UNIV
VERSITA
AS MER
RCATO
ORUM
Rela
azione dell Nucleo di
d Valutazione
Anno 20
014
Relazione reedatta in con
nformità allee Linee Guida
a dell’ANVUR
R per i Nucleei di Valutaziione

Pag. 1
Relazio
one Nucleo ddi Valutazione 2014 – Parrte seconda

INDICE

Prima sezzione ..................................................................................................................................................... 4
1.

DESSCRIZIONE E VALUTAZIONE DELLL’ORGANIZ
ZZAZIONE PER
P
L’AQ DELLA FO
ORMAZIONE
E

ENEO ................................................................................................................................................... 4
DELL’ATE

a) Presidio della qualità ................................................................................................................................. 4
one e attività
à del Presidioo della Qualittà .......................................................................... 4
1.. Composizio
2.. Modalità orrganizzative e comunicattive in relazio
one alle funzzioni istituzioonali ............................. 5
3.. Sistema di AQ
A .................................................................................................................................... 6
4.. Punti di forrza e di debo
olezza relativvamente a composizione
e e attività, m
modalità orgganizzative e
co
omunicative,, sistema di AQ
A ................................................................................................................ 9
5.. Opportunità e rischi in relazione
r
al ppiù ampio co
ontesto organizzativo .......................................... 9
b) Com
mmissioni Parritetiche Doccenti‐Studentti .............................................................................................. 9
1.. Composizio
one e attività
à delle CP ...................................................................................................... 9
2.. Modalità orrganizzative e comunicattive in relazio
one alle funzzioni istituzioonali ........................... 10
0
3.. Punti di forrza e di debo
olezza relativvamente a co
omposizione e attività e m
modalità orgganizzative e
co
omunicative ...................................................................................................................................... 10
0
4.. Opportunità e rischi in relazione
r
al ppiù ampio co
ontesto organizzativo ........................................ 11
c) Nucleo di Valutazzione .............................................................................................................................. 11
one e attività
à del NdV .................................................................................................... 11
1.. Composizio
2.. Composizio
one e attività
à dell'Ufficio di supporto al NdV ................................................................ 11
3.. Modalità orrganizzative e comunicattive in relazio
one alla funzzioni istituzioonali. .......................... 11
4.. Punti di forrza e di debolezza relatiivamente a composizion
c
e e attività del NdV e dell'Ufficio
d
dii
su
upporto e mo
odalità organ
nizzative e coomunicative
e .......................................................................... 12
5.. Opportunità e rischi in relazione
r
al ppiù ampio co
ontesto organizzativo ........................................ 12
2.

DESSCRIZIONE E VALUTAZIO
ONE DELL'OR
RGANIZZAZIIONE PER LA
A FORMAZION
ONE DELL'ATENEO
T
..... 133
1.. Organizzazzione dell'offerta forma tiva dell'Ate
eneo, numero di Corsi di Studio e numero dii
in
nsegnamenti, sostenibilità dell'attivitàà formativa ............................................................................ 13
2.. Organizzaziione per la gestione dell' offerta form
mativa .................................................................. 13
Pag. 2
Relazio
one Nucleo ddi Valutazione 2014 – Parrte seconda

3.. Organizzaziione dei servvizi di supporrto allo studio generali o comuni a pi ù Corsi di Studio ....... 14
4
4.. Dotazione infrastrutturrale e tecnollogica dell'Atteneo in termini di aule,, laboratori, biblioteche,,
eccc. ....................................................................................................................................................... 16
6
5.. Punti di forza e dii debolezza relativame
ente a orga
anizzazione dell'offerta formativa,,
orrganizzazione per la ge
estione dell' offerta form
mativa, organizzazione ddei servizi di
d supporto,,
ad
deguatezza della
d
dotazio
one infrastruttturale e teccnologica ............................................................. 16
6
6.. Opportunittà e rischi in
n relazione aal più ampio spazio sociale (relazionni con il territorio e altrii
atttori istituzio
onali, attrattiività, posizio namento, eccc.). ..................................................................... 16
6
3.

DESSCRIZIONE E VALUTAZIO
ONE DELL'OR
RGANIZZAZIIONE DEI CORSI
O
DI STUD
DIO ............................. 18
8
1. Desccrizione e anaalisi dei singo
oli Corsi di Sttudio ...................................................................................... 18
8
2. Puntti di forza e di
d debolezza che caratterrizzano i CdS nella loro arrticolazione iinterna ...................... 18
8
3. Oppo
ortunità e risschi individuati in relazioone al più am
mpio spazio so
ociale ............................................. 19
9

4.

