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Risultati delle valutazioni della didattica 

Si segnala che per diversi insegnamenti, i dati a disposizione sono aggregati con quelli di altri CdS (SMID, Matematica, 
Matematica Magistrale, Fisica o Informatica e altri); la presenza di anche un solo studente di un altro CdS non permette 
l’esame dei dati disagreggati. 

Le schede di valutazione della didattica sono compilate in modalità telematica, mediante una piattaforma online 
completamente integrata con il sistema informativo di Ateneo. La procedura garantisce l'anonimato degli studenti nella 
compilazione delle schede di valutazione. 

Secondo i dati di Almalaurea, la soddisfazione dei laureati nei confronti del CdS è in calo (85.7% contro il 100% del 
2018): questo dato viene monitorato con attenzione dal CdS, anche se la bassa numerosità degli studenti lo rende 
molto fluttuante e quindi poco significativo in termini statistici. Tutti i laureati soddisfatti si riscriverebbero però alla 
LM, contrariamente a quanto accade nel gruppo scientifico SMFN di Genova. 
La LM in Matematica risulta efficace al 100% per la condizione occupazionale a 1, 3 e 5 anni dalla laurea: in particolare, 
la percentuale dei laureati che la valutano “molto efficace”, è la più alta non solo rispetto ai 3 anni precedenti, ma 
anche ai dati relativi ai Laureati in Matematica in tutta Italia. 

Il CdS impegna notevoli risorse umane sul fronte dell’informazione agli studenti. Riguardo alla programmazione del 
calendario accademico, degli orari delle lezioni e degli appelli d’esame vengono in particolare eseguite apposite 
procedure volte ad evitare disagi per gli studenti (vedi dettagli nei RAR degli anni precedenti). Come si deduce dalla 
scheda annuale degli studenti frequentanti, l’87,81% dei rispondenti è soddisfatto di tale lavoro. Si rileva inoltre una 
soddisfazione complessiva per il CdS (normalizzata sui rispondenti) del 92,49%. Questo dato, insieme all’ottima 
percentuale di risposte positive nei riguardi dei servizi di supporto, attrezzature, risorse e organizzazione nei servizi per 
l’apprendimento, rappresenta un punto di forza del CdS.  

Nonostante le difficoltà incontrate dagli studenti, dalla scheda annuale emerge anche un grande apprezzamento per 
lo sforzo fatto dai docenti nella gestione della didattica a distanza: la soddisfazione complessiva dei frequentanti 
rispondenti è, infatti, buona, circa il 79,5%, ed è stata in particolare apprezzata degli studenti lavoratori, perché ha 
permesso loro di tenere regimi di orari di studio/lezioni altrimenti difficilmente compatibili con gli orari del lavoro, 
soprattutto approfittando delle videoregistrazioni effettuate dai docenti. 

Per quel che riguarda i questionari riguardanti i singoli insegnamenti, la Commissione AQ, ha deciso di valutare critici 
gli insegnamenti che hanno una percentuale di risposte positive minore del 50% rispetto al quesito sul carico didattico 
o sulla soddisfazione complessiva.
Il raffronto con i risultati dei questionari dei 3  anni accademici precedenti evidenzia un moderato abbassamento delle 
percentuali di risposte positive nelle schede insegnamento, e anche la percentuale aggregata su tutti gli insegnamenti 
degli studenti soddisfatti risulta leggermente inferiore. In particolare la soddisfazione nei riguardi dei corsi, 
l’adeguatezza del carico didattico e la chiarezza delle modalità d’esame sono moderatamente scese rispetto al 
precedente anno accademico.  

Sul totale dei questionari dei singoli insegnamenti, 5 sono critici rispetto ad una sola domanda (quattro per il carico e 
uno per la chiarezza del docente). 

Gli insegnamenti più problematici del CdS sono 2 e presentano risposte positive inferiori al 50% in 5 domande (da dire 
però che si trattano di due corsi tenuti per la prima volta da due docenti neoassunti e non preparati a doverlo svolgere 
online).      

