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Componenti obbligatori: 
 
Prof.ssa Giovanna Pizzanelli (Presidente del CdS) – Responsabile del Riesame – Responsabile AQ del CdS 
 
Rappresentante degli studenti: Sig.ra Sabra Ferrari, Sig.ra Beatrice Pocai 
 
Altri componenti: 
 
Prof. Andrea Mangani (Docente del CdS) 
 
Prof. Saulle Panizza (Docente del CdS) 
 
Prof.ssa Barbara Pacini (Docente del CdS) 
 
Prof.ssa Silvia Fiorelli (Docente del CdS) 
 
Dott. Guido Ferrini (Tecnico Amministrativo con funzione di Responsabile dell’Unità Didattica) 
 

I membri del Gruppo di Riesame hanno preso visione degli indicatori aggiornati al 08/10/2022 e della 
documentazione necessaria per l’analisi, hanno scambiato opinioni per via telematica e condiviso la 
stesura del presente documento.  
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BREVE COMMENTO AGLI INDICATORI 
(Lunghezza indicativa tra 3.500 e 7.500 caratteri, in relazione al numero di indicatori scelti) 
 

Nel presente documento, per continuità con il percorso precedentemente intrapreso, si è ritenuto 
opportuno far precedere l’analisi degli indicatori da una descrizione dello stato di attuazione delle azioni 
programmate nell’ultimo riesame (approvato dal CdS in data 29/11/2021). A seguire si è proceduto con 
il commento sintetico agli indicatori di monitoraggio e all’analisi delle criticità riscontrate, senza 
ravvisare la necessità di proporre azioni correttive alla luce delle proposte di riforma dell’offerta 
didattica deliberate in data 11/10/2022 dal Consiglio di Dipartimento. 
 
STATO DI ATTUAZIONE DI INTERVENTI CORRETTIVI PRECEDENTEMENTE INDIVIDUATI: 
 
1) Rafforzamento di attività seminariali e progetti speciali per la didattica finalizzati anche alla 
certificazione di soft skills, così come suggerito dai componenti del Comitato di Indirizzo costituito nel 
2021. Inoltre, nell’ambito delle attività di orientamento in ingresso, è stato realizzato un video di 
presentazione del CdS, diffuso mediante le piattaforme online sulle quali è presente il Dipartimento e 
condiviso con i membri del Comitato di Indirizzo.  
2) Le modifiche ordinamentali entrate in vigore a partire dall’anno 2019/2020 non hanno mostrato 
effetti di rilievo, almeno in termini di indicatori di monitoraggio. 
 
COMMENTO SINTETICO AGLI INDICATORI E ANALISI DELLE CRITICITÀ RISCONTRATE 
I dati analizzati sono quelli presenti nell’ultima Scheda di monitoraggio, aggiornata al 08/10/2022 e che 
contiene gli indicatori per gli anni dal 2016 al 2021. Si è scelto di commentare una selezione di indicatori 
per i quali ci siano state variazioni rilevanti da segnalare in termini di criticità o rafforzamento del CdS.  
  
ATTRATTIVITÀ DEL CdS 
Gli avvii di carriera al primo anno (iC00a) del CdS si confermano al di sotto della media dell’area 
geografica e soprattutto nazionale; tale media è, tuttavia, il risultato di una notevole eterogeneità per 
gli altri CdS nella stessa classe. Anche il numero di iscritti (iC00d) e degli iscritti regolari si conferma al di 
sotto dei valori medi (iC00e). Ciò si riflette anche sulla numerosità dei laureati, complessivamente presi, 
e di coloro che si laureano entro la durata normale del corso. Da segnalare un aumento costante negli 
ultimi anni dell’attrattività verso studenti laureati in altri Atenei, diversamente da quanto di osserva in 
media sul dato dell’area geografica e nazionale. 
 
PROSECUZIONE DEGLI STUDI 
Rispetto agli anni precedenti si osserva una decisa risalita della percentuale di studenti che proseguono 
nel secondo anno nello stesso CdS (iC14), arrivando al 100%. Al contrario si osserva un peggioramento 
nella percentuale di abbandoni del CdS dopo n+1 anni (iC24), che per l’anno in analisi si colloca al di 
sopra delle medie dell’area geografica e nazionale. 
 
REGOLARITÀ DEGLI STUDI E DELLA PRODUTTIVITÀ DEGLI ISCRITTI 
Un punto di forza è rappresentato dalla quota di studenti che proseguono al secondo anno avendo 
acquisito almeno 20 CFU al primo anno (iC15) e da quella di coloro che proseguono al secondo anno 
avendo acquisito almeno un terzo di CFU al primo anno (iC15bis). In entrambi i casi il CdS si si colloca al 
di sopra delle medie dell’area geografica e nazionale. 
 
