
1 
 

COMMISSIONE DIDATTICA/PARITETICA 
Verbale del 5 settembre 2022 

  
  
In data 5 settembre 2022, alle ore 17:30, si è riunita in via telematica, a seguito di regolare convocazione, la 
Commissione Didattica/Paritetica docenti-studenti (CDP/ds), convocata per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno:  

 

1. Comunicazioni 

2. Esiti Settimana AVA 

3. Monitoraggio della qualità dell’attività didattica svolta dai docenti dei Corsi di Studio nell’a.a. 2021/2022 
e delle attività di servizio agli studenti. 

 

4. Opinioni laureandi triennali e magistrali 

5. Opinioni dei docenti dei Corsi di Studio 

 
A seguito della nomina della Commissione, come riportato nel verbale n. 62 del 4 giugno 2020 del Consiglio di 
Dipartimento, e delle sue modifiche e integrazioni, come da verbale n.7 del 20 luglio 2022, sono presenti i Proff.ri 
Elisa Vermiglio (Presidente), Carlo Gelosi (Garante degli studenti), Fiammetta Pilozzi e Alessandra Geraci, gli 
studenti Mouad El Assali e Fortunato Mancuso. Risulta assente giustificato il Sig. Dario Zema. 
Presiede i lavori la Prof.ssa Elisa Vermiglio e il ruolo di Segretario verbalizzante viene affidato al Prof. Carlo Gelosi.  
Il Presidente, nell’introdurre i lavori, presenta la nuova composizione della Commissione Paritetica Docenti – 
Studenti, integrata a seguito sia della quiescenza anticipata di uno dei Componenti, sia in virtù di quanto emerso 
durante la visita istituzionale di accreditamento ANVUR. A tale proposito, infatti, la CEV ha osservato che, 
sebbene le Relazioni annuali e l’attività della Commissione siano state evidentemente caratterizzate da rigore, 
imparzialità ed equilibrio, sarebbe opportuno, anche in vista di future differenti composizioni, provvedere a 
modificare il Regolamento Didattico di Ateneo, art. 4, comma 2, e laddove necessario i Regolamenti collegati. La 
Prof. Vermiglio illustra dunque la modifica proposta dal Direttore di Dipartimento,  in ossequio a quanto suggerito 
dalla CEV,  condivisa e approvata in Consiglio Accademico ( verbale n. 7/2022) secondo cui:  “La Commissione 
paritetica docenti studenti è composta da almeno tre docenti nominati dal Consiglio di Dipartimento tra i suoi 
componenti e da un numero equivalente di studenti eletti secondo le procedure previste dal vigente Regolamento 
per le elezioni delle rappresentanze studentesche. La Commissione nomina un Presidente al suo interno. Il Garante 
degli studenti è componente di diritto della Commissione Paritetica.”. Si è inoltre discusso in merito 
all’adeguamento dei commi 3 e 4 del medesimo articolo alle vigenti disposizioni normative, come di seguito 
riportato, secondo cui ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera g) della Legge n. 240/2010 e dell’art. 13 del D. Leg. n. 
19/2012, la Commissione Paritetica Docenti Studenti svolge i seguenti compiti: 
1. effettua un monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica, nonché delle attività di servizio agli 
studenti da parte dei professori e dei ricercatori;  
2. individua indicatori per la valutazione della qualità e dell’efficacia della didattica e dei servizi;  
3. formula pareri sull’istituzione, l’attivazione e la soppressione dei Corsi di Studio;  
4. formula proposte in relazione al miglioramento della qualità e dell’efficacia delle strutture didattiche, previo 
monitoraggio degli indicatori di competenza e sulla base di questionari o interviste per gli studenti; 
5. organizza attività divulgative volte a far conoscere e promuovere le politiche della qualità dell’Ateneo agli 
studenti;  
6. redige una Relazione annuale, articolata per Corsi di Studio, che valuta il complesso dell’offerta formativa, con 
particolare riferimento agli esiti dell’opinione degli studenti.  
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Nella Relazione vengono formulate proposte volte al miglioramento della qualità e dell’efficacia delle strutture 
didattiche, anche in relazione ai risultati ottenuti nell’apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e 
di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo. La Relazione 
annuale viene inviata al Presidio della Qualità e al Nucleo di Valutazione entro il 31 dicembre. 
In attesa della modifica del Regolamento didattico di Ateneo, gli organi di governo hanno approvato la nuova 
composizione della Commissione paritetica indicando la Prof.ssa Elisa Vermiglio come Presidente e la Dott.ssa 
Alessandra Geraci come componente.  
 
