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1. Breve descrizione dell’Ateneo 
Il progetto di istituire una Università statale a Verona prese corpo alla fine degli anni cinquanta ed 
ebbe la sua concreta realizzazione con gli inizi degli anni ottanta, grazie alla collaborazione fra le 
Istituzioni del territorio e l’Università di Padova. Infatti, dopo l’istituzione nella città di Verona, nel 
febbraio del 1959, di una Facoltà universitaria di Economia e Commercio, nel 1963, l’Università di 
Padova riconobbe la Facoltà di Economia e Commercio come sua Facoltà con sede distaccata a 
Verona. In poco tempo Padova decise di trasferire a Verona anche le sezioni distaccate di 
Medicina e Chirurgia e di Magistero, divenuta poi Lettere e Filosofia. Il progetto da cui ha avuto 
inizio la storia dell’Ateneo scaligero ebbe la sua concreta e definitiva realizzazione nel 1982, 
quando le autorità governative concessero a Verona l’autonomia del suo Ateneo. 
Grazie alla collaborazione e allo stretto rapporto con le maggiori istituzioni pubbliche, sia locali che 
regionali, e all'apporto di alcune aziende private, oltre che al supporto di docenti esperti, 
l'Università di Verona si è molto sviluppata negli anni, fino a contare 8 Facoltà.  
Dopo la riforma universitaria del 2010, l’Ateneo è articolato in 12 Dipartimenti, a loro volta 
afferenti a 4 macro Aree scientifico disciplinari: Scienze Giuridiche ed Economiche, Scienze 
Umanistiche, Scienze della Vita e della Salute, Scienze e Ingegneria; ha al proprio interno una 
Scuola di Medicina che, per quel che attiene l’ambito sanitario, attraverso i propri componenti 
presenti nell’organo di indirizzo, coopera con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata alla 
definizione di linee d’azione inerenti la formazione e la ricerca. 
L’Ateneo di Verona è un’istituzione composta da oltre 22.000 studenti, 1.400 tra docenti, 
ricercatori e personale tecnico-amministrativo e proiettata verso un processo di crescita continua 
attraverso la valorizzazione del patrimonio di risorse umane, strutturali e finanziarie. 
L’Ateneo offre, in totale, 59 corsi di laurea triennale e magistrale, 34 master e 34 corsi di 
perfezionamento,41 scuole di specializzazione di area sanitaria e 1 scuola di specializzazione per le 
professioni legali, 4 scuole di dottorato, 15 corsi di dottorato di ricerca di Ateneo e 3 corsi di 
dottorato interateneo con Padova, Venezia Ca’ Foscari e Trento. 
Ricerca di qualità, servizi a misura di studente e una didattica pensata per formare i professionisti 
del futuro in grado di rispondere alle esigenze di un contesto sempre più competitivo e 
internazionale con cinque corsi di laurea magistrale completamente in inglese e l’introduzione, 
nell’anno accademico 2015-16, del cinese come nuova lingua di studio per la laurea triennale in 
Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale. La mobilità degli studenti dell’Ateneo 
in uscita nei percorsi Erasmus è in costante crescita nel corso degli ultimi anni: 436 studenti 
nell’a.a. 2013-14, 462 nell’a.a. 2014-15 e 552 studenti nell’a.a. 2015-16. 
L’Università di Verona appare un’istituzione in continua crescita, con strutture sempre più 
accoglienti e adeguate per un Ateneo a misura di studente, tra cui anche il Polo Universitario Santa 
Marta con i suoi oltre 25 mila metri quadrati, aule, uffici e una biblioteca con oltre 300 postazioni. 
 

Nelle seguenti tabelle e figure sono riportati alcuni dati di sintesi relativi a numero dei Cosi di 
studio, personale docente in servizio, strutture, immatricolati e iscritti, ai fini dell’inquadramento 
dell’Ateneo. 
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Tab. 1 - Numero di Corsi attivi per tipo, a.a. 2017/2018 

 
Tipo numero 

Triennale 29 

Magistrale 26 

Magistrale a Ciclo Unico 4 

Dottorati di ricerca 15 

Totale 74 

Fonte: MIUR – Offerta Formativa (OFF) 2017 
 

 
 

Tab. 2 - Numero di docenti in servizio, per tipo di contratto e per area CUN 

Area CUN Prof. Ord. 
Prof. 

Assoc. 
Ricerc. 
Univ. 

Ricerc. 
Univ. a 

TD 
Totale 

01 Scienze matematiche e informatiche 12 15 7 8 42 

02 Scienze fisiche 1 4 1 2 8 

03 Scienze chimiche 1 6 1   8 

04 Scienze della Terra           

05 Scienze biologiche 15 24 21 9 69 

06 Scienze mediche 48 76 56 27 207 

07 Scienze agrarie e veterinarie 7 9 4 6 26 

08 Ingegneria civile ed Architettura           

09 Ingegneria industriale e dell'informazione 5 5 2 11 23 

10 Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 22 43 17 14 96 

11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 14 35 16 11 76 

12 Scienze giuridiche 14 21 12 7 54 

13 Scienze economiche e statistiche 24 35 17 10 86 

14 Scienze politiche e sociali 1 7 4 1 13 

Totale 164 280 158 106 708 

Fonte: MIUR - Archivio del Personale Docente (estrazione 9 novembre 2018) 

     
 
Tab. 3 - Elenco dei dipartimenti e delle strutture di raccordo 

Dipartimento di Biotecnologie 

Dipartimento di Culture e Civiltà 

Dipartimento di Diagnostica e Sanità pubblica 

Dipartimento di Economia aziendale 

Dipartimento di Informatica 

Dipartimento di Lingue e Letterature straniere 

Dipartimento di Medicina 

Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-infantili 

Dipartimento di Scienze Economiche 

Dipartimento di Scienze Giuridiche 

Dipartimento di Scienze Umane 

Scuola di Medicina e Chirurgia 

Scuola di Scienze e Ingegneria 

Fonte: Sito d’Ateneo www.univr.it 
 

 

http://architettura.unife.it/
http://eco.unife.it/
http://fst.unife.it/
http://giuri.unife.it/
http://endif.unife.it/
http://dmi.unife.it/
http://mcms.unife.it/it
http://dipmedchir.unife.it/it
http://scf.unife.it/
http://sveb.unife.it/
http://sm.unife.it/
http://stum.unife.it/
http://www.sdm.unife.it/
http://www.sdf.unife.it/
http://www.univr.it/
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Tab. 4 – Immatricolati di Ateneo e in Italia, per anno accademico 

Immatricolati 
Anno Accademico Ateneo Italia 

2006/2007 6.569 488.538 

2007/2008 6.900 488.763 

2008/2009 6.692 476.561 

2009/2010 7.010 485.784 

2010/2011 7.217 475.550 

2011/2012 6.354 460.734 

2012/2013 6.481 450.024 

2013/2014 6.523 457.177 

2014/2015 6.832 459.926 

2015/2016 7.108 463.349 

2016/2017 7.322 492.085 

2017/2018 7.418 502.867 

 
 

 
 

Tab. 5 – Iscritti di Ateneo e in Italia, per anno accademico 

Iscritti 

Anno Accademico Ateneo Italia 

2006/2007 20.680 1.639.740 

2007/2008 21.998 1.712.695 

2008/2009 22.450 1.746.431 

2009/2010 23.910 1.782.884 

2010/2011 23.911 1.786.007 

2011/2012 23.164 1.762.823 

2012/2013 22.818 1.722.135 

2013/2014 22.398 1.699.810 

2014/2015 22.486 1.678.472 

2015/2016 23.236 1.673.345 

2016/2017 23.680 1.694.406 

2017/2018 24.160 1.711.366 

Fonte: MIUR – ANS estrazione dicembre 2018 
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In apertura di visita, nell’incontro dedicato alla presentazione della CEV e delle finalità 
dell’accreditamento periodico e della visita e all’inquadramento dell’Ateneo, il Magnifico Rettore 
Prof. Nicola Sartor, in carica dal 1° novembre 2013 per il sessennio accademico 2013-2019, ha 
presentato alla CEV l’Ateneo evidenziando le azioni poste in essere di seguito riportate:  

“1. Audizione dei dipartimenti in CdA: sollecitare consapevolezza interna e conoscenza esterna 
delle caratteristiche, dei punti di forza e di debolezza.  

2. Grande attenzione alla sostenibilità delle attività e degli investimenti: in primis, didattica e 
attrezzature (si avvia la costituzione del “Centro per le piattaforme tecnologiche”).  

3. Il ciclo di attività mirate alla definizione dei processi dell’offerta formativa e della proposta di 
modifica: primo documento generale che stabilisce procedure, soggetti coinvolti, tempistiche 
(documento di Progettazione dell’offerta formativa – POF). Il rafforzamento della direzione 
didattica (con ricerca di personale altamente qualificato esperto di didattica, qualità e AVA, servizi 
agli studenti e internazionalizzazione si colloca in questo quadro di scelte strategiche). La nuova 
dirigente alla didattica prende servizio a maggio 2018.  

4. Prime riflessioni su come potenziare internazionalizzazione e “visibilità” locale. Quest’ultimo 
aspetto anche al fine di fornire supporto al territorio. Indicazione su come riformare il sito web 
(soprattutto pagine di presentazione dipartimenti).  

5. Alcuni esempi di azioni per il Territorio: Sviluppo infrastrutture per Viticoltura ed Enologia; 
Laboratori e spazi per ospitare aziende (Computer Science Park; nuova palazzina in Ca’ Vignal); 
PMI e Osservatorio a Vicenza; Scienze motorie e CERISM Rovereto); Arc-NET in area biomedica 
oncologica. Con Regione del Veneto: Progetto “Reti Innovative Regionali”; “Cabina di regia” 
(paritetica) per individuare azioni e progetti a sostegno del sistema produttivo veneto.  

6. Istituzione delle 4 Scuole di dottorato, dotate di risorse finanziarie: organizzare iniziative 
(seminari, conferenze) su temi di interesse generale; monitoraggio dei CdDR al fine di segnalare le 
migliori pratiche. Riscrittura dello Statuto anche su questo punto.  

7. Riforma della struttura dipartimentale: riduzione numero dipartimenti (finalizzata anche alla 
modifica dello statuto) e imposizione di relazione biunivoca tra dipartimenti e SSD. La riforma è 
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datata 2015, anno dell’avvio ufficiale della VQR 2011-14. Solo a seguito del riordino dipartimentale 
e con l’ingresso della nuova direttrice generale è stata avviato il processo di elaborazione del Piano 
Strategico. Tutti i direttori dall’ottobre 2018 siedono in Senato (previa modifica statutaria).  

8. Elaborazione del Modello di assicurazione della qualità (2014 e 2018). Architettura monitorata 
sia a livello apicale, sia decentrato (attraverso il PdQ).  

9. Documento di pianificazione strategica (2016). Oltre a “didattica”, “ricerca” e “terza missione”, 
individuazione di soggetti qualificanti “persone” e “infrastrutture”. Siamo consapevoli che la prima 
stesura è perfettibile. Dal gennaio 2019 sono in programma i monitoraggi degli esiti e il 
miglioramento dei risultati attesi.  

10. Definizione del documento “Politiche settoriali di attuazione del piano strategico” cui si 
aggiunge il perfezionamento del ciclo della performance per il personale TA e la redazione di Linee 
guida e criteri di determinazione del budget 2018-2020 (tutti strettamente collegati agli obiettivi 
strategici dell’Ateneo).  

11. Ciclo di audizioni dei direttori di dipartimento nella nuova configurazione e programmazione 
dei lavori per il nuovo anno con revisione dei POD di Dipartimento (previo monitoraggio delle 
attività poste a sistema) e POS delle Scuole. Volontà di garantire il governo senza criticità 
dell’ultimo anno di mandato.  

12. Potenziamento di attività di orientamento in ingresso (info su web). Adesione al consorzio CISIA 
al fine di introdurre, progressivamente, test sui saperi minimi per tutti i CdL triennali. Attenzione 
prestata alle indicazioni del NdV sulla specifica tematica.” 
 
 

2. Breve descrizione del processo di Accreditamento Periodico 
 

a. Periodo di visita ed elenco dei CdS e dei Dipartimenti oggetto di valutazione 
 
La visita in loco per l'Accreditamento Periodico della Sede, dei Corsi di Studio e dei Dipartimenti 
dell'Università degli Studi di Verona si è svolta da lunedì 3 a giovedì 6 dicembre 2018 ed è stata 
condotta da una Commissione di Esperti per la Valutazione (CEV)1 nominata dal Direttore ANVUR 
(Delibere del Consiglio Direttivo n. 207 del 26/09/2018 e n. 223 del 10/10/2018. 
 
Come previsto dalle Linee Guida per l’accreditamento periodico, in occasione della visita in loco è 
stato visitato un campione di CdS e di Dipartimenti. Il calcolo del numero dei CdS e dei 
Dipartimenti oggetto di valutazione, nonché la loro individuazione hanno seguito strettamente i 
criteri indicati nelle Linee Guida. 
Nella seguente tabella, sono riportati il periodo della visita e i CdS/Dipartimenti visitati. 
  
 

                                                           
1 La CEV era composta da 5 Esperti di Sistema, (uno dei quali anche con funzioni di Presidente della CEV e uno con 

funzioni di coordinatore), da 6 Esperti Disciplinari, da 3 Esperti Studenti Valutatori. Alla visita ha inoltre preso parte 

una  referente ANVUR. Si rimanda all'Allegato A._Presentazione CEV 
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Tab. 6 – Data, CdS e Dipartimenti visitati 

Periodo di visita 3-6 dicembre 2018 

 
 
 
CdS prescelti 

1. Scienze del servizio sociale L-39; 
2. Linguistics – Linguistica LM-39; 
3. Ingegneria e scienze informatiche LM-18 & LM-32; 
4. Giurisprudenza LMG/01 CU; 
5. Scienze delle attività motorie e sportive L-22; 
6. Biotecnologie L-2. 

 

 
Dipartimenti prescelti 

1. Dipartimento di Scienze umane; 
2. Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento. 

 

 
 

b. Composizione della Commissione di Esperti della Valutazione 
 

Come previsto nelle Linee Guida per l’accreditamento periodico, la CEV è stata nominata 
dall’ANVUR scegliendo gli esperti tra quelli presenti nell’Albo degli esperti per la valutazione, 
anche in ragione della numerosità e dell’ambito disciplinare dei CdS e dei Dipartimenti oggetto di 
valutazione. 
 
Sulla base del numero dei CdS e delle aree disciplinari da valutare, sono state costituite tre sotto-
commissioni. Nella tabella seguente, è riportata la composizione dell’intera CEV e quella delle 
singole sottoCEV con i relativi CdS/Dipartimenti. 
 
Tab. 7 – Composizione della CEV e delle sottoCEV 
 

Presidente CEV: Alfredo Squarzoni 
Coordinatore CEV: Vincenzo De Marco 
Referente ANVUR: Antonella D’Apollo 

Sotto commissione A  Sotto commissione B Sotto commissione C 

Responsabile – Esperta di 
sistema: 
 
Piera Molinelli 
(PO, Univ. di Bergamo, L-
LIN/01) 

 
Esperti Disciplinari: 
 
Lanzillo Maria Laura  
(PO, Univ. di Bologna, 

Responsabile – Esperto di 
sistema: 
 
Pasquale Chiacchio 
(PO, Univ. di Salerno, ING-
INF/04) 

 
Esperti Disciplinari: 
 
Sanna Andrea  
(PA, Politecnico Torino, ING-

Responsabile – Esperto di 
sistema: 
 
Stefano Azzali 
(PO, Univ. di Parma, SECS-P/07) 

 
Esperti Disciplinari: 
 
Bertollo Maurizio 
(PA, Univ. di Chieti-Pescara, M-
EDF/01) 
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SPS/02) 
 
Zanola Maria Teresa  
(PO, Univ. Cattolica del Sacro 
Cuore, L-LIN/04) 
 
Esperta Studentessa: 
Bassan Tiziana  
(Università di Torino) 

INF/05) 
 
Paoloni Lorenza  
(PO, Univ. del Molise, IUS/03) 
 
 
Esperto Studente: 
Finocchiaro Giuseppe 
Gabriele (Università di 
Camerino) 

 
Raimo Gennaro  
(PA, Univ. del Molise, BIO/10) 
 
 
Esperto Studente: 
Caridà Giulio  
(“Magna Graecia" di 
CATANZARO) 

Corsi di studio e Dipartimenti visitati 

CdS: 
Scienze del servizio sociale L-
39; 
 
Linguistics – Linguistica LM-
39 
 
 
Dipartimento: 
Scienze Umane 

 
CdS: 
Ingegneria e scienze 
informatiche LM-18 & LM-32 
 
Giurisprudenza LMG/01 CU 

 
 
 
 

 
CdS: 
Scienze delle attività motorie e 
sportive L-22 
 
Biotecnologie L-2 
 
 
Dipartimento: 
Neuroscienze, Biomedicina e 
Movimento 

 

 

c. Documentazione 

L’Ateneo ha trasmesso il Prospetto di sintesi il 24 settembre 2018 rispettando la scadenza indicata 
dall’ANVUR. Le fonti documentali indicate dall’Ateneo per i Requisiti di Qualità R1, R2, R4.A sono 
riportate nell’allegato F (Fonti documentali tratte dal Prospetto di sintesi). 
 
L’Ateneo ha inoltre redatto i modelli facoltativi “Indicazioni dell’Ateneo su documenti pre-visita 
per ciascun CdS relativo al Requisito R3” e “Indicazioni dell’Ateneo su documenti pre-visita per 
ciascun Dipartimento, relativo al requisito R4.B”. Le indicazioni relative alle fonti documenti per 
l’analisi di tutti i CdS e i Dipartimenti sono state trasmesse dall’Ateneo in data 24 settembre 2018, 
rispettando la scadenza indicata dall’ANVUR. 
Si ringrazia l’Ateneo, non solo per aver rispettato tutte le scadenze indicate, ma soprattutto per 
aver rispettato tutte le indicazioni fornite per la redazione dei documenti (indicazioni fonti 
documentali, programmi di visita, etc.) nonché trasmesso tempestivamente tutte la 
documentazione aggiuntiva richiesta dalla CEV. 
Nella fase di esame a distanza che ha preceduto la visita in loco, la CEV ha preso in considerazione 
sia le fonti documentali indicate dall’Ateneo (“documenti essenziali” e “documenti a supporto”) 
sia i “documenti chiave”, indicati nelle Linee Guida per l’accreditamento periodico (p. 35).  
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d. Processo di valutazione e Modalità di svolgimento della visita 

Il processo di valutazione si è svolto secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida per 
l’accreditamento periodico, articolandosi nelle tre fasi di esame a distanza, visita in loco e stesura 
della Relazione della CEV.  
 
Le attività e i tempi relativi al processo di valutazione sono riportati nell’allegato B (Resoconto 
schematico di attività e tempi). 
 
La visita in loco si è svolta secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida per l’accreditamento 
periodico come da allegato G (Programma effettivo di visita), che riporta i cambiamenti relativi agli 
orari e alla presenza da parte dei Rappresentanti dell’Ateneo indicati nel Programma preliminare 
di visita, trasmesso all’Ateneo prima della visita in loco.  
 
Più in dettaglio: 
- la giornata di lunedì 3 dicembre è stata dedicata agli incontri con gli Organi di governo 
dell’Ateneo, con i membri del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, con i 
Rappresentanti degli studenti, con il Presidio della Qualità e il Nucleo di Valutazione, con i Delegati 
del Rettore e con i Responsabili degli uffici. 
Gli incontri, condotti dal Presidente della CEV e dagli esperti di sistema, alla presenza di tutta la 

CEV, si sono svolti presso la Sala consiliare, Sala Hrayr Terzian, del Rettorato dell’Università di 

Verona per la valutazione dei Requisiti R.1, R.2, R.4.A. 
- Da martedì 4 a mercoledì 5 si sono svolti, come da programma, gli incontri presso le sedi dei 
Corsi di Studio per la valutazione dei Requisiti R.3 nonché dei Dipartimenti per la valutazione dei 
Requisiti R.4.B . 
Nel corso della visita in loco presso le sedi dei CdS, le SottoCEV hanno visitato le strutture (aule e 
laboratori) utilizzate per l'attività didattica e hanno intervistato gli studenti presenti a lezioni 
regolarmente previste dal calendario didattico (il docente presente a lezione nel momento 
dell’ingresso della CEV si allontanava). 
Gli studenti valutatori hanno avuto occasione di incontrare diversi studenti dei CdS visitati. Le 
informazioni acquisite sono state discusse nell’ambito della CEV e considerate ai fini della 
formulazione dei giudizi motivati per i diversi indicatori. 
La sera di ciascuna delle tre giornate dedicate alle visite dei CdS, ogni sottoCEV ha tenuto una 
riunione in cui sono state discusse le risultanze della giornata e visionate collegialmente le schede 
di valutazione. Una sintesi delle risultanze è stata poi esposta a tutta la CEV dai Coordinatori delle 
SottoCEV. 
- Nella serata di mercoledì 5 dicembre la CEV ha discusso ed elaborato collegialmente i contenuti 
della restituzione per gli Organi Accademici relativa ai principali elementi emersi nella visita. 
- Nella mattinata di giovedì 6 dicembre, dalle 10.00 alle 10.30, è stata condivisa la restituzione al 
Magnifico Rettore con tutta la CEV. Alle ore 11.00 si è svolto l'incontro di chiusura alla presenza 
del Rettore, e di suoi invitati, durante il quale il Presidente della CEV ha illustrato gli elementi 
principali emersi al termine della visita, con indicazione dei più significativi punti di forza e aree di 
miglioramento riferiti sia all’Ateneo sia ai CdS e ai Dipartimenti visitati. 
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3. Tabelle di riepilogo dei punteggi attribuiti a ciascun punto di attenzione relativo ai 
requisiti Qualità della Sede, dei Dipartimenti e dei Corsi di Studio  

 
Tab. 8 – Riepilogo dei punteggi attribuiti a ciascun punto di attenzione relativo ai Requisiti di Qualità di Sede 
 

SEDE 

Punti di attenzione Punteggi 

R1.A.1 La qualità della ricerca e della didattica nelle politiche e nelle strategie dell’Ateneo 6 

R1.A.2 Architettura del sistema AQ di Ateneo 8 

R1.A.3 Revisione critica del funzionamento del sistema AQ 7 

R1.A.4 Ruolo attribuito agli studenti 6 

Valutazione dell’indicatore: Pienamente soddisfacente 

R1.B.1 Ammissione e carriera degli studenti 8 

R1.B.2 Programmazione dell’offerta formativa 8 

R1.B.3 Progettazione e aggiornamento dei CdS 6 

Valutazione dell’indicatore: Pienamente soddisfacente 

R1.C.1 Reclutamento e qualificazione del corpo docente 6 

R1.C.2 Strutture e servizi di supporto alla didattica e alla ricerca, Personale tecnico 

amministrativo 
8 

R1.C.3 Sostenibilità della didattica 8 

Valutazione dell’indicatore: Pienamente soddisfacente 

R2.A.1 Gestione dell’AQ e monitoraggio dei flussi informativi tra le strutture responsabili 8 
Valutazione dell’indicatore: Molto positivo 

R2.B.1 Autovalutazione dei CdS e dei Dipartimenti e verifica da parte del Nucleo di 

Valutazione 
7 

Valutazione dell’indicatore: Pienamente soddisfacente 
R4.A.1 Strategia e politiche di Ateneo per la qualità della ricerca 6 

