emergono	chiari	dati	positivi	con	riguardo	all’adeguatezza	del	materiale	didattico	(89,7%),	alla	definizione	
delle	modalità	di	esame	(93,8%),	al	rispetto	degli	orari	di	attività	didattica	(97,5%),	alla	chiarezza	del	docente	
e	alla	sua	capacità	di	stimolare	interesse	(rispettivamente	96,1%	e	95,5%),	alla	utilità	delle	attività	didattiche	
integrative	 (87,8%)	 e	 alla	 reperibilità	 dei	 docenti	 per	 chiarimenti	 e	 spiegazioni	 (in	 particolare	 per	 i	
frequentanti	>=	50%	con	soddisfazione	pari	al	97,1%;	frequentanti	<	50%	con	soddisfazione	pari	al	90,6%).	
Al	di	sotto	della	media	(79,1%)	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.	
	
PROPOSTE:	
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	20,9%,	
10,3%,	12,2%),	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.).	
	
Fonti	di	consultazione:	
		

https://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/op_st/vos	
per	le	schede	opinione	degli	studenti	

	
  



 

	

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	
GIURISPRUDENZA	(LMG-01)	
ANALISI:	
Rispetto	 all’anno	 precedente,	 il	 giudizio	 complessivo	 di	 gradimento	 degli	 studenti	 selle	 metodologie	 di	
trasmissione	della	conoscenza	e	delle	abilità	risulta	sensibilmente	migliorato	ove	si	consideri	l’attestazione	
della	 percentuale	 di	 soddisfazione	 pari	 quasi	 al	 95%.	 Ciò	 può	 trovare	 giustificazione	 nel	 fatto	 che	 abbia	
trovato	condivisione	negli	studenti	la	modifica	del	piano	degli	studi	intervenuta	lo	scorso	anno	accademico,	
con	cui	era	stata	abbandonata	la	suddivisione	curriculare	in	luogo	di	un	uniforme	piano	di		studi.		
	
Si	registra	altresì	un	miglioramento	nell'utilizzo	di	materiale	didattico	multimediale	grazie	alla	dotazione	di	
computer	 collegati	 a	 proiettori	 in	 quasi	 tutte	 le	 aule	 della	 struttura,	 così	 come	 risulta	 implementato	 il	
possesso	dei	manuali	presso	la	struttura	bibliotecaria,	in	fase	di	continuo	incremento,	favorito	anche	da	un	
registro	di	richieste	provenienti	direttamente	dagli	studenti	disponibile	nella	stessa	biblioteca.		
	
Le	strutture	e	le	infrastrutture	risultano	adeguate	alle	esigenze	didattiche	anche	se	da	parte	degli	studenti	si	
segnala	la	richiesta	di	implementare	gli	spazi	comuni	dedicati	allo	studio	(aggiunta	di	banchetti	nei	piani	della	
struttura	e	di	una	sala	lettura	ultronea	a	quella	della	biblioteca).	Inoltre,	permane	la	mancanza	di	un	addetto	
al	laboratorio	di	informatica	che,	ancora	oggi,	viene	aperto	solo	su	richiesta,	con	il	disagio	di	non	consentire	
agli	studenti	di	poterlo	utilizzare	con	sufficiente	frequenza.			
	
PROPOSTE:	

1.	richiedere	la	dotazione	di	un	tecnico	di	laboratorio		
2.	 implementare	 l’acquisto	di	materiale	didattico	 in	biblioteca	attraverso	segnalazioni	provenienti	
direttamente	dagli	studenti	attraverso	una	campagna	di	sensibilizzazione	all’utilizzo	del	registro	per	
le	richieste	
3.	incrementare	le	aree	di	studio	(scrivanie	e	sedie)	negli	spazi	comuni	per	favorire	maggiormente	
l’utilizzo	della	struttura	da	parte	degli	studenti	
4.	il	Corso	di	studio	dovrebbe	verificare	la	congruità	tra	i	programmi	di	ogni	insegnamento	impartito	
e	i	relativi	CFU,	promuovendo	la	correzione	di	eventuali	squilibri.	