Tenuto conto di ciò il Presidente avvia la trattazione dei punti previsti all’O.d.G.:  
  
 

1. Comunicazioni  

 
Il Presidente discute i dati del monitoraggio sulle performance universitarie, Drop in e Drop out a.a. 2021-22, 
effettuato dalla delegata Prof.ssa Aurora Vesto e la rilevazione tramite questionari pervenuta dalla Commissione 
Orientamento. 
Con riferimento all’a.a.. 2021/2022, il processo di acquisizione dei dati relativi agli studenti iscritti ad anni successivi 
al primo, in corso al 31 dicembre 2021, che hanno acquisito almeno 40 CFU, si è svolto sul finire dell’anno 
accademico (giugno 2022). Il monitoraggio è stato svolto congiuntamente dalla Segreteria didattica e dall’Ufficio 
ICT, analizzando i dati conseguiti dallo studente durante l’anno solare precedente, senza far rientrare in questo 
computo esami esterni, ADABS2, prova finale e tirocinio.  Si registra un numero di abbandoni comune a quasi 
tutti i corsi di laurea che suggerisce la necessità di un approfondimento sulle cause di tale fenomeno al fine di 
individuare misure di intervento. 
In merito al monitoraggio sulle cause che comportano dei ritardi nell’acquisizione dei CFU, dai risultati pervenuti 
relativi ai Corsi di Laurea convenzionali, e dalla relazione predisposta (All. A), emergono problemi legati all’ansia 
da prestazione con riferimento al tornare a sostenere gli esami in presenza, probabilmente a causa dell’interruzione 
della prassi tradizionale dovuta alle disposizioni anti Covid. Si rilevano inoltre, in particolare, difficoltà con 
riferimento agli insegnamenti di ambito giuridico, sociologico, economico e linguistico. Per quanto riguarda gli 
interventi da mettere in campo, appaiono sicuramente opportune le misure indicate quali l’attività di tutoraggio e 
l’implementazione di misure di supporto psicologico e di counseling per l’accompagnamento (si rimanda 
all’allegato A). Per una valutazione più approfondita sarebbe opportuno poter disporre, oltre ai dati complessivi, 
anche un rilevamento per singolo corso di laurea.  Si segnala, tuttavia, che non tutti gli studenti interessati (con 
meno di 20 o 40 cfu) hanno partecipato alla rilevazione effettuata tramite questionari. Si auspica, dunque, che si 
possa raggiungere un maggiore coinvolgimento studentesco.   
Il Presidente rileva che tra le azioni di contrasto al drop out sono stati approvati i bandi per i posti di tutor didattico 
e di tutor UPI al fine di aiutare, in particolare, le matricole nello studio degli insegnamenti del primo anno e gli 
studenti con disabilità o DSA. Il Dipartimento ha confermato anche per l’a.a. 2022/2023 il progetto DropIn volto 
a monitorare la regolarità delle carriere degli studenti e l’andamento del percorso di studio al fine di riorientare, 
laddove necessario, gli studenti inattivi e comprendere le cause di abbandono (personali, di approccio di studio, 
ecc.) per intervenire su di esse in modo specifico, nonché il progetto di Tutorato formativo per facilitare 
l’accompagnamento delle matricole nella transizione dalla scuola superiore all’Università. La valutazione delle 
azioni correttive verrà effettuata nella relazione annuale della Commissione sulla base delle relazioni pervenute al 
Dipartimento. La Commissione concorda con quanto esposto dal Presidente. 
Il Presidente segnala l’andamento positivo del modello di verifica delle conoscenze iniziali (VCI) adottato nel 2019 
e modificato nel 2021 con correttivi scaturiti dalle relazioni inviate al Dipartimento dalle Coordinatrici dei CdS 
interessati, nonché dal CLADA e dei relativi corsi di potenziamento di lingua inglese e di lingua spagnola, che sono 
stati attivati nell’ambito dei progetti di Ateneo English4You e Hablamos Español, per consentire l’assolvimento degli 
OFA per gli immatricolati triennali e il recupero delle lacune emerse nelle conoscenze linguistiche. 
La Commissione prende atto con favore delle comunicazioni del Presidente. 
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2. Esiti Settimana AVA  