R4.A.2 Monitoraggio della ricerca scientifica e interventi migliorativi 7 

R4.A.3 Distribuzione delle risorse, definizione e pubblicizzazione dei criteri 7 

R4.A.4 Programmazione, censimento e analisi delle attività di terza missione 6 

Valutazione dell’indicatore: Pienamente soddisfacente 
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Tab. 9 – Riepilogo dei punteggi attribuiti a ciascun punto di attenzione relativo ai Requisiti di Qualità dei 
Dipartimenti 

 

Dipartimento di Scienze Sociali 

 

 

Punti di attenzione Punteggi 

R4.B.1 Definizione delle linee strategiche 7 

R4.B.2 Valutazione dei risultati e interventi migliorativi 7 

R4.B.3 Definizione e pubblicizzazione dei criteri di distribuzione delle risorse 8 

R4.B.4 Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla ricerca 7 

Valutazione dell’indicatore: Pienamente soddisfacente 

 
 

Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento 
Punti di attenzione Punteggi 

R4.B.1 Definizione delle linee strategiche 8 

R4.B.2 Valutazione dei risultati e interventi migliorativi 8 

R4.B.3 Definizione e pubblicizzazione dei criteri di distribuzione delle risorse 8 

R4.B.4 Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla ricerca 8 

Valutazione dell’indicatore: Molto positivo 
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Tab. 10 Riepilogo dei punteggi attribuiti a ciascun punto di attenzione relativo ai Requisiti di Qualità dei Corsi di Studio 

Punti di attenzione / CDS 
Valutazioni 

Scienze Servizio 
sociale L39 

Linguistics LM39 Giurisprudenza-
LM1/CU  

Ingegneria e Sc. 
Informat. LM 18/32 

Scienze Attività 
Motorie e  sport. L22  

Biotecnologie L2 

R3.A.1 Progettazione del CdS e consultazione iniziale delle 
parti interessate 

8 

 

Molto positivo 

5  

 

 

Condizionato 

6  

 

 

Soddisfacente  

7  

 

 

Pienamente 
soddisfacente 

8  

 

 

Molto positivo 

7  

 

 

Pienamente 
soddisfacente  

R3.A.2 Definizione dei profili in uscita 8 5 6 6 8 7 

R3.A.3 Coerenza tra profili e obiettivi formativi 8 5 6 6 8 7 

R3.A.4 Offerta formativa e percorsi 7 6 6 7 7 7 

R3.B.1 Orientamento e tutorato 7 

Pienamente 
soddisfacente 

6  

 

 

Soddisfacente 

6  

 

 

Soddisfacente 

6  

 

 

Soddisfacente 

7 
 

 

 

Pienamente 
soddisfacente 

7  

 

 

Soddisfacente 

R3.B.2 Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle 
carenze 

7 6 6 7 
7 

6 

R3.B.3 Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie 
didattiche 

7 7 6 7 8 7 

R3.B.4 Internazionalizzazione della didattica 6 6 6 6 6 6 

R3.B.5  Modalità di verifica dell’apprendimento 6 6 6 6 7 6 

R3.C.1 Dotazione e qualificazione del personale docente 8 

Molto positivo 

7  

Pienamente 
soddisfacente 

7  

Pienamente 
soddisfacente 

8  

Pienamente 
soddisfacente 

7  

Molto positivo 

7  

Molto positivo 

R3.C.2 Dotazione di personale, strutture e servizi di 
supporto alla didattica 

8 7 6 6 8 8 

R3.D.1 
Contributo dei docenti e degli studenti 7 

Molto positivo 

6  

Soddisfacente 

6  

Soddisfacente 

7  

Pienamente 
soddisfacente  

8  

Molto positivo 

7  

Pienamente 
soddisfacente R3.D.2 Coinvolgimento degli interlocutori esterni 8 6 6 6 8 7 

R3.D.3 Revisione dei percorsi formativi 8 6 6 7 8 6 
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4 .Tabelle riassuntive dei punti di forza e delle aree di miglioramento della Sede, dei Dipartimenti e dei Corsi di Studio 

Tab. 11 Riassunto dei punti di forza e delle aree di miglioramento della Sede 

I dettagli sono riportati nell’allegato C (Schede di valutazione dei Requisiti di Qualità per le Istituzioni R1, R2, R4.A). 

Requisito R1 Visione, strategie e politiche di Ateneo sulla qualità della didattica e ricerca 

Indicatore R1.A Obiettivo: accertare che l’Ateneo possieda e dichiari una propria visione della qualità declinata in un piano strategico concreto 
e fattibile. Accertare inoltre che tale visione sia supportata da un'organizzazione che ne gestisca la realizzazione, verifichi 
periodicamente l'efficacia delle procedure e in cui agli studenti sia attribuito un ruolo attivo e partecipativo ad ogni livello. 

Punto di attenzione Analisi delle fonti: conclusione Punteggio Segnalazione di prassi meritoria/ 
Raccomandazione/Condizione 

R1.A.1 
La qualità della ricerca e 
della didattica nelle 
politiche e nelle strategie 
dell’Ateneo 

Per quanto riguarda la didattica (le conclusioni relative alla ricerca sono 
esposte in R4.A.1), si può affermare che l’Ateneo non ha formalmente 
definito la propria visione della qualità di didattica, ma che nel 
documento pubblico ‘Piano strategico 2016-2019’ ha definito degli 
‘obiettivi’, che possono essere interpretati come l’‘ambizione’ 
dell’Ateneo per quanto riguarda la qualità di didattica.  
Le politiche per il raggiungimento di detti obiettivi sono di fatto definite sempre 
nel documento ‘Piano strategico 2016-19’ e corrispondono agli ‘ambiti di azione’ 
(‘obiettivi strategici’), associati a ogni obiettivo. 

Gli obiettivi del piano strategico fanno esplicito riferimento al complesso 
delle relazioni fra didattica e ricerca, tengono conto delle ricadute nel 
contesto socio-culturale (attraverso quelli specifici della TM) e tengono 
presenti tutti i cicli della formazione superiore (LT, LM, LCU, Dottorato di 
Ricerca). 
La pianificazione strategica è quindi articolata in obiettivi operativi 
definiti nel documento ‘Politiche settoriali di attuazione del Piano 

6 
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Strategico 2017-2019’. Per ogni obiettivo strategico (tranne che per il 
primo obiettivo strategico relativo alla didattica, declinato nel 
documento ‘Politiche di Ateneo e Programmazione dell’Offerta 
Formativa’), sono identificati uno o più obiettivi operativi e, per ogni 
obiettivo operativo, sono definiti i progetti/le attività di riferimento per il 
loro perseguimento, gli indicatori di risultato degli obiettivi operativi e i 
relativi target di risultato. Mancano, però, la definizione dei target 
temporali, dei responsabili del raggiungimento degli obiettivi stabiliti e/o 
dei progetti/delle attività di riferimento, del relativo monitoraggio e 
l’indicazione delle risorse necessarie disponibili per il raggiungimento 
degli obiettivi stabiliti. Non sono definiti, inoltre, eventuali obiettivi 
intermedi.  
Se il piano strategico e il documento di politiche settoriali non danno 
evidenza di se e come tengano conto della missione e delle potenzialità 
di sviluppo (scientifico e) didattico dell'Ateneo, del contesto socio-
culturale e della programmazione ministeriale, l’incontro effettuato nel 
corso della visita ha permesso di verificare la loro sostanziale coerenza 
con la missione e le potenzialità di sviluppo dell'Ateneo e l’attenzione 
dell’Ateneo al contesto socio-culturale di riferimento e alla 
programmazione ministeriale. 

R1.A.2 
Architettura del sistema 
AQ di Ateneo 

La struttura organizzativa dell’Ateneo appare potenzialmente adeguata e 
funzionale ai fini di una efficace gestione dell’Ateneo, della realizzazione 
del piano strategico e del soddisfacimento delle esigenze di AQ. 
Anche se mancano specifiche linee guida sui flussi informativi tra le 
strutture responsabili dell’AQ e tra queste e Organi di Governo, CdS e 
Dipartimenti, la documentazione resa disponibile dà evidenza 
dell’attenzione dell’Ateneo al coordinamento e alla comunicazione con 
gli Organi di Governo, i CdS e i Dipartimenti. 

8 

 

R1.A.3 Il funzionamento del sistema di AQ è periodicamente sottoposto a 7  
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Revisione critica del 
funzionamento del 
sistema AQ 

monitoraggio e valutazione da parte rispettivamente del PdQ e del NdV. 
Inoltre, la visita in loco ha permesso di verificare che gli Organi di 
Governo hanno avviano azioni di miglioramento o correttive per risolvere 
criticità rilevate dal PdQ e dal NdV, anche se con un approccio più 
reattivo che sistematico. Mancano, però, chiare evidenze documentali al 
riguardo. 
Le tempistiche previste favoriscono in gran parte l'efficacia del sistema e 
sono prevalentemente compatibili con il complesso degli adempimenti 
delle strutture.  
Anche se mancano procedure formalizzate per la comunicazione interna 
e associate evidenze documentali, la visita in loco ha permesso di 
verificare la possibilità, per docenti, personale tecnico-amministrativo e 
studenti di comunicare agli organi di governo e alle strutture responsabili 
della AQ le proprie osservazioni critiche e proposte di miglioramento, e di 
esprimere le loro opinioni in caso di mutamenti importanti 
dell’organizzazione dei servizi. 

R1.A.4 
Ruolo attribuito agli 
studenti 

L‘analisi dei documenti rileva che gli studenti iscritti presso l’Ateneo di 
Verona hanno la possibilità di essere rappresentati in tutti i più 
importanti organi accademici e di AQ, a eccezione del PdQ. 
L’analisi documentale, inoltre, rivela che l’Ateneo ha preso iniziative e 
attivato strumenti per promuovere una partecipazione attiva degli 
studenti alla vita accademica e ai processi di AQ, ma la partecipazione 
attiva, in particolare in alcune CPDS, non è ancora soddisfacente. Inoltre, 
la rappresentanza studentesca non sempre percepisce una reale 
sollecitazione alla partecipazione attiva e una adeguata attenzione ai 
pareri espressi dalla stessa. 

6 

 

Valutazione 
dell’indicatore 

Pienamente soddisfacente 

Indicatore R1.B Obiettivo: accertare che l’Ateneo adotti politiche adeguate per la progettazione, l'aggiornamento e la revisione dei Corsi di 



 

Accreditamento periodico  Pag. 18 

Relazione preliminare Università degli Studi di Verona 

Studio, funzionali alle esigenze degli studenti. 
Punto di attenzione Analisi delle fonti: conclusione Punteggio Segnalazione di prassi meritoria/ 

Raccomandazione/Condizione 

R1.B.1 
Ammissione e carriera 
degli studenti 

L’Ateneo ha definito modalità trasparenti per l'iscrizione, l'ammissione 
degli studenti e la gestione delle loro carriere in consonanza alle scelte 
strategiche operate (in particolare all’incremento di CL a 
programmazione locale degli accessi). Tali modalità sono adeguatamente 
presentate sulle pagine pertinenti del sito, che appaiono chiare, 
omogenee e ben strutturate. 
L’Ateneo organizza attività di orientamento in ingresso coerenti con la 
strategia dell’incentivazione dell’introduzione del numero programmato, 
in particolare per quanto riguarda i CL. Alcune attività di orientamento 
sono volte a far crescere la consapevolezza dello studente rispetto alla 
congruenza tra scelta del corso ed esigenze e motivazioni personali, 
inclusa la valutazione delle prospettive occupazionali (cfr., in particolare, 
progetto Tandem). 
Il reclutamento di studenti stranieri è un obiettivo dell’Ateneo, da 
perseguire tramite azioni di facilitazioni economiche, di incentivazione 
con borse di studio, nonché di promozione internazionale.  
L’Ateneo mostra adeguata attenzione alle esigenze di specifiche 
categorie di studenti (in particolare studenti lavoratori, diversamente 
abili, con figli piccoli, transgender). 
Non sono presenti specifiche attività di sostegno per gli studenti con 
debolezze nella preparazione iniziale, ma il servizio di tutorato fornisce 
un supporto anche agli studenti che presentano carenze nelle 
conoscenze iniziali richieste e con difficoltà nella continuità del percorso 
di studio, né attività ad hoc per gli studenti più preparati e motivati. 

8 

 



 

Accreditamento periodico  Pag. 19 

Relazione preliminare Università degli Studi di Verona 

Il Diploma supplement è rilasciato su richiesta. 

R1.B.2 
Programmazione 
dell’offerta formativa 

L'Ateneo ha una visione complessiva dell'articolazione dell'offerta 
formativa e delle sue potenzialità di sviluppo, coerente con il proprio 
piano strategico, che tiene conto delle esigenze delle parti interessate e 
del contesto territoriale, comunicata in modo trasparente, in particolare 
attraverso le pagine del sito. 
L’Ateneo non si è dato una connotazione internazionale, tuttavia la 
promozione dell’offerta formativa in lingua straniera e per 
l’internazionalizzazione dei curricula costituisce un obiettivo prioritario 
per l’Ateneo, perseguito attraverso diverse iniziative, che prevedono 
supporto nella preparazione e gestione di progetti di 
internazionalizzazione dei curricula e azioni di incentivazione 
economiche. 

8 

 

R1.B.3 
Progettazione e 
aggiornamento dei CdS 

L’Ateneo ha definito in diversi documenti la necessità di progettare 
l’offerta formativa tenendo conto delle istanze espresse dalla società e 
dal contesto di riferimento e si accerta in modo apprezzabile che la 
progettazione e la revisione dei CdS avvenga con riferimento a dette 
istanze. Il PdQ svolge azioni di indirizzo e la relativa verifica è compito del 
PdQ e della Delegata alla Didattica. 
L’Ateneo indica che, in fase di progettazione dei CdS, venga valorizzato il 
legame fra le competenze scientifiche disponibili e gli obiettivi formativi. 
La relativa verifica è ancora compito del PdQ e della Delegata alla 
Didattica. 
Il rispetto delle norme relative al numero di crediti a scelta dello studente e di 
quelle relative alle attività didattiche assistite costituisce il presupposto per 
l’autonomia dello studente nelle scelte e per l’assunzione di un ruolo attivo nella 
definizione del processo di apprendimento. 

Anche se non sono state definite linee guida o indicazioni specifiche, la 

6 
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vista in loco ha permesso di verificare che l'offerta formativa è 
costantemente monitorata e aggiornata dai CdS e Dipartimenti e riflette 
le conoscenze disciplinari più avanzate, anche in relazione alla 
concatenazione tra CL e CLM.   
Infine, mancano linee guida o indicazioni specifiche per la promozione 
dell’interazione di CdS e i Dipartimenti con interlocutori esterni ai fini del 
monitoraggio ex-post dell’adeguatezza della preparazione dei laureati. 

Valutazione 
dell’indicatore 

Pienamente soddisfacente 

Indicatore R1.C Obiettivo: accertare che l’Ateneo garantisca la competenza e l'aggiornamento dei propri docenti e, tenendo anche conto dei 
risultati di ricerca, cura la sostenibilità del loro carico didattico, nonché delle risorse umane e fisiche per il supporto alle attività 
istituzionali. 

Punto di attenzione Analisi delle fonti: conclusione Punteggio Segnalazione di prassi meritoria/ 
Raccomandazione/Condizione 

R1.C.1 
Reclutamento e 
qualificazione del corpo 
docente 

L’Ateneo ha definito linee di indirizzo per l'utilizzo dei punti organico che 
tengono conto sia delle esigenze della didattica sia di quelle della ricerca, 
che però appaiono molto generali e lasciano ampio spazio alla 
soggettività. Per l’applicazione di dette linee di indirizzo il CdA si avvale di 
una Commissione istruttoria interna che definisce i criteri di riparto dei 
punti organico in ragione delle esigenze segnalate dai Dipartimenti 
pianificate in coerenza con i PODS. 
L’Ateneo ha anche definito criteri di premialità e incentivazione, in 
particolare per premiare le diverse figure impegnate nel governo e nella 
gestione organizzativa dell’Ateneo e per incentivare la partecipazione a 
progetti competitivi e le attività di conto terzi. 
Con riguardo al reclutamento di ricercatori di chiara fama e, più in 
generale, con riguardo alle politiche di attrazione di vincitori di grandi 
progetti internazionali l’Ateneo, in assenza di una specifica politica 

6 
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incentivante in merito, l’Ateneo ha finora sostenuto le singole iniziative 
dipartimentali. 
Con riferimento, infine, alle iniziative per la crescita e l'aggiornamento 
scientifico e le competenze didattiche del corpo docente, al di là di 
sporadiche iniziative svolte in modo settoriale, solo recentemente è stato 
definito un progetto di promozione dello sviluppo di modalità didattiche 
innovative rivolto in particolare ai nuovi assunti dell’Ateneo (ricercatori di 
tipo A e B; PA di nuova nomina) degli anni 2016-17-18, che al momento 
della visita era in fase di attuazione iniziale. 

R1.C.2 
Strutture e servizi di 
supporto alla didattica e 
alla ricerca, Personale 
tecnico amministrativo 

L’Ateneo si accerta e verifica periodicamente che i CdS, i Dottorati di 
Ricerca e i Dipartimenti abbiano a disposizione adeguate risorse, 
strutture e servizi di supporto alla ricerca, alla didattica e agli studenti. Il 
monitoraggio, a partire dalle opinioni di studenti e laureati e da indagini e 
valutazioni interne, consente di rilevare le criticità, che vengono 
segnalate alle strutture preposte e per il cui superamento l’Ateneo si è 
dato obiettivi e ha adottato azioni coerenti. 
Inoltre, l’Ateneo verifica periodicamente l'adeguatezza numerica e 
organizzativa del proprio personale tecnico-amministrativo in funzione 
delle esigenze di gestione della didattica, della ricerca e della terza 
missione e individua i fabbisogni relativi alle esigenze di sviluppo 
dell’organizzazione nel medio termine. 

8 

 

R1.C.3 
Sostenibilità della 
didattica 

L'Ateneo si è dotato di strumenti di monitoraggio della quantità di ore di 
docenza assistita erogata dai diversi Dipartimenti, in relazione con la 
quantità di ore di docenza teorica erogabile, dispone di strumenti per 
rilevare e gestire il quoziente studenti/docenti dei propri CdS e agisce per 
sanare le eventuali deviazioni rispetto alla numerosità di riferimento 
della classe di laurea. 

8 

 

Valutazione 
dell’indicatore 

Pienamente soddisfacente 
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Requisito R2 Efficacia delle politiche di Ateneo per l’AQ 

Indicatore R2.A Obiettivo: accertare che l'Ateneo disponga di un sistema efficace di monitoraggio e raccolta dati per l'Assicurazione della 
Qualità. 

Punto di attenzione Analisi delle fonti: conclusione Punteggio Segnalazione di prassi meritoria/ 
Raccomandazione/Condizione 

R2.A.1  
Gestione dell’AQ e 
monitoraggio dei flussi 
informativi tra le strutture 
responsabili 

L'Ateneo dispone di un sistema efficace di raccolta di dati e informazioni, 
utilizzabili dai diversi organi e strutture preposte alla gestione di didattica 
e ricerca.  
Il PdQ monitora i flussi informativi. Inoltre, la documentazione resa 
disponibile dà evidenza delle interazioni tra le strutture responsabili 
dell’AQ e della loro interazione con Organi di governo, Dipartimenti e 
CdS. La visita in loco ha permesso di verificare l’efficacia del 
coordinamento e della comunicazione delle strutture responsabili dell’AQ 
sia con gli Organi di Governo, sia con i CdS e i Dipartimenti. Molto 
apprezzabile la pubblicità data anche all’esterno dell’attività degli organi 
di governo e delle strutture responsabili dell’AQ 

8 

 

Valutazione 
dell’indicatore 

Molto positivo 

Indicatore R2.B Obiettivo: accertare che processi e risultati siano periodicamente autovalutati dai CdS e dai Dipartimenti e sottoposti a 
valutazione interna da parte del Nucleo di Valutazione. 

Punto di attenzione Analisi delle fonti: conclusione Punteggio Analisi delle fonti: conclusione 

R2.B.1 
Autovalutazione dei CdS e 
dei Dipartimenti e verifica 
da parte del Nucleo di 
Valutazione 

Il Nucleo di Valutazione ha svolto negli ultimi due anni una costante verifica 
dell’andamento dei CdS e dei Dipartimenti attraverso audizioni che hanno 
riguardato un numero consistente di CdS, Dipartimenti e Commissioni 
paritetiche. Gli esiti di tali audizioni sono stati ben documentati anche attraverso 
la predisposizione di analisi SWOT. La relazione del NdV non dà però evidenza 
della valutazione, da parte dello stesso NdV, dell’adeguatezza della gestione dei 
processi per l’AQ e della relativa efficacia, in particolare ai fini della realizzazione 
delle politiche dell’Ateneo. Inoltre, non ci sono evidenze che il NdV (ma neppure 
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il PdQ) abbia preso in considerazione la fortissima critica al sistema AQ di un 
Dipartimento, espressa dalla CPDS negli ultimi due anni. 

L’Ateneo effettivamente si preoccupa che le strutture periferiche 
(Dipartimenti/Scuole e CdS) possano effettuare le loro attività di 
autovalutazione e riesame con un carico di adempimenti ragionevole. In 
particolare, si può affermare che il PdQ opera una efficace azione di 
accompagnamento alle attività di autovalutazione e di riesame e di 
monitoraggio dei loro esiti.  
Il PdQ per la didattica, il CdA per la ricerca, si accertano che i CdS e i 
Dipartimenti conseguano gli obiettivi stabiliti. 
L'Ateneo garantisce che gli studenti siano coinvolti nel processo di valutazione 
dei CdS, mentre per quanto riguarda il livello della loro effettiva partecipazione 
ai processi di valutazione si rimanda a quanto già espresso in R1.A.4.  

Il PdQ, nella relazione annuale, dà evidenza di analizzare 
sistematicamente le criticità che emergono dalla sua azione di 
monitoraggio e di proporre azioni migliorative che risultano essere 
plausibili, realizzabili. Tuttavia, l’analisi non si estende alla effettiva 
realizzazione e all’esito delle azioni correttive che le strutture periferiche 
hanno deciso in passato. 

Valutazione 
dell’indicatore 

Pienamente soddisfacente 

Requisito R4 Qualità della ricerca e della terza missione 

Indicatore R4.A Obiettivo: accertare che l’Ateneo elabori, dichiari e persegua adeguate politiche volte a realizzare la propria visione della 
qualità della ricerca e della terza missione. 

Punto di attenzione Analisi delle fonti: conclusione Punteggio Segnalazione di prassi meritoria/ 
Raccomandazione/Condizione 

R4.A.1 
Strategia e politiche di 

Per quanto riguarda la ricerca e la TM, si può affermare che l’Ateneo non 
ha formalmente definito una propria visione della qualità, ma che nel 
documento pubblico ‘Piano strategico 2016-2019’, approvato dal CdA 
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Ateneo per la qualità della 
ricerca 

nella seduta del 30/05/2016, ha definito degli ‘obiettivi’, che possono 
essere interpretati come l’‘ambizione’ dell’Ateneo per quanto riguarda la 
qualità di ricerca e TM.  
Le politiche per il raggiungimento di detti obiettivi sono di fatto definite sempre 
nel documento ‘Piano strategico 2016-19’ e corrispondono agli ‘ambiti di azione’ 
(‘obiettivi strategici’), associati ad ogni obiettivo. 

