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CAPITOLO 1 

Descrizione e valutazione dell'organizzazione per l'AQ della formazione dell'Ateneo 

 

1.a) Presidio della Qualità 

 

1.a.1 Composizione e attività del Presidio della Qualità (articolazioni periferiche comprese).  

Il Presidio di Qualità di Ateneo è stato istituito, con Decreto Rettorale del 7 maggio 2013, n. 550, nel 

rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca 

del 30 gennaio 2013, n. 47, e dal Documento approvato dal Consiglio Direttivo della Agenzia 

Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella seduta del 9 gennaio 2013. 

Al Presidio di Qualità è demandata la cura e la gestione delle procedure preordinate a garantire la 

“Assicurazione della Qualità”.  

In particolare il Presidio, in conformità con le direttive del Documento ANVUR del 9 gennaio 2013, 

svolge la propria attività, attraverso: 

• la supervisione dello svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di  Assicurazione della 

Qualità; 

•  la proposta di strumenti comuni per l’Assicurazione della Qualità e di attività formative ai fini 

della loro applicazione; 

• il supporto ai Corsi di Studio e ai loro Referenti e ai Direttori di Dipartimento per le attività 

comuni; 

• l'organizzazione e la verifica del continuo aggiornamento delle informazioni contenute sia 

nella Scheda Unica Annuale di ciascun Corso di Studio dell’Ateneo sia nelle Schede Uniche 

della Ricerca Dipartimentale di ciascun Dipartimento. 

Inoltre il Presidio: 

• sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di Assicurazione della Qualità per le 

attività  sia didattiche sia di ricerca, anche al fine di accertare la corrispondenza dei risultati 

raggiunti con gli obiettivi programmati; 

• organizza e monitora le rilevazioni dell’opinione degli studenti (frequentanti e non), dei 

laureandi, dei laureati e dei docenti;  

• regola e verifica le attività periodiche di Riesame dei Corsi di Studio;  
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• valuta l’efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze;  

• assicura il corretto flusso informativo da e verso le Commissioni paritetiche Dipartimentali 

Docenti-Studenti e il Nucleo di Valutazione. 

Il Presidio di Qualità è stato composto fino all'11 dicembre 2013 nel modo seguente: 

- Professore SASSO Maurizio, inquadrato nel Settore Concorsuale 09/C2 "Fisica Tecnica e Ingegneria 

Nucleare", Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/10 "Fisica Tecnica Industriale", e in servizio presso 

il Dipartimento di Ingegneria, con la qualifica di Professore Ordinario, con le funzioni di 

COORDINATORE; 

- Professoressa MALINCONICO Antonella, inquadrata nel Settore Concorsuale 13/B4 "Economia degli 

Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale", Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/11 "Economia 

degli Intermediari Finanziari", e in servizio presso il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e 

Metodi Quantitativi, con la qualifica di Professore Associato Confermato, COMPONENTE; 

- Professore FILATRELLA Giovanni, inquadrato nel Settore Concorsuale 02/B1 "Fisica Sperimentale 

della Materia", Settore Scientifico Disciplinare FIS/01 "Fisica Sperimentale", e in servizio presso il 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie, con la qualifica di Professore Associato non Confermato, 

COMPONENTE; 

- Dottore SAVINO Matteo, inquadrato nel Settore Concorsuale 09/B2 "Impianti Industriali Meccanici", 

Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/17 "Impianti Industriali Meccanici”, e in servizio presso il 

Dipartimento di Ingegneria, con la qualifica di Ricercatore, COMPONENTE. 

Inoltre, i Responsabili della Unità Organizzativa “Supporto alla Offerta Formativa” e dell’Ufficio 

“Analisi Statistiche” garantiscono al Presidio di Qualità il necessario supporto amministrativo e 

tecnico. 

Con Decreto Rettorale del 11 dicembre 2013, n. 1055, sono state accolte le dimissioni dall’incarico di 

Coordinatore del Presidio di Qualità di Ateneo del Professore Maurizio SASSO ed è stato nominato 

Coordinatore del Presidio di Qualità il Professore Rosario SANTUCCI, inquadrato nel Settore 

Concorsuale 12/B2 "Diritto del Lavoro", Settore Scientifico Disciplinare IUS/07 "Diritto del Lavoro" e 

in servizio presso il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi con la 

qualifica di Professore Ordinario; inoltre con Decreto Rettorale del 30 dicembre 2013, numero 1185, 

è stato prorogato, dal 31 dicembre 2013 al 28 febbraio 2014, il termine di durata del mandato dei 

componenti del Presidio di Qualità di Ateneo. 
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Con Decreto del Rettore 28 febbraio 2014 n. 173, a decorrere dalla 1° marzo 2014 e fino al 31 ottobre 

2016 è rinnovata la composizione del Presidio di Qualità di Ateneo, nel modo seguente:  

- Professore SANTUCCI Rosario, inquadrato nel Settore Concorsuale 12/B2 "Diritto del Lavoro", 

Settore Scientifico Disciplinare IUS/07 "Diritto del Lavoro" e in servizio presso il Dipartimento di 

Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi con la qualifica di Professore Ordinario con le 

funzioni di COORDINATORE;  

- Professore AMENTA Pietro, inquadrato nel Settore Concorsuale 13/D1 "Statistica", Settore 

Scientifico Disciplinare SECS-S/01 "Statistica", e in servizio presso il Dipartimento di Diritto, Economia, 

Management e Metodi Quantitativi con la qualifica di Professore Associato, COMPONENTE;  

- Professore FILATRELLA Giovanni, inquadrato nel Settore Concorsuale 02/B1 "Fisica Sperimentale 

della Materia", Settore Scientifico Disciplinare FIS/01 "Fisica Sperimentale", e in servizio presso il 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie, con la qualifica di Professore Associato non Confermato, 

COMPONENTE;  

- Dottore DAVINO Daniele, inquadrato nel Settore Concorsuale 09/E1 "Elettrotecnica", Settore 

Scientifico Disciplinare ING-IND/31 "Elettrotecnica", e in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria 

con la qualifica di Ricercatore, COMPONENTE.  

 

Attività del Presidio 

Nel maggio 2013 il Presidio di Qualità ha deliberato la proposta del “Sistema di Qualità dell'Ateneo” 

con la quale, pur nelle particolari condizioni di transizione nell'istituzione e nel rinnovo degli organi di 

governo dell'Ateneo del Sannio, è stato avviato il “Sistema di Autovalutazione, Valutazione e 

Accreditamento di Ateneo”, nel rispetto di quanto previsto dai Decreti del MIUR nn. 47/2013 e 

1059/2013, e dal Documento approvato dal Consiglio Direttivo della Agenzia Nazionale di Valutazione 

del Sistema Universitario e della Ricerca nella seduta del 9 gennaio 2013. In particolare sono state 

sviluppate attività di coordinamento del processo di qualità interloquendo con i referenti della qualità 

e del riesame nell'ambito dei corsi di studio.  

 

 

1.a.2. Modalità organizzative e comunicative in relazione alle funzioni istituzionali, con particolare 

riferimento a:  

Il Presidio di Qualità si riunisce con regolarità e in occasione delle scadenze per i vari adempimenti. 
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La diffusione delle informazioni avviene attraverso la pubblicità dei verbali inviati direttamente ai 

Dipartimenti nonché agli organi di governo di Ateneo e al Nucleo di Valutazione, inoltre la scelta che 

nella composizione del Presidio di Qualità ci siano esponenti rappresentativi dei tre Dipartimenti 

garantisce sia la condivisione dal basso delle politiche di autovalutazione che la massima diffusione 

dei risultati presso le strutture periferiche. Inoltre, per incrementare  il carattere partecipativo delle 

scelte in materia di autovalutazione in materia di Qualità sono previste riunioni ex ante con le 

strutture istituzionali alle quali sono demandate le responsabilità in tema di valutazione.  

Il Presidio di Qualità di Ateneo, utilizzando metodologie e standard definiti in collaborazione con il 

Nucleo di Valutazione di Ateneo, sviluppa piani di azione per il monitoraggio del raggiungimento di 

specifici obiettivi.  

Le attività di autovalutazione sono condotte dai Presidi della Qualità con la interazione tra i diversi 

Organi di Governo con la massima trasparenza e tutti gli atti e i documenti prodotti saranno resi 

pubblici sul Sito Web istituzionale, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy. 

 

1.a.3. Sistema di AQ / Linee guida per la definizione del sistema di AQ di Ateneo.  

Al fine di assicurare uno svolgimento sempre più efficace ed efficiente delle sue attività istituzionali 

ed un progressivo e costante miglioramento dei servizi erogati agli utenti ed, in particolare, agli 

studenti, la Università degli Studi del Sannio ha avviato il procedimento preordinato alla definizione 

del “Sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento di Ateneo”, nel rispetto di quanto 

previsto dal Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca del 30 gennaio 

2013, n. 47, e dal Documento approvato dal Consiglio Direttivo della Agenzia Nazionale di Valutazione 

del Sistema Universitario e della Ricerca nella seduta del 9 gennaio 2013. 

Il primo importante atto di questo nuovo procedimento, predisposto dalle competenti Strutture 

Didattiche con il supporto degli Uffici della Amministrazione Centrale, è il “Rapporto di Riesame”. 

Ai fini della redazione del predetto documento ogni Corso di Studio si è dotato di un Gruppo di 

Gestione della Assicurazione della Qualità, costituito da docenti, ricercatori, unità di personale 

tecnico-amministrativo e, in alcuni casi, anche da studenti, con il compito di analizzare criticamente i 

risultati dei processi di formazione nonché di individuare e di definire le eventuali azioni correttive 

e/o di miglioramento dei processi stessi.  

Il 29 maggio 2013 è stato approvato il “ Sistema di Qualità dell’Università degli Studi del Sannio” e 

successivamente nella seduta del 10 aprile 2014 del nuovo Presidio di Qualità è stato approvato il 
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“Documento” con il quale viene adottato il “Sistema di Qualità” della Università degli Studi del 

Sannio, poi ratificato dagli Organi di Governo. 

Il “Documento” è pubblicato sul sito istituzionale di ateneo 

www.unisannio.it/ateneo/pdf/DR_Approvazione_Sistema_Qualità.pdf). 

 

1.a.4. Punti di forza e di debolezza relativamente a composizione e attività, modalità organizzative 

e comunicative, sistema di AQ / linee guida per la definizione del sistema di AQ.  

Le attività del Presidio possono considerarsi ancora in fase di transitorio iniziale sia per la recente 

prima costituzione del Presidio che la successiva riorganizzazione dello stesso e pertanto non si 

possono indicare con certezza i punti di forza e debolezza del Presidio di Qualità relativamente alla 

composizione e alla conseguente attività in relazione agli Organi di Governo dell’Ateneo e dagli altri 

attori del Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo. Ciò nonostante, dall’intensissima attività 

iniziale del PQ possono desumersi alcune criticità e aspetti positivi. 

Punti di forza: 

• Il Presidio di Qualità è composto da esponenti rappresentativi dei tre Dipartimenti che 

garantisce sia la condivisione dal basso delle politiche di autovalutazione che la massima 

diffusione dei risultati presso le strutture periferiche; 

• In virtù nella sua recente costituzione, che ha richiesto un’analisi costante da parte del CNVSU 

sia su base documentale che con specifiche visite presso l’Ateneo, è stata maturata una forte 

competenza nei processi di autovalutazione della Qualità; 

• sviluppo e diffusione capillare di database e strumenti di supporto (Datawarehouse, Valmon, 

Almalaurea...) per l’analisi delle informazioni e dei dati; 

• forte sinergia tra i Coordinatori del Nucleo e del Presidio e con gli Organi di Governo centrale; 

• elevate competenze del personale degli uffici “Supporto alla Offerta Formativa” e  “Analisi 

Statistiche”; 

• Qualità dei Gruppi del Riesame dei singoli CdS. 

Punti di debolezza: 

• Sottodimensionamento del personale a diretto supporto del PQ; 

• Ritardo nella transizione tra i processi di autovalutazione, tradizionalmente adottati 

nell’Ateneo, con la riorganizzazione degli Organi e dei processi coerentemente alle 

disposizioni ANVUR con riferimento alla costituzione delle Commissioni Paritetiche. 
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1.a.5. Opportunità e rischi in relazione al più ampio contesto organizzativo (relazioni con: organi di 

governo dell'Ateneo e altri attori del sistema di AQ di Ateneo; ANVUR; ecc.) relativamente all'AQ. 

Tutto il processo di AQ per gli atenei italiani, in questa fase di start-up è soggetto ad una serie di 

rischi, tra l’altro evidenziati anche a livello nazionale, che se non si interverrà tempestivamente 

potrebbero vanificare l’enorme opportunità di introdurre e consolidare la AQ in una amministrazione 

di vitale importanza quale quella universitaria. L’Ateneo del Sannio, sfruttando la proficua interazione 

tra il NV e il PQ nonché la fase di start-up di tutto il sistema AQ, con particolare riferimento alle CP, ha 

l’opportunità di definire in modo univoco procedure e indicatori efficaci, spostando “ex ante” la 

definizione di processi chiari, auspicalmente semplici e  condivisi da tutti gli attori del processo di AQ. 

In particolare, nell’Ateneo del Sannio, come in molti altri atenei italiani, possono essere evidenziati i 

seguenti rischi per l’intera filiera della valutazione che: 

• è eccessivamente complesso; 

• potrebbe essere avvertita come un mero adempimento burocratico finalizzato alla sola 

produzione di documenti cartacei; 

• sottrae risorse umane e strumentali alle attività tradizionale dell’ateneo (didattica, ricerca e 

gestione); 

• si sviluppa in un momento di grave crisi e di contrazione dei trasferimenti economici e di 

riduzione delle assunzioni; 

• esistono ancora sovrapposizioni tra le funzioni del PQ e del NV; 

• le scadenze temporali di molti adempimenti appaiono improprie sia in relazione all’effettiva 

possibilità che le azioni di rimozione delle criticità abbiano effetto che per le dinamiche dei 

processi che intrinsecamente hanno dinamiche più lente (es. la scadenza annuale dei Rapporti di 

Riesame); 

• esistono troppi organi coinvolti con adempimenti spesso coincidenti. Si pensi ad esempio alle 

Commissioni paritetiche, necessarie per garantire il contributo della componente studentesca nel 

processo di qualità, ma che spesso operano a valle dei Gruppi del Riesame in cui gli studenti sono 

già presenti; 

• scarsissimo coordinamento con altri strumenti di valutazione  e pianificazione quali il Piano delle 

performance e la Programmazione triennale che anch’essi analizzano le varie componenti degli 

atenei. 
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1.a.6 Ulteriori osservazioni 

Si raccomanda di inserire nella sezione del sito web istituzionale dedicata al PQ i Curriculum Vitae dei 

componenti evidenziando le esperienze in materia di gestione della qualità.  