 
Il Presidente informa i componenti che la Settimana AVA si è svolta regolarmente nel corso del I e del II semestre, 
alla presenza dei responsabili A.Q. di Ateneo, oltre che attraverso esercitazioni di autovalutazione nelle diverse 
discipline dei CdS, e per mezzo di incontri con i Supervisori dei Tirocini professionali. Si è registrata una 
partecipazione attiva della componente studentesca in entrambe le edizioni della Settimana AVA e sono state 
organizzate, nell’àmbito dei singoli insegnamenti, attività volte a favorire l’autovalutazione, la valutazione e 
l’apprendimento degli studenti. 
In particolare, con riferimento alla partecipazione degli studenti, si mette in evidenza che il Dipartimento anche 
per l’a.a. 2021/2022 ha recepito le indicazioni emerse, anche tramite il contributo dei rappresentanti, sui temi più 
importanti e utili da trattare e ha lanciato, prima dell’avvio delle Settimane AVA, una call rivolta a tutti gli studenti 
per ricevere suggerimenti, idee e proposte sull’organizzazione delle iniziative da programmare. Le proposte ricevute 
si sono tradotte in eventi organizzati dagli studenti sotto la supervisione di un docente referente e hanno consentito 
l’approfondimento di tematiche trasversali ai CdS ritenute di particolare rilievo e interesse, sia sul tema sociale che 
linguistico. 
La Commissione prende atto con favore del riepilogo degli esiti delle Settimana AVA organizzate nell’a.a. 
2021/2022, e auspica che questi appuntamenti proseguano anche in futuro con analoga regolarità. 
 
 
3. Monitoraggio della qualità dell’attività didattica svolta dai docenti dei Corsi di Studio nell’a.a. 2021/2022 
e delle attività di servizio agli studenti. 

 
Il Presidente, sulla base della documentazione e delle statistiche predisposte dagli uffici amministrativi dell’Ateneo, 
mediante procedure di rilevazione telematica e ricavate secondo procedure sicure e non suscettibili di alterazioni, 
aventi ad oggetto la valutazione della didattica impartita in seno al Dipartimento, precisa che sarà analizzato ogni 
CdS attivo nel DiSSFAM, prestando attenzione alla specificità dei questionari somministrati agli studenti 
frequentanti e ai non frequentanti.  
 
In particolare, dall’analisi dei questionari compilati online dalla totalità degli studenti, emergono i seguenti dati che 
confermano l’andamento complessivamente positivo e del tutto soddisfacente registrato negli anni precedenti 
 
 
 

L-39 – MICSE - Mediatori per l’intercultura e la coesione sociale in Europa 
 

Studenti frequentanti L-39 
 
Le valutazioni degli studenti frequentanti relative agli insegnamenti dell’a.a. 2021/2022, tenuto conto dell’attività 
didattica degli strutturati, dei docenti supplenti e degli affidatari di contratto, risultano ampiamente positive e in 
miglioramento rispetto all’anno accademico precedente, con risultati in crescita in tutti gli aspetti degli 
insegnamenti presi in esame.   

La percentuale complessiva delle “risposte positive” è pari al 94,97%, mentre le “risposte negative” sono pari al 
5,03% e le non risposte a 0%.  
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Nello specifico, dall’analisi delle valutazioni degli studenti, con riferimento agli indici forniti nel grafico seguente, 
emergono i seguenti dati riferibili agli insegnamenti erogati:  

- Interesse 96,65% risposte positive, 3,35 % negative e 0 % “non risposte”.  