DESSCRIZIONE E VALUTAZ
ZIONE DELL
LE MODALIITÀ E DEI RISULTATI DELLA RIILEVAZIONE
E
DELL'OPIINIONE DEGL
LI STUDENTII FREQUENTA
ANTI E (SE EFFETTUATA) DEI LAURE
EANDI ......................... 20
0
Sezione 2 .......................................................................................................................................................... 21
INDICAZIONI E RACC
COMANDAZIIONI............................................................................................................ 21

Pag. 3
Relazio
one Nucleo ddi Valutazione 2014 – Parrte seconda

Primaa sezione
e
1. Descrizione e valutazione dell’orrganizzazio
one per l’AQ
Q della form
mazione delll’Ateneo

a) P
Presidio dellaa qualità

1. Comp
posizione e attività
a
del Presidio
P
dellaa Qualità
Il Presid
dio della Quaalità, istituito in ottemp eranza al De
ecreto MIUR
R 47/2013 e in conformittà alle Lineee
Guida A
ANVUR in tem
ma di Autova
alutazione, V
Valutazione periodica
p
e Accreditamen
A
nto:
-

supervissiona lo svo
olgimento addeguato e uniforme delle proceduree di Assicurazione dellaa
Qualità (AQ) di tutto
o l'Ateneo;
proponee strumenti comuni
c
per ll'AQ e attivittà formative per la loro aapplicazione;
supportta il Rettore, la Facoltà eed i corsi di studio
s
(CdS) per le attiviità comuni in materia dii
Qualità..

dio della Quaalità è stato nominato
n
coon Decreto Re
ettorale ed è composto dda:
Il Presid
‐

Professoressa Maria
M
Antone
ella Ferri (Preesidente)

‐

Dr. Mario Fabio Polidoro

‐

D.sssa Patrizia Taanzilli

‐

Dr. Vincenzo Senatore

Il Presid
dio della Quaalità si riunissce con cadeenza periodicca su convocazione del PPresidente ed
d assume un
n
ruolo ceentrale nell’A
Assicurazione
e di Qualità ((AQ) di Ateneo ed in particolare:
•

nell’ambito delle attivittà formative
e organizza e verifica il ccontinuo agggiornamento
o
delle inform
mazioni conttenute nelle SUA‐CdS di ciascun Corsso di Studio dell’Ateneo,,
sovrintende
e al regolare svolgimento
o delle proce
edure di AQ per le attivittà didattichee
in conform
mità a quantto programm
mato e dichiarato, regoola e verifica le attivitàà
periodiche di Riesamee dei Corsi di Studio, valuta
v
l’efficcacia degli interventi dii
miglioramento e le loro effettive consegu
uenze, assiccura il corrretto flusso
o
informativo
o da e versso il Nucleo
o di Valutazzione e la CCommissione Pariteticaa
Docenti‐Stu
udenti.
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Nell’ambito
o delle attivvità di ricerca verifica il continuoo aggiornam
mento dellee
informazion
ni contenutte nelle SU
UA‐RD di ciascun
c
Dippartimento (o di altree
articolazion
ni interne dii organizzazione della ricerca)
r
e soovraintende al regolaree
svolgimento
o delle proceedure di AQ per le attività di ricercaa in conformità a quanto
o
programma
ato e dichiarrato, e assiccura il correttto flusso innformativo da
d e verso ill
Nucleo di Valutazione.
V

•

Allegatii:
•

Deccreto nomina
a Presidio deella qualità

2. Moda
alità organizzzative e com
municative inn relazione alle
a funzioni istituzionalii
Nella taabella segueente sono rie
epilogate le principali faasi del proce
esso di gesttione della Qualità
Q
dellaa
didatticca, con indicaazione della posizione/orrgano, del re
elativo ruolo e delle scadeenze previste.

Attività

Orggano

Ruolo
o

Pressidio della Qualitàà

Collabo
ora

Coo
ordinatore Corso di
Laurea

Propon
ne

Con
nsiglio di Facoltà

Approvva

Retttore

Convocca

Presside

Partecipa

Coo
ordinatore Corso di
Laurea

Partecipa

Indirizzi peer la didattica

Retttore

Emette
e

28
Febbraio

Relazione del Nucleo di
ne
Valutazion

Nuccleo di Valutazionne

Emette
e

30 Aprile

1° Relazion
ne Presidio Qualità

Pressidio della Qualitàà

Emette
e

15
Maggio

Doccente

Propon
ne programma insegnamento

Coo
ordinatore Corso di
Laurea

Coordina e propone il Progetto
P
Didatticoo Complessivo
(SUA ‐ CdS)

Con
nsiglio di Facoltà

Approvva

Dire
ettore

Trasme
ette ad ANVUR

Coo
ordinatore corso ddi
Laurea

Gestiscce e coordina l'attività didattica

Rapporto d
di riesame

Analisi della domanda
ni)
(Incontri con Organizzazion

Progettazione didattica
(SUA ‐ Cdss)

Erogazionee della didattica

Scadenza
30
Gennaio

15
Febbraio

30
Maggio
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Presside

Supervvisiona

Doccenti

Erogan
no la didattica

Dire
ettore

Coordina l'erogazione dei
d servizi non diddattici

Pressidio della Qualitàà

Supervvisiona lo svolgim
mento delle proceedure di AQ

Nuccleo di Valutazionne

Raccogglie elementi di valutazione

Com
mmissione
Paritetica

Raccogglie elementi di valutazione

2° Relazion
ne Presidio Qualità

Pressidio della Qualitàà

Emette
e

15
Novembre

Relazione della Commission
ne
Paritetica

Com
mmissione
Paritetica

Emette
e

30
Dicembre

Allegatii:
•

Pian
no Programm
matico della Q
Qualità

3. Sistem
ma di AQ
Organizzzazione per la qualità di Ateneo
Nella figura seguen
nte viene rip
portata l’orgganizzazione per la qualità complesssiva di Ateneo. In giallo
o
O
e le posizioni di responsabilità che hanno una respponsabilità diretta
d
nellaa
sono riportati gli Organi
gestione della Qualità. Gli Organ
ni riportati inn azzurro, pu
ur essendo naturalmentee coinvolti ne
ella gestionee
della Qu
ualità di Aten
neo, hanno responsabilit
r
tà di tipo ind
diretto.
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ortati gli speccifici ambiti ddi responsab
bilità in mate
eria di Qualitàà.
Di seguito sono ripo