  

1.b) Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti 

 

1.b.1 Composizione e attività delle CP.  

L’articolo 20 dello Statuto della Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto rettorale del 

13 giugno 2012, n. 781 e pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, Serie Generale, del 3 luglio 2012, n. 153, prevede la istituzione della 

Commissione Didattica Paritetica, presso ciascun Dipartimento. 

La Commissione Didattica Paritetica (CP) è composta da docenti e studenti in pari numero, in 

particolare, fanno parte della Commissione Didattica Paritetica: 

a) un docente di ruolo scelto tra i professori e i ricercatori che afferiscono al Dipartimento; 

b) un rappresentante degli studenti per ciascun Consiglio di Corso di Laurea e di Corso di Laurea 

Magistrale attivo presso il Dipartimento. 

Ai sensi dall’articolo 20, comma 5, e dell’articolo 35, comma 9, lettera b), dello Statuto, la 

Commissione Didattica Paritetica svolge funzioni propositive, consultive e di controllo in materia di 

offerta formativa, di didattica e di servizi agli studenti. 

La Commissione Didattica Paritetica: 

a) esprime pareri sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative ed i relativi obiettivi 

formativi; 

b) esprime pareri valutativi sulla attività didattica ed avanza proposte migliorative, con particolare 

riguardo agli indicatori di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica; 

c) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, 

nonché dei servizi agli studenti; 

d) formula pareri sulla istituzione, attivazione e soppressione dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea 

Magistrale. 

Con la transizione Facoltà – Dipartimenti, completata lo scorso anno, le vecchie CP sono decadute. Al 

momento sono state eletti i rappresentanti degli studenti delle nuove CP e i dipartimenti, su 

indicazione dei Consigli di Corso di Studio, hanno provveduto all’individuazione della componente 

docenti. Non essendo stato completato l’iter della costituzione delle CP per gli obiettivi della presente 
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relazione non sono disponibili le Relazioni chiamate a valutare i CdS afferenti ai rispettivi 

Dipartimenti. 

 

1.b.2. Modalità organizzative e comunicative in relazione alla funzioni istituzionali.  

Le modalità organizzative e comunicative in relazione al funzionamento della Commissione Didattica 

Paritetica sono stabilite in conformità alle disposizioni, ove compatibili contenute nel Titolo III del 

Regolamento Generale di Ateneo, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 15 novembre 

2012, emanato con Decreto Rettorale del 29 gennaio 2013, n. 158. 

Alle sedute della Commissione Didattica Paritetica partecipa, con voto consultivo, anche il 

Responsabile della Struttura che svolge le funzioni di supporto amministrativo alla didattica.  

Il Presidente svolge funzioni di rappresentanza della Commissione Didattica Paritetica all’interno e 

all’esterno del Dipartimento, riferisce, almeno una volta l’anno, al Consiglio di Dipartimento sulle 

attività svolte dalla Commissione e, di concerto con il Direttore di Dipartimento, cura la gestione dei 

rapporti con il Nucleo di Valutazione di Ateneo.  

Il Vice-Presidente della Commissione Didattica Paritetica coadiuva il Presidente nello svolgimento 

delle sue funzioni. 

Il Presidente della Commissione Didattica Paritetica può delegare al Vice-Presidente proprie 

specifiche funzioni. 

Evidentemente il ritardo sull’operatività delle CP potrà offrire l’opportunità che il PQ definisca in 

maniera univoca le attività delle CP per evitare inutili sovrapposizioni con altri organi. Le loro funzioni 

devono essere finalizzate prioritariamente all’analisi globale della AQ per il Dipartimento di 

pertinenza, desumendo punti di forza e punto di debolezza comuni dei diversi CdS afferenti allo 

stesso, piuttosto che un ulteriore analisi specifica dei singoli CdS. 

 

1.b.3. Punti di forza e di debolezza relativamente a composizione e attività e modalità organizzative 

e comunicative.  

Non esiste per il ritardo della composizione delle CP una significativa esperienza. Ciò nonostante è 

possibile individuare potenziali punti di forza e debolezza desumibili anche dall’esperienza di altri 

atenei italiani che possano indirizzare le future attività delle CP in via di istituzione. 
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Punti di forza: 

• Aggregare le informazioni a livello di Dipartimento soprattutto al fine di un razionale utilizzo delle 

risorse umane e strumentali tra i CdS che, pur avendo la responsabilità della singola offerta 

formativa, devono condividere docenti, aule e laboratori con altri CdS; 

• Garantire un’ulteriore rappresentatività delle opinioni degli studenti chiamati istituzionalmente 

ad intervenire nel processo di AQ di Ateneo; 

• Fornire un’ulteriore informazione ad altri attori del Sistema di Qualità quali il PQ e il NV. 

Punti di debolezza: 

• criticità per la decadenza  automatica della componente studentesca della Commissione e 

difficoltà alla sua immediata sostituzione; 

• Possibili sovrapposizioni di competenze con altre strutture quali i Gruppi del Riesame. 

 

1.b.4. Opportunità e rischi in relazione al più ampio contesto organizzativo (relazioni con: organi di 

governo dell'Ateneo, altri attori del sistema di AQ di Ateneo; raccolta delle fonti informative; ecc) 

relativamente all'AQ.  

Nel contesto organizzativo della Università degli Studi del Sannio non vi sono state ad oggi esperienze 

per individuare tutte le opportunità con i rischi conseguenti. 

Esistono però gli elementi affinché le Commissioni Paritetiche possano interfacciarsi efficacemente 

sia con gli altri attori del complesso processo di AQ: Organi di Governo dell’Ateneo, Presidio di 

Qualità, Nucleo di Valutazione, Gruppi del Riesame, Consiglio di Dipartimento. 

 

1.c) Nucleo di Valutazione 

 

1.c.1. Composizione (scheda descrizione NdV dell'Ateneo come da precedente Rilevazione Nuclei 

riportata in Appendice) e attività del NdV.  

Lo Statuto deIla Università del Sannio fornisce indicazioni precise sulla composizione, la modalità di 

costituzione e di funzionamento del Nucleo di Valutazione di Ateneo. Il Nucleo è composto da cinque 

membri: 

a) un professore di ruolo dell’ateneo, designato dal Senato Accademico che svolge le funzioni di 

Coordinatore; 
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b) un rappresentante degli studenti, eletto tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno 

fuori corso ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato di Ricerca dell'Università, secondo le 

modalità definite nel Regolamento Generale di Ateneo; 

c) tre componenti, non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti. 

Alle sedute del Nucleo di Valutazione di Ateneo partecipa, con voto consultivo, anche il 

rappresentante del personale tecnico ed amministrativo (Dott. Francesco Pio Gilardi). 

Il Coordinatore e i membri esterni del Nucleo di Valutazione sono stati nominati con Decreto 

Rettorale del 25 settembre 2013, n. 926 e sono: 

Prof. Maurizio Sasso, Ordinario presso l'Università degli Studi del Sannio, Coordinatore; 

Dott. Guido Fiegna, membro del Comitato Consultivo dell’ANVUR, membro esterno; 

Prof. Anna Laura Trombetti, Ordinario presso l'Università di Bologna, membro esterno; 

Prof. Mario Bolognani, componente del Nucleo di Valutazione dell’Università di Torino, membro 

esterno. 

Il mandato dei componenti del Nucleo di Valutazione ha avuto inizio il 1 ottobre 2013 e  si concluderà 

il 30 settembre 2017. 

Il Rappresentante degli studenti è stato nominato con Decreto Rettorale del 13 dicembre 2013, n. 

1163 per il biennio 2013/ 2015 ed è il Sig. Giovanni La Motta. 

Lo Statuto prevede che il Nucleo di Valutazione di Ateneo che svolga: 

a)  in raccordo con le attività della Agenzia Nazionale per la Valutazione delle Università e della 

Ricerca, le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione della Performance di Ateneo, così come 

definite dall’articolo 14 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e dalla normativa vigente in 

materia, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere 

nell’ateneo, in piena autonomia e con proprie modalità organizzative, il merito e il miglioramento 

della performance organizzativa e individuale; 

b) la funzione di verifica della qualità e della efficacia della offerta didattica, anche sulla base degli 

indicatori individuati dalle Commissioni Didattiche Paritetiche; 

c)  la funzione di verifica delle attività di ricerca svolte dai Dipartimenti; 

d) la funzione di verifica della congruità dei curricula scientifici o professionali dei titolari dei contratti 

per lo svolgimento di incarichi di insegnamento di cui all’articolo 23, comma 1, della Legge 30 

dicembre 2010, n 240; 

e) tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente e dal presente Statuto. 
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Il Nucleo, in coerenza con il sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e 

degli enti di ricerca, effettua la valutazione definitiva sulla istanza presentata da ciascun professore e 

ricercatore destinatario di una valutazione negativa da parte del Dipartimento al quale afferisce. 

Il funzionamento del Nucleo di Valutazione di Ateneo è disciplinato dal Regolamento Generale di 

Ateneo, che prevede, in particolare, la procedura di valutazione del Direttore Generale, le 

incompatibilità e le modalità di partecipazione dei componenti alle deliberazioni. 

L'Università assicura al Nucleo di Valutazione di Ateneo l'autonomia operativa, anche mediante una 

struttura tecnica con proprio personale tecnico ed amministrativo, il diritto di accesso ai dati e alle 

informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a 

tutela della riservatezza. 

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni 

degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmette 

un'apposita relazione agli organi competenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tale 

attività al momento richiede una migliore distribuzione di competenze con il PQ. 

 

 

1.c.2. Composizione (scheda descrizione Ufficio di supporto al NdV dell'Ateneo come da precedente 

Rilevazione Nuclei riportata in Appendice) e attività dell'Ufficio di supporto al NdV.  

L’ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione della Università degli Studi del Sannio è denominato 

Ufficio di Staff Tecnico ed è composto da una unità di personale tecnico-amministrativo, Dott.ssa 

Laura Del Tufo.  

La mission dell’Ufficio è quella di supportare il Nucleo di Valutazione nello svolgimento di tutte le 

attività previste dalla normativa nazionale e locale.  

Le principali attività sono le seguenti: 

 - supporto alle attività inerenti la valutazione, promosse dal Nucleo di Valutazione e/o da 

interlocutori nazionali;  

- supporto alla definizione, alla stesura e alla diffusione delle relazioni di competenza; 

- gestione segreteria dell’organo;  

- gestione rapporti con gli organismi centrali deputati alla valutazione. 
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1.c.3. Modalità organizzative e comunicative in relazione alla funzioni istituzionali.  

Il funzionamento del Nucleo di Valutazione di Ateneo è disciplinato dal Regolamento Generale di 

Ateneo, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 15 novembre 2012, emanato con Decreto 

Rettorale del 29 gennaio 2013, n. 158.  

Il Coordinatore rappresenta il Nucleo di Valutazione di Ateneo nei rapporti con gli Organi di Governo, 

con la Amministrazione, con la Agenzia Nazionale di Valutazione delle Università e della Ricerca e con 

altri enti, istituzioni o soggetti, sia pubblici che privati. 

Il Nucleo di Valutazione si riunisce periodicamente per esprimere il proprio parere obbligatorio in 

merito ai procedimenti di propria competenza. 

La convocazione, trasmessa a mezzo di posta elettronica, è predisposta dal Coordinatore, il quale 

definisce l’ordine del giorno della riunione: ciascun componente può chiedere al Coordinatore una 

convocazione straordinaria per trattare questioni ritenute urgenti, nonché l’integrazione dell’ordine 

del giorno. 

I componenti possono anche partecipare alle riunioni per via telematica.  

Per ogni seduta è redatto, a cura dell’ufficio di supporto, un verbale riassuntivo, che, sottoscritto dal 

Segretario e dal Coordinatore è inviato a tutti i componenti; il verbale è approvato di regola nella 

seduta immediatamente successiva e pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo 

(www.unisannio.it/ateneo/nucleo.html) dove sono presenti tutte le elaborazioni del Nucleo ed i  

curricula dei suoi membri. 

La comunicazione del Coordinatore e dei componenti del predetto Nucleo di Valutazione con gli 

Organi di Governo è supportata dall’Ufficio di Staff Tecnico. 

Inoltre sono frequenti riunioni di coordinamento tra i coordinatori del NV e del PQ. 

 

1.c.4. Punti di forza e di debolezza relativamente a composizione e attività del NdV e dell'Ufficio di 

supporto e modalità organizzative e comunicative.  

Punti di forza: 

• Autonomia; 

• accesso diretto a database e strumenti di supporto (Datawarehouse, Valmon, Almalaurea...) per 

l’analisi delle informazioni e dei dati e supporto da parte degli uffici “Supporto alla Offerta 

Formativa” e  “Analisi Statistiche”; 
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• forte sinergia tra i Coordinatori del Nucleo e del Presidio. In particolare è in atto il processo di 

trasferimento di competenze sulla gestione e valutazione dell’opinione degli studenti, dei 

docenti e dei laureati; 

• prevalente composizione di membri esterni all’Ateneo; 

• elevata competenza dei membri esterni sia in relazione alla valutazione della qualità, della 

didattica e della ricerca sia a quelle di più recente attribuzione relative alla funzione di OIV nel 

complesso processo delle Performance; 

• selezione dei membri esterni effettuata da un’autorevole commissione  esterna; 

• integrazione di una componente del PTA. 

Punti di debolezza 

• sovrapposizioni tra le funzioni del PQ e del NV in via di definizione a livello nazionale. In 

particolare con riferimento al recente sistema di rilevamento dell’opinione degli studenti 

dell’ANVUR, nella sua “Proposta operativa per l’avvio delle procedure di rilevamento 

dell’opinione degli studenti per l’A.A. 2013-2014”; 

• sottodimensionamento dell’ufficio di supporto in rapporto alla complessità e alla varietà dei 

compiti attribuiti al NV. 

 

1.c.5. Opportunità e rischi in relazione al più ampio contesto organizzativo (relazioni con: organi di 

governo dell'Ateneo e altri attori del sistema di AQ di Ateneo; ANVUR; ecc.) relativamente all'AQ.  