- Docenza: 96,09% risposte positive, 3,91 % negative e 0 % “non risposte”.  

- Insegnamento: 92,17% risposte positive, 7,83% negative e 0 % “non risposte”.  

 

 
 
 

 
Studenti non frequentanti L-39 

 
Le valutazioni degli studenti non frequentanti relative agli insegnamenti dell’a.a. 2021/2022, tenuto conto 
dell’attività didattica degli strutturati, dei docenti supplenti e degli affidatari di contratto, risultano positive seppur 
leggermente in calo rispetto all’anno accademico precedente. 

La percentuale di “risposte positive” è pari al 89,00%, mentre le “risposte negative” sono pari al 11,00 % e le non 
risposte a 0%. 
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Nello specifico, dall’analisi delle valutazioni degli studenti, con riferimento agli indici forniti nel grafico seguente, 
in miglioramento rispetto all’anno accademico precedente, emergono i seguenti dati riferibili agli insegnamenti 
erogati:  
- Interesse: 89,86 % risposte positive, 10,14 % negative e 0 % “non risposte”.  
- Docenza: 89,26 % risposte positive, 10,74 % negative e 0 % “non risposte”.  
- Insegnamento: 87,88 % risposte positive, 12,12 % negative e 0 % “non risposte”.  

 

 
 
 

 
L-24 – Scienze e tecniche psicologiche 

 
Studenti frequentanti L-24 

 
La Commissione prosegue con la valutazione procedendo all’osservazione dei dati concernenti l’unico Corso di 
Laurea telematico, attivato nel Dipartimento di Scienze della Società e Formazione d’Area Mediterranea dall’a.a. 
2018/2019, ed erogato prevalentemente a distanza: CdS triennale L-24, Scienze e tecniche psicologiche. Il CdS ha appena 
concluso il suo terzo anno di attivazione e i risultati nella soddisfazione degli studenti mostrano un andamento 
lievemente in crescita rispetto all’anno accademico precedente. 
Le valutazioni degli studenti (All. 3) relative agli insegnamenti dell’a.a. 2021/2022, tenuto conto dell’attività 
didattica degli strutturati, dei docenti supplenti e degli affidatari di contratto, risultano ampiamente positive.  
La percentuale complessiva delle “risposte positive” è pari al 97,93 %, mentre le “risposte negative” sono pari al 
2,07 % e le non risposte a 0%.  
 
 

 
 

Nello specifico, dall’analisi delle valutazioni degli studenti, con riferimento agli indici riportati nel grafico 
successivo, emergono i seguenti dati riferibili agli insegnamenti erogati:  
- Interesse: 99,14 % risposte positive, 0,86 % negative e 0 % “non risposte”.  
- Docenza: 98,58 % risposte positive, 1,42 % negative e 0 % “non risposte”.  
- Insegnamento: 96,07 % risposte positive, 3,93 % negative e 0 % “non risposte”.  
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LM-87 – POLIS – Politiche per l’innovazione e l’inclusione sociale 
 

Studenti frequentanti LM-87 
 

Le valutazioni degli studenti frequentanti (All. 4) relative agli insegnamenti dell’a.a. 2021/2022, tenuto conto 
dell’attività didattica degli strutturati, dei docenti supplenti e degli affidatari di contratto, risultano ampiamente 
positive e sostanzialmente stabili, con una lieve deflessione rispetto allo scorso anno accademico. 
La percentuale complessiva delle “risposte positive” è pari al 93,95%, mentre le “risposte negative” sono pari al 
6,25% e le non risposte a 0%.  
 