	
	
ECONOMIA	ED	AMMINISTRAZIONE	DELLE	AZIENDE	(L-18)	
ANALISI:	
L’opinione	degli	studenti,	il	Rapporto	di	Riesame	2018	e	le	schede	SUA-CdS	17/18	e	18/19,	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),	 è	 emersa	 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.	

	
Si	precisa,	tuttavia,	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	 relativa	 incidenza	 sul	 raggiungimento	 degli	 obiettivi	 di	 apprendimento	 attesi	 del	 CdS.	 Questi	 rilievi	
risultano	condivisi	dagli	studenti	che	hanno	partecipato	attivamente	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.		
	
	



 

	

PROPOSTE:	
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.	

	
	
STRATEGIE	DI	IMPRESA	E	MANAGEMENT	(LM-77)	
ANALISI:	
I	questionari	sulle	opinioni	degli	studenti	per	l’a.a.	2017/18	dimostrano	un	elevato	grado	di	soddisfacimento	
sulla	adeguatezza	del	carico	di	studio	in	relazione	ai	crediti	previsti	dagli	insegnamenti,	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,	 l’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	 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	 tal	 riguardo,	 si	 segnala	 che	 la	maggior	parte	delle	
macchine	in	dotazioni	ad	alcuni	laboratori	(in	particolare	il	Laboratorio	Informatico	situato	a	piano	terra)	
risultano	essere	obsolete	e	necessitano	di	un	aggiornamento	(che	ha	recentemente	riguardato	solo	quattro	
postazioni	del	Laboratorio	in	questione).	
	
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.	
	
PROPOSTE:	

1.	Rendere	il	sistema	di	video-proiezione	pienamente	efficace	in	tutte	le	aule	nelle	quali	si	svolgono	
le	lezioni	del	CdS;	
2.	Un’estensione	dell’orario	di	 chiusura	della	 sede,	 al	 fine	di	permettere	agli	 studenti	di	utilizzare	
maggiormente	la	struttura;	
3.	Un	maggiore	utilizzo	della	piattaforma	e-learning	da	parte	dei	docenti,	per	permettere	al	meglio	la	
condivisione/diffusione	del	materiale	didattico	con	gli	studenti.	
4.	Proseguire,	anche	nel	contesto	di	una	programmazione	pluriennale,	le	strategie	di	aggiornamento	
delle	macchine	dei	Laboratori	Informatici	ove	queste	risultassero	obsolete	in	termini	hardware	e/o	
software	

	
	
SCIENZE	E	GESTIONE	DELLE	ATTIVITA’	MARITTIME	(L-28)	
ANALISI:	
L’opinione	degli	 studenti	per	 l’a.a.	2017/2018,	 il	Rapporto	di	Riesame	2015	e	 le	 schede	SUA-CD	17/18	e	
18/19,	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.	 2017/2018	 una	 parte	 dei	 corsi	 è	 stata	 svolta	 anche	 in	 video-conferenza:	 tale	
strumento,	originariamente	concepito	per	l’esigenza	di	studenti	militari	impegnati	in	missione,	può	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:	
	

https://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/rdr2015-16/schede	
https://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sma-2018	
https://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/rcr-2017/schede	

per	i	Rapporti	di	Riesame	Annuale,	la	Scheda	di	Monitoraggio	Annuale	(SMA)	e	i	Rapporti	di	Riesame	Ciclico	
2018	
	

https://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/op_st/vos	
per	le	schede	opinione	degli	studenti	

	
  



 

	

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	
GIURISPRUDENZA	(LMG-01)	
ANALISI:	
Le	informazioni	riportate	nella	Sua-CdS	risultano	sufficientemente	complete	e	dettagliate.		
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	 94%,	 evidenziando	 un	miglioramento	 rispetto	 al	 precedente	 anno	
accademico.		
	