•

•
•

•
•

Rettore
e: ha la responsabilità complessivaa della qualità della di dattica e della ricerca..
Esercitaa questa resp
ponsabilità aattraverso le sue funzioni istituzionalli di indirizzo
o, iniziativa e
coordinamento delle attività sccientifiche e didattiche, di
d programm
mazione dello
o sviluppo e
del migllioramento continuo
c
ed attraverso l’’emanazione
e, attraverso Decreto, di regolamentii
in materia di qualità
à.
Comitatti Paritetici: sovraintenddono alla quaalità delle atttività didatttiche, esprim
mendo parerii
sulla qualità delle sttesse e dei seervizi forniti agli studentii.
o della Qualità: Il Presiidio della Qualità superrvisiona lo ssvolgimento adeguato e
Presidio
uniform
me delle pro
ocedure di Assicurazione della Qualità di tuutto l'Atene
eo, proponee
strumen
nti comuni per
p l'AQ e atttività formattive per la loro applicazioone, supportta il Rettore,,
la Facolttà ed i corsi di studio (CddS) per le attività comuni in materia ddi Qualità.
Nucleo di Valutazio
one: effettua valutazioni periodiche in
nterne dell'eefficienza, de
ell'efficacia e
ualità della ge
estione amm
ministrativa, delle attività
à didattiche e di ricerca.
della qu
Direttorre: è responssabile, sulla base degli in
ndirizzi fornitti dal Consig lio di Ammin
nistrazione e
dal Retttore, della qualità
q
compplessiva dei servizi,
s
delle
e risorse struumentali e delle
d
attivitàà
prestatee dal persona
ale tecnico‐aamministrativo dell'Ateneo.
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•

•

•

Preside Facoltà: atttua le delibeerazioni del Consiglio di Facoltà in m
materia di Qualità
Q
dellaa
didattica e della Riicerca, sovraaintendendo
o al regolare
e svolgimentto ed al miglioramento
o
continuo di tutte le attività dida ttiche e orgaanizzative.
Consigliio di Facoltà
à: propone m
modifiche del Regolame
ento Didatticco d’Ateneo
o riguardantii
l’ordinamento didatttico dei Cor si di studio, programma annualmentte l’attività didattica
d
e lee
azioni di
d miglioram
mento continnuo, esprime
e pareri sui Regolamennti didattici dei Corsi dii
studio.
natori dei Co
orsi di Laureaa: Il Coordinatore propone al Consigglio di Facoltà il progetto
o
Coordin
didattico, ne cura l’attuazione e la gestione
e, attraverso l’organizzazzione e la ge
estione dellee
risorse necessarie per la sua realizzazion
ne, e coordina tutte lee attività e progetti dii
miglioraamento conttinuo della quualità della didattica.
d

Organizzzazione perr la qualità di Ateneo: racccolta dati
Il sistem
ma di rilevazione dei dati sulla soddisffazione afferriscono alla soddisfazione
s
e di studenti e laureati.
•

Rilevazione della soddisfazione ddegli studenti

ma di rilevazione della soddisfazione degli studen
nti è basato su due strum
menti di rileva
azione:
Il sistem
•

•

erali di Ateneeo: viene somministrato
o
Questionario di indaginee relativo ai servizi gene
ell’anno accademico a tutti gli im
mmatricolatii
alla fine dell’attività ddidattica de
dell’Università.
Questionario relativo ai singoli insegnamentti: intende analizzare, creando laa
opportuna differenziaz ione tra i due percorrsi di studioo (che danno luogo a
corrisponde
enti Curriculaa) di appartenenza del co
ompilatore, ggli aspetti rellativi a:
a) l’organizzazione gennerale del corso e la qualità delle lezioni e dei
d materialii
utilizzati;
b) la qualità dell’insegnaamento e del tutoraggio;
c) le modalittà di appren dimento.

•

Rilevazione della soddisfazione ddei laureati

g studenti laureandi è sstato strutturato in varie sezioni al finne di rilevare le opinionii
Il questionario per gli
sull’inteera esperien
nza universittaria da partte degli studenti che concludono ggli studi; in particolare,,
l’attenzzione è stata focalizzata sui
s seguenti aaspetti:
amenti;
a) la partecipazionee agli insegna
b) la qualità delle in
nfrastrutture e dei servizii a supporto degli esami;
e le prospetttive immediaate.
c) la sod
ddisfazione complessiva
c
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Allegatii:
•

no Programm
matico della Q
Qualità
Pian

4. Puntti di forza e di debolezzza relativam
mente a com
mposizione e attività, m
modalità orga
anizzative e
comuniicative, sistema di AQ
Il Presid
dio della Quaalità dell’Ateneo evidenziia i seguenti punti di forzza:




Chiara defiinizione di ruoli, ambitti di respon
nsabilità ed interazionee con le diiverse unitàà
organizzativve coinvolte nel processoo di gestione
e AQ;
Il processo è strutturato
o e formalizzzato nel Piano Programm
matico della Q
Qualità;
Le modalitàà di raccolta e diffusionee dei dati so
ono ben defiinite e speri mentate nel corso deglii
anni.