Il Nucleo, pur se con diverse responsabilità è parte integrante del processo di AQ dell’Ateneo e 

pertanto soffre di molte delle criticità già evidenziate nella sezione del PQ, relativa al processo di 

assicurazione di qualità, che risulta: 

• eccessivamente complesso; 

• potrebbe essere avvertito come un mero adempimento burocratico finalizzato alla sola 

produzione di documenti cartacei; 

• sottrae risorse umane e strumentali alle attività tradizionale dell’ateneo (didattica, ricerca e 

gestione); 

• si sviluppa in un momento di grave crisi e di contrazione dei trasferimenti economici e di 

riduzione delle assunzioni; 

• esistono ancora sovrapposizioni tra le funzioni del PQ e del NV; 
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• le scadenze temporali di molti adempimenti appaiono improprie sia in relazione all’effettiva 

possibilità che le azioni di rimozione delle criticità abbiano effetto che per dei processi che 

intrinsecamente hanno dinamiche più lente (es. la scadenza annuale dei Rapporti di Riesame) 

• esistono troppi organi coinvolti con adempimenti spesso coincidenti. Si pensi ad esempio alle 

Commissioni paritetiche, necessarie per garantire il contributo della componente studentesca nel 

processo di qualità, ma che spesso operano a valle dei Gruppi del Riesame in cui gli studenti sono 

già presenti; 

• scarsissimo coordinamento con altri strumenti di valutazione  e pianificazione quali il Piano delle 

performance e la Programmazione triennale che anch’essi analizzano le varie componenti degli 

atenei. 

Va inoltre evidenziato l’onere aggiuntivo derivante dalle attribuzioni che la norma in vigore riconosce 

al NV in qualità di OIV  in riferimento alle complesse procedure legate al ciclo delle Performance, 

anch’esso caratterizzato da una mole corposa di interventi da attuare e documenti da produrre in 

numerose scadenze temporali spesso in sovrapposizione con quelle legate alla valutazione della 

ricerca e della didattica. 
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CAPITOLO 2 

Descrizione e valutazione dell'organizzazione per la formazione dell'Ateneo 

 

2.1. Organizzazione dell'offerta formativa dell'Ateneo, numero di Corsi di Studio e numero di 

insegnamenti, sostenibilità dell'attività formativa.  

L’offerta formativa dell’Ateneo del Sannio nell’anno accademico 2014/2015 fa riferimento ai tre 

Dipartimenti come di seguito specificato: 

Dipartimento di Diritto, Economia Management e Metodi Quantitativi, DEMM 

• Corso di Laurea in Economia Aziendale per il quale è attivo un programma di mobilità 

internazionale con l’Hanoi University (Vietnam) con rilascio di doppio titolo; 

• Corso di Laurea in Economia dei Servizi; 

• Corso di Laurea in Scienze Statistiche e Attuariali per il quale è attivo un programma di mobilità 

internazionale con l’Hanoi University (Vietnam) con rilascio di doppio titolo; 

• Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza; 

• Corso di Laurea Magistrale in Economia e Governance, per il quale è attivo un programma di 

mobilità internazionale con l’Universidad de Sevilla (Spagna) con rilascio di doppio titolo; 

• Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management per il quale sono attivi programmi di 

mobilità internazionale con l’Hanoi University (Vietnam) e con la Gdansk School of Banking (Polonia) 

con rilascio di doppio titolo; 

• Corso di Laurea Magistrale in Scienze Statistiche e Attuariali per il quale è attivo un programma di 

mobilità internazionale con l’Hanoi University (Vietnam) con rilascio di doppio titolo; 

• Corso di Laurea Magistrale in Economia della Cooperazione e del Commercio Internazionale 

interateneo con rilascio congiunto del titolo, sede amministrativa Università di Napoli Parthenope 

(non presente nella precedente offerta formativa). 

 

Dipartimento di Ingegneria, DING 

• Corso di Laurea in Ingegneria Civile, interateneo con l’Università del Molise con rilascio congiunto 

del titolo, sede amministrativa Università del Sannio (nella precedente offerta formativa erogato 

dalla sola Università del Sannio);  

• Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica per l’Automazione e le Telecomunicazioni; 

•  Corso di Laurea in Ingegneria Informatica; 

•  Corso di Laurea in Ingegneria Energetica; 
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• Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile, interateneo con l’Università di Napoli Federico II con 

rilascio congiunto del titolo, sede amministrativa Università del Sannio); 

• Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica per l’Automazione e le Telecomunicazioni; 

• Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica; 

• Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica (interateneo con l’Università di Napoli Federico 

II con rilascio congiunto del titolo, sede amministrativa Università del Sannio) 

 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie, DST 

• Corso di Laurea in Biotecnologie; 

• Corso di Laurea in Scienze Biologiche; 

• Corso di Laurea in Scienze Geologiche; 

• Corso di Laurea Magistrale in Biologia, per il quale è attivo un programma di mobilità internazionale 

con l’Universidade de Coimbra (Portogallo) con rilascio di doppio titolo; 

• Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Genetiche interateneo con le Università di 

Napoli Federico II, di Foggia, di Bari e con la società consortile BIOGEM (Biologia e genetica 

molecolare) con rilascio congiunto del titolo e con programmazione locale degli accessi (10 posti di 

cui 2 stranieri); 

• Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche. 

Una prima sostanziale riorganizzazione dei CdS è avvenuta in applicazione del D.M. 509/1999 

nell’anno accademico 2006/07 con 24 CdS attivati (12 Corso di Laurea, 11 Corso di Laurea 

Specialistica e 1 Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico). 

La riorganizzazione coerente con il D.M. 270/2004 si conclude nel 2010/2011 con un’offerta 

formativa ridotta e pari a 21 CdS (10 Corso di Laurea, 10 Corso di Laurea Magistrale e 1 Corso di 

Laurea Magistrale a ciclo unico) invariata fino all’anno accademico 2013/14. 

Nel prossimo anno accademico si è aggiunto un Corso di Laurea Magistrale in Economia della 

Cooperazione e del Commercio Internazionale interateneo con rilascio congiunto del titolo, con sede 

amministrativa presso l’Università di Napoli Parthenope. 

L’offerta formativa nell’A.A. 2013/14 ha contemplato inoltre l’attivazione di sei master universitari di 

II livello e per il XXIX° ciclo dei  tre dottorati di ricerca in  “Tecnologie dell'informazione per 

l'ingegneria” (DING), in “Scienze e tecnologie per l’ambiente e la salute” (DST) e in  “Persona, 

mercato, istituzioni” (DEMM) per i quali è stato  richiesto l’accreditamento anche per il XXX° ciclo.  
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Il numero di iscritti e di immatricolati all’Ateneo del Sannio è in costante aumento: nell’anno 

accademico 2013/14 gli iscritti al primo anno (immatricolazioni, trasferimenti, passaggi e 

abbreviazioni di carriera) sono stati 1.637 (+18% rispetto all’anno accademico precedente) e gli iscritti 

totali sono stati 5.542 (+9% rispetto all’anno accademico precedente). Nella tabella allegata sono 

riportati i valori degli iscritti al primo anno, disaggregati per Dipartimento e singolo Corso di Studio, 

degli ultimi tre anni accademici nonché le variazioni percentuali. 

Coerentemente agli obiettivi programmatici del Ministero di razionalizzazione delle risorse umane e 

strumentali, l’Università del Sannio, prima in Campania, già all’atto delle trasformazione dei corsi di 

studio ai sensi del DM  270/2004, ha riorganizzato l’offerta formativa attivando con l’Università di 

Napoli Federico II due corsi di laurea magistrale interateneo per il rilascio di titoli congiunti. Il 

processo di razionalizzazione è poi continuato attraverso un’ulteriore laurea magistrale interateneo 

con le Università di Napoli Federico II, di Foggia, di Bari e con la società consortile BIOGEM con 

rilascio congiunto del titolo. Nel prossimo anno accademico l’offerta formativa in collaborazione con 

Atenei italiani, saranno ulteriormente ampliate contemplando anche la trasformazione di un corso di 

laurea interateneo con l’Università del Molise ed un nuovo corso di laurea magistrale con l’Università 

di Napoli Parthenope, tutti a titolo congiunto. 

Con riferimento al processo di internazionalizzazione, sono attivi in Ateneo sei (2 CL, 4 CLM) con 

università straniere (Hanoi University, Universidad de Sevilla, Gdansk School of Banking, Universidade 

de Coimbra). 

Nell’AA 2014/15 tutti i CdS assolvono il requisito di accreditamento (Requisiti di docenza, Numero 

minimo di docenti di riferimento -  Corsi già accreditati nell’AA 2013/14) di cui all’allegato A/b del DM 

1059 del 23/12/2013. 

Attualmente sono in servizio nell’Ateneo 198 docenti (38 PO, 63 PA e 97 RU, di cui 7 a tempo 

determinato), che consentirebbero di assolvere in proiezione anche al numero minimo di docenti 

necessari a regime nell’AA 2015/16 (165) previsti dalla succitata norma. 

Anche la percentuale di ore di didattica erogata per contratto, affidamento e supplenza rispetto a 

quella erogata totalmente nell’AA 2013/14, pari al 18% (22% per l’AA 2014/15), è adeguata e 

comunque inferiore al limite fissato dalla succitata norma (30%). 

Con riferimento al numero massimo di ore di didattica (parametro DID, DM 1059/13, allegato C 

requisito di assicurazione della qualità, AQ 7 La sostenibilità della didattica), che con il passaggio dal 

DM 47/13 al DM 1059/13 non è più un requisito di accreditamento ma di assicurazione di qualità, 
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nell’AA 2013/14, il requisito DID per l’Ateneo è stato pari a 29.047 e quindi superiore alle ore di  

didattica effettiva (28.398). 

Per il prossimo anno accademico si è invece evidenziata una criticità: infatti le ore di didattica 

effettive (27.692) risultano superiori a quelle potenziali (25.711) per 1.981 ore (pari al 7% della 

didattica effettiva). Ciò nonostante esistono ampi margini nell’ambito della programmazione di 

Ateneo di assolvere al requisito di qualità AQ7 a regime (AA 2015/16) attraverso le seguenti azioni: 

ulteriore razionalizzazione dell’offerta formativa con particolare attenzione all’erogazione di corsi 

mutuati ed a scelta, acquisizione di nuovi  docenti, passaggio di ruolo dei numerosi docenti interni 

abilitati, utilizzo razionale dei docenti dei numerosi corso interateneo al momento non valutati nel 

DID, incentivare l’utilizzo di docenti stranieri dei programmi di mobilità internazionale al momento 

non valutati nel DID. 

 

2.2 Organizzazione per la gestione dell'offerta formativa (Ripartizioni, Dipartimenti/Strutture di 

raccordo).  

Con Decreto del Rettore e del Direttore Amministrativo del primo marzo 2013, numero 286 sono stati 

istituiti: 

1) Dipartimento di Ingegneria; 

2) Dipartimento di Scienze e Tecnologie; 

3) Dipartimento di Diritto, Economia Management Metodi Quantitativi. 

Dall'anno 2013/14 i Corsi di Studio attivi presso l’Ateneo del Sannio afferiscono ai predetti 

Dipartimenti. 

 

2.3. Organizzazione dei servizi di supporto allo studio generali o comuni a più Corsi di Studio 

(orientamento e assistenza in ingresso, orientamento e assistenza in itinere, assistenza per lo 

svolgimento di periodi di formazione all'esterno e per la mobilità internazionale, orientamento e 

assistenza in uscita).  

Orientamento 

L’Università del Sannio ha maturato una consolidata esperienza  nell’orientamento, in ingresso, in 

itinere ed in uscita, che ha fortemente contribuito al  consolidamento del radicamento nel territorio 

di pertinenza soprattutto attraverso un costante rapporto con le Scuole Secondarie Superiori. La 

gestione di tutti i procedimenti relativi alle attività di orientamento, di placement, di tirocinio e di 

monitoraggio dell’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro, fanno riferimento ad una 
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specifica Unità organizzativa (Orientamento e Placement) costituito da 3 unità di PTA e dalla 

“Commissione Permanente per l’Orientamento” (4 componenti) che interagisce direttamente con i 

delegati presenti nei singoli Dipartimenti.  

Sono pianificate le seguenti attività spesso in continuità con esperienze pregresse: 

 

Orientamento in ingresso: 

• Tutti i Dipartimenti svolgono test di ingresso prioritariamente per orientare gli studenti ad una 

scelta consapevole ed anche in alcuni casi (DING) per attribuire debiti formativi. In passato i test 

venivano elaborati direttamente dai Dipartimenti poi prima Ingegneria e successivamente il 

DEMM, ad eccezione del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, e il DST 

hanno aderito allo standard nazionale del “Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per 

l'Accesso” (CISIA);   

• Corsi organizzati in collaborazione con le scuole, rivolti agli studenti degli ultimi anni, per 

l’acquisizione e/o il rafforzamento dei “saperi minimi” relativi ai diversi corsi di studio 

universitari. L’obiettivo è quello di orientare gli studenti verso gli studi a loro più adatti, 

introducendoli con anticipo alle tematiche dei diversi corsi di studio e fornendo loro, insieme ai 

docenti di scuola, le necessarie conoscenze di base per poter poi affrontare gli studi universitari 

riducendo le difficoltà iniziali. L’azione, già sperimentata con successo in passato (in particolare 

progetto ORIUS anni 2007-2008), si è dimostrata efficace anche per quanto riguarda il 

miglioramento della qualità in ingresso. E’ previsto budget in termini di ore uomo a carico 

dell’Ateneo a cui saranno affiancate ore a carico della Scuole superiore; 

• Open Day. Programmazione di manifestazioni dedicate alla promozione dell’Ateneo in cui le 

strutture di Ateneo resteranno aperte per dare la possibilità agli studenti delle scuole superiori 

insieme alle loro famiglie di visitarle e di conoscere le attività che in esse si svolgono. Si prevede 

un fitto calendario di lezioni, conferenze, esercitazioni, testimonianze di studenti. Anche 

quest’attività è stata parzialmente già messa in campo, a carico dei singoli Dipartimenti; 

• Partecipazione alle Fiere dedicate del settore, con specifico budget per le spese. Anche 

quest’attività è stata già sperimentata parzialmente; 

• Registro informatico delle Attività di Orientamento in ingresso per assicurare un maggiore 

coordinamento tra i vari organismi che costituiscono l’Ateneo e predisporre adeguati flussi 

informativi; 
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• Cicli di seminari organizzati da ciascun CdL con le Scuole superiori. Gli studenti dell’ultimo anno di 

scuola superiore avranno la possibilità di scegliere tra un certo numero di incontri. La presenza 

certificata darà diritto, laddove previsto e possibile, a una premialità all’atto dell’iscrizione. 

L’azione mira a selezionare studenti con propensioni particolari per la materia e quindi a minor 

rischio di abbandono ed al momento si effettua solo per alcuni Settori disciplinari;  

• Potenziamento dell’Organizzazione di giornate di Orientamento presso le Scuole e/o le sedi 

universitarie per la presentazione dell’Offerta Formativa e dei Servizi di orientamento. 

Quest’attività è ampiamente consolidata con le Scuole delle provincie di Benevento ed Avellino. 

