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Scheda di verifica superamento criticità 

Corso di Studio 
Versione del 12/04/2021  

(rispetto alla precedente corregge un refuso nell’esempio riportato qui sotto) 

 

Da caricare nella piattaforma nuclei.cineca.it entro il 31 maggio dell’ultimo anno accademico di accredi-

tamento, così come definito dal relativo Decreto Ministeriale.  

Esempio. Se l’Art. 2 comma 2 del DM di accreditamento della Sede e dei Corsi di Studio riporta: “La durata 

massima dell’accreditamento dei corsi di cui al comma 1 è di 3 anni accademici, ovvero fino all’a.a. 

2021/2022)”; la presente Scheda di verifica superamento criticità dovrà essere caricata in piattaforma 

entro il 31 maggio 2022.   

 

Università Mercatorum  

Corso di Studio Scienze del Turismo (L-15)  
Periodo dell’ultima visita in loco ricevuta: dal 26 al 29 – Settembre - 2017 

Ricezione Relazione Finale CEV da parte dell’Ateneo: 3 – Agosto - 2018 

Ricezione Rapporto ANVUR da parte dell’Ateneo: 3 – Agosto - 2018  

Termine periodo di accreditamento: a.a. 2020/2021 (D.M.0000140 del 25.02.2019) 
 

 
Premessa 

Per l’Accreditamento Periodico l’ANVUR ha pubblicato ad agosto 2017 le Linee guida per l’Accreditamento 

periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari. Queste di fatto attribuiscono ai NdV anche l’accerta-

mento del superamento delle eventuali criticità riscontrate dalla CEV per la Sede/Dipartimenti/CdS, da 

riportare in un “rapporto circostanziato” (paragrafo 7.3.4 - IL MONITORAGGIO DELLE CRITICITÀ EVIDEN-

ZIATE DALLE VISITE). 

Tale rapporto circostanziato è di fatto costituito dalle Schede di verifica superamento criticità (Sede, CdS, 

Dipartimento), dove per ciascun punto di attenzione segnalato dalla CEV con una raccomandazione o 

condizione, si chiede al NdV di verificare le azioni intraprese dall’Ateneo/Dipartimento/CdS al fine del loro 

superamento. Tali riscontri dovranno essere corredati dall’indicazione delle relative fonti documentali. Il 

NdV è tenuto, al termine dell’analisi, a dare un giudizio sintetico circa l’avvenuto superamento della rac-

comandazione o condizione, ovvero l’adeguatezza o meno delle misure poste in essere al fine del loro 

superamento.  

Per consentire l’analisi da parte di ANVUR, tali schede devono essere caricate in piattaforma entro il 31 

maggio dell’ultimo anno accademico di accreditamento, così come indicato nel relativo Decreto Ministe-

riale. Le informazioni contenute nelle Schede di verifica superamento criticità verranno utilizzate dall’AN-
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VUR al fine di esprimere un giudizio circa l’avvenuto superamento delle criticità, e verranno messe a di-

sposizione della CEV incaricata della successiva visita di accreditamento periodico come ulteriori informa-

zioni preliminari. 

 

Istruzioni per la redazione 

Per ogni punto di attenzione che ha ricevuto una raccomandazione o una condizione da parte della CEV 

nella Relazione finale: 

1. Copiare e incollare il contenuto delle seguenti sezioni dalla scheda di valutazione del CdS presente 

nella relazione finale della CEV: 

• Codice e denominazione del punto di attenzione 

• Contenuto del punto di attenzione 

• In conclusione (giudizio motivato della CEV) 

• Indicazione (il punteggio attribuito al punto di attenzione) 

• Segnalazione di Raccomandazione / Condizione  

• Controdeduzioni dell’Ateneo 

• Risposta della CEV alle controdeduzioni dell'Ateneo 

 

2. Riempire (campo libero) il box denominato Descrizione delle azioni intraprese dall’Ateneo al fine 

del superamento della raccomandazione/condizione posta e giudizio del NdV circa la loro ade-

guatezza con tutti gli elementi che il Nucleo di Valutazione ritiene utili ad una valutazione da parte 

di ANVUR del livello di superamento della raccomandazione o condizione posta dalla CEV. 

3. Compilare la sezione Fonti documentali / riscontro azioni intraprese inserendo i riferimenti alla 

documentazione a supporto di quanto dichiarato dal Nucleo di Valutazione al punto precedente. 

Si raccomanda di assegnare alle fonti documentali titoli esplicativi o di caratterizzarne l’ambito di 

utilizzazione accompagnandoli con una “indicazione sintetica”, priva di giudizi di merito, dei con-

tenuti da esaminare.  

Esempio:  

− Per gli obiettivi della Programmazione triennale 2015-17 perseguiti, e per il loro livello di 

raggiungimento, si veda la Relazione di convalida del Nucleo di valutazione al seguente 

link: 

http://www.unixx.it/Ateneo1/NDV/Pareri/Relazione-nucleo-2016.pdf (Il NdV, in caso di 

documenti di notevoli dimensioni, può indicare il riferimento di sezione/paragrafo dove 

sono collocate le informazioni necessarie). 

4. Segnalare, nella sezione Giudizio sintetico, se le azioni intraprese dall’Ateneo hanno permesso il 

superamento della raccomandazione/condizione posta, ovvero ne garantiscono il superamento 

nei tempi richiesti. 
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R3.A.1- Progettazione del CdS e consultazione iniziale delle parti interessate 

In fase di progettazione, sono state approfondite le esigenze e le potenzialità di sviluppo (umanistico, scientifico, 

tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento, anche in relazione con i cicli di studio successivi, 

se presenti?  

Sono state identificate e consultate le principali parti interessate ai profili culturali/professionali in uscita (studenti, 

docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, esponenti del mondo della cultura, della produzione, anche a li-

vello internazionale in particolare nel caso delle Università per Stranieri), sia direttamente sia attraverso l'utilizzo di 

studi di settore?   

Le riflessioni emerse dalle consultazioni sono state prese in considerazione nella progettazione del CdS, con partico-

lare riguardo alle effettive potenzialità occupazionali dei laureati, e all’eventuale proseguimento degli studi in cicli 

successivi? 

 

In conclusione / Giudizio motivato 

Le attività di consultazione iniziale delle parti interessate poste in essere dall’Ateneo presentano alcune criticità 

soprattutto nella tempistica, nelle modalità di gestione e nell’utilizzo delle risultanze ai fini della progettazione 

del CdS. 

Indicazione 

5 

Segnalazione di Raccomandazione / Condizione  

Il CdS deve strutturare meglio e rendere più sistematico il processo di consultazione delle parti interessate ge-

stendo e documentando adeguatamente i tempi e le modalità di svolgimento delle stesse e fornendo evidenza, 

in coerenza con l’orientamento della domanda, dell’utilizzo degli esiti per la definizione e/o revisione dei profili 

professionali di uscita e, conseguentemente, dei contenuti del percorso formativo.  

Controdeduzioni dell’Ateneo  

Il processo di consultazione con le parti interessate è stato di recente riorganizzato sulla base del D.R. 18/2017.  

Il Decreto (con codice C5) è caricato nella sezione CEV:  

 la pagina di accesso è http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-    

 la password è mercatorum_view  

Risposta della CEV alle controdeduzioni dell'Ateneo 

La CEV prende atto delle precisazioni dell’Ateneo riportate nelle controdeduzioni che tuttavia, a suo giudizio, non 

comportano modifiche alla valutazione in quanto il Decreto citato nelle controdeduzioni è stato emanato nel 

mese di ottobre 2017 e non può, pertanto, essere considerato ai fini della valutazione di accreditamento.  