Non sono rilevati, anche
a
in con
nsiderazionee della limitaata dimensione dell’Atenneo, significa
ativi punti dii
debolezzza.

5. Oppo
ortunità e risschi in relazio
one al più am
mpio contessto organizza
ativo
L’opporrtunità più rilevante che si segnala è che l’Ateneo
o ha strutturrato il Presiddio della Qua
alità in modo
o
tale da essere il pun
nto di riferim
mento per la gestione dell processo di AQ, sia nei cconfronti de
egli Organi dii
Ateneo sia nei conffronti degli altri
a attori ddel sistema di
d AQ, con un’ottica evoolutiva che consentirà
c
dii
accomp
pagnare agevvolmente il processo
p
di ccrescita dell’A
Ateneo.
Le ottim
me relazioni professiona
ali con l’ANV
VUR ed una frequente e fattiva intterazione consentono dii
affermaare che il tem
ma della Qualità è presidiiato senza risschi.

b) Commissioni Parritetiche Doccenti‐Studennti
1. Comp
posizione e attività
a
delle
e CP
La Commissione è composta
c
da 2 docenti e 2 studenti:





Prof.ssa Maaria Antonella Ferri – Proofessore Asso
ociato
Prof.ssa Maaria Simona Andreano
A
–R
Ricercatore di
d ruolo
Sig.ra Mariaa Di Paolo – Studente
S
Sig. Andrea Pisano ‐ Studente

La Commissione dura in carica due
d anni e foornisce indicaazioni e prop
poste sui segguenti argom
menti:
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‐ compeetenze in inggresso
‐ prospeettive occupazionali
‐ risultaati di apprend
dimento
‐ modallità di verificaa dei risultatti
‐ qualificazione dei docenti e de
ei materiali d idattici
Allegatii:
•

Deccreto di nomina

2. Moda
alità organizzzative e com
municative inn relazione alle
a funzioni istituzionalii
La Com
mmissione Paritetica si riunisce, su convocazio
one del docente decanoo, in concomitanza deii
principaali appuntam
menti previsti nel processso di AQ, quaali:




Pianificazione della dida
attica
ne ed analisi dei questionnari di soddissfazione
Elaborazion
Analisi dei risultati
r
di ap
pprendimentto

I verballi delle riunioni della Co
ommissione, oltre ad esssere diffusi, attraverso iil Presidio della Qualità,,
all’interrno della stru
uttura di Ateneo, sono puubblicati sul sito www.un
niversitas meercatorum.itt
La Commissione parritetica si è, finora,
f
riunitta una volta in occasione
e del Riesamee 2013.
La prosssima riunione è prevista a valle dell’aapprovazione
e della nuova offerta diddattica.
Allegatii:
•

e
Verbale riunione

3. Puntti di forza e di debolezza relativameente a comp
posizione e attività e m
modalità organizzative e
comuniicative
Relativaamente alla Commission
C
e paritetica ssi segnalano i seguenti punti di forza :




e paritetica della Professsoressa Anttonella Ferri, Presidentee
La partecipazione alla Commission
C
del Presidio
o della Qualittà, permettee di assicurare un adeguato raccordo tra i due orgganismi;
La Commisssione Paritettica è adeguaatamente coinvolta nelle principali faasi del processo di AQ;
Le modalitàà organizzativve e comuniccative adottaate sono ade
eguate.

mergono criticità che posssano rappressentare un punto
p
di debo
olezza.
Non em
Pag. 10
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4. Oppo
ortunità e risschi in relazio
one al più am
mpio contessto organizza
ativo
Non em
mergono partticolari rischii e/o opportuunità.

c) Nucleeo di Valutazzione
1. Comp
posizione e attività
a
del NdV
N
L’Universitas Mercaatorum ado
otta un sisteema di valu
utazione inte
erna della ggestione am
mministrativaa
he e di ricerrca. Le funzzioni di valu
utazione sonno svolte da
al Nucleo dii
nonché delle attiviità didattich
Valutazione Interno
o che è composto da unn numero di membri determinato eentro i limiti e secondo i
criteri stabiliti dalle norme vigen
nti. Il Nucleoo di Valutazio
one è così composto:






Dr. Alessand
dro Melchionna ‐ Funzioonario Ufficio
o di Statistica
a del MIUR ( Presidente)
Prof.ssa Maarina D’Orsoggna ‐ Prof. Ordinario di
d Diritto Am
mministrativoo presso l’U
Università dii
Teramo
Università dii
Prof. Alessaandro Montrone ‐ Prof. Ordinario di Economia Aziendalee presso l’U
Perugia
e Istituzionale di Unioncaamere
Dr.ssa Tiziana Pompei ‐ Dirigente Arrea Relazione
Ordinario di Economia e Gestionee delle Imprese presso
o
Prof. Giuseeppe Tardivo ‐ Prof. O
l’Università di Torino

Allegatii:
•
•

Deccreto di nomina
Curricula compo
onenti

2. Comp
posizione e attività
a
dell'U
Ufficio di suppporto al Nd
dV
Non è sstato istituitto un Ufficio
o di support o al NdV pe
erché le limiitate dimenssioni dell’Ate
eneo non lo
o
fanno riitenere neceessario.
Il suppo
orto al NdV è garantito dalla strutturaa amministraativa e dal Prresidio della Qualità.