Si vuole in futuro introdurre una “Scheda di valutazione di gradimento” da somministrare al 

termine delle attività di orientamento e di presentazione dell’Ateneo.  

 

Orientamento in itinere: 

• Potenziamento dei Pre-corsi intensivi erogati nel mese di settembre (circa 40 ore per corso) 

relativi ad insegnamenti individuati sulla base delle criticità emerse dai risultati dei test di 

ingresso. L’attività si effettua al momento solo per alcuni Settori disciplinari; 

• Potenziamento delle attività di didattica integrativa a insegnamenti delle materie di base da 

tenersi nello stesso periodo di erogazione dell’insegnamento. L’attività si effettua al momento 

solo per alcuni Settori disciplinari; 

• Corsi di recupero da erogare nel mese di settembre relativi ad insegnamenti individuati sulla 

base delle criticità in termini di CFU acquisiti dagli studenti. L’attività è stata sperimentata per 

alcuni Dipartimenti nell’ambito del programma LifeLong Learning; 

•   Tutorato da affidare a studenti di laurea magistrale meritevoli e con adeguate capacità, per 

orientare, consigliare e supportare gruppi di matricole. 

•     Tutorato da affidare a dottorandi iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Ateneo; 

•   Tutorato integrativo in teledidattica tenuto dai docenti a integrazione dell’attività di tutorato 

istituzionale; 

•      Riduzione delle tasse di iscrizione al secondo anno per studenti che superano definite soglie di 

CFU acquisiti nel primo, già approvato dal Senato Accademico del  14 maggio 2014; 

•      Incentivazione di esperienze di tirocinio curriculare con borse di studio  a copertura delle spese 

di tirocini curriculari fuori sede secondo criteri di merito. 
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•   Potenziamento degli incontri di introduzione al primo anno di corso. L’attività si effettua al 

momento solo per alcuni Dipartimenti. 

 

Orientamento in uscita: 

• Relazioni con le imprese finalizzate ad incentivare le attività di tirocinio post laurea e di 

placamento allocando risorse umane specificamente dedicate alla ricognizione, allo sviluppo e 

all’incremento del numero di tirocini e a promuovere l’Ateneo presso le imprese, informare, 

orientare e supportare i laureati e i dottori di ricerca che entreranno nel mondo del lavoro;  

• Laboratori sull’orientamento al lavoro. Incontri singoli e plenari con laureati per illustrare la 

modalità di compilazione di un curriculum e le modalità con le quali si affronta un colloquio di 

lavoro. 

• CareerDay. Incontri con aziende dei vari settori e singola Facoltà/Dipartimento per presentazione 

azienda al fine di favorire l’incontro tra neolaureati e aziende.  

 

Mobilità internazionale 

L’Università del Sannio ha negli ultimi anni impresso un significativo impulso al processo di 

internazionalizzazione. La gestione delle relazioni internazionali  fa riferimento ad una specifica Unità 

Organizzativa (Programmi di  Mobilità) costituita da 3 unità di PTA e alla “Commissione per le 

Relazioni Internazionali” (6 componenti). Inoltre, è parte integrante del servizio il Centro linguistico 

Claus, un centro di servizio per la didattica e la ricerca finalizzato all’apprendimento delle lingue 

straniere.  Presso il Claus gli studenti stranieri e dell’Ateneo  possono frequentare gratuitamente: 

Corsi ed esercitazioni linguistiche  tenuti da esperti linguistici e docenti  nelle seguenti lingue: inglese, 

spagnolo, francese e tedesco, Corsi di lingua e cultura Italiana per studenti Europei ed Extraeuropei e 

Corsi di preparazione per il conseguimento delle  di Certificazioni Internazionali (KET, PET, first 

Certificate, DELF - A2, B1, B2, DELE - A2). La divulgazione delle informazioni è affidata ad un link al 

sito di Ateneo, nonché alla guida ECTS generale. 

Presso l’Ateneo ha sede dal 2002 la “ESN (European Student Network)  Maleventum”, 

www.esnmaleventum.it , associazione di studenti tra le più attive del Network ESN in Italia e in 

Europa. Essa offre un servizio di accoglienza (visti, residenza ,pratiche burocratiche)  e  orientamento 

a tutti gli studenti  stranieri in visita presso il nostro Ateneo. Inoltre “ESN Maleventum”  organizza 

incontri (”Erasmus Welcome Day” )   per promuovere la mobilità studentesca in ingresso e in uscita, 

ed eventi culturali, sportivi e sociali che promuovono  la socializzazione tra  gli studenti e la 
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conoscenza del nostro Ateneo e del territorio sannita nel mondo. Agli iscritti, ESN Maleventum  

rilascia  una ESN card  che offre sconti  per gli studenti Erasmus  per attività culturali (musei , cinema, 

concerti), divertimento e tempo libero , viaggi, attività sportive .  

La mobilità studenti, sia in entrata che in uscita, è notevolmente aumentata  negli tre ultimi anni, 

anche a seguito dell’elevato numero di accordi bilaterali Erasmus stipulati. Nell’ A.A. 2013/14 per 

l’Università del Sannio risultano essere attivi ben 195 accordi bilaterali Erasmus  che prevedono 

mobilità di studenti distribuiti nei 3 Dipartimenti. 

Gli studenti in uscita utilizzano prevalentemente due fonti di finanziamento: Erasmus per attività di 

studio e doppi titoli  ed Erasmus Placement per attività di tirocinio anche presso Aziende e Centri di 

ricerca all’estero. 

Nell’A.A. 2012/2013 gli studenti Erasmus in uscita sono stati 37. 

Per quanto riguarda il programma Erasmus Placement, si è riscontrato un notevole incremento degli 

studenti che usufruiscono di borsa per le attività di tirocinio. Nell’A.A. 2012/2013 gli studenti Erasmus 

Placement dell’Università del Sannio sono stati 16 con una permanenza media di sei mesi. 

Il numero di docenti che si sono recati presso Istituzioni europee, nell’ambito del programma 

Erasmus, per l’A.A. 2012/2013, è stato pari a 27. 

Per quanto riguarda il numero di studenti in entrata, l’Università ha accolto 47 studenti. 

Inoltre, gli studenti  possono partecipare a  corsi di laurea magistrale che prevedono il rilascio di un 

doppio titolo in convenzione con: 

- l’Università di Coimbra, Portogallo (LM in Biologia, DST) per numero massimo di studenti  ammessi 

ogni anno pari a 3 in “incoming” e 3 in “outgoing”; 

- l’Università di Siviglia, Spagna (LM in Economia  e Governance, DEMM) per un numero massimo di 

studenti ammessi ogni anno pari a  5 in “incoming” e  5 in “outgoing”;  

- School of Banking di Danzica, Polonia (LM in Baking e Management, DEMM) per un numero 

massimo di studenti  ammessi  ogni anno par a 3 in “incoming” e 3 in “outgoing”.  

La durata  della permanenza degli studenti in ciascuna Università Partner  è  di  due semestri (60 

CFU). Il supporto finanziario della mobilità degli studenti partecipanti ai suddetti corsi deriva dal 

Programma Erasmus e da borse di studio integrative  dell’Ateneo.   

Inoltre, grazie a recenti accordi di collaborazione con l’Università di Hanoi (Vietman), dal 2013/14  

l’Ateneo  accoglie  studenti vietnamiti sia della laurea triennale che magistrale  nei  corsi in Scienze 

statistiche e attuariali e Economia aziendale, DEMM. Anche in questo caso è previsto il rilascio del 

Doppio Titolo. 
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Altri  progetti di mobilità attivi: un progetto Jean-Monnet, un progetto Tempus e due progetti   

Erasmus Mundus (con mobilità di studenti di tutti i livelli provenienti da Vietnam, Cambogia, 

Tailandia e Indonesia). 

Pertanto, appare cruciale aumentare il numero di posti letto a disposizione degli studenti, 

drasticamente ridotti per la indisponibilità di quelli gestiti dal “Consorzio per la promozione della 

cultura e la valorizzazione degli studi universitari di Benevento”, per incrementare la mobilità 

internazionale ed estendere la platea studentesca (nell’A.A. 2012/13 gli studenti della provincia di 

Benevento rappresentavano circa il 56% – 18% risiedevano nel capoluogo – gli studenti della 

provincia di Avellino rappresentavano circa  il 34% degli iscritti). 

L’Università del Sannio attira un numero considerevole di studenti pari a poco meno del 10% della 

sua popolazione, infatti un’indagine del 2010 ha rilevato che circa il 72% degli studenti è pendolare.  

In questo scenario si inserisce una crisi profonda del Trasporto Pubblico Locale nella Regione 

Campania che ha portato ad una significativa riduzione delle risorse investite e dei servizi erogati; 

infatti, partendo già da una situazione tutt’altro che soddisfacente di servizi, c’è stata una ulteriore 

riduzione degli stessi, che sta avendo un impatto non trascurabile sulle possibilità di spostamento 

degli studenti, con conseguente riverbero sull’attrattività dell’Università. 

Specifiche azioni sono pertanto state messe in essere dagli organi di governo dell’Ateneo sia a livello 

istituzionale per migliorare la situazione dei collegamenti tra il Comune capoluogo in fase 

dell’approvazione di un nuovo piano del trasporto pubblico locale che accelerando il completamento 

del plesso “ex-IPAI” che offrirà 50 nuovi posti letto. 

In materia di Diritto allo studio esistono gravissime criticità legate sia all’attuale crisi economica che 

all’inefficienza della Regione Campania che attraverso le ADISU eroga con notevole ritardo un 

numero bassissimo di borse di studio sia rispetto alla media nazionale che a quelle imputabili ai 

contributi a tal fine versati direttamente  dagli studenti. Per ovviare a questa incresciosa situazione 

nei limiti delle proprie responsabilità l’ateneo ha già incrementato le agevolazioni per merito e ha 

prorogato i termini di immatricolazione e di iscrizione. Inoltre, anche attraverso una specifica delega 

al diritto allo studio intende in futuro porre in essere le seguenti strategie per l’anno accademico 

2014/15: 

• modificare il sistema di tassazione, in considerazione della capacità di reddito del territorio, della 

situazione nazionale e delle condizioni del bilancio di ateneo; 
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• verificare direttamente i requisiti di idoneità per le borse di studio per il diritto allo studio già 

all’atto dell’immatricolazione o iscrizione agli anni successivi così che lo studente idoneo possa 

immediatamente beneficiare dell’esonero dal pagamento delle tasse; 

• incrementare il “part-time” per agevolare studenti in difficoltà economica anche ampliando il 

bacino di potenziali partecipanti. In passato comunque l’Ateneo ha garantito il finanziamento a 

tutti i partecipanti aventi diritto: nell’A.A. 2011/12 sono state erogate 185 borse. 

 

2.4. Dotazione infrastrutturale e tecnologica dell'Ateneo in termini di aule, laboratori, biblioteche, 

ecc..  

Per verificare se l’offerta formativa sia compatibile con risorse  strutturali disponibili  si fa riferimento  

alle indicazioni fornite dall’art. 7 del DM 544/2007 e dal CNVSU nei DOC 17/01, 12/02 e 19/05. In 

particolare il CNVSU nel  Doc 17/01 indica che “Si può individuare un fabbisogno di aule (con 

dimensioni adeguate al numero di frequentanti) che, ipotizzato il loro pieno utilizzo, sia almeno pari 

alla metà del numero di corsi di studio attivati moltiplicato per la durata (in anni) di ciascuno di essi.” 

L’ Ateneo dispone di  58 aule (DEMM 27, di cui 14 nel plesso di Via Calandra relativo all’ex Facoltà di 

Economia, con 3 aule condivise con il DING (2) e con il DST (1), DST 17, DING 14) ed eroga 21 Corsi di 

studio, di cui 10 Corsi di laurea CL, 10 Corsi di laurea magistrale CLM ed un Corsi di laurea magistrale 

CLMCU (DEMM: 3 CL, 3 CLM, 1 CLMCU; DST: 3 CL, 3 CLM; DING: 4 CL, 4 CLM).  Con il  criterio sopra 

enunciato è stato possibile valutare il numero minimo di aule necessarie per l’Ateneo pari a 27,5 e 

per i singoli Dipartimenti: DEMM 10, DST 7,5 e  DING 10 e verificare che tutti i Dipartimenti hanno 

una disponibilità maggiore di aule rispetto al requisito richiesto (DEMM 14,5, DST 10 e  DING 6). 

Inoltre, il DOC 19/05 fornisce, in nota al paragrafo 3.3, la seguente indicazione: “... per quanto 

riguarda le aule, si richiama la necessità di assicurare nei periodi didattici una fruibilità di posti aula 

per studente regolare stimabile in almeno 25 ore alla settimana, considerando un’ipotesi di 50 ore di 

pieno utilizzo per ogni aula.” L’ Ateneo dispone di 4320 posti a sedere (DEMM 2275, di cui 1105 nel 

plesso di Via Calandra relativo all’ex Facoltà di Economia, DST 1030, DING 1015) ed numero di 

studenti iscritti ai corsi per l’AA 2012/13 pari a 6321 (DEMM 3196, DST 1466, DING 1659).  Con il 

criterio sopra enunciato è stato possibile valutare la fruibilità per studente iscritto sempre superiore 

al limite proposto di 25 ore-posto per studente: DEMM 36, DST 35, DING 31. 

L’Ateneo dispone di 16 laboratori informatici (DEMM 6, DST 6, DING 4) per un totale di 245 postazioni 

(DEMM 124, DST 61, DING 60). Il rapporto tra studenti iscritti e postazioni a disposizione appare 
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congruo (DEMM 26, DST 24, DING 28). Si sottolinea che in tutti i plessi universitari è disponibile una 

rete wireless “Studenti” alla quale gli studenti muniti di password possono liberamente accedere. 

Nello specifico la dotazione di laboratori per le attività didattiche, di ricerca e di conto terzi nei 

dipartimenti è: 

DEMM: 9 laboratori per un totale di 457 m
2
 suddivisi nei due poli “Ex Poste” (2 per 135 m

2
) e “Polo 

Didattico” (7 per 322 m
2
);   

DST: 33 laboratori per un totale di 967 m
2
 suddivisi nei due poli “Battistine” (20 per 720 m

2
) e “Polo 

Didattico” (13 per 247 m
2
);   

DING: 29 laboratori per un totale di 1323 m
2
 suddivisi nei quattro poli “Bosco Lucarelli” (7 per 273 

m
2
), “Convitto Giannone” (1 per 80 m

2
) “San Vittorino” (17 per 842 m

2
) e “ex INPS” (4 per 128 m

2
), 

inoltre grazie ad una specifica convenzione con la provincia di Benevento è stato attrezzato un 

laboratorio presso la scuola Superiore “Galileo Galilei”. 

