Corsi di studio

Compiti

Giurisprudenza
Ec. E gest.
Amb.
Ec. E man. innov,.

Dipartimento

Scienze e tecniche
psic.
Psicologia

SFP
Commissione
paritetica

Gruppo di assicurazione della
qualità
Riesame

Nucleo di
valutazione

DIDATTICA

Turismo e v.t.
Post Lauream

Presidio di
Qualità

uI

Verificare che la dotazione delle strutture e delle
risorse umane (sia accademica che amministrativa) si
adeguata alle esigenze didattiche

CdS devono:

u

Portare avanti attività interna di autovalutazione
(opinione studenti, esiti occupazionali, interlocuto
ri esterni – parti sociali, autovalutazione
dei docenti, comitato di indirizzo)

u

Garantire che obiettivi formativi e risultati di
apprendimento attesi siano chiaramente declinati,
che gli studenti, i docenti e gli attori esterni siano
costantemente consultati (SUA-CdS)

u

Garantire un servizio di orientamento e tutorato
che segua l’intero percorso di studio degli
studenti, in ingresso, in itinere e in uscita.

u

Garantire che i docenti redigano e pubblicizzino
adeguatamente una scheda (Syllabus) che descriva
la struttura dei singoli insegnamenti (mese di
luglio)

•
•

•

•

•

•
•
•

Promuovere iniziative per il potenziamento della mobilità degli
studenti (studio o tirocinio all’estero)
Assicurare la qualificazione del personale TA e la disponibilità delle
infrastrutture necessarie (per quanto di competenza e di concerto
con l’Ateneo)
Garantire la presenza di iniziative di sostegno allo sviluppo delle
competenze didattiche (formazione all’insegnamento, mentoring in
aula etc.)
Garantire la verifica della qualità del supporto fornito ai docenti
studenti e interlocutori esterni e una programmazione del lavoro
svolto dal personale TA, corredata da responsabilità e obiettivi
Garantire la disponibilità di procedure per gestire gli eventuali
reclami degli studenti e assicura che siano loro facilmente
accessibili
Redigere la scheda SUA-CdS
Redigere il riesame e la SMA
Pianificare incontri almeno mensili

• Predisposizione dell’offerta formativa
• Predisposizione dei syllabus (garanzia di
trasparenza e coerenza rispetto agli obiettivi)
Processi
coerenti
rispetto agli
obiettivi

Adozione di
misure
correttive

Obiettivi
Formativi del CdS
/ predisposizione offerta
formativa

Rilevazione
delle criticità

• Raccolta e redazione di un quadro di insieme dei
Syllabus (CdS)
• Processi di autovalutazione
•
- dei docenti
•
- degli studenti
Valutazione e
monitoraggio
dei processi e
degli obiettivi

• Trasmissione degli esiti della valutazione degli
studenti agli organi competenti/ai diretti
interessati
• Analisi delle valutazione degli studenti/rilevazione
delle criticità
• Analisi dei dati relativi alla occupazione dei
laureati
• Discussione degli esiti in sede collegiale per
l’individuazione di misure correttive
Discussione degli esiti in sede collegiale per
l’individuazione di misure correttive

Predisposizione dell’offerta formativa a.a. successivo

Esiti della
autovalutazione

Esiti della
valutazione
indagine
laureati

predisposizione offerta formativa

Esiti
dell’incontro
con le parti
sociali

Esiti della
valutazione del
GAQ

Gestione della qualità dei CdS
I CdS ha delegato alcune funzioni ai
seguenti attori:
• Gruppo di assicurazione della
qualità (GAQ)
• Delegati SUA-CdS
• Gruppo SMA e riesame

GAQ
(Documento: Linee guida GAQ dei CDS)
• raccogliere segnalazioni o suggerimenti dal corpo docente
e/o dagli studenti
• monitorare la performance dell'offerta formativa
• trasmettere via e-mail alla CPDS, ai Gruppi di Riesame/SMA
ed ad altri organi/uffici competenti i risultati delle
riflessioni sulle rilevazioni
• supportare l’attività di autovalutazione che si compie
attraverso il riesame e la SMA e suggerire al Consiglio di
Corso di Studio azioni correttive o di miglioramento
• Redazione verbali degli incontri del GAQ e delle attività
intraprese
• Stesura relazione semestrale