3. Moda
alità organizzzative e com
municative inn relazione alla
a funzionii istituzionalii.
Il Nucleeo si riuniscce, su convo
ocazione de l Presidente
e, in occasio
one della prredisposizion
ne della suaa
Relazion
ne Annuale.
Pag. 11
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In essa si esprime sull'efficienza
a, sull'efficaccia e sulla qualità della ge
estione amm
ministrativa, delle
d
attivitàà
didatticche e di ricerca, degli inte
erventi di sosstegno al dirritto allo stud
dio.
Delle riu
unioni si redige verbale.
Allegatii:
•

Verbali

4. Puntti di forza e di debolezzza relativam
mente a com
mposizione e attività de
del NdV e de
ell'Ufficio dii
supportto e modalittà organizzattive e comunnicative
La comp
posizione deel NdV è tale
e da prevedeere le più ade
eguate profe
essionalità e competenze necessariee
per lo svvolgimento delle
d
proprie
e funzioni isttituzionali.
Non em
mergono criticità che posssano rappressentare un punto
p
di debo
olezza.

ortunità e risschi in relazio
one al più am
mpio contessto organizza
ativo
5. Oppo
Non em
mergono partticolari rischii e/o opportuunità.
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2. Descrizione e valutazione dell'orrganizzazione per la fo
ormazione ddell'Ateneo
o
1. Orga
anizzazione dell'offerta
a formativaa dell'Ateneo, numero di Corsi ddi Studio e numero dii
insegna
amenti, sosteenibilità delll'attività form
rmativa
L’attuale offerta forrmativa dell’A
Ateneo è artticolata su tre corsi di lau
urea:




Corso di Lau
urea Trienna
ale in Gestionne d’Impresaa (L18)
Corso di Lau
urea Trienna
ale in Scienzee del Turismo
o (L15)
Corso di Lau
urea Magistrrale in “Manaagement” (LLM77)

A. 2013‐2014
4, in attuazio
one della nuoova offerta fo
ormativa l’atttivazione di circa 50 inse
egnamenti.
Nell’A.A
Tali inseegnamenti sono
s
in gran
n parte copeerti da docen
nti di ruolo. Il corpo doocente di ruo
olo è, infattii
compossto da:





d
Fascia degli
d
Ordinarri
5 docenti della
3 docenti della
d
Fascia degli
d
Associatti
1 docente della
d
Fascia degli
d
Straorddinari a temp
po determina
ato
10 ricercato
ori a Tempo determinatoo ai sensi delll’art.24, com
mma 3, Lett.bb) della Leggge 240/2010..

ualmente in corso la procedura di valutazione
e per la copertura di uun posto dii Professoree
E’ attu
ordinarrio.
Si ritien
ne, pertanto,, che il corpo
o docente diaa la piena gaaranzia della sostenibilitàà dell’attività formativa.

2. Orga
anizzazione per
p la gestion
ne dell'offerrta formativa
a
La leggge 240/2010
0 non prevede, per lee Università non statali, l’obbligo di costituirre Strutturee
Dipartim
mentali.
Di conseeguenza, la gestione
g
delll’offerta form
mativa è stru
utturata intorno alla Facooltà.
Con delibera del Rettore, sono stati
s
nomina ti i coordinatori di Corso di Studio.
ne effettuataa attraverso la predisposizione dellaa Scheda Un
nica Annualee
La proggettazione didattica vien
del Corsso di Studio. La predispo
osizione dellaa scheda ha inizio,
i
sulla base
b
delle inddicazioni dell Consiglio dii
Facoltà,, con la proggettazione di
d massima ddel Corso di Laurea da parte
p
del Cooordinatore che
c si avvalee
della co
ollaborazionee dei docentti per la preedisposizione
e delle sched
de analitichee per insegn
namento. Su
u
tale basse redige la proposta di SUA‐CdS chee viene succcessivamente
e approvata dal Consiglio di Facoltà..
La trasm
missione teleematica della
a SUA‐CdS avvviene a curaa del Direttore;
Nel corsso dell’erogaazione della didattica, chhe viene coorrdinata dal Coordinatore
C
e del Corso di Laurea con
n
la supeervisione del Preside e con la collaaborazione del Direttorre, il Presidiio della qua
alità attua ill
monitoraggio sull’aandamento delle attivittà didattiche
e, sulle perfformance d i qualità errogata, sullaa
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soddisfaazione degli studenti e sui risultatti della form
mazione. Il Presidio dellaa Qualità tra
asferisce talii
informaazioni, ove rilevanti per i rispettivi aambiti di com
mpetenza, ai Comitati PParitetici ed al Nucleo dii
Valutazione
Allegatii:
•
•
•

o
Verbale di nomina Coordinaatori di Corso
Eroggazione dida
attica
Desscrizione della multimedi alità dei corssi