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA
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Dai commenti degli studenti e dall’analisi dei questionari si rileva che l’abbassamento della soddisfazione, per quanto 
riguarda gli insegnamenti del secondo semestre, è in parte dovuto alla didattica a distanza (che non era mai stata 
adottata prima nell’ Ateneo genovese). 

Come azioni per correggere le criticità, per quanto riguarda i due insegnamenti più problematici tenuti da docenti 
giovani, in accordo con il direttore del dipartimento, è stato chiesto ad un collega vicino al docente di studiare le cause 
e studiare delle modalità di superamento delle criticità. Per altri insegnamenti si è ritenuto sufficiente divulgare questa 
analisi ai membri del consiglio. 

D’altra parte, le criticità su alcuni insegnamenti sono state superate: un insegnamento che presentava risposte positive 
inferiori al 50% a 4 domande non presenta più criticità, stessa cosa anche per un corso che presentava risposte positive 
inferiori al 50% a due domande e per un corso che aveva una sola criticità.  

In generale risultano essere particolarmente positive le risposte alle domande sul rispetto degli orari, sulla coerenza 
rispetto a quanto dichiarato sul sito web (aspetto su cui il CdS si è impegnato a perseguire negli anni) e sulla reperibilità 
dei docenti. 

L’analisi dei questionari compilati dai docenti non rileva problemi. 
 

 

Criticità e punti di forza nell’erogazione della didattica a distanza (DaD) 

La soddisfazione complessiva dei frequentanti rispondenti è buona, circa il 79,5%, ed è stata in particolare apprezzata 
degli studenti lavoratori, perché ha permesso loro di tenere regimi di orari di studio/lezioni altrimenti poco compatibili 
con gli orari di lavoro (approfittando delle registrazioni delle lezioni effettuate dai docenti). 

Da riportare però che la stessa percentuale di studenti ha trovato la didattica a distanza più faticosa e con un carico di 
studio più elevato rispetto a quella in presenza, lamentandosi della difficile interazione con docente e compagni e del 
fatto che alcuni docenti non svolgevano lezioni online ma si limitavano a fornire materiale da leggere. Alcuni laboratori 
sono inoltre risultati più complessi e rallentati per mancanza di segnale. 

 

Gestione della somministrazione dei questionari per gli studenti e i docenti 

Anche nel CCS unificato è stata effettuata una campagna di informazione capillare per promuovere la compilazione dei 
questionari (avvisi via mail alle liste di studenti e docenti, interventi in aula da parte dei docenti del primo anno e degli 
anni successivi con anche un continuo monitoraggio sui corsi a bassa numerosità sul raggiungimento della soglia di 
validità del questionario). 

Tale campagna gestita dal RAQ del dipartimento e dal coordinatore ha portato ad un numero di compilazioni 
soddisfacente. 

Nel rispetto della privacy, i risultati dei questionari sono resi noti agli studenti, in particolare agli studenti 
rappresentanti nel CCdS e nella commissione AQ di CdS. Negli anni passati il CdS in SMID li rendeva noti anche ai 
rappresentanti degli studenti in commissione didattica (nel CdS unificato non ce ne sono) e all’intera “classe” durante 
le lezioni di alcuni insegnamenti. Venivano anche esplicitate e discusse le criticità registrate e le eventuali azioni 
intraprese per il loro superamento. Per quanto possibile questo sarà fatto anche per la LM. 
 



4 
 

Analisi dei questionari AlmaLaurea sulle opinioni dei laureandi e dei laureati 

Il grado di soddisfazione fornito dai questionari Almalaurea scende all’85,7%, dato più basso dal 2014 (da dire però che 
tale dato non è molto significativo dal momento che si basa sulle risposte di solo 14 laureati). 

Tutti i laureati soddisfatti del CdS si riscriverebbero alla LM contrariamente a quanto accade nel gruppo scientifico 
SMFN di Genova. La LM in Matematica risulta efficace al 100% per la condizione occupazionale a 1, 3 e 5 anni dalla 
laurea: in particolare, la percentuale dei laureati che la valutano “molto efficace”, è la più alta non solo rispetto ai 3 
anni precedenti, ma anche ai dati relativi ai Laureati in Matematica in tutta Italia.  