Il	grado	di	raggiungimento	dei	risultati	di	apprendimento	appare	sufficiente,	ma	ancora	inadeguato	rispetto	
alle	esigenze	del	mondo	del	 lavoro,	come	risulta	dai	dati	relativi	all’occupazione	degli	studenti	 laureati	 in	
Giurisprudenza	presso	la	sede	di	Taranto.	Dai	dati	Almalaurea	risulta	un	elevato	grado	di	soddisfazione	dei	
laureati,	rispetto	al	percorso	di	studio	e	al	rapporto	con	i	docenti,	mentre	meno	apprezzate	risultano	le	le	
condizioni	delle	strutture	di	sostegno	alla	didattica.	Si	registra	un	lieve	incremento	del	livello	di	accesso	degli	
studenti	 ai	 programmi	 Erasmus	 e	 Global	 Thesis.	 Si	 accoglie	 con	 favore	 la	 decisione	 di	 riconoscere,	 agli	
studenti	che	svolgono	all’estero	la	ricerca	tesi	nel	quadro	del	progetto	Global	Thesis,	la	possibilità	di	ottenere	
una	valutazione	leggermente	superiore	in	occasione	dell’esame	di	laurea.	
	
La	corrispondenza	tra	gli	obiettivi	di	apprendimento	attesi	dei	singoli	insegnamenti	e	le	attività	formative	
risulta	in	netto	miglioramento;	occorre	proseguire	nella	direzione	di	accrescere	la	professionalizzazione	degli	
studenti	alla	vigilia	della	laurea.	
	
PROPOSTE:	
Complessivamente,	 la	 validità	 dei	metodi	 di	 accertamento	 delle	 conoscenze	 in	 relazione	 agli	 obiettivi	 di	
apprendimento	attesi	appare	adeguata.	Tra	gli	aspetti	da	migliorare	si	segnalano:	

1.	il	Corso	di	Studio	dovrebbe	avviare	un	confronto	con	i	docenti	titolari	di	insegnamenti	che	hanno	
tassi	di	superamento	non	elevati,	al	fine	di	trovare	le	opportune	soluzioni,	nell’interesse	degli	studenti	
e,	più	in	generale,	del	miglioramento	della	performance	del	Corso	di	studio;	
2.	 al	 fine	 di	 contribuire	 al	 miglioramento	 dei	 metodi	 di	 accertamento	 delle	 conoscenze	 sarebbe	
auspicabile	introdurre	esercitazioni	rivolte	alla	redazione	di	atti	e	pareri	giudiziari,	anche	nell’ambito	
dei	 singoli	 insegnamenti,	 onde	 accrescere	 la	 formazione	 anche	 pratica,	 nella	 prospettiva	 di	 poter	
accedere	con	maggiore	facilità	alle	professioni	forensi	(avvocato,	notaio,	magistrato).	Va	valutata	con	
favore	anche	la	realizzazione	di	un	percorso	di	seminari,	anche	di	taglio	pratico,	rivolti	agli	studenti	e	
relativi	alla	ricerca	tesi	e	alla	redazione	dell’elaborato	finale;	
3.	al	fine	di	accrescere	l’accesso	degli	studenti	al	programma	Erasmus	sarebbe	auspicabile	agire	in	
una	 duplice	 direzione:	 attivare	 ulteriori	 convenzioni	 Erasmus;	 introdurre	 una	 premialità	 per	 gli	
studenti	che	svolgano	all’estero	con	profitto	almeno	un	esame	universitario,	ad	esempio	assicurando	
loro	l’aumento	di	un	voto	nel	punteggio	da	riconoscere	in	occasione	dell’esame	di	laurea.	

	
ECONOMIA	ED	AMMINISTRAZIONE	DELLE	AZIENDE	(L-18)	
ANALISI:	
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	74,0%	dei	
laureati	EAA	si	iscrivono	a	lauree	magistrali	e	il	36,0%	comunque	partecipa	ad	attività	di	formazione	post-
laurea	(dati	AlmaLaurea	2018:	profilo	dei	laureati	2017).		
	
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.		
	
PROPOSTE:	
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.	
	
STRATEGIE	DI	IMPRESA	E	MANAGEMENT	(LM-77)	
Le	informazioni	contenute	nelle	ultime	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	accertamenti	delle	conoscenze.	La	percentuale	di	soddisfazione	degli	studenti	raggiunge,	in	molti	casi,	la	
soglia	del	90%,	cosı̀	come	si	evince	dai	dati	(peraltro	non	disaggregati)	estratti	dai	questionari	degli	studenti.	
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.	
	