 

 
 
 

Nello specifico, dall’analisi delle valutazioni degli studenti, con riferimento agli indici forniti nel grafico successivo, 
emergono i seguenti dati riferibili agli insegnamenti erogati:  
- Interesse: 93,38 % risposte positive, 6,62 % negative e 0 % “non risposte”.  
- Docenza: 94,89 % risposte positive, 5,11 % negative e 0 % “non risposte”.  
- Insegnamento: 92,97 % risposte positive, 7,03 % negative e 0 % “non risposte”.  
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Studenti non frequentanti LM-87 

 
Le valutazioni degli studenti non frequentanti (All. 5) relative agli insegnamenti dell’a.a. 2021/2022, tenuto conto 
dell’attività didattica degli strutturati, dei docenti supplenti e degli affidatari di contratto, risultano positive e in 
miglioramento rispetto allo scorso anno accademico.  
La percentuale di “risposte positive” è pari al 93,27 %, mentre le “risposte negative” sono pari al 6,73 % e le non 
risposte a 0%.  
 
 

 
 
Nello specifico, dall’analisi delle valutazioni degli studenti, con riferimento agli indici forniti nel grafico seguente, 
emergono i seguenti dati riferibili agli insegnamenti erogati:  
- Interesse: 94,49 % risposte positive, 5,51 % negative e 0 % “non risposte”.  
- Docenza: 94,90 % risposte positive, 5,10 % negative e 0 % “non risposte”.  
- Insegnamento: 90,41 % risposte positive, 9,59 % negative e 0 % “non risposte”.  

 

 

 
 
 
 

LM-94 – Interpretariato e mediazione interculturale 
 

Studenti frequentanti LM-94 
 

Le valutazioni degli studenti frequentanti (All. 6) relative agli insegnamenti dell’a.a. 2021/2022, tenuto conto 
dell’attività didattica degli strutturati, dei docenti supplenti e degli affidatari di contratto, risultano altamente 
positive e in ulteriore aumento rispetto allo scorso anno accademico, mostrando un interesse pari al 100% e 
un’ottima valutazione della docenza. 
La percentuale complessiva delle “risposte positive” è pari al 98,03 %, mentre le “risposte negative” sono pari al 
1,97 % e le non risposte a 0%.  
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Nello specifico, dall’analisi delle valutazioni degli studenti, con riferimento agli indici forniti nel grafico seguente, 
emergono i seguenti dati riferibili agli insegnamenti erogati:  
- Interesse: 100 % risposte positive, 0 % negative e 0 % “non risposte”.  
- Docenza: 97,62 % risposte positive, 2,38 % negative e 0 % “non risposte”.  
- Insegnamento: 96,47 % risposte positive, 3,53 % negative e 0 % “non risposte”.  
 

 

 
 
 

 
Studenti non frequentanti LM-94 

 
Le valutazioni degli studenti non frequentanti (All. 7) relative agli insegnamenti dell’a.a. 2021/2022, tenuto conto 
dell’attività didattica degli strutturati, dei docenti supplenti e degli affidatari di contratto, risultano positive e in 
aumento rispetto allo scorso anno accademico.  
La percentuale di “risposte positive” è pari al 91,99%, mentre le “risposte negative” sono pari al 8,01 % e le non 
risposte a 0%.  
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Nello specifico, dall’analisi delle valutazioni degli studenti, con riferimento agli indici riportati nel grafico seguente, 
emergono i seguenti dati riferibili agli insegnamenti erogati:  
- Interesse: 91,39 % risposte positive, 8,61 % negative e 0 % “non risposte”.  
- Docenza: 95,00 % risposte positive, 5,00 % negative e 0 % “non risposte”.  
- Insegnamento: 89,58 % risposte positive, 10,42 % negative e 0 % “non risposte”.  

 

 

 
 
 
 
In conclusione, tracciando un bilancio conclusivo di tutte le valutazioni esaminate, la Commissione valuta 
complessivamente in modo positivo i dati esaminati riferiti ai quattro CdS attivi in Dipartimento, rilevando altresì 
da parte dei rappresentanti degli studenti l’esigenza di diffondere nella comunità studentesca l’importanza dei 
questionari di valutazione nell’ambito del processo di assicurazione della qualità, anche per garantire una graduale 
crescita di consapevolezza e corresponsabilità nella regolare attuazione dei vari meccanismi di AQ previsti ai vari 
livelli dell’articolazione delle attività universitarie.  
La Commissione, inoltre, valuta positivamente il fatto che, all’inizio dell’a.a., come già avvenuto in via sperimentale 
negli a.a. precedenti, si tenga una riunione organizzativa tra i Coordinatori dei CdS, i Vice Coordinatori, i 
Rappresentanti degli studenti e la Segreteria didattica, al fine di attuare le azioni necessarie per garantire 
un’organizzazione ottimale dei singoli CdS, con l’opportuno raccordo organizzativo e logistico. 
 