Punteggio finale attribuito al PA:  

5 

Descrizione delle azioni intraprese dall’Ateneo al fine del superamento della raccomandazione/condizione 

posta e giudizio del NdV circa la loro adeguatezza 

 

Si premette che l’Ateneo ha reso noto il Corso di Studio L15 in “Scienze del turismo” potrebbe essere disattivato 

a partire dall’Anno Accademico 2021/2022 e che in questo caso ha già previsto e attiverà in scheda SUA CdS del 

Corso di Studi LGASTR in “Gastronomia, ospitalità e territori” un curriculum “Turismo”. In ogni caso, ai fini del 

miglioramento continuo del Corso, l'Ateneo ha esteso al Corso di Studi in “Scienze del Turismo” il Comitato di 

Indirizzo (CI) relativo al Corso di Studio in “Gastronomia, Ospitalità e Territori”, individuato secondo le Linee 

Guida per la costituzione dei Comitati di Indirizzo emanate di Ateneo (DR n. 18 del 18.10.2017 ed istituito con 

Decreto Rettorale n 4/2019 del 16 gennaio 2019) a cui partecipano di diritto il Rettore, il Presidente del PQA o 

un suo delegato, e composto da una rappresentanza istituzionale e da alcuni esponenti del tessuto produttivo, 

all’interno del quale sono ricomprese competenze del settore turistico  (vd. Doc. D1_L15_Linee guida Comitati 

http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
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di Indirizzo). Il Comitato di Indirizzo si riunisce due volte l’anno ed è uno degli organi principali deputati al moni-

toraggio dei risultati attesi in termini di apprendimento del CdS in relazione alla coerenza dei relativi profili in 

uscita e ai reali fabbisogni nel Mondo del Lavoro. Ha svolto altresì un ruolo attivo nella promozione di numerose 

attività di Terza Missione il cui scopo è stato proprio creare un legame saldo con le Parti Sociali e tavoli di incon-

tro che fossero utili al continuo aggiornamento del Cds e delle iniziative ad esso legate grazie ad un continuo 

dialogo con gli organi di AQ dell’Ateneo (vd. Doc. D3_L15_Relazione Assicurazione della Qualità). L’Ateneo dà 

conto del monitoraggio del CdS e dell’utilizzo degli esiti per la definizione e/o revisione dei profili professionali 

di uscita soprattutto nel documento di Analisi della Domanda che viene aggiornato nel tempo (vd. Doc. 

D2_L15_Analisi della domanda). 

 

(Riservato al NdV) 

Fonti documentali / riscontro azioni intraprese 

• Titolo: “D1_L15_Linee guida Comitati di Indirizzo”,  

Posizione: https://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur- 

Password:   mercatorum_view 

• Titolo: “D2_L15_Analisi della domanda” 

Posizione: https://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur- 

Password:  mercatorum_view 

• Titolo: “D3_L15_Relazione Assicurazione della Qualità” 

Posizione: https://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur- 

Password:  mercatorum_view 

(Riservato NdV) 

Giudizio sintetico 

Le azioni intraprese dall’Ateneo hanno permesso il superamento della raccomandazione/condizione posta, ov-

vero ne garantiscono il superamento nei tempi richiesti. 

                            SI □                           NO □ 

 

 

 

 

 

 

 

R3.A.2- Definizione dei profili in uscita 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali, scientifici e professionalizzanti?   

Le conoscenze, le abilità e le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e professio-

nale, sono descritte in modo chiaro e completo? 

 

In conclusione / Giudizio motivato 

Gli sbocchi occupazionali, declinati nelle professioni “ISTAT”, non sono coerenti con il profilo professionale indi-

viduato al termine del CdS. Le conoscenze, abilità e competenze e gli altri elementi che caratterizzano il profilo 

culturale e professionale non sono, inoltre, descritte in modo chiaro e adeguato nei principali documenti di pre-

sentazione del CdS (SUA, Regolamento Didattico di CdS).   

Indicazione 

5 

Segnalazione di Raccomandazione / Condizione  
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Il CdS deve innanzitutto individuare in modo chiaro gli sbocchi professionali del CdS e quindi descrivere in modo 

dettagliato e coerente le funzioni e le relative competenze associate ad ogni profilo professionale e definire cor-

rispondenti risultati di apprendimento specifici, misurabili, acquisibili, tempificabili.  

Controdeduzioni dell’Ateneo  

Il CdS ha definito in modo chiaro gli sbocchi professionali nel documento E15 “L’ANALISI DELLA DOMANDA E LA  

CONSULTAZIONE CON LE PARTI ECONOMICHE E SOCIALI PER IL CORSO DI LAUREA IN SCIENZA DEL TURISMO  

(L15)” definendo in dettaglio le figure professionali attuali del CdS. Si ricorda che la modifica della figura ISTAT 

inserita nella Scheda SUA implica la ridefinizione dell’ordinamento al CUN, cosa che l’Ateneo ha in programma 

di attuare l’AA 2018-2019 con la conseguente sottoposizione al CUN.  

Risposta della CEV alle controdeduzioni dell'Ateneo 

La CEV prende atto delle precisazioni dell’Ateneo riportate nelle controdeduzioni e precisa quanto segue:  

a) Il documento E15 è un documento generale utile a descrivere i risultati dell’analisi della domanda ed in 

quanto tale non contiene le informazioni necessarie a soddisfare le esigenze di esplicitazione esterna 

previste dal presente punto di attenzione.   

b) L’attuale incoerenza degli sbocchi occupazionali, declinati nelle professioni “ISTAT”, con il profilo profes-

sionale è confermata dalla decisione del CdS di procedere nell’a.a. 2018-19 ad un cambio di ordina-

mento per modificare tale aspetto nella SUA e superare la criticità individuata.  

Sulla base di quanto sopra riportato, la CEV conferma pertanto la valutazione espressa.  

Punteggio finale attribuito al PA:  

5 

Descrizione delle azioni intraprese dall’Ateneo al fine del superamento della raccomandazione/condizione 

posta e giudizio del NdV circa la loro adeguatezza 

 

L’Ateneo ha monitorato negli anni la validità del suo progetto formativo e degli sbocchi in uscita dal CdS, soprat-

tutto tramite confronto aperto con le Parti Sociali a partire dal 2017 (emanazione Linee Guida per la costitu-

zione dei Comitati di Indirizzo emanate di Ateneo DR n. 18 del 18.10.2017) e la successiva estensione al Corso di 

Studi in “Scienze del Turismo” del Comitato di Indirizzo (CI) relativo al Corso di Studio in “Gastronomia, Ospita-

lità e Territori” (istituito con Decreto Rettorale n 4/2019 del 16 gennaio 2019) a cui partecipano di diritto il Ret-

tore, il Presidente del PQA o un suo delegato, e composto da una rappresentanza istituzionale e da alcuni espo-

nenti del tessuto produttivo (vd. Doc. D1_L15_Linee guida Comitati di Indirizzo). 

I numerosi incontri con le Parti Sociali negli anni, favoriti dalla numerose attività di Terza Missione promosse e 

documentate, e l’aggiornamento nel tempo dell’Analisi della Domanda sulla base dei più recenti studi di set-

tore, hanno confermato la coerenza degli sbocchi professionali in uscita e la loro corrispondenza (se pur nella 

nota limitazione dettata dalla rigidità del sistema a codici ISTAT) ai codici ISTAT inseriti e l’Ateneo si ritiene per-

tanto soddisfatto di quanto desumibile dalla scheda SUA CdS. Si dà conto del lavoro di monitoraggio e aggiorna-

mento dei profili in uscita soprattutto nell’ultimo aggiornamento dell’Analisi della domanda disponibile (vd. 

Doc. D2_L15_Analisi della domanda). 

 

(Riservato al NdV) 

Fonti documentali / riscontro azioni intraprese 

• Titolo: “D2_L15_Analisi della domanda” 

Posizione: https://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur- 

Password:  mercatorum_view 

• Titolo: “D1_L15_Linee guida Comitati di Indirizzo” 

Posizione: https://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur- 

Password:  mercatorum_view 

 (Riservato NdV) 
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Giudizio sintetico 

Le azioni intraprese dall’Ateneo hanno permesso il superamento della raccomandazione/condizione posta, ov-

vero ne garantiscono il superamento nei tempi richiesti. 

                            SI □                           NO □ 

 

 

 

R3.A.3 – Coerenza tra profili e obiettivi formativi 

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) sono chiaramente decli-

nati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali, scientifici e professionali individuati dal CdS? 