GAQ
Operativamente:
• Alla fine di ogni semestre: relazione inviata al Cds e al PQA
contenente verifica attuazione azioni di miglioramento nata
da confronto con organi amministrativi e accademici;
• Settembre/ottobre: riunione con CdS e PQA per analisi
delle attività del precedente anno, dell’opinione degli
studenti e dei docenti, aggiornamento situazione syllabus
• Novembre: insieme ai delegati del riesame e della SMA si
avvia la stesura della SMA e del riesame
• Gennaio: supporto al CdS nella programmazione delle
attività didattiche in base a dati e segnalazioni
• Febbraio: incontro con CdS analisi e discussione Relazione
annuale del PQA
• Marzo: verifica la congruità̀ tra la proposta del CdS e i
requisiti quantitativi e qualitativi di docenza

GAQ
u

Raccoglie le segnalazioni

u

Analizza opinioni

u

u

Degli studenti

u

Dei docenti

u

Dei laureandi

Analizza SMA e riporta osservazioni e analisi al CdS nell’avvio della predisposizione dell’offerta
formativa

Delegati SUA
(Documenti «Riepilogo riquadri scheda SUA
settembre e Riepilogo riquadri scheda SUA
giugno»)
• Ricevono indicazioni sulle scadenze SUA dal
Dipartimento nel mese di aprile e di luglio
• Ricevono i dati necessari alla compilazione
dall’ufficio statistico (*) e dagli altri uffici
• Si occupano della compilazione e
dell’aggiornamento dei quadri SUA secondo
le scadenze
• Comunicano l’avvenuto caricamento al CdS
e al PQA

Gruppo SMA e riesame
(Documento «Linee guida schede di
monitoraggio e riesame»)
• Giugno-ottobre: analisi Scheda Indicatori di
Ateneo e Scheda di Monitoraggio del Corso
di Studio sulla scheda SUA

Fasi principali

Responsabile

entro il
gg/mm/aa

1

Redazione SMA

GdR

9/11

2

Validazione SMA

RAQ del CdS

16/11

3

Approvazione SMA

Consigli dei CdS

23/11

4

Controllo SMA

PAQ e CPDS

30/11

5

Veriﬁca conformità

NdV

7/12

6

Inserimento in Banca dati
AVA/MIUR (SUA)

CdS e controllo da parte della
Segreteria del Dipartimento

14/12

DATA CHIUSURA

31/12

Giurisprudenza

Composizione del CDL
u

Numero dei docenti strutturati: 12
u

Professori Ordinari: 4

u

Professori Associati: 6

u

Ricercatori: 2

u

Docenti a contratto: 27

u

Numero totale studenti iscritti: 121

Parti sociali
14 febbraio 2017
u

Cons. Massimo Forciniti, componente eletto del Consiglio Superiore della Magistatura;

u

Prof. Avv. Giuseppe Colavitti, Responsabile dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale Forense;

u

dott. Diego Barbato, Presidente della sezione di Roma dell’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti;

u

dott.ssa Emma Ciccarelli, Presidente del Forum delle Famiglie del Lazio e Vice Presidente nazionale del Forum delle Famiglie;

u

dott.ssa Lidia Borzì, Presidente della sezione di Roma delle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani.

u

Prof. Emanuele Bilotti (Coordinatore),

u

Prof. Marco Maugeri

u

Prof. Aniello Merone Prof. Carmelo Leotta.

u

dott.ssa Annita Di Donato per l’Ufficio Promozione e Comunicazione dell’Ateneo

u

dott. Liborio Desantis, Responsabile dell’Ufficio Orientamento e Job Placement dell’Ateneo, i Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio del Corso
di laurea,

u

Sig.ra Cristiana Catalfamo

u

Sig. Riccardo Jovine

30 settembre 2019 (con integrazione il 7 ottobre 2019)
u

il Cons. Giuseppe Marra, componente eletto del Consiglio Superiore della Magistratura,

u

l’Avv. Mauro Mazzoni, Vice Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma,

u

dott. Giorgio Gulienetti, Presidente della Sezione di Roma dell’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti,

u

Prof. Claudio Gentili, già Direttore del settore “Education” di Confindustria ed esperto di politiche della formazione

u

Rettore, Prof. P. Pedro A. Barrajon

u

Prof. Emanuele Bilotti (Coordinatore),

u

Prof. Filippo Vari (componente GAQ),

u

Prof. Mario Palma,

u

Prof. Felice Testa

u

dott. Marco Brotto Rizzo, Responsabile dell’Ufficio Promozione e Comunicazione dell’Ateneo.