Per quanto riguarda la ricerca, gli obiettivi del piano strategico fanno 
esplicito riferimento al complesso delle relazioni fra didattica e ricerca e 
tengono conto delle ricadute nel contesto socio-culturale (attraverso 
quelli specifici della TM), degli esiti delle VQR e delle SUA-RD.  
La pianificazione strategica di ricerca e TM è quindi articolata in obiettivi 
operativi definiti nel documento ‘Politiche settoriali di attuazione del 
Piano Strategico 2017-2019’. Per ogni obiettivo, sono identificati uno o 
più obietti operativi e, per ogni obiettivo operativo, sono definiti i 
progetti/le attività di riferimento per il loro perseguimento, gli indicatori 
di risultato degli obiettivi operativi e i relativi target di risultato. 
Mancano, però, la definizione dei target temporali, dei responsabili del 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti e/o dei progetti/delle attività di 
riferimento, del relativo monitoraggio e l’indicazione delle risorse 
necessarie disponibili per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Non 
sono definiti, inoltre, eventuali obiettivi intermedi.  
Se il piano strategico e il documento di politiche settoriali non danno 
evidenza di se e come tengano conto della missione e delle potenzialità 
di sviluppo scientifico dell'Ateneo, del contesto socio-culturale e della 
programmazione ministeriale, l’incontro effettuato nel corso della visita 
ha permesso di verificare la loro sostanziale coerenza con la missione e le 
potenzialità di sviluppo dell'Ateneo e l’attenzione dell’Ateneo al contesto 
socio-culturale di riferimento e alla programmazione ministeriale. 
Infine, come già esposto in R1.A.2, la struttura organizzativa dell’Ateneo 
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appare potenzialmente adeguata e funzionale ai fini di una efficace 
gestione dell’Ateneo, della realizzazione del piano strategico e del 
soddisfacimento delle esigenze di AQ anche per quanto riguarda ricerca e 
TM. 

R4.A.2 
Monitoraggio della ricerca 
scientifica e interventi 
migliorativi 

Il monitoraggio della ricerca è condiviso tra Ateneo e Dipartimenti.  
L’Ateneo dispone di strumenti di raccolta dati su ricerca e trasferimento 
tecnologico (IRIS, per i prodotti della ricerca) e raccoglie dati sui progetti 
di ricerca finanziati, brevetti, start up. 
A livello di Dipartimenti, l’Ateneo ha compiuto un grande sforzo, da 
valutare positivamente, per dotarsi di un sistema efficace di 
monitoraggio dei risultati della ricerca, attraverso la definizione di una 
scheda di monitoraggio interna, la SMRD, anche in assenza di 
prescrizione esterne, dando così attuazione all’impegno statutario di 
perseguire la qualità in tutti i suoi processi. L’introduzione della scheda di 
monitoraggio è troppo recente per poterne valutare l’efficacia, ma 
certamente essa risponde ad una esigenza irrinunciabile in un sistema di 
AQ. 
In generale, gli indicatori di risultato per l’analisi degli esiti della ricerca a 
livello di Ateneo sono coerenti con quelli elaborati dall’ANVUR e con la 
politica dell’Ateneo.  
Oltre a quelle del NdV, non ci sono altre evidenze di analisi dei risultati 
del monitoraggio della ricerca. 
Mancano ancora, infine, evidenze dell’adozione di azioni migliorative 
proposte a livello di Ateneo. 

7 

 

R4.A.3 
Distribuzione delle 
risorse, definizione e 
pubblicizzazione dei criteri 

I criteri di reclutamento (esterno o interno) sono effettivamente legati 
anche alla valorizzazione della ricerca; l’analisi degli ultimi verbali del CdA 
con punti all’o.d.g. dedicati a questo argomento (28/4/2017 e 29/3/2018) 
ha confermato che l’azione istruttoria compiuta dal Gruppo di Lavoro del 
CdA ha compreso l’analisi dei risultati della ricerca. Non risultano, 
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tuttavia, criteri premiali chiari, stabili nel tempo, noti, per le politiche di 
reclutamento 
La distribuzione di fondi ai Dipartimenti, sia in maniera diretta (FUR) che 
attraverso bandi competitivi (Ricerca di Base e Joint Projects), avviene 
con criteri espliciti che fanno riferimento alla qualità della ricerca 
scientifica prodotta o programmata. Possibili miglioramenti, individuati 
anche dal NdV, riguardano l’utilizzazione anche di indicatori più 
aggiornati della VQR per i criteri legati ai prodotti della ricerca e la 
differenziazione dei risultati dei progetti di ricerca presentati in base ai 
diversi bandi competitivi. 
La ripartizione interna ai dipartimenti del FUR avviene con criteri di tipo 
premiale ma con una varietà di criteri non sempre collegati a parametri 
definiti dall’ANVUR. L’azione di monitoraggio dell’Ateneo su questo 
punto, che è stata meritoriamente svolta, dovrebbe portare ad eventuali 
azioni correttive. 

R4.A.4 
Programmazione, 
censimento e analisi delle 
attività di terza missione 

Per quanto riguarda la strategia e gli obiettivi operativi relativi alle attività di TM, 
si rimanda a quanto già esposto in ‘In conclusione’ del punto di attenzione 
R4.A.1. 

Così come per la ricerca, l’Ateneo è arrivato in tempi recenti alla 
definizione di una scheda di monitoraggio interna delle attività di TM, 
anche in assenza di prescrizione esterne, dando così attuazione 
all’impegno statutario di perseguire la qualità in tutti i suoi processi. 
L’introduzione della scheda di monitoraggio è troppo recente per 
poterne valutare l’efficacia, ma certamente essa risponde ad una 
esigenza irrinunciabile in un sistema di AQ. 
Il monitoraggio dell’attuazione della pianificazione strategica in tema di 
TM è affidato ai Delegati del Rettore competenti. Le funzioni di 
‘Definizione della pianificazione strategica e delle politiche generali’ a 
livello di Dipartimento e di ‘Monitoraggio della pianificazione strategica 
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di Dipartimento in tema di TM’ sono affidate al Consiglio di Dipartimento.  
Allo stato, le strutture organizzative e le risorse dedicate alla attività di 
valorizzazione delle attività di TM consistono nel raccordo effettuato dai 
delegati competenti (AQ, Ricerca, Comunicazione, Placement) tra le 
commissioni e/o referenti individuati in via autonoma da ciascun 
Dipartimento e nel Liason Office. 
Allo stato, non ci sono ancora evidenze della presenza di una adeguata 
analisi dell’impatto delle attività di TM sullo sviluppo sociale, culturale ed 
economico, anche in relazione con le specificità ed esigenze del 
territorio, sia a livello di Ateneo sia a livello di Dipartimenti. 

Valutazione 
dell’indicatore 

Pienamente soddisfacente 

  

 
Giudizio complessivo 

SEDE 
 

Fascia accreditamento:  
B - PIENAMENTE SODDISFACENTE 
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Tab. 12 Riassunto dei punti di forza e delle aree di miglioramento dei Dipartimenti 
I dettagli sono riportati nell’allegato E (Schede di valutazione dei Requisiti di Qualità per i Dipartimenti R4.B) 
 

Dipartimento di Scienze Sociali 
 

Requisito R4 Qualità della ricerca e della terza missione 

Indicatore R4.B Obiettivo: accertare che i Dipartimenti definiscano e mettano in atto strategie per il miglioramento della qualità della ricerca 

coerentemente alla programmazione strategica dell’Ateneo e che dispongano delle risorse necessarie. 
Punto di attenzione Analisi delle fonti: conclusione Punteggio Segnalazione di prassi meritoria/ 

Raccomandazione/Condizione 

R4.B.1 
Definizione delle linee 
strategiche 

Il Dipartimento ha definito in diversi documenti la propria strategia sulla 
ricerca, affinando nel tempo la messa a sistema delle ricadute nel contesto 
sociale (Terza Missione). Nonostante qualche ridondanza nei documenti, 
l’analisi è molto accurata e mostra un programma complessivo che 
gradualmente ha ridimensionato eccessi di ambizione, calibrando obiettivi ben 
definiti tra strategia e operatività. Le potenzialità del DipSUM e il suo progetto 
culturale sono ben inquadrate in un piano operativo ben monitorato. Si 
segnala come buona pratica l’attenzione all’etica della ricerca (con un 
Comitato specifico, un Carta etica e azioni di supporto ai ricercatori in merito 
all’etica della ricerca). 

Gli obiettivi proposti sono plausibili e negli ultimi anni è migliorata la loro 
definizione verso l’ottica transdisciplinare con la costituzione di Centri interni al 
Dipartimento su temi trasversali; sono coerenti con le politiche e le linee 
strategiche di Ateneo. 

Il Dipartimento è attento a monitoraggio e organizzazione della qualità della 
ricerca, tema che richiede ancora la piena attenzione di tutti i ricercatori, 
stante la situazione disomogenea per quanto riguarda la produttività scientifica 
dei diversi settori scientifico-disciplinari.  
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L’organizzazione del Dipartimento in Giunta estesa, Commissioni, Comitato 
etica e in Centri di ricerca appare funzionale a realizzare la strategia delineata 
dai documenti rilevanti (Profilo e Piano degli obiettivi), e durante la visita è 
stata riaffermata l’utilità di questa organizzazione, funzionale alla condivisione 
del lavoro e degli obiettivi. 

R4.B.2  
Valutazione dei risultati e 
interventi migliorativi 

Il DipSUM ha svolto diverse azioni di monitoraggio a partire dalla SUA-RD 2013 
e poi dalla VQR 2011-14. L’azione di monitoraggio complessiva appare efficace 
ed attenta e coinvolge capillarmente i membri del Dipartimento. Da segnalare 
una modalità di costruzione del processo di analisi e proposte di azioni di 
miglioramento di tipo buttom-up, che ha coinvolto i singoli SSD con audit 
interni, presentati poi al Direttore del Dipartimento e sulla base del quale sono 
poi stati costruiti i piani di miglioramento. La produzione scientifica viene 
monitorata rispettando le specificità dei settori bibliometrici e non. Si rilevano 
invece carenze di monitoraggio delle singole azioni previste dalle diverse 
commissioni che sovrintendono alla governance del Dipartimento, situazione 
di cui peraltro il Dipartimento è consapevole. 
Le analisi dei successi conseguiti, degli eventuali problemi e delle loro cause 
risultano convincenti. 
Le azioni migliorative sono plausibili e tendenzialmente realizzabili e 
coinvolgono sia attività di collaborazione interna (modalità di lavoro su cui 
peraltro fino ad ora si sono avute le difficoltà più ampie), sia incentivi premiali, 
volti a ampliare e migliorare la produzione scientifica dei membri del 
dipartimento. L’efficacia delle azioni migliorative è valutata adeguatamente. 

7 

 

R4.B.3 
 Definizione e 
pubblicizzazione dei criteri 
di distribuzione delle 
risorse 

Il Dipartimento indica con chiarezza i criteri e le modalità di distribuzione 
interna delle risorse (economiche e di personale). Tali criteri risultano discussi 
e approvati nel Consiglio, sono descritti adeguatamente nella documentazione 
e sono stati presentati in modo efficace durante la visita. 

Sono previsti incentivi e premialità atti a superare le criticità evidenziate nella 
VQR e nei monitoraggi precedenti, che sono coerenti con il programma 
strategico del DipSUM e dell'Ateneo. 
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Il Dipartimento è anche attento a monitorare l’esito della distribuzione delle 
risorse. 

R4.B.4 
 Dotazione di personale, 
strutture e servizi di 
supporto alla ricerca 

Le strutture del DipSUM sono sufficientemente adeguate a supportare la 
ricerca del personale e dei dottorandi. Le risorse tecnico-amministrative di 
sostegno alla ricerca risultano poco adeguate e non si ha evidenza di una 
programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, 
corredata da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con il progetto del 
Dipartimento. 

D’altra parte, come evidenziato in SMRD (p. 25), negli ultimi quattro anni 
(2013-2017), a fronte di un aumento del personale docente, si è avuta una 
diminuzione del personale TA. Questa criticità va messa in relazione alla 
riorganizzazione amministrativa attuata di recente dall’Ateneo con la 
centralizzazione di molti servizi. Il Dipartimento rimanda all’ateneo il 
miglioramento di tale criticità, adottando nel contempo soluzioni provvisorie 
(risorse aggiuntive di personale raccolte tramite le iniziative attivate). 
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Valutazione dell’indicatore Pienamente soddisfacente 

 
Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina, Movimento 
 

Requisito R4 Qualità della ricerca e della terza missione 

Indicatore R4.B Obiettivo: accertare che i Dipartimenti definiscano e mettano in atto strategie per il miglioramento della qualità della ricerca 

coerentemente alla programmazione strategica dell’Ateneo e che dispongano delle risorse necessarie. 
Punto di attenzione Analisi delle fonti: conclusione Punteggio Segnalazione di prassi meritoria/ 

Raccomandazione/Condizione 

R4.B.1 
Definizione delle linee 
strategiche 

Il DNBM ha nel POD 2017-2019 il proprio documento d’indirizzo in cui sono 
definite le strategie per la ricerca e per la terza missione. Recentemente il 
dipartimento è rientrato tra quelli di eccellenza, con attribuzione di 
significativo fondo ad hoc per lo sviluppo delle attività. Il dipartimento dichiara 

 
 

8 

 



 

Accreditamento periodico  Pag. 31 

Relazione preliminare Università degli Studi di Verona 

i propri obiettivi strategici, in linea con quelli di Ateneo, definendo le attività 
utili per raggiungerli, gli indicatori di verifica e i parametri per misurare il grado 
di raggiungimento degli obiettivi. Anche in materia di terza missione, il DNBM 
stabilisce i suoi obiettivi, declinandone le specificità e le connesse linee 
strategiche. Gli obiettivi proposti sono vari e per lo più caratterizzati dalla loro 
interdisciplinarità. Il Dipartimento dispone di un'organizzazione funzionale a 
realizzare gli obiettivi prefissati, sia in termini di strutture, attrezzature e 
personale docente, dottorandi e PTA dedicato alle attività di laboratorio e/o 
assistenziali. 

R4.B.2  
Valutazione dei risultati e 
interventi migliorativi 

Il Dipartimento ha predisposto per gli anni 2015 - 2017 una Scheda di 
Monitoraggio della Ricerca di Dipartimento che permette di verificare lo stato 
di avanzamento dei risultati rispetto agli obiettivi, di rilevare le criticità emerse 
in passato, di  verificare come sono state risolte le problematiche rilevate. Le 
analisi vengono periodicamente eseguite da commissioni dipartimentali che si 
distinguono tra loro in funzione della tipologia di attività da monitorare. Tali 
commissioni rilevano gli eventuali miglioramenti o criticità, facendo 
generalmente riferimento a target predeterminati. Per i problemi che 
emergono sono ricercate le cause. Gli interventi migliorativi proposti 
riguardano obiettivi coerenti con le politiche di Ateneo e con gli altri 
documenti presentati dal Dipartimento. Il monitoraggio è costante ed 
adeguato ai fini della valutazione dello stato delle attività dipartimentali e 
dell’efficacia delle azioni di miglioramento messe in atto. 
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R4.B.3 
 Definizione e 
pubblicizzazione dei criteri 
di distribuzione delle 
risorse 

Nella documentazione fornita e dalla visita in loco emergono con chiarezza i 
criteri e la modalità di distribuzione delle risorse economiche e di personale, in 
modo coerente rispetto alle linee strategiche di ateneo. La distribuzione delle 
risorse, disciplinata da regolamento, è fondata su un’equazione legata a 
parametri bibliometrici e su criteri che tengono conto 
dell’internazionalizzazione e della presenza di autori con meno esperienza. I 
criteri di distribuzione delle risorse sono quindi legati a indicatori di valutazione 
della ricerca e tengono conto altresì degli obiettivi connessi alla terza missione. 
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R4.B.4 Le informazioni fornite dal Dipartimento e rilevate durante la visita in loco 
hanno permesso di rilevare adeguate strutture e risorse di sostegno alla 
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 Dotazione di personale, 
strutture e servizi di 
supporto alla ricerca 

ricerca. Il DNBM è organizzato in 12 sezioni ed è dotato di 18 laboratori di 
ricerca, dove lavorano 26 diversi gruppi di ricerca. Le biblioteche afferenti al 
dipartimento sono 9. Il DNBM si avvale del lavoro di 8 diverse commissioni che 
coprono sia le attività di ricerca, sia quelle cliniche e didattiche. Al 
dipartimento afferiscono due dottorati: Dottorato in Neuroscienze, Scienze 
Psicologiche e Psichiatriche e Dottorato in Scienze Applicate della Vita e della 
Salute. I servizi offerti dal dipartimento sono fruibili da parte dei dottorandi e 
degli altri ricercatori. Il dipartimento descrive la programmazione del personale 
tecnico amministrativo, indicando responsabilità, obiettivi, competenze e 
metodiche per la valutazione della performance del PTA. 

 
 

8 

Valutazione dell’indicatore Molto positivo 

 
 
 
 
 
Tab. 11 Riassunto dei punti di forza e delle aree di miglioramento dei Corsi di Studio 
I dettagli sono riportati nell’allegato D (Schede di valutazione dei Requisiti di Qualità per i CdS R.3) 
 

CdS Scienze del servizio sociale (L-39) 
 

Requisito R3 Qualità nei Corsi di Studio 

Indicatore R3.A Obiettivo: accertare che siano chiaramente definiti i profili culturali e professionali della figura che il CdS intende 
formare e che siano proposte attività formative con essi coerenti 

Punto di attenzione Analisi delle fonti: conclusione Punteggio Segnalazione di prassi meritoria/ 
Raccomandazione/Condizione 

R3.A.1 
Progettazione del CdS e 

Dall’analisi della documentazione indicata emerge come la consultazione delle 
parti sociali sia stata realizzata dal CdS fin dalla sua istituzione in maniera 
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consultazione iniziale delle 
parti interessate 

coerente, attenta e puntuale e abbia inciso in maniera apprezzabile nella 
progettazione e revisione continua del CdS. Da sottolineare che questo lavoro 
viene condotto in collaborazione con la LM in Servizi sociali complessi che 
costituisce il naturale proseguimento formativo del CdS. Sono state 
approfondite le esigenze e le potenzialità di sviluppo della figura dell'assistente 
sociale e dell'operatore dei servizi sociali, le nuove sfide sociali e i nuovi bisogni 
e marginalità a cui deve fare fronte nelle attuali società e questo approfondito 
studio, che si è avvalso anche dei dati di studi e ricerche scientifiche e che è da 
valutare come uno dei punti di forza, ha portato alla recente modifica di OD.  
Le parti sociali individuate sono rappresentative rispetto all’aera geografica di 
riferimento del CdS e a partire dal 2017 si è avuta anche un’apertura 
internazionale con i primi contatti con un’organizzazione tedesca di servizi alla 
persona. Tra le parti sociali coinvolte non manca il rapporto con gli studenti e i 
laureati del CdS, che partecipano in modo attivo e critico alla vita del CdS, 
compresa la fase di progettazione. Da sottolineare che il confronto con le parti 
sociali non è considerato un atto dovuto, ma è un'interlocuzione reale e 
continua e deve essere valutato come uno dei principali punti di forza del CdS. 
Esito di questo stretto rapporto di collaborazione e confronto è ulteriormente 
testimoniato dalla modifica di ordinamento didattico introdotta a partire 
dall’aa 18-19 che ha tenuto in grande considerazione le riflessioni e i 
suggerimenti che venivano dalle parti sociali (ordine professionale, operatori 
dei servizi sociali, docenti della LM, neolaureati) riguardo al mutato contesto 
lavorativo e socio-economico in cui la figura dell’assistente sociale si è trovata 
ad operare negli ultimi anni e alla necessità pertanto di 
un’integrazione/innovazione delle conoscenze/competenze da fornire allo 
studente negli anni della sua formazione, così da permettergli sia di 
continuare, partendo da una buona base formativa, gli studi nel livello di studi 
magistrale sia di inserirsi in modo adeguato nel mondo del lavoro, in 
particolare in quei settori che si occupano  dei servizi sociali. 
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R3.A.2 
Definizione dei profili in 

Il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali, scientifici e professionalizzanti 
viene dichiarato con precisione, chiarezza e coerenza. Punto di forza del CdS è 
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uscita la sollecita attenzione alla definizione dei profili in uscita. Sebbene in questo il 
CdS sia per così dire avvantaggiato dal fatto che prepara a una figura 
professionale specifica, normata a livello nazionale e regolamentata attraverso 
un Ordine professionale e dunque che prevede competenze e abilità già 
predefinite, tuttavia si nota una particolare attenzione nel descrivere i nuovi 
ambiti lavorativi (e le relative conoscenze e abilità) che si aprono e le nuove 
competenze necessarie alla luce della profonde trasformazioni in atto del 
contesto socio-economico, così da offrire un’informazione chiara e puntuale 
agli studenti interessati sulla figura professionale che il CdS forma. 

 
8 

R3.A.3 
Coerenza tra profili e 
obiettivi formativi 

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi sono stati 
chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili 
culturali, scientifici e professionali individuati dal CdS. Dall’analisi della 
documentazione emerge un lavoro costante a partire dal 2015 di analisi dei 
punti di forza e di criticità relativi allo specifico punto di attenzione, che ha 
coinvolto CPDS, studenti, gruppo di QA, parti sociali e Collegio didattico nel suo 
complesso, lavoro che ha portato a continue azioni di miglioramento che sono 
sfociate nella modifica di ordinamento didattico introdotta con l’aa 18-19, che 
ha rafforzato la coerenza fra obiettivi formativi, risultati di apprendimento e il 
profilo professionale previsto per il laureato in Scienze del Servizio Sociale. Da 
segnalare non solo un lavoro di riflessione e miglioramento della descrizione 
degli obiettivi formativi e dei risultati di apprendimento attesi in fase di 
modifica di ordinamento didattico, ma anche un impegno del gruppo AQ nel 
monitorare ex-post la definizione degli obiettivi dei singoli insegnamenti e 
l’adeguatezza dei contenuti formativi, lavoro che va senza dubbio segnalato 
come buona pratica e punto di forza del CdS. 
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R3.A.4 
Offerta formativa e percorsi 

L'offerta ed i percorsi formativi proposti sono sicuramente coerenti con gli 
obiettivi formativi definiti del CdS dal punto di vista dei contenuti e degli 
aspetti metodologici. Emerge inoltre un'attenzione specifica per la chiarezza e 
la comprensibilità delle descrizione degli obiettivi formativi nonché dei 
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contenuti dei singoli insegnamenti sia nei contenuti disciplinari sia negli aspetti 
metodologici e relativi all'elaborazione logico-linguistica, di cui il Syllabus degli 
insegnamenti e la matrice a doppia entrata (che rappresenta l’incrocio fra 
obiettivi formativi, aree di apprendimento e descrittori di Dublino) allegate alla 
SUA-CdS, sono l’esempio più evidente. Dalla lettura degli obiettivi formativi 
complessivi, delle diverse aree di apprendimento e degli obiettivi e contenuti 
dei singoli insegnamenti esce pertanto un quadro organico. In ottica di 
ulteriore miglioramento di un lavoro sicuramente da sottolineare come 
positivo, si evidenzia che in alcuni casi, nello specifico per i corsi che prevedono 
più annualità (Metodi e tecniche del servizio sociale, Tirocinio, Laboratorio di 
guida al tirocinio), non emerge sempre con chiarezza la differenza fra gli 
obiettivi delle diverse annualità. Si consiglia di mettere in evidenza, anche solo 
con modalità argomentative diverse, le differenze fra un insegnamento e 
l'altro. 

 

 
 
 

7 

Valutazione dell’indicatore Molto positivo 

Indicatore R3.B Obiettivo: accertare che il CdS promuova una didattica centrata sullo studente, incoraggi l'utilizzo di metodologie 
aggiornate e flessibili e accerti correttamente le competenze acquisite. 

Punto di attenzione Analisi delle fonti: conclusione Punteggio Segnalazione di prassi meritoria/ 
Raccomandazione/Condizione 

R3.B.1 
Orientamento e tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso favoriscono la consapevolezza delle 
scelte da parte degli studenti. 
Le attività di orientamento in itinere tengono conto dei risultati del 
monitoraggio delle carriere, analizzando gli indicatori e sentendo il parere degli 
studenti. Il tutoraggio nei confronti di quegli studenti che mostrano criticità nel 
percorso formativo è affidato a tutti i docenti del CdS. 
Le iniziative d’introduzione e accompagnamento al mondo del lavoro tengono 
conto dei risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive 
occupazionali: è segnalata, per esempio, la necessità di calendarizzare meglio 
l’attività di seminari di orientamento in uscita e viene espressa l’esigenza di 

7 
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organizzare degli incontri in preparazione all’esame di Stato. La capacitò di 
monitorare con attenzione le attività di orientamento in ingresso, itinere e 
uscita al fine di rilevare con tempestività eventuali criticità o carenze e di 
mettere in campo azioni correttive o nuove attività rappresenta un punto di 
fozra del CdS. 

 

R3.B.2 
Conoscenze richieste in 
ingresso e recupero delle 
carenze 

Dall’analisi della documentazione risulta un’attenzione a individuare e 
descrivere con precisione le conoscenze necessarie per seguire con profitto il 
CdS. Le modalità e i contenuti del test d’ingresso sono ben descritti e sono 
approntate modalità utili per lo studente per simulare la prova d’ingresso. Da 
segnalare la riflessione sul test dei saperi minimi, con un’importante 
partecipazione alla discussione degli studenti, che ha portato a incorporarlo nel 
test d’ingresso. L’analisi delle modalità di orientamento in ingresso e in itinere 
mostra un'attenzione da parte del CdS e una valutazione di queste modalità, la 
cui efficacia è dimostrata dagli indicatori Anvur.  Le eventuali carenze sono 
puntualmente individuate e comunicate agli studenti al momento del test 
d'ingresso. Per quanto riguarda le iniziative per il recupero degli OFA si rileva 
una lieve criticità, e dunque un punto di debolezza, nelle modalità di 
assolvimento degli eventuali obblighi formativi (OFA) a cui non vengono 
dedicate attività specifiche, ma vengono ritenuti assolti con il superamento di 
esami propri del I anno di corso. Il CdS si mostra tuttavia consapevole di questa 
debolezza e ha previsto differenti modalità di assolvimento degli OFA a partire 
da settembre 2019. Si consiglia comunque di tenere monitorati con attenzione 
l’andamento di questi corsi e i dati sugli OFA. 
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R3.B.3 
Organizzazione di percorsi 
flessibili e metodologie 
didattiche 

L’organizzazione didattica appare creare i presupposti per l’autonomia dello 
studente. Si verifica un'attenzione sia da parte del Dipartimento sia da parte 
del Collegio didattico in merito alla pubblicazione degli orari di lezione, così 
come dei calendari degli appelli, secondo quanto stabilito dal Regolamento 
didattico del CdS. Non vi è evidenza però di una specifica organizzazione della 
didattica volta a favorire la regolarità del percorso dello studente, quale per 
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esempio un’organizzazione dell’orario delle lezioni strutturata in modo tale da 
permettere allo studente un tempo per lo studio individuale adeguato. È vero 
d'altra parte che non ci sono evidenze di criticità rilevanti in questo ambito. Le 
attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici che 
tengono in considerazione per quanto possibile le esigenze degli studenti 
lavoratori e il CdS monitora con attenzione queste esigenze anche con indagini 
specifiche. Data la dimensione dell'ateneo le iniziative di supporto per gli 
studenti con esigenze specifiche, in particolare per gli studenti disabili 
(accessibilità alle strutture e ai materiali didattici), sono attivate a livello di 
Ateneo e non si registrano criticità su questo punto. 

 

R3.B.4 
Internazionalizzazione della 
didattica 

In questo corso di studi, il problema cronico della scarsa internazionalizzazione 
è attestato dai bassi indicatori, nonché da tutte le valutazioni riportate nei 
documenti presi in considerazione. Se la questione dell'internazionalizzazione 
segna senza dubbio il punto di debolezza più rilevante, è anche da segnalare 
che vi è una forte autocoscienza a livello di organi di governance del CdS e del 
Collegio didattico nel suo complesso di tale criticità e che sono state previste 
una serie di misure atte a migliorare in qualche misura il numero degli studenti 
outgoing. Rimane tuttavia l'impressione che il lavoro svolto per migliorare 
l'internazionalizzazione sia stato concentrato per lo più sul miglioramento dei 
vincoli didattici, più che su una reale strategia di internazionalizzazione con 
l'apertura di accordi e scambi con sedi universitarie europee che propongano 
percorsi formativi simili a quello del CdS in Scienze del Servizio sociale. La 
recenti attività di promozione dell’internazionalizzazione grazie anche al 
coinvolgimento di studenti che hanno svolto periodi di studio all’estero può 
essere invece una buona strada per invertire la tendenza e, seppure in modo 
lievissimo, gli ultimissimi dati sembrano indicare che la direzione presa è quella 
giusta. Si consiglia di mantenere molto alta l’attenzione del gruppo AQ, e più in 
generale del Collegio didattico, su questo punto, che rappresenta il punto di 
debolezza più importante del CdS. 
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R3.B.5 
Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Per quanto riguarda le modalità di verifica dell’apprendimento (prove 
intermedie, esame finale, prova finale di CdS) si rileva una buona attenzione 
alla chiarezza informativa, una positiva standardizzazione della descrizione 
delle modalità di esame dei singoli insegnamenti (tutti indicano i metodi della 
verifica e i criteri di valutazione). Va altresì rilevato che qualche criticità in 
particolare sui criteri di misurazione dell’apprendimento rimane e si richiama 
l’attenzione del gruppo AQ a lavorare sulle schede di quegli insegnamenti che 
ancora non corrispondono pienamente alle indicazioni che vengono dal 
Presidio della Qualità. D’altra parte, va invece segnalata come buona pratica 
che alcuni insegnamenti mostrano attenzione particolare agli studenti Erasmus 
incoming invitati a discutere nel dettaglio con il/la docente le modalità di 
verifica. Anche sulle modalità della prova finale di CdS per il conseguimento del 
titolo la descrizione appare del tutto adeguata sia per quanto riguarda i 
contenuti e il tipo di prova sia per quanto riguarda le modalità di assegnazione 
del punteggio. 

 

6 

 

Valutazione dell’indicatore Pienamente soddisfacente 

Indicatore R3.C Obiettivo: accertare che il CdS disponga di un’adeguata dotazione di personale docente e tecnico-amministrativo, 
usufruisca di strutture adatte alle esigenze didattiche e offra servizi funzionali e accessibili agli studenti. 

Punto di attenzione Analisi delle fonti: conclusione Punteggio Segnalazione di prassi meritoria/ 
Raccomandazione/Condizione 

R3.C.1 
Dotazione e qualificazione 
del personale docente 

Il 100% di docenti di riferimento in settori di base/caratterizzanti, così come il 
basso rapporto fra docenti/studenti sono tutti aspetti da sottolineare e da 
evidenziare come buona pratica caratterizzante il CdS. Buona la qualificazione 
del corpo docente. Il legame fra le competenze scientifiche dei docenti e la loro 
pertinenza rispetto agli obiettivi didattici si rileva dall'avere tutti i docenti di 
riferimento in SSD di base o caratterizzanti. Da segnalare come buona pratica 
anche il fondare la decisione sul rinnovo dei docenti a contratto sulla base della 
valutazione delle loro performance didattiche tenendo conto sia del parere dei 
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colleghi con cui interagiscono sia degli studenti, nonché la pratica di chiedere a 
chi si candida per un contratto di insegnamento anche una proposta di scheda 
di insegnamento che viene considerata come elemento di valutazione per 
l’attribuzione del contratto stesso. Certamente interessante e da segnalare 
l’organizzazione di una Giornata dedicata all’innovazione in tema di didattica 
da parte del Dipartimento di Scienze Umane. 

R3.C.2 
Dotazione di personale, 
strutture e servizi di 
supporto alla didattica 

Complessivamente si nota una buona organizzazione dei servizi di supporto 
alla didattica, gestiti attraverso modalità sia tradizionali (orari di ricevimento, 
schede informative, ecc.) sia innovative in conformità con le opportunità 
messe a disposizione dalle nuove tecnologie (portale internet studente, 
piattaforma e-learning, utilizzo dei social media anche se non ancora a livello 
del CdS, service desk). Da segnalare come buona pratica il questionario Good 
practice annualmente somministrato dall’ateneo agli studenti, così come, 
nell’ambito dei servizi a supporto della didattica, l’Open Day per le Famiglie, un 
pomeriggio dedicato alle famiglie, con l'obiettivo di far conoscere la realtà 
universitaria, l'offerta formativa e i servizi dedicati agli studenti e riflettere su 
come accompagnare le scelte di studio dei propri figli. Importante anche 
l’attenzione del CdS nei confronti della fruibilità degli spazi di studio a 
disposizione degli studenti, attraverso apposito questionario, e la presa in 
carico da parte della CPDS, per quanto nella sua disponibilità, del problema. 
Importante e sicuramente punto di forza da segnalare, l'impegno del personale 
TA a supporto delle attività del CdS e la soddisfazione reciproca nel definire il 
rapporto fra personale TA, studenti e docenti, che permette la costituzione di 
una vera e propria comunità. 
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Valutazione dell’indicatore Molto positivo 

Indicatore R3.D Obiettivo: accertare la capacità del CdS di riconoscere gli aspetti critici e i margini di miglioramento della propria 
organizzazione didattica e di definire interventi conseguenti. 

Punto di attenzione Analisi delle fonti: conclusione Punteggio Segnalazione di prassi meritoria/ 
Raccomandazione/Condizione 
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R3.D.1 
Contributo dei docenti e 
degli studenti 

Il CdS mostra una buona capacità di riconoscere gli aspetti critici e i margini di 
miglioramento della propria organizzazione della didattica, nonché di definire 
interventi conseguenti, grazie a un’attenta attività di monitoraggio e 
discussione degli aspetti rilevanti che investe Coordinatore CdS, Commissione 
AQ, CP, rappresentanti degli studenti e Collegio didattico, con il supporto 
costante e presente del personale amministrativo. I lavori di tali organi 
appaiono ben programmati e coordinati fra di loro. 

Gli esiti della rilevazione delle opinioni di studenti, laureandi e laureati sono 
analizzati e considerati in modo attento e continuo. Le considerazioni 
complessive della CPDS sono prese in considerazione e diventano parte della 
discussione complessiva sulle azioni da mettere in campo durante i Collegi 
didattici. Se non esistono procedure formalizzate per gestire gli eventuali 
reclami da parte degli studenti, questo non può essere considerata una 
criticità, perché la presenza di una rilevante rappresentanza studentesca in 
tutti gli organi di governance del CdS, la somministrazione di questionari a 
domande aperte e il basso rapporto percentuale docenti-studenti assicura che 
non sorgano difficoltà a questo proposito.  
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R3.D.2 
Coinvolgimento degli 
interlocutori esterni 

Il CdS mostra un costante rapporto con le parti sociali sia in fase di 
progettazione dell’offerta formativa sia nel post-laurea sulle competenze 
mostrate dai laureati. Rapporto che oltre agli incontri formali in occasione della 
revisione del piano didattico, si fonda su un rapporto costante con 
professionisti del settore che hanno la titolarità delle attività formative a 
carattere fortemente professionalizzante inserite nel piano didattico. La 
presenza di queste figure come docenti a contratto è uno dei punti di forza del 
CdS e garantisce un costante coinvolgimento di professionisti dei servizi sociali 
nella gestione del CdS. Ciò fa sì che le modalità di interazione in itinere con le 
parti sociali siano coerenti con il carattere, gli obiettivi del CdS e le esigenze di 
aggiornamento periodico dei profili formativi. Da segnalare anche come buona 
pratica la presenza nella Commissione AQ del Coordinatore della LM di 
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riferimento. 

Di fronte a esiti occupazionali dei laureati non pienamente soddisfacenti, si 
segnala la buona pratica seguita di avere coinvolto nella discussione di questa 
difficoltà anche gli interlocutori esterni del mondo del lavoro al fine di 
individuarne meglio le cause. 

 

R3.D.3 
Revisione dei percorsi 
formativi 

L’analisi dei documenti sopra riportata evidenzia la buona adeguatezza del 
processo di riesame ciclico, lo stretto rapporto fra CPDS, Commissione AQ, 
Collegio didattico e parti sociali (con uno stretto rapporto in particolare con 
l’Ordine degli assistenti sociali della Regione Veneto) e il continuo 
coinvolgimento degli studenti in questo processo, che permette una continua e 
attenta riflessione sull’adeguatezza dell’offerta formativa ai fini di tenerla 
aggiornata alle conoscenze disciplinari più avanzate e alle necessità 
professionali di una figura, quella dell’assistente sociale, che negli ultimi anni 
ha subito e sta subendo cambiamenti radicali. Da segnalare come buona 
pratica, anche il monitoraggio costante sia in itinere sia ex post sui 
miglioramenti e cambiamenti introdotti complessivamente nell'offerta 
formativa. 

Si evidenzia un'attenzione a mettere in pratica continue azioni di 
miglioramento e a discuterne gli effetti all'interno degli organi collegiali, 
discussione a cui partecipano attivamente tutte le parti coinvolte (docenti, 
studenti, TA e parti sociali). 
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Valutazione dell’indicatore Molto positivo 
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CdS Linguistics - Linguistica (LM -39) 
 

Requisito R3 Qualità nei Corsi di Studio 

Indicatore R3.A Obiettivo: accertare che siano chiaramente definiti i profili culturali e professionali della figura che il CdS intende 
formare e che siano proposte attività formative con essi coerenti 

Punto di attenzione Analisi delle fonti: conclusione Punteggio Segnalazione di prassi meritoria/ 
Raccomandazione/Condizione 

R3.A.1 
Progettazione del CdS e 
consultazione iniziale 
delle parti interessate 

Dall’analisi della documentazione indicata emerge come, a seguito di un 
processo di revisione che lo ha posizionato fra i CdS internazionalizzati 
dell’Ateneo, il CdS abbia perlopiù privilegiato il proseguimento dell’esperienza 
finora maturata, convalidando l’esito professionale in sbocchi sia nel III livello di 
studi sia nel mondo dell’insegnamento. Si è proceduto a una verifica delle 
potenzialità occupazionali dei laureati in ambito regionale nelle professioni 
dell’insegnamento sia dell’Italiano L2, mentre non sono state verificate le 
potenzialità in ambito nazionale e internazionale, in particolare per quelle più 
recentemente individuate (archivista, bibliotecario, per es.). I nuovi inserimenti 
professionali sono solo in parte frutto dell’esito di consultazioni esterne (es., 
insegnamento dell’Italiano L2 nella scuola secondaria e professioni di archivista e 
di bibliotecario).  
Le consultazioni con le parti interessate, le cui indicazioni hanno potuto essere 
prese in considerazione solo in modo sommario nella progettazione del CdS, 
hanno seguito un processo che non ha consentito analisi approfondite e riscontri 
con le realtà degli sbocchi occupazionali e professionali evocati; giungono quindi 
a conferma dell’impostazione in essere più che in forma di dialettica costruzione 
e costante verifica, senza consentire precise valorizzazioni dei diversi profili. 
Dette consultazioni non presentano un ampio ventaglio di interlocutori di 
carattere internazionale nei settori di carattere aziendale e istituzionale 
nazionale e internazionale.  
Non risulta pertanto che sia stata svolta una effettiva analisi approfondita delle 

5 

Raccomandazione: Si raccomandano 
consultazioni delle parti sociali da 
svolgere in modo continuo e con 
rappresentanze adeguate rispetto agli 
sbocchi professionali e alla prospettiva di 
internazionalizzazione. 
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esigenze professionali del territorio e internazionali, nonché delle potenzialità di 
sviluppo della LM. Si sottolinea tuttavia il tratto di coerenza tra il progetto e la 
qualificazione scientifica dei docenti coinvolti, in quanto è dato maggior rilievo ai 
settori cardine della linguistica (L-LIN/01 e L-LIN/02), nella consapevolezza della 
necessità di una formazione metodologica significativa in vista del 
proseguimento nel terzo ciclo degli studi.  
Non figura un lavoro accurato nell’identificazione delle principali parti 
interessate ai profili culturali e professionali in uscita, né l’acquisizione di 
specifiche riflessioni provenienti dalle consultazioni svolte ai fini della 
progettazione del CdS. 
La documentazione associata alle attività di consultazione risulta pertanto nel 
complesso poco chiara e non soddisfacente. 

 

R3.A.2 
Definizione dei profili in 
uscita 

Il carattere del CdS viene definito in modo generico, il che non consente di 
cogliere e valorizzare al meglio gli elementi caratterizzanti degli specifici aspetti 
culturali, scientifici e professionalizzanti. I profili culturali  e professionali 
individuati non sono presentati in modo efficace, tale da capire in modo 
completo e chiaro le conoscenze, le abilità e le competenze caratterizzanti detti 
profili.  
Le competenze per ciascun profilo professionale non permettono di evidenziare 
lo spirito delle innovazioni proposte dal nuovo CdS, che non figurano 
chiaramente dall’insieme dell’offerta formativa in atto. Non si può capire 
chiaramente quali siano le competenze realmente formate per gli ambienti di 
lavoro individuati. 
Il processo non è correttamente gestito, e la documentazione associata al 
processo di costruzione del nuovo CdS non risulta soddisfacente. 

 

5 

Raccomandazione : Si raccomanda di 
descrivere sia il carattere del CdS nei suoi 
aspetti professionalizzanti  sia abilità e 
competenze di ciascun profilo culturale e 
professionale in modo chiaro e completo. 

 

R3.A.3 
Coerenza tra profili e 
obiettivi formativi 

Dall’analisi della documentazione e dai colloqui tenutisi durante la visita si è 
potuto rilevare che, a seguito della riformulazione del Corso, gli obiettivi 
formativi specifici, pur individuati distintamente, e i risultati di apprendimento 
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attesi sono declinati per aree di apprendimento in modo sintetico e 
approssimativo. La loro coerenza con i profili culturali, scientifici e professionali 
specifici del CdS non è sempre rilevabile in modo completo ed è genericamente 
evincibile quanto all’esito finale: non risulta chiaro come queste mete finali si 
costruiscano man mano nel percorso formativo dello studente. Il lavoro di 
riflessione e miglioramento della descrizione dei risultati di apprendimento, pur 
rilevabile dalla modifica di ordinamento didattico, non è accompagnato 
dall’impegno a monitorare la definizione degli obiettivi dei singoli insegnamenti 
e l’adeguatezza dei contenuti formativi. La genericità di questo lavoro di 
riformulazione degli obiettivi formativi e dei risultati di apprendimento non 
garantisce una più stretta coerenza interna con i profili individuati dal CdS.  
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Raccomandazione: Si raccomanda una 
più chiara declinazione degli obiettivi 
formativi specifici e dei risultati di 
apprendimento attesi per aree di 
apprendimento e una più stretta 
coerenza interna con i profili 
professionali individuati dal CdS. 

 

R3.A.4 
Offerta formativa e 
percorsi 

Dall'analisi della documentazione risulta che l'offerta e i percorsi formativi 
proposti sono coerenti con gli obiettivi formativi definiti, sia nei contenuti 
disciplinari sia negli aspetti metodologici e relativi all’elaborazione logico-
linguistica; tuttavia, la genericità e la sinteticità rilevata nella descrizione delle 
schede degli insegnamenti non consentono di comprendere pienamente il livello 
di approfondimento della programmazione. Dall’analisi degli obiettivi formativi 
complessivi, delle diverse aree di apprendimento e degli obiettivi e contenuti dei 
singoli insegnamenti si evidenzia un quadro di genericità: in un’ottica di 
miglioramento di un lavoro recentemente avviato, si evidenzia che non emerge 
con chiarezza la distribuzione del carico di impegno richiesto  ai fini del 
raggiungimento del livello di formazione previsto nelle diverse lingue (inglese, 
italiano L2 per gli studenti stranieri, le altre lingue). Alcune schede degli 
insegnamenti qualitativamente buone dovrebbero essere modello per 
uniformare la qualità disomogenea di numerose altre. 
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Valutazione 
dell’indicatore 

Condizionato 
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Indicatore R3.B Obiettivo: accertare che il CdS promuova una didattica centrata sullo studente, incoraggi l'utilizzo di metodologie 
aggiornate e flessibili e accerti correttamente le competenze acquisite. 

Punto di attenzione Analisi delle fonti: conclusione Punteggio Segnalazione di prassi meritoria/ 
Raccomandazione/Condizione 

R3.B.1 
Orientamento e tutorato 

Il CdS segue le iniziative d’orientamento di entrata, uscita e di 
accompagnamento al lavoro proposte dai servizi generali orientativi e di job 
placement d’Ateneo. Tuttavia, consapevole della sua identità specifica e della 
sua missione, il CdS promuove specifiche iniziative fra le quali, per 
l’orientamento in entrata, una giornata di orientamento in inglese; per 
l’orientamento in itinere è stato istituito un servizio di Junior Tutor, gestito dalla 
Commissione Didattica, unito a un servizio di tutor docenti.  

In uscita non sono considerate sufficientemente le dinamiche del mondo 
professionale al quale prepara il CdS: le iniziative di accompagnamento al mondo 
del lavoro non acquisiscono in modo sistematico le più recenti indicazioni del 
mercato del lavoro.  

Il processo è gestito in modo sufficiente e può essere in tempi brevi migliorato; 
la documentazione associata al processo di consolidamento del CdS risulta 
pressoché soddisfacente. 
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R3.B.2 
Conoscenze richieste in 
ingresso e recupero delle 
carenze 

I requisiti curriculari per l'accesso sono chiaramente definiti e adeguatamente 
pubblicizzati. Il processo risulta correttamente gestito e supportato dalla 
documentazione associata. La preparazione personale viene verificata tramite 
un colloquio, previa valutazione del curriculum, dei crediti acquisiti e dei risultati 
di apprendimento rispetto alle competenze e agli SSD previsti. Tale colloquio, 
che si può tenere anche in modalità telematica, verte su argomenti basilari di 
ambito linguistico sincronico e diacronico e filologico. L’adeguatezza della 
preparazione degli studenti in ingresso è identificata in modo preciso per le 
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competenze linguistiche in inglese, non altrettanto per le competenze 
linguistiche delle altre lingue straniere, per le quali potrebbero essere fornite 
indicazioni più precise rispetto al livello richiesto, tali da identificare meglio 
parametri di riferimento per la preparazione del candidato. Le attività di 
sostegno in ingresso e in itinere sono compensate dal rinvio al tutoraggio 
individuale all’interno dei singoli insegnamenti. 

 

R3.B.3 
Organizzazione di percorsi 
flessibili e metodologie 
didattiche 

L’organizzazione didattica crea i presupposti per l’autonomia dello studente 

nelle scelte, nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio (part-

time, materiale didattico disponibile on-line, piattaforme di esercitazione on-

line); prevede la possibilità di scegliere un impegno parziale o totale (ad 

esempio, per gli studenti lavoratori), con un supporto da parte del corpo docenti 

tramite tutor guida e sostegno adeguati da parte del corpo docente. Le attività 

curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, 

modulati sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti; è riservata 

una particolare attenzione agli studenti stranieri extra-UE.  