La durata media degli studi si alza a 2,9, superando quella relativa agli a.a. dal 2014 in poi, e il dato aggregato del gruppo 
scientifico SMFN di Genova. Si segnala anche un calo del numero di laureati che è un punto di attenzione del CdS. 

 

Utilizzo dei risultati da parte del CdS  

Le analisi  dei questionari della didattica dei singoli insegnamenti e di Almalaurea sono state fatte dal coordinatore 
coadiuvato dalla Prof.ssa Umanità. I lavori sono iniziati il 2 Novembre. Il CdS ha analizzato e discusso i risultati ottenuti 
in un CCdS dedicato, confrontandoli in prospettiva diacronica. Gli studenti sono stati coinvolti in questo processo nelle 
persone dei rappresentanti degli studenti (CCdS data 5 novembre 2020). 

Nel Quadro B5 della SUA sono anche riportati i molteplici canali di comunicazione con gli studenti. 

Si è ritenuto utile considerare le percentuali di risposte “positive” ("Più SI che NO" e "Decisamente SI") normalizzate 
per i non rispondenti. L’analisi è stata integrata con (quadro B5-SUA) 

- i questionari compilati dai docenti 
- i box-plot relativi alla percentuale di risposte "positive" a ciascuna delle domande per gli insegnamenti o mo-

duli valutati, comparati con quelli dei due anni precedenti 
- le stripchart delle stesse percentuali, suddivise per anno, comparate con quelle dei due 

anni precedenti   
- le correlazioni tra le domande 
- i box-plot relativi alla percentuale di risposte "positive" per ciascuno dei moduli valutati (di cui i docenti hanno 

consentito la divulgazione) per tutte le domande 
- i questionari sul corso di studio (risposte positive normalizzate per i rispondenti) 
- i commenti degli studenti (nella stragrande maggioranza ragionevoli e indicatori di fattive criticità e/o 

apprezzamenti). 
 

Il CdS ha monitorato le azioni correttive previste negli anni precedenti per rispondere alle criticità emerse dall’analisi 
dei questionari (come detto sopra alcuni insegnamenti che presentavano anche molte criticità sono passati ad essere 
privi di criticità). Nella sezione precedente sono state espresse le azioni che il CdS ha intrapreso e intraprenderà nel 
futuro per far fronte alle criticità. Queste attività sono chiaramente riportate nel verbale del relativo Consiglio data 5 
novembre 2020.  

Particolare attenzione è stata dedicate nel 2020/21 all’organizzazione di orario delle lezioni e calendarizzazione degli 
esami. Si pensa che la riforma della LM che è in previsione possa rendere il CdS più attrattivo, anche dall’esterno, grazie 
al previsto aggiornamento dei contenuti e della struttura del percorso formativo. Questo potrebbe contrastare 
l’aumento di insoddisfazione di studenti e laureati.  
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Le modalità adottate per rendere noti i risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti sono adeguate. Le 
modalità di pubblicità e di condivisione, soprattutto con gli studenti, delle analisi condotte e delle azioni previste a 
partire da tali risultati sono adeguate.  

Proposte: 

 

  

 

B. ANALISI E PROPOSTE IN MERITO A METODOLOGIE, MATERIALI E AUSILI DIDATTICI, LABORATORI, AULE, 
ATTREZZATURE, IN RELAZIONE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL LIVELLO 
DESIDERATO 

Metodologie didattiche, materiali e ausili didattici 

Dai questionari di valutazione della didattica si rileva che in generale, oltre alle lezioni frontali, anche le esercitazioni, 
e laboratori sono molto utili al raggiungimento del livello di apprendimento richiesto. Chiaramente la didattica online 
ha reso più difficile tutto questo.  