Come evidenziato nella sezione 4, gli studenti frequentanti hanno nell’ultima rilevazione della loro 

opinione confermato come aree di relativa insoddisfazione le problematiche sollevate con i quesiti 

D12 (“Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate ?”, voto medio 6,29) e D13 (“I locali e le 

attrezzature per le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori), sono adeguate?”, voto 

medio 6,14). 

Inoltre, i rappresentanti degli studenti lamentano la necessità di avere a disposizione un numero 

maggiore di sale studio attrezzate, nonché di postazioni computer con SW applicativi e specifici per le 

esigenze di studio. 

Va sottolineato l’impegno costante dell’Ateneo a rendere più adeguati gli spazi a disposizione degli 

studenti in un contesto cittadino di elevato valore storico ed architettonico che richiede delicate e 

“costose” opere di ristrutturazione e adeguamento alle norme di sicurezza e agibilità. 

Inoltre, sono in itinere significative azioni di potenziamento delle infrastrutture dell’Ateneo: si 

prevedono nuove aule e spazi per lo studio individuale nel “Complesso di San Vittorino” (lotto 3) in 

accordo con il Comune di Benevento che sta eseguendo i lavori di ristrutturazione. Il potenziamento 

dei laboratori di ricerca è prioritariamente dovuto al completamento del progetto PON GEMME, che 

ha consentito all’Università di accedere ad un finanziamento complessivo di 9 milioni di euro. Gli 

investimenti saranno completati soprattutto con i lavori di recupero del plesso “ex ENEL” dove è 

prevista la realizzazione di 24 laboratori di ricerca, con relative attrezzature ed uffici di supporto, per 

le esigenze del DST. Sarà inoltre realizzato un laboratorio per Ingegneria sul terreno sito a piazza 
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Risorgimento in Benevento reso disponibile dalla Provincia di Benevento mediante apposita 

convenzione trentennale.  

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è formato dalle biblioteche dei tre Dipartimenti ed è curato dalla 

Commissione Interdipartimentale Biblioteche.  

Nelle biblioteche di Dipartimento del Sistema Bibliotecario di Ateneo mediamente per 11 mesi 

all’anno e 24 ore alla settimana, si possono: consultare libri, riviste e materiale multimediale; 

prendere a prestito libri; fotocopiare e stampare documenti della biblioteca nel rispetto della 

normativa sul “copyright”; effettuare ricerche “online” nelle banche dati e nei periodici elettronici; 

richiedere libri o articoli di riviste non presenti fisicamente nella biblioteca, ma reperibili grazie al 

prestito interbibliotecario e al sistema di “document delivery”. Nello specifico le tre biblioteche 

dipartimentali hanno le seguenti caratteristiche: DEMM: 300 posti di lettura, 30000 volumi, 30 

abbonamenti a periodici elettronici e 5000  a cartacei; DST 60 posti di lettura, 3155 volumi (317 

documenti cartografici e 2234 documenti grafico iconici), 7  a cartacei; DING 40 posti di lettura, 9720 

volumi, 1837 abbonamenti a periodici elettronici e 4 a cartacei. 

Inoltre dal febbraio 2007 è stata realizzata “La Biblioteca digitale” che permette gratuitamente 

l'accesso diretto o tramite il consorzio interuniversitario  CILEA ai "full-text" di numerosissime riviste 

(Elsevier, Springer – Kluwer, Wiley – Blackwell, Acm, Iopscienze, Jstor - Business, Economics, 

Mathematics & Statistics, Nature- Nature Weekly- Nature Cell Biology- Nature Reviews Neuroscience, 

Ieee Explore) o altre specifiche informazioni (Journal Citation Report, Current Index To Statistics, 

Scientific American, Web Of Sciences, Scopus, Ebooks, Ebrary: Life Science), dai computers della  rete 

interna di Ateneo e dall'esterno tramite proxy configurabile.  

Un’analisi effettuata dalla Commissione Permanente per la Comunicazione e i nuovi Mezzi di 

Comunicazione ha evidenziato le seguenti criticità del sito Web di Ateneo: l’aspetto grafico, sul 

supporto navigazionale, sull’integrazione tra i siti Web di altre strutture e sui contenuti 

essenzialmente a carattere amministrativo e poco orientati agli studenti e al personale docente. E’ 

stato quindi avviato un  progetto di radicale ristrutturazione del sito Web di Ateneo migliorandone la 

grafica, i percorsi e le tecniche di navigazione, l’integrazione con i siti Web delle altre strutture di 

Ateneo ed in particolare dei dipartimenti, e prevedendo nuove funzionalità che favoriscano una 

maggiore partecipazione e collaborazione da parte del personale docente e amministrativo, 

migliorando i servizi resi agli studenti, alle imprese e agli enti del territorio e facilitando la produzione 

dei contenuti da parte del personale docente e non docente. 
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2.5. Punti di forza e di debolezza relativamente a organizzazione dell'offerta formativa, 

organizzazione per la gestione dell'offerta formativa, organizzazione dei servizi di supporto, 

adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica.  

Punti di forza: 

• rilevante ruolo sociale dell’Università in relazione alla capacità dell’ateneo di incidere 

socialmente sui suoi allievi, quale volano di sviluppo economico nonché per la riqualificazione di 

edifici di indubbio valore artistico, storico e culturale; 

• numerosi corsi interateneo con rilascio congiunto del titolo nell’ottica della razionalizzazione 

territoriale dell’offerta formativa; 

• elevata soddisfazione degli studenti frequentanti sui docenti e sull’interesse suscitato dagli 

insegnamenti; 

• elevata soddisfazione dei laureati sull’efficacia del titolo conseguito; 

• notevole attenzione all’orientamento, in particolare in ingresso, che ha notevolmente contribuito 

al forte radicamento territoriale dell’Ateneo. Questo radicamento è tra l'altro evidenziato 

dall'ottima attribuzione del "5x1000" all'Ateneo; 

• l’Ateneo ha garantito il finanziamento di borse di part time a tutti i partecipanti aventi diritto; 

• sistema bibliotecario con particolare riferimento alla disponibilità on_line di numerose e 

prestigiose riviste; 

Punti di debolezza: 

• processo di informatizzazione dei verbali d’esame ancora in fase di avviamento per un numero 

limitato di corsi di studio; 

• sito Web di Ateneo poco integrato con gli altri i siti Web di altre strutture e con contenuti 

essenzialmente a carattere amministrativo e poco orientati agli studenti e al personale docente; 

• limitata criticità per l’AA 2014/15, assolto nell’AA 2013/14, sul requisito di assicurazione della 

qualità “AQ 7 La sostenibilità della didattica”. 

• limitata efficienza dei percorsi formativi degli studenti, tempi di laurea prolungati; 

• livello elevato  di insoddisfazione degli studenti frequentanti rispetto alle risorse strutturali ed 

all’organizzazione del corso di studi; 

• criticità in materia di diritto allo studio prioritariamente dovuta a cause esogene;  

• limitata disponibilità di posti letto; 

• carenza nelle infrastrutture di trasporto prioritariamente dovuta a cause esogene; 
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• forte carattere “provinciale” della popolazione studentesca. 

 

2.6. Opportunità e rischi in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri 

attori istituzionali, attrattività, posizionamento, ecc.).  

L’Università promuove una costante interazione con il contesto politico, sociale, culturale ed 

economico del territorio ed è riconosciuta come uno dei fattori primari dello sviluppo permanente 

sociale, economico e culturale del Sannio e delle aree interne della Campania. 

Le strutture universitarie  sono state insediate secondo logiche di forte integrazione con il territorio 

per la creazione di un sistema Università-Città che riassume la migliore tradizione universitaria 

italiana e che ha valorizzato l’insieme delle potenzialità, urbanistiche, sociali e culturali, preesistenti 

nell’area. 

Già il Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Università nel suo giudizio di sintesi finale 

sull’Ateneo sanciva che : “…, recuperando edifici di indubbio valore artistico, storico e culturale, che 

sono stati ristrutturati in modo adeguato per lo svolgimento delle attività didattiche, di ricerca e di 

supporto ed, in tal modo, l'Ateneo ha svolto anche un importante ruolo di riqualificazione culturale e 

sociale della città”. 

Questo radicamento territoriale si è inoltre espletato con continuità attraverso un contatto continuo 

e capillare con le Scuole Secondarie superiori del territorio attraverso l’orientamento, nonché con le 

aziende, gli enti pubblici, privati e no-profit attraverso una fittissima rete di convenzioni, di ricerca, 

conto terzi e per tirocini, che sta contribuendo al trasferimento tecnologico di competenza. 

Nonostante l’attrattività dell’offerta formativa attiva presso i tre Dipartimenti sia in costante 

aumento, permane il carattere “provinciale” della popolazione studentesca dell’ateneo, 

prioritariamente riconducibile a variabili esogene quali la carenza infrastrutturale dei trasporti, che 

concorre ulteriormente al radicamento dell’Ateneo nel territorio di pertinenza, ma rende l’Ateneo 

molto vulnerabilità alle fluttuazioni di una domanda di formazione universitaria fortemente 

focalizzata geograficamente e condizionata da variabili economiche.  

L’Ateneo rivendica un ruolo fondamentale soprattutto in questi periodi di crisi economica nel 

garantire il diritto allo studio universitario a fasce di giovani economicamente “deboli” altrimenti 

escluse dalla formazione di alto livello ed in molti casi in condizioni oggettive di svantaggio culturale 

che, attraverso il conseguimento del titolo, recuperano l’iniziale “gap” culturale evidenziato dal 

confronto con il campione nazionali dei risultati dei test di ammissione ai corsi di studio. 
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Il rischio maggiore, comune alla maggioranza degli Atenei italiani, è che la contrazione dei 

finanziamenti, l’accesso limitato di nuove risorse umane e l’impossibilità di contribuire alla crescita 

professionale di quelle preesistenti, nonché l’eccessiva  burocratizzazione dei processi che aliena 

enormi risorse dalle loro funzioni istituzionali di didattica, di ricerca e di gestione,  incida 

negativamente ed irreversibilmente sull’Ateneo del Sannio caratterizzato da una congenita fragilità 

dovuta alle dimensioni ed alla sua recente istituzione.   
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CAPITOLO 3 

Descrizione e valutazione dell'organizzazione dei Corsi di Studio 

 

Gruppi omogenei di CdS 

 

3.1. DEMM  - Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi 

Al Dipartimento di Diritto, Economia Management e Metodi Quantitativi, DEMM, afferiscono nell’AA 

2013/14 3 Corsi di Laurea, 1 Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico e 3 Corso di Laurea Magistrale.  

 

3.1.1. Descrizione e analisi dei singoli CdS/gruppi omogenei di CdS con particolare attenzione a: 

3.1.1a. Radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-

economici, professionali, culturali, ecc.) 

L'offerta formativa è stata di recente presentata (aprile 2014) ai portatori di interesse locali 

(Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Ordine dei Dottori Commercialisti, Consiglio Notarile, 

Ordine Nazionale degli Attuari, Confindustria) ed alle associazione studentesche. Sono stati analizzati 

i motivi e le scelte effettuate ed è stata dibattuta la questione dell'impatto complessivo dell'offerta 

formativa sulle diverse figure professionali. Sugli aspetti discussi sono stati formulati all'unanimità 

apprezzamenti positivi.  

I referenti dei limitati tirocini in azienda comunicano informalmente di aver raccolto giudizi positivi 

anche se è stata evidenziata la durata ridotta dell'esperienza e che in alcuni casi le mansioni affidate 

ai tirocinanti sono state inferiori alle loro capacità professionali. 

 

3.1.1b. Coerenza degli obiettivi formativi dichiarati con le esigenze formative del sistema 

professionale di riferimento 

I profili professionali sono efficacemente descritti e coerenti con le esigenze del mondo del lavoro.  

Al fine di evidenziare correttamente l’efficienza dei percorsi formativi dei Corsi di Studio proposti nel 

Dipartimento in relazione al tempo di conseguimento del titolo è opportuno analizzare le capacità 

iniziali degli studenti all'ingresso degli stessi. 

Tutti i corsi di studio impongono con finalità di orientamento in ingresso un test di ammissione che 

dal 2011 viene effettuato secondo lo standard CISIA “Economia”. Dal confronto dell’analogo 

campione  nazionale risulta che costantemente il punteggio degli studenti sanniti risulta inferiore 
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(2011: -15%, 2012: -15%, 2013: -20%). Inoltre nel 2013 il 19% dei partecipanti al test non è risultato 

idoneo rispetto al limite definito dal dipartimento. 

Per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza il test obbligatorio finalizzato alla 

scelta consapevole del corso viene elaborato autonomamente ed il punteggio medio in centesimi 

ottenuto dagli studenti è stato 64,84 nel 2012 e 73,23 nel 2013. Inoltre nel 2013 il 17% dei 

partecipanti al test non è risultato idoneo rispetto al limite definito dal dipartimento.  

 

3.1.1c. Adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative assegnate 

Nell’AA 2014/15 tutti i CdS assolvono il requisito di accreditamento (Requisiti di docenza, Numero 

minimo di docenti di riferimento -  Corsi già accreditati nell’AA 2013/14) di cui all’allegato A/b del DM 

1059 del 23/12/2013. 

Attualmente sono in servizio (giugno 2014) al DEMM 79 docenti (18 PO, 22 PA e 39 RU, di cui 3 a 

tempo determinato), che consentirebbero di assolvere in proiezione anche al numero minimo di 

docenti necessari previsti dalla succitata norma a regime nell’AA 2015/16 (60).  

Inoltre la percentuale rispetto ai docenti dei professori (51%) è adeguata. 

Anche la percentuale di ore di didattica erogata per contratto, affidamento e supplenza rispetto a 

quella erogata totalmente nell’AA 2013/14, pari al 22%, è adeguata e comunque inferiore al limite 

fissato dalla succitata norma (30%). 

Con riferimento al numero massimo di ore di didattica (parametro DID, DM 1059/13, allegato C 

requisito di assicurazione della qualità, AQ 7 La sostenibilità della didattica), che con il passaggio dal 

DM 47/13 al DM 1059/13 non è più un requisito di accreditamento ma di assicurazione di qualità, pur 

essendo riferito all’intero Ateneo, si è ritenuto di valutarlo anche per i singoli Dipartimenti. Con 

riferimento all’AA 2013/14, il requisito DID per l’Ateneo è stato pari a 29.047 e quindi superiore alle 

ore di  didattica effettiva (28.398).  Per il DEMM tale parametro è risultato pari a 11.544 e quindi 

inferiore alle ore effettive (11.904) per 360 ore (pari al 3% della didattica effettiva). Per il prossimo AA 

questa criticità risulta incrementata ulteriormente a 1460 ore (pari al 13% della didattica effettiva). 