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con disabilità di tipo motorio, 
per i quali tutte le strutture sono pienamente agibili, per studenti ipo o non 
vedenti, e di studenti con DSA, come le linee guida per caricare il materiale 
didattico in maniera semplice ed intuitiva. Il processo è correttamente gestito, e 
la documentazione associata risulta soddisfacente. 
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R3.B.4 
Internazionalizzazione 
della didattica 

Dal 2018 il Corso di studi ha aderito al programma di internazionalizzazione 
dell’Ateneo 2018. Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità 
degli studenti a sostegno di periodi di studio e tirocinio all’estero a livello di 
Ateneo, mentre non figurano specifiche iniziative del CdS né specifici programmi 
di mobilità. La dimensione internazionale della didattica, con riferimento a 
docenti stranieri e dottori stranieri (sono stati invitati numerosi docenti e dottori 
internazionali), risulta più che soddisfacente. Non sono presenti accordi per titoli 
congiunti. 
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R3.B.5 
Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Il CdS comunica correttamente lo svolgimento delle verifiche intermedie e finali 
attraverso le pagine web e le convocazioni delle sessioni di laurea. La descrizione 
dei metodi  e dei criteri di valutazione dell’apprendimento, i criteri di 
misurazione dell’apprendimento e i criteri di attribuzione del voto finale non 
figurano in modo dettagliato e completo in numerose schede. Le modalità di 
verifica così descritte non risultano sempre del tutto adeguate ad accertare il 
raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi, e talora possono essere 
poco adeguate come strumento di comunicazione agli studenti. Il processo 
richiede un impegno di miglioramento per giungere a una uniforme qualità, al 
fine di consentire anche la più efficace esplicitazione dei risultati di 
apprendimenti attesi. 
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Valutazione 
dell’indicatore 

Soddisfacente 

Indicatore R3.C Obiettivo: accertare che il CdS disponga di un’adeguata dotazione di personale docente e tecnico-amministrativo, 
usufruisca di strutture adatte alle esigenze didattiche e offra servizi funzionali e accessibili agli studenti. 

Punto di attenzione Analisi delle fonti: conclusione Punteggio Segnalazione di prassi meritoria/ 
Raccomandazione/Condizione 

R3.C.1 
Dotazione e qualificazione 
del personale docente 

Il prospetto della sostenibilità della didattica e della qualificazione del corpo 
docente è decisamente buono. La qualità della docenza è più che adeguata, dal 
momento che la docenza di riferimento si colloca in settori di base e 
caratterizzanti. Buona la qualificazione del corpo docente e positiva la 
valutazione del legame fra le loro competenze scientifiche e la pertinenza 
rispetto agli obiettivi didattici.  Non si segnalano tuttavia iniziative all’interno del 
CdS per i docenti contrattualizzati, al fine di lavorare sulle specificità curricolari 
della didattica. 
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R3.C.2 
Dotazione di personale, 
strutture e servizi di 
supporto alla didattica 

I servizi di supporto alla didattica offerti per il CdS, facilmente fruibili, assicurano 
un sostegno efficace e adeguato alle attività del CdS, e offrono buone 
opportunità per le esigenze di formazione di studio del CdS, con modalità sia 
tradizionali sia tecnologiche e a distanza. L’attenzione del CdS è costante 
relativamente alla fruibilità degli spazi, con una più che adeguata disponibilità di 
strutture e risorse (biblioteche e laboratori) di sostegno alla didattica del CdS. 
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Valutazione 
dell’indicatore 

Pienamente soddisfacente 

Indicatore R3.D Obiettivo: accertare la capacità del CdS di riconoscere gli aspetti critici e i margini di miglioramento della propria 
organizzazione didattica e di definire interventi conseguenti. 

Punto di attenzione Analisi delle fonti: conclusione Punteggio Segnalazione di prassi meritoria/ 
Raccomandazione/Condizione 

R3.D.1 
Contributo dei docenti e 
degli studenti 

Esiste un sistema articolato per il coordinamento tra gli insegnamenti, per la 
razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli esami e delle 
attività di supporto, che affronta in modo coerente i problemi del CdS. Il lavoro 
di interrelazione del CdS con la Commissione Paritetica, al quale sono accordati 
credito e visibilità, coerente ed efficace nella prassi e nella correttezza dei 
processi, analizza adeguatamente i problemi. Allo stesso modo, viene dichiarato 
che le osservazioni e le proposte di miglioramento sono analizzate negli organi 
collegiali, ed è riportato che gli esiti della rilevazione delle opinioni di studenti, 
laureandi e laureati sono analizzati dai docenti, coordinatore CdS, Collegio 
didattico e Commissione paritetica. La gestione di eventuali reclami degli 
studenti normalmente trova risoluzione direttamente nel rapporto studenti-
docenti e tramite l’apposito servizio di tutorato. Dalle attività di riesame emerge 
una sufficiente capacità del CdS di tenere adeguatamente conto dei problemi 
segnalati e di analizzarne le cause.  
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R3.D.2 
Coinvolgimento degli 

L’internazionalizzazione del CdS non precisa chiaramente l’insieme delle 
prospettive professionali in ambito nazionale e internazionale, tranne che per 
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interlocutori esterni l’apertura dell’offerta formativa nell’ambito dell’insegnamento dell’italiano L2. 
Nel complesso, il rapporto con tutte le parti interessate risulta di recente 
attivazione e coordinamento, e non è possibile misurare i frutti al momento di 
queste interazioni. Non si trovano riscontri precisi dei rapporti con le parti 
interessate relativamente ad accurate proposte di attività di tirocinio e job 
placement, con specifici programmi per il CdS, peraltro accennate nel corso dei 
colloqui in visita. 

Le attività di consultazione in itinere si svolgono attraverso modalità di 
consultazioni telematiche e guidate (tavole rotonde, giornate di studio), che 
costituiscono momenti generali di presentazione delle principali dinamiche del 
mondo del lavoro per l’insieme degli sbocchi professionali del CdS; al momento 
non è tuttavia possibile verificare l’efficacia della formazione del CdS stesso, data 
la sua recente istituzione. Non figurano significativi feedback da parte degli attori 
ex-post (dopo la laurea), tranne che per gli sbocchi nel dottorato di ricerca. 
Le attività osservate e il processo instaurato dal CdS sono gestiti in modo appena 
sufficiente; la documentazione associata è appena soddisfacente. 
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R3.D.3 
Revisione dei percorsi 
formativi 

Nel complesso il CdS è attivo nell’attenzione ai percorsi formativi, in particolare 
in vista di un’ampia formazione metodologica, che non si specifica precisamente 
rispetto ai diversi sbocchi professionali indicati. La cura e l’attenzione dedicata a 
questa nuova programmazione è rilevabile dagli altri documenti del CdS 
analizzati, in egual misura, anche se la ricezione delle proposte di azioni 
migliorative provenienti dalla CPDS, dal Gruppo del Riesame e dagli organi di AQ 
di Ateneo nell’iter dell’applicazione non è chiaramente evincibile. Non sono 
identificati precisi indicatori o target determinati da conseguire, in relazione alla 
medesima classe su base nazionale o regionale. 
Le attività osservate e il processo instaurato dal CdS sono gestiti in modo 
sufficiente; la documentazione associata non è sempre chiara e soddisfacente. 
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Valutazione Soddisfacente 
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dell’indicatore 

  

 
Giudizio finale CdS 
 

ACCREDITATO 

 

CdS Giurisprudenza (LMG/01 CU) 
 

Requisito R3 Qualità nei Corsi di Studio 

Indicatore R3.A Obiettivo: accertare che siano chiaramente definiti i profili culturali e professionali della figura che il CdS intende 
formare e che siano proposte attività formative con essi coerenti 

Punto di attenzione Analisi delle fonti: conclusione Punteggio Segnalazione di prassi meritoria/ 
Raccomandazione/Condizione 

R3.A.1 
Progettazione del CdS e 
consultazione iniziale 
delle parti interessate 

L’analisi degli obiettivi formativi degli insegnamenti, le risultanze delle 
opinioni dei laureati, le risultanze delle opinioni degli enti e dei 
rappresentanti degli ordini professionali, che hanno ospitato studenti in 
stage o tirocinio, permettono di affermare che la laurea propone 
contenuti allineati con lo stato dell’arte delle discipline caratterizzanti. 
Ciò è stato confermato durante l’incontro con le parti interessate esterne 
che ha ribadito l’adeguatezza della formazione ricevuta dai laureati. 

Si dà evidenza ai numerosi incontri svolti, nel corso degli anni, con le parti 
interessate soprattutto a seguito di contatto diretto. La modalità di 
consultazione, mediante contatto diretto con le PI, non ha, però, sempre 
consentito una verbalizzazione degli incontri in modo formale e 
sistematico. 

Le parti coinvolte risultano, tuttavia, sufficientemente rappresentative e 
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significative con riguardo alla tipologia del CdS; non risultano 
consultazioni con gli studenti del dottorato (nella descrizione del Corso 
viene affermato che esso prepara anche per la prosecuzione degli studi) e 
non risultano utilizzati studi di settore.  

Gli sbocchi professionali individuati risultano sostanzialmente coerenti 
con gli esiti delle consultazioni iniziali. Anche l’opinione dei laureati, di 
una dottoranda e delle parti interessate (Ordini professionali), intervistati 
durante la visita, confermano l’adeguatezza della formazione ricevuta. 

Dopo la visita, nella seduta del 10 gennaio 2019, il Consiglio di 
Dipartimento ha approvato un progetto di revisione dell’ordinamento del 
CdS che è stato sottoposto alla CEV come documentazione integrativa. In 
tale revisione è presente una definizione più puntuale degli sbocchi 
lavorativi che tiene in conto anche gli sbocchi non di tipo tradizionale. 

 

R3.A.2 
Definizione dei profili in 
uscita 

Risulta, in modo chiaro, che il CdS intende fornire agli studenti una 
formazione prevalentemente professionale pur non trascurando 
l’aspetto culturale e scientifico insito nelle singole discipline impartite. 

Le funzioni in ambiente lavorativo sono ben descritte sia con riferimento 
alla principali professioni legali (avvocatura, magistratura, notariato) che 
alla dirigenza in amministrazioni pubbliche e private, anche in ambito 
internazionale. 

Le competenze associate alle funzioni, tuttavia, sono descritte in maniera 
abbastanza generica e non costituiscono, quindi, una base sufficiente per 
la consequenziale derivazione dei risultati di apprendimento attesi. 

Dopo la visita, nella seduta del 10 gennaio 2019, il Consiglio di 
Dipartimento ha approvato un progetto di revisione dell’ordinamento del 
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CdS che è stato sottoposto alla CEV come documentazione integrativa. In 
tale revisione è stata effettuata una rivisitazione delle funzioni e delle 
competenze associate alle funzioni e una loro miglior definizione che 
viene giudicata positivamente e permette di esprimere comunque una 
valutazione positiva, nonostante le criticità sopra evidenziate.  

 

R3.A.3 
Coerenza tra profili e 
obiettivi formativi 

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi 
(disciplinari e trasversali) sono coerenti con i profili culturali, scientifici e 
professionali individuati dal CdS, nonostante la genericità 
nell’individuazione delle competenze associate alle funzioni. 

Gli obiettivi risultano declinati per aree di apprendimento secondo un 
criterio decisamente uniforme non permettendo di valutarne la 
specificità per le singole aree. 

Anche con riferimento alle singole schede degli insegnamenti, mancano 
riferimenti alla “misurazione” dei risultati dell’apprendimento rispetto 
alle conoscenze affrontate che non possono limitarsi alla mera 
indicazione delle modalità di svolgimento delle verifiche finali 
dell’apprendimento. I risultati di apprendimento attesi dovrebbero 
indicare, oltre alle conoscenze e abilità richieste, il livello da raggiungere. 

La genericità nella descrizione delle competenze individuate impedisce di 
verificare compiutamente se i risultati di apprendimento attesi 
garantiscano la loro copertura. Essi rappresentano comunque un insieme 
adeguato per la preparazione di un laureato magistrale tenendo conto 
degli sbocchi occupazionali individuati.  

Dopo la visita, nella seduta del 10 gennaio 2019, il Consiglio di 
Dipartimento ha approvato un progetto di revisione dell’ordinamento del 
CdS che è stato sottoposto alla CEV come documentazione integrativa. In 
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tale revisione è stata effettata una rivisitazione degli obiettivi formativi 
specifici e dei risultati di apprendimento attesi con una loro miglior 
definizione che viene giudicata positivamente e permette di esprimere 
comunque una valutazione positiva, nonostante le criticità sopra 
evidenziate. 

 

R3.A.4 
Offerta formativa e 
percorsi 

L'offerta e i percorsi formativi proposti sono formalmente coerenti con gli 
obiettivi formativi proposti, sia nei contenuti disciplinari che negli aspetti 
metodologici e relativi all’elaborazione logico-linguistica, ma 
sostanzialmente non rispondono del tutto a detti criteri e quindi 
appaiono carenti sotto il profilo dell’elaborazione logico-linguistica. 

Rimane, peraltro, generica e sintetica la loro descrizione in numerose 
schede degli insegnamenti tanto da non far apparire chiaro l’effettivo 
carico di studio che lo studente dovrà sostenere. 

Nelle schede degli insegnamenti non sono spesso correttamente 
enunciati gli obiettivi formativi, a volte confusi con contenuti disciplinari, 
e i risultati di apprendimento attesi (conoscenze e capacità di applicare le 
conoscenze). Ciò può creare disorientamento nello studente. 

La metodologia didattica seguita nei singoli insegnamenti appare 
disomogenea e dunque l’offerta formativa risente, sotto questo profilo, 
di una disomogeneità anche dal punto di vista logico-linguistico. 

Anche per la lingua straniera si rileva una disomogeneità logico-
linguistica tra quanto previsto negli obiettivi formativi e quanto messo in 
atto negli insegnamenti. 

Tuttavia, le precisazioni fornite dagli interlocutori durante la visita e il 
progetto di revisione dell’ordinamento didattico,  approvato dal Consiglio 
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di Dipartimento nella seduta del 10 gennaio 2019, e sottoposto alla CEV 
dopo la visita, si muovono nella direzione di affrontare e risolvere le 
criticità evidenziate. 

Valutazione 
dell’indicatore 

Soddisfacente 

    

Indicatore R3.B Obiettivo: accertare che il CdS promuova una didattica centrata sullo studente, incoraggi l'utilizzo di metodologie 
aggiornate e flessibili e accerti correttamente le competenze acquisite. 

Punto di attenzione Analisi delle fonti: conclusione Punteggio Segnalazione di prassi meritoria/ 
Raccomandazione/Condizione 

R3.B.1 
Orientamento e tutorato 

L’ampia proposta di servizi di orientamento (in ingresso, in itinere, in 
uscita), soprattutto a livello di Ateneo non appare del tutto funzionale 
all’acquisizione della consapevolezza delle scelte da parte degli studenti 
come confermato, peraltro, dalle dichiarazioni raccolte in aula. 
Per quanto riguarda le attività di orientamento organizzate dal CdS, la 
descrizione delle attività di orientamento in ingresso non permette di 
verificare se esso venga svolto tenendo conto del livello dei destinatari 
(ad esempio, se si usa materiale diversificato per tipo di scuola superiore 
per evidenziare le difficoltà che gli studenti potrebbero trovare). Non 
vengono descritte le tipologie delle scuole visitate e quanti incontri sono 
svolti. Anche nell’attività di riesame l’orientamento in ingresso non viene 
considerato.  
Non sono descritte attività di orientamento per le scelte degli studenti 
nell’ambito del percorso formativo. 
L’esistenza di alcuni blocchi nella carriera degli studenti, sia al I anno che 
negli anni III e IV, tali da prolungare in modo sensibile il tempo medio di 
durata degli studi, denuncia una relativa efficacia degli strumenti di 
orienta-mento in ingresso ed in itinere approntati. 
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Dalla documentazione consultata, e dalle risposte fornite durante 
l’intervista, non si comprende bene, peraltro, come si realizzi la 
correlazione tra le attività di orientamento e il monitoraggio delle 
carriere.  Tale criticità è emersa anche dal riesame ciclico. 
Deboli appaiono pure le iniziative di orientamento in uscita nonostante 
gli sforzi compiuti per potenziare le attività di stage e tirocini.  

In generale, tutte le attività di orientamento del CdS risultano essere 
migliorabili presentando diverse criticità che sono state, comunque, 
affrontate anche nella proposta di revisione dell’ordinamento didattico, 
approvata dal Consiglio di Dipartimento  nella seduta del 10 gennaio 
2019. 

R3.B.2 
Conoscenze richieste in 
ingresso e recupero delle 
carenze 

Le conoscenze e le capacità richieste sono individuate e pubblicizzate. Si 
evidenzia la mancanza di un syllabus per le conoscenze richieste che 
vengono semplicemente descritte come quelle acquisibili con un 
generico diploma di scuola secondaria superiore. 
Le conoscenze e le capacità vengono verificate con un test di ingresso 
con quesiti a risposta multipla. Nel caso di assegnazione di OFA, essi 
devono essere soddisfatti entro il primo anno, per essere ammessi al 
secondo (concedendo quindi di effettuare esami senza aver soddisfatto 
gli OFA).  Le condizioni per il loro assolvimento sono ben descritte e sono 
anche previsti corsi di recupero. 
La consultazione della Scheda di Monitoraggio Annuale evidenzia basse 
percentuali di CFU conseguiti al primo anno. Questo fatto, unito ad altri 
indicatori sulle carriere degli studenti come gli abbandoni, suggerisce una 
relativa efficacia della definizione delle conoscenze richieste per l’accesso 
e delle modalità di verifica.  
Non viene accertato il livello di conoscenza di una lingua straniera 
nonostante siano previste attività in lingua. 
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R3.B.3 
Organizzazione di percorsi 
flessibili e metodologie 
didattiche 

Il rapporto tra presenza in aula e impegno autonomo dello studente 
lascia una sufficiente autonomia allo studente nell’organizzazione dei 
tempi di studio. 
Le possibilità di scelta dello studente all’interno del percorso formativo 
sono adeguate alla costruzione di percorsi più attinenti agli interessi 
culturali dei singoli, anche se, per la maggior parte, esse sono vincolate 
all’interno di liste di insegnamenti predefinite dal CdS. Le attività a scelta 
libera previste dal piano di studio (e quindi effettivamente note allo 
studente) riguardano 12 CFU. Tuttavia, le scelte degli studenti non 
vengono sostenute da iniziative informative specifiche del CdS. 
Non risultano iniziative particolari per l’accessibilità remota a materiale 
didattico, audio lezioni, video lezioni, piattaforme di esercitazione. Non 
risultano attivate iniziative specifiche del CdS a favore di studenti con 
esigenze particolari (compresi i disabili).  
Non risultano percorsi dedicati a studenti particolarmente dediti e 
motivati. 
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R3.B.4 
Internazionalizzazione 
della didattica 

Si apprezzano gli sforzi del CdS nel tentativo di incrementare la mobilità 
degli studenti in un’area del sapere scientifico dove da un lato è divenuta 
sempre più importante l’esigenza di confrontarsi con modelli giuridici di 
altri paesi, anche in relazione al noto fenomeno della globalizzazione, ma 
dall’altro persiste una certa resistenza ideologica (anche da parte degli 
stessi studenti) che si affianca ad una difficoltà oggettiva ad “importare” 
ed “esportare” lo studio e l’adozione di istituti giuridici non sempre 
compatibili con gli ordinamenti giuridici di arrivo. 

Tuttavia si deve rilevare una presenza di iniziative informative e di 
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incentivazione alla mobilità internazionale allo stato non del tutto 
efficace, nonostante che la criticità sia stata identificata da tempo. 

R3.B.5 
Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Le modalità di svolgimento delle verifiche intermedie sono documentate 
nelle schede degli insegnamenti e tentano di uniformarsi alle indicazioni 
delle Linee guida predisposte dal PdQ, che allegano anche un fac-simile di 
compilazione.  
In generale, le modalità di verifica dell’apprendimento risultano 
adeguate, e tali vengono giudicate dagli studenti, anche se emerge una 
certa eterogeneità sia nell’indicazione dei metodi (esame scritto; esame 
orale; test, etc.) sia dei criteri di valutazione e di attribuzione del voto. 
Questi ultimi criteri non risultano, peraltro, quasi mai indicati, 
contravvenendo alle indicazioni delle linee guida. 

Per la prova finale, i criteri documentati per la valutazione della tesi e 
della sua discussione risultano generici. 
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Valutazione 
dell’indicatore 

Soddisfacente 

Indicatore R3.C Obiettivo: accertare che il CdS disponga di un’adeguata dotazione di personale docente e tecnico-amministrativo, 
usufruisca di strutture adatte alle esigenze didattiche e offra servizi funzionali e accessibili agli studenti. 

Punto di attenzione Analisi delle fonti: conclusione Punteggio Segnalazione di prassi meritoria/ 
Raccomandazione/Condizione 

R3.C.1 
Dotazione e qualificazione 
del personale docente 

I docenti sono nel complesso adeguati, per numerosità e qualificazione, a 
sostenere le esigenze del CdS, in relazione sia ai contenuti scientifici del 
CdS sia all’organizzazione della didattica (da alcuni anni articolata in 
semestri). In particolare, si evidenzia che è soddisfatta la quota di almeno 
2/3 di docenti di riferimento di ruolo appartenenti a SSD base o 
caratterizzanti la classe. Vi afferiscono solo giuristi appartenenti a 20 dei 
21 settori scientifico disciplinari previsti per l’area giuridica IUS. 
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Il quoziente studenti/docenti non presenta particolari criticità e con 
l’introduzione del numero programmato dovrebbe stabilizzarsi.  
I docenti ricevono una valutazione molto positiva da parte degli studenti. 

Mentre l’aggiornamento e l’approfondimento delle metodologie 
didattiche è, in generale, affidato ai singoli docenti, i quali vi provvedono 
attraverso lo scambio di esperienze con altri docenti ed anche mediante 
il confronto e la comparazione con docenti stranieri, non risulta invece 
l’organizzazione di iniziative del CdS specificamente dirette a promuovere 
lo sviluppo di peculiari competenze didattiche nelle diverse discipline. 

R3.C.2 
Dotazione di personale, 
strutture e servizi di 
supporto alla didattica 

La gestione degli spazi rappresenta una criticità per il CdS, rilevata dagli 
organi interni ed anche dagli studenti. Sono state avviate delle procedure 
per porre rimedio a questa carenza che rischia di diventare 
particolarmente pervasiva visto l’aumento crescente della popolazione 
studentesca. L’introduzione del numero programmato dovrebbe alleviare 
a regime la situazione che dovrà comunque essere monitorata nel 
transitorio. 
Le opinioni degli studenti sulla altre strutture a disposizione (postazioni 
informatiche, biblioteche) non denunciano particolari criticità mentre 
qualche sofferenza esiste nei rapporti con le segreterie. 
Per quanto concerne il personale tecnico-amministrativo dedicato alle 
infrastrutture (laboratori, biblioteche, aule) e ai servizi di supporto non è 
stato possibile individuare i dati richiesti nella documentazione cartacea 
mentre alcuni dati sono stati forniti durante la visita in loco. In generale il 
personale mostra una certa soddisfazione per il proprio ruolo e riguardo 
ai rapporti con le strutture apicali. 
Non risultato rilevazioni sulla soddisfazione degli studenti riguardo ai 
servizi di supporto alla didattica. 

 

6 

 



 

Accreditamento periodico  Pag. 59 

Relazione preliminare Università degli Studi di Verona 

Valutazione 
dell’indicatore 

Pienamente soddisfacente 

Indicatore R3.D Obiettivo: accertare la capacità del CdS di riconoscere gli aspetti critici e i margini di miglioramento della propria 
organizzazione didattica e di definire interventi conseguenti. 

Punto di attenzione Analisi delle fonti: conclusione Punteggio Segnalazione di prassi meritoria/ 
Raccomandazione/Condizione 

R3.D.1 
Contributo dei docenti e 
degli studenti 

Al di là dell’esistenza formale di un sistema di AQ per il CdS, si rileva dalla 
documentazione esaminata che le azioni di miglioramento talora 
proposte, specificamente quella dell’organizzazione di incontri di 
coordinamento didattico tra docenti, non sono state applicate con 
regolarità nella precedente gestione. 
Vanno anche sottolineate la critiche molto forti espresse dalla 
Commissione Paritetica, la quale è uno dei principali attori del processo 
di AQ, essendo composta da docenti nominati da un organo collegiale, e 
quindi di esso rappresentativo, e da studenti. Le critiche interessano le 
basi stesse del processo di assicurazione della qualità della didattica. Si 
rileva, altresì, che il CdS non tiene conto delle osservazioni della CPDS, 
vanificando così la funzione di tale organismo che assume specifica 
importanza nel particolare momento storico del CdS che ha introdotto il 
numero programmato ed è in fase di revisione della propria offerta 
didattica.  
Anche il ruolo degli studenti sembra poco valorizzato negli organismi 
collegiali. Risulta dalla Relazione che la partecipazione degli studenti sia 
stata sempre assicurata, anche se quasi esclusivamente attraverso la 
rappresentanza nelle sedi istituzionali. Il coinvolgimento della 
componente studentesca potrebbe, tuttavia, essere reso più efficace.  
Manca, inoltre, una compiuta formalizzazione nel Regolamento didattico 
della procedura per la gestione dei reclami degli studenti. 
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All’esito degli incontri con gli organismi sopra menzionati, risultano più 
chiare le ragioni del sofferto processo interno che hanno determinato il 
contrasto tra i componenti della CPDS e il CdS. Emerge una diffusa 
volontà di chiarezza, di miglioramento dei rapporti e dei processi di 
gestione della qualità nonché di riconoscimento effettivo dell’importanza 
del ruolo svolto dalla CPDS.  
Anche le opinioni degli studenti sembrano essere prese in 
considerazione. 

Per quanto riguarda il reale coinvolgimento degli studenti nel processo di 
AQ si avverte un’esigenza di maggiore partecipazione, anche a seguito 
del miglioramento e del chiarimento dei rapporti tra gli organi di 
dipartimento sopra evidenziati. Dalle interviste degli studenti in aula 
emerge, tuttavia, che pochi studenti conoscono i loro rappresentanti nei 
vari organi di Ateneo. 

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 
interlocutori esterni 

Il CdS sembra avviato ad avere una interlocuzione costante con il sistema 
socio-economico e le parti interessate, cosa che in passato è invece 
avvenuta con discontinuità e senza la formalizzazione degli esiti degli 
incontri.  
Il CdS non monitora le carriere lavorative dei laureati e non acquisisce dai 
datori di lavoro informazioni sulla qualità della loro formazione. 

Si dà atto che i riscontri sulla percentuale di occupati e l’utilizzo delle 
competenze acquisite, basate però sull’opinione dei laureati e dei 
soggetti presso i quali hanno svolto tirocini ma non dei loro datori di 
lavoro, sono più che positive. 
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R3.D.3 
Revisione dei percorsi 
formativi 

Il CdS dispone di un sistema di assicurazione AQ che dovrebbe garantire 
l’aggiornamento e il miglioramento dell’offerta formativa. 
Le attività di riesame e il documento di progettazione del nuovo 
ordinamento contengono una analisi critica, anche basata sui dati delle 
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carriere degli studenti e sugli esiti delle consultazioni, e dimostrano una 
effettiva capacità di autovalutazione. La procedura del processo di 
riesame ciclico sembra aver coinvolto tutti gli organismi interessati che 
manifestano rilievi di contenuto diverso e non sempre tra loro concilianti. 

L’efficacia dell’autovalutazione viene indebolita dall’interazione 
problematica con la Commissione Paritetica che ha espresso dure critiche 
nella sua Relazione 2018; il fatto che la Commissione Paritetica affermi 
che essa non venga considerata un interlocutore stabile e affidabile è 
oggettivamente un punto di debolezza nella attività di monitoraggio sulla 
effettuazione delle azioni di miglioramento decise e sulla valutazione 
della loro efficacia. I chiarimenti svolti in sede di audizione (si vedano al 
riguardo gli esiti dell’incontro descritti nel punto R3.D.1)   hanno tuttavia 
chiarito che queste criticità, peraltro preesistenti alla vigente CPDS, sono 
in via di graduale rimozione ed il Collegio ha proceduto ad effettuare il 
processo di revisione tenendo conto delle proposte della CPDS con una 
maturazione progressiva dei lavori, una dialettica politica e non si è mai 
trascurato il profilo paritetico. 
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Indicatore R3.A Obiettivo: accertare che siano chiaramente definiti i profili culturali e professionali della figura che il CdS intende 
formare e che siano proposte attività formative con essi coerenti 

Punto di attenzione Analisi delle fonti: conclusione Punteggio Segnalazione di prassi meritoria/ 
Raccomandazione/Condizione 

R3.A.1 
Progettazione del CdS e 
consultazione iniziale 
delle parti interessate 

L’analisi degli obiettivi formativi degli insegnamenti, le risultanze delle 
opinioni dei laureati, le risultanze delle opinioni degli enti e aziende che 
hanno ospitato studenti in stage o tirocinio, permette di affermare che la 
laurea propone contenuti allineati con lo stato dell’arte delle discipline 
caratterizzanti. 

I corsi offerti dal CdS sono pienamente coerenti con gli obiettivi formativi 
declinati nella scheda SUA e nelle schede dei singoli insegnamenti. Tali 
obiettivi sono stati concordati con le PI e gli studenti laureati (in 
particolare quelli della classe LM-32) ed esprimono un parere positivo 
sull’adeguatezza della formazione ricevuta.  Gli studenti seguono 
periodicamente anche seminari di ricerca del Dipartimento di informatica 
al fine di facilitare un loro potenziale proseguimento nel ciclo di studi di 
III livello. 

La consultazione della Parti interessate è avvenuta e ne sono stati 
registrati gli esiti. La rappresentanza è molto sbilanciata sulle piccole e 
medie aziende del territorio, le quali rappresentano anche lo sbocco 
lavorativo principale per i laureati. Non sono stati consultati studi di 
settore che avrebbero potuto fornire indicazioni più generali, e non 
legate al tessuto locale, dei profili culturali e professionali in uscita. Molto 
positiva la recente istituzione di un Comitato delle Parti Interessate (CPI) 
stabile, che potrà essere consultato periodicamente, e con maggior 
frequenza rispetto al passato, per verificare il profilo 
culturale/professionale degli studenti in uscita. Tale Comitato però non si 
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è ancora riunito e sarà modificato nel prossimo futuro, vista la 
trasformazione in programma del CdS. 

Gli sbocchi occupazionali individuati, con le relative funzioni e 
competenze, risultano sufficientemente coerenti con i fabbisogni 
formativi espressi negli esiti delle consultazioni effettuate. 

 

R3.A.2 
Definizione dei profili in 
uscita 

Il carattere del CdS è dichiarato con chiarezza; in particolare, è quello di 
formare dei laureati magistrali che siano in grado di trovare sbocchi 
occupazionali negli ambiti professionali dell’innovazione, dello sviluppo 
della produzione, della progettazione avanzata, della pianificazione e 
della programmazione, della gestione di sistemi hardware e software 
complessi con particolare riferimento alle imprese manifatturiere o dei 
servizi, nonché nella pubblica amministrazione e nei laboratori di ricerca 
connessi all’Information and Communication Technology. 
   
Le competenze associate alla funzione che il laureato magistrale svolgerà 
nel contesto lavorativo sono descritte in modo troppo sintetico e ad un 
livello molto generale, non costituendo, quindi, una base di partenza 
adeguata per la definizione dei risultati di apprendimento attesi. 
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R3.A.3 
Coerenza tra profili e 
obiettivi formativi 

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e 
trasversali) sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e risultano in 
generale coerenti con i profili culturali, scientifici e professionali individuati dal 
CdS.  

Anche nelle schede degli insegnamenti i risultati di apprendimento attesi sono 
generalmente ben descritti, ma non sempre essi sono espressi in termini 
misurabili, tali da poter essere correttamente valutati in fase di accertamento. 
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Non risultano definiti risultati di apprendimento relativi alla capacità dirigenziale 
e di coordinamento, individuata come competenza e che viene più volte 
enfatizzata. 

La genericità nella descrizione delle competenze individuate impedisce di 
verificare compiutamente se i risultati di apprendimento attesi garantiscano la 
loro copertura.  Essi rappresentano comunque un insieme adeguato per la 
preparazione di un laureato magistrale tenendo conto degli sbocchi 
occupazionali individuati. 

 

R3.A.4 
Offerta formativa e 
percorsi 

Il piano di studi (dei tre curricula) è coerente con gli obiettivi formativi 
proposti sia nei contenuti disciplinari sia negli aspetti metodologici. 

I corsi descritti mediante le schede degli insegnamenti (sebbene non 
tutte descritte con lo stesso livello di completezza) sono coerenti con gli 
obiettivi formativi e con i risultati dell’apprendimento attesi.  

L’offerta formativa da punto di vista logico linguistica è ben documentata 
e coerente con gli obiettivi formativi. 
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Valutazione 
dell’indicatore 

Pienamente soddisfacente 

Indicatore R3.B Obiettivo: accertare che il CdS promuova una didattica centrata sullo studente, incoraggi l'utilizzo di metodologie 
aggiornate e flessibili e accerti correttamente le competenze acquisite. 

Punto di attenzione Analisi delle fonti: conclusione Punteggio Segnalazione di prassi meritoria/ 
Raccomandazione/Condizione 

R3.B.1 
Orientamento e tutorato 

Le attività di tutorato sono diverse sia a livello di Ateneo sia a livello di 
CdS. 

Per quanto riguarda le attività a livello di Ateneo, l’Università ha 
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potenziato le attività di orientamento in ingresso e in itinere, nonché le 
attività di tutorato a supporto delle carriere universitarie.  

Le attività specifiche del CdS per quanto riguarda l’orientamento in 
ingresso sono relative alla presentazione dei curricula: ciascuno dei tre 
curricula della laurea magistrale è presentato agli studenti della triennale 
nel dettaglio almeno una volta l’anno in tre giorni diversi. Positiva per 
l’orientamento in ingresso anche la presentazione da parte di aziende agli 
studenti della triennale dei profili dei laureati magistrali a cui sono 
interessati. Non sono svolte attività di orientamento in ingresso rivolte a 
laureati di altri Atenei. 

L’orientamento in itinere è supportato dal CdS, mediante tutor assegnati 
dal referente all’orientamento ad ogni matricola. Il compito del tutor è 
quello di supportare lo studente durante la carriera universitaria; in 
particolare, il tutor deve aiutare lo studente sia a superare eventuali 
difficoltà sia a scegliere il curriculum che meglio si adatta alle attitudini. 
Non vi sono azioni di tutorato mirate in base alla carriera degli studenti. 

Tuttavia, esiste una criticità in merito al numero di studenti che 
proseguono al II anno avendo acquisito almeno 40CFU: tale valore è 
inferiore di circa 15/20 punti rispetto alle medie di area geografica e 
nazionale (SMA 2017 – gruppo E). Questo indicatore fa dubitare 
dell’efficacia delle azioni di tutorato poste in essere. 

Per quanto riguarda l’orientamento in uscita le attività previste non sono 
ancora andate a regime. Ad esempio, gli stage aziendali risultano solo 
formalmente obbligatori ma non tutti gli studenti li svolgono. 

 

R3.B.2 I requisiti curriculari sono chiaramente individuati e descritti nel 7  
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Conoscenze richieste in 
ingresso e recupero delle 
carenze 

Regolamento Didattico del CdS. La preparazione personale è verificata in 
automatico in base al voto di laurea e alla classe della laurea oppure 
attraverso un colloquio teso a stabilire se la motivazione e le competenze 
acquisite sono tali da permettere la frequenza del corso di studi con 
adeguato profitto.  

I temi su cui verte il colloquio e i relativi criteri di giudizio non sono 
adeguatamente pubblicizzati. Non sono previsti interventi di sostegno nel 
caso di studenti che, non provenendo dallo stesso Ateneo, potrebbero 
non aver acquisito le conoscenze necessarie (verificate solo attraverso la 
tipologia di CFU). 

Legando le modalità di verifica dei requisiti curricolari e della 
preparazione personale alle progressioni di carriera si nota che 
aumentano gli studenti immatricolati alla laurea magistrale in Ingegneria 
e Scienze Informatiche che completano il percorso di studi nei tempi 
stabiliti e che gli abbandoni sono pressoché nulli. La loro efficacia sembra 
quindi confermata. 

R3.B.3 
Organizzazione di percorsi 
flessibili e metodologie 
didattiche 

Il piano di studi prevede due insegnamenti a scelta da 6 cfu in una lista di 
10 insegnamenti; 8 cfu a scelta libera dello studente, 3 curricula diversi 
(da 36 cfu) ognuno lasciando una discreta autonomia di scelta allo 
studente. Il rapporto tra didattica assistita e studio autonomo lascia 
sufficiente tempo per l’organizzazione dei tempi di studio. 

I percorsi didattici flessibili sono sostanzialmente legati alla piattaforma 
on-line di Ateneo MyUnivr (basata su Moodle), tramite la quale gli 
studenti del CdS possono accedere ad una serie di servizi quali: posta 
elettronica, forum, materiale didattico, test di autovalutazione, ecc. Tali 
iniziative sono pensate per aumentare il livello di autonomia dello 
studente sotto il controllo del docente.  
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Le attività di tutoraggio in itinere (in particolare l’assegnazione di un tutor 
che sostiene e guida lo studente durante il suo percorso di studi) aiutano 
lo studente a costruire il percorso di studi (all’interno dei tre curricula) 
che meglio asseconda le sue attitudini.  

Non sono previsti percorsi particolari dedicati agli studenti più dediti e 
motivati. 

Per gli studenti diversamente abili e con DSA sono previste alcune 
facilitazioni (ad esempi, tempo aggiuntivo per gli esami) definite a livello 
di Ateneo. 

Non risultano particolari iniziative a supporto degli studenti con difficoltà 
di frequentazione (ad esempio, studenti stranieri, studenti con figli 
piccoli, studenti lavoratori) tranne dei tutor specifici per gli studenti 
lavoratori. 

R3.B.4 
Internazionalizzazione 
della didattica 

L’aspetto dell’internazionalizzazione è uno tra i più critici per il CdS come 
confermato nella scheda di monitoraggio annuale 2018 e dal RRC 2017: 
indicatori ampiamente sotto le medie di area geografica e nazionale, 
sebbene vale la pena notare che queste medie trattino spesso numeri 
molto piccoli (dell’ordine delle unità). La percentuale di CFU conseguiti 
all’estero (iC10) è molto bassa.  
Nel 2016 tale percentuale (espressa in millesimi) è un terzo della media 
di area geografica e un settimo della media nazionale. Questo 
nonostante i numerosi accordi Erasmus in atto. Il numero di laureati che 
hanno conseguito 12CFU all’estero (iC11) è estremamente basso se non 
nullo. Praticamente irrisorio il numero di iscritti che hanno conseguito il 
precedente titolo all’estero (iC12). Questa criticità è presente per 
entrambe le classi LM-18 e LM-32. 
Sicuramente, come individuato nel RRC 2017, la mancanza di corsi 
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erogati in lingua inglese impatta sul numero di studenti stranieri in 
entrata, come pure la mancanza di politiche di incentivazione legate a 
borse di studio e alloggi gratuiti. La discrezionalità del docente nell’usare 
la lingua inglese per l’insegnamento non sembra aver dato risultati 
apprezzabili; inoltre, non è chiaro come venga spiegato agli studenti che 
la lingua di insegnamento è a discrezionalità del docente. Pertanto, non 
convince la mancanza di una regola sistematica da applicare per la scelta 
della lingua con cui erogare la didattica. 

Sebbene in più punti della documentazione analizzata emerga la 
necessità di potenziare le attività di internazionalizzazione di studenti 
outgoing, le politiche finora individuate dal CdS non sembrano riuscire ad 
invogliare gli studenti a trascorrere dei periodi all’estero. Dalla 
documentazione emerge la difficoltà degli studenti a vedersi riconosciuti i 
CFU, almeno parzialmente, conseguiti all’estero, anche se la nuova 
gestione del programma Erasmus (con il nuovo referente) sembra aver 
risolto i problemi di riconoscimento dei crediti formativi. La tendenza al 
miglioramento della situazione è stata confermata dagli studenti. 

R3.B.5 
Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Le prove di accertamento di ciascuna attività formativa sono descritte dal 
docente nella scheda del corso. Gli insegnamenti che effettuano prove 
intermedie lo specificano nel campo “modalità d’esame” della suddetta 
scheda.  

Le modalità di verifica dell’apprendimento sono sostanzialmente tre: 
scritto, orale e progetti di laboratorio.  

In alcune schede, ma non in tutte, sono specificati i risultati 
dell’apprendimento che si vogliono accertare e i criteri di valutazione 
dell’apprendimento delle singole parti d’esame che concorrono alla 
formazione del voto finale. In altre schede la descrizione della modalità di 
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accertamento è ancora carente. 

E’ positiva l’esistenza di linee guida del presidio qualità che descrivono 
chiaramente come devono essere compilate le schede dei corsi, 
comprese le modalità di accertamento. 

La prova finale è descritta in modo dettagliato. 

Valutazione 
dell’indicatore 

Soddisfacente 

Indicatore R3.C Obiettivo: accertare che il CdS disponga di un’adeguata dotazione di personale docente e tecnico-amministrativo, 
usufruisca di strutture adatte alle esigenze didattiche e offra servizi funzionali e accessibili agli studenti. 

Punto di attenzione Analisi delle fonti: conclusione Punteggio Segnalazione di prassi meritoria/ 
Raccomandazione/Condizione 

R3.C.1 
Dotazione e qualificazione 
del personale docente 

Dai documenti emerge che il corpo docente è pienamente qualificato in 
numero e tipologia. Le attività formative di base e caratterizzanti sono 
tutte erogate da docenti di ruolo la cui qualità in termini di ricerca è 
superiore nettamente alla media nazionale. Dall’analisi dei CV dei docenti 
emerge che tutti sono stati coinvolti in progetti nazionali ed 
internazionali, sia a carattere di ricerca di base sia di ricerca industriale. 

Pure superiore alla media nazionale è la percentuale di docenza erogata 
da personale strutturato. Non si rileva nessun tipo di criticità nel rapporto 
docente – studente. 

Legando la preparazione del personale docente alle progressioni di 
carriera si nota che aumentano gli studenti immatricolati alla laurea 
magistrale in Ingegneria e Scienze Informatiche che completano il 
percorso di studi nei tempi stabiliti e che gli abbandoni sono pressoché 
nulli. 
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È positiva la valutazione del legame fra le competenze scientifiche dei 
docenti e la pertinenza rispetto agli obiettivi didattici dei corsi che 
insegnano. 

Non emerge dalle fonti consultate nessuna attività dell’Ateneo rivolta alla 
“formazione dei formatori” per migliorare il livello di didattica erogata. 
Come confermato dall’incontro con i docenti del CdS, solo per i nuovi 
docenti è disponibile (ma non obbligatorio) il supporto I-lab. 

 

R3.C.2 
Dotazione di personale, 
strutture e servizi di 
supporto alla didattica 

Il numero di tecnici, amministrativi e bibliotecari a supporto delle attività 
didattiche del CdS non è esplicitamente specificato nella documentazione 
esaminata né è possibile verificare se la programmazione del personale 
TAB sia coerente con gli obiettivi del CdS. Nelle valutazioni degli studenti 
è prevista una valutazione delle “strutture” (aule, laboratori e 
biblioteche), ma non del personale TAB a supporto. Dagli incontri 
effettuati non risultano particolari criticità per i servizi erogati dalla sede 
decentrata, qualche critica è stata espressa nei confronti di quelli erogati 
a livello di Ateneo. Il personale TA decentrato è conscio del proprio ruolo 
e partecipe degli obiettivi di qualità del CdS.  Il CdS non rileva con 
continuità le opinioni degli utenti sui servizi amministrativi e tecnici a 
supporto della didattica. 

Nonostante la carenza della documentazione fornita sulla disponibilità di 
strutture per la didattica, gli incontri avuti e la visita effettuata 
permettono di giudicare sufficienti le strutture a disposizione. 
Nonostante siano stati compiuti degli sforzi, persiste una criticità nella 
disponibilità di spazi di studio che è stata anche evidenziata dagli studenti 
negli incontri. Sono in atto iniziative edilizie che dovrebbero attenuare il 
problema in tempi medi. 
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Valutazione 
dell’indicatore 

Pienamente soddisfacente 

Indicatore R3.D Obiettivo: accertare la capacità del CdS di riconoscere gli aspetti critici e i margini di miglioramento della propria 
organizzazione didattica e di definire interventi conseguenti. 

Punto di attenzione Analisi delle fonti: conclusione Punteggio Segnalazione di prassi meritoria/ 
Raccomandazione/Condizione 

R3.D.1 
Contributo dei docenti e 
degli studenti 

La distribuzione delle attività didattiche e quella degli appelli di esame 
conferma l’esistenza di un processo di coordinamento didattico. La sua 
efficacia è risultata confermata anche dagli studenti in aula. 

Le opinioni degli studenti sono rilevate in prima istanza dalla 
commissione paritetica e dal gruppo AQ per poi essere discusse anche 
dal Collegio Didattico e dal Consiglio di Dipartimento. In tutti e tre questi 
organi vi è una rappresentanza studentesca. Le opinioni degli studenti e 
dei laureati sono costantemente monitorate e considerate; nei 
questionari degli studenti vi è uno spazio apposito in cui gli studenti 
possono direttamente suggerire miglioramenti per l’insegnamento e/o 
segnalare criticità.  

Nella commissione paritetica docenti studenti (CPDS condivisa con un 
altro CdS) vi sono 6 rappresentanti degli studenti che possono segnalare 
eventuali criticità. La relazione prodotta dal CPDS dà evidenza dei 
commenti degli studenti e di come tali criticità vengano considerate dal 
Collegio Didattico. Sono state riscontrate evidenze che le segnalazioni 
della Commissione sono recepite e adeguatamente considerate dal 
Collegio Didattico. 

Non sembrano esserci modalità strutturate per la gestione di eventuali 
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reclami da parte degli studenti, dei docenti e del personale TA durante lo 
svolgimento delle attività formative. Tuttavia, gli studenti hanno 
confermato la disponibilità dei docenti a risolvere eventuali problemi da 
loro segnalati. 

 

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 
interlocutori esterni 

L’interazione con le PI avviene, attualmente, con cadenza triennale, 
anche se si auspica nei documenti di monitoraggio del CdS un incremento 
della frequenza di tali incontri. Il Collegio Didattico del 29.5.2018 ha 
deciso l'istituzione di un Comitato delle Parti Interessate (CPI) stabile, in 
accordo con quanto di recente fissato dal regolamento didattico di 
ateneo.  La composizione del CPI non è ancora nota; pertanto, non è 
possibile affermare che la composizione di tale comitato sia adeguata e 
coerente con il carattere culturale del CdS. La prima consultazione del CPI 
prevista entro l'autunno 2018 è stata momentaneamente sospesa perché 
il Dipartimento è risultato vincitore di un progetto di eccellenza per 
l’istituzione di una nuova laurea magistrale, pertanto è in atto una 
rivalutazione degli attori da coinvolgere nel CPI.  

I risultati dei laureati sono costantemente monitorati mediante studi di 
settore (AlmaLaurea) e non evidenziano criticità in termini di 
occupazione dei laureati nelle classi LM-18 e LM-32. Gli ex-laureati 
intervistati confermano che la preparazione ricevuta ha consentito loro di 
trovare lavoro agevolmente. 

Il CdS è intenzionato a permettere agli studenti di seguire anche corsi di 
III livello che faciliterebbero l’inserimento dei laureati in un percorso di 
ricerca, per motivi burocratici, tale possibilità non si è ancora 
concretizzata in maniera sistematica. Dalle fonti esaminate non sono 
emerse indagini sistematiche per ottenere l’opinione dei datori di lavoro 

6 

 



 

Accreditamento periodico  Pag. 73 

Relazione preliminare Università degli Studi di Verona 

sui laureati assunti. Le ditte intervistate confermano di non essere mai 
state contattate dall’Università per avere un feedback sugli studenti 
assunti. 

R3.D.3 
Revisione dei percorsi 
formativi 

Gli attori coinvolti nei meccanismi di revisione dell’offerta formativa sono 
sostanzialmente: il Collegio Didattico, la Commissione Paritetica, il 
gruppo AQ del CdS e il referente d’area per il Presidio della Qualità. Il 
processo di interazione tra tali attori al fine di garantire la qualità è 
chiaramente strutturato. All’interno di tale processo sia gli studenti sia i 
docenti possono intervenire segnalando criticità e proponendo soluzioni.  

Il gruppo AQ, individuate le criticità, può proporre soluzioni che saranno 
oggetto di discussione all’interno del Collegio Didattico di Informatica che 
può deliberare eventuali azioni correttive. Tali azioni correttive sono 
monitorate nel tempo e documentate mediante rapporti di riesame ciclici 
e annuali, nonché mediante schede di monitoraggio. Durante tale attività 
di monitoraggio vengono suggerite (al Collegio Didattico) attività 
correttive proposte da studenti e/o docenti che vengono ritenute 
appropriate. Le attività migliorative proposte vengono monitorate nel 
tempo; di tale monitoraggio rimane traccia nelle sezioni “c” dei rapporti 
di riesame ciclico e nella scheda di monitoraggio annuale. 

Nei rapporti di riesame ciclico e, soprattutto, annuale vengono 
monitorate le azioni intraprese e viene dato conto dei relativi esiti. 
Inoltre, si riscontra il tentativo di riferirsi, ove possibile, ad azioni 
correttive con esiti misurabili. Ad esempio, il numero di immatricolati 
piuttosto che l’uniformità di distribuzione tra i tre curricula offerti. 

Non emergono particolari problemi in questo processo di assicurazione 
della qualità dei percorsi formativi.  

I percorsi di studio, gli esiti degli esami e gli esiti occupazioni sono 
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costantemente monitorati, anche in riferimento alle medie geografiche 
d’area e nazionale. 

Non è chiaro dalla documentazione se e come sia coinvolto anche il 
personale TAB nel processo di assicurazione della qualità. Dall’intervista 
con il gruppo AQ è emerso il ruolo fondamentale dei tecnici 
amministrativi, nonostante la riduzione del personale, nei meccanismi di 
assicurazione della qualità. 

 

Valutazione 
dell’indicatore 

Pienamente soddisfacente 

  

 
Giudizio finale CdS 
 

ACCREDITATO 

 

CdS Scienze delle attività motorie e sportive (L-22) 
 

Requisito R3 Qualità nei Corsi di Studio 

Indicatore R3.A Obiettivo: accertare che siano chiaramente definiti i profili culturali e professionali della figura che il CdS intende 
formare e che siano proposte attività formative con essi coerenti 

Punto di attenzione Analisi delle fonti: conclusione Punteggio Segnalazione di prassi meritoria/ 
Raccomandazione/Condizione 

R3.A.1 
Progettazione del CdS e 
consultazione iniziale 
delle parti interessate 

Il CdS in Scienze delle attività motorie e sportive L22 è frutto della 
trasformazione della classe di Laurea 33 del precedentemente 
ordinamento di studio avvenuta nel 2008-9 che a sua volta è frutto della 
trasformazione degli degli ex ISEF. Nel 2008 è stata svolta una 
consultazione con un ristretto nucleo di parti sociali durante la quale 
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sono state approfondite le esigenze e le potenzialità di sviluppo dei 
settori di riferimento, anche se uno sforzo maggiore andrebbe fatto per 
quanto riguarda la norma UNI 11475:2017 per la figura del chinesiologo 
(https://www.accredia.it/servizio-accreditato/chinesiologo/). Il comitato 
di indirizzo del 2008 è stato recentemente sostituito dall’advisory board. 
La presenza di un collegio didattico che include docenti e studenti dei 
corsi di Laurea relativi alle scienze motorie e sportive permette un 
continuo adattamento del CDS in relazione agli stimoli provenienti sia 
dagli organi interni (CCR e CDPS) così come da quelli esterni (enti di 
tirocinio) e integra in una visione unitaria la L22 con i corsi successivi 
LM67 e LM68 attivi presso UniVR. 
Il CdS pone particolare attenzione e considerazione nei riguardi delle 
relazioni con i rappresentanti del mondo del lavoro coinvolgendo un 
ampio numero di stakeholders provenienti dal mondo dello sport, del 
fitness e del mondo educativo.  
Se dai verbali e dai documenti analizzati non emergeva chiaramente il 
livello di approfondimento delle riflessioni svolte con le parti sociali, e le 
effettive potenzialità di occupazione dei Laureati, durante i colloqui avuti 
nel corso della vista in sede queste valutazioni si sono potute apprezzare, 
con una chiara definizione delle esigenze formative dei Laureati L22 e la 
soddisfazione delle parti interessate per la formazione offerta. Questa 
valutazione qualitativa è supportata anche dall’analisi delle schede 
Almalaurea relative al corso da cui si evince che circa il 70% degli studenti 
ad una anno dalla Laurea stanno lavorando e spesso 
contemporaneamente sono iscritti ad un altro corso di Laurea. 

 

R3.A.2 
Definizione dei profili in 

Il carattere del CdS viene descritto con buona chiarezza. La 
documentazione consultata, compreso la pagina web di presentazione 8 
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uscita del CdS ed il regolamento didattico, fornisce tutte le informazioni 
necessarie per la accurata descrizione dei profili culturali, scientifici e 
professionali del laureato in Scienze delle attività motorie e sportive che 
l’Ateneo di Verona intende formare; tale laureato possiede 
effettivamente competenze riconducibili alle figure professionali 
individuate dalle codifiche ISTAT riportate nel quadro A2.b che 
effettivamente corrispondono all’ambito delle professionalità delle 
scienze motorie e sportive, anche se permane un problema a carattere 
nazionale essendo gli attuali codici ISTAT riferiti a “mestieri” in cui la 
Laurea non è richiesta. In sostanza però risulta chiaro che il Laureato 
deve “saper condurre, gestire e valutare le attività motorie, sportive e di 
fitness individuali e di gruppo potrà essere svolto nelle strutture 
pubbliche e private, nelle organizzazioni sportive e dell'associazionismo 
ricreativo e sociale e nei centri di promozione e conduzione delle attività 
motorie e sportive svolte in vari ambienti”.  
Le conoscenze, le abilità e le competenze che caratterizzano il profilo 
culturale e professionale del laureato in Scienze Motorie e sportive 
dell’Ateneo di Verona sono descritte in modo chiaro e completo; gli 
obiettivi formativi da raggiungere sono coerentemente e puntualmente 
correlati alle attività didattiche indicate per ciascuna delle aree quattro 
aree scientifiche di apprendimento (i.e. tecnico motoria e sportiva, 
biomedica, psicopedagogica, socio economica e giuridica). Forse 
potrebbe essere migliorata la descrizione delle competenze necessarie 
per ciascuna area di intervento (educativa, adattata, sportiva, rieducativa 
etc) in termini di “comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e 
capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di 
studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono 
descritte in termine di responsabilità e autonomia”.  
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R3.A.3 
Coerenza tra profili e 
obiettivi formativi 

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e 
trasversali) emergono chiara-mente e sono coerenti con i profili culturali, 
scientifici e professionali individuati dal CdS. Inoltre lo schema a matrice (che 
facilita l’identificazione degli obiettivi formativi di ogni singolo insegnamento, in 
riferimento ai descrittori di. Dublino) permette di avere una visione sinottica 
complessiva del piano di studi, anche se non risulta chiaro perché “Comprendere 
le varie forme di motricità adattate all’intensità, durata dell'esercizio e stato di 
salute” sia stato inserito nell’area biomedica e motoria e sportiva. 
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R3.A.4 
Offerta formativa e 
percorsi 

L'offerta ed i percorsi formativi proposti appaiono coerenti con le 
esigenze formative definite e con i risultati di apprendimento attesi nelle 
diverse aree disciplinari del CdS, con particolare riferimento agli sbocchi 
occupazionali in ambito educativo, sportivo, rieducativo e del fitness. 
Nelle relative schede degli insegnamenti sono generalmente indicati gli 
obiettivi formativi, ma talvolta manca un approfondimento dei contenuti 
proposti sia in termini teorici che applicativi. Permane un elemento di 
criticità più volte evidenziato anche dalla Presidente del CDS del carico 
didattico delle discipline caratterizzanti e professionalizzanti che 
richiedono un continuo intervento di docenti a contratto. Nei programmi 
di insegnamento manca l’indicazione alle metodologie didattiche 
utilizzate e le indicazioni relative alle modalità di esame spesso sono 
relative alla modalità (orale o scritta) ma non sempre ai criteri di 
valutazione. 
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Valutazione 
dell’indicatore 

Molto positivo   

Indicatore R3.B Obiettivo: accertare che il CdS promuova una didattica centrata sullo studente, incoraggi l'utilizzo di metodologie 
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aggiornate e flessibili e accerti correttamente le competenze acquisite. 

Punto di attenzione Analisi delle fonti: conclusione Punteggio Segnalazione di prassi meritoria/ 
Raccomandazione/Condizione 

R3.B.1 
Orientamento e tutorato 

L’Ateneo ha posto in essere una serie di attività al fine di favorire 
l’orientamento in ingresso, ed il CDS ha potenziato questi aspetti 
fornendo la possibilità di partecipare ad un corso di orientamento e 
formazione finalizzato alla prova di ammissione. Sarebbe necessario per il 
futuro verificare l’impatto di questo corso di formazione sia sugli studenti 
che superano l’esame di ammissione che in quelli che non lo superano. 
L’orientamento in itinere è potenziato sia dalla presenza di una figura di 
supporto identificata dal CDS e dal collegio didattico che dalla presenza di 
attività di peer-tutoring. Viene svolta una intensa attività di orientamento 
sia a livello di Ateneo (SUA B1) che di CDS anche attraverso le 
convenzioni stipulate con alcune scuole 

Il monitoraggio in itinere è mirato prevalentemente al counseling ed 
all’ascolto degli studenti con difficoltà, per cui non si fa chiaramente 
menzione al monitoraggio delle carriere anche se spesso nei verbali del 
collegio didat-tico si fa rifermento alle attività di tirocinio e all’efficacia 
del percorso didattico fornendo una vasta attività di tirocinio orientativo 
interno che permette agli studenti di sperimentarsi in situazioni protette 
all’interno dello stesso complesso in cui il CDS svolge la sua attività. Le 
attività di tutoraggio in itinere sono quindi spesso rivolte ad insegnamenti 
specifici. Non è chiaro però se la selezione delle materie da sottoporre a 
tutorato siano state selezionate attraverso un’attività di monitoraggio 
delle carriere (ad esempio avviare un tutorato in seguito al rilievo di un 
collo di bottiglia) oppure siano state individuate mediante altri criteri. 

Nella SMA 2018 si evince come la maggioranza degli studenti in realtà 
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continui gli studi presso una LM, tuttavia il CdS ha effettivamente 
organizzato un incontro tra studenti e mondo del lavoro. Il CdS specifica 
che molti studenti laureati proseguono gli studi in una LM. Pur tuttavia, 
esegue un’azione di monitoraggio sui suoi laureati triennali occupati 
attraverso i risultati della rilevazione di Almalaurea, riportando che una 
percentuale elevata di studenti fa uso delle conoscenze acquisite durante 
il CDS. Inoltre il 97% degli studenti ritiene i tirocini professionalizzanti 
molto utili e siano proprio questi a fornire una vera e propria azione di 
tutoraggio in itinere professionalizzante. 

 

R3.B.2 
Conoscenze richieste in 
ingresso e recupero delle 
carenze 

Le conoscenze iniziali richieste in ingresso per affrontare con successo il percorso 
di studio sono declinate in modo generale nei documenti del CdS e non emerge 
alcuna valutazione pregressa di competenze motorie e sportive né di tipo pratico 
ne teorico che vengono stimolate immediatamente durante il primo ano con la 
partecipazione ad attività di esercitazioni motorie e sportive in gruppo 
Il possesso delle conoscenze iniziali è verificato mediante un test a risposta 
multipla attraverso il quale si esplicano anche le procedure per il concorso di 
ammissione; pur facendo parte dei requisiti di ingresso che lo studente supera 
col punteggio di 12/20 per ciascuna disciplina. Ciò non impedisce 
l’immatricolazione ma obbliga lo studente a recuperare i debiti attraverso la 
frequenza di un corso con esame finale.  
Sono previsti corsi pre-universitari a sostegno degli studenti che devono 
affrontare il test di ammissione, inoltre vengono attiviate attività di peer-
tutoring per gli studenti del primo anno per recuperare i debiti formativi. Inoltre 
sono previste attività definite Corsi Tandem di Matematica, Fisica e Chimica 
durante la frequenza delle scuole superiori. 

I corsi di recupero di matematica, fisica e chimica si tengono durante il 
primo anno di corso, a partire dal mese di ottobre e le modalità precise 
sono emerse durante la vista in loco in cui si è evinto che gli studenti 
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sostengono l’esame entro il primo anno con registrazione dello stesso nel 
libretto elettronico. 

 

R3.B.3 
Organizzazione di percorsi 
flessibili e metodologie 
didattiche 

Sono presenti una serie di attività che consentono allo studente di poter 
accedere ad un percorso elettivo. Tale scelta non è obbligata, ma 
sicuramente è incentivata dalla possibilità di acquisire un voto in più 
all’esame finale. Sono presenti inoltre dei docenti tutor.  

L’ateneo fornisce una serie di strumenti volti a facilitare l’accesso alle 
lezioni ed al materiale didattico a tutti gli studenti con disabilità o DSA. Il 
sito WEB in particolare appare molto ben dettagliato circa le precise 
procedure che lo studente disabile deve presentare al fine di accedere a 
tutti i servizi che l’ateneo mette a disposizione. Inoltre il corso L22 cerca 
di organizzare le attività e le esercitazioni obbligatorie tenendo in 
considerazione le esigenze lavorative degli studenti. In particolare per 
quanto riguarda il tirocinio vi è una ampia offerta che permette grande 
flessibilità. Una attenzione maggiore andrebbe rivolta alle schede di 
insegnamento nelle quali dovrebbero essere evidenziati i metodi didattici 
e le strategie di insegnamento. 
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R3.B.4 
Internazionalizzazione 
della didattica 

L’offerta di mobilità internazionale non è sfruttata a pieno e la commissione 
Erasmus ha proposto una serie di iniziative recepite dalla commissione AQ per 
sostenere i periodi di studio all’estero anche se probabilmente serve un’azione 
più incisiva. Attualmente però non è possibile verificare l’esito di queste azioni 

Non sono presenti offerte di doppio titolo e le offerte in inglese con 
docenti stranieri sono limitate ad una sola offerta di materia a scelta.  
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R3.B.5 
Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Il CdS definisce le modalità della prova finale in maniera analitica mentre 
rimanda alle schede di insegnamento le verifiche intermedie e finali delle 
singole discipline. Le informazioni più dettagliate su questo particolare 
punto, così come per l’eventuale presenza di prove in itinere o di 
propedeuticità, sono presenti nelle schede degli insegnamenti. Queste 
schede non sono però tutte complete e le informazioni relative alla 
modalità dell’esame finale non sono sempre adeguate e dettagliate. 
In alcune schede degli insegnamenti non è adeguatamente chiara la 
modalità di verifica, molto spesso è semplicemente precisato se l’esame 
sarà scritto oppure orale o se prevede delle prove di valutazione diverse 
da quelle convenzionali. Su questo particolare aspetto, le informazioni 
presenti nelle schede degli insegnamenti relative alle modalità di verifica 
del raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi risultano, nel 
loro complesso, appena sufficienti. 
L’analisi delle schede di insegnamento, compilate secondo un format 
comune, cercano di uniformarsi alle indicazioni del collegio didattico e si 
vede da una analisi delle schede presenti negli anni come queste siano ad 
oggi siano sensibilmente migliorate in termini di chiarezza per gli 
studenti. Permangono ancora delle criticità nelle schede di alcuni 
insegnamenti dove le modalità di verifica rimangono generiche e poco 
dettagliate. Durante la visita in loco gli studenti ribadiscono di essere a 
conoscenza delle modalità delle prove di verifica. 
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Valutazione 
dell’indicatore 

Pienamente soddisfacente 

Indicatore R3.C Obiettivo: accertare che il CdS disponga di un’adeguata dotazione di personale docente e tecnico-amministrativo, 
usufruisca di strutture adatte alle esigenze didattiche e offra servizi funzionali e accessibili agli studenti. 

Punto di attenzione Analisi delle fonti: conclusione Punteggio Segnalazione di prassi meritoria/ 
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Raccomandazione/Condizione 

R3.C.1 
Dotazione e qualificazione 
del personale docente 

Il collegio didattico provvede a garantire la presenza di qualificati docenti 
e negli ultimi due anni sono stati chiamati due posti di ricercatori di tipo B 
per potenziare le richieste specifiche della parte motoria e sportiva. 
Rimane però ancora un alto numero di docenti a contratto presenti che è 
decisamente inusuale se confrontato con altri corsi di Laurea. Da 
sottolineare però che in tal modo viene offerte agli studenti una ampia 
offerta professionalizzante. 
Non si rilevano situazioni problematiche con riferimento al quoziente 
studenti/docenti, anzi applicando i conteggio si evidenzia che la 
numerosità di riferimento sarebbe di 6.5 docenti, mentre sono 
incardinati 10 docenti su 220 studenti iscritti al primo anno. 
Viene effettivamente considerato e valorizzato il legame fra le 
competenze scientifiche dei docenti e la loro pertinenza rispetto agli 
obiettivi didattici, con buona corrispondenza tra settori di ricerca e le 
discipline insegnate.  
Il CDS attraverso il gruppo della didattica ha attivato azioni di supporto e 
di formazione per i docenti sia in termini di organizzazione dei programmi 
che di strumenti di insegnamento. Non si comprende invece dalla analisi 
delle pagine del sito UNVR se vi siano altre attività a livello di ateneo di 
supporto alla didattica. Vi è un notevole supporto alla didattica da parte 
del personale tecnico ed amministrativo che collabora coi docenti anche 
per le attività esercitative.  

 

7 

 

R3.C.2 
Dotazione di personale, 
strutture e servizi di 
supporto alla didattica 

Le strutture e le risorse di sostegno alla didattica sembrano adeguati alle 
esigenze del CDS e si trovano nello stesso sito con facilità di utilizzo da 
parte degli studenti. 
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La qualità del servizio fornito ai docenti studenti e interlocutori viene 
fornita attraverso personale tecnico amministrativo distaccata presso la 
sede del corso (che è delocalizzata rispetto alla sede centrale) e viene 
valutata attraverso il monitoraggio della performance. 

Le strutture di sostegno sono adeguate e disponibili in un unico sito in cui 
gli studenti frequentano il corso anche se rimane il neo dell’aula magna 
inadeguata e di un insufficiente numero di aule di lezione per grandi 
gruppi. 

I servizi sono facilmente accessibili essendo allocati tutti in una unica 
sede ben integrata e attraverso lo scambio interno dei sussidi didattici e 
l’efficace sistema internet di accesso alle banche dati, la biblioteca 
interna è in grado su supportare il lavoro di docenti e studenti. 

 

Valutazione 
dell’indicatore 

Molto positivo 

Indicatore R3.D Obiettivo: accertare la capacità del CdS di riconoscere gli aspetti critici e i margini di miglioramento della propria 
organizzazione didattica e di definire interventi conseguenti. 

Punto di attenzione Analisi delle fonti: conclusione Punteggio Segnalazione di prassi meritoria/ 
Raccomandazione/Condizione 

R3.D.1 
Contributo dei docenti e 
degli studenti 

Dalla analisi dei vari verbali indicati tra le fonti dall’ateneo emerge una 
intensa attività collegiale di confronto e revisione volti alla realizzazione 
di interventi di revisione della didattica con la istituzione di una specifica 
commissione di ottimizzazione e miglioramento del carico didattico e 
della progressione degli insegnamenti oltre al confronto tra collegio 
didattico CDS, CPDS e gruppi di lavoro come ad esempio quello 
sull’internazionalizzazione. L’istituzione di una commissione di lavoro per 

8 

 



 

Accreditamento periodico  Pag. 84 

Relazione preliminare Università degli Studi di Verona 

la didattica ha determinato la nascita di un momento di discussione 
collegiale sul percorso didattico. Tuttavia non emerge un coordinamento 
per quanto riguarda la razionalizzazione degli orari, distribuzione 
temporale degli esami, ecc. Si sottolinea inoltre come la notevole 
dimensione del Collegio Didattico abbia dato luogo alla necessità di 
istituire delle sottocommissioni.  

Il CdS rileva alcuni dei problemi maggiori, i quali trovano all’interno del 
RRC occasione di analisi e proposta di correzione. Le cause però non 
sempre trovano un’approfondita valutazione dell’efficacia degli 
interventi messi in atto, né in seno al GR né da parte della CPDS.  

In una prima valutazione a distanza non appare estremamente chiaro 
quale sia l’iter delle segnalazioni avanzate da studenti e docenti ma 
durante la visita in loco emerge che vi è uno stretto rapporto tra docenti 
personale amministrativo e studenti che forse andrebbe meglio 
formalizzato nei documenti.  

Dai verbali forniti dall’ateneo sembra emergere una certa attenzione nei 
confronti della relazione della CPDS, che trova spazio di discussione in 
seno al Collegio Didattico. In tali occasioni il presidente della CPDS 
espone la sua relazione all’intero Collegio. Inoltre la stessa relazione 
viene analizzata anche dal rispettivo gruppo del riesame anche se non 
sempre si trova traccia dell’effetto che gli interventi correttivi hanno 
avuto. 

La valutazione delle opinioni degli studenti trova spazio sia all’interno del 
collegio didattico, sia da parte della CPDS. Infine sono riportati dalla CPDS 
incontri con docenti titolari di insegnamenti segnalati dagli studenti come 
critici.  
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R3.D.2 
Coinvolgimento degli 
interlocutori esterni 

Sono state attivate dal CDS molte consultazioni con varie parti sociali e 
prevalentemente con gli enti che hanno firmato una convenzione di 
tirocinio. Sembra esservi però confusione tra il comitato di indirizzo (o 
advisory board) e gli altri enti. Anche per l’anno in corso sono state 
attivate interazioni con questi enti ma non si riesce a dedurre il reale 
contributo di questi enti nella definizione dei profili formativi, che si 
potranno forse valutare nel prossimo futuro 
L’interazione in itinere è coerente con il carattere prevalentemente 
professionale del corso e l’interazione coi cicli di studio successivi è ben 
integrata con la presenza di un collegio didattico che sovraintende alla 
organizzazione e gestione dei corsi di Laurea magistrali successivi. Anche 
il collegamento col dottorato di ricerca presente nel Dipartimento di 
riferimento è efficace 

Gli esiti occupazionali sono soddisfacente e nonostante ciò vi è una 
stretta interlocuzione con gli enti di riferimento professionale. 
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R3.D.3 
Revisione dei percorsi 
formativi 

Il collegio didattico svolge, attraverso le sue commissioni e gruppi di 
lavoro, una costante azione di monitoraggio che può essere integrata 
proprio in questo organo che racchiude anche i corsi LM67 e LM 68 e che 
si relaziona poi con le parti sociali e con il dipartimento di riferimento. 
Le proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e PI 
sono prese in carico e considerate oggetto di discussione a più livelli; sia il 
CDS che il collegio didattico svolgono costante azione di monitoraggio 
Le considerazioni di CPDS, riesame, e organi di AQ vengono discussi in 
collegio didattico e vengono attivate in modo direi tempestivo le azioni di 
miglioramento dando credito e spazio a questi gruppi e commissioni di 
lavoro. 
Dalla documentazione consultata emerge una adeguata attenzione al 
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monitoraggio e alla valutazione nel tempo dell’effetto degli interventi 
promossi soprattutto con la lettura delle schede di monitoraggio e di 
valutazione implementate a livello di ateneo. 

 

Valutazione 
dell’indicatore 

Molto positivo 

  

 
Giudizio finale CdS 
 

ACCREDITATO 

 

CdS Biotecnologie (L-2) 
 

Requisito R3 Qualità nei Corsi di Studio 

Indicatore R3.A Obiettivo: accertare che siano chiaramente definiti i profili culturali e professionali della figura che il CdS intende 
formare e che siano proposte attività formative con essi coerenti 

Punto di attenzione Analisi delle fonti: conclusione Punteggio Segnalazione di prassi meritoria/ 
Raccomandazione/Condizione 

R3.A.1 
Progettazione del CdS e 
consultazione iniziale delle 
parti interessate 

L’attuale CdS in Biotecnologia è frutto della trasformazione di un corso di studi 
attivo sin da 25 anni. Pur prevedendo l’adeguamento alle nuove normative di 
legge, l’impianto del CdS è stato via via modificato avvicinandolo alle mutuanti 
esigenze del mondo del lavoro e quindi degli studenti. Il CdS pone particolare 
attenzione e considerazione nei riguardi delle relazioni con i rappresentanti del 
mondo del lavoro. Le parti interessate sono state formalmente individuate e 
consultate, anche se non risulta ancora costituito il Comitato di Indirizzo; 
comunque, l’iter per la costituzione è stato già avviato. Nonostante la 
mancanza del CPI, gli incontri tra rappresentanti del mondo universitario e del 
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mondo del lavoro (almeno di quelli a livello regionale) avvengono 
periodicamente e in modo costruttivo, anche attraverso l’erogazione di 
specifici questionari; sono programmati incontri con cadenza biennale o in 
tempi più brevi in caso di richiesta di modifiche del piano didattico o 
dell’ordinamento. A seguito di queste consultazioni sono prodotti gli eventuali 
adeguamenti del CdS, specie in funzione dei successivi percorsi di studio 
magistrale. Infatti, la proposta di revisione ha anche riguardato l’impianto delle 
attuali LM di riferimento attivate presso l’UniVR, addirittura prevedendo a 
breve l’istituzione di una nuova LM (LM-8), pronta a venire incontro alle nuove 
esigenze del mondo del lavoro e a garantire un significativo aumento del 
numero di studenti della L-2 che al III anno di corso sceglieranno l’indirizzo di 
riferimento. Le modifiche in essere, o ancora da attivare, hanno anche lo scopo 
di livellare questa distribuzione. In aggiunta, le riflessioni emerse dalle 
periodiche consultazioni con le PI evidenziano che le funzioni e le competenze 
descritte per il laureato L-2 di UniVR appaiono coerenti con la richiesta di 
formazione del mondo del lavoro. Complessivamente il livello di 
approfondimento delle esigenze e delle potenzialità di sviluppo dei settori di 
riferimento è adeguato. 

R3.A.2 
Definizione dei profili in 
uscita 

Le competenze che caratterizzano il profilo culturale e professionale del 
laureato in Biotecnologia dell’Ateneo di Verona sono descritte in modo chiaro 
e completo. L’obiettivo del CdS è quello di fornire una formazione scientifica di 
base, comunque proiettata verso l’acquisizione di competenze professionali 
specifiche dei tre curricula attivati; il laureato possiede effettivamente 
competenze pertinenti alle figure professionali individuate dalle codifiche 
ISTAT riportate nel quadro A2.b e corrispondenti ai Biologi e assimilati, 
Biochimici, Biotecnologi e Microbiologi. 
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R3.A.3 
Coerenza tra profili e 
obiettivi formativi 

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari 
e trasversali) sono coerentemente e puntualmente correlati alle attività 
didattiche indicate per ciascuna delle aree scientifiche di apprendimento 
relative all'articolazione del percorso formativo individuato dal CdS. Sono stati 
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propriamente adottati i descrittori di Dublino. 

R3.A.4 
Offerta formativa e percorsi 

L'offerta ed i percorsi didattici proposti appaiono coerenti con le esigenze 
formative definite e con i risultati di apprendimento attesi nelle diverse aree 
disciplinari del CdS, con particolare riferimento ai tre diversi indirizzi attivati al 
III anno di corso. Nella SUA-CdS sono presenti anche riferimenti agli obiettivi 
formativi relativi alla lingua inglese. Le varie tipologie di attività didattiche 
adottate dal CdS, con particolare riferimento alle esercitazioni e alle attività di 
laboratorio, appaiono pienamente adeguate ai fini del raggiungimento dei 
risultati di apprendimento attesi. 

7 

 

Valutazione dell’indicatore Pienamente soddisfacente 

    

Indicatore R3.B Obiettivo: accertare che il CdS promuova una didattica centrata sullo studente, incoraggi l'utilizzo di metodologie 
aggiornate e flessibili e accerti correttamente le competenze acquisite. 

Punto di attenzione Analisi delle fonti: conclusione Punteggio Segnalazione di prassi meritoria/ 
Raccomandazione/Condizione 

R3.B.1 
Orientamento e tutorato 

L’Ateneo ha posto in essere una serie di attività al fine di favorire 
l’orientamento in ingresso e di rendere più consapevole la scelta del percorso 
di studio allo studente che si immatricola. L’orientamento in ingresso prevede 
lo svolgimento degli open week, eventi in cui, tra l’altro, vengono indicate la 
tipologia del corso e si fanno visitare i laboratori. La partecipazione al PLS 
rappresenta una delle diverse azioni che mirano a rendere più consapevole la 
scelta dello studente, anche con lo scopo di ridurre l’abbandono del corso di 
studio. Riguardo all’orientamento in itinere, aldilà della assegnazione di un 
docente “tutor” per ciascun immatricolato, il CdS mette a disposizione uno 
sportello per l’ascolto e l’assistenza agli studenti che presentano difficoltà nel 
loro percorso.  
La partecipazione al PLS prevede anche interventi nelle scuole allo scopo di 
monitorare gli studenti e aiutarli nella più adeguata scelta del CdS a cui 
iscriversi. I corsi di formazione TANDEM rappresentano un altro approccio per 
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lo studente utile per valutare le proprie aspirazioni, ma anche per prepararlo ai 
test oggetto delle selezioni di ammissione. L’orientamento in itinere è mirato 
prevalentemente al counselling e quindi all’ascolto degli studenti con difficoltà. 
Allo scopo di ridurre gli abbandoni, per gli studenti del primo anno nell’ambito 
del PLS è prevista l’attivazione di specifiche azioni di tutoraggio. Questi tutor 
sono in genere dottorandi che aiutano gli studenti a superare le difficoltà.  

Gran parte degli studenti laureati prosegue gli studi in una LM di riferimento. 
Tuttavia, l’Ateneo organizza diverse attività di orientamento al lavoro, 
compresi incontri con rappresentanti del settore e attività di mediazione tra i 
laureati e le aziende che offrono lavoro. Il servizio di “Placement” di Ateneo 
agevola i laureati nell’interazione con interlocutori esterni del settore per 
accrescerne le opportunità lavorative; per sviluppare le competenze tecnico-
professionali si promuove lo stage post-laurea presso aziende e imprese del 
settore così come altre iniziative di accompagnamento al lavoro. 

R3.B.2 
Conoscenze richieste in 
ingresso e recupero delle 
carenze 

Le conoscenze richieste in ingresso, necessarie per affrontare con successo il 
percorso di studio, sono declinate in modo generico nei documenti del CdS, ma 
disponibili in forma dettagliata accedendo al sito del CISIA, l’erogatore del test 
oggetto della selezione per l’ammissione al CdS. Il possesso delle conoscenze 
iniziali è verificato mediante un test a risposta multipla attraverso il quale si 
esplicano anche le procedure per il concorso di ammissione; la lingua inglese, 
pur non facendo esplicitamente parte dei requisiti di ingresso (nel RD è scritto 
che “è auspicabile una conoscenza di base della lingua già all’accesso al corso 
di laurea”), prevede un test di piazzamento in ingresso al fine di collocare 
adeguatamente lo studente sulla base del suo livello di conoscenza della 
lingua.  
Sono previsti corsi pre-universitari a sostegno degli studenti che devono 
affrontare il test di ammissione, ma, in particolare, corsi pre-universitari 
indirizzati agli studenti del III, IV e V anno delle scuole superiori, corsi utili sia 
per la preparazione ai corsi di laurea a numero programmato, ma anche per 
l’esonero da eventuali OFA.  
E’ stato stabilito un punteggio minimo per il superamento del test di 
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Matematica-Fisica e di Chimica-Biologia, soglia scelta prudentemente 
abbastanza bassa, al di sotto del quale vengono assegnati degli OFA che vanno 
assolti entro il primo anno di corso. Le graduatorie, e quindi i punteggi per 
ciascuna materia oggetto del test, sono pubblicati sul sito web dell’Università 
di Verona, nella sezione “Modalità iscrizioni e saperi minimi (OFA)” della 
pagina di ciascun corso di laurea. Il Dipartimento di riferimento organizza i 
corsi di recupero indirizzati a coloro che si sono visti assegnare gli OFA; i corsi 
per la Matematica e la Fisica prevedono 15 ore di lezione ciascuno. 

 

R3.B.3 
Organizzazione di percorsi 
flessibili e metodologie 
didattiche 

La possibilità di scegliere tra tre diversi curricula consente sicuramente allo 
studente di “modellare” il suo percorso in base a quelle che sono le sue 
esigenze e le sue aspettative. Riguardo agli esami a scelta libera, da parte dello 
studente c’è la possibilità di selezionare corsi a scelta sia nell’ambito di quelli 
specificamente indicati nel proprio curriculum che corsi caratterizzanti il 
percorso formativo degli altri curricula attivati dal CdS. 
Aldilà della classiche lezioni frontali e delle attività curriculari di laboratorio, il 
CdS utilizza degli strumenti didattici integrativi sviluppati tramite Moodle; 
attraverso questo mezzo, lo studente oltre a scaricare il materiale didattico di 
ogni insegnamento, può interagire anche con il docente e richiedere 
spiegazioni, esercizi o fissare incontri. 
L’Ateneo fornisce una serie di strumenti volti a facilitare a tutti gli studenti con 
disabilità l’accesso alle lezioni ed al materiale didattico, anche adeguando, se 
eventualmente necessario, le modalità di esame. Il sito WEB dedicato appare 
molto ben dettagliato circa le procedure che lo studente disabile deve seguire 
al fine di accedere a tutti i servizi che l’Ateneo gli mette a disposizione. Infine, 
le attività curriculari di laboratorio risultano accessibili allo studente disabile di 
questo CdS. 
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R3.B.4 
Internazionalizzazione della 

Per far fronte alla “scarsa internazionalizzazione” rilevata dal sistema di AQ, un 
problema oggetto di discussione a più livelli (CdS, Collegio Didattico e di Scuola 6 
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didattica di Scienze e Ingegneria), il CdS ha promosso delle iniziative per il 
potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi di studio, 
come anche del tirocinio all’estero (programma traineeship in Erasmus+), 
incentivandone la partecipazione, anche se attualmente gli effetti di queste 
azioni di miglioramento non risultano ancora apprezzabili. Attraverso 
un’indagine effettuata dalla Scuola di Scienze e Ingegneria sulla tematica in 
oggetto, nonostante vi abbia partecipato una bassa percentuale degli studenti 
iscritti alla L-2, sono state comunque messe in evidenza quelle che sono le 
maggiori problematiche e, quindi l’attuale grado di insoddisfazione sul 
programma di scambio. Il corso non è internazionale e non prevede il rilascio di 
titolo congiunto, doppio o multiplo. 

 

R3.B.5 
Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Le informazioni più dettagliate sulla definizione delle verifiche intermedie e 
finali, così come dell’eventuale presenza di prove in itinere o di propedeuticità, 
sono previste nel format comune prodotto dal PQA relativo alle schede degli 
insegnamenti. Non tutte le schede sono però complete e le informazioni 
relative allo svolgimento dell’esame non sono sempre adeguatamente 
dettagliate. Infatti, l’analisi delle schede di insegnamento ha dimostrato che 
alcuni Docenti del CdS non osservano pienamente quanto prescritto dal PQA, 
compilando le schede in questione in modo incompleto e quindi non conforme 
alle indicazioni; ad esempio, almeno il 30% delle schede degli insegnamenti 
2018/2019 non riporta adeguatamente la modalità di verifica. A tale riguardo, 
molto spesso le informazioni relative alle modalità di verifica sono forniti in 
modo generico, descrivendo semplicemente se l’esame è scritto oppure orale 
o se prevede delle prove di valutazione diverse da quelle convenzionali (es. 
tenere dei brevi seminari); non si riportano i criteri di valutazione 
dell’apprendimento e per l’attribuzione del voto finale. Comunque, le 
informazioni presenti nelle schede degli insegnamenti relative alle modalità di 
verifica del raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi risultano, nel 
loro complesso, sufficienti. Sulla base degli esiti dei questionari sottoposti agli 
studenti risulta chiaro che questi ultimi non hanno la possibilità esprimere una 
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valutazione oggettiva su questo particolare aspetto, considerato che il 
questionario manca di una specifica domanda a riguardo. Tuttavia, dalla 
documentazione consultata risulta che gli studenti, riguardo alla descrizione 
delle modalità di verifica, non percepiscono come potenziale problema la 
carenza sulle schede degli insegnamenti di queste informazioni. 

 

Valutazione dell’indicatore Soddisfacente 

Indicatore R3.C Obiettivo: accertare che il CdS disponga di un’adeguata dotazione di personale docente e tecnico-amministrativo, 
usufruisca di strutture adatte alle esigenze didattiche e offra servizi funzionali e accessibili agli studenti. 

Punto di attenzione Analisi delle fonti: conclusione Punteggio Segnalazione di prassi meritoria/ 
Raccomandazione/Condizione 

R3.C.1 
Dotazione e qualificazione 
del personale docente 

La Scuola di Scienze e Ingegneria provvede affinché il numero e la 
qualificazione dei docenti siano adeguati a sostenere le esigenze del corso di 
studio, tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione 
didattica. La quota di docenti di riferimento di ruolo appartenenti a SSD di base 
o caratterizzanti è pari al 100%, un valore ben superiore al minimo richiesto. 
Non si rilevano particolari situazioni problematiche con riferimento al 
quoziente studenti/docenti, anche se si nota una lieve “sofferenza” limitata al I 
anno di corso. 
Viene effettivamente considerato e valorizzato il legame fra le competenze 
scientifiche dei docenti e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici, con 
buona corrispondenza tra settori di ricerca e le discipline insegnate.  
Dal colloquio con i Docenti e il Referente del CdS, risulta che l’Ateneo veronese 
ha preso in considerazione l’attivazione di iniziative miranti a migliorare le 
competenze didattiche dei propri Docenti, anche se al momento sono stati 
coinvolti i soli Docenti e Ricercatori neoassunti. 
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R3.C.2 
Dotazione di personale, 

La Scuola mette a disposizione diversi servizi di supporto per la gestione delle 
attività didattiche del CdS, servizi che garantiscono un sostegno più che buono 8 
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strutture e servizi di 
supporto alla didattica 

per lo svolgimento delle attività istituzionali. La verifica della qualità del lavoro 
svolto dal PTA è effettuata per via gerarchica, monitorando il raggiungimento 
degli obiettivi. Gli interlocutori esterni e i Docenti non risulta che abbiano la 
possibilità di poter valutare attraverso una sistematica raccolta di opinioni la 
qualità del supporto a loro fornito dal PTA. Comunque, mediante l’adesione al 
progetto nazionale Good Practice viene rilevato il grado di soddisfazione degli 
studenti sui servizi offerti dall'Ateneo di Verona. Questo progetto è attivo da 
diversi anni e l’analisi di customer satisfaction viene effettuata a livello centrale 
mediante erogazione di questionari. Nella documentazione a disposizione, così 
come nelle numerose pagine web della Scuola e del Dipartimento di 
Biotecnologie, sono reperibili indicazioni circa le mansioni e le responsabilità 
del personale tecnico-amministrativo. Riguardo alle attività didattiche, il CdS 
dispone di PTA della Scuola ad esso dedicato, il quale, oltre ad occuparsi degli 
aspetti legati alle carriere degli studenti, coadiuva il Collegio Didattico e il 
Referente del CdS nella gestione dei vari processi. Fatta eccezione per gli spazi 
dedicati a sale studio, migliorabili secondo il parere degli studenti, le strutture 
a sostegno della didattica, quali biblioteca, aule informatica, laboratori didattici 
e altre infrastrutture, risultano più che sufficientemente adeguate, così come 
appaiono adeguate le risorse umane a disposizione del CdS. Non sono stati 
quindi rilevati problemi che ostacolino la didattica e i servizi sono 
effettivamente fruibili agli studenti. 

 

Valutazione dell’indicatore Molto positivo 

Indicatore R3.D Obiettivo: accertare la capacità del CdS di riconoscere gli aspetti critici e i margini di miglioramento della propria 
organizzazione didattica e di definire interventi conseguenti. 

Punto di attenzione Analisi delle fonti: conclusione Punteggio Segnalazione di prassi meritoria/ 
Raccomandazione/Condizione 

R3.D.1 
Contributo dei docenti e 
degli studenti 

Dall’analisi documentale sembra trasparire una revisione collegiale del 
percorso didattico. La Commissione multidisciplinare istituita nel 2017 ha il 
compito di coordinare gli insegnamenti e di alleggerire il carico didattico 
laddove dovesse risultare eccessivo. La razionalizzazione degli orari delle 

7 

 



 

Accreditamento periodico  Pag. 94 

Relazione preliminare Università degli Studi di Verona 

lezioni e la distribuzione temporale degli appelli di esame è affidata all’Unità 
Operativa Didattica e Studenti della Scuola di Scienze e Ingegneria che se ne 
occupa in modo efficace. 
Le problematiche emerse in seguito ai monitoraggi effettuati a diversi livelli, o 
anche in seguito a semplici segnalazioni dirette, vengono adeguatamente 
prese in considerazione, anche se non sempre l’analisi delle cause di queste 
problematiche conduce ad una soluzione che nell’immediato risulti 
pienamente efficace. 
I docenti possono esporre le proprie osservazioni in occasione delle assemblee 
dei vari organi di governo che, a vari livelli, si occupano del CdS. Gli studenti 
fanno presente le loro osservazioni e proposte o attraverso i loro 
rappresentanti o direttamente ai referenti responsabili del CdS. Inoltre, gli 
studenti hanno l’opportunità di segnalare problematiche principalmente 
attraverso i questionari di valutazione degli insegnamenti. L’indagine 
sull’opinione dei laureati è svolta attraverso i dati raccolti da AlmaLaurea. 
Il gruppo AQ esamina le schede di valutazione degli insegnamenti ogni 
semestre; gli studenti del gruppo AQ dispongono di tutti gli strumenti per 
poter contribuire attivamente alle analisi dei dati. Comunque, risulta che il 
Gruppo AQ si riunisce periodicamente anche con la CPDS allo scopo di 
monitorare la qualità della didattica. A tale riguardo, la CPDS annualmente stila 
una relazione sul risultato dell’opinione degli studenti che sarà discussa presso 
il Consiglio della Scuola e il Collegio Didattico. Pertanto, appare palese che alle 
relazioni della CPDS viene accordata la adeguata considerazione.  

L’Ateneo non dispone di un vero e proprio Ufficio Reclami; tuttavia, le 
eventuali segnalazioni da parte degli studenti, generalmente presentate 
attraverso i loro rappresentanti, giungono al PTA competente o pervengono 
direttamente ai referenti responsabili del CdS. 

R3.D.2 
Coinvolgimento degli 
interlocutori esterni 

Il CdS interagisce periodicamente con diverse PI, prendendo in considerazione, 
a valle delle analisi degli aspetti più critici rilevati, l’aggiornamento dei profili 
formativi e le proposte di azioni di miglioramento, sia relative ai singoli 
insegnamenti che alle attività di tirocinio. Con riferimento alla congruità della 
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formazione degli studenti, il CdS raccoglie le opinioni dei tutor aziendali al 
termine del periodo di permanenza delle attività curriculari di tirocinio degli 
studenti L-2; la modalità di interazione avviene attraverso la somministrazione 
di un questionario on-line.  
La numerosità e le competenze delle PI oggetto di più frequente consultazione, 
contatti concernenti in particolare il monitoraggio del CdS e la valutazione 
delle proposte di miglioramento, appaiono congrui rispetto alla natura 
scientifica e professionale del CdS L-2. Aldilà delle riunioni periodiche a 
cadenza biennale, vengono utilizzati anche metodi di consultazione indiretta 
con le PI, un mezzo comunque efficace al fine di valutare in itinere il 
gradimento delle eventuali modifiche/adeguamenti apportati al CdS. 
Formalmente tra le PI consultate manca qualsiasi referente delle LM di 
biotecnologia attivate presso l’UniVR, ma considerato che la sede di 
discussione delle attività della L-2 è il Collegio Didattico, un organo che 
comprende anche i Docenti delle due magistrali di biotecnologia attivate 
presso l’UniVR, si può senz’altro affermare che viene ascoltato anche il loro 
parere. 
La stragrande maggioranza degli studenti L-2 dopo la laurea si iscrive ad un 
corso di laurea magistrale di riferimento, scegliendo per circa il 60-70% un LM 
attivata presso l’UniVR. Pertanto, alla luce di questi dati appare ininfluente 
un’eventuale intensificazione dei contatti con interlocutori esterni al fine di 
migliorare gli esiti occupazionali. 

 

R3.D.3 
Revisione dei percorsi 
formativi 

A seguito dell’azione di monitoraggio il CdS assicura che l'offerta formativa sia 
aggiornata e via via adeguata all’attuale mondo del lavoro. Nel recente passato 
il processo di revisione del corso di studio ha condotto a significativi 
aggiornamenti sia strutturali del piano di studio (adozione di un percorso a tre 
curricula) che dei singoli corsi, in quanto la revisione ha riguardato anche 
proposte di modifica relative ai contenuti dei programmi di alcuni 
insegnamenti. Nella documentazione consultata, sono stati trovati riferimenti 
di rilievo concernenti il proseguimento della formazione a livello delle lauree 
magistrali di riferimento, con particolare attenzione a quelle attivate (o da 
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attivare) presso l’UniVR. Dalla documentazione a disposizione risulta che i 
percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti occupazionali dei laureati L-2 
vengono effettivamente analizzati e monitorati, anche sulla base degli analoghi 
dati su scala regionale e nazionale dei CdS della medesima classe. Le proposte 
di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e PI sono prese in carico 
e considerate oggetto di discussione a più livelli; si rileva che l’opinione degli 
studenti è stata finora oggetto di approfondita analisi praticamente solo da 
parte della CPDS. Comunque, dalla consultazione del RRC e dall’altra 
documentazione attinente al punto di attenzione, emerge una adeguata 
attenzione al monitoraggio, assicurando la valutazione nel tempo dell’effetto 
degli interventi promossi. 

 

Valutazione dell’indicatore Pienamente soddisfacente 
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