3. Orga
anizzazione dei
d servizi di supporto allllo studio gen
nerali o com
muni a più Coorsi di Studio
o
Orientaamento in inggresso
Universsitas Mercato
orum garanttisce uno strretto raccord
do con il me
ercato del laavoro ed il sistema dellee
impresee offrendo agli studentti un servizzio di orienttamento in ingresso errogato, oltre che dallaa
segreteria didatticaa e dai doce
enti, da tuto r di percorso che assistono lo stud ente nelle prime
p
fasi dii
valutaziione e di inseerimento nel contesto unniversitario, per poi acco
ompagnarlo ffino alla laurea.
Orientaamento e tutorato in itine
ere
La tuto
orship tiene un contatto
o costante ccon gli studenti ed è in
n grado di m
monitorare e segnalaree
eventuaali necessità di azioni pre
eventive o coorrettive nel caso di even
ntuali cali di motivazione
e, ritardi e/o
o
problem
mi del processso di appren
ndimento.
In quessti casi, come esplicitam
mente previstto nella guid
da per il doccente, è preevista la predisposizionee
delle op
pportune missure compen
nsative.
Oltre ai docenti e al personale di
d segreteria l'attività didattica è supp
portata dal:
•

•

•

d percorso, assiste lo sttudente nella costruzione e personnalizzazione del proprio
o
Tutor di
piano di
d studi, acccompagnan dolo fino alla
a
laurea, verificandoone e stimo
olandone laa
motivazzione lungo l'intero percoorso didattico;
Tutor di
d materia, in possesso di una forrmazione sp
pecifica nell''insegnamen
nto, il qualee
accomp
pagna lo stud
dente durantte tutto il pe
ercorso form
mativo e nel rrapporto con
n il docente,,
suggereendogli anch
he le modallità concrete
e per ottimizzare l'orgaanizzazione del proprio
o
tempo di
d studio e fa
acilitare i proocessi di apprendimento;;
Tutor teecnologico, il quale fornnisce assiste
enza tecnica on‐line a doocenti, tutor e studentii
sulle pro
oblematiche collegate al buon funzio
onamento de
ella piattaforrma.

I tutor ssono selezion
nati a mezzo
o bando pubbblico.
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Assisten
nza per lo svolgimento di periodi di foormazione e assistenza all’esterno
a
(ttirocini e stagge)
Lo sporrtello orientaamento erogga servizi peer l’attivazion
ne di progettti di stage eed attivazion
ne di projectt
work prresso impresse private e pubbliche, ccon specifico riferimento ai singoli Coorsi di laurea
a organizzatii
dall'Uniiversità.
Orientaa gli studenti verso esperrienze di stagge e tirocinio conformi alle
a proprie aaspirazioni ed
e attitudini,,
fornend
do loro utili indicazioni su
ulle offerte ddi stage ad esssi destinate.
Fornire,, nel rispetto
o delle norme sul trattam
mento dei daati personali,, informazionni alle aziend
de, agli studii
professionali, alle istituzioni ed alle organnizzazioni pubbliche e private sullaa qualità de
egli studentii
candidaati ai progettti di stage e tirocinio.
t
Assisten
nza ed accordi per la mobilità internaazionale degli studenti
L'Ateneeo garantiscee attività di scambio coon strutture universitarie apparteneenti a paesi europei ed
d
extraeu
uropei. Nel quadro dellla cooperaziione universitaria internazionale pprevista dal programmaa
comunitario LLP, so
ono in corso
o di stipula uuna serie di accordi bilaterali con alltre Universiità dei Paesii
europeii per realizzaare attività didattiche inccentrate sullaa mobilità de
egli studenti..
E' già aattivo un prrotocollo d'intesa con EEurochambre
es, l'organismo che racccoglie e rap
ppresenta lee
Cameree di Commerrcio Europee
e, nell'ambitto del quale sono previste specifichee attività pe
er favorire laa
mobilitàà internazion
nale degli stu
udenti.
Universsitas Mercato
orum è, infin
ne, partner d i UNIMED, Unione
U
delle Università ddel Mediterra
aneo, che haa
lo scop
po di promu
uovere la ricerca
r
univeersitaria e la formazione per conntribuire al processo dii
integrazzione tra le rive
r del Mediterraneo.
Accomp
pagnamento al lavoro
Universsitas Mercato
orum garanttisce uno strretto raccord
do con il me
ercato del laavoro ed il sistema dellee
impresee offrendo aggli studenti una
u consulennza specialisttica sui temi dell'orientam
mento.
In particcolare, lo sportello orien
ntamento svoolge un servizio informattivo sulla cosstruzione de
el curriculum
m
e sul m
mercato del lavoro ed eroga serviizi per la siimulazione di
d colloqui di lavoro e sessioni dii
orientamento indiviiduale.
Lo sporrtello orientaamento forn
nisce costanttemente e sistematicamente alle im
mprese ed isttituzioni chee
ne fann
no richiesta i curricula de
ei laureandi e laureati ch
he rispondon
no ai profili ddelineati daii richiedenti,,
in modo
o che possan
no avere acce
esso alle seleezioni.
Gestiscee, inoltre, un
n "data base"" in cui i laurreati dell'Ate
eneo, che han
nno autorizzzato la struttura a gestiree
i propri dati ai sensii della norma
ativa sulla prrivacy sono presenti
p
con il loro profillo anagrafico
o‐curricularee
ne secondar ia, superiore
e, universitaria e post‐uuniversitaria, formazionee
ed extra curricularee (formazion
professionale, altre esperienze di
d studio e/oo lavoro).
Allegatii:
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•