Dai	dati	AlmaLaurea	sui	laureati	del	2017	emerge	che	ben	l’72.3%	degli	studenti	si	è	laureato	in	corso,	e	il	
66.7%	ha	frequentato	regolarmente	più	del	75%	degli	insegnamenti	previsti,	con	un	punteggio	medio	agli	
esami	di	27.9	e	un	voto	medio	all’esame	finale	di	Laurea	di	110.	La	durata	media	degli	studi	risulta	di	2,7	anni,	
con	un	indice	di	ritardo	(rapporto	tra	durata	e	durata	legale	del	corso)	pari	a	0.26.	Il	46.2%	degli	studenti	
risulta	 complessivamente	 soddisfatto	 dal	 CdS	 intrapreso,	mentre	 43,6%	 appare	 più	 soddisfatto	 che	 non	
soddisfatto.	
	
PROPOSTE:	
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.	
	
	
SCIENZE	E	GESTIONE	DELLE	ATTIVITA’	MARITTIME	(L-28)	
ANALISI:	
In	relazione	a	ciascun	curriculum	del	Corso	di	studio	(Tecnico/Operativo,	Ambientale	e	Logistico),	la	scheda	
SUA-CdS	 riporta	 puntualmente	 gli	 obiettivi	 formativi	 specifici,	 la	 descrizione	 del	 percorso	 formativo	 e	 i	
risultati	 attesi	 in	 conformità	 alla	 classe	 di	 appartenenza	 del	 Corso	 medesimo.	 Il	 regolamento	 didattico	
descrive	bene	l’organizzazione	della	didattica,	ivi	comprese	le	modalità	di	accertamento	delle	conoscenze.	
Le	 schede	di	 ciascun	 insegnamento	 sono	 caratterizzate	 dal	 notevole	 grado	di	 soddisfazione	 espresso	dai	
laureati	nei	giudizi	sull’esperienza	universitaria	riportati	dai	dati	Almalaurea	2017	(riquadro	7);	le	stesse,	
inoltre,	sebbene	non	uniformi	tra	loro,	descrivono	bene	i	risultati	in	termini	di	conoscenza,	comprensione,	
efficacia	e	validità	dei	metodi	di	accertamento	rispetto	ai	risultati	di	apprendimento	attesi.		
Inoltre,	 il	 raggiungimento	dei	 risultati	di	 apprendimento	appare	 sufficiente,	 in	quanto	ancora	 inadeguato	
rispetto	 alle	 esigenze	 del	mondo	 del	 lavoro	 per	 la	 componente	 studentesca	 civile,	 come	 risulta	 dai	 dati	
negativi	relativi	all’occupazione	degli	studenti	laureati	in	Scienze	e	Gestione	della	Attività	Marittime	presso	
la	sede	di	Taranto.	Si	registra	inoltre	un	basso	livello	di	accesso	degli	studenti	ai	programmi	Erasmus.	
	



 

	

PROPOSTE:	
Nonostante	il	cospicuo	numero	di	crediti	formativi	universitari	(15	CFU)	attribuiti	al	tirocinio	formativo	e	
nonostante	la	positiva	descrizione	dei	risultati	attesi	in	termini	di	comprensione	e	conoscenze,	si	riscontra	
una	 non	 ancora	 sufficiente	 acquisizione	 di	 competenze	 trasversali.	 In	 tal	 senso,	 si	 ritiene	 opportuno	
incrementare	 i	 programmi	 di	 insegnamento	 con	 delle	 prove	 di	 tipo	 pratico,	 orientate	 ad	 una	 maggiore	
comprensione	delle	tematiche	del	mondo	del	lavoro.	
	