Ciò nonostante esistono ampi margini per il DEMM, nell’ambito della programmazione di Ateneo, di 

contribuire all’assolvimento del requisito di qualità AQ7 a regime (AA 2015/16) attraverso le seguenti 

azioni: ulteriore razionalizzazione dell’offerta formativa con particolare attenzione all’erogazione di 

corsi mutuati ed a scelta, acquisizione di nuovi  docenti, passaggio di ruolo di docenti interni abilitati, 

utilizzo razionale dei docenti del corso interateneo al momento non valutati nel DID, incentivare 
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l’utilizzo di docenti stranieri nei programmi di mobilità internazionale, contributo all’incremento del 

fattore correttivo relativo alla “qualità della ricerca” dei docenti. 

Come evidenziato nella sezione 4, gli studenti frequentanti, nelle tre aree culturali che caratterizzano 

l’offerta formativa del Dipartimento quello giuridica, economica e statistica, hanno nell’ultima 

rilevazione della loro opinione evidenziato come area di elevata soddisfazione la sezione “Aspetti 

relativi alla docenza“ (quesiti D8. “Il personale docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e 

spiegazioni?”, voto medio 8,48; D9. “Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina?”, voto 

medio 8,17, D10. “Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?”, voto medio 8,19, D11. “Il 

docente è disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento?”, voto medio 8,65). 

Adeguate sono anche le risorse tecnico-amministrative: al Dipartimento sono assegnate 35 unità, (28 

a tempo indeterminato e 7 a tempo determinato) ben distribuiti tra  amministrativi (14), bibliotecari 

(3) e tecnici (18). Di essi uno svolge le funzioni di  Manager Didattico ed in ogni CdS un 

rappresentante del PTA ha partecipato all’elaborazione del Rapporto del Riesame e totalmente il PTA 

è pari al 45% del personale docente afferente al DEMM. 

 

3.1.1d. Adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata 

Dalle informazioni desumibili sia dalla SUA (Quadro B4) che dal paragrafo 2.4. (Dotazione 

infrastrutturale e tecnologica) si desume che il DEMM dispone di 27 aule  di cui 14 nel plesso di Via 

Calandra relativo all’ex Facoltà di Economia, con 3 aule condivise con i dipartimenti  DING (2) e DST 

(1), per un totale di 2275 posti a sedere, di cui 1105 nell’ex Facoltà di Economia. In base criteri sanciti  

nell’art. 7 del DM 544/2007 e dal CNVSU nei DOC 17/01, 12/02 e 19/05, è stato possibile verificare 

che il DEMM abbia un esubero di aule, pari a 14,5, rispetto ai requisiti richiesti ed assicuri una a 

fruibilità per studente iscritto di 36 ore-posto per studente sempre superiore al limite proposto (25). 

La dotazione di aule appare pertanto adeguata. 

Analogamente adeguata le infrastrutture di laboratori  informatici: 6 laboratori  per un totale di 124 

postazioni ed un rapporto tra studenti iscritti e postazioni a disposizione pari a  26. Più in generale 

sono disponibili per le attività didattiche, di ricerca e di conto terzi 9 laboratori per un totale di 457 

m
2
 suddivisi nei due poli “Ex Poste” (2 per 135 m

2
) e “Polo Didattico” (7 per 322 m

2
). 

Gli studenti frequentanti i CdS afferenti al DEMM nell’ultima rilevazione della loro opinione (vedi 

sezione 4) hanno evidenziato come aree di relativa insoddisfazione le problematiche sollevate con i 

quesiti D12 (“Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate ?”, voto medio 6,62) e D13 (“I locali e 
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le attrezzature per le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori), sono adeguate?”, voto 

medio 6,27). 

Adeguati appaiono i servizi della  biblioteca dipartimentale (300 posti di lettura) e congrua la 

disponibilità di volumi (30000), di abbonamenti a periodici elettronici (30) e cartacei (5000). Inoltre, la 

stessa fa parte del servizio di Ateneo “La Biblioteca digitale” che permette gratuitamente l'accesso 

diretto o tramite il consorzio interuniversitario  CILEA ai "full-text" di numerosissime riviste. 

 

3.1.1e Punti forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna 

Punti di forza 

•••• numerosi programmi di mobilità internazionale con rilascio di doppio titolo; 

•••• elevata soddisfazione manifestata dagli studenti frequentanti nella sezione “Aspetti relativi alla 

docenza“; 

•••• elevata soddisfazione dei laureati sull’efficacia dei corsi di studio spesso superiore all’analogo 

campione nazionale; 

•••• servizi della  biblioteca dipartimentale e della “Biblioteca digitale” di Ateneo; 

•••• in costante crescita il numero di iscritti al primo anno dei CLM in Economia e Management e 

Scienze Statistiche e Attuariali; 

••••  notevole anticipo rispetto al corrispondente valore nazionale nel conseguimento del titolo per il 

CLM in Economia e Governance; 

•••• la media dei CFU annui conseguiti dagli studenti dei Corsi di Laurea in Scienze Statistiche ed 

Attuariali e dei Corsi di Laurea Magistrale in Scienze Statistiche ed Attuariali e di Economia e 

Management risulta buona e superiore al corrispondente valore medio nazionale; 

Punti di debolezza 

• criticità negli AA 13/14 e 14/15 sul parametro di assicurazione della qualità: “AQ 7 La 

sostenibilità della didattica”; 

• relativa insoddisfazione manifestata dagli studenti frequentanti nella sezione “Aule e 

attrezzature“; 

• bassa occupabilità ad eccezione dei CL e CLM in Scienze statistiche ed attuariali; 

• limitato ricorso a tirocini esterni; 

• limitate adesioni degli studenti ai programmi di mobilità internazionali; 
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• eccessivo ritardo rispetto al corrispondente valore nazionale nel conseguimento del titolo per i 

CL in Economia Aziendale, Economia dei Servizi e Scienze Statistiche e Attuariali; 

• la media dei CFU annui conseguiti dagli studenti dei CL in Economia Aziendale e di Economia dei 

Servizi risulta appena sufficiente  ed inferiore al corrispondente valore medio nazionale. 

 

3.1.1f Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il 

territorio e altri attori istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.) 

La soddisfazione espressa dagli studenti e dai laureati rappresenta un’opportunità da cogliere  

soprattutto  se si incentivano sia i rapporti con il mondo del lavoro che quelli finalizzati ad una 

maggiore attrattività internazionale, ad esempio attraverso l’erogazione di corsi in lingua inglese. 

Esiste il rischio legato alle scarse ricadute lavorative che va comunque connesso alla crisi nazionale 

del mercato del lavoro particolarmente gravosa in quest’area geografica. 

Esiste inoltre il rischio che l’efficienza del processo formativo, valutata acriticamente con indicatori 

quali il ritardo per il conseguimento del titolo, non tenga conto delle effettive conoscenze  degli 

studenti all'ingresso dei CdS che risultano costantemente inferiori al campione nazionale come 

dimostrano i risultati dei test di orientamento. 

 

3.1.1g Ulteriori Osservazioni 

I Rapporti del Riesame sono stati elaborati  in modo accurato e circostanziato, attingendo a varie 

fonti di dati. Si suggerisce laddove sia possibile di indicare oltre alle azioni per rimuovere le criticità 

anche gli obiettivi con criteri quantitativi/qualitativi. 

 

3.2 .DING – Dipartimento di Ingegneria 

3.2.1.   Descrizione e analisi dei singoli CdS/gruppi omogenei di CdS con particolare attenzione a: 

Al Dipartimento di Ingegneria, DING, afferiscono nell’AA 2013/14 4 Corsi di Laurea e 4 Corsi di Laurea 

Magistrale. 

 

3.2.1a. Radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-

economici, professionali, culturali, ecc.) 
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La consultazione con le organizzazioni rappresentative si è svolta nel corso di una riunione pubblica. 

Le reazioni dei presenti sono state favorevoli. Non sono documentati altri contatti più recenti con le 

organizzazioni professionali e sociali rappresentative dei portatori di interesse.  

 Le offerte formative, ad eccezione dei CL in Ingegneria Informatica e Ingegneria Elettronica per 

l’Automazione e le Telecomunicazioni, prevedono tirocini formativi presso enti o aziende che hanno 

espresso sempre giudizi positivi sui tirocinanti. 

Molti laureandi di tutti i CdS svolgono le attività per la tesi di laurea in collaborazione con aziende 

nell’ambito di convenzioni e progetti attivi in Dipartimento. Tale esperienza è di solito molto 

apprezzata. 

  

3.2.1b. Coerenza degli obiettivi formativi dichiarati con le esigenze formative del sistema 

professionale di riferimento  

I profili professionali sono efficacemente descritti e coerenti con le esigenze del mondo del lavoro.  

Al fine di evidenziare correttamente l’efficienza dei percorsi formativi dei Corsi di Studio proposti nel 

Dipartimento in relazione al tempo di conseguimento del titolo è opportuno analizzare le capacità 

iniziali degli studenti all'ingresso degli stessi. Da molti anni tutti i corsi di studio impongono con 

finalità di orientamento in ingresso un test di ammissione secondo lo standard CISIA “Ingegneria”. Dal 

confronto con l’analogo campione  nazionale risulta che costantemente il punteggio degli studenti 

sanniti risulta inferiore (2011: -28%, 2012: -22%, 2013: -21%). Inoltre nel 2013 il 5% dei partecipanti al 

test non è risultato idoneo rispetto al limite definito dal dipartimento. 

 

3.2.1c. Adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative assegnate 

Nell’AA 2014/15 tutti i CdS assolvono il requisito di accreditamento (Requisiti di docenza, Numero 

minimo di docenti di riferimento -  Corsi già accreditati nell’AA 2013/14) di cui all’allegato A/b del DM 

1059 del 23/12/2013. 

Attualmente sono in servizio (giugno 2014) al DING 66 docenti (13 PO, 24 PA e 29 RU, di cui 2 a 

tempo determinato), che consentirebbero di assolvere in proiezione anche al numero minimo di 

docenti necessari a regime nell’AA 2015/16 (60) previsti dalla succitata norma.  

Inoltre la percentuale rispetto ai docenti dei professori (56%) è adeguata. 

Anche la percentuale di ore di didattica erogata per contratto, affidamento e supplenza rispetto a 

quella erogata totalmente nell’AA 2013/14, pari al 16%, è adeguata e comunque inferiore al limite 

fissato dalla succitata norma (30%). 
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Con riferimento al numero massimo di ore di didattica (parametro DID, DM 1059/13, allegato C 

requisito di assicurazione della qualità, AQ 7 La sostenibilità della didattica), che con il passaggio dal 

DM 47/13 al DM 1059/13 non è più un requisito di accreditamento ma di assicurazione di qualità, pur 

essendo riferito all’intero Ateneo, si è ritenuto di valutarlo anche per i singoli Dipartimenti. Con 

riferimento all’AA 2013/14, il requisito DID per l’Ateneo è stato pari a 29.047 e quindi superiore alle 

ore di  didattica effettiva (28.398).  Per il DING tale parametro è risultato pari a 9.922 e quindi 

superiore alle ore effettive (9.402) per 520 ore. Per il prossimo AA si è invece evidenziata una criticità: 

infatti le ore di didattica effettiva (9.234) risultano superiori a quelle potenziali (8.837) per 397 ore 

(pari al 4% della didattica effettiva). Ciò nonostante esistono ampi margini per il DING, nell’ambito 

della programmazione di Ateneo, di contribuire all’assolvimento del requisito di qualità AQ7 a regime 

(AA 2015/16) attraverso le seguenti azioni: ulteriore razionalizzazione dell’offerta formativa con 

particolare attenzione all’erogazione di corsi mutuati ed a scelta, acquisizione di nuovi  docenti, 

passaggio di ruolo di docenti interni abilitati, utilizzo razionale dei docenti dei numerosi corso 

interateneo al momento non valutati nel DID. 

Come evidenziato nella sezione 4, gli studenti frequentanti i CdS caratterizzano l’offerta formativa del 

Dipartimento hanno nell’ultima rilevazione della loro opinione relativa alla  sezione “Aspetti relativi 

alla docenza“ evidenziato un’elevata soddisfazione con riferimento ai quesiti D8. (“Il personale 

docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni?”, voto medio 8,14) e  D11. (“Il 

docente è disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento?”, voto medio 8,17) e 

soddisfazione con riferimento ai  quesiti D9. (“Il docente stimola/motiva l’interesse verso la 

disciplina?”, voto medio 7,73) e D10. (“Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?”, voto medio 

7,79). 

Adeguate sono anche le risorse tecnico-amministrative: al Dipartimento sono assegnate 25 unità, (21 

a tempo indeterminato e 4 a tempo determinato) ben distribuiti tra  amministrativi (11), bibliotecari 

(3) e tecnici (11). Esiste un servizio didattico presso l’ex Presidenza, in ogni CdS un rappresentante del 

PTA ha partecipato all’elaborazione del Rapporto del Riesame e totalmente il PTA è pari al 38% del 

personale docente afferente al DING. 

 

3.2.1d. Adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata 

Dalle informazioni desumibili sia dalla SUA (Quadro B4) che dal paragrafo 2.4. (Dotazione 

infrastrutturale e tecnologica) si desume che il DING dispone di 17 aule di cui 2 condivise con il 

DEMM, per un totale di 1.015 posti a sedere. In base criteri sanciti  nell’art. 7 del DM 544/2007 e dal 
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CNVSU nei DOC 17/01, 12/02 e 19/05, è stato possibile verificare che il DEMM abbia un esubero di 

aule, pari a 6, rispetto ai requisiti richiesti ed assicuri una a fruibilità per studente iscritto di 31 ore-

posto per studente sempre superiore al limite proposto (25). La dotazione di aule appare pertanto 

adeguata. 

Analogamente adeguata le infrastrutture di laboratori  informatici: 4 laboratori  per un totale di 60 

postazioni ed un rapporto tra studenti iscritti e postazioni a disposizione pari a  28. Più in generale 

sono disponibili per le attività didattiche, di ricerca e di conto terzi 29 laboratori per un totale di 1.323 

m2 suddivisi nei quattro poli: “Bosco Lucarelli” (7 per 273 m2), “Bosco Lucarelli” (7 per 273 m2), 

“Convitto Giannone” (1 per 80 m2) “San Vittorino” (17 per 842 m2) e “ex INPS” (4 per 128 m2), 

inoltre grazie ad una specifica convenzione con la provincia di Benevento è stato attrezzato un 

laboratorio presso la scuola Superiore “Galileo Galilei”. 