 

In conclusione / Giudizio motivato 

La coerenza degli obiettivi formativi con i profili in uscita non è verificabile, in quanto questi ultimi non sono de-

finiti e descritti adeguatamente nella documentazione del CdS così come le corrispondenti competenze e risul-

tati di apprendimento attesi.   

Indicazione 

5 

Segnalazione di Raccomandazione / Condizione  

Come già specificato nel punto precedente il CdS deve declinare ed esplicitare nella documentazione del CdS 

(SUA, Regolamento didattico, Piano degli studi, ecc.) i profili professionali che il CdS intende formare in termini 

anche di funzioni e competenze previste, per permettere un confronto di adeguatezza e coerenza rispetto agli 

obiettivi formativi e ai risultati di apprendimento specifici (Descrittori di Dublino 1, 2 e 3) attesi.  

Controdeduzioni dell’Ateneo  

L’Ateneo prende atto del suggerimento e procederà ad adeguare la parte descrittiva del Piano di Studi.  

Risposta della CEV alle controdeduzioni dell'Ateneo 

Si precisa che l’accettazione della raccomandazione da parte dell’Ateneo non può considerarsi una controdedu-

zione, di conseguenza la CEV conferma la valutazione espressa. 

Punteggio finale attribuito al PA:  

5 

Descrizione delle azioni intraprese dall’Ateneo al fine del superamento della raccomandazione/condizione 

posta e giudizio del NdV circa la loro adeguatezza 

 

L’Ateneo monitora i profili in uscita tramite adeguate azioni promosse dagli organi di AQ e dalle Parti Sociali, 

soprattutto tramite la consulta permanente (denominata Comitato di Indirizzo), e ha aggiornato (e reso pub-

blico in trasparenza sul sito) il piano di studi specificatamente riguardo alle singole schede insegnamento degli 

insegnamentiche ora declinano in maniera chiara ed esaustiva i descrittori di dublino di dettaglio e la suddivi-

sione delle attività didattiche (DE e DI) permettendo un confronto sull’adeguatezza e la coerenza rispetto agli 

obiettivi formativi e ai risultati di apprendimento specifici (vd. Doc. D6_L15_Piano di studio con Schede di Inse-

gnamento aggiornate + Doc. D2_L15_Analisi della domanda). 

 

 

(Riservato al NdV) 

Fonti documentali / riscontro azioni intraprese 

• Titolo: “D2_L15_Analisi della domanda” 

Posizione: https://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur- 

Password:  mercatorum_view 
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• Titolo: “D6_L15_Piano di studio con Schede di Insegnamento aggiornate” 

Posizione: https://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur- 

Password:  mercatorum_view 

•  

 (Riservato NdV) 

Giudizio sintetico 

Le azioni intraprese dall’Ateneo hanno permesso il superamento della raccomandazione/condizione posta, ov-

vero ne garantiscono il superamento nei tempi richiesti. 

                            SI □                           NO □ 

 

 

 

R3.A.T – Pianificazione e organizzazione dei CdS telematici 

Sono stati previsti incontri di pianificazione e coordinamento tra docenti e tutor responsabili della didattica?  

È indicata la struttura del CdS (quota di didattica in presenza e online) e la sua articolazione in termini di ore/CFU di 

didattica erogativa (DE), didattica interattiva (DI) e attività in autoapprendimento?  

Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

 

In conclusione / Giudizio motivato 

L’attività di coordinamento tra i docenti sembra essere prevista ma non risulta adeguata la sua traduzione nel 

sistema di AQ a fini di un miglioramento progressivo. La parte interattiva della didattica è in fase di avvio dopo 

una sperimentazione su alcuni insegnamenti avvenuta nel primo semestre del 2017. La tracciabilità delle attività 

in piattaforma deve essere ancora sviluppata. 

Indicazione 

5 

Segnalazione di Raccomandazione / Condizione  

A fronte di una documentazione adeguata che descrive il modello didattico e prevede linee guida di applica-

zione risulta necessario avviare in modo effettivo ed estensivo la parte interattiva della didattica, monitoran-

done i risultati e gli effetti attraverso opportune modalità di tracciamento delle attività.  

Risulta necessario documentare maggiormente l’attività di coordinamento tra docenti e tra docenti e tutor nella 

definizione/modifica/aggiornamento del progetto formativo.  

Controdeduzioni dell’Ateneo  

COORDINAMENTO TRA I DOCENTI E TRA I DOCENTI E I TUTOR  

Nel  CdF del 20/12/2017  è stato dato ulteriore impulso,  prevedendo un report trimestrale, accompagnato dai 

verbali di pertinenza, delle riunioni svolte, anche in modalità telematica.  

Il  Verbale del CdF (con codice C6)  è caricato nella sezione CEV:  

 la pagina di accesso è http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-    

 la password è mercatorum_view  

DIDATTICA INTERATTIVA  

L’Ateneo comunica che  con D.R. 19 del  18 ottobre 2017 è stato dato ulteriore impulso alle Didattica Interattiva 

precisando  le  modalità  attuative del modello di riferimento che prevedono    una ora per CFU.   

Il  Decreto (con codice C2)  è caricato nella sezione CEV:  

 la pagina di accesso è http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-    

http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
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 la password è mercatorum_view  

 

Le modalità attuative prevedono sia le web conferenze – organizzate in  Conference Day – che gli elaborati. Il DR 

introduce anche l’elemento della premialità  prevedendo quanto segue:  

In questa prima fase le attività non sono obbligatorie ai fini del sostenimento dell’esame. In particolare, la predi-

sposizione dell’elaborato benché facoltativa è fortemente consigliata agli studenti in quando premiante (fino a 2 

punti) sul punteggio sostenuto all’esame. Il voto dell’elaborato si somma al voto dell’esame scritto o orale. In 

caso di voto scritto o orale pari a 29 o 30 l’elaborato con punteggio pari a 2 da diritto alla lode. In caso di voto 

già pari a 30 e lode l’elaborato non dà diritto a punteggio aggiuntivo. Dopo una fase di implementazione della 

didattica interattiva sarà valutata la possibilità di premiare la partecipazione alle attività di didattica interattiva 

(webconference, elaborati e forum) in sede di laurea.   

  

Presente in piattaforma lo strumento tracciamento docenti che permette di visualizzare e controllare tutte le 

attività svolte in piattaforma da ogni docente. Per ogni cds è possibile visualizzare, in un determinato lasso tem-

porale, le attività svolte da ogni singolo docente in piattaforma sia per quanto riguarda la didattica erogativa 

che per quanto riguarda la didattica interattiva. Oltre ad un riepilogo generale è possibile visualizzare le singole 

attività come forum, elaborati, videoconferenze, scendendo anche nel dettaglio selle singole interazioni.  

  

Un apposito strumento di monitoraggio - già presente in piattaforma ma ulteriormente migliorato verso una 

più immediata intuizione – consente il monitoraggio delle attività svolte dai singoli docenti e i tracciamenti de-

gli studenti, grazie anche a strumenti di analisi a disposizione del PQA e del Nucleo. Lo strumento di monitorag-

gio è disponibile in piattaforma con l’accesso per il PQA. La CEV potrà verificarne la funzionalità attraverso il 

pulsante  nella piattaforma telematica cui si accede dal sito www.unimercatorum.it  con le credenziali che se-

guono ❖ username: docente_demo  

 ❖ password: docente_demo  

  

E’ stata inoltre predisposta una guida per il Presidio della Qualità (codice C10) in cui vengono descritti tutti gli 

strumenti di monitoraggio disponibili e le interrogazioni possibili e una guida per il Coordinatore del CdS (Codice 

C11).  

Le guide (con codice C10 e C11) sono caricate nella sezione CEV:  

 la pagina di accesso è http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-    

                 la password è mercatorum_view 

 

Risposta della CEV alle controdeduzioni dell'Ateneo 

La CEV prende atto delle precisazioni dell’Ateneo riportate nelle controdeduzioni che evidenziano l’attenzione 

dell’Ateneo ad intervenire tempestivamente sulle non conformità segnalate nel corso della visita effettuando 

alcune azioni correttive sulla piattaforma che la CEV ha osservato a valle della visita e ha già considerato nella 

definizione dell’attuale punteggio assegnato che pertanto, a suo giudizio, non è suscettibile di modifica.  