u

Responsabile
della qualità

u

Gruppo di Assicurazione della Qualità
u

Merone Aniello

u

Vari Filippo

Riesame
u

Lorenzo Franchini

Criticità rilevate

Visita Anvur (rel. 2015)
Commissione paritetica
Presidio di qualità
Sma
Piano strategico

Visita anvur 2015
u

Necessità di specificare meglio gli obiettivi di apprendimento, indicati ma in
modo più generico rispetto agli altri ambiti

u

Consolidata l’attività di ricerca

Relazioni commissione paritetica
u

2016 Ampliamento numero delle convenzioni di tirocinio, estendendole anche a
settori attualmente non coperti, come quello internazionale ed europeo; richiesta
di costante rivalutazione delle competenze richieste ai laureati alla luce di studi
di settore di livello regionale, nazionale o internazionale affinché l'offerta
formativa sia adeguata alle richieste del mercato.

u

2017 Nel corso dell’ultimo triennio (2013-2015) il numero degli studenti iscritti
(immatricolati e non) si è sensibilmente ridotto (da 33 a 14). Esigenza di ampliare
il numero delle destinazioni di mobilità per una maggiore partecipazione degli
studenti a esperienze di studio in paesi anglofoni; necessità di potenziare quanto
prima l'offerta di attività extra-curriculari che consentano di migliorare le
competenze linguistiche degli studenti e permettano loro di accedere ai
programmi Erasmus. Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti
regolari nel 2015-2016: 0.2%

u

2018 Riduzione numero degli iscritti; Mancanza di esami in lingua inglese;
Razionalizzazione esami opzionali; Necessità di fornire migliori servizi
amministrativi agli studenti

Relazioni PdQ
u

2016 – nessun rilievo

u

2017 - Riduzione del numero degli iscritti; Scarsa efficacia del tutoring;
Offerta troppo ampia di corsi opzionali; Scarsezza delle risorse della
biblioteca; Esiguità delle convenzioni per il tirocinio.

u

2018 - Le immatricolazioni al corso di laurea in Giurisprudenza restano
critiche (diminuzione del 14,2%; rispetto all’a.a. 2016/2017)

SMA
u

2017 - Significativo calo di studenti Avvii di carriera al primo anno e
immatricolati puri; Diminuzione percentuale degli Studenti provenienti da
Regioni diverse dal Lazio; Necessità di un afforzamento della formazione
linguistica degli studenti, come pure dei legami dell’Università con Istituzioni
estere

u

2018 Le azioni correttive intraprese dal CDL hanno consentito una inversione
di tendenza rispetto agli anni precedenti per quanto riguarda il numero degli
iscritti; In relazione agli indicatori di internazionalizzazione va posto in rilievo
che gli indici richiedono ancora miglioramenti; Al di sotto della media
l'indicatore relativo alle ore di docenza erogata da personale docente assunto
a tempo indeterminato.

Piano strategico
u

Viene evidenziata la difficoltà di attrarre studenti nei corsi di laurea
tradizionali, specialmente giurisprudenza nell’ultimo biennio

Audizione

valutazione

Criticità
u

Riduzione del tasso di regolarità

u

Convenzioni per il tirocinio

u

Potenziamento rapporti internazionali

u

Significativo calo avvii di carriera

u

Potenziamento della internazionalizzazione

Azioni
u

Consultazione con studenti e con supporto GAQ
iniziative modifica dell’offerta formativa e
dell’organizzazione delle attività didattiche

u

Intervento su formazione linguistica con
ampliamento offerta corsi in lingua inglese

u

Intensificazione dialogo con Ufficio Relazioni
Internazionali

u

Necessità di aumentare la percentuale di laureati
che entro la durata normale dei corsi di studio
hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero

u

Razionalizzazione dell’offerta formativa dei
corsi opzionali, ridotti e organizzati in profili

u

Potenziamento accordi con paesi anglofoni

u

u

Potenziamento della conoscenza della lingua
inglese

Internamento sono state incentivate le
esercitazioni scritte

u

Organizzazione del carico di lavoro in
semestralità con implementazione prove
intermedie

u

Ri-organizzazione orario delle lezioni in 3 fasce
mattutine

u

Intensificazione dialogo con Job Placement e
programmazione strategica

u

Maggiore dialogo con ufficio promozione per calo
di iscritti

u

Incontro con parti sociali

u

Criticità rispetto ad alcuni insegnamenti

u

Scarso incontro con parti sociali

u

Corrispondenza percorso formativo/professione