LAUREATI DEL CdS 
L’indicatore iC02 si mantiene in linea con l’anno precedente, pur al di sotto del dato di riferimento 
dell’area geografica e nazionale. Per il 2020 la percentuale di coloro che si laureano entro la durata 
normale del corso (iC22) scende, in linea con una tendenza alla diminuzione ossarvata anche per l’area 
geografica e il dato nazionale. 
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SODDISFAZIONE E OCCUPABILITÀ DEI LAUREATI 
La percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso CdS (iC18) si conferma 
abbondantemente al di sopra delle medie di riferimento. Coerentemente, con riguardo agli indicatori 
di approfondimento su soddisfazione degli studenti e occupabilità ad un anno dal titolo, la percentuale 
di laureandi completamente soddisfatti dal CdS (iC25) si conferma per il terzo anno consecutivo al 100% 
nel 2021, mantenendosi al di sopra delle medie di riferimento. La percentuale di occupati ad un anno 
dal titolo (iC26) da punto di forza (69.2%) passa, nell’ultimo anno, a punto di debolezza (37,5%). 
Considerazioni analoghe valgono per gli indicatori iC26bis e iC26ter. Anche la percentuale di laureati 
occupati a tre anni dal titolo (iC07) è in diminuzione (62.5%) nel 2021 e al di sotto dei benchmark. 
L’andamento negativo è confermato dagli indicatori iC07bis e iC07ter.  
 
SOSTENIBILITÀ, CONSISTENZA E QUALIFICAZIONE DELLA DOCENZA 
Il Corso di Studi appare consolidato relativamente ai requisiti di docenza appartenenti ai settori di base 
e caratterizzanti il CdS. Gli indicatori relativi al rapporto studenti/docenti (iC27 e iC28) si mantengono al 
di sotto delle medie di riferimento. 
 
PROPOSTA DI AZIONI CORRETTIVE 
Nonostante un quadro complessivamente positivo e il rinnovato interesse per gli studi nelle scienze 
della pubblica amministrazione (grazie anche alle risorse messe a disposizione dal PNRR), il Consiglio di 
Dipartimento di Scienze Politiche, nell’ambito della riorganizzazione complessiva dell’offerta didattica, 
ha deliberato la proposta di disattivazione del corso di studi (seduta dell’11/10/2022). Pertanto, è 
plausibile ritenere che la suddetta proposta, rispetto alla quale il Consiglio di CdS durante la seduta del 
5/10/2022 ha deliberato parere negativo, se approvata dagli organi competenti, comporterà già nel 
2023/2024 la disattivazione del primo anno di corso. Alla luce di ciò, il Gruppo di Riesame non ritiene 
opportuno indicare azioni correttive. 
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RIEPILOGO DEGLI INDICATORI USATI NELLA SMA 
(Indicare con una crocetta il tenore degli indicatori scelti per il commento, ai fini di successive analisi da parte di tutti gli attori convolti nel 
Sistema AQ) 
Nota Bene: 
punto di forza: indicatore con valore particolarmente positivo che si ritiene utile menzionare; 
punto di debolezza: indicatore con valore critico che necessita di ulteriore analisi per individuare possibili cause/soluzioni 
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iC00a Avvii di carriera al primo anno (L; LMCU; LM)  X 
iC00b Immatricolati puri (L; LMCU)   
iC00c Iscritti per la prima volta a LM (LM)   
iC00d Iscritti (L; LMCU; LM)  X 
iC00e Iscritti Regolari ai fini del costo standard (L; 

LMCU; LM)  X 
iC00f Iscritti Regolari ai fini del CSTD, immatricolati 

puri al CdS in oggetto (L; LMCU; LM)   
iC00g Laureati (L; LM; LMCU) entro la durata 

normale del corso   
iC00h Laureati (L; LM; LMCU)   

GRUPPO A – INDICATORI RELATIVI ALLA DIDATTICA 

iC01 
Percentuale di studenti iscritti entro la durata 
normale del CdS che abbiano acquisito 
almeno 40 CFU nell’a.s. 

  

iC02 Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la 
durata normale del corso X  

iC03 Percentuale di iscritti al primo anno (L, 
LMCU) provenienti da altre Regioni   

iC04 Percentuale iscritti al primo anno (LM) 
laureati in altro Ateneo X  

iC05 

Rapporto studenti regolari/docenti 
(professori a tempo indeterminato, 
ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori 
di tipo a e tipo b) 

  

iC06 

Percentuale di Laureati occupati a un anno 
dal Titolo (L) - Laureati che dichiarano di 
svolgere un’attività lavorativa o di 
formazione retribuita (es. dottorato con 
borsa, specializzazione in medicina, ecc.) 

  

iC06BIS 

Percentuale di Laureati occupati a un anno 
dal Titolo (L) - laureati che dichiarano di 
svolgere un’attività lavorativa e 
regolamentata da un contratto, o di svolgere 
attività di formazione retribuita (es. dottorato 
con borsa, specializzazione in medicina, ecc.) 

  

iC06TER 

Percentuale di Laureati occupati a un anno 
dal Titolo (L) – Laureati non impegnati in 
formazione non retribuita che dichiarano di 
svolgere un’attività lavorativa e 
regolamentata da un contratto 
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iC07 

Percentuale di Laureati occupati a tre anni 
dal Titolo (LM; LMCU) - Laureati che 
dichiarano di svolgere un’attività lavorativa o 
di formazione retribuita (es. dottorato con 
borsa, specializzazione in medicina, ecc.) 