 
 
4. Opinioni laureandi triennali e magistrali 

  
La Commissione valuta, altresì, le opinioni dei laureandi dei CdS convenzionali e del corso di laurea L-24 erogato 
in modalità telematica rilevando i seguenti dati (All. 8-11):  

 
Laureandi L-39, Mediatori per l’intercultura e la coesione sociale in Europa 

  
I dati rilevati e analizzati mostrano un livello molto elevato di soddisfazione dei laureandi rispetto al CdS (Domande 
13 e 14). In particolare, le risposte positive alla domanda n. 13 “È complessivamente soddisfatto/a del corso di 
studi?” raggiungono il 96,30%, dato che, seppur in leggera flessione, rileva un elevato livello di soddisfazione. 
Altrettanto positivi sono i giudizi relativi alla qualità dei servizi, specialmente con riferimento al supporto fornito 
per effettuare le attività di tirocinio (Domanda n. 8: risposte positive 93,83%) in crescita rispetto all’a.a. precedente. 
Si rileva, inoltre, un miglioramento rispetto allo scorso anno accademico con riferimento alla Domanda n. 3 relativa 
alle attrezzature delle aule informatiche disponibili durante l’intera carriera degli studenti (àmbito di intervento che 
tuttavia mostra ulteriori margini di miglioramento). Un leggero calo si registra con riferimento alla partecipazione 
a periodi di studio all’estero nell’arco dell’intera carriera (Domande 10 e 10b), a causa probabilmente della 
situazione pandemica degli ultimi anni.  Come emerge dall’intervento della componente studentesca in 
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Commissione, si rileva la necessità di proseguire con interventi mirati al reperimento di fondi integrativi per 
incentivare la mobilità internazionale in uscita. In particolare, è stato sottolineato come un’erogazione anticipata di 
tali fondi, rappresenterebbe un incentivo alla partecipazione, contribuendo ad evitare alle famiglie di affrontare 
l’anticipo totale delle spese sostenute per il soggiorno.  
La Commissione procede poi a valutare le opinioni studenti laureandi dei Corsi di laurea magistrale di Ateneo.  

 
Laureandi L-24 – Scienze e tecniche psicologiche 

Il corso L-24 – Scienze e tecniche psicologiche ha terminato il suo primo ciclo completo, dunque quelle presentate 
sono le prime rilevazioni dei laureandi.  
Si esprime compiacimento per i risultati positivi soprattutto inerenti il grado di soddisfazione (domande 13 e 14) 
che raggiunge il 100%. 
Per alcune domande relative alle attrezzature, alle aule e alla fruizione di spazi quali ad esempio la biblioteca 
(domande 2-3-4-5), non si esprime un commento sui dati rilevati poiché il corso è in telematica. 
 Decisamente positiva è considerata l’esperienza di tirocinio (100%), anche se è da implementare il servizio di 
supporto dell’Università. 
I dati saranno maggiormente rappresentativi il prossimo anno, data l’esiguità numerica del campione a disposizione.  
 