Fonti	di	consultazione:	
	

https://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-cds-2018	
per	accesso	e	consultazione	dei	dati	aggiornati	relativi	alla	compilazione	della	SUA-CdS	
													

http://www.universitaly.it/index.php/cercacorsi/universita	
per	la	consultazione	delle	parti	pubbliche	della	SUA-CdS	

https://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/rdr2015-16/schede	
https://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sma-2018	
https://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/rcr-2017/schede	

per	i	Rapporti	di	Riesame	Annuale,	la	Scheda	di	Monitoraggio	Annuale	(SMA)	e	i	Rapporti	di	Riesame	Ciclico	
2018	
	

	http://www.almalaurea.it/universita/occupazione	
per	la	XXa	Indagine	2018	AlmaLaurea	sulla	Condizione	occupazionale	dei	Laureati	

http://www.almalaurea.it/universita/profilo	
per	la	XXa	Indagine	2018	AlmaLaurea	sul	Profilo	dei	Laureati	2017	

	
  



 

	

QUADRO	D	-	Analisi	e	proposte	sulla	completezza	e	sull’efficacia	del	Monitoraggio	annuale	e	del	Riesame	ciclico	
GIURISPRUDENZA	(LMG-01)	
ANALISI:	
Così	come	in	passato,	anche	la	scheda	di	monitoraggio	annuale	2017	e	il	Rapporto	di	Riesame	Ciclico	per	
l’Anno	2018,	l’ultimo	disponibile	in	ordine	di	tempo,	sono	stati	redatti	evidenziando	in	maniera	trasparente	
le	criticità	del	CdS	e	individuando	diverse	azioni	correttive,	alcune	delle	quali	sono	state	attuate.		
	
Risultano	adeguatamente	pianificate	e	intraprese	le	azioni	di	pubblicizzazione	dell’ordinamento	didattico	del	
Corso	di	studi	e	di	rinforzo	dell’orientamento	in	entrata.	Occorre	proseguire	in	questa	direzione,	accrescendo	
il	senso	di	appartenenza	alla	realtà	tarantina	e	pubblicizzando	meglio	i	risultati	assai	positivi	che	il	Corso	di	
studi	ha	raccolto	nei	questionari	anonimi	compilati	dagli	studenti.	
	
È	positiva	l’attività	di	recupero	e	tutoraggio	per	gli	studenti	in	difficoltà,	specie	nelle	materie	di	I	e	II	anno.	Il	
numero	crescente	di	abbandoni	tra	il	1°	e	il	2°	anno	è	un	elemento	di	forte	preoccupazione,	così	come	l’elevato	
numero	di	fuori	corso.	L’idea	di	una	banca	dati	per	monitorare	gli	studenti	fuori	corso,	al	fine	di	intervenire	
per	ridurre	questo	fenomeno,	rimane	non	attuata,	anche	a	causa	della	carenza	di	personale.	
	
Sono	 da	 valutare	 positivamente	 gli	 interventi	 svolti	 per	migliorare	 l’efficienza	 della	 sede	 e	 i	 servizi	 agli	
studenti	(Wi-Fi,	laboratori,	impianti	di	videoproiezione).	È	positivo	l’impegno	del	CdS	a	favorire	le	politiche	
di	internazionalizzazione,	con	gli	accordi	Erasmus	e	ogni	strumento	utile	a	favorire	la	mobilità	degli	studenti	
tarantini,	rafforzando	un	trend	in	costante	crescita	negli	ultimi	anni.	Permane	l’assenza	di	studenti	stranieri,	
il	che	dovrebbe	indurre	a	considerare	l’adozione	di	strumenti	in	grado	di	far	conoscere	e	apprezzare	la	sede	
di	studi	tarantina.	
	
PROPOSTE:	

1.	Si	consiglia	di	rafforzare	ulteriormente	l’attività	di	orientamento	consapevole	in	ingresso,	dando	
maggiore	pubblicità,	attraverso	tutti	i	canali	a	disposizione	e	prevedendo	incontri	presso	gli	istituti	
scolastici	di	secondo	grado,	con	il	coinvolgimento	di	docenti	del	Corso	di	studi,	ma	anche	di	studenti	
e/o	neo-laureati,	che	potrebbero	condividere	la	loro	esperienza	con	i	possibili	futuri	studenti.		
2.	 Occorre	 pubblicizzare	maggiormente	 i	 corsi	 di	 recupero	 per	 studenti	 inattivi	 o	 in	 forte	 debito,	
specie	con	riferimento	alle	materie	del	primo	anno;	
3.	Occorre	 istituire	al	più	presto	 la	banca	dati	degli	 studenti	 fuori	 corso,	 in	modo	da	 contattarli	 e	
comprendere	i	motivi	del	ritardo	negli	studi,	provando	a	fornire	loro	un	percorso	di	completamento	
degli	studi	intrapresi.	
4.	Con	riferimento	specifico	all’internazionalizzazione	del	Corso	di	studio,	si	suggerisce	di	proseguire	
sulla	strada	intrapresa,	stimolando	maggiormente	gli	studenti	a	partecipare	all’Erasmus	e	al	progetto	
Global-Thesis.	