Doccumenti cariccati su SUA

4. Dota
azione infrasttrutturale e tecnologica dell'Ateneo
o in termini di
d aule, laborratori, biblio
oteche, ecc.
Gli spazzi disponibili per la didatttica e per ggli studenti sono in totale
e 777 m2, dii cui 300 ripartiti nelle 9
aule ad uso esclusivvo dell’Atene
eo, 120 di labboratori informatici e 357
7 di uffici e sspazi comuni.
pia Pignatelli, 62 nel cuoore dell’Appia Antica. Glii
La sedee legale dell’Ateneo è sittuata a Rom a in Via App
uffici e le aule sono ubicate nelle strutture ddella prestigiiosa “Villa Massenzia”.
M
1 è stato sttipulato un Contratto di
d comodato d’uso di d urata quinq
quennale traa
Nel corrso del 2011
l’Unionccamere (pro
oprietaria della
d
struttuura) e l’Univversità Telematica “Unniversitas Mercatorum”,,
CAMCO
OM Società Consortile
C
“Universitas M
Mercatorum”, Retecamere e IC Outso rcing.
Ulteriorri dettagli sono presentatti nel docum
mento allegatto.
Allegatii:
•

Doccumenti cariccati su SUA

5. Puntii di forza e di
d debolezza relativamennte a organiizzazione dell'offerta forrmativa, org
ganizzazionee
per la gestione deell'offerta fo
ormativa, orrganizzazion
ne dei serviizi di suppoorto, adegua
atezza della
a
dotazio
one infrastru
utturale e teccnologica
La coereenza dell’offferta formatiiva e la struttturazione de
el corpo doce
ente rappressentano indu
ubbi punti dii
forza deell’Ateneo, così
c
come la
a qualità dellle strutture didattiche e della piatttaforma dida
attica per laa
erogazio
one della did
dattica a disttanza.
Un pun
nto di deboleezza sul qua
ale l’Ateneo sta investen
ndo in progrrammi di miiglioramento
o è legato aii
servizi d
di accompaggnamento a stage e tiroocini ed esperienze all’e
estero nonchhé al colloca
amento postt
lauream
m.
Tale eleemento è leggato prevalentemente allla scarsa inccidenza, nei primi anni ddi attività dell’Ateneo, dii
studentti non lavoratori ed alla conseguente
c
scarsa domanda di tali servizi.
s
Progresssivamente, il numero di
d studenti ggiovani sta aumentando
o e l’Ateneoo si sta di conseguenza
c
a
attrezzaando, anche attraverso una
u serie di aaccordi internazionali.

6. Oppo
ortunità e risschi in relaziione al più aampio spazio
o sociale (re
elazioni con iil territorio e altri attorii
istituzio
onali, attratttività, posizionamento, eecc.).
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L’apparrtenenza dell’Ateneo al Sistema
S
dellee Camere di Commercio garantisce ssignificative opportunitàà
di svilup
ppo.
Si cita, a titolo di esempio, co
on riferimennto al corso
o di laurea in Scienze ddel Turismo,, di recentee
istituzio
one, l’opporttunità che pu
uò derivare ddal Premio Nazionale
N
Osp
pitalità, orgaanizzato annu
ualmente daa
Unioncaamere e che coinvolge oltre 7000 strrutture turisttiche su tutto
o il territorioo nazionale.
In termini di rischio,, va segnalatto come la poolitica rigoro
osa adottata da Universittas Mercatorrum sin dallaa
sua cosstituzione, relativament
r
te alla conccessione di crediti form
mativi, rapppresenti un significativo
o
ostacolo
o all’attrattivvità per gli sttudenti lavorratori rispettto ad altri Atenei Telema tici.
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3. Descrizione e valutazione dell'orrganizzazione dei Corssi di Studio
1. Descrizione e anaalisi dei singoli Corsi di SStudio
mente ai tre Corsi di Studdio (Gestione
e d’Impresa,,
L’analisi e la valutazzione del NdV si riferiscee congiuntam
Scienze del Turismo
o e Managem
ment) in quannto apparten
nenti alla ste
essa Facoltà e progettati e gestiti con
n
modalittà omogeneee.
Va, peraaltro, segnallato che il Nd
dV ha avuto modo di analizzare e va
alutare la coeerenza del disegno
d
dellaa
nuova o
offerta formaativa e la om
mogeneità neella erogazion
ne della dida
attica.
Le analiisi condotte mettono in evidenza
e
in pparticolare:
•

•

•

mondo delle categorie e del lavoro e l’accurata analisi dellaa
lo stretto raccordo con il m
manda che ha
h consentitto di individ
duare in man
niera precisaa i principalli fabbisognii
dom
form
mativi del sisstema professsionale di rifferimento;
una significa coerenza
c
traa tali fabbisogni e gli obiettivi ddidattici dich
hiarati nellaa
proggettazione didattica,
d
peeraltro effetttuata, con riferimentoo alle comp
petenze, perr
singgolo insegnam
mento, in cooerenza con i Descrittori di Dublino;
una elevata adeguatezza ddelle risorse di docenza
a destinate ai tre Corsi, dei servizii
tecn
nico‐amministrativi e dii supporto, della dotazione infrasttrutturale e tecnologicaa
ded
dicata ai Corssi.