Si vedano al riguardo anche le risposte fornite alle controdeduzioni inerenti al relativo punto R1.A.T per i requisiti 

di sede.  

Punteggio finale attribuito al PA:  

5 

Descrizione delle azioni intraprese dall’Ateneo al fine del superamento della raccomandazione/condizione 

posta e giudizio del NdV circa la loro adeguatezza 

 

L’attività di coordinamento tra i docenti risulta adeguata e ben integrata nel sistema di AQ a fini di un migliora-

mento progressivo (vd. Doc. D3_L15_Relazione Assicurazione della Qualità). La parte interattiva della didattica è 

http://www.unimercatorum.it/
http://www.unimercatorum.it/
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
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stata implementata ed è a pieno regime. La tracciabilità delle attività in piattaforma è pienamente sviluppata e 

operativa: se ne dà atto nelle Relazioni del PQA e del Delegato alla Didattica Interattiva (vd. Doc. D3_L15_Rela-

zione Assicurazione della Qualità + Doc. D12_L15_Relazione del Delegato alla Didattica Interattiva) e da una 

analisi delle funzioni di monitoraggio in piattaforma verificate tramite accesso docente fornito dall’Ateneo (sito 

www.unimercatorum.it con le credenziali username: docente_demo e password: docente_demo). 

 

(Riservato al NdV) 

Fonti documentali / riscontro azioni intraprese 

• Titolo: “D3_L15_Relazione Assicurazione della Qualità” 

Posizione: https://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur- 

Password:   mercatorum_view 

• Titolo: “D12_L15_Relazione del Delegato alla Didattica Interattiva” 

Posizione: https://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur- 

Password:  mercatorum_view 

 

(Riservato NdV) 

Giudizio sintetico 

Le azioni intraprese dall’Ateneo hanno permesso il superamento della raccomandazione/condizione posta, ov-

vero ne garantiscono il superamento nei tempi richiesti. 

                            SI □                           NO □ 

 

 

 

 

 

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

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e pubblicizzate?  

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato?  

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere?   

Per i CdS triennali e a ciclo unico: le eventuali carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti? 

Vengono attuate iniziative per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi?   

Per i CdS di secondo ciclo, sono definiti, pubblicizzati e verificati i requisiti curriculari per l'accesso?  

È verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 

 

In conclusione / Giudizio motivato 

Il CdS ha solo di recente formalizzato le modalità di verifica delle conoscenze in ingresso e le relative azioni di 

recupero. Tuttavia, tali modalità vanno strutturate meglio e adeguatamente comunicate e pubblicizzate agli stu-

denti nella documentazione del CdS.   

Indicazione 

5 

Segnalazione di Raccomandazione / Condizione  

Il test di orientamento utilizzato per la verifica delle conoscenze in ingresso va reso più consistente e adeguato 

alle caratteristiche e all’oggetto del CdS.  

Il CdS deve anche comunicare e pubblicizzare in modo chiaro, attraverso il sito web e la documentazione del 

CdS, le modalità di verifica delle conoscenze in ingresso e le relative azioni di recupero, di cui occorre verificare 

l’efficacia.  
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Controdeduzioni dell’Ateneo  

L’Ateneo informa la CEV che le conoscenze richieste per l’accesso sono pubbliche e sono disponibili a questo 

link:  

http://www.unimercatorum.it/studenti/corsi-di-laurea/laurea-triennale-in-gestione-di-impresa/conoscenzeri-

chieste-per-laccesso  

L’Ateneo precisa che fino al 2015 il test di ingresso veniva svolto attraverso un colloquio in presenza. Questa 

pratica si è rivelata penalizzante per gli studenti non ubicati a Roma e comunque non in linea con un Ateneo 

telematico. L’Ateneo ritiene che il test di ingresso svolto on line possa essere un punto di inizio ma si riserva di 

valutare di utilizzare le sedi di esame quale momento per lo svolgimento di un test di ingresso in presenza abbi-

nandovi anche un counselling psicologico di supporto allo studio.   

Risposta della CEV alle controdeduzioni dell'Ateneo 

La CEV prende atto delle precisazioni dell’Ateneo riportate nelle controdeduzioni, e in particolare la pubblicizza-

zione, sul sito web di Ateneo, delle conoscenze richieste in ingresso (non riscontrata nel periodo precedente alla 

visita di accreditamento), ma osserva che permane un aspetto di scarsa efficacia ed affidabilità del test di veri-

fica sottoposto ai potenziali studenti, che per quanto non selettivo, è svolto in condizioni non controllate e non è 

tarato sul livello di conoscenze basilari occorrenti per accedere ad un corso di laurea, non consentendo pertanto 

di orientare in modo adeguato lo studente a di valutare la sua attitudine e preparazione ad affrontare il percorso 

di studio.   

Sulla base di quanto sopra riportato, la CEV conferma la valutazione espressa.  

Punteggio finale attribuito al PA:  

5 

Descrizione delle azioni intraprese dall’Ateneo al fine del superamento della raccomandazione/condizione 

posta e giudizio del NdV circa la loro adeguatezza 

 

L’Ateneo ha aggiornato il test somministrato in ingresso agli studenti e si riscontra la pubblicizzazione, sul sito 

web di Ateneo, delle conoscenze richieste in ingresso (vd. Doc. D5_L15_Test di ingresso aggiornato). 

 

(Riservato al NdV) 

Fonti documentali / riscontro azioni intraprese 

• Titolo: “D5_L15_Test di ingresso aggiornato” 

Posizione: https://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur- 

Password: mercatorum_view 

 (Riservato NdV) 

Giudizio sintetico 

Le azioni intraprese dall’Ateneo hanno permesso il superamento della raccomandazione/condizione posta, ov-

vero ne garantiscono il superamento nei tempi richiesti. 

                            SI □                           NO □ 

 

 

R3.B.5 – Modalità di verifica dell’apprendimento 

Il CdS definisce in maniera chiara lo svolgimento delle verifiche intermedie e finali?  

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il raggiungimento dei risul-

tati di apprendimento attesi?   

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono espressamente comu-

nicate agli studenti? 

 

http://www.unimercatorum.it/studenti/corsi-di-laurea/laurea-triennale-in-gestione-di-impresa/conoscenze-richieste-per-laccesso
http://www.unimercatorum.it/studenti/corsi-di-laurea/laurea-triennale-in-gestione-di-impresa/conoscenze-richieste-per-laccesso
http://www.unimercatorum.it/studenti/corsi-di-laurea/laurea-triennale-in-gestione-di-impresa/conoscenze-richieste-per-laccesso
http://www.unimercatorum.it/studenti/corsi-di-laurea/laurea-triennale-in-gestione-di-impresa/conoscenze-richieste-per-laccesso
http://www.unimercatorum.it/studenti/corsi-di-laurea/laurea-triennale-in-gestione-di-impresa/conoscenze-richieste-per-laccesso
http://www.unimercatorum.it/studenti/corsi-di-laurea/laurea-triennale-in-gestione-di-impresa/conoscenze-richieste-per-laccesso
http://www.unimercatorum.it/studenti/corsi-di-laurea/laurea-triennale-in-gestione-di-impresa/conoscenze-richieste-per-laccesso
http://www.unimercatorum.it/studenti/corsi-di-laurea/laurea-triennale-in-gestione-di-impresa/conoscenze-richieste-per-laccesso
http://www.unimercatorum.it/studenti/corsi-di-laurea/laurea-triennale-in-gestione-di-impresa/conoscenze-richieste-per-laccesso
http://www.unimercatorum.it/studenti/corsi-di-laurea/laurea-triennale-in-gestione-di-impresa/conoscenze-richieste-per-laccesso
http://www.unimercatorum.it/studenti/corsi-di-laurea/laurea-triennale-in-gestione-di-impresa/conoscenze-richieste-per-laccesso
http://www.unimercatorum.it/studenti/corsi-di-laurea/laurea-triennale-in-gestione-di-impresa/conoscenze-richieste-per-laccesso
http://www.unimercatorum.it/studenti/corsi-di-laurea/laurea-triennale-in-gestione-di-impresa/conoscenze-richieste-per-laccesso
http://www.unimercatorum.it/studenti/corsi-di-laurea/laurea-triennale-in-gestione-di-impresa/conoscenze-richieste-per-laccesso
http://www.unimercatorum.it/studenti/corsi-di-laurea/laurea-triennale-in-gestione-di-impresa/conoscenze-richieste-per-laccesso
http://www.unimercatorum.it/studenti/corsi-di-laurea/laurea-triennale-in-gestione-di-impresa/conoscenze-richieste-per-laccesso
http://www.unimercatorum.it/studenti/corsi-di-laurea/laurea-triennale-in-gestione-di-impresa/conoscenze-richieste-per-laccesso
http://www.unimercatorum.it/studenti/corsi-di-laurea/laurea-triennale-in-gestione-di-impresa/conoscenze-richieste-per-laccesso
http://www.unimercatorum.it/studenti/corsi-di-laurea/laurea-triennale-in-gestione-di-impresa/conoscenze-richieste-per-laccesso
http://www.unimercatorum.it/studenti/corsi-di-laurea/laurea-triennale-in-gestione-di-impresa/conoscenze-richieste-per-laccesso
http://www.unimercatorum.it/studenti/corsi-di-laurea/laurea-triennale-in-gestione-di-impresa/conoscenze-richieste-per-laccesso
http://www.unimercatorum.it/studenti/corsi-di-laurea/laurea-triennale-in-gestione-di-impresa/conoscenze-richieste-per-laccesso
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In conclusione / Giudizio motivato 

Il tema delle modalità di verifica dell’apprendimento e della loro differenziazione tra i diversi insegnamenti non 

è tenuto adeguatamente sotto controllo dal CdS anche sul fronte della chiarezza descrittiva e di comunicazione.   

Indicazione 

4 

Segnalazione di Raccomandazione / Condizione  

Il CdS deve assicurare un più attento e accurato controllo che le modalità di verifica dell’apprendimento adot-

tate nei singoli insegnamenti siano adeguate ad accertare i risultati di apprendimento attesi, cioè quello che ci 

si aspetta lo studente conosca o sia in grado di fare al termine di essi anche in relazione alle competenze tra-

sversali. Occorre, inoltre, che nelle schede degli insegnamenti siano chiaramente dettagliati i metodi e i criteri 

di valutazione specifici di ciascuno di essi in modo che ogni studente sia messo in condizione di conoscere e 

comprendere agevolmente le modalità con le quali sarà valutato il suo livello di preparazione.  

Controdeduzioni dell’Ateneo  

L’Ateneo fa presente che   il Consiglio di Facoltà ed i Consigli di Corso di Studio monitorano costantemente l’an-

damento degli esami Peraltro sempre di più i test presentano anche esercizi a risposta multipla che consentono 

di verificare in maniera completa ed organica i risultati effettivi di apprendimento. Infine l’inserimento della 

premialità nella Didattica interattiva – attraverso lo strumento dell’elaborato – ha migliorato anche le modalità 

di verifica del Descrittore “autonomia di giudizio”. L’Ateneo ha inoltre avviato la stesura delle schede 2018-2019 

prevedendo un maggiore dettaglio per le modalità di verifica dell’apprendimento.  

Risposta della CEV alle controdeduzioni dell'Ateneo 

La CEV prende atto delle precisazioni dell’Ateneo riportate nelle controdeduzioni e osserva quanto segue:  

a) la richiamata attività di monitoraggio degli esami svolta dal Consiglio di Facoltà e di CdS non entra nel 

merito dell’adeguatezza delle modalità di verifica dell’apprendimento degli insegnamenti; 

b) la scarsa chiarezza e definizione nelle schede degli insegnamenti dei metodi e i criteri di valutazione degli 

stessi è confermata dalla volontà dell’Ateneo di rivedere la stesura delle schede per l’a.a. 2018-19 al 

fine di renderle più dettagliate e specifiche in relazione a tale aspetto.  

Sulla base di quanto sopra riportato, la CEV conferma la valutazione espressa.  

Punteggio finale attribuito al PA:  

4 

Descrizione delle azioni intraprese dall’Ateneo al fine del superamento della raccomandazione/condizione 

posta e giudizio del NdV circa la loro adeguatezza 

 

Il lavoro di revisione delle schede degli insegnamenti già cominciato dall’Ateneo nella stesura delle schede per 

l’a.a. 2018-19 al fine di renderle più dettagliate e specifiche è continuato negli anni successivi a più riprese e si 

dà conto dell’ultima revisione delle stesse contenuta nell’ultimo piano di studi disponibile per il corso in oggetto 

(vd. Doc.  D6_L15_Piano di studio con Schede Insegnamento aggiornate). 

 

(Riservato al NdV) 

Fonti documentali / riscontro azioni intraprese 

• Titolo: “D6_L15_Piano di studio con Schede Insegnamento aggiornate” 

Posizione: https://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur- 

Password:  mercatorum_view 

(Riservato NdV) 

Giudizio sintetico 

Le azioni intraprese dall’Ateneo hanno permesso il superamento della raccomandazione/condizione posta, ov-

vero ne garantiscono il superamento nei tempi richiesti. 



 

 

12 
 

                            SI □                           NO □ 

 

 

 

 

 

 

 

 

R3.B.T – Interazione didattica e valutazione formativa nei CdS telematici  

Sono state elaborate linee guida relative alle modalità di sviluppo dell’interazione didattica e alle forme di coinvol-

gimento delle figure responsabili della valutazione intermedia e finale (docenti e tutor)?  

All’interno di ogni insegnamento on line, è stata prevista una quota adeguata di e-tivity (problemi, report, studio di 

casi, simulazioni ecc.) con relativo feed-back e valutazione formativa da parte del docente o del tutor rispetto 

all’operato specifico del singolo studente? Tali linee guida e indicazioni risultano effettivamente rispettate? 

 

In conclusione / Giudizio motivato 

La parte di didattica interattiva che per adesso prevede web-conference ed effettuazioni di elaborati è in fase di 

applicazione. Per adesso è presente solo per una piccola parte dei docenti in fase sperimentale. Tuttavia su altre 

tipologie di e-tivity (problemi, report, studio di casi, simulazioni, applicazioni pratiche) si hanno saltuari casi ap-

plicati a seconda degli insegnamenti lasciando al docente autonomia su come organizzare ed erogare tali atti-

vità. Non traspare quindi una efficace azione di sistema nonostante sussista una buona base documentale di 

regolamenti e linee guida. 

Indicazione 

5 

Segnalazione di Raccomandazione / Condizione  

Risulta necessario avviare in modo sistematico a livello di CdS una progettazione delle e-tivity promuovendo 

momenti formali di condivisione tra i docenti e tra i docenti e i tutor. Il monitoraggio dell’efficacia di tali atti-

vità, anche in termini di analisi del carico didattico, deve essere svolta in modo sistematico dalla direzione del 

CdS valutando opportunamente migliori pratiche magari applicate da singoli docenti. Per l’applicazione efficace 

delle e-tivity risulta inoltre importante monitorare il carico di lavoro e la relativa efficacia per i tutor disciplinari.  

Controdeduzioni dell’Ateneo  

Cfr quanto già indicato al punto R.3.AT  

Inoltre i   tutor disciplinari  sono stati ampliati nel numero (ulteriori 4 contrattualizzazioni una per l’area econo-

mica, una per l’area statistica, una per l’area marketing e una per l’area aziendalistica )  e sono state pianificate 

idonee attività di coordinamento con il CdS.La prima riunione si è tenuta in data 21 dicembre us.  

Il  Verbale  (con codice C8)  è caricato nella sezione CEV:  

 la pagina di accesso è http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-    

 la password è mercatorum_view  

L’Ateneo auspica che di ciò si possa tenere conto ai fini della Relazione Conclusiva della CEV.  