	
	
ECONOMIA	ED	AMMINISTRAZIONE	DELLE	AZIENDE	(L-18)	
ANALISI:	
Negli	 ultimi	 rapporti	 di	 riesame	 si	 continua	 a	 riportare	 essenzialmente	 la	 criticità	 relativa	 al	 tasso	 di	
abbandono	tra	il	primo	e	il	secondo	anno	del	corso	di	studio,	che	risulta	tuttavia	in	altalenante	calo	rispetto	
agli	anni	passati,	ad	esempio,	dal	48,1%	del	2013/14	al	33,9%	del	2017/18:	tale	indicatore	dovrà	comunque	
essere	ulteriormente	migliorato.	Le	 relative	azioni	 correttive	hanno	riguardato	 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.		
	
Nondimeno,	nell’a.a.	2017/18	le	immatricolazioni	sono	cresciute	del	7,8%	rispetto	all’a.a.	precedente	dando	
un	primo	segnale	di	inversione	del	trend	invece	negativo	registrato	negli	ultimi	aa.aa.,	probabilmente	anche	
per	merito	della	visibilità	fornita	al	CdS	durante	gli	open	day	e	gli	incontri	di	orientamento	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,	fra	le	quali	una	di	EAA	per	realizzare	la	rilevazione	statistica	di	
propensioni	a	studi	universitari	e	inserimento	lavorativo	degli	studenti	dell’a.a.	2017/18.	
	
È	altresì	evidente	la	necessità	di	dare	seguito	alle	misure	già	intraprese	per	aiutare	ad	accedere	al	mondo	del	
lavoro	i	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.	
	
PROPOSTE:	
Visto	l’esito	complessivamente	positivo	delle	procedure	di	riesame,	la	Commissione	propone	di	continuare	
l’opera	 di	 tutoraggio	 e	 orientamento,	 e	 di	 sensibilizzare	 ancor	 più	 istituzioni	 e	 associazioni	 di	 categoria,	
elaborando	progetti	di	prosecuzione	dei	tirocini	formativi.	
	
	
STRATEGIE	DI	IMPRESA	E	MANAGEMENT	(LM-77)	
ANALISI:	
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.		
Per	 quanto	 riguarda	 il	 collocamento	 nel	 mondo	 del	 lavoro	 il	 Corso	 di	 Studio	 prevede	 tirocini	 e	 stages	
obbligatori	(curricolari)	dei	laureandi	presso	aziende	ed	istituzioni	selezionate	dal	Dipartimento	e	dal	Corso	
di	Studio.	 Inoltre,	gli	studenti	hanno	occasione	di	conoscere	i	partners	convenzionati	con	il	Dipartimento,	
durante	lo	svolgimento	del	percorso	di	studi,	grazie	all’attività	convegnistica	e	seminariale	organizzata	dal	
Corso	di	Studio	e	dal	Dipartimento,	ove	sono	spesso	presenti	le	parti	sociali	e	le	aziende	convenzionate	per	
lo	svolgimento	dei	tirocini.	
	
PROPOSTE:	
Come	dimostrato	dai	dati	AlmaLaurea	2018	sui	laureati	2017,	le	azioni	correttive	intraprese	e	la	loro	efficacia	
segnano	 il	passo	per	quanto	 riguarda	 l’inserimento	degli	 studenti	nel	mondo	del	 lavoro.	Precario	appare	
invece	il	rapporto	con	il	mondo	del	lavoro	nel	post-laurea,	poiché	ad	un	anno	dalla	laurea	solo	il	39.4%	lavora,	
mentre	 il	 51.5%	 non	 lavora	 ma	 cerca	 (trovandosi	 quindi	 in	 una	 condizione	 di	 disoccupazione	 piena).	
Complessivamente,	il	tasso	di	occupazione	ad	1	anno	di	post-laurea,	secondo	la	definizione	Istat,	è	del	60%.	
Come	già	sottolineato	nella	relazione	dell’anno	precedente,	è	necessario	potenziare	l’attività	di	tirocinio,	che	
spessa	risulta	inefficace	per	quanto	attiene	ad	un	reale	inserimento	nel	mondo	reale.	E’	altresì	necessario	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	didattiche,	in	specifici	corsi	mirati	a	
perseguire	specifici	obiettivi	professionalizzanti	che	possano	essere	direttamente	fruiti	dalle	aziende	nella	
fase	post-laurea.	
	