Il percorso formativo è sufficientemente flessibile e viene dato spazio allo sviluppo dell’autonomia dello studente: si 
può infatti scegliere fra tre curricula disponibili (matematica generale, matematica applicata e insegnamento della 
matematica) ognuno dei quali ha insegnamenti obbligatori (comuni a tutti i curricula), e altri a scelta, specifici per un 
determinato curriculum (vedi Manifesto degli studi). Da segnalare che alcuni studenti lamentano una mancanza di 
ampiezza dell’offerta formativa del curriculum applicato e una sovrapposizione degli orari con alcuni corsi mutuati 
da SMID. 

I materiali didattici sono ritenuti complessivamente soddisfacenti (91,91% di risposte positive) e sono facilmente 
accessibili. Solo un insegnamento presenta una percentuale di risposte positive sotto il 60%. 

L’87,81% degli studenti ritiene che l’organizzazione e gli orari delle lezioni e delle altre attività permettano la 
frequenza e la partecipazione agli studenti interessati. Questo dato è abbastanza sceso rispetto a quello dell’a.a. 
2018/19 (94.88%) probabilmente perché quest’anno l’unificazione del CdS, il cambiamento di struttura della 
segreteria e il Covid hanno contribuito a dover prendere decisioni rapide e coinvolgere gli studenti solo in fase di 
verifica dei calendari e non di stesura. 

I docenti sono tenuti a tener conto, per quanto possibile, della situazione degli studenti lavoratori per le varie attività 
(vedi Art.6 del Regolamento Didattico della LM). Tali studenti hanno a disposizione il materiale didattico inserito su 
Aulaweb e, per gli insegnamenti del II semestre, le registrazioni delle lezioni. 

 

Adeguatezza delle strutture per la didattica e dei servizi di supporto allo studente 

Circa il 94% degli studenti rispondenti ritiene che le aule, le aule studio, i laboratori, le biblioteche e le attrezzature 
didattiche (comprese le infrastrutture IT) sono adeguate. Nella fase di didattica a distanza alcuni laboratori sono 
risultati più complessi e rallentati a causa di mancanza di segnale. Da notare che la percentuale di non rispondenti è 
molto alta rispetto alle altre domande e agli altri CdS. 

Lo sportello e le segreterie rispondono efficacemente alle necessità degli studenti (100% di risposte positive). 
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Il Dipartimento (o la Scuola, ove di competenza) assicurano le risorse economiche necessarie per il buon 
funzionamento del CdS, in funzione dei contributi didattici trasferiti dall’Ateneo. 

Il supporto per l’orientamento in entrata, in itinere e in uscita da parte del CdS è adeguato (vedi 
https://www.studenti.unige.it/orientamento/). Come riportato nella SUA 20-21, è previsto un colloquio orientativo 
per gli studenti in ingresso il cui curriculum degli studi evidenzi difficoltà di percorso (misurate attraverso il voto di 
laurea e/o il tempo di percorrenza), oppure provengano da lauree triennali diverse o conseguite in altre sedi. Tale 
attività si svolge sotto la supervisione della commissione preposta a deliberare l'ammissione degli studenti al CdS e 
ha finalità di monitoraggio sui livelli di preparazione raggiunti nella Laurea Triennale e di orientamento circa la 
prosecuzione dei loro studi nella Laurea Magistrale. 

L'iniziativa del colloquio orientativo, citata nel quadro relativo all'orientamento in ingresso, svolge anche un ruolo di 
orientamento in itinere. Alle persone che presentano infatti particolari difficoltà può essere attribuito un tutor, scelto 
tra i docenti del Corso di Studi, che segua il loro percorso di studi di Laurea Magistrale. Tale assegnazione può anche 
risultare utile per le persone che invece provengono da altre sedi o da lauree triennali diverse, affinché vengano 
guidati con specifiche indicazioni sul percorso da seguire, compatibilmente coi loro interessi culturali e le competenze 
iniziali. 

Viceversa, tutti gli studenti più meritevoli (in particolare quelli del curriculum generale, che ha l'obiettivo di formare 
futuri potenziali ricercatori) vengono orientati sulle linee di ricerca in atto nel Dipartimento: 

- ricevono gli avvisi dