Relazione annuale della Commissione Paritetica Docenti Studenti (CpDS)
Dipartimento di Giurispru denza

I. Premessa

Nel corso dell'anno 2015 è intervenuto un mutamento nella composizione della Commissione
Paritehca Docenti Studenti (CPDS) del Dipartimento di Giurisprudenza. I rappresentanti degli
studenti Francesco Gasbarro, \'lario Monaco, Andrea Zappacosta (che si ringraziano per la fattiva
collaborazione prestata negli ami precedenti) hanno lasciato il loro incarico e sono subentrati
Guglielmo Agolino, Accursio Guirreri, Festim Kasa. Nonostante la recente nomina, i

rappresentanti degli stuclenti hanno prontamente offerto un rilevante apporto critico e costruttivo.
La componente docente della CPDS, rimasta invariata, tramite scambi personali, incontri e riunioni
informali, e tramite la partecipazione agli or:gani istituzionali, ha compiuto una costante opera di
ag5;iornamento nel corso dell'anno, raccogliendo e vagliando idee e materiali, interfacciandosi,
nella persona di singoli o più componenti, con gli uffici ed i colleghi, in particolare con i presidenh
di CdS ecl i membri dellercommissioni GAV. La presente relazione annuale si basa sui clati ricevuti
per la cortesia dei Presidenti dei rispettivi CdS e degli uffici competenti, tenendo in particolare
considerazione le schede SUA-CdS, le schede opinione studenti, le relazioni precetlentemente
formulate dalle apposite comrnissioni tra le quali riveste particolare rilevanza il Rapporto del
riesame.

Nello stenclere il presente corrtributo di verifica e proposta a sostegno del percorso virtuoso
innovativo mirante a conferire qualità, responsabilità ed autonomia dei singoli Dipartimenti (cio
che si riverbera direttamente sulf intero Ateneo), la CPDS ha proceduto seguendo le indicazioni
dei compctenti uffici e delle note procedurali inerenti la redazione del documento, aclottanclo per
ciascun CdS la struttura analitica della ripartizione nei quadri previsti dall'Allegato V ciel
documento frnale dell'ANVUR (approvato nel gennaio 2013), che prevede l'esplicito riferimento a
ciascuno dei corsi di shrdio che ricadono nella sua compe tenza, l'articolazione in sette sezioni
(dalla A alla G), con i relzrtivi elementi integrativi.
Segucndo tali precise indicazioni si specifica in questa premessa quanto richiesto.
La presente CPDS opera nel Dipartimento di Giurisprudenza e si occupa clei cinque CdS
a

tfu almcnte aff erenli al Dipartirnento stesso

:

di laurea magistrale a ciclo unico in Giurispruderlza, classe LMG/01 (vd. infra sub II).
? - Servizio sociale (triemale) Classe: L-39 (vd. infra sub IIi.1)
3 - Programmazione e gestione dei Servizi sociali (Magistrale) Classe: Lly'r- 87 (vd. infra sub III.2)
'l - scienze politiche e del1e relazioni internazion ali, L-36 (vd. infra sub IV.1)
5 - Relazioni internazionali ed europee, LM-52 (vd. infra sub IV.2)
In merito alla composizione della CPDS e all'indicazione, per ciascun docente e per
ciascuno sfudente, del corso di sfudio rappresentato, si indica che il Prof. Antonio D'Aloia è il
clocente al quale è stato conferitc, l'incarico di Presidente e dunque opera il coordinamento e la
costante supervisione di butte le attività svolte dalla CPDS; la prof .ssa Stefania Pedrabissi si occupa
dei corsi di studio in Servizio sociale (triennale) Classe: L-39 e Programmazione e gestione dei
Servizi sociali (Magistrale) Classe: LM- 87; il prof. Ulrico Agnati si occupa del corso ài rt,dio .11
Giurisprudenza (Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, classe LMG/01) e dei
corsi di studio in Scienze politiche e delle relazioni internazion ali, L-36 e Relazioni internazionaS
ed europee , LM-52; il sig, Guglielrno Agolino si occupa Giurisprud enza; il sig. Accursio Guirreri si
occuF)a di Servizio sociale; il sig. Flestim Kasa si occupa Scienze politiche.
Il Consiglio di Dipartimento del19) dicembre 2012 deliberava l'istituzione CpDS su
richiesta della Rettorale n. 38432 del 16 novembre 2012, ai sensi deil'art. 25 dello Statutcr
dell'Ateneo e dell' art. 15 del "Regolamento di organizzazione e funzionamento clel
1 - Corso

.1

j

\-r
\'.,
\

Dipartimento". Viene allora deliberato che sia composta da due Docenti e due Studenti e
pr€rsieduta dal Docente con maggiore anzianità di ruolo. Sono nominati, in quell'occasione, i proff.
Montanari presidente

Il

e

Maria Clara Maffei. Studenti: Gasbarro e Zappacosta.

Consiglio di Dipartimento del 15 maggio 2013 delibera la sostituzione del prof.
Montanari con il prof. tl'Aloia, fur quanto il primo ritiene che essendo Presidente di un corso di
studio, che viene poi "valutato" dal CPDS, non possa essere parte della commissione valutatrice.
Il Consiglio di Dipartimento del 13 novembre 2013 integrata la CPDS con componentr
attjnenti ai Corsi in servizict sociale e con Docenti che tenessero insegnamenti anche nei Corsi in
Scienze politiche; vengono così scelti i proff. Pedrabissi e Agnati.
La Comrnissioner è dunque formata da sei componenti nomrnati clal Consiglio di
Dipartimento, i quali sono, per i docenti, Antonio D'Aloia, Stefania Pedrabissi, Ulrico Agnaii, e per
gli studenti Guglielmo Agolino, Accursio Guirreri, Festim Kasa. La componente docenie attuale e
stata nominata in data 13 novembre 2073; la componente studentesca è stata designata dai
rappresetrtanti degli studenti eletti nel Consiglio di Dipartimento del28 ottobre 2015.
La Commissione nel corso del 2015 si è riunita una volta nella composizione con i
precedenti rappresentanti degli studenti, due volte in composizione dei soli clocenti (raccolta
materiali, discussione di criticità e di possibili soluzioni, sollecitazione al CdD per la nomrna della
componente sfudentesca), due volte nella sua attuale composizione, con discussione nel merito
delle proposte degli studenti e delle criticità emerse. I risultati delle sedute sono stati archiviati

informalmente e vengono w1lizzati per la stesura della presente relazione; per il prossimo anno si
provvedcrà ad una ufficiale conserrvazione/archiviazione documentale relativa alie singole sedute
della CPDS.
Nella riunione di 16 dicembre 2015, convocata alle ore 73,30, sono stati cliscussi e rragliah
definitivamente dati e itlee emerse dal lavoro precedentemente descritto, ecl è stata redatta la
versione ultima della presente relazione, frutto di un lavoro collettivo e di discussioni e revisioni
molteplici.

II. Ciurisprudenza.
Corso di laurea magistra.le a ciclo unico in Giurisprrdenza, classe LMG/01,.

A. Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di
sviiuppo personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico é
produttivo.

t. ..*

Analisi
Il corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza è indirizzato alla formazione degli
operatori del diritto (nella figura di avvocato, magistrato notaio) e dei dirigenti pubblici,
diplomatici, esperti legali di imprese e orgarizzaziont private, funzionari e dirigenti cli pubbliche
amministrazioni, organizzazioni internazionalí, del credito, del sindacato, dell'intermediazione
imrnobiliare, del giornalismo specialízzato, ed altro.
Inoltre, il CCS si occupa di monitorare la situazione dell offerta di iavoro relativa ai settori
professionaii connessi alla propria offerta formativa, attraverso 1'analisi dei dati statistici e delle
ulteriori informazioni disponibili. Queste metodologie di relazione con la realtà del mondo del
lavtrro sono volte ad identificare, con regolare caderrza,le competenze richieste dalla collettività e
verificare le prospettive del mercato del lavoro in relazione alle opportunità occupazionali per i
laureati del CdS. Il sistema di consultazione, inoltre, consente di trovare conferma in meriio ai
contenuti delle competenze, riversandoli poi nel progetto del CdS,
Per implementare la connessione con il mondo del lar,.oro il CdS ha provveduto ad un
rafforzarnento dei tirocini attraverso la selezione di studi legali in grado di fornire una formaziole
specializzata; a questo proposito alla lista degli studi legali disponibili ad offrire un'esperienza cli
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tircrcinicr è stato aggiunto uno studio specializzato
c o nne s se all' utrlizzo dell,: nuov e tecnolo gie.

in contrattualistica a distanza e problernatiche

In particolare, alla fine dell'anno

2015, il CdS ha concretamente attivato il c.d. Comitato di
Indirizzamento, ossia un organismo che, mediante il coinvolgimento degli esponenti clelle piu
rilevanti realtà lavorative locali, si propone di divenire luogo di confronto tra CdS e mondo del
lavoro, al fine di evidenziare eventuali problematiche del CdS e accogliere le proposte migliorative
prcrvenienti dal mondo del lavoro stesso. I rnembri del Comitato di Indirizzamento, attualmente,
sono i seguenti: il dott. Maurizio Musso, Presidente dell'Ordine dei Consulenti del lavoro dr
Parma; il dott. Lucio Riva, delegato di Federmanager Parma; l'Avv. Maria Carla Guasti, Presidente
della Camera Civile di Parma; l'Avv. Luigi Angiello, delegato dell'Ordine clegli AvvocaLi cù
Parma, e dell'Organism,l di lvfecliazione dell'Ordine degli Avvocati di Parma; il dott. Federico
Spotti, delegato del Consiglio Notarile di Parma; il dott. Antonino Carlo, delegato della Prefettura;
il dott. Pietro Rogato, delegato del Tribunaie. Nell'anno 2016, il CdS intende inoltre allargare la
cerchia di partecipanti al Comitato di Indirizzamento, in particolare coinvolgendo l'Ufficio legale
di Cariparma e la Gazzetta di l)arma. Ad oggi, il CdS ha già tenuto una riunione del Comitato di
Indirizzamento, con l'Ordine dei Consulenti del lavoro e Federmanager: in entrambe le occasioni,
Ia riunione ha condotto, tra 1'altro, all'adesione dei membri alla proposta di stipulare convenzioni
di tirocinio tra i rispettivi enti ed il CclS. Entro la fine del 2015 è in progranuna un secondo
incontro, che coinvolgerà Ordine degli Avvocati, Camera Civile, Organismo di N{ediazione
dell'Ordine degli Avvoc;rti, e Consiglio Notarile.
In merito all'orientamento in uscita, a partirer dal2009 sono stai promossi numerosi incontri con lo
scopo cli orientare alla scelta del lavoro da svolgere dopo la laurea. In questi incontri si è
privilegiata la testimonianza di esperienze dirette.
Una forma di confronto e dialogo con la comunità sperimentata nell'ultimo semestre del 2014 dal
CdS prcnde il nome de "I mercoledi del diritto". A cadenza regolare sono stati tenuti incontri di
alto profilo scientifico ma attenbi ad un pubblico piu vasto. Per questo studiosi del Dipartimento e
di altri atenei sono stati e saranno invitati a Parma a tenere delle relazioni su tematiche cli
particolare attualità, con l'intento di creare una riflessione su temi giuridici aperta alla comunità di
Parma e non solo, un valido nesso tra università e città. Ciò è stato accolto con favore dall'Orcline
degli Avvocati e dall'Ordine dei Notai, che hanno accreditato i N,fercoledì del diritto come attività
incluse nella formazione permanente dei rispettivi iscritti. L'attività è stata pubblicizzata e
recensita su vari media, inclusa IaGazzetta di Parma.
Ampiamente apprezzato è tanto il bando Overworld implementato, quanto l'avvio del percorso
del 'double degree' che consentirà agli sfudenti che si impegni in tale percorso cli conseguire una
doppia laurea, italiana (presso l'Ateneo di Parma, Dipartimento di Giurisprudenza) ed estera
(presso le Università firrrratarie dell'accordo)
4.2. Proposte
Si propone di intensificare i rapporti con il mondo del lavoro potenzialmente ricettivo dei laureati
del CdS. Si propone di stilare ogni semeske e regolarmente diffondere un calendario di incontri. Si
propone di vagliare la fattibilità di somministrare ai laureati a un anno dalla laurea, un
querstionario volto a individuare i punti di maggiore criticità che hanno incontrato e alle eventuali
carenzo che hanno riscontrato nella loro formazione rispetto alle richieste del mondo del lavoro.
B. r\nalisi e proposte su efficacia dei risultaLi di apprendimento attesi in relazione alle funzioni
competenze di riferimento

e

8.1. Analisi

In coerenza con le competenze individuate nella consultazione delle parti interessate e
nell'esaminare il mondo del lavoro, gli obiettivi formativi programrnati per i laureati in
Giurisprudenza contemplano l'acquisizione clelle competenze necessarie per svolgere le traclizionali
professioni forensi (avvocato, magistrato, notaio), nei contesti nazionali e internazionali. Inoltre,

grazie alle consultazioni intetcorse, sono stati implementati i percorsi di formazione postuniversitaria necessari per l'accesso a tali attività, in particoiare tirocini, corsi e scuole di
specializzazione, dei quali i1 Dipartimento, in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati e la
Magistrafura, si fa caric<l. La strutfura del corso universitario risulta coerente, insieme ai contenutr
degli insegnamenfi, con gli obiettivi formativi dichiarati. Infatti, tenendo conto delle esigenze
formative inerenti le altre attività professionali degli operatori ciel diritto e le istanze pr.veiienti
dalla componente studentesca e manifestate variamente (anche in sede di CPDS), si è c1ai9 crescente
rilievo allo sfudio del diritto internazionale:, europeo e comparato. Al riguarúo e nello specifico,
1'esamc, originariamente unitario, di Diritto internazionale è stato ,.orporito in due distinii esami.
Sorro stati inoltre rafforzati i progetti di scambio internazionale (tra elsi rileva particolarmente il
progetto EACLE, che consente a sfudenti del Dipartimento di frequentare un semestre nella
American University of Washington e nella Hofstra University School of Law). Inoltre, sono stati
istituiti corsi in lingua inglese. Tutto ciò implementa l'acquisizione di competenze necessarie per
accedere al contesto professionale delle organizzazroni internazionali e dei sctggetti privati che
operano in dialogo con esse come pure nel settore della cooperazione. A tali progetti partecipano
tanto studenti quanto docenti, al fine di sviluppare anche nel corpo docenie tà prófessionalità
adeguuta alla somministrazione del percorso formativo richiesto. A ciò si aggiunga il prol'ilo delle
discipline micro e macro economiche, previste dal piano di studi, che consentono ai laureati
l'accesso alle posizioni professionali offerte dal monclo imprenditoriale, coniuganclo tali
comPetenze con quelle precedentemente ervidenziate, al fine di poter operare in un contesto
commerciale globale. Cosi pure il diritto pubblico, amrninistrativo e clel lavoro offrono competenze
specifiche per le professioni in seno alle pubbliche amministrazioni. Gli aspetti deli'offerta
formativa paiono equilibrati e rispondenti all'attuale quadro delle esigenze del mòndo del lavoro;
fondanrentale sarà mantenere tale contatto e coerenza, e, anzi, implementarlo e regolarizzarlo (su
cio vcl. supra sub B).
B.2. Proposte

i

trrocini, già soddisfacenti per la qualità e contenuti formalivi, potrebbe conoscere ulteriori
miglioramenti; e ciò si può ottenere avvalendosi delle strutture e procedure già attivate. In questo
settore si deve rimarcaret che il CdS ha provveduto ad un rafforzamento dei tirocini attraverso la
selezione di studi legali in grado di fornire una formazione specializzata.
In relazione ai tirocini e ai fini di valorizzare tale esperienza la componente studentesca ha
manifestato interesse per sostituire nel piano di studî una materia opzionale con un tirocinio (da
valutarsi, al termine, in base alla relazione dello sfudente e deil'ente che ospita, e che preveda una
valutazione espressa in termini di idoneità o meno. Pare debole agli studenti l'incentivo di ottenere
6 cfu a sconto della tesi, essendo, peraltro, privilegiata la richiesta di assegnazione di tesi di ricerca.
Indagata presso gli uffici la realizzabilità di una eventuale proposta in questo senso, ta CpDS ha
risc'ontrato che comporterebbe un mutamento di assetto dell'ordinamento che arriverà comunque a
breve per ottemperare ai mutamenti legislativi in itinere - quel generale riassetto clei corsi di laurea
in Giurisprudenza che viene segralato come già inbozza sul tavoio del ministro competente.
L'eventuaie cambiamento richiesto, dunque, non entrerebbe in vigore prima della necessaria
riforma che a breve si imporrà. Dunque la CIjDS non procede con la formahzzazione clella
proposta, si segnala il suggerimento proveniente dalla componente sfudentesca, al fine di
discute'rne l'opporfunità una volta che il quadro normativo sarà stabili zzato.
Risulta, dalla documentazione vagliata dalla CPDS, che è ancora in fase di stuclio l'attivazione cli
nuovi corsi di clinica legale, che rivestono importanza tanto sotto il profilo didattico, quanto per
una efficace preparazione ad aspetti specifici delle professionalità richieste dal mondo clel lavoro.
C. Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle
abilità, materiali e ausiii didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento ai livello desiderato

,A.1. Analisi

Si corrfermal'apprezzamento espresso in precedeîza per l'iniziativa EACLE, cui il Dipartimento
aderisce. La dislocazione di Giurisprudenza su due sedi, Palazzo centrale in via Università e Polo
didattico S'Francesco, comporta qualche inconveniente tanto per i docenti quanto per gli studenti.
Difficite ovviare al problema in relazione ai docenti, che devono raggiungìre in via Università i
propri studi; per gli studenti la soluzione è stata raggruppare a S.Francesco la clidattica ciei prirni
anni, in modo da individuare tale sede come la principale e di riferimento, rninimizzando peicio i
trasferimenti per gli sfudenti. II laboratorio di informatica è stato arricchito, ma, clate risorse
adeguate, potrebbe essel:e ampliato, e fungere da supporto a didattica e a prove di esame di varie
materte, come emerso dalla discussione in sede CPDS. In merito al comportamento diclattico dei
docenli gli studenti risultano complessivamente soddisfatti; si richiamu, ud
il fatto che nel
"r"-pio,
2077/2072, due indicatori superano il 90% in termini di pareri positivi: il primo
circa la frequenza
delle lezioni, e il secondo in risposta all interrogativo "il personale dòcenter è effettivamente
reperibile per chiarimenti e spiergazioni"i si avvicina al g0% it sì in risposta alla clomanda ,'il
calenclario delle lezioni viene rispettato". La "soddisfazione complessiva riìpetto allinsegnamento
seguittr" Passa dal88,049'" del2009/2010, al 90,26% nel2010/2011, a186,60 nel 2017/2071,1ornanc1o
pero a crescere nell'ultimo anno censito (87,76% nel2012/2103) a conferma di una ripresa nella
direzione auspicata.
Altro dato da considerare in questa sede: nel 2012/2103, i quesiti le cui risposte positive non
arrivatro al 70% sono 2 (nel2011/2012 erano 3): Il carico di studio complessivo tlegli rnsegnamenti
ufficialmente previsti nel semestre è accettabile?"; "L'orgartizzazione complessiva (acceitamenti,
esami ed orario) degli insegnamenti ufficialmente previsti nel semestre è àccettabile?". Anche su
questi aspetti, come risulta dalla documentaz,íone, il CdS è intervenuto fattivamente.
Altri dati interessanti riguardano la forte dinúnuzione della percentuale degli abbandoni (,Ja114.4%
dell'a..t. 2071-2012 al4.49'' del2012-2013). La percentuale degli studenti cheii laurea in corso non ha
subito tnavariazione significativa: 31% (corrtroiI32% dei due anni accademici precedenti), ma si
confida che le azioni convergenti poste in essere implementino il numero dei laureati in corso. per
stimol.rre ulteriormente gli studenti è stato assegnato un punto aggiuntivo in sede di laurea a chi
consegue il titolo senza andare fuori corso.
In gencrale in questa prospettiva possiamo ricordare alcune misure organizzatrve che agevolano il
percorso formativo degli sfudenti, quali la programmazione annuale degli esami di profitto, la
reperibilità delle informazioni sul sito web del Dipartimento e la puntualità sugli orari dèlle lezioni
e degli esami.
Gli studenti possono awalersi di un orientamento e di attirzità di tutoraggio, sia generico che per
materie di particolare complessità, finalizzafe a svolgere un servizio di ingresso
r.tpporto illo
"ài
sfudente durante futta la carriera universitaria.
Non vi è altrettanta soddisfaziotte, dato in sintonia con i risultati dei questionari, per quanto
riguarcla la gestione e "l'adeguatezza delle aule in cui si svolgono le lezioni" e il "carico di itudio
complt:ssivo degli insegnamenti previsti in un semestre,,.
Si noti che, per quanto riguarda la consultazione dei volumi della Biblioteca del Dipartimento di
Giurisprudenza, gli studenti hanno difficolta di accesso ai volumi e ai servizi de'lle bibtioteche dei
dipartimenti, essenzialmente riconducibili a carenza di personale, di spazi congrui e di orari di
apertura limitativi
Permangono difficoltà rimarcate dagli studenti in merito all'accesso ai volumi e ai servizi delle
bibliotc'che dei dipartimenti, essenzialmente riconducibili a carer:rza di personale, cli spazi congrui e
di orari di aperbura limitativi. Sebbene in parte lenite dall'azione del CdS, sono ancoru preser-rti, ir-t
quanttr legate a situazioni strutturali architettoniche e diforza lavoro del personale TA, alcune in
merito alla biblioteca. I1 Rettore ha presentato in Consiglio di Dipartimento un piano per la
cenÚalizzazione del sistema bibliotecario. Per la biblioteca si auspica I'apertura serale e nei fine
settimana, cio che consentirebbe anche agli studenti di vivere maggiormente l'Università.
In attesa della realizzazi<>ne di tali progetti, il CdS, in collaborazione con il personale bibliotecarig,

ai finr della valorizzazictne delle risorse bibliotecarie, ha organrzzato un servizio che co.sente

al
personale della Biblioteca centraleldi avere accesso alle biblioteche dei dipartimerrti, nel caso
fossero
chiust', per gestirne i prestiti se indispensabili per lo studente. La biblioteca sta rafforzand,o inoltre il
settore delle risorse elettroniche con possibilità di consulta zione: fuori dai locali della biblioteca e

ancht' da remoto (da casa o da altra sede). Si è proceduto meritoriamente con l'auspicata
rcaliz t'azione della proposta di attivare un prestito digitale di e.book da affiancare alla clàssica

consultazione cartacea. È stato realizzato nei mesi che prececlono la stesura della presente relazione

un ctrllegamento diretto tra il

personale bibliotecario e gli stuclenti, attraverso l'utilizzo r;.i
piattalorme innovative quali quelle offerte dai social network, a1 fine di rendere più effic.iente erl
immecliato il servizio offerto dalla rete bibliotecaria, unitamente ad un costante aggiornamento
degli utenti sulle nuove acquisizioni e sulle iniziative in essere in questo settore.
Ancora, il CdS ha organizzato Lezioni dedicate a1la scrittura della tesi di laurea (iniziativa
apltretzata dagli studenti e ampiamente frequentata); in tale occasione, alcuni docenti sgno stati
affiant'ati dalla dott.ssa Ceccato, direttrice della biblioteca, che ha proposto importanti linee guicla
sull'uLllizzo delle banche dati attivate dalla biblioteca di Giurisprudenza.
Tra lt' idee messe in campo perr migliorare l'apprendimento, è stata apprezzata, anche in sede di
discussione in CPDS, l'attività di tutoraggio, che affianca 1o studente nello studio c1i materie
fondarnentali e particolarmente impegnative., in particolare nel primo anno del curriculum cli sfuc1i.
Al finc di consentire allo studente una migliorc preparazrone, attraverso un approccio piu graduale
alla nlateria, l'esame, originariamente unitario, di Diritto internazionale è stato scorporato in due
distinti esami, in corrispondenza ai due moduli di Diritto internazionale pubbiico e Diritto
internrrzionale privato e processuale, di cui precedentemente si componeva.
L'attività di futoraggio è stata resa più efficace attraverso un'attenta selezione dei candidati e
l'attuazione di un percorso formativo.
Aule c carico di studi registrano critiche, e nei questionari l'apprezzarnento non raggiunge fI70%.
Difficile intervenire sulle strutture, anche se recentemente, tra le azioni positive esplétate, Ji registra
l'istallazione anche in aule di minore capienza di proiettori cui collegare il PC del àocente, al fine di
sostetrcre la didattica frontale. Si auspica che le aule rn inverno siano debitamente riscaldate, cosa
che acl oggi non sempre succede.
L'attività didattica frontale è stata concentrata nei primi tre giorni della settimana, facend6 ricorso
ad un sistema informatico (Eas1'Course) che ha consentito una migliore distribuzione rlclle lezioni.
E stattr inoltre tealizzata una piattaforma informativa che permette di conoscerer, attraverso il sito
del Dipartimento, le attività chel vengono svolte nelle varie aule (uno schermo nelPalazzo Centrale
visualizza lo stato aggiornato delle aule).
Il carit o cli studio è stato affrotrtato valorizzando la correlazione tra CFU e materiale da studiare,
ma si continua a registrare questa criticità da parte degli studenti. In sede di discussiorre in CPDS
2013 ò stata, inoltre, segnalata la difficoltà di affrontare il IV anno, con 8 esami, che si concentrano
nelia scssione estiva. E da rimarcare che al fine di rispondere a questa criticità si sono rivedute le
propecleuticità ed è stato spostato dal IV al III anno il corso di Diritto romano nel corrente annc)
accadt'mico' Si è considerato inoltre una più ampia ríorganizzazíone, ove consentito da quanto
stabilito a livello ministeriale, che consenta la strutturazione di un piano di studi più elàstico,
capact' di includere un maggiore numero di esami mutuati da altri Dipartimenti, con particolare
riferinrento a materie economiche.
C.2. Proposte

I doccnti curano la propria formazione permanente anche attraverso la frequenza all'attività
congrcssuale, che rappresenta una forma di istruzione superiore dedicata; una criticità emersa
anche dai lavori della CPDS è rappresentata dalla carenza di fondi a disposizione dei clocenti per
frequcntare la vita conv'egnistica nazionale e internazionale, ciò che è fonte di incremento di
compt'tenza e di contatti personali/istituzionali forieri di opportunità. Si invita il CCS a
rapprt'sentare questa necessità di aggiornamento e confronto da parte dei docenti.
La conrponente studentesca torna sul tema, già considerato negli anni passati, c1i una eventuale.

stigntatizzazione dei docenti che ricevono valutazione negativa nei questionari di gradimento degli
studi'rrti. Cassata in seno alla CPDS l'idea di una proposta di pubblicazione on line di tali risultati,
ciò chc dovrebbe essere iniziativa decisa almeno a livello di Ateneo, si propone al CCS di
dotnaudare al docente che abbia ricevuto comunicazione di avere riscosso una socldisfazione degli
stude'rrti inferiore alla media delf intero CCS, di dare risposta scritta (anche tramite mail al
Presitlente di CCS) in relazione a particolari criticità rilevate e alle azioni positive che intende porre
in elsscre. Si domanda, inoltre, di archiviare le risposte dei docenti e, eventualmente, di consenlirne
l'analisi da parte della CI']DS in composizione risketta alla rappresentanza dei docenti.
In rnt'rito alle Segreterie presso il polo didattico di S.Francesco, la rappresentanza clegli stuclenti
rileva che esse sono indubbiamente comode per gli studenti del primo anno che in tale sede hanno
le aulc; tuttavia per gli anni successivi la collocazione delle Segreterie non è comocla da raggiungere
per gli studenti. Si osserva, inoltre, che le Segreterie hanno sottratto uno spazio coperto comune agli
studenti del primo anno, che non possono fruire d'altri spazi a S.Francesco. Si è discusso c1i un
eventuale spostamento della segreteria nel Palazzo Centrale una r,'olta creata la nuova biblioteca. Si
riccrntrsce altresi da parte dell'intera CPDS che la realízzazione di questa soÍìrnessa proposta è
suborciinata a variabili che travalicano le possibilità di azione clel Dipartimento.
ln merito alle prove di accertamento e alla distribuzione del carico didattico negli anni c1i corso, è
stato.rpprezzato quanto compiuto, ma si propongono ulteriori azioti.In generale si domanda, da
parte clei rappresentanti degli sfudenti in CPDS, di evitare di inserire propedeuticità tra esami dello
stesso anno di corso. Inoltre, nello specifico, si segnala nel IV anno, per il secondo semestre, un
aggrar''io irrisolto. Si propone perciò alla vahftazione del CCS di cancellare la propedeuticità di
Diritto dell'Unione europea rispetto a Diritto internazionale privato processuale e progredito,
ovverr) di inserire quest'ultimo nel secondo semestre.
Ancora riguardo al IV anno si propone di togliere la propedeuticità di Diritto Commerciale a Diritto
Fallimentare, inserendo, eventualmente,la propedeuticità di Procedura civile a Diritto Fallimentare.
Si segrrala sommessamente che queste decisioni, una volta assunte dal CCS, potrebbero essere
imme'cliatamente operative, senza richiedere una laboriosa modifica dell'ordinamento.
Riguardo aI III anno, per rendere agevole 1o svolgimento del corso di studio, si propone di
verifit'are la disponibilità dei docenti per portare nel primo semestre almeno due su tre dei seguenti
esami: Diritto romano, Diritto civile, Diritto internazionale pubblico. Ciò consentirebbe di
riecluilibrare i carichi di lavoro all'interno del III anno.
Si propone altresì di veril'icare preliminarmente se non richiede un cambio a livello di ordinamento
aprirt'alla possibilità di anticipare al III anno gli esami facoltativi.
Si segnala, a futura memoria, che si è discusso se aumentare gli insegnamenti a scelta,lamentando
la conrponente studentesca in CPDS che 3 sono pochi. Tuttavia alterare il rapporto numerico tra
insegtramenti a scelta e esami fondamentali comporta un mutamento di assetto dell'ordinamento
che arriverà comunque a breve per ottemperare ai mutamenti legislativi in itinere. L'eventuale
cambi;rmento richiesto, dunque, non entrerebbe in vigore prima deila necessaria riforma che a
breve si imporrà. Dunque la CPDS non procede con la formalizzazione della proposta, ma la
conlp()nente sfudentesca domanda che se ne tenga conto una volta che il quadro normativo sarà
stabilizzato, per poterla allora realizzare entro i limiti che il quadro normativo consentirà.
Si propone, inoltre, ai fini di un incremento degli insegnamenti in inglese di procedere a una
verifica dell'eventuale disponibrlità di docenti già incardinati a tenere in tutto o in parte (durrque
moduli) insegnamenti in lingua inglese. Si segnala la possibilità di vagliare un incremento a costo
zero, ('onsistente nello spostare da Scienze politiche a Giurisprudenzal'insegnamento di
Fond;rmenti del diritto europeo in inglese tenuto da Ulrico Agnati; taie insegnamento potrebbe poi
essere mutato da Scienze politiche, sempre che ciò non comporti il venire meno di garanti o
requisiti utili per quest'ultimo corso di studi del Dipartimento.
Ai f ini della efficacia della trasmissione della conoscenza, si propone di incentivare i docenti a
otgamzzare simulazioni processuali, lavori di gruppo ed esposizioni in aula da parte dei discenti,
discussione di casi a squadre contrapposte; si propone, insomma, un almen o parziale superamento

della tradizionale lezione frontale, da affiancarsi, laddove il programma 1o consenta e soprattutto
quando la formazione degli sfudenti lo permette loro, con le attività sopra accennate.
Si propone - coniugando didattica e veriJica dell'apprendimento - di aumentare le prove scritte,
anchc semplici esercitazioni, al fine di preparare i futuri giuristi ad affrontare professioni neile quali
la scrittura riveste un ruolo di primaria importanza.

D. Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento del1e conoscenze e abilità acquisite
dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi
D.1. ,\nalisi

L'accertamento di conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di
apprcndimento attesi prevede differenti modalità, e si presentano tanto in forma orale che scritta.
Sono somministrati quesiti núranti ad appurare il grado di conoscenza e comprensiorre dei
contcnuti dei singoli insegnamenti come la capacità di applicazione concreta delle conoscenze
acquisite. La prova di esame vera e propria Èl affiancata, di frequente, da esercitazioni, presentazioni
e lavori di gruppo, che vedono una forte interazione docenti-discenti, ove si valorizzano le
colnPetenze e si sviluppano spirito critico e doti di comunicazione e persuasione. Le criticità che
emergono dai dati e dal confronto in seno alla CPDS riguardano gli aspetti più prettamente
mnemonici delf insegnamento del diritto, la necessità di sviluppare la capacità di dibattere i temi, la
cornPetenza nella comunicazione scritta, l'abilità nella consultazione di banche dati e strumenti
inforrnatici di supporto alla professione, tutti aspetti coltivati, ma che si desidera siano
implementati attraverso specifiche iniziative interne ai singoii corsi, ma anche di Dipartimento.
Apprczzamento è stato espresso dalla componente studentesca della CPDS per il numero elevato di
appelli che sono offerti dal Dipartimento, numero che supera decisamente la quota minima stabilita
dall'Ateneo.
D.?. Proposte
Si propone al CCS di procedere alla verifica della congruità tra cfu dell'insegnamento e pagure
asselinate per lo studio della materia stessa.
Si prtrpone di valutare f introduzione di esami parzíali per i frequentanti. Dei risultati dei parziali si
dovrcbbe tenere conto per la media ai fini della verbalizzaziane finale. Si potrebbe altresì stiibilire
conì('indicazione di riferimento per i docenti di somministrare un parziale (scritto o orale) ogrri 3/5
cfu di prograrnma svolto a lezione.

E. Arralisi e proposte sulia completezza e sull'efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di
miglioramento

il riesame è stato condotto analizzando la situazione della didattica in modo
socldisfacente e che le azioni di miglioramento proposte sono coerenti con le criticità inclir,,iduate e
non si spingono a prospettare il conseguimento di obiettivi irrealizzabili o che trascendono le
competenze del Dipartimento stesso.
La CPDS rileva che

F. r\rralisi e proposte su gestione e utlltzzo dei questionari

relativi alla soddisfazione degli studenti

4.1. r\nalisi
Le scirede dell'opinione degli studenti risultano adeguatamente analizzate nel raprporto cli riesame
ed i docenti interessati sono stati informati di quanto di loro pertinenza risultati. Inoltre, non
emergono criticità di rilievo nella diffusione delle informazioni relative alla soddisfazione clegli
studcnti per gli insegnamenti erogati.
8.1. Proposte
Per comprendere la rappresentatività dei questionari, la cui modalità di raccolta e cambiata

recerrtemente sostituendo la modalità personale e cartacea con quella ínformah,zzata (e priva, acì
esempio, della possibilità di riscontro se lo studente che si dichiari frequentante sia effettivamente
tale), si propone di porre a confronto i risultati ottenuti per i medesimi insegnamenti nei clue anni
prerccclenti il mutamento di sistema con i risultati ottenuti dopo l'intróduzione clel sistema
inforrnatizzato, per rilevare eventuali discrasie e variazioni.
Per tnigliorare il processo, nella sua finalità di stimolo alla qualità ed efficacia della docen za, si
formula la proposta di far seguire alf invio r,'ia mail a ciascun docente dei risultati del questionario,
una risposta articolata del docente stesso, che stende per iscritto una propria analisi dei dati raccolti
e propone e si impegna ad apportare i miglioramenti, ove fosse necessario.

G. Arralisi e proposte sull'effettiva disponibilità e correttezza delle informaziorufornite nelle parti
pubbliche della SUA-CdS

Avendo operato un confronto tra l'Allegato II del clocumento finale ANVUR del24luglio 2012 e la
SUA-CdS si è potuto verificare che quest'ultima contiene le informazioni che |ANVUR prevecle
siano rese pubbliche, esposte a nostro giudizio in modo chiaro e comprensibile. Esse, inoltre,
riproclucono in modo acconcio l'effettivo contenuto del CdS. Al riguardo non si segnalano criticità e
il contenuto informativo de1la SUA-CdS è considerato soddisfacente nella presente strutturazrone.

III. Servizio sociale
III.1 Servizio sociale (triennale) Classe: L-39
A. .Arralisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di
sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema econornico e produttivo.
I rapl.rresentanti del corso di laurea in Servizio sociale dell'Università cli Parma mantengono costanti
rapporti con i rappresentanti derll Ordìne degli assistenti sociali dell Emilia Romagna
secondo quanto previsto dall'articolo 11, punto 4, deI decreto 22 ottobre 2004, n. 270 alfine di
conct'rtare i contenuti della proposta didattica del CdS in Servizio Sociale. In particolare tale azione
sinergica è fínalizzata ad un costante aggiornamento del profilo didattico affinché risponcla alle
contiuue evoluzioni del mondo professionale e alla realtà lavorativa cui è indiri zzato l'odierno
corso. La peculiarità del profilo professionale trascina con sé una duplice valenza: da un lato
mantie-'ne salda la propria specificità e caratteriz zazione, dall'altro ben risponde ai mutamenti
sociali che generano la necessità di nuove figure professionali.
Nello specifico, i rapporti con I'Ordine professionale regionale(OASER) sono costanti nel tempo,
sia in relazione all'area della valutazione dei fabbisogni formativi, con riguardo ai dati
inererrti l'evoluzione della professione di Assistente sociale, che in relazione
all'acr'ompagnamento dei laureati verso gli sbocchi professionali.
Partit'olare attenzione è posta sulla supervisione dei tirocini e sulle competenze
espresse nella composizione delle comrnissioni per 1'esame di Stato abilitante alla professione.
E' giunto a definizione 1'accordo didattico tra iI CCS e l'OASER finalizzato al consolidamento delle
attività di collaborazione per la supervisione dei percorsi di tirocinio. Nello specifico, esso
permctterà di implementare attività formativ e finalizzate ad un maggior intreccio tra contenuti
disciplinari e realtà sociale sottesa, con attenzione agli aspetti metodologici caratteri zzantila
professione di Assistente sociale e al mantenimento della rete territoriale ilterprofessionale.
Al I'inc di mantenere valida la rispondenza delle caratteristiche del corso alla domanda di
formazione, iI GAV e i responsabili della procedura del Riesame monitorano annualmente
le statistiche sull'evoluzione della professione di Assistente sociale.
In clata 9 aprile 2015 si è tenuta la riunione del C^omita to indirizzamento, istituito dal Dipartimento

per monitorare e valutare 1'evoluzione della professione di Assistente sociale e di A.S. Specialista; in
questo modo ci si è dotati di un organo che si ha moslrato la sua efficacia per connettere
ulteriormente la formazione universitaria con la realtà professionale che appare in conlinua
evoluzione. Come rilevato, la prima riunione del suddetto Comitato di indirizzamento ha prodotto
spunti di lavoro, aprendo un dialogo collaborativo con il territorio e gli enti rappresentati.
Prergrrvole e ampia attività è stata svolta come orientamento in ingresso, organizzando seminari in
sede per gli studenti delle scuole superiori.

In rclazione alia mobilità internazionale, si segnala I'apprezzamento per la varietà di
destinazioni fruibili dagli studenti, graz,íe alle convenzioni in essere con Atenei stranieri
nell'ambito del Programma Erasmus; si segnala inoltre la recente prartecipazione al
Programma Overworld per una mobilità internazionale finalizzata alla realizzazione della
tesi c1i laurea presso ta UFRGS, Univ. Federale di Rio Grande do Sul di Porto AlegreBrasile.
B. Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e
conrpetenze di riferimento
Si ri leva una generale coerenza tra le compettenze individuate nella consultazione delle parti
interessate e gli obiettivi formativi, così come tra la struttura del corso e i contenuti degli
inscgnamenti da un lato e gli obiettivi formativi dichiarati dall'altro. Il CdS tiene costanti e:

documentati contatti con enti e realtà associative e di terzo settore con cui ha stretto accordi per le
attività di tirocinio formativo degli studenti, per l'acquisizione del parere sulla preparaziorre degli
stuclenti stessi e per 1'aggiornamento continuo dell'offerta formativa. I contatti con il mondo del
lavoro vengono favoriti attraverso numerosi seminari professionaii condotti da professionisti del
territorio (I anno) e in particolare attraverso l'attivazione di tirocini formativi curriculari attivati il
secondo (300 ore) e terzo anno (300 ore) di corso. Durante il percorso di tirocinic'r supervisori e sedc
formativa mantengono contatti attraverso incontri periodici. Le valutazioni dei supervisori sono
vincolanti per il conseguimento dei CFU relativi al tirocinio ed è attraverso tale valutazione che gli
Enti possono esprimere il proprio parere sulla preparazione degli studenti ed interagire per il
miglioramento della performance universitaria degli iscritti. Al fine di migliorare la sopra meglio
descritta situazione di partenza, appare utile mantenere e consolidare il legame col mondo della
professione attraverso i tirocini e i seminari professionali. inoltre appare opportuno strutturare
1'ofl'erta formativa (per la parte professionalizzante) in direzione non solo della performance
universitaria, ma della rniglior occupabilità, correlabile aila competenza maturata con l'esperienza
del tirocinio curricolare. Al tal firre, gli strumenti utili per raggiungere tali auspicati miglioramenti
appaiono: l'ampliamento del rìovero dei supervisori per l'accompagnamento dei percorsi formativi
degli studenti in tirocinio sui diversi territori del bacino di utenza; attività che potrà essere
sr,'iluppata in collaborazione con l'Ordine professionale regionale (OASER), a rnezzo dell'accordo
sopra menzionato; l'incremento dei contatti con enti, realtà associative, reti di volontariato
inlpegnate sul territorio in attività di social work. In tal senso si pone anche l'ulteriore convenzione
con l'Amrninistrazione comunale di Parma, Settore Welfare e servizi alla persona, Area adulti e
minori.
C" Analisi e proposte su qualil'icazione dei clocenti, metodi di trasmissione della conoscenza e clelle
abilità, materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrez zature, in relazione al potenziale

raggiungimento degli obiettivi di apprendirnento al livello desiderato

A fronte di una generale soddisfazione degli studenti, con alte percentuali di risposte positive, i
punti di forza sono il gradimento dell'offerta didattica, con particolare riguardo alla didattica
complementare (seminari e laboratori). I dati elaborati dal Nucleo divalutazione di Ateneo, relativi
alle opinioni degli studenti sulle attività didattiche - Condizioni di svolgimento delle attività di
1n

stuclio (reperibili al link: http:/ /nucleo.unipr.itlnucleo/opinione-studenti/trasparenza/)
pe'rtnettono di rilevare i seguenh aspetti: il carico di studio viene ritenuto proporzionale dai crediti
assognati da piu dell'80% degli student.l:86,37% nell'AA 200912010; 83,98o/onell'AA 201012011;
87,31% nell'AA 2077/2012 (il valore si è mantenuto pressoché costante). Il dato contrastante è però
che solo dal 66,80% degli studenti nell'AA 2010 / 2011, e dal 46,72% nell'AA 2077 2012 (il clato
/
dt'll'AA 2009/2070 non è disponibile) il carico di studio compiessivo degli insegnamenti previsti è
riterluto accettabile; le attività didattiche integrative vengono ritenute utili da pir: a.t 507" clegli
stutlenti. Interessante è rilevare come dal 2(109 aI2072 sia quasi raddoppiata li percezione deila loro
effe'rtiva urilità: 28,71% nell'AA 2009/2010; 26,02% nell,AA 2010/2071; s0,76% nell'AA2011/2072.
Gli trrari di svolgimento dell'attività didattica risultano essere rispettati. Le aule utllizzateper lo
svolgimento delle lezioni sono ritenute adeguate da una percentuale di sfudenti che.ru dai 73,40%
nell'AA 2070 /2011 al 64,30% nell'AA 2011/ 2012 (dati circa l' AA 2009 / 2010 non disponibili).
L'organizzazione complessiva degli insegnamenti previsti nel triennio 2009-201}vede un
progressivo calo percentuale degli studenti che la ritengono accettabile: 81,64% lell'AA 2009/2070;
58,35% nell'AA 2070/2017; 38,08% nell'AA 2077/2072(N.8.: si segnala che i dati staristici
disponibili in ateneo risultano di difficile lettura essendo poco disaggregati e quindi scarsamente
comparabili).
Nell'anno accademico 2012/2013Ia soddisfazione complessiva è positiva per í174,76% degli
stuc'lenti; gli aspetti logistici (aule, locali e aÍtrezzature) sono valutati.on.rr-r giudizio posit-ivo
dzill'81,21% degli iscritti; gli aspetti otgarizza:wi (orario svolgimento attivitidiclatticÀe, carico di
sfuclio complessivo, calendario delle lezioni e organizzazione complessiva) sono considerati
adeguati dall'81,07% e l'azione didattica è ritenuta positiva dalZf ,ig% degli stuclenti. L'offerta
formativa dell'anno accademico jn corso ha mantenuto i contatti per le aúvità formative con gli
enti, realtà dell'associazionismo e del terzo settore impegnati nella realiz zazione di percorsi cli
tirot inio formativo; l' inlroduzione di attività profession alizzanti (es.: laboratori sperimentali e
seminari di metodologia della ricerca sociale). Permangono le difficoltà nel reperimento di
supt'rvisori sul territorio per la geslione dei tirocini professionali e, in sede di discussione CpDS, è
stata ribadita la necessità di potenziare ulteriormente la parte diclattica inerente la documentazione
(es. cartella sociale).
La consultazione con la componente studentesca ha evidenziato la necessità di intervenire nelle
segtrenti aree : (1) aggiornamento del sito web (materiali tirocini, piani di studio e guida clello
stuclcnte), (2) distribuzione degli appelli di esame dello stesso anno di corso, (3) pòposta di un
tirot'inio osservativo breve al I anno. Relativamente a tali richieste, iI CCS ha provveduto sia in
ordirre all'aggiornamento del sito web, che liguardo alla distribuzione degli appelli di esame.
Perr-trangono difficoltà organizzalve, segnalate in specie dalla comporr"rÉ stùdentesca,
relativamente ad alcune sovrapposizioni tra gli appelli di esame nell'ambito dello stesso arrno tli
corso; criticità che viene monitorata e gestita al fine del suo superamento.
Si ripropone in discussione l'introduzione cli un ulteriore periodo di tirocinio ai t anno.
D. Analisi e proposte sulla validità dei metodi cli accertamento delle conoscenze e abilità acquisite
dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi

I me'todi di accertamento si concretizzano in esami scritti, esami orali, esercitazioni, presentazioni e
Iavori di gruppo. In essi 1o studente è chiamato a dimostrare la padronartzadi strumenti,
metodologie e autonomia critica. Questi metodi sono diversi in
relazione al contenuto dei vari insegnamenti e alle tematiche in essi affrontate: per approfondimenti
si rinvia alle schede degli stessi. Anche se i metodi di valutazione adottati appaionoideguaU
rispt:tto agli obiettivi formativi, permane un profilo di criticità sulle competénze linguist[he, stante
la clifficoltà degli studenti di affrontare con sicurezza le prove scritte. Al fine di far fronte a tale
lacuna, il CdS ha introdotto appositi seminari di Scrittura professionale.

1.1

E. r\nalisi e proposte sulla completezza e sull'efficacia del Riesame e dei conseguenti interyenti di
miglioramento

Il ricsame aPPare strutturato in maniera adeguata e soddisfacente; s0n0 analizzattin maniera
c0ntpleta sia il profilo inerente l'offerta formativa sia l'aspetto legato alle azioni ili miglioramento.
Ampio spazio è dedicato agli obiettivi formativi e ai risultati attesi; inoltre dal documénto in esame
em('rge la conhnua attenzione nel mantenere sinergico e operativo il legame tra la realtà ,liclattica e
la ciimensione professionale cui è indirizzatoil CdS. La peculiarità del CdS obbliga i docenti a u.
contìnuo confronto e verifica circa l'adeguatezza degli insegnamenti in relazione al mutevole
arnlrito lavorativo cui principalmente è rivolta l'offerta. Pertanto la chiusura di ogni anno
accademico coincide con la verrifica degli obiettivi prefissati e delle eventuali attività cli
miglioramento. Permane l'elemento di forte criticità legato alle risorse umane declicate al c,ostante
funzionamento della struttura didattica ,cher è stata più volte segnalata alle competenti strutture
amrninistrative centrali.

F. Analisi e proposte su gestione e ut:rlizzo dei questionari relativi alla soddisfazione clegli stuclenti

Nel rapporto di riesame si rileva una attenta letfura e analisi delle schede dell'opinione degli
stutlenti. I docenti interessati sono stati informati dei risultati inerenti ciascuno di loro e noln si
segrralano criticità nella diffusione delle informazioni relative alla soddisfazione degli stuclenti per
gli irrsegnamenti erogati. Per migliorare il processo si era formulata, nel prececiente rapporto, la
proPosta di invitare i docenti ad una analisi dei dati e delle informazioni raccolte relativè alla
sodclisfazione degli studenti. Pertanto, ogni docente, alla luce delle risultanze, rielabora la propria
offerta didattica, tenendo in considerazione le eventuali criticità sollevate.
C. ;\nalisi e proposte sull'effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti
pubbliche della SUA-Cc{S
Pcrncndo a confronto l'Allegato Il del documento finale ANVUR del24luglio 2012 e la SUA-CdS sr
riscontra che quest'ultima contiene le informazioni che f ANVUR prevede siano rese pubbliche,
esposte in modo chiaro, e risultando facilmernte comprensibili. Esse, inoltre, riproducono in modo
fede le l'effettivo contenuto del CdS. Al riguardo non si segnalano criticità e il contenuto infgrmativo
derlla SUA-CdS è considerato

III.2 Programmazione

e

piu che soddisfacente nella presente strutturazione.

gestione dei Servizi sociali (Magistrale) Classe: LM- 8Z

A. ,Analisi e proposte su f'unzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di
svilu;rpo personale e professionale, tenuto conto delle esigenze delsistema economico e produttivo.

Il Clorso di Laurea Magistrale in Programmazione e Gestione dei Servizi sociali mira alla
forln.rzione di un professionista che, oltre alla capacità di lavoro con 1'utenza che si rivolge ai servizi
sociali, possa esercitare funzioni di programmazione, orgarizzazione, gestione dei servizi sociosanit.tri, dirigere gruppi di lavoro, coordinare le prestazioni erogate ed il personale impiegato in tali
servizi.
Pertatrto, i rapporti con I'Ordinel professionale regionale (OASER) sono costanti nel tempo,
secondo quanto previsto dail'articolo 11, punto 4, del decreto 22 ottobre 2004, n.270 alfine cli
conct'rtare i contenuti della proposta didattica del CdS magistrale in Programmazione e gestione
dei Scrvizi Sociali. Tale concertazione ha riguardo sia all'area della valutazione dei fabbisogni
formativi, rispetto ai dati inerenti 1'evoluzione della professione che riguarclo all'accompagnamento
clei laureati verso gli sbocchi professionali, con particolare attenzione alla supervisione dei tirocini
ed alla composizione delle comrnissioni per l,esame di Stato.
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E' giLrnto a definizione l'accordo tra iI CCS e l'OASER frnalizzato al consolidamento delle attività di
collaborazione per la superu'isione dei percorsi di tirociruo. Nello specifico, esso permetterà di
implementare attività folmative finalizzatead un maggior inheccio tra contenuti disciplinari
er
realt.ì sociale sottesa, con attenzione agli aspetti metodologici caratter izzanti la professìone cli
Assistente sociale e al mantenimento della rete territoriale interprofessionale.
Al firre cli mantenere la rispondenza delle caratteristiche del corso alla domancla cli formazigne, il
GAV e i responsabili della procedura del Riesame tengono amualmente monitorate le statistiche
sull't'voluzione della professione di Assistente sociale specialista.
In prospettiva di miglioramento ulteriore, sono state implementate attività formative fnalizzate ad
un maggior intreccio tra contenuti disciplinari e realtà sociale sottesa, con attenzione agli aspetti
mettrdologici caratterizzanlt la professione di Assistente sociale specialista e al mantenimento ciella
rete tcrritoriale interprofessionale.
Il CclS mantiene il contatto tra l'Università e il mondo del lavoro, sia attraverso la rete delle
convcnzioni per i tirociru professionali, che danno modo allo studente di sperimentarsi nella pratica
proft'ssionale nei ruoli di coordinamento er di direzione; sia attraverso una fitta offerta formativa
comPlsrnsntare, affidata in forma seminariale e laboratoriale ad esperti e professionisti del 'social
work' impegnati in enti, associazioni e cooperative attivi sul territorio.
In data 9 aprile 2015 si è tenuta la riunione clei Comitato indirizzamento, istituito clal Dipartimento
per nronitorare e valutare l'evoluzione della professione di Assistente sociale e cli A.S. Spàcialista; rn
questo modo ci si è dotati di un organo che si ha mostrato la sua efficacia pei connettere
ulteriormente la formazione uruversitaria con la realtà professionale che appare in continua
evoluzione. Come rilevato, la prima riunioner del suddetto Comitato di indirizzamento ha pr'clotto
spunti di lavoro, aprendo un dialogo collaborativo con il territorio e gli enti rappresentah.
Pregtrr''ole e ampia attività è stata svolta come orientamento in ingrésso, organizzanclo seminari ín
seder per gli studenti delle scuole superiori.

ln rt:lazione alla mobilità internazionale, si

segnala I'apprezzamento per la varietà cii
destinazioni fruibili dagli studenti, grazie alle convenzioni in essere con Atenei stranieri
nell'.rmbito del Programma Erasmus; si segnala inoltre la recente partecipazione al
programma Overworld per una mobilità internazionale finalizzata alla reahzzazione ctella
tesi di laurea presso l' UFRGS, Università Federale di Rio Grande do Sul cli Porto AlegreBrasile.
B. Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione'alle funzioni e
conrpetenze di riferimento

Si rileva una generale coerenza tra le competenze individuate nella consultazione clelle parti
interessate e gli obiettivi formati'n'i, così come tra la strutfura del corso e i contenuti degli
inscgnamenti da un lato e gii obiettivi formativi dichiarati dall'altro. Il CdS tiene costanti e

documentati contatti con enti e realtà associative e di terzo settore con cui ha stretto accordi per le
attività di tirocinio formativo degli studenti, per 1'acquisizione del parere sulla preparazione degli
shrcienti stessi e per 1'aggiornamento continuo dell'offerta formativa. Il CdS ha una specifica
controtazione professionale e forma laureati che possono utilmente impiegarsi netlla dirigenza clei
servizi sociali . Il CdS tiene contatti documentati con gli enti locali e le organiz zazioni del no profit
con cui ha stretto accordi e convenzioni sia per le attività di tirocinio formativo degli stucienti, che
per l'acquisizione di pareri sulla preparazione degli studenti stessi che per l'aggiornamento
continuo dell'offerta formativa. I tirocini formativi curriculari attivati nel secondo anno di corso (300
ore) consentono di creare e mantenere contatti con il mondo del lavoro. Durante il periodo rli
tirclt inio supervisori e sede formativa mantengono contatti attraverso incontri periodici. Le
valutazioni dei supervisori sono vincolanti per il conseguimento dei CFU reiativi al tirocinio ed è
attraverso tale valutazione che gli Enti possono anche esprimere il proprio parere sulla prepa razione
degli studenti. Nella direzione del mantenimento dei contatti col mondo del lavoro, sin dall'anno di
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attivazione della LM, il CdL ha introdotto e poi consolidato una esperienza di aggiornamento
concliviso con l'Ordine regionale per gli AASS (OASER), che attiene sia agli aspetti formali che ai
contenuti sostanziali dei percorsi di tirocinio. Cfr. Bollettino OASER n.717017,p,16:

Lttp'I
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. La segreteria

didattica del CdS organizzaassiduamente incontri periodici con cadenza semestrale tra studenti
supcrvisori e offre documentazione e modulistica dedicata all'approfondimento del percorso di
tirocinio. Il CdL offre inoltre attività didattiche ìntegrative fortemente connesse al mutamento
sociale ed economico che investe il tempo presente e che richiede la specifica professionalità
del
laureato magistrale. Al fine di migliorare questi aspetti dell'offerta foimativa, appare utile il
matltenimento dei contatLi con l'Ordine professionale regionale sia per incrementare novero elei
proiessionisti da assegnare alla supervisione, sia per stimolare sineigia tra l'ordine regionale e
l'orcline nazionale, riguardo alla occupabilità dei laureati.
C. ;\nalisi e proposte su qualificazione dei clocenti, metodi cli trasmissione della conoscenza
abilità, materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrez zature, in relazione al potenziale
raggiungimento degli obiettivi di apprendirnento al livello clesiderato

er

e

delle

Le trpinioni degli studenti sulle attività didattiche e le condiztoni di svolgimento clelle attività
di
stutlio, rilevate sulla base della analisi dei clati forniti dal Nucleo cli Valutazione di Ateneo
(link:httpú'nqgleo.unipr.itlnucleo/opinione-studenti/trasparenza/ faruto rilevare che la
frequenza delle lezioni da parte degli studenti risulta essere elevata, nonostante non vi sia obbligo cli
frc-quenza ( oltre il90 %, dal2009). Le conoscenze preliminari vengono considerate adeguate da

un'('levata percentuale di student..: 78,26% nell'A.A 2009/2010; 79,71% nell'A.A 2070/>0ll; g5,00%
nell'A.4. 2077/2012.11carico di studio viene ritenuto proporzionale dai crediti assegnati da circa il
90;qi, degli studenti: 95,65% nell'AA 2009/2a1Î.; Bg,g5% nell'AA 2010/2011; 90,g3% nell,AA
201| /2012. ll carico di studio complessivo degli insegnamenti previsti è ritenuto accettabile cla
urr't'levata percentuale di studenhi, percentuale che comunque è andata calando: 91,30% nell'.AA
200q/2070;84,06% nell'AA 2010/2011.; 79,17% nell'AA 2011/2012. Le attività diclattiche integrative
vengono ritenute utili da oltre il 60% deglistudenti.lnteressante è sottolineare come dal2009 a12012
sia aumentata del 15% Ia percezione della loro effettiva utilità, dato che può testimoniare l'impegno
costante nell'organizzare adeguati laboratori, seminari etc.):45,65% nell'AA 2009/2010; 66,66%
ne:ll'AA2010/2077; 60,84% nell'AA 2077/2072. Gli orari di svolgimento dell'attività diclattica
risultano essere rispettati. Le aule wtllizzate per lo svolgimento delle lezioni sono ritenute aderguate
da una percentuale di studenti che va dal 71,01% nell'AA 2010/2011aI83,33% nell'AA 207I/1642
(dati circa I'AA2009/2010 non disponibili). L'organizzazione complessiva clegli insegnamenti
previsti nel triennio 2009-2012 vede un drasbico calo percentuale degli studentiche laiitengono
acct'ttabile: 78,26% nell',A.A 20(\9/2010; 68,12% nell'AA 2010/2017; 56,66% nell'AA 2011/ib12. A
fronte di una generale soddisfazione degli studenti, con alte percentuali di risposte positiver, i punti
di f<ttza appaiono: competenza e reperibilità dei docenti, adeguatezza tielle infrastrutfure (aule,
dcrttrzioni audio-video e attrezzature ) e graclimento dell'offerta didathica integrativa. Tutto ciò sarà
mortitorato con gli attuali sistemi in modo da mantenere inalterata la qualità e il correlato
grarlimento.
Nell'aruro accademico 2012/2073, nonostante non vi sia 1'obbligo della frequenza, il 91,51 ?, degli
intelvistati ha dichiarato di seguire regolarmente le lezioni la socldisfazione complessiva è pc,sltiva
pet r192,73% clegli studenti; g1i aspetti logistici (aule, iocali e attrezzabrre) sono valutati con un
giutlizio positrvo daTl'73,80% clegli iscritti; gli aspetti orgarizzativi (orario svolgimento attività
diciattiche' carico di studio complessivo, calend.ario deile lezioni e organizzazione complessiva)
sontr considerati adeguati dall'88,79% e l'azione didattica è ritenuta positiva dal90,507" clegli
stuclenti.
La consultazione con la componente studentesca ha evidenziato la necessità cli intervenire lelle
seguenti aree : (1) aggiornamento del sito web (materiali tirocini, piani di studio e guicla delo
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stutlente), (2) distribuzione degli appelli di esame dello stesso anno di corso.
Relativamente a tali richieste, il CCS ha provveduto sia in ordine all'aggiornamento del sito web.
che. riguardo alla distribuzione degli appelli di esame in maniera da evitare
sor,'rapposizioni nell'ambito dello stesso aruro di corso.
D. ;\nalisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento del1e conoscenze e abilità acquisite
daplli sfudenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi
I rnctodi di accertamento si concretizzano in esami scritti, esami orali, esercitazioni, presentazioni e
lavori di gruppo. In essr lo
stuclente è chiamato a dimostrare la padronarLzadi strumenti, metodologie e autonomia critica.
eue
sti nretodi sono diversi in
relazione al cotrtenuto dei vari insegnamerrti e alle tematiche in elssi affrontate: per approfonclimenti
si rinvia alle schede degli stessi. I metodi di valutazione adottati sono formulati in modo da
ccrnsentire di giudicarne l'adeguatezza rispetto agli obiettivi formativi dichiarati. Il CclS promuove
utr'attiva partecipazione dello studente al proprio processo formativo accompagnandolo nella
motivazione responsabile e consapevole rispetto al percorso di studio universitario intrapreso. Ciò
al'viene in specie nella fase del tirocinio formativo obbligatorio, che rappresenta una occasione di
consolidamento delle competenze professionali e di verifica degli apprendimenti. Il CdS si ar.vale di
un tlocente di riferimento per I'orientamento e di docenti di riferimento, oltre che di uno studente rn
funzione di tutor; si tratta di interlocutori disponibili, sia in sede - con orari prefissati - che via mail,
a accogliere le domande di orientamento degli sfudenti. Tali serr,'izi sono orientati inoltre al
reptrrimento di informazioni e strumenti log;istici sia per I'area della didattica e dei tirocini, sia clelle
esprcrienze Placement nel quadro degli accordi Erasmus. Per migliorare la qualità delle attività
didattiche in questo aspetto si è dato corso alla pianificazione prevista nel precedente rapporto relativa alle aftività seminariali, che sono state calend arizzare in periodi piestabiliti dell a.a., con piu
amlri margini di comunicazione, specie in consider azione della percenfuale di sfudenti lavoratori. Si
è inoltre attuata :una parziale revisione dell' offerta formativa, pur nel rispetto dei vincoli
e dei
tempi imposti dal MIUII, per una miglior specificazione dei contenuti ad elevata portata
prolessionalizzante.

Analisi e proposte sulla completezza
miglioramento
E.

e

sull'efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di

Il ritrsame apPare strutturato in maniera aderguata e soddisfacente; sono analizzahin maniera
completa sia il profilo inerente l'offerta formativa, sia 1'aspetto legato alle azioni di miglioramento.
Ampio spazio è dedicato agli obiettivi formativi e ai risultati attesi; inoltre dal clocumento in esame
emerge la continua attenzione nel mantenere sinergico e operati'u'o il legame tra la realtà diclattica e
la drmensione professionale cui è indirizzato il CdS. La peculiarità del CdS obbliga i docenti a un
contirruo confronto e verifica circa 1'adeguatezzadegli insegnamenti in relazione al mutevole
ambito lavorativo cui principalmente è rivolta l'offerta. Pertanto la chiusura di ogni anno
accademico coincide con la verifica degli obiettivi prefissati e delle eventuali attività di
miglioramento. Permane l'elemento di criticità legato alle risorse umane declicate al costante
funzionamento della struttura, più volte segnalato agli Uffici amministrativi competenti.
F. Analisi e proposte su gestione e uhlizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti

Nel rapporto di riesame si riieva una attenta lettura e analisi delle schede dell'opinione degli
shrcienti. I docenti interessati sono stati informati dei risultati inerenti ciascuno di loro e non si
segnalano criticità nella diffusione delle iníormazioni relative alla soddis Íazione degli studenti per
gli insegnamenti erogati.
_tf

il processo, si è dato corso alla analisi dei dati emergenti dai questionari da parte dei
doccnti interessati, disponibili ad impegnarsi ove necessario ad apportare i miglioramenti che
appaiano utili.
Per rnigliorare

G. r\nalisi e proposte sull effettiva disponibilità e conettezzadelle informazionifornite nelle parti
pubbliche della SUA-CdS
Ponendo a confronto l'Allegato II del documento finale ANVUR del24luglio 201,2 e la SUA-CdS si
riscontra che quesfultima contiene le informazioni che |ANVUR prevede siano rese pubbliche,
esposte in modo chiaro, e risultando facilmente comprensibili. Esse, inoltre, riproducono in modo
fedt'le i'effettivo contenuto del CdS. Al riguardo non si segnalano criticità e il iontenuto informativo
della SUA-CdS è considerato più che soddisfacente nella presente strutturazione.

IV. Scienze politiche
IV.1 Scienze politiche e delle relazioni internazionali, L-36

A. Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di
svilul-rpo personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico

procìuttivo

4.1. Analisi
Le furrzioni e competenze richieste in merito alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale
e proiessionale in relazione a un corso di Scienze politiche è variegato e molteplic", dàrr"r-tdu
rispotrdere alle variegate esigenze del sistema economico e produttivo cui i laureati in cietto settore
Possono rispondere. Si tratta infatti di funzioni variabili, a seconda del ruolo ricoperto e del tipo di
orgattizzazione - dalle istituziorú pubbliche (dal livello locale al livello internazionale), alle
imprtrse, alle ONG ed altre organizzazioni derl terzo settore, alle organizzazroni sindacali e partiti
politici, all'ambito privato delle assicurazioni, della pubblicità, degli agenti e dei rappresenianti di
comnrercio come pure di artisti e di atleti, ai corrispondenti in lingue estere. Da cio una rilevante
richit'sta di una formazione agile ed interdisciplinare, adattabile alle circostanze attuali, complesse,
variegate e mutevoii. Secondo la valutazione della CPDS le funzioni e le competenze che il corso cii
studio si propone di far acquisire al laureato risultano sicuramente attuali e rispoldenti alle
pros|ettive occupazionali e professionali. Le esigenze emerse, clalte fonti .or-trultut" e cialla
discussione in sede di CPDS, riguardano il pr:ofilo dell'interna zionalizzazrone, chtl investe tanto le
competenze linguistiche quanto i temi dei singoli corsi e il modo di affrontarli da parte dei docenti,
quanlo la fattiva possibilità di un'esperienza all'estero. Da tali esperienze può ricavarsi tanto un
benelicio immediato ed individuale nella costruzione di competenze individuali, quanto un
benelicio da spendere nel mondo del lavoro (e dunque anche per il mondo del lar'òro) mecliante la
possibilità di intessere contatti da riportare sul territorio nazionaler, costruendo ponti a vario
liverlltr, non ultimo quello dell'internazionalizzazione delle imprese. Si rileva che l'incontro con le
rappresentanze delle imprese e del mondo produttivo in genere consente di identificare le
competenze richieste dalla collettività e, insieme, di individuare opportunità occupazionali per i
laure.rti del CdS. E stato apprezzato. tanto da parte de1la componente sfudentesca che cla puit" .1"i
docetrti e dei relatori (in rappresentanza del mondo del lavoro) la serie di incontri con autorevoli
testinroni (dai diplomatici ai funzionari di organízzazioniinternazionali, dai politici ai clirige'ti di
imprcse private e pubbliche) tesi a iiiustrare i possibili sbocchi occupazionali. A fianco ctelà
promozione e organizzazione da parte dei docenti di numerosi incontri e seminari all'interno clegli
inselgnamenti sono stati dunque anche invitati testimoni privilegiati capaci di illustrare le attivitJ
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prof('ssionali che costituiscono possibili sbocchi occupazionali di interesse per i laureati del Corso
- si 1ro55sno richiamare, come da documentazione analizzatae come da esperienza diretta cli
cotntnissari della CPDS, il successo di iniziative recenti in merito, tra le quali gli incontri, nel solo
annt)2014 (aggiornamento deinostil
datralttìese diapille), con:tST Guido úaria CoromaCom;rndante Provinciale della Guardia di Finanza di Parma (12marzo 2014), Tiziano Sgarbi CoFonclatore di Twin-Set (26 marzo 2014), Elena Dalla Bona (Consigliere d'amrninistrazione del
Consorzio del Prosciutto di Parma e titolare del prosciuttificio 'Eli'), Paolo Tramelli e Elke
Fernandez (Ufficio Marketing Hstero del Consorzio del Prosciutto di Parma) (2 aprile 2014).
Apprezzati anche i seminari di orientamento al lavoro, dedicati a specifiche competenze,
organizzah. più volte l'anno da ERGO, a livello di Ateneo.
ln relazione alla mobilità internazionale degli studenti del Corso cli laurea in Scienze politiche e
delle' Relazioni Internazionali, si segnala l'apprezzamento per la varietà di destinazioni fruibili
dagli sfudenti, grazie alle convenzioni in essere con Atenei stranieri nell'ambito del progranrma
Erasr.nus: Université René Descartes - Paris 5 (Francia)
Univcrsité de Caen Basse-Normandie (Francia)
lVÍa rt in-Luther-Universitrit,Halle-Wittenberg (Germania)
Universitàt Passau (Germania)
Universidade do Minho, Braga (Portogallo)
Universitat Autónoma de Barcelona (Spagna)
Lapirr Yliopisto university of Lapland, Rovaniemi (Finlandia)
University of Bath (Regno Unito). Il totale dei posti di mobilità potenzialmente accessibili per
ciascun anno accademico è pari a sedici, più un posto per il programrna Erasmus Placement.
Il Cìonsiglio di Dipartimento di Giurispruderrzahaistifuito, come da Regolamento, un Comitato di
indirizzamento per monitorare e valutare i requisiti di accesso delle professioni cui abilita il Corso
di studio; in questo modo ci si è dotati di un organo che, fin dalla prima riunione, ha mostrato la
sua t'fficacia per connettere ulteriormente lzr formazione universitaria con la realtà professionale
del I'aese in continua evoluzione. Come rilevato, nel settembre 2014 si è tenuta la prìma riunione
dei suddetto Comitato di indirizzamento che ha prodotto spunti di lavoro, upt"ndo un ,Jialogo
collaborativo con il territorio e la Ilegione e gli enti rappresentati.
Pregtrvole e ampia attività è stata svolta corne orientamento in ingresso, otganizzanclo seminari i1
sede. per gli studenti delle scuole superiori.
42. I'roposte
Si prtrpone di mantenere un rapporto stretto con enti, aztend,e, or,lini professionali per conservare e
se possibile implementare, seguendo le strade intraprese, l'aggiornamento del corso cli studi in
relazrone alle funzioni e competenze richieste dagli interlocutori. La CPDS suggerisce - ove
possibile - di incrementare ulteriormente tanto gli incontri diretti e le presentazioni clelle singole
attivita e imprese, quanto gli studi specifici condotti dal CdS (anche con la collaborazione di iltre
compc'tenze e uffici dell'Ateneo) in ordine alle esigenze del mercato del lavoro, e collegarle
ulteriormente ai contenuti del CdS, valorizzando altresi gli stage in azienda o presso enti interessati.
Dalla componente studentesca emerge l'indicazione di diffondere in modo più capillare le
inforrnazioni relative ai tirocini e alle loro modalità di svolgimento e di incrementaie gli incontri di
orientamento post lauream. La comunicazione di informazic>ni al riguardo potrebbe essere
conrpiuta utllizzando più diffusamente tanto la e-mail quanto i social network.

E stata incrementata la visibilità esterna attraverso una comunicazione niu

efficace' Tuttavia si potrebbe ulteriormente sfruttare la possibilità di organizzare conferenze stampa
periodiche, la registrazione di eventi e seminari da riprodurre on line integralmente o mediante una
sintesi. Si formula dunque proposta at CCS di vagliare la possibilità di richiedere lo streaming o la
registrazione di alcuni eventi selezionati.
in relazione alla specralizzazione che comporta l'attività lavorativa presso la pubbiica
Amministrazione,la CPDS intende segnalarer- ove si diano risorse economiche e ove si ottenesse il
sostegt-to dell'Ateneo - l'opportunità di valutare la rispondenza alle esigenze di mercato
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dell'istituzione di ulÌ nuovo corso di studi in Scienze politiche, indirizzato a fornire una formazione
solicl.r, completa, specifica riguardante la PA in tutti i suoi aspetti.
B. Alralisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazionc alle funzioni e
cornpetenze di riferimento
B.1. ,\nalisi

Pur nella varietà di competenze di riferimento che spaziano nei tre ambiti principali giuridico,
economico, storico-socio-politologico, si è riscontrata una generale coerenza tra le competenze
individuate nella consultazione delle parti interessate e gli obiettivi formativi prograrrunàti, cosi
comt' tra la struttura del corso e i contenuti degli insegnamenti, da un lato, e gli obiettivi formativi
dichiarati dall'altro
ln quanto al livello delle inforrnazioni riportate nella Sezione A della SUA-CdS esso risulta
dettagliato ed esaustivo e si conferma la coerenza tra le attività formative programmate e gli
speciiici obiettivi formativi individuati dal corso di studio e somrninistrati mediante i singà5
inseg,namenti.
8.2. i'roposte

Le proposte che si possono avanzaÍe per migliorare questi aspetti consistono nell'accentuare profili
pratici, mediante stage, discussione di casi in aula, organizzazione di dibatti, somministrazione cli
provL' scritte che sollecitino lo sviluppo di una attitudine comunicativa tale per cui gli stuclenti
sappiano predisporre, in tempi brevi e correttamente, un testo efficace rispetto alle esigc.nze cjei
destirratari.

Si

propongono inoltre specifiche esercitazioni guidate

per implementare la capacità

c1i

n'egoziazione, dato un obiettivo da conseguire ovvero al fine

di mediare tra opposte prospettive.
Provt' in itinere, inoltre, garantirebbero una regolarità nello studio e dunqrr" .r^u migliore
assinriiazione da parte degli studenti.

C. Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle
abilità, materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazi6ne al potenziale
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.
C.1. Analisi
Si propone unitariamente la disamina di alcuni dati salienti e i contenuti propositivi connessi ai
singoli temi trattati, che r,'erranno poi evidenziati nella sezione C.2. Proposte, tenend.o conto clei clati
relativi ai questionari somministrati nell'a.a. 2013/2011(491 questionari e 15 attività valutate). Se si
conirontano questi dati con quelli raccolti nei due anni accademicr precedenti si riscontra nel

trienrrio un elevato gradimento relativamentet alla grande maggior:anza deglirnclicatori. Tutti g1i
inclicatori segnano una valutazione positiva cla parte di piu det75% degli studenti in relazione a
tutti t'tre gli anni accademici e 9 indicatori registrano in tutti i tre gli anni una valutazione positiva
da parte cli piu dell 80% degli studenti. I più alto grado di soddisfa zione nell'ultimo a.a.
(20'13 /2074) si riscontra in relazione ai seguenti quesiti: "Il docenter è reperibile per chiarimenti e
spiegazionl?" (95,34%), "E' interessato agli arg;omenti trattati nelf insegnamento?" (93,81%) e
"L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web clel corso di
studitr?" (92,78%). Di contro,la minore soddisfazione è stata rilevata in risposta alle domancfe "Le
attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ecc.), ove esistenti, sono utili
all'apprendimento della materia?" (76,24%), "Le conoscenze preliminari possedute sono risultate
suffic'ienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame? " (79,75o/o), "I1
catictr di studi dell insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?" (81,,89%). Un calo di
soddisfazione emerge dal confronto tra a.a. 2013 /14 e a.a. 2012/2013, in relazione ai seguenti
indic.rtori: "ll carico di studi dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?'
1-é,t?ó;; 'l-e
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mod.rlità d'esame sono state definite in modo chiaro?" (-5,7%); "Gli orari di svolgimento di lezioni,
esert'itazioni e alhe eventuali attività didattiche sono rispettati?" (-4,8%); 'Le attività didattiche
inteliratrve (esercitazioni, tutorati, Iaboratori, ecc.), ove esistenti, sono utili all'apprendimento
della
matcria? (-2,3%); "ll docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? (-1%). Cresce,
invece,la
sodclisfazione per in relazione ai seguenti inciicatori: "Le conoscenze preliminari possedute
sono
risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programrnaì'esame?',
(+3%);
"Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per 1o studio dÀlla mater ra?,, (+0,q;to1.',11
doccrrte stimola/motiva I'interesse verso la disciplin a?,'
1i7,g.1o1, ',Il docente espone gli argomenti in
mocltr chiaro?" (+4,3%); "E' interessato agli argomenti trattati nell'insegnamentà?,'
1*,t"t 1.Il corpo
docetrte del corso di studio, in relazione alla qualifica dei singoli clocenti e al settore
scientificodisciplinare di rispettiva affercnz:t, nonché atla modalità in bàse alla quale sono coperti i singoli
inselpamenti risulta da questi dati adeguato; tuttavia, anche in seno ittu CpoS, è emerso ché
la
diffit oltà nell'assegnazione di alcuni corsi, dr:vuta all'organico dei docenti strutturati ancora cla
cornPletare, può avere un peso anche sulle criticità emerse e sicuramente rende fragile
e soggetto a
mutamenti pressoché annuali il lavoro che viene svolto ai fini di conseguire almeno una paiie degli
j
obie'ttivi formativi del corso di studio. Rispetto ai questionari, si è recentemente aggiuntala
sornrninistrazione a tutti gli aruú di corso di questionari cartacei da appositamenté elaborati
per una
ulte-riore disamina dei profili in oggetto.
Una interessante modalità di interazione docente-studente, che la CPDS suggerisce di
implcmentare, è quella che vede l'organizztrzione di attività congressuale sulematiche e su impulso
della componente studentesca. I docenti si sono mostrati dlsponibili e si auspica che queste
inizirrtive si moltiplichino. Un esempio di recente rcalizzazione è offerto dalionvegno sul tema
#lBpcrdiritto? Giovani, occupazione, precarietà e diritti nel mercato del lavoro chà cambia; esso è
stato organizzato il21 ottobre2014 da un'associazione studentesca e ha visto la fattiva
partt'cipazione di docenti del Corso di laurea.
Riguardo alle strutture, sembra rientrato il disagio espresso negli anni precedenti cla parte della
componente studentesca riguardo alla suddivisione degli insegnamenti su più secli, ad aicuni spazi
non adeguati, agli orari di lezione e di ricevimento, si rilevano infatti alcuni importanti intervlnti
realiz,zalt e verificati nella loro eff icacia. La gestione dei corsi, con l'ausilio del sistema informatico
"EasvCourse" acquisito dall'Ateneo, ha ottenuto risultati apprezzabdalla componente
sfudentesca.
In rt'lazione alla disponibilità dei docenti il CdS ha domandato all'Ateneò la disponibitità di
appositi locali, dotati di linea telefonica e di connessione internet, perché i docenti a contratto vi
possano ricevere gli studenti. La CPDS appre:zza f impegno del CdS di concentrare gli insegnamenti
nella medesima sede didattica al fine di agevolare la frequenza degli studenti, riduCendo al minimo
la necessità di spostamenti fra sedi diverse: gli insegnamenti del primo anno sono ripartiti tra clue
sedi situate a poche decine di metri l'una dall'altra (plesso di San Francesco e plàsso di Borgo
Carissimi); gli insegnamenti del primo semestre sia del II sia del III aruro sono statr concentrarl
presso llPalazzo centrale, sede del Dipartimento di Giurisprudenza. Gli insegnamenti clel seconclo
senrestre sia del II sia del III anno sono stati organizzati in modo da consentire agli stuclenti c1i
spostarsi al massimo fra due diverse sedi. In merito all'obiettivo di equilibrare la clistr]buzione degli
insegnamenti nei semestri, la sibuazione è migliorata, pur permanendo la difficoltà (la cui soluzioie
però non può che venire da una decisione adottata a livello di Ateneo) della copertura clei posti a
contratto con i conseguenti bandi e concorsi e la correlata tempistica necessaria. Si è avuto iura di
evitare la sovrapposizione dei corsi in lingua inglese, anche nel caso di insegnamenti non
fondamentali, al fine di garantire a studenti italiani e stranieri la possibilità della fiequenza, e cio
con 1)2ldcslare riferimento per le esigenze degli studenti Erasmus. Questa cura, ovviamente, si
ausplca venga mantenuta nei prossimi anni.
Da mantenere, visto il loro ruolo positivo el'apprezzamento riscosso e confermato in sede cli
CPDS
alcttne iniziative che qui brevemente si segnalano. I1 tutorato mecliante tutor sfucienti che ricevono
in una sala ad essi dedicata - rnízíativa che si chiede dí valorizzare e segnalare ulteriormente; è
apprt'zzato il supporto che danno questi laureandi o iaureati (selezionati du .r.ru commissione
di
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docenti del Dipartimento) riguardo alla programmazione degli studi, al metodo rli studio, al moclo
di preparare gli esami. [l tutorato - a parere detla CPDS - puo efficacemente svolgere attività a
integrazione di quei profili, emelrsi anche dai questionari, inerenti ad esempio la congruità tra
prelparazione pregressa e competenze richieste per affrontare corsi e superare esami; a questo
prcrptrsito viene apprezzata I'attività di sostegno svolte a Economia politica/Statistica e Storii delle
relazioni internazionali. Nell'a.a. in corso è stato bandito un posto ulteriore per un futor di materia
in Storia delle dottrine politiche: in questo modo sono coperti da tutor di materia tutti i settori
disciplinari rilevanti del primo anno (ovviamente per le materie prettamente giuricliche ci sr
appoggia ai tutor di Giurisprudenza).
Apprezzata è l'assistenza per lo svolgimento di tirocini e stages tanto all'estero quanto in Italia,
ampliando la platea di imprese, associazioni, enti ed ordini professionali disposti ad accogliere gli
studt'nti. Efficace risulta I'organrz,zazione di tirocini formativi e di orientamento in collabòr azione
con rl Servizio Orientamento e 'Iirocini derll'Ateneo; il docente-tutor ad esso preposto ha dato
notevole impulso, informando gli studenti e creando nuovi contatLi con enti con i quaii sottoscrivere
convcnzioni, creando occasioni di incontro con gli studenti.
La componente studentesca della CPDS ha segnalato il sottoprograÍuna Erasmus+ Traineeship, che
constrnte a iscritti e a neo-laureati di svolgere un tirocinio formativo finanziariamente sostenuto.
L'impegno del Referente Erasmus del Dipartimento di Giurisprudenzaper i corsi della macro-area
di Scienze Politiche è stato riconosciuto, come pure appre zzata è stata la redazione del nuovo
Regolamento con il quale il Dipartimento ha recepito le innovazioni nell'approccio alla mobilità
studcntesca richieste dalle shutfure che gestiscono il programma Erasmus+.
I corsi sono stati concentrati in alcuni giorni della settimana, per favorire la frequenza e ridurre i
disag,i degli studenti, in generale, e degli studenti che non risiedono a Parma, in particolare. La sede
centrale di Giurispruderrza, dall'anno passato, ha messo a disposizione un numero considerevole cli
aule dotate, negli ultimi mesi, di nuovi e funzionali proiettori cui i docenti collegano i pC per
proiettare materiale di supporto alla didattica frontale; è stata ulteriormente equilibrata la
distribuzione di corsi tra primo e secondo semestre.
Sembra positivamente risolto il problema emerso nell'anno prececlente in relazione all'assegnazione
di sc'cli non del tutto adeguate per la discussione delle tesi cli laurea: il disagio peròepito rn
occasione di una sessione degli esarni di laurea, segnalato con debita chiarezzaa suo tempo, non si è
piu nranifestato.
Gradito risulta il libero accesso aile strutture e ai servizi del Centro Servizi Informatici e Bibliotecarr
della Facoltà di Economia (CSIBE) che ha pteso ora nome di Centro Universitario di Servi zi per la
Ricerca e la Didattica (CERD). Un miglioramento auspicato è nelle comunicazioni via mail tra
stude'r'rti e docenti: i primi si impegnano a non domandare informazioni altrimenti reperibili, i
secondi a rispondere alle mail. Al riguardo si segnala una delibera di Dipartimento, una mail del
Direttore volta a sensibilizzare i docenti, f istituzione di una comrnissione che vigili su tale profiio;
tuttavia, in sede di discussione CPDS, viene segnalata la persistenza di margini di miglioramento,
auspicati anche dalla componente docente in quanto è prezioso per tutti un elevato e tempestivo
iivc'll, ' cli comunicazione.
C.2. I'roposte

Riguardo alla trasmissione della conoscenza si invita a continuare nell'organizzazíone di corrvegni e
semitrari interdisciplinari, capaci di coniugare le varie anime del corso, e di focal izzaie Le
compctenze intorno a temi attuali e complessi. Un riferimento rappresenta l'incontro sul tema "Il
fenomeno del terrorismo internazionale" suddivisa in due giornate (9 e 1.6 rrlarzo 2015). La proposta
della CPDS è di prograÍunare piu incontri annuali come quello ricordato, accogliendo indicazloni
provt'nienti dagli studenti.
In queste iniziative si trovano spunti da seguire e la componente studentesca della CpDS ha
calclamente invitato ad affiancare alle lezioni frontali, esercitazioni, laboratori, esposizioni in aula
da parte dei discenti, discussione di casi a squadre contrapposte gruppi di discussione, di
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mediazione, di dibattito, organizzafr dal docente insieme con gli studenti, come parte integrante dei
corsi' Si propone al CCS di invitare i docenti a tenerne conto nell'organizzazíone della attività
diclattica e di segnalarlo nel progranuna del corso.
La componente sfudentesca propone una valorizzazione dei risultati delle valutazioni della
soddisfazione degli studenti; si propone al CCS di domandare al docente che abbia ricevuto
comunicazione di avere riscosso una soddisfazíone degii studenti inferiore alla media dell'iltero
CC.S, di dare risposta scritta (anche tramite mail al Presidente di CCS) in relazione a particolari
criticità rilevate e alle azioni positive che intende porre in essere. Si domanda, inoltre, di arc6iviare
le risposte dei docenti e, eventualmente, di cr:nsentirne l'analisi da parte delta CPDS in
composiTione ristretta alla rappresentanza dei docenti.
Si propone, ai fini di un incremento degli insegnamenti in inglese di procedere a una verifica
dell'cventuale disponibilità di docenti già incardinati a tenere in tutto o in parte (clunque moduli)
insegnamenti in lingua inglese.
In quanto alle strutture la conrponente sfudentesca nella CPDS prospetta l'eventualità di unificare la
segreteria di Scienze politichr: con quella di Giurisprudenza, ponendole in un'unica collocazione
ciò riprende una sollecitazione all'unificazione dei due servizi già prospettata. Attualmente la
segreteria di Dipartimento è presso il polo didattico di S.Francesco. Tale collocazione, peraltro,
prescnta criticità rilevate suPra sub II. L'unificazione prospettata dalla componente studentesca
giovtrrebbe sotto il profilo della chiarezzadell'afferenza e sotto quello della accessibilità. A questo
secondo proposito, infatti, si rileva che Scienze politiche insiste al momento sull'ambito di
Economia, che presenta di frequente forti affluenze di pubblico. La separazione da Economia
giovcrebbe all'utenza di entrambi i corsi. Nella consapevolezza delle difficoltà - che superano i
poteri del CCS - si propone, quindi, di vagtiare se esistono margrni di intervento su questo profilo,
ancora prima di vagliare nel merito in seno al CCS l'opportunità di quanto esposto.
Anctrra in merito alle competenze che lo studente porta con sé dalle superiori, la componente
studt'ntesca nella CPDS segnala l'opportunità di una strutturazione dei corsi di lingua franc"se
inglese che parta dalle basi e preveda un insegnamento progressivo, caratteri zzató da prrove in"
itinere, vaiide per determinare la media che confluisca nella votazione finale da verbalii zare. La
rilevanza delle lingue in questo corso di studio comporta la necessità di una piena valorizzazione
degli e.sami di lingua stranier:r.
in mcrito all'Erasmus+ è espresso apprezzamento e, nonostante le convenzioni siano numerose, si
auspica un ulteriore aumento delle mete, come delle borse, della informazione tramite. web e
tralnite- incontri, e dell'incentivazione e mohvazione degli studenti, vista la specifica rilevanza che
quelsta esperienza riveste per sfudenti che hanno scelto questo corso di studio.
La componente docente invita il CCS a farsi promotore di un'iniziativa c1i informazione agli
studenti, invitandoli a tt-.lizzare il propri<> indirizzo mail istituzionale nel comunicare con il
docente, soprattutto in caso di contatto sporadico.
Un miglioramento che può essere introdotto in relazione ai metodi di trasmissione della conoscenza
e delle abilità al fine di raggiungere gli obiettivi di apprendimento clel livello desiderato, consiste
nel connettere tirocinio e tesi: la tesi, cioè, potrà vertere sull'oggetto del tirocinio o su problematiche
ad esso connesse, con ciò anche rinsaidando il legame tra sfudio e mond.o d.el lavoro, importante sia
sotto il profilo formativo che sotto quello occupazionale.
In quanto ai metodi di trasmissione della conoscenza e dell'incremento delle professionalità
specifiche, apprezzata è stata I'attività di ricerca sul campo (relativa alia attività
dell'arnministrazione locale), condotta da alcuni studenti deila laurea triennale sotto la guida clel
docente di Statistica - iniziativa che ha trovato eco sulla stampa ed è stata presentata presso
I'lJniversità di Perugia al 28" Convegno SISP (Società italiana di scienza politica). Si propàne cli
incrementare queste iniziative.
Ancora apptezzato lo'strumento' della prolusione che, impiegato dall'a.a.201,3/2014, il CCS
unificato di Scienze Politiche, risulta momento di indubbio valore formativo e occasione Der
ascoltare e per dibattere con esperti di elevata di fama e di sicura quahficazione temi di stringente
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attu.rlità. Si propone di manternere questa attività già proficuamente in essere.

D. A'ralisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità
acquisite
f
I.
,
I
dagl sfudenti ur relazione airisultati diapprendimento attesi

D.l. ,Analisi
A fianco di una varietà di strumenti didattici si riscontra una varietà dei metocli di accertamento
clelle conoscenze e abilità a,:quisite dagli studenti. Sono state opportunamente sudclivise nella
schetla SUA in relazione alle singole aree, il profilo della conoscenza e comprensione e quello della

capacità di applicare conoscerlza e comprensione, premesse importanti per proceclere ad una analisi
sulla validità dei metodi di accertamento. In merito a queste ultime, nello specifico, vengono
somnúnistrate prove scritte (in domande apelrte, o a risposta multipla, e/o con analisi di grafici etc.)
com(' pure vengono tenuti colloqui orali, miranti a valutare la capacità di risolvere problemi
concreti; a queste modalità principali di accertamento, si sonunano i lavori di gruppo, la ciiscussione
di casi di studio, e le stesse attività di tirocinio, che rappresentano tutti metodi di valutazione
adottati nei singoli insegnamelnti e nel CdS nel suo complesso.
In mcrito alla capacità di scrittura, da esercitare negli anni di corso, si è ovviato alle criticità emerse
al rnomento della redazione clella tesi di laurea, accogliendo il suggerimento formulato dalla CPDS
e procedendo all'attivazione ,li uno specifico corso di breve durata, mirante a fornire indicazioni e
abilita mirate alla stesura efficacel del lavoro di tesi. Il corso è stato tenuto da singoli docenti del
Dipartimento e ripefuto a più riprese nel corso dell'anno, al fine di una somminiitrazione posta
efficacemente a ridosso dell'inizio del lavoro di tesi degli studenti. In conclusione si osserva che i
metotli di valutazione adottati consentono di giudicarne l'adeguatezza rispetto agli obietti'i
form.rtivi dichiarah.
D.2. I)roposte
Si propone al CCS di procedere alla verifica clella congruità tra cfu dell'insegnamento e pagine
assegnate per 1o sfudio della rnateria stessa, laddove la componente studentesca si faccia parte
diligt:nte fornendo segnalazione perché si proceda a verifica.
Si prtrpone di valutare f introcluzione di esami parzíaliper i frequentanti. Dei risultati clei parziali si
dovrtrbbe tenere conto per la rnedia ai fini della verbalizzazione finale. Si potrebbe altresì rtobilir"
comt' indicazione di riferimen.to per i docenti di somrninistrare un parziale (scritto o orale) ogni 3/5
cfu di progranuna svolto a lez,ione. Il sistema Esse3 ora pienamente a regime consente la tenuta in
memtrria di risultati parziali; la proposta intende motivare la continuità allo stuclio e facilitare un
progressivo apprendimento delle varie materie, soprattutto di quelle di maggior e ampiezza. Di
contto, emerge il rilievo che i parziali riducono la frequenza delle lezioni, a meno che non vengano
applicati uniformemente nell'ambito di tutti gli insegnamenti. La proposta mira dunque soltanto a
portare all'attenzione del CCS' questa possibilità e di considerarne i pro e i contro.
E. r\rralisi e proposte sulla completezza e sull'efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di
mip;lioramento

La CPDS, verificando il lav,rro svolto in precedenza dalle commissioni preposte, considera il
riesatne con pieno apPrezzamento, in quanto condotto in modo rigoroso e dettagliato, cla cui
trasp.rre una volontà di individuare e risolvere le criticità; questa azione è intrapres a analizzando la
situazione della didattica in rnodo completo, proponendo azioni di miglioramento coerenti con le
criticità individuate, ponendo obietbivi di miglioramento formulati in modo chiaro e passibili cli
verifica mediante apposite procedure, cio che ha consentito alla CPDS di procedere quést'anno acl
una ulteriore valutazioner dell.'efficacia delle azioni poste in essere a livello di CdS. Al riguardo, il
Programrna articolato e scadenzato nel tempo delle azioni di migtioramento tende a comprimere le
più breve possibile, ovvero a realizzarle non appena si diano le condizioni
per farlo. Nel caso di Scienze politiche permane la situazione di'incompíutezza' , alla quale la nuova

azi<>ni stesse nel tempo
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go\/crnance dell'Ateneo si è detta intenzionata a dare risposta netta e costruttiva in tempi brevi,
anchc neil'interesse dell'Ateneo nel suo complesso, vista la positiva performance di Scienze
politiche sotto vari profili, lra cui numero complessivo degli studenti iscritti e la capacità di
ath'azione di studenti provenienti da fuori regione.
F.

Analisi

e proposte su gestic,ne e wtl.lizzo dei

questionari relativi alla soddisfazione degli stuclenti

Nel rapporto di riesame si rileva un'attenta lettura e analisi delle schede dell'opinione

clegli
stuc-lt'nti. I docenti interessahL sono stati informati dei risultati inerenti ciascuno cli loro t non si
segnalano criticità nella diffur;ione delle informazioni relative alla soddisfazione degli studenti per
gli insegnamenti erogati. Per rnigliorare il processo si formula la proposta di far r"grrìr" all'invio via
mail a ciascun docente dei risrultati del questionario, una risposta articolata del dòcente stesso, che
propolÌe un'analisi dei dati raccolti e si impegna ad apportare i miglioramenti, o'u,e fosse necessario.
Gli studenti in CPDS invitanc, caldamente a che i risultati dei questionari relalivi alla soclclisfazione
degli sfudenti vengano debitirmente valoriz zah., e pensano che la soluzione sopra proposta possa
essere resa ulteriormente efficace con interventi che si riservano di proporre in futuro, se sembrerà
necessario.

G. Alralisi e proposte sull'effelttiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle partr
pubbliche della SUA-CdS
Poncndo a confronto l'Allegato II del documento finale ANVUR del24luglio 2072 e ta SUA-CdS si
riscontra che quest'ultima contiene le informazioni che fANVUR prevede siano rese pubbliche,
esposte in modo chiaro, e risrrltando facilmente comprensibili. Esse, inoltre, riproducono in moclo
fedelc l'effettivo contenuto del CdS. Al riguardo non si segnalano criticità e il contenuto informativo
della SUA-CdS è considerato piu che soddisfacente nella presente strutturazione.

IV.2 Relazioni internazionali ed europee, LM-52

A. Arralisi e proposte su furrzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di
sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema econornico e
produttivo
A.1. r\nalisi
Rispc'tto alla laurea triennale (SPERI) appena sopra esaminata, si deve porre in premessa

il rilievo
che la Magistrale in Relazioni internazionali ed europee, LM-52 (RIE) pone alcuni problemi
specilici. Sebbene ci siano quindi sovrapposizione con il quadro analitico che presenta la laurea
trierurale, si deve rilevare nr:lla Magistrale il numero degli iscritti, sebbene presenti un trend
positivo, è tuttavia decisamente modesto in r,.alori assoluti, soprattutto se si opera un confronto con
i nunreri assai consistenti del tr:iennio. Dunque chi si laurea al corso triennale raramente si iscrive
alla Nlagistrale: soltanto una netta rninoîanza di laureati SPERI si iscrive a RIE.
Riguardo a funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionaii e di sviluppo personale
e professionale in relazione a un c:orso di Scienze politiche si rimanda alle consiclerazioné espresse
soPra (SIV'l.A), tenendo conto che Corso di laurea in magistrale in Relazioni internazionali ed
euroPee si propone I'obiettivo di formare laureati interessati ad accedere alle carriere internazionali
sia nell'ambito della diplomazia statale e regionale sia nell'ambito delle organizzazioni
internazionali ed europee, con la missione di estendere e rafforzare le conoscenze e le capacità di
comprensione già maturate durante il primo ciclo di studi, per porre in grado i laureati cii applicare
tali conoscenze anche in ambitj nuovi e non familiari ed in contesti interdisciplinari. Le richieste che
emerllono dalle parti interessa.te sono state individuate, e convergono tanto da parte clel mondo clel
lavoro quanto da parte degli studenti, i quali auspicano, a fianco dell'approfondimento che
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coml)orta la laurea magistrale, la quale puo fare fruttare la e sviluppare ulteriormente la maturità
scientifica dei discenti, un rafforzamento del1a caratura internazionale dei singoli corsi, tanto in
relazione alla lingua usata (è indicata prioritariamente la lingua inglese) quanto ai conternuti e agli
approcci. Cio che emerge dalle fonti consultate quanto daila discussione in sede di CPDS riguarda,
in scrstanza,I'intetnazionaltzzazione. Le competenze linguistiche varuro implementate, paiimenti
l'ap1ìre66is aperto e ampio e capace di tenere conto del quadro internazionàt" d"i singoù corsi. Si
rileva l'attuazione dell'azione consistita nell'inserimento nei piano di studi di un ulteriore esame di
lingua inglese oltre ai due già, previsti, ciò che rappresenta una fattiva risposta alle esigenzLr emerse
per un virtuoso incontro tra esigenze del mondo del lavoro e didattica del corso in esame. Così gli
studt'nti del Corso di laurea in Relazioni internazionali ed Europee possono frequentare e sostenere
i seguenti insegnamenti rn lingua inglese: European Legal Roots e Econorni.r u.,.:f Lar.t, e Historv of
Italian Foreign Policy'.
Crande interesse, da parte d:lla componente sfudentesca, ma anche apprezzamento cla parte del
montlo del lavoro, è coruresso ad un'esperienza di studio all'estero, da cui derivano competenze
indi"'iduali e contatti da riportare sul territorio nazionale. A questo riguarclo sono attualmente in
vigore otto convenzioni con lttenei stranieri nell'ambito del Programma Erasmus: Lapin yliopisto Unir"crsitl'of Lapland (Finlandia); Université de Caen Basse-Normandie (Francia); Universltó Rene
Desc.rrtes - Paris V (Francia); Friedrich-Alexander-Universitàt Erlangen-Nùrnberg (Germania);
Martin-Luther Universitàit Halle-Wittenberg (Germania); Universitàt Passau (Germania);
Universidade do Minho Braga (Portogallo); Universitat Autonoma de Barcelona (Spagna). Sebbene
il programma risulti capace di soddisfare la richiesta studentesca di mobihta, sonci in corso
iniziative per ampliare l'offelta delle sedi di destinazione, includenclo Atenei con sede nel Regno
Uruttt. Apptezzata la formulazione del nuovo Regolamento e il sostegno offerto per gli studénti
intetrt'ssati a partecipare.
Si rileva che l'incontro con [e rappresentanze delle imprese (pubbliche e private) e del mondo
prcrcìuttivo in genere, ma ar.che con diplomatici e funzionari di orgarizzizioni internazionali e
politrci e dirigenti di imprese private e pubbliche, ha rappresentato anche un efficace strumento per
ider-rtificare le competenze richieste dalla collettività e, insieme, di individuare opportunita
occupazionali per i laureatj del CdS. Competenze funzionali alf impiego sono foinite dagli
apy:rezzati seminari di orientamento al lavoro, organizzatr, a livello di Ateneo, rla ERGO, piu voÌte
all'anno. Per quanto riguarda indicazioni volte ai fini di miglioramento, segnaliamo, .oil" CPDS,
l'ultt'riore incremento degli incontri diretti e le presentazíoni delle singole attività e imprese, gli
studr specifici sul mercato del lavoro condotti dat CdS con la collaborazione di altre competenzà e
uffici dell'Ateneo. Gli etsiti di tali sondaggi andranno ancora piu strettamente a moclellare i
contt'nuti del CdS, senza perdere la carafura scientifica e 1'approfondimento teorico, ma
valotízzando gli stage in azi<'-nda o presso enti interessati. Il futor per i tirocini, per parte sua ed
anchc accogliendo suggerimenti della componente studentesca, ha avviato frattanto nuovi contath
con imprese, enti ed ordini professionali in cui rendere possibile, attraverso convenzioni, lo
svolliimento dei tirocini, ha progranunato l' organizzazione di riunioni periodiche con gli studenti
che hanno già svolto attività di tirocinio al fine di valutare gli aspetti positivi ed eventuali carenze
di tale attività formativa.
4.2. I'roposte
Si prtrpone di mantenere sfretto ii rapporto con enti, aziende, ordini professionali per conservare e
se possibile implementare, seguendo le slrade intraprese, l'aggiornamento del corso di sfudi in
relazione alle funzioni e competenze richieste dagli interlocutori. Dunque, la CPDS suggerisce ove
possibile - di incrementare ulteriormente tanto gli incontri diretti e le presentazionidelle singole
attività e imprese, quanto gli studi specifici condotti dal CdS (anche con la collaborazione di iltre
competenze e uffici dell'Ateneo) in ordinel alle esigenze del mercato del lavoro, e collegarle
ultericrrmente ai contenuti del CdS, valorízzando altresì gli stage in azienda o presso enti interessati.
Dalla componente studentesca emerge l'indicazione di diffondere in mtclo piu capillare le
inforrnazioni reiative ai tirocirú e alle loro modalità di svolgimento e di incrementaìe gh incontri di
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orierìtamento post lauream. La diffusione cli informazioni al riguardo potrebbe essere compiuta
utilizzando più diffusamente tanto la e-mail quanto i social network.