Gli studenti frequentanti i CdS afferenti al DEMM nell’ultima rilevazione della loro opinione (vedi 

sezione 4) hanno evidenziato come aree di decisa insoddisfazione le problematiche sollevate con i 

quesiti D12 (“Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate ?”, voto medio 5,65) e D13 (“I locali e 

le attrezzature per le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori), sono adeguate?”, voto 

medio 5,56). 

Adeguati appaiono i servizi della  biblioteca dipartimentale (40 posti di lettura) e congrua la 

disponibilità di volumi (9.720), di abbonamenti a periodici elettronici (1.837). Inoltre, la stessa fa 

parte del servizio di Ateneo “La Biblioteca digitale” che permette gratuitamente l'accesso diretto o 

tramite il consorzio interuniversitario  CILEA ai "full-text" di numerosissime riviste. 

 

3.2.1e. Punti forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna 

Punti di forza 

• numerosi corsi interateneo con rilascio congiunto del titolo; 

• in costante crescita gli iscritti al primo anno dei CLM in Ingegneria Civile ed Ingegneria 

Energetica; 

• elevata soddisfazione manifestata dagli studenti frequentanti nella sezione “Aspetti relativi alla 

docenza“; 

• elevata soddisfazione dei laureati sull’efficacia dei corsi di studio spesso superiore all’analogo 

campione nazionale; 

• servizi della  biblioteca dipartimentale e della “Biblioteca digitale” di Ateneo; 
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• contributo all’incremento del fattore correttivo relativo alla “qualità della ricerca” fornito dai 

docenti del dipartimento; 

• elevato tasso di occupazione tranne che per i laureati triennali che in gran parte proseguono il 

percorso di formazione universitaria; 

• la media dei CFU annui conseguiti dagli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 

Elettronica per l'Automazione e le Telecomunicazioni risulta discreta e superiore al 

corrispondente valore medio nazionale; 

Punti di debolezza 

• mancanza di programmi di mobilità internazionale con rilascio di doppio titolo; 

• in costante decrescita gli iscritti al primo anno del CL in Ingegneria Energetica e del CLM in 

Ingegneria Elettronica per l'Automazione e le Telecomunicazioni; 

• decisa insoddisfazione manifestata dagli studenti frequentanti nella sezione “Aule e attrezzature; 

• criticità nell’AA 14/15 sul parametro di assicurazione della qualità: “AQ 7 La sostenibilità della 

didattica”; 

• consultazioni con i portatori di interesse non recenti; 

• eccessivo ritardo rispetto al corrispondente valore nazionale nel conseguimento del titolo per i 

CL in Ingegneria Civile, Ingegneria Elettronica per l'Automazione e le Telecomunicazioni, 

Ingegneria Informatica ed il CLM in Ingegneria Informatica; 

• la media dei CFU annui conseguiti dagli studenti dei CL in Ingegneria Civile, Ingegneria Elettronica 

per l'Automazione e le Telecomunicazioni, Ingegneria Informatica ed Ingegneria Energetica 

risulta appena sufficiente ed inferiore al corrispondente valore medio nazionale. 

 

3.2.1f. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il 

territorio e altri attori istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.) 

La qualità percepita dagli studenti e dai laureati e quindi l’efficacia dei CdS con interessanti ricadute 

lavorative rappresentano delle opportunità da cogliere soprattutto  se si incentiva l’attrattività 

internazionale, ad esempio attraverso l’erogazione di corsi in lingua inglese.  

Esiste il rischio collegato alla scarsa efficienza del processo formativo che a lungo termine potrebbe 

vanificare gli effetti sulla percezione degli studenti. 

Esiste inoltre il rischio che l’efficienza del processo formativo, valutata acriticamente con indicatori 

quali il ritardo per il conseguimento del titolo, non tenga conto delle effettive conoscenze  degli 
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studenti all'ingresso dei CdS che risultano costantemente inferiori al campione nazionale come 

dimostrano i risultati dei test di orientamento. 

3.2.1g. Ulteriori Osservazioni 

I Rapporti del Riesame sono stati elaborati  in modo accurato e circostanziato, attingendo a varie 

fonti di dati. Si suggerisce laddove sia possibile di indicare oltre alle azioni per rimuovere le criticità 

anche gli obiettivi con criteri quantitativi/qualitativi. 

 

 

3.3.  DST - Dipartimento di Scienze e Tecnologie 

3.3.1. Descrizione e analisi dei singoli CdS/gruppi omogenei di CdS con particolare attenzione a: 

Al Dipartimento di Scienze e Tecnologie, DST, afferiscono nell’AA 2013/14, 3 Corsi Laurea e 3 Corsi di 

Laurea Magistrale. 

 

3.3.1a. Radicamento nel territorio (relazioni con altri soggetti istituzionali, educativi, socio-

economici, professionali, culturali, ecc.) 

In sede di programmazione si è tenuta una riunione con le organizzazioni rappresentative a livello 

locale del mondo della produzione, dei servizi, e delle professioni che hanno espresso parere 

favorevole sull'organizzazione del Corso di Studio. Più recentemente un rappresentante dell’industria 

ha espresso congruità delle attività formative rispetto agli obiettivi formativi specifici del CdS ed ai 

profili professionale e sbocchi occupazionali dei laureati. 

Gli studenti svolgono tirocini anche presso Aziende/Enti convenzionati che hanno espresso un ottimo 

livello di soddisfazione sui tirocinanti. 

 

3.3.1b. Coerenza degli obiettivi formativi dichiarati con le esigenze formative del sistema 

professionale di riferimento 

I profili professionali sono efficacemente descritti e coerenti con le esigenze del mondo del lavoro. 

Al fine di evidenziare correttamente l’efficienza dei percorsi formativi dei Corsi di Studio proposti nel 

Dipartimento in relazione al tempo di conseguimento del titolo è opportuno analizzare le capacità 

iniziali degli studenti all'ingresso degli stessi. Da alcuni anni tutti i corsi di studio impongono con 

finalità di orientamento in ingresso un test di ammissione secondo lo standard CISIA “Scienze”. Dal 

confronto con l’analogo campione  nazionale risulta che costantemente il punteggio degli studenti 
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sanniti risulta inferiore (2011: -16%, 2012: -2%, 2013: -13%). Inoltre nel 2013 il 19% dei partecipanti al 

test non è risultato idoneo rispetto al limite definito dal dipartimento. 

 

3.3.1c. Adeguatezza delle risorse di docenza e tecnico-amministrative assegnate 

Nell’AA 2014/15 tutti i CdS assolvono il requisito di accreditamento (Requisiti di docenza, Numero 

minimo di docenti di riferimento -  Corsi già accreditati nell’AA 2013/14) di cui all’allegato A/b del DM 

1059 del 23/12/2013. 

Attualmente sono in servizio (giugno 2014) al DST 53 docenti (7 PO, 17 PA e 29 RU, di cui 2 a tempo 

determinato), che consentirebbero di assolvere in proiezione anche al numero minimo di docenti 

necessari a regime nell’AA 2015/16 (45) previsti dalla succitata norma.  

Inoltre la percentuale dei professori rispetto ai docenti (45%) è adeguata. 

Anche la percentuale di ore di didattica erogata per contratto, affidamento e supplenza rispetto a 

quella erogata totalmente nell’AA 2013/14, pari al 13%, è adeguata e comunque inferiore al limite 

fissato dalla succitata norma (30%). 

Con riferimento al numero massimo di ore di didattica (parametro DID, DM 1059/13, allegato C 

requisito di assicurazione della qualità, AQ 7 La sostenibilità della didattica), che con il passaggio dal 

DM 47/13 al DM 1059/13 non è più un requisito di accreditamento ma di assicurazione di qualità, pur 

essendo riferito all’intero Ateneo, si è ritenuto di valutarlo anche per i singoli Dipartimenti. Con 

riferimento all’AA 2013/14, il requisito DID per l’Ateneo è stato pari a 29.047 e quindi superiore alle 

ore di  didattica effettiva (28.398).  Per il DST tale parametro è risultato pari a 7.582 e quindi 

superiore alle ore effettive (7.092) per 490 ore. Per il prossimo AA si è invece evidenziata una criticità: 

infatti le ore di didattica effettiva (7.074) risultano superiori a quelle potenziali (6.950) per 124 ore 

(pari al 2% della didattica effettiva). Ciò nonostante esistono ampi margini per il DST, nell’ambito 

della programmazione di Ateneo, di contribuire all’assolvimento del requisito di qualità AQ7 a regime 

(AA 2015/16) attraverso le seguenti azioni: ulteriore razionalizzazione dell’offerta formativa con 

particolare attenzione all’erogazione di corsi mutuati ed a scelta, acquisizione di nuovi docenti, 

passaggio di ruolo di docenti interni abilitati, utilizzo razionale dei docenti dei numerosi corso 

interateneo al momento non valutati nel DID, incentivare l’utilizzo di docenti stranieri nei programmi 

di mobilità internazionale. 

Come evidenziato nella sezione 4, gli studenti frequentanti i CdS che caratterizzano l’offerta 

formativa del Dipartimento hanno nell’ultima rilevazione della loro opinione relativa alla sezione 

“Aspetti relativi alla docenza“ evidenziato un’elevata soddisfazione con riferimento ai quesisti D8. (“Il 
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personale docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni?”, voto medio 8,32) e  

D11. (“Il docente è disponibile ed esauriente in occasione di richieste di chiarimento?”, voto medio 

8,32) e soddisfazione con riferimento ai  quesiti D9. (“Il docente stimola/motiva l’interesse verso la 

disciplina?”, voto medio 7,78) e D10. (“Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?”, voto medio 

7,88). 

Adeguate sono anche le risorse tecnico-amministrative: al Dipartimento sono assegnate 19 unità, (15 

a tempo indeterminato e 4 a tempo determinato) ben distribuiti tra  amministrativi (10), bibliotecari 

(4) e tecnici (5). Di essi uno svolge le funzioni di  Manager Didattico ed in ogni CdS un rappresentante 

del PTA ha partecipato all’elaborazione del Rapporto del Riesame e totalmente il PTA è pari al 36% 

del personale docente afferente al DST. 

 

3.3.1d. Adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata 

Dalle informazioni desumibili sia dalla SUA (Quadro B4) che dal paragrafo 2.4. (Dotazione 

infrastrutturale e tecnologica) si desume che il DST dispone di 17 aule  ed un aula condivisa con il 

DEMM, per un totale di 1.030 posti a sedere. In base criteri sanciti  nell’art. 7 del DM 544/2007 e dal 

CNVSU nei DOC 17/01, 12/02 e 19/05, è stato possibile verificare che il DST abbia un esubero di aule, 

pari a 10, rispetto ai requisiti richiesti ed assicuri una a fruibilità per studente iscritto di 35 ore-posto 

per studente sempre superiore al limite proposto (25). La dotazione di aule appare pertanto 

adeguata. 

Analogamente adeguata le infrastrutture di laboratori  informatici: 6 laboratori  per un totale di 61 

postazioni ed un rapporto tra studenti iscritti e postazioni a disposizione pari a  24. Più in generale 

sono disponibili per le attività didattiche, di ricerca e di conto terzi 33 laboratori per un totale di 967 

m2 suddivisi nei due poli “Battistine” (20 per 720 m2) e “Polo Didattico” (13 per 247 m2). 

Gli studenti frequentanti i CdS afferenti al DST nell’ultima rilevazione della loro opinione (vedi sezione 

4) hanno evidenziato come aree di relativa insoddisfazione le problematiche sollevate con i quesiti 

D12 (“Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate ?”, voto medio 6,41) e D13 (“I locali e le 

attrezzature per le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori), sono adeguate?”, voto 

medio 6,35). 

Adeguati appaiono i servizi della  biblioteca dipartimentale (60 posti di lettura) e congrua la 

disponibilità di volumi (3.155). Inoltre, la stessa fa parte del servizio di Ateneo “La Biblioteca digitale” 

che permette gratuitamente l'accesso diretto o tramite il consorzio interuniversitario  CILEA ai "full-

text" di numerosissime riviste. 
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3.3.1e. Punti forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna 

Punti di forza 

• elevata soddisfazione manifestata dagli studenti frequentanti nella sezione “Aspetti relativi alla 

docenza“; 

• elevata soddisfazione dei laureati sull’efficacia dei corsi di studio spesso superiore all’analogo 

campione nazionale; 

• servizi della  biblioteca dipartimentale e della “Biblioteca digitale” di Ateneo; 

•  la media dei CFU annui conseguiti dagli studenti di tutti CdS risulta superiore al corrispondente 

valore medio nazionale e in alcuni casi ottima (CLM in Scienze e Tecnologie Genetiche); 

• notevole anticipo rispetto al corrispondente valore nazionale nel conseguimento del titolo per il CLM in 

Scienze e Tecnologie Genetiche  e il CL in Scienze Geologiche; 

• in costante crescita gli iscritti al primo anno dei CL in Scienze Biologiche e Biotecnologie, anche se 

si è riscontrato che molti studenti accedono poi ad altri corsi a numero programmato nell’aria 

sanitaria, e del CLM in Biologia; 

Punti di debolezza 

• elevata insoddisfazione manifestata dagli studenti frequentanti nella sezione “Aule e 

attrezzature; 

• criticità nell’AA 2014/15 sul parametro di assicurazione della qualità: “AQ 7 La sostenibilità della 

didattica”; 

• Scarso tasso di occupazione, anche per il Corso a numero programmato in CLM in Scienze e 

Tecnologie Genetiche,  spesso “part time“ con  ridotto guadagno; 

• in costante decrescita gli iscritti al primo anno del CL in Scienze Geologiche; 

 

3.3.1f. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il 

territorio e altri attori istituzionali, sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.) 

Attrattività,  qualità percepita, efficienza ed efficacia rappresentano opportunità da cogliere purché si 

riesca a svincolare gli accessi dai flussi verso studi a numero programmato nell’area sanitaria e si 

incentivi l’internazionalizzazione con corsi erogati in lingua inglese. 

Esiste il rischio collegato alle scarse e poco qualificate ricadute lavorative  e che l’efficienza del 

processo formativo, valutata acriticamente con indicatori quali il ritardo per il conseguimento del 
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titolo, non tenga conto delle effettive conoscenze  degli studenti all'ingresso dei CdS che risultano 

costantemente inferiori al campione nazionale come dimostrano i risultati dei test di orientamento. 

3.3.1g. Ulteriori Osservazioni 

I Rapporti del Riesame sono stati elaborati  in modo accurato e circostanziato, attingendo a varie 

fonti di dati. Si suggerisce laddove sia possibile di indicare oltre alle azioni per rimuovere le criticità 

anche gli obiettivi con criteri quantitativi/qualitativi. 
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CAPITOLO 4 

Descrizione e valutazione delle modalità e dei risultati della rilevazione dell'opinione degli studenti 

frequentanti e (se effettuata) dei laureandi
1
 

 

4.1. Obiettivi della rilevazione/delle rilevazioni.  

La rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti, introdotta dalla legge 370/99, rappresenta 

uno dei tanti aspetti del complesso processo di valutazione dell’attività di un Ateneo. 

L’acquisizione delle opinioni, attraverso apposita indagine statistica, ha l’obiettivo di riconoscere la 

qualità percepita dagli studenti sull’attività didattica erogata nel corso dell’anno accademico. Lo 

scopo delle analisi è quello di ottenere informazioni che consentano ai responsabili dei vari livelli 

istituzionali della gestione dei processi formativi (Senato Accademico, Consiglio di 

Amministrazione,Dipartimenti, Corsi di Laurea, ecc.) di acquisire valutazioni sull’attività didattica per 

pianificare gli opportuni interventi e migliorare la qualità dell’offerta didattica. 

L’attività di valutazione è stata svolta sin dal 1999 dall’Ateneo del Sannio con continuità, sia 

autonomamente che adempiendo ai specifici vincoli normativi, con riferimento agli studenti 

frequentanti i corsi di studio, ai laureandi e quindi ai laureati. 

La modalità di somministrazione dei questionari e la loro struttura sono state concepite  in accordo a 

consolidate prassi nazionali, quali quelle individuate dal Comitato Nazionale di Valutazione del 

Sistema Universitario, dal Consorzio Alma Laurea, garantendo l’anonimato dell’intervistato, 

l’attendibilità e la confrontabilità dei risultati con altre realtà nazionali. 

La Valutazione della didattica da parte degli studenti è un adempimento introdotto dalla Legge 

370/99 che all'art. 1 comma 2 prevede che: "I nuclei acquisiscono periodicamente, mantenendone 

l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmettono un'apposita 

relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e 

tecnologica". 

La valutazione dell’opinione degli studenti frequentanti l’Università degli Studi del Sannio può essere 

ricondotta a tre fasi: 

- in autonomia già dal 1999 alcune Facoltà si dotarono di strumenti per l'autovalutazione dei servizi 

didattici. In particolare, si stabilì che dati soggettivi fossero raccolti con questionari anonimi compilati 

dagli studenti, per poi essere elaborati in forma opportunamente aggregata per la pubblica diffusione 

                                                           
1
 La versione estesa è disponibile al link: http://www.unisannio.it/ateneo/pdf/nucleo/Valutazione_2014.pdf 
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ed in forma disaggregata per la distribuzione ai singoli docenti in via riservata: 

- dall’AA 2002/03, adeguandosi al suggerimento del Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema 

Universitario, CNVSU (Doc 09/02: “Proposta di un insieme minimo di domande per la valutazione 

della didattica da parte degli studenti frequentanti”) per consentire un’analisi omogenea delle 

elaborazioni dei risultati degli atenei, il Nucleo di Valutazione propose un questionario ed un metodo 

di valutazione comune a tutte le Facoltà; 

- dall’AA 2006/07 l’Ateneo ha stipulato una convenzione con il Dipartimento di Statistica “G.Parenti” 

dell’Università degli Studi di Firenze, per la elaborazione statistica dei dati, effettuata dal Gruppo di 

lavoro VALMON, e l’inserimento dei risultati nel sistema informativo SisValdidat con la successiva 

pubblicazione sul sito: http://valmon.ds.unifi.it/sisvaldidat/unife/. L’accesso ai dati è pubblico fino al 

livello di aggregazione Corso di laurea, Facoltà (ora Dipartimenti), Ateneo e tramite password nelle 

elaborazioni relative al singolo insegnamento.  

I Dipartimenti di Ingegneria (DING) e  di Scienze e Tecnologie (DST) in autonomia acquisiscono ed 

analizzano l’opinione degli studenti al termine del percorso di studio di primo livello, Laurea, e di 

secondo livello, Laurea Specialistica e Magistrale, attraverso questionari anonimi e forniti agli 

studenti in fase di prenotazione alla seduta dell’esame finale.  

 

4.2. Modalità di rilevazione:  

Nell’intento di costruire una più vasta “cultura della valutazione” che caratterizza il processo di 

autonomia del sistema universitario italiano, l’Università del Sannio ha inteso migliorare i vari aspetti 

del processo valutativo attraverso una strumentazione più aderente alle esigenze degli organi 

accademici e delle varie Facoltà. A tal fine il Nucleo ha coinvolto, nelle varie fasi del processo 

valutativo, le quattro Facoltà in tutte le loro articolazioni. La finalità complessiva perseguita è quella 

di intervenire gradualmente sulla metodologia del processo valutativo per giungere a risultati 

quantitativi e qualitativi che rendano pienamente confrontabili i dati forniti dalle diverse Facoltà. 

Per garantire una buona qualità dei dati raccolti ed evitare distorsioni nell’indagine il Nucleo di 

Valutazione ha predisposto una procedura di rilevazione, nel rispetto dell’organizzazione della 

didattica nelle singole Facoltà. La somministrazione dei questionari è stata effettuata in aula, in 

assenza del docente e garantendo l’anonimato, quando sono state svolte non meno dei 2/3 di ore di 

lezione del corso, per ottenere dagli studenti una percezione sugli aspetti della didattica più completa 

e omogenea possibile. 

Per garantire l’attendibilità dei risultati, evitare distorsioni nell’indagine la somministrazione dei 
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questionari è effettuata in aula, in assenza del docente e garantendo l’anonimato, quando sono state 

svolte non meno dei 2/3 di ore di lezione del corso, per ottenere dagli studenti una percezione sugli 

aspetti della didattica più completa e omogenea possibile. 

Il questionario unico per tutte le Facoltà (ora Dipartimenti), è articolato, in tre sezioni. 

La prima sezione rileva informazioni sulla Facoltà, sul corso di studi, sull’insegnamento e sul docente. 

La seconda rileva informazioni sullo studente: sesso, diploma di maturità conseguito, tipologia di 

iscrizione, anno di corso, frequenza ai corsi. 

La terza sezione, costituita da 18 domande, è formulata con l’obiettivo di fare emergere le opinioni 

degli studenti rispetto ad aspetti specifici riguardanti: 

A. Organizzazione del corso; 

B. Organizzazione del singolo insegnamento; 

C. Aspetti relativi alla docenza; 

D. Aule ed attrezzature; 

E. Informazioni aggiuntive e soddisfazione. 

Come suggerito dal CNVSU  sono stati attribuiti i seguenti punteggi alle risposte: 

o decisamente no �  2 punti 

o più no che si �  5 punti  

o più si che no �  7 punti 

o decisamente si �  10 punti. 

 

Per il DING si è adotta deciso di elaborare, in coerenza con le indicazioni del CNVSU (DOC 4/03 

“Proposta di un insieme minimo di domande per la valutazione dell’esperienza universitaria da parte 

degli studenti che concludono gli studi, Aprile 2003) il “Questionario per gli studenti che concludono i 

corsi di laurea o di laurea specialistica”. Il questionario individua un insieme minimo di domande per 

la valutazione dell’esperienza universitaria relative alle seguenti sezioni per un totale di diciotto 

quesiti: 

1. dati generali; 

2. le condizioni di studio e lavoro; 

3. le infrastrutture: aule, laboratori, biblioteche e spazi per lo studio; 

4. le attività di supporto; 

5. lo studio e gli esami; 

6. la soddisfazione complessiva e le prospettive immediate. 
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4.3. Risultati della rilevazione/delle rilevazioni:  

o grado di copertura degli insegnamenti nella rilevazione dell'opinione degli studenti frequentanti;  

o rapporto questionari compilati/questionari attesi;  

o livelli di soddisfazione degli studenti frequentanti / dei laureandi;  

o analisi degli aspetti critici evidenziati dalla rilevazione/dalle rilevazioni.  

 

Le opinioni rilevate 

 

Relativamente alla seconda parte del questionario, ovvero ai quesiti delle sezioni A, B, C, D, E, così 

come suggerito dal Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, si è proceduto 

ad una codifica delle modalità di risposta, cui sono stati attribuiti i seguenti punteggi: 

decisamente no ◊ 2 punti 

più no che si ◊ 5 punti  

più si che no ◊ 7 punti 

decisamente si ◊ 10 punti. 

In particolare, sono state analizzate le risposte ai quesiti di queste sezioni sia per l’Ateneo che per le 

singole Facoltà; si definiscono:”molto insoddisfacenti” i giudizi valutati sotto il 6, medi insoddisfacenti 

i giudizi valutati superiori al 6 ma inferiori al 7, soddisfacenti i giudizi che superano il valore 7. 

- Grado di copertura degli insegnamenti nella rilevazione dell'opinione degli studenti 

frequentanti: A livello di Ateneo la copertura è pari al 93,18%; 

- Livelli di soddisfazione degli studenti frequentanti: nel complesso il Nucleo sottolinea che anche 

per l’anno accademico 2011/2012 i risultati sono buoni e ottimo è il giudizio sui docenti. 

- Analisi degli aspetti critici evidenziati dalla rilevazione: il Nucleo segnala come aree di relativa 

insoddisfazione le problematiche sollevate con i quesiti Q12 (Le aule in cui si svolgono le lezioni 

sono adeguate ?) e Q13 (Adeguatezza delle aule e delle attrezzature per le attività didattiche 

integrative. 

 

 

4.4. Utilizzazione dei risultati:  

Dall’AA 2006/2007 è stata firmata una convenzione con il gruppo VALMON dell’Università degli Studi 

di Firenze aderendo al progetto SISVALDIDAT. 
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I dati, elaborati dal Gruppo di lavoro VALMON, sono pubblicati sul sito: 

http://valmon.ds.unifi.it/sisvaldidat/unife/ con accesso pubblico fino al livello di aggregazione Corso 

di laurea, Facoltà, Ateneo e con accesso tramite password nelle elaborazioni relative al singolo 

insegnamento. 

I risultati ottenuti sono stati oggetto di analisi da parte degli organismi di valutazione istituzionali, 

quali il Nucleo Interno di Valutazione, e nell’ambito del Consiglio di Facoltà. 

Si è garantita la pubblicità dei risultati della valutazione attraverso la pubblicazione nel sito di Ateneo 

e la divulgazione a vari livelli di aggregazione ai singoli Docenti, ai Presidenti dei corsi di studio ed 

evidentemente al Preside, in forma  cartacea prima e più di recente in via telematica. 

 

4.5. Punti di forza e di debolezza relativamente a modalità di rilevazione, risultati della 

rilevazione/delle rilevazioni e utilizzazione dei risultati.  

Rispetto agli anni precedenti e, in specie, rispetto al 2010/2011 i dati in generale non evidenziano 

variazioni significative, salvo confermare come aree di relativa insoddisfazione le problematiche 

sollevate con i quesiti Q12 (Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate ?) e Q13. (Adeguatezza 

delle aule e delle attrezzature per le attività didattiche integrative. Anche a tal riguardo si registrano 

comunque miglioramenti, anche se lievi.  

Seppure mitigate, si confermano le criticità segnalate l'anno scorso nella raccolta delle schede con 

riguardo alla rilevazione di Giurisprudenza e SEA. 

Nel complesso il Nucleo sottolinea che anche per l’anno accademico 2011/2012 i risultati sono buoni 

e ottimo è il giudizio sui docenti. 
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Seconda sezione – “Indicazioni e Raccomandazioni” 

 

Indicazioni valutative motivate e raccomandazioni operative 

Nel 2013 l’Ateneo ha vissuto una profonda fase di ristrutturazione per adempiere alla gravosa 

transizione imposta dalle recenti norme. Sono stati istituite ed attivate le nuove strutture 

Dipartimentali, rinnovati tutti gli organi di governo (Rettore, Senato accademico e  Consiglio di 

Amministrazione) ed ha assunto le funzioni di Direttore Generale l’ex Direttore Amministrativo. Nello 

stesso anno è stato istituito il Presidio di Qualità e rinnovata la composizione del Nucleo di 

Valutazione. 

Il sistema di Assicurazione della Qualità, pur risentendo della fase di transitorio, ha espletato le sue 

funzioni reiterando le procedure di riesame, da parte dei gruppi all’uopo istituiti in ogni Consiglio di 

Corso di Studio, anche attraverso la capillare analisi dell’opinione studenti frequentanti, fino alla 

valutazione da parte del Nucleo.  

In particolare possono essere evidenziate le criticità per il ritardo di costituzione delle Commissioni 

Paritetiche  e come elementi di forza la consolidata tradizioni di autovalutazione dell’Ateneo, 

evidenziata dalla qualità dei Rapporti del Riesame elaborati e dal diffuso utilizzo di database e 

strumenti di supporto alle analisi, nonché la proficua collaborazione tra il Nucleo di Valutazione ed il 

Presidio di Qualità. 

Pertanto il Nucleo di Valutazione esprime all’unanimità una valutazione molto positiva 

sull’organizzazione per l’Assicurazione di Qualità dell’Ateneo. Raccomanda  che le Commissioni 

Paritetiche di recentissima nuova costituzione raggiungano celermente piena operatività 

ottimizzando le loro funzioni in relazione alle attività degli altri attori coinvolti nel complesso 

processo. Inoltre, raccomanda che si continui ad attuare la transizione dal Nucleo al presidio sulla 

valutazione della qualità percepita dagli studenti, in attuazione delle proposte operative dell’ANVUR.  

Con riferimento al più ampio contesto nazionale, anch’esso in fase di transitorio iniziale, il Nucleo di 

Valutazione, come altri attori del sistema universitario italiano,  evidenzia una serie di rischi, che se 

non rimossi tempestivamente potrebbero vanificare l’enorme opportunità di introdurre e consolidare 

l’Assicurazione della Qualità in una amministrazione di vitale importanza. Nello specifico esso appare 

eccessivamente complesso, spesso avvertito come un mero adempimento burocratico che sottrae 

risorse umane e strumentali alle attività istituzionali degli Ateneo (didattica, ricerca e gestione) in un 

momento di grave crisi e di contrazione dei trasferimenti economici e di riduzione delle assunzioni. 
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Anche la valutazione sull’organizzazione per la formazione dell’Ateneo e dei Corsi di Studio è molto 

positiva e il Nucleo ha rilevato il ruolo cruciale dell’Ateneo che incide socialmente sui suoi allievi, che 

manifestano un elevato livello di soddisfazione per gli studi intrapresi, e che  contribuisce allo 

sviluppo economico e culturale del territorio di pertinenza. Raccomanda che gli ingenti investimenti 

in termini di risorse umane e strumentali per la riorganizzazione degli spazi e dei servizi siano attuati 

nell’immediato futuro per rimuovere alcune criticità legate alla fruibilità di aule e laboratori ed 

all’efficienza dei percorsi di studio.  

 

 

























 

 

Allegato E 