SCIENZE	E	GESTIONE	DELLE	ATTIVITA’	MARITTIME	(L-28)	
ANALISI:	
Le	 azioni	 correttive	 vertono	 per	 lo	 più	 sul	 rafforzamento	 del	 tutorato	 in	 itinere,	 sullo	 sviluppo	 della	
collaborazione	con	Enti	esterni	per	la	conclusione	di	accordi	di	tirocinio,	sull’incremento	di	seminari	di	studio	
e	approfondimento	con	esperti	del	settore	marittimo,	sullo	sviluppo	e	sulla	sensibilizzazione	studentesca	nei	
confronti	di	programmi	di	mobilità	internazionale.	
Il	mancato	raggiungimento	dei	risultati	che	quelle	azioni	si	prefissavano	caratterizza	soltanto	l’ultimo	profilo	
(mobilità	internazionale).	Nonostante	la	Scheda	SUA-CdS	dichiari	l’esistenza	di	accordi	di	mobilità	utilizzabili	
anche	dagli	studenti	del	Corso	di	studio,	gli	indicatori	del	Corso	attestano	che	nessuno	se	ne	è	avvalso.	
	
PROPOSTE:	
Visto	 l’esito	 complessivamente	 positivo	 dell’analisi,	 la	 Commissione	 propone	 soltanto	di	 incrementare	 la	
sensibilità	nei	confronti	dei	programmi	di	mobilità	internazionale	non	limitando	tale	operazione	alla	mera	
segnalazione	dell’esistenza	di	accordi	conclusi	con	Università	straniere.	
	
	 	
Fonti	di	consultazione:	
	

https://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/rdr2015-16/schede	
https://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sma-2018	



 

	

https://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/rcr-2017/schede	
per	i	Rapporti	di	Riesame	Annuale,	la	Scheda	di	Monitoraggio	Annuale	(SMA)	e	i	Rapporti	di	Riesame	Ciclico	
2018	
	

http://www.almalaurea.it/universita/occupazione	
per	la	XXa	Indagine	2018	AlmaLaurea	sulla	Condizione	occupazionale	dei	Laureati	

	
http://www.almalaurea.it/universita/profilo	

per	la	XXa	Indagine	2018	AlmaLaurea	sul	Profilo	dei	Laureati	2017	
	



 

	

QUADRO	E	-	Analisi	e	proposte	sull’effettiva	disponibilità	e	correttezza	delle	informazioni	fornite	nelle	parti					
pubbliche	della	SUA-CdS 
GIURISPRUDENZA	(LMG-01)	
ANALISI:	
La	scheda	SUA	del	corso	di	laurea	in	giurisprudenza	è	liberamente	consultabile	e	scaricabile	dal	sito	del	
Dipartimento	Jonico,	nella	sezione	relativa	al	Corso	di	Studi	in	Giurisprudenza,	sotto	la	voce	scheda	del	
Corso,	cliccando	alla	voce	SUA/CDS.		

Le	informazioni	pubbliche	ivi	contenute	risultano	complete,	esaustive	e	corrette,	grazie	anche	alla	ulteriore	
documentazione	disponibile	on	line	e	relativa	al	Regolamento	CdS,	ai	Verbali	CdS,	alle	Opinioni	Studenti	e	
alla	Documentazione	AQ,	comprendente	Relazioni	CPDS,	Rapporti	di	Riesame	e	AQ,	Scheda	e	Indicatori	
ANVUR,	Verbali	incontri	Parti	sociali	e	il	Rapporto	di	riesame	ciclico.		