E stata incrementata [a visibilità esterna attraverso una comunicazione piu

effic;rce. Tuttavia si potrebbe'ulteriormente sfruttare ia possibilità

periodiche,la registrazione di eventi

di

organizzare conferenze stampa
e seminari da riprodurre on line integralmente o mediante una

sintesi.

In rncrito al fatto che soltanto una netta minrcranza di laureati SPERI si iscrive a RIE, si segnala che
piu r olte il CCS ha affrontato l'argomento, sollecitando i rappresentanti degli studenti a segnalare
Ie eventuali ragioni di quesrta mancanza di continuità, di interesse ad acquisire un ulteriore
qualificazione ne1 settore di r;fudi nel quale si è ottenuta una laurea trierurale. In seno alla CpDS,
com(' in sede di CCS, la prc,posta sfudentesca si concrelzza nell'auspicare un incremento degli
insegnamenti a scelta. Inoltrel la componente studentesca propone di incrementare il numero dei
partner stranieri per effettuare soggiorni Erasmus. Ai fini dell'attrattività del corso RIE, e insieme
per la sua efficacia e per il suo collegamento con il mondo del lavoro, si propone dr organizzare in
modo ancora più efficace un sistema capace di trasmettere agli studenti le informazioniriguardanti
la possibilità di effettuare tiror:ini all'estero.

B. r\tralisí e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e
competenze di riferimento

Analisi
Le competenze individuate nella consultazione delle parti interessate e gli obiettivi formativi
progl'arrunati sono coerenti tra lclro, così come si segnala coerenza tra la struttura del corso e r
contenuti degli insegnamenti da un lato, e gli obiettivi formativi dichiarati dall'a1tro. Ai fini di una
mighore offerta formativa in relazione a questi profili si dovrà mantenere e implementare tale
conn(Ìssione, affiancandola al controllo.
8.2. I'roposte
All'interno dei singoli corsi, e mediante minicorsi dedicati, si propone cli implementare, per
soddisfare la relativa funziotre, la comunicazione mediante scrittura, per stenrJeie celermentà e
correttamente, un testo efficace.
Altra indicazione che si offre da parte della CPDS riguarda la realizzazione, con modalità da
deterrninarsi, che sviluppino [a capacità di dibattere in pubblico. Allo stesso moclo, suggeriamo di
proct'dere con esercitazioni guidate per implementare la capacità di negoziazrone, dato un obiettivo
da conseguire ovvero al fine di mediare tra opposte prospettive. Cio creerebbe competenze
specifiche e una dimestichezza cor\ il dibattito, la mediaziotte, la persuasione che abbiamo
progressivamente visto scemare nel generale contesto della preparazione di ogni ordine e grado.
Le proposte che si possono a\)'anzaÍe per migliorare questi aspetti consistono nell'accenfuare profili
pratici, mediante stage, discur;sione di casi fur aula, organízzazione di dibatti, somministrazione cii
prov(' scritte che sollecitino 1o sviluppo di una attifudine comunicativa tale per cui gli studenti
sappiano predisporre, in tempi brevi e correttamente, un testo efficace rispetto alle esigenze dei
B.1.

destirratari.
Ai l'ini di valorizzare e incentìvare l'esperienza del tirocinio la componente sfudentesca clella CPDS
propone modalità premiali dli valutazione del tirocinio stesso. Si propone dunque di verificare
prelitninarmente se la modifica che si suggerisce di seguito necessita di un cambio di orclinamento
con esame da parte del CUN. La modifica eventuale prevede di sostituire nel piano di studî una
mate'ria opzionale con un tirocinio, da valutarsi, al termine, in base alla relazione dello studente e
dell'ente che ospita, e che preveda una valutazione espressa in terrnini di idoneità o meno.

C. Alralisi e proposte su qualìficazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle
abilità, materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzalure, in relazione al potenziale
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raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.
C.1. .,\nalisi
Si re1;isha una complessiva soddisfazione degli studenti. I questionari e |a componente stuelentesca
della CPDS concordano nel detrunciare un qualche disagio per la suddivisione dei corsi su piu sedi

e per alcuni spazi non adegjrati. Numerose iniziative sono state messe in campo .or-, òffi.u.,u
ricot-tosciuta: si è adottato il sjstema informatico'Easy course' (per dettagli vd. supra IV.1.C), i corsi
sono stati concentrati in alcuni giorni della settimana, per favorire gli sfudenti lavoratori, la sede
centrale di Giurisprudenza ha messo a disposizione un numero considerevole di aule, numerose
aule sono state dotate negli ultimi mesi di nuovi e funzionali proiettori cui i docenti collegano i pC
per proiettare materiale di supporto alla didattica frontale, è stata ulteriormente equilibrata la

distribuzione di corsi tra prirrLo e secondo sernestre.
La presenza di numerosi insegnamenti tenuti da docenti a contratto pone serie difficoltà, dovute
alla tre'cessità di conciliare 1e diverse esigenze dei docenti, nella gestione degli insegnamenti fra i
due semestri; la soluzione pie'na del problema supera la competenza del CdS e investe direttamente
le scclte che la governance dell'Ateneo è chiamata a compiere.
Il libcro accesso alle strutture e ai servizi dell'ex Centro Servizi Informatici e Bibliotecari della
Facolta di Economia (CSIBE) ora Centro Unirrersitario di Servizi per la Ricerca e la Didattica (CERD)
è sfruttato pienamente e elog;iato dalla componente studentesca, che ne fruisce. Il servizig offerto
dai tutor riscuote apprezzarne'nto: potrebbe essere ulteriormente implementato.
C.2. l'roposte
Riguardo alla trasmissione della conoscenza si invita a continuare nell'organízzazione di convegni e
senritrari interdisciplinari, cerpaci di coniugare le varie anime del corso, e di focalizzaie le
competenze intorno a temi attuali e complessi.
La componente studentesca della CPDS ha caldamente invitato ad affiancare alle lezioni frontali,
esercitazioni, laboratori, espc,sizioni in aula da parte dei discenti, discussione di casi a squadre
contr.rpposte gruppi di discussione, di mediazione, di dibattito, organízzaLt dal docente insieme con
gli studenti, come parte integr:ante dei corsi. Si propone al CCS di invitare i docenti a tenerne conto
nell'crrganizzazione della attività didattica e di segnalarlo nel programma del corso. La laurea
specialistica consente di limitiire l'impiego della tradizionale lezione frontale in quanto gli studenti
sono butti già formati nel1e Scienze politiche.
La componente studentesca propone una valorizzazíone dei risultati delle valutazioni della
soddisfazione degli studenti; s;i propone aI CCS di domandare al docente che abbia ricevuto
comunicazione di avere riscosso una soddisfazione degli studenti inferiore alla media dell'intero
CCS, di dare risposta scritta (anche tramite mail al Presidente di CCS) in relazione a particolari
criticrtà rilevate e alle azioni positive che intende porre in essere. Si domanda, inoltre, di archiviare
le risposte dei docenti e, eventualmente, di consentirne l'analisi da parte della CPDS in
composizione ristretta alla rap'presentanza deri docenti.
Si propone, ai fini di un incrernento degli insegnamenti in inglese di procedere a una verifica
dell'e'ventuale disponibilità di docenti già incardinati a tenere ín tutto o in parte (dunque moduli)
insegnamenti in lingua inglese.
Si è studiata specificamerrte laLnon sovrapposizione dei corsi in lingua inglese, anche trattandosi di
insegnamenti non fondamentali, al fine di garantire a studenti italiani e stranieri la possibilità della
frequenza, e ciò con parficol;rre riferimento per le esigenze degli studenti Erasmus. Questa cura,
ovviamente, si auspica venga mantenuta nei prossimi anni.
La componente studentesca nella CPDS rilerva l'opportunità di unificare la segreteria di Scienze
politiche con quella di Giurispru.denza, ponendole in un'unica collocazione. Attualmente la
segreteria di Dipartimento è presso il polo didattico di S.F'rancesco. Tale collocazione, peraltro,
presenta criticità rilevate supra sub IL L'umficazione auspicata dalla componente studentesca
gioverebbe sotto il profilo della chiarezza dell'afferenza e sotto queilo clella accessibitità e
contribuirebbe ad alleggerire il carico di affluenza del pubblico presso strutture già impegnate per
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La ctrmponente docente proponer di ufficia\tzzarc la necessità che 1o studente utilizzt il proprio
indirizzo mail istituzionale nerl comunicare con il c{ocente, soprattutto in caso di contatto ,p,rru.tl.o.
Un núglioramento che può essere introdotto in relazione ai metocli di trasmissione della cònoscenza
e delle abilità al fine di raggiungere gli obierttivi di apprendimento del livello desiderato, consiste
nel c()nnettere tirocinio e tesi: la tesi, cioè, potrà vertere sull'oggetto del tirocinio o su probletmatiche
ad esso connesse, con ciò anche rinsaldando il legame tra studio e mondo del lavoro, importante sia
sotto il profilo formativo che sotto quello occupazionale.
Per contribuire a porterre a livello adeguato l'apprendimento sotto il profilo
dell'internazionahzzazione, si suggerisce dì programmare, per ogni corso (anche non in littg.,u
inglerse), la distribuzione di rnateriali in ling;ua inglese (da studiare per l'esame o su cui riferire o
scrlvcre durante il corso) come pure attività seminariali da tenersi parimenti in inglese.
D. Arralisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite
dapJli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi.
D.1. .,\nalisi

I metodi di valutazione adottati nei singoli insegnamenti e nel CdS nel suo complesso, sono
moltt'plici e contemplano, in bteve, prove e scritte e clrali, lavori di gruppo e discussione di casi cli
studio, attività di tirocinio. l,e criticità che emergono al riguardo vedono il risultato clelle prove
scritte penalizzare gli studenti i quali, soprattutto al momento della redazione della tesi di laurea, si
trovano in difficoltà. Un miglìioramenti richiesto costantemente dalla componente studentesca tanto
in sede di CPDS che di rilevamenti, consiste nell'alfrvazione di un numero maggiore di corsi in
lingua inglese; a tale esigenza il CdS è già venuto incontro, offrendo in inglese corsi
prect'dentemente proposti in iingua italiana. Tuttavia la domanda per corsi in lingua inglese non è
da cc'nsiderare pienamente soddisfatta. I metodi di valutazione adottati consentono di giudicarne
l' ade guatezza rispetto a gli obi etbi'u'i f ormativi dichiarati.
D.2. I']roposte
Si propone al CCS di procedere alla verifica della congruità tra cfu delf insegnamento e pagine
assc'gnate per lo studio della rnateria stessa, laddove la componente sfudentesca si faccia parte
diligcnte fornendo segnalazione perché si proceda a verifica.
Si prtrpone di valutare l'introcluzione di esami parzialiper i frequentanti. Dei risultati dei parziali si
dovrcbbe tenere conto per la rnedia ai fini della verbalizzazionefinale. Si potrebbe altresì stabilire
conl('indicazione di riferimento pe.r i docenti di somrninistrare un parziale (scritto o orale) ogni3/5
cfu di programma svolto a lezione. Il sistema Esse3 ora pienamente a regime consente la tenuta in
memtxia di risultati parziah;la proposta intende motivare la continuità allo studio e facilitare un
progressivo apprendimento delle varie materie, soprattutto di quelle di maggiore arnpiezz-a.
E. l\Iralisi e proposte sulla completezza e suli'efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi
mip;lioramento

c1i

Il riesame condotto dalle comrnissioni preposte è stato svolto analizzando la sifuazione della
didattica in modo completo. lnoltre, le azioni di miglioramento proposte sono coerenti con le
criticità individuate e gli olbiettivi di miglioramento formulati verificabili mediante apposite
proct'dure. I1 programma di miglioramento pare carente di scansione temporale, laddové, però,
internde - e ciò è positivo - íì porre in essere le azioni virtuose non appena vi sarà la possltilita
pratit:a e saranno disponibili le risorse. Nel caso di Scienze politiche nel suo complesso, questo è
strettamente connesso con una auspicata, netta e costruttiva presa di posizione dei vertici
dell'i\teneo in relazione a questo CdS. In termini generali, il processo risulta bene impostato ed
effica cemente avviato.
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F.

Analisi e proposte su gestione e qrilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti

La lettura e lanalisi delle schede delfopinione degli studenti del rapporto di riesame è stata
condotta con scrupolo. È stata regolarmente data notizia ai docerrti dei risultati inerenti ciascuno di
loro. e non si segnalano criticità nella diffusione delle informazioni relative alla soddisfazione degli
studenti per gli insegnanenti erogati. Un miglioramento che si caldeggia in relazione a questo
profilo consiste nel far seguire all'invio via mail a ciascun docente dei risultati del questionario, una
risposta articolata del docente stesso, che propone una propria personale analisi dei dati, e formula
le per iscritto le azioni di migliorarpento che intende portare avanti nel zuccessivo a.a., nel caso d.ai
dati emergessero criticità.
G. Analisi e proposte sull'effettiva disponibilita e conettezza delle informazioni fornite nelle parti
pubbliche della SUA-CdS

L'Allegato II del docurnento finate ANVUR del 24 luglio 2012 indica le informazioni che ÍANVLIR
prevede siano rese pubbliche, esposte in modo chiaro, e risultando facilmente comprensibili. Esse
sono corettamente esposte nella SUA-CdS, rispondendo alle indicazioni ANVLJR. Tali
informazioni, inoltre, riproduconq in modo fedele f effettivo conteriuto del CdS. I1 contmuto
informativo della SUA-CdS è consfderato più che soddisfacente nella presente skutturazione e la
CPDS non ha individuato criticità da segnalare.

V. Sintesi conclusiva dell'esito della discuseione della Relazione CpDS

Il

Presidente della Com:nissione paritetica docenti studenti" dopo avere illustratq awalendosi
della collaborazione degli altri componenti della CPDS, i contenuti emersi nell,a fase istruttoria e
avere discusso nel dettaglio - con lapporto ulteriore di futti i presenti - la sostanza e la forma della
presente relazione, non essendo emersi punti di dissenso sul presente documento, propone
ll approvazione della Relazione,
La Commissione, a voti unaniml approva.
Parma, 16 dicembre 2015

Antonio D'Aloia (Presidente)
Stefania Pedrabissi

Ulrico Agru
Guglielmo Agolino
Accursio G
Festim Kasa
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