
La Commissione paritetica, regolarmente convocata, si è riunita nella sala consiliare alle ore 10 

del 7 dicembre 2015, con il seguente ordine del giorno: 

a) suggerimenti, modifiche e integrazioni al RAR (Rapporto di riesame annuale) 2014; 

b) stato di avanzamento rispetto agli obbiettivi. 

 

Il presidente illustra gli adempimenti urgenti della commissione paritetica, segnalando altresì la 

ristrettezza dei tempi. Si prende quindi in esame il primo punto all'ordine del giorno, visionando il 

rapporto di riesame precedente. Si sottolinea la persistente validità e attualità dello schema con le 

relative articolazioni. L'analisi viene condotta per ambedue i corsi di studio, sia quello magistrale che 

quello triennale. 

Quanto all'ingresso, al percorso e all'uscita dal corso di studio vengono ricordate le numerose 

azioni intraprese, sia in previsione della scelta, sia della regolarità del percorso formativo: i riscontri 

appaiono positivi ma si decide di insistere sui singoli punti potenziando in particolare il tutorato e 

proponendo una verifica attenta dei dati ricavabili dal questionario compilato da più di duecento 

studenti sulle difficoltà nel percorso formativo.  Lo stato di avanzamento rispetto agli obiettivi appare 

positivo. 

La sezione dedicata all'esperienza dello studente dovrà tenere conto delle numerose iniziative 

intraprese in vista della razionalizzazione delle modalità di offerta dei servizi didattici agli studenti. 

Dovranno poi essere presi in considerazione le opinioni degli studenti, secondo le modalità di recente 

introdotte: la prima analisi dei dati fornisce riscontri ampiamente positivi; il dato su cui riflettere è 

dato dall'organizzazione dei corsi di studio. 

Infine per l'accompagnamento al mondo del lavoro si suggerisce di continuare nel rinnovamento 

delle attività formative, che avvicinino cioè sin dal percorso universitario gli studenti al mondo 

lavorativo, per formare laureati che, salve le procedure concorsuali, possano già proporsi 

efficacemente nel mondo del lavoro. Qui lo stato di avanzamento appare a un livello intermedio: le 

iniziative sui piani di studio sono appena iniziate, lo svolgimento di tirocini formativi è in buono stato 

di consolidamento e sviluppo, mentre sono da incentivare quelli all'estero. 

La riunione si chiude alle ore 11,30. 

 