 X 

iC07BIS 

Percentuale di Laureati occupati a tre anni 
dal Titolo (LM; LMCU) - laureati che 
dichiarano di svolgere un’attività lavorativa e 
regolamentata da un contratto, o di svolgere 
attività di formazione retribuita (es. dottorato 
con borsa, specializzazione in medicina, ecc.) 

 X 

iC07TER 

Percentuale di Laureati occupati a tre anni 
dal Titolo (LM; LMCU) - Laureati non 
impegnati in formazione non retribuita che 
dichiarano di svolgere un’attività lavorativa e 
regolamentata da un contratto 

 X 

iC08 

Percentuale dei docenti di ruolo che 
appartengono a settori scientifico-disciplinari 
(SSD) di base e caratterizzanti per corso di 
studio (L; LMCU; LM), di cui sono docenti di 
riferimento 

  

iC09 
Valori dell'indicatore di Qualità della ricerca 
dei docenti per le lauree magistrali (QRDLM) 
(valore di riferimento: 0,8) 

  

GRUPPO B – INDICATORI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

iC10 

Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli 
studenti regolari sul totale dei CFU 
conseguiti dagli studenti entro la durata 
normale del corso 

  

iC11 
Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la 
durata normale del corso che hanno 
acquisito almeno 12 CFU all’estero 

  

iC12 

Percentuale di studenti iscritti al primo anno 
del corso di laurea (L) e laurea magistrale 
(LM; LMCU) che hanno conseguito il 
precedente titolo di studio all’estero 

  

GRUPPO E – ULTERIORI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 
DELLA DIDATTICA 

iC13 Percentuale di CFU conseguiti al I anno su 
CFU da conseguire   

iC14 Percentuale di studenti che proseguono nel II 
anno nello stesso corso di studio  X 

iC15 
Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 20 CFU al I anno 

 X 

iC15BIS 

Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 1/3 dei CFU previsti al I 
anno 

 X 

iC16 
Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 40 CFU al I anno 

  

iC16BIS 

Percentuale di studenti che proseguono al II 
anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti al I 
anno 
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iC17 

Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) 
che si laureano entro un anno oltre la durata 
normale del corso nello stesso corso di 
studio 

  

iC18 Percentuale di laureati che si iscriverebbero 
di nuovo allo stesso corso di studio X  

iC19 
Percentuale ore di docenza erogata da 
docenti assunti a tempo indeterminato sul 
totale delle ore di docenza erogata 

  

iC20 
Percentuale tutor/studenti iscritti (per i corsi 
di studio prevalentemente o integralmente a 
distanza) 

  
INDICATORI DI APPROFONDIMENTO PER LA SPERIMENTAZIONE 

– PERCORSO DI STUDIO E REGOLARITÀ DELLE CARRIERE 

iC21 Percentuale di studenti che proseguono la 
carriera nel sistema universitario al II anno   

iC22 
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) 
che si laureano, nel CdS, entro la durata 
normale del corso 

 X 

iC23 
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) 
che proseguono la carriera al secondo anno 
in un differente CdS dell'Ateneo 

  

iC24 Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 
anni  X 

INDICATORI DI APPROFONDIMENTO PER LA SPERIMENTAZIONE 
– SODDISFAZIONE E OCCUPABILITÀ 

iC25 Percentuale di laureandi complessivamente 
soddisfatti del CdS X  

iC26 

Percentuale di Laureati occupati a un anno 
dal Titolo (LM; LMCU) - Laureati che 
dichiarano di svolgere un’attività lavorativa o 
di formazione retribuita (es. dottorato con 
borsa, specializzazione in medicina, ecc.) 

 X 

iC26BIS 

Percentuale di Laureati occupati a un anno 
dal Titolo (LM; LMCU) - laureati che 
dichiarano di svolgere un’attività lavorativa e 
regolamentata da un contratto, o di svolgere 
attività di formazione retribuita (es. dottorato 
con borsa, specializzazione in medicina, ecc.) 

 X 

iC26TER 

Percentuale di Laureati occupati a un anno 
dal Titolo (LM; LMCU) - Laureati non 
impegnati in formazione non retribuita che 
dichiarano di svolgere un’attività lavorativa e 
regolamentata da un contratto 

 X 

INDICATORI DI APPROFONDIMENTO PER LA SPERIMENTAZIONE 
– CONSISTENZA E QUALIFICAZIONE DEL CORPO DOCENTE 

iC27 Rapporto studenti iscritti/docenti 
complessivo (pesato per le ore di docenza) X  

iC28 
Rapporto studenti iscritti al primo 
anno/docenti degli insegnamenti del primo 
anno (pesato per le ore di docenza) 

X  

iC29 

Rapporto tutor in possesso di Dottorato di 
Ricerca / Iscritti 
(per i corsi di studio prevalentemente o 
integralmente a distanza) 

  


