
 
Verbale della riunione del Gruppo di riesame del 14 novembre 2016 

 
 
Oggi lunedì 14 novembre alle ore 12.00 presso il Dipartimento SAGAS di via Gino Capponi 9, 
stanza 17, si è riunito il Gruppo di riesame per deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione  della relazione per la Commissione Paritetica della Scuola; 
2) Funzionamento del corso di laurea DAMS, in relazione a quanto oggetto del Rapporto di 

riesame annuale; 
3) Varie ed eventuali. 

Presenti i docenti: Mila De Santis, Renzo Guardenti, Cristina Jandelli; la rappresentante del 
personale amministrativo Giovanna Daddi; la rappresentante degli studenti Serena Carignola. 
Assente il rappresentante del mondo del lavoro Riccardo Ventrella. 
 

1) La Presidente del Gruppo espone i contenuti della relazione per la Commissione Paritetica, 
elaborata dal Presidente del CdS prof. Guardenti. Segue breve discussione di commento ai 
dati.  La relazione è approvata all’unanimità. 

2) A corollario della relazione e in vista del Riesame previsto per i primi mesi del 2017, la 
Presidente valuta l’andamento del Corso sulla base degli obiettivi prefissati nel Riesame 
2016 e sintetizza come di seguito riportato, sulla base dell’articolazione della Scheda di 
riesame, il livello di raggiungimento di tali obiettivi: 

 
A1 L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS  
A1. c) AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE 

• Obiettivo n. 1: migliorare ulteriormente la qualificazione degli immatricolati  
o Sì, RAGGIUNTO. Sulla base dei dati della scheda SUA 2016, appare aumentata 

in modo proporzionalmente significativo la percentuale degli iscritti provenienti 
dai Licei (dal Classico e dal Linguistico in particolare) e degli iscritti che hanno 
ottenuto alla maturità un voto compreso tra 90 e 100. 

• Obiettivo n. 2: ridurre ulteriormente il tasso di abbandono 
o Sì, RAGGIUNTO in parte. Sulla base dei dati della scheda SUA 2016, appare 

sensibilmente diminuita la percentuale di abbandoni tra 1° e 2° anno, anche se 
resta ancora abbastanza cospicua. Alta la percentuale di abbandoni tra secondo 
e terzo anno (coorte 2012-13). 

 
A2 ESPERIENZA DELLO STUDENTE 
A2. c) AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE 

• Obiettivo n. 1: Miglioramento rapporto docenti/studenti 
o Sì, RAGGIUNTO in parte. 

• Obiettivo n. 2: Migliore sostenibilità del carico di studio. 
o Si, RAGGIUNTO in parte: appare infatti lievemente migliorato a questo riguardo 

il tasso di soddisfazione degli studenti ricavabile dai dati VALMON. 
• Obiettivo n. 3: Ulteriore sostegno all’internazionalizzazione del CdL 

o Sì, RAGGIUNTO in parte. 

A3 ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 
A3. c) AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE 

• Obiettivo n. 1:  Incentivare i tirocini formativi 



o SI, RAGGIUNTO in parte. Può ancora migliorare l’informazione relativa alle 
convenzioni già in atto e alle possibilità di nuove convenzioni per l’attuazione di 
tirocinii. 

3) Varie ed eventuali. Non ve ne sono. 

Alle 13.30, null’altro essendovi da trattare, la Presidente dichiara sciolta la seduta. 

La Presidente, che ha redatto il presente verbale, 

Prof. Mila De Santis 

 

 
 
 
 