Risposta della CEV alle controdeduzioni dell'Ateneo 

La CEV prende atto delle precisazioni dell’Ateneo riportate nelle controdeduzioni che evidenziano l’attenzione 

dell’Ateneo ad intervenire tempestivamente sulle non conformità segnalate nel corso della visita effettuando 

http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
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alcune azioni correttive sulla piattaforma che la CEV ha osservato a valle della visita e ha già considerato nella 

definizione dell’attuale punteggio assegnato che pertanto, a suo giudizio, non è suscettibile di modifica.  

Punteggio finale attribuito al PA:  

5 

Descrizione delle azioni intraprese dall’Ateneo al fine del superamento della raccomandazione/condizione 

posta e giudizio del NdV circa la loro adeguatezza 

 

Gli interventi in senso migliorativo, già messi in campo tempestivamente dopo le segnalazioni della CEV, sono 

continuati negli anni con significativi risultati sulla messa a sistema e promozione delle e-tivity. Se ne dà riscon-

tro nella relazione del Delegato alla Didattica Interattiva (vd. Doc. D12_L15_Relazione del Delegato alla Didat-

tica Interattiva) e se ne verifica l’impatto a livello di CdS anche tramite l’analisi degli strumenti di monitoraggio 

in piattaforma forniti dall’Ateneo (sito www.unimercatorum.it con le credenziali username: docente_demo e 

password: docente_demo). I docenti sono sufficientemente accompagnati nella progettazione delle e-tivity sia 

in momenti di formazione organizzata del Delegato alla Didattica Interattiva e sia da apposite Guide (vd. Doc. 

D7_L15_Guida alla DI + D14_L15_Materiale didattico Delegato alla Didattica Interattiva). 

 

(Riservato al NdV) 

Fonti documentali / riscontro azioni intraprese 

• Titolo: “D12_L15_Relazione del Delegato alla Didattica Interattiva” 

Posizione: https://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur- 

Password:  mercatorum_view 

• Titolo: “D7_L15_Guida alla DI” 

Posizione: https://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur- 

Password: mercatorum_view 

• Titolo: “D14_L15_Materiale didattico Delegato alla Didattica Interattiva” 

Posizione: https://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur- 

Password: mercatorum_view 

  

(Riservato NdV) 

Giudizio sintetico 

Le azioni intraprese dall’Ateneo hanno permesso il superamento della raccomandazione/condizione posta, ov-

vero ne garantiscono il superamento nei tempi richiesti. 

                            SI □                           NO □ 

 

 

 

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

I servizi di supporto alla didattica (gestiti dal Dipartimento o dall'Ateneo) assicurano un sostegno efficace alle atti-

vità del CdS? [Questo punto di attenzione non entra nella valutazione del CdS ma serve da riscontro del requisito di 

sede R1.C.2]. 

Viene verificata da parte dell'Ateneo la qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori esterni? [Que-

sto punto di attenzione non entra nella valutazione del CdS ma serve da riscontro del requisito di sede R1.C.2].  

Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata da responsabilità e 

obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS?  

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g. Biblioteche, ausili didattici, infrastrut-

ture IT...). 

I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

https://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
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In conclusione / Giudizio motivato 

La dotazione di personale e servizi di supporto alla didattica dell’Ateneo appare nel complesso adeguata. Risul-

tano, invece, ancora carenti alcune strutture fisiche (in particolare le aule per gli esami) e le risorse di sostegno 

alla didattica quali biblioteche e banche dati (che tuttavia non dipendono dal CdS ma dalla situazione organizza-

tiva dell’Ateneo). L’ateneo non procede, inoltre, a valutare mediante indicatori quantitativi e/o indagini di cu-

stomer satisfaction la qualità e l’adeguatezza di Personale, Strutture e Servizi di supporto alla didattica. Non si 

evince, infine, l’esistenza di una programmazione del lavoro svolto dal PTA, corredata da responsabilità e obiet-

tivi, coerente con le caratteristiche e l’offerta formativa del CdS.   

Indicazione 

5 

Segnalazione di Raccomandazione / Condizione  

Occorre definire in modo chiaro ed esplicito, ad esempio attraverso un mansionario o una matrice delle respon-

sabilità, i ruoli e i compiti delle diverse unità amministrative in funzione delle attività e delle esigenze del CdS 

nonché stabilire un’adeguata programmazione del lavoro svolto dal personale di supporto in coerenza con le 

caratteristiche dell’offerta formativa del CdS.  

Controdeduzioni dell’Ateneo  

L’Ateneo ricorda che viene rilevato, nella Relazione sulle Opinioni degli Studenti, il livello di servizio della Segre-

teria studenti.  

Nel corso del mese di dicembre u.s. ha ulteriormente potenziato le risorse afferenti al personale non docente. 

La programmazione delle attività   verrà svolta a carattere mensile con obiettivi ed indicatori già disponibili, 

sulla base di modello di gestione allo studio da parte del PQA.  

Risposta della CEV alle controdeduzioni dell'Ateneo 

La CEV prende atto delle precisazioni dell’Ateneo riportate nelle controdeduzioni che tuttavia, a suo giudizio, non 

comportano modifiche alla valutazione, in quanto, le iniziative e programmi di attività che l’Ateneo richiama 

sono state realizzate a dicembre 2017 o sono in programmazione per il 2018 e, pertanto, non possono essere 

considerate ai fini della valutazione di accreditamento.  

Punteggio finale attribuito al PA:  

5 

Descrizione delle azioni intraprese dall’Ateneo al fine del superamento della raccomandazione/condizione 

posta e giudizio del NdV circa la loro adeguatezza 

 

L’Ateneo monitora adeguatamente la customer satisfaction sulla base del monitoraggio in piattaforma delle 

Opinioni degli Studenti tramite appositi questionari (vd. Doc. D3_L15_Relazione Assicurazione della Qualità). 

Inoltre ha esponenzialmente potenziato le risorse afferenti al personale non docente, definendo nuove funzioni 

in organigramma e mansioni specifiche ed esaustive per il personale non docente (vd. Doc. D8_L15_Organi-

gramma + D9_L15_Mansionario). Riguardo l’adeguatezza delle aule di esame si prende atto del grande numero 

di convenzioni perfezionate in tutto il territorio per lo svolgimento degli esami, la maggior parte della quali in 

sedi istituzionali e delle Camere di Commercio (vd. Doc. D10_L15_Aule biblioteche e sedi esame + Sito 

https://www.unimercatorum.it/ateneo/le-sedi). Si prende altresì atto dell’impegno dell’Ateneo nell’implemen-

tare le risorse di sostegno alla didattica quali biblioteche e banche dati (vd. Doc. D10_L15_Aule biblioteche e 

sedi esame). 

 

(Riservato al NdV) 

Fonti documentali / riscontro azioni intraprese 
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• Titolo: “D8_L15_Organigramma” 

Posizione: https://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur- 

Password:  mercatorum_view 

• Titolo: “D9_L15_Mansionario” 

Posizione: https://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur- 

Password:  mercatorum_view 

• Titolo: “D10_L15_Aule biblioteche e sedi esame “ 

Posizione: https://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur- 

Password:  mercatorum_view 

• Titolo: “D3_L15_Relazione Assicurazione della Qualità” 

Posizione: https://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur- 

Password:   mercatorum_view 

 

(Riservato NdV) 

Giudizio sintetico 

Le azioni intraprese dall’Ateneo hanno permesso il superamento della raccomandazione/condizione posta, ov-

vero ne garantiscono il superamento nei tempi richiesti. 

                            SI □                           NO □ 

 

 

 

R3.C.T – Qualificazione del personale e dotazione del materiale didattico per i CdS telematici 

Sono state indicate le tecnologie/metodologie sostitutive dell'“apprendimento in situazione” e in caso affermativo 
sono risultate adeguate a sostituire il rapporto in presenza?  
È stata prevista un’adeguata attività di formazione/aggiornamento di docenti e tutor per lo svolgimento della di-
dattica online e per il supporto all’erogazione di materiali didattici multimediali? Tali attività sono effettivamente 
realizzate?  
Dove richiesto, sono precisate le caratteristiche/competenze possedute dai tutor dei tre livelli e la loro composi-
zione quantitativa, secondo quanto previsto dal DM 1059/13? Sono indicate le modalità per la selezione dei tutor e 
risultano coerenti con i profili precedentemente indicati?  
 