 

Laureandi LM-87, Politiche per l’innovazione e l’inclusione sociale (già Programmazione e gestione delle 
politiche e dei servizi sociali d’area mediterranea) 

 
 

L’analisi dei dati rilevati mostra un quadro complessivamente soddisfacente delle opinioni dei laureandi del Corso 
di Laurea magistrale LM-87. La Commissione rileva una valutazione positiva per la domanda n. 6 relativa al carico 
di studio degli insegnamenti che si attesta al 95,56%.  Si registra inoltre una notevole crescita della soddisfazione 
riguardo al supporto fornito dall’Ateneo per effettuare le attività di tirocinio o stage che si attesta al 84,44% rispetto 
al 76,27% dello scorso anno. Al contempo, si registra una valutazione non pienamente soddisfacente delle 
attrezzature (domande 3-4) che manifesta la necessità di un’implementazione e adeguamento delle strutture. Va 
sottolineata un’alta percentuale di studenti, in netta crescita rispetto allo scorso anno (da 16,95% a 33,33), che 
dichiara di non aver mai usufruito dei servizi di biblioteca. A tal riguardo, si ritiene di invitare il corpo docente a 
sensibilizzare sull’importanza di utilizzo della biblioteca come luogo di studio, ricerca e approfondimento.  La 
soddisfazione complessiva del CdS è salita al 97, 78%, in ulteriore crescita rispetto allo scorso anno accademico.  

 
 

Laureandi LM-94, Interpretariato e Mediazione Interculturale 
 
L’analisi dei dati rilevati mostra un quadro ampiamente soddisfacente delle opinioni dei laureandi del Corso di 
Laurea magistrale LM-94, poiché tutti gli indicatori considerati si rivelano complessivamente positivi e in 
progressivo miglioramento rispetto all’anno accademico precedente. In particolare, si registra una crescita positiva 
sulla valutazione da parte degli studenti dei servizi e delle attrezzature (domande 4-5), e un aumento delle risposte 
positive alla domanda n. 8 sul supporto erogato dall’Università per i tirocini che raggiunge un 100% di risposte 
positive.  Inoltre si confermano i dati estremamente positivi con riferimento alla soddisfazione complessiva 
(Domanda n. 13), con il raggiungimento del totale (100%). Non risultano invece studenti che hanno effettuato il 
tirocinio all’estero (domanda 10, percentuale 0%). Si auspica pertanto che la mobilità internazionale possa 
rapidamente crescere sia per il superamento delle restrizioni dovute alla pandemia, sia per la specificità del corso 
per cui si reputa come altamente formativa un’esperienza all’estero. 
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5. Opinioni dei docenti dei Corsi di Studio 

  
Il Presidente procede ad illustrare i dati relativi alla valutazione effettuata da parte dei docenti dei CdS con 
riferimento agli insegnamenti erogati nell’a.a.2021/2022 (All. 12-13). 
La Commissione prende in esame i CdS erogati in modalità convenzionale, rilevando una sostanziale 
corrispondenza con i valori positivi dei precedenti anni, e un’attestazione su un grado di complessiva soddisfazione 
molto elevato.  
La percentuale delle risposte positive è pari al 95,11 %, in leggera crescita rispetto all’a.a. precedente, mentre le 
risposte negative sono pari al 4,89 % e le non risposte sono 0 %. 
 

 
 
 

La Commissione passa, infine, ad analizzare i dati relativi al CdS L-24 in Scienze e tecniche psicologiche erogato 
in modalità telematica.  
Anche in questo caso le valutazioni dei docenti mostrano una sostanziale continuità con gli anni precedenti, poiché 
a fronte di una lieve flessione del valore percentuale delle risposte positive, va segnalato che è aumentato il numero 
degli insegnamenti valutati, compresi quelli della terza annualità ai fini della presente relazione (il CdS ha infatti 
completato  nell’ a.a. 2021-22 il suo primo ciclo triennale, pertanto ogni anno accademico vede le attivazioni di 
nuovi insegnamenti, per progressive annualità). 
Nel dettaglio, la percentuale delle risposte positive è pari al 92,48 %, mentre le risposte negative sono pari al 7,52 
% e le non risposte sono 0 %. 
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La Commissione alle ore 19:20 termina i lavori, approva il verbale nella sua interezza e ne autorizza l’immediata 
esecuzione e trasmissione agli Organi Accademici interessati per gli adempimenti di rispettiva competenza. 
 
 
 
 
f.to Prof.ssa Elisa Vermiglio (Presidente)  
 
f.to Prof. Carlo Gelosi (Segretario)  
 
f.to Dott.ssa Alessandra Geraci (Componente) 