Allegati:
•
•
•

SUA
A L 15
SUA
A L 18
SUA
A LM 77

2. Punti di forza e di
d debolezza che caratterrizzano i CdSS nella loro articolazione
a
e interna
La progettazione did
dattica effettuata dalla FFacoltà appare coerente e ben articollata.
I princip
pali punti di forza
f
rilevatii sono:
•

•
•

la capacità dell’’offerta form
mativa di forrnire un set integrato di competenze nelle areee
tecn
nico‐manage
eriale, econoomica e relazionale comu
unicativa, chee consente allo
a studentee
un adeguato
a
bilanciamentoo tra acquisizione delle competenze
c
e funzionali specifiche
s
dii
ciasscun Corso di Studi e con seguimento di una vision
ne d’insiemee del sistema
a azienda;
la presenza nel corso di duee lingue stran
niere e di un percorso di acquisizione
e di capacitàà
info
ormatiche e telematiche;
t
le frrequenti form
me di intera zione, attravverso l’aula virtuale,
v
conn gli altri stud
denti e con i
docenti ed i tuto
or.
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Anche ssulla base deei suggerime
enti presentii nella Relazione 2013 del Nucleo, sii è attuata, da
d parte deii
Coordin
natori dei Co
orsi di Studio
o e del Conssiglio di Faco
oltà, una accurata progetttazione di dettaglio
d
deii
singoli insegnamen
nti per consentire l’atttivazione de
elle opportu
une sinergiee didattiche ed evitaree
eventuaali sovrappossizioni di argomenti.

3. Oppo
ortunità e risschi individu
uati in relazioone al più am
mpio spazio sociale
Come p
precedentem
mente detto, lo stretto rraccordo esisstente tra l’A
Ateneo ed ill mondo dellle categoriee
imprend
ditoriali dovvrebbe assiccurare un coostante mon
nitoraggio dei
d fabbisognni ed una conseguente
c
e
azione di riprogettazione e di fine tuningg della didatttica ed assicurare il coontenimento del rischio,,
sempree presente stante
s
l’attuale situazionne del merccato del lavvoro, di esitti non soddiisfacenti dell
placemeent degli stu
udenti laurea
ati.

Pag. 19
9
Relazio
one Nucleo ddi Valutazione 2014 – Parrte seconda

4. Descrizione e valutazzione delle modalità e dei risulta
ati della rileevazione de
ell'opinionee
degli studeenti frequen
ntanti e (see effettuata
a) dei laurea
andi
Vedi rellazione inserrita per la sca
adenza del 330 aprile u.s.
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Sezio
one 2
Indicazioni e raccoma
andazioni
Come ggià segnalato
o nel docume
ento di riesaame 2014, le
e più evidentti aree di miiglioramento
o riguardano
o
due asp
petti:
1. la scarsa, ancorché crescentte nel corso ddegli anni, presenza di sttudenti neo‐‐maturi;
2. la n
necessità di proseguire
p
nel perseguim
mento dell’ecccellenza della didattica,, rendendola
a sempre più
ù
cen
ntrata rispettto alle esigen
nze degli stuudenti ed arrricchendola con ulteriorii modalità oltre a quellaa
aud
dio già presente;
3. l’esigenza di mantenere
m
il raccordo trra i vari insegnamenti, al fine di ggarantire l’atttivazione dii
sineergie e di evitare sovrapp
posizioni tra gli argomenti;
4. la sscarsa perceentuale di questionari
q
ddi rilevazion
ne della soddisfazione rrestituiti com
mpilati daglii
stud
denti;
5. la n
necessità di rafforzare le strutture di aaccompagnaamento degli studenti al mondo del lavoro.

o al primo pu
unto, fermo restando chhe la connottazione telem
matica dell’A
Ateneo rend
de fisiologicaa
Quanto
una maaggior preseenza di studenti lavorat ori, anche in considerazione dell’am
mpliamento dell’offertaa
formativa, si suggeerisce un ultteriore pote nziamento delle
d
politich
he di comunnicazione e promozionee
dell’Ateeneo, mirate sul target de
ei neo‐diplom
mati, anche attraverso i social mediaa.
Per il seecondo puntto, visti i possitivi riscontrri del progetto pilota, su tre prime m
materie di insegnamento
o
(Strateggia e Marketting, Finanza Aziendale, EEconomia Azziendale) di lezioni con m
modalità vide
eo, si ritienee
utile sugggerire di estendere progressivamennte tale modalità a tutti gli
g altri inseg namenti.
Riguard
do al terzo punto si raccomanda di adottare
e le più op
pportune m odalità (es. riunioni dii
coordin
namento tra docenti, sch
hede di progeettazione di dettaglio, ettc.) per gara ntire un carico didattico
o
omogen
neo, a parittà di CFU, la attivazionne di richiam
mi e rimand
di ad altri innsegnamenti ed, infine,,
l’assenzza di sovrapp
posizioni tra gli stessi.
Con rifeerimento al punto 4, è necessario
n
pproseguire ne
ella già attivvata azione ddi sensibilizzzazione deglii
studentti.
Riguard
do all’ultimo punto, Il pe
erseguiment o, da parte dell’Ateneo,, di una proggressiva dive
ersificazionee
del pro
oprio target di riferimen
nto che conddurrà, a reggime, alla im
mmatricolazioone di neo diplomati in
n
misura sostanzialmente superio
ore rispetto all’attuale impone
i
sin d’ora l’avvioo di una più sistematicaa
azione d
di progettaziione di un sisstema di acccompagname
ento degli stu
udenti al moondo del lavo
oro.
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