In conclusione / Giudizio motivato 

Le modalità di reclutamento e assegnazione dei tutor sono stabilite a livello di ateneo. Non si evince dai docu-

menti di sistema del CdS un reale monitoraggio dell’adeguatezza in termini quantitativi e qualitativi dell’operato 

dei tutor disciplinari. Il CdS non attua un sistematico controllo dell’efficacia delle attività formative rivolte ai do-

centi e ai tutor. Le tecnologie sostitutive dell’”apprendimento in situazione” risultano ancora in fase di sviluppo 

e completamento.  

Indicazione 

5 

Segnalazione di Raccomandazione / Condizione  

Risulta necessario che nell’applicazione e sviluppo della didattica interattiva il CdS incentivi, progetti e monitori 

l’utilizzo di strumenti e metodologie sostitutive dell’apprendimento in situazione attraverso un formale e siste-

matico coinvolgimento dei docenti.  

Risulta necessario che il CdS svolga in modo sistematico una valutazione dell’efficacia dell’operato dei tutor con 

particolare riferimento a quelli disciplinari in merito anche all’adeguatezza della loro numerosità per coprire 

tutti gli insegnamenti del CdS.  

Controdeduzioni dell’Ateneo  
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Cfr quanto già indicato nel punto R.3.AT  

Inoltre i   tutor disciplinari sono stati ampliati nel numero (ulteriori 4 contrattualizzazioni una per l’area econo-

mica, una per l’area statistica, una per l’area marketing e una per l’area aziendalistica) e sono state pianificate 

idonee attività di coordinamento con il CdS.La prima riunione si è tenuta in data 21 dicembre us.  

Il Verbale (con codice C8) è caricato nella sezione CEV:  

 la pagina di accesso è http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-    

 la password è mercatorum_view  

L’Ateneo auspica che di ciò si possa tenere conto ai fini della Relazione Conclusiva della CEV.  

Risposta della CEV alle controdeduzioni dell'Ateneo 

 La CEV prende atto delle precisazioni dell’Ateneo riportate nelle controdeduzioni che evidenziano l’attenzione 

dell’Ateneo ad intervenire tempestivamente sulle non conformità segnalate nel corso della visita effettuando 

alcune azioni correttive sulla piattaforma che la CEV ha osservato a valle della visita e ha già considerato nella 

definizione dell’attuale punteggio assegnato che pertanto, a suo giudizio, non è suscettibile di modifica.  

Punteggio finale attribuito al PA:  

5 

Descrizione delle azioni intraprese dall’Ateneo al fine del superamento della raccomandazione/condizione 

posta e giudizio del NdV circa la loro adeguatezza 

 

Il sistema di Tutorato appare ben descritto ed in linea con il supporto necessario al CdS, sia qualitativamente 

che quantitativamente, così come descritto dal Delegato alla Didattica nella sua relazione (vd. Doc. D4_L15_Li-

nee Guida Tutorato + D13_L15_Relazione del Delegato alla Didattica). Sufficiente anche l’applicazione e svi-

luppo della didattica interattiva del CdS, progettata e monitorata attraverso l’utilizzo di apposite funzioni in 

piattaforma e incentivata tramite momenti di formazione e condivisione di eventuali criticità che vengono prese 

in carico dal Delegato alla Didattica Interattiva (vd. Doc. D12_L15_Relazione del Delegato alla Didattica Interat-

tiva). 

 

 

(Riservato al NdV) 

Fonti documentali / riscontro azioni intraprese 

• Titolo: “D7_L15_Guida alla DI” 

Posizione: https://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur- 

Password:  mercatorum_view 

• Titolo: “D4_L15_Linee Guida Tutorato” 

Posizione: https://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur- 

Password:  mercatorum_view 

• Titolo: “D13_L15_Relazione del Delegato alla Didattica” 

Posizione: https://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur- 

Password:  mercatorum_view 

• Titolo: “D12_L15_Relazione del Delegato alla Didattica Interattiva  

Posizione: https://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur- 

Password:  mercatorum_view 

 

 (Riservato NdV) 

Giudizio sintetico 

Le azioni intraprese dall’Ateneo hanno permesso il superamento della raccomandazione/condizione posta, ov-

vero ne garantiscono il superamento nei tempi richiesti. 

http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
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                            SI □                           NO □ 

 

 

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

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico tra gli insegna-
menti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli esami e delle attività di supporto?   
Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?   
Docenti, studenti e personale di supporto hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e pro-
poste di miglioramento?   
Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di studenti, laureandi e lau-
reati? Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi di AQ) sono accordati credito e visibilità?   
Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano loro facilmente acces-

sibili? 

 

In conclusione / Giudizio motivato 

Il CdS ha formalizzato organi e procedure per identificare e valutare il contributo di docenti e studenti. Tuttavia, 

da quanto emerso dall’esame a distanza e dalla visita in loco, il processo risulta carente sul fronte del coinvolgi-

mento concreto degli studenti, che appare piuttosto formale e sterile soprattutto per quanto riguarda l’autova-

lutazione che fa capo al gruppo di riesame, e nelle attività di individuazione delle soglie di criticità, identifica-

zione dei problemi e gestione degli esiti delle rilevazioni delle opinioni degli studenti. L’ascolto e la considera-

zione di richieste e istanze degli studenti avviene per lo più attraverso canali informali e, per quanto possa rive-

larsi comunque efficace in concreto, non è in linea con i requisiti di un sistema di AQ e anche con le indicazioni 

formalizzate, dallo stesso Ateneo, nella procedura di “denuncia” e gestione dei reclami da parte degli studenti.   

Indicazione 

5 

Segnalazione di Raccomandazione / Condizione  

Il CdS deve valorizzare maggiormente il contributo degli studenti per il miglioramento del CdS nell’ambito delle 

procedure e degli organi di AQ, soprattutto con riferimento al gruppo di riesame, in cui la componente studen-

tesca è importante che sia coinvolta in modo sostanziale e non solo formale. Le opinioni degli studenti e, pros-

simamente, dei laureandi e dei laureati raccolte mediante i questionari devono essere adeguatamente esami-

nate e utilizzate per l’individuazione di aspetti problematici e di spunti di miglioramento e, più in generale, oc-

corre organizzare in modo più strutturato il processo di identificazione dei problemi e di analisi e gestione delle 

relative cause. E’ opportuno infine rendere effettivamente operativa, comunicandola chiaramente e renden-

dola accessibile agli studenti, la procedura introdotta per denunciare problemi e avanzare reclami.  

Controdeduzioni dell’Ateneo  

Si prende atto dell’osservazione formulata ma si ricorda che il processo di partecipazione del sistema decisio-

nale è coerente con le indicazioni dello Statuto approvato dal MIUR.  

L’Ateneo ha dichiarato quale valore di riferimento la centralità dello studente e continua a ritenerlo un obiettivo 

fondamentale.  

L’Ateneo ha recentemente indetto le elezioni studentesche per nominare i nuovi Rappresentanti nella CPDS e 

nei Gruppi di Riesame. Lo stesso decreto consente poi agli studenti su base semestrale di rivolgere istanze agli 

Organi Accademici per l’attivazione di servizi e prassi migliorative.  

Il Decreto (con codice C4) è caricato nella sezione CEV:  

 la pagina di accesso è http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-    

 la password è mercatorum_view  

L’Ateneo auspica che di ciò si possa tenere conto ai fini della Relazione Conclusiva della CEV.  

http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
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http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
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http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-
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Risposta della CEV alle controdeduzioni dell'Ateneo  

La CEV prende atto delle precisazioni dell’Ateneo riportate nelle controdeduzioni ma osserva che, in relazione al 

contributo degli studenti, è opportuno che l’Ateneo superi la mera ottemperanza formale e normativa, rendendo 

concreto ed applicato un modello di gestione AQ volto al completo soddisfacimento dei diversi stakeholder. Si 

ritiene, infatti, che la partecipazione attiva degli studenti agli organi di Gestione del CdS sia condizione fonda-

mentale per attuare il valore della “centralità dello studente” ripetutamente dichiarato dall’Ateneo ma finora 

non ancora posto in essere concretamente.  