Particolarmente	utili	risultano	le	voci	contenute	nella	sezione	A	della	Scheda	SUA/CDS	relative	agli	obiettivi	
della	formazione,	i	cui	Quadri	A4a,	A4b	e	A4c	appaiono	efficaci	in	ordine	alle	informazioni	ivi	contenute.			
	
PROPOSTE:	
Non	emergendo	criticità,	la	CPDS	non	ritiene	di	dover	avanzare	proposte	a	riguardo.	
	
ECONOMIA	ED	AMMINISTRAZIONE	DELLE	AZIENDE	(L-18)	
ANALISI:	
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”).		

PROPOSTE:	
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	inserite	informazioni	riguardanti	i	quadri	“Conoscenza	e	capacità	di	comprensione”	
(A4.1)	e	“Capacità	di	applicare	conoscenze	e	comprensione”	(A4.c).	
	
	
STRATEGIE	DI	IMPRESA	E	MANAGEMENT	(LM-77)	
ANALISI:	
La	scheda	SUA	2017/18	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,	ed	offre	ampia	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.	
	



 

	

PROPOSTE:	
Come	 emerge	 dall’ultimo	 Rapporto	 di	 Riesame,	 è	 necessario	 prendere	 provvedimenti	 affinché	 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.	
 
SCIENZE E GESTIONE DELLE ATTIVITA’ MARITTIME (L-28)	
ANALISI:	
Le	informazioni	pubbliche	riguardanti	il	Corso	di	Laurea	sono	chiare	e	corrette,	nonché	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.	

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

	
https://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-cds-2018	

per	accesso	e	consultazione	dei	dati	aggiornati	relativi	alla	compilazione	della	SUA-CdS	
													

http://www.universitaly.it/index.php/cercacorsi/universita	
per	la	consultazione	delle	parti	pubbliche	della	SUA-CdS	
	

https://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/rdr2015-16/schede	
https://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sma-2018	
https://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/rcr-2017/schede	

per	i	Rapporti	di	Riesame	Annuale,	la	Scheda	di	Monitoraggio	Annuale	(SMA)	e	i	Rapporti	di	Riesame	Ciclico	
2018	

	
  



 

	

	QUADRO	F	-	Ulteriori	proposte	di	miglioramento	
ECONOMIA	ED	AMMINISTRAZIONE	DELLE	AZIENDE	(L-18)		
Rispetto	alle	proposte	formulate	nella	Relazione	Annuale	2017,	la	piattaforma	e-learning	non	sembra	ancora	
essere	sufficientemente	valorizzata.	Si	propone	pertanto	di	stimolare	ed	incentivare	ulteriormente	l’utilizzo	
che,	al	momento,	appare	ancora	decisamente	ridotto.	A	tal	fine,	per	esempio,	si	potrebbero	attivare	alcune	
ore	di	formazione	interna	volte	a	far	“familiarizzare”	il	corpo	docente	con	la	piattaforma,	facendone	meglio	
conoscere	 peculiarità,	 utilità	 e	 funzionamento	 oppure	 volte	 a	 conoscere	 le	 possibili	 attuali	 “barriere”	
all’utilizzo.	

	
	 	



 

	

	
La	presente	relazione	è	stata	approvata	nella	riunione	del	20/11/2018	come	da	verbale	n°	9.	
	
	
Il	COORDINATORE	DELEGATO	 	 	 	 	 	 	 COMPONENTI	DOCENTI	
Prof.	Massimo	Bilancia	 	 	 	 	 	 	 	 Prof	Ivan	Ingravallo	

	
	
	
	
Prof	Stefano	Vinci	
	
	
	
	
Prof	Cesare	Amatulli	
	
	
	
	
Prof.	Carlo	Cusatelli	
	
	
	
	
Prof.	Nicolò	G.	Carnimeo	

	
	
	
	

COMPONENTI	STUDENTI		
Stud	Roberta	Frisullo	
	
	
	
Stud	Silvia	Greco	
	
	
	
	
Stud	Guercia	Clara	
	
	
	
	
Stud	Leone	Danilo	
	
	
	
	
Stud	Alessandra	Prete	