Sulla base di quanto sopra riportato, la CEV conferma la valutazione espressa.   

Punteggio finale attribuito al PA:  

5 

 

Descrizione delle azioni intraprese dall’Ateneo al fine del superamento della raccomandazione/condizione 

posta e giudizio del NdV circa la loro adeguatezza 

 

Il CdS valorizza il contributo degli studenti per il miglioramento del CdS ed ha recentemente concluso delle ele-

zioni che hanno maggiormente rafforzato la presenza della componente studentesca negli organi deputati 

all’AQ. Le opinioni degli studenti, dei laureandi e dei laureati sono raccolte mediante i questionari e sono ade-

guatamente esaminate e utilizzate per l’individuazione di aspetti problematici e di spunti di miglioramento (vd. 

D13_L15_Relazione del Delegato alla Didattica). Sul fronte del customer care e dei reclami si rinviene come l’au-

mento significativo del numero di tutor di percorso (proporzionale all’aumento del numero di studenti) e la loro 

reperibilità tramite mail didattica e telefonicamente tramite tasto dedicato su sistema centralino ad albero, ren-

dono la denuncia da parte degli studenti di eventuali criticità efficiente e semplice. Più complesse le procedure 

interne di trattamento delle criticità, che arrivano tuttavia con flussi informativi chiari e definiti, agli organi de-

putati all’AQ della didattica. 

 

(Riservato al NdV) 

Fonti documentali / riscontro azioni intraprese 

• Titolo: “D13_L15_Relazione del Delegato alla Didattica” 

Posizione: https://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur- 

Password:  mercatorum_view 

• Titolo: “D3_L15_Relazione Assicurazione della Qualità” 

Posizione: https://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur- 

Password:   mercatorum_view 

  

(Riservato NdV) 

Giudizio sintetico 

Le azioni intraprese dall’Ateneo hanno permesso il superamento della raccomandazione/condizione posta, ov-

vero ne garantiscono il superamento nei tempi richiesti. 

                            SI □                           NO □ 

 

 

R3.D.2 – Coinvolgimento degli interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di programmazione del CdS o con 

nuovi interlocutori, in funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi?   

Le modalità di interazione in itinere sono coerenti con il carattere (se prevalentemente culturale, scientifico o pro-

fessionale), gli obiettivi del CdS e le esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi anche, laddove oppor-

tuno, in relazione ai cicli di studio successivi, ivi compreso il Dottorato di Ricerca?   
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Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha intensificato i contatti con gli 

interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri laureati?  

 

In conclusione / Giudizio motivato 

Il CdS ha avviato nel 2016 il coinvolgimento in itinere degli interlocutori esterni che, tuttavia, risulta ancora poco 

strutturato in termini organizzativi (si è basato essenzialmente sull’iniziativa del Rettore) e di utilizzo e follow-up 

delle osservazioni e delle indicazioni raccolte, che non sono adeguatamente incanalate nei processi di revisione 

del CdS.   

Indicazione 

5 

Segnalazione di Raccomandazione / Condizione  

Il processo di consultazione in itinere delle parti sociali deve essere più adeguatamente pianificato e formaliz-

zato nelle modalità e nei contenuti. Occorre, in tal senso, dar seguito immediato alle indicazioni contenute nelle 

Linee Guida per l’Analisi della Domanda, a partire dalla costituzione della “Consulta” permanente. In particolare, 

il coinvolgimento delle parti interessate deve essere finalizzato a recepire la loro opinione sulla preparazione dei 

laureati e a verificare la presenza di esigenze di aggiornamento dei profili formativi del CdS, anche attraverso 

l’analisi e la discussione degli esiti della rilevazione degli sbocchi occupazionali dei laureati (che si invita ad av-

viare al più presto). Le esigenze di aggiornamento accertate devono poi essere adeguatamente tradotte in corri-

spondenti revisioni del CdS, da sviluppare rispettando gli aspetti formali e sostanziali delle procedure di AQ. 

Controdeduzioni dell’Ateneo  

L’Ateneo ha definito, con il D.R. 20/2017, le linee Guida per l’attivazione dei Comitati di indirizzo. Il Comitato del 

CDS L15 sarà insediato per consentire la revisione della Scheda SUA.  

Il  Decreto (con codice C5)  è caricato nella sezione CEV:  

 la pagina di accesso è http://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur-    

 la password è mercatorum_view  

Risposta della CEV alle controdeduzioni dell'Ateneo  

La CEV prende atto delle precisazioni dell’Ateneo riportate nelle controdeduzioni che tuttavia, a suo giudizio, non 

comportano modifiche alla valutazione in quanto il Decreto citato nelle controdeduzioni (il 18/2017 e non il 

20/2017 come indicato) è stato emanato nel mese di ottobre 2017 e non può, pertanto, essere considerato ai fini 

della valutazione di accreditamento.  

Punteggio finale attribuito al PA:  

5 

Descrizione delle azioni intraprese dall’Ateneo al fine del superamento della raccomandazione/condizione 

posta e giudizio del NdV circa la loro adeguatezza 

 

Ai fini del miglioramento continuo del Corso, l'Ateneo ha esteso al Corso di Studi in “Scienze del Turismo” il Co-

mitato di Indirizzo (CI) relativo al Corso di Studio in “Gastronomia, Ospitalità e Territori”, individuato secondo le 

Linee Guida per la costituzione dei Comitati di Indirizzo emanate di Ateneo (DR n. 18 del 18.10.2017 ed istituito 

con Decreto Rettorale n 4/2019 del 16 gennaio 2019) a cui partecipano di diritto il Rettore, il Presidente del PQA 

o un suo delegato, e composto da una rappresentanza istituzionale e da alcuni esponenti del tessuto produttivo 

(vd. Doc. D1_L15_Linee guida Comitati di Indirizzo). Il Comitato di Indirizzo si riunisce due volte l’anno ed è uno 

degli organi principali deputati al monitoraggio dei risultati attesi in termini di apprendimento del CdS in rela-

zione alla coerenza dei relativi profili in uscita e ai reali fabbisogni nel Mondo del Lavoro. Ha svolto altresì un 

ruolo attivo nella promozione di numerose attività di Terza Missione il cui scopo è stato proprio creare un le-

game saldo con le Parti Sociali e tavoli di incontro che fossero utili al continuo aggiornamento del Cds e delle 

iniziative ad esso legate grazie ad un continuo dialogo con gli organi di AQ dell’Ateneo (vd. Doc. D3_L15_Rela-

zione Assicurazione della Qualità). L’Ateneo dà conto del monitoraggio del CdS e dell’utilizzo degli esiti per la 
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definizione e/o revisione dei profili professionali di uscita soprattutto nel documento di Analisi della Domanda 

che viene aggiornato nel tempo (vd. Doc. D2_L15_Analisi della domanda). 

 

(Riservato al NdV) 

Fonti documentali / riscontro azioni intraprese 

• Titolo: “D1_L15_Linee guida Comitati di Indirizzo” 

Posizione: https://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur- 

Password:  mercatorum_view 

• Titolo: “D2_L15_Analisi della domanda” 

Posizione: https://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur- 

Password:  mercatorum_view 

• Titolo: “D3_L15_Relazione Assicurazione della Qualità” 

Posizione: https://www.unimercatorum.it/documenti-per-la-cev-anvur- 

Password:  mercatorum_view 

(Riservato NdV) 

Giudizio sintetico 

Le azioni intraprese dall’Ateneo hanno permesso il superamento della raccomandazione/condizione posta, ov-

vero ne garantiscono il superamento nei tempi richiesti. 

                            SI □                           NO □ 

 

Ripetere per ogni punto di attenzione che ha ricevuto una raccomandazione o una condizione 

nella Scheda di Valutazione del CdS all’interno della Relazione finale CEV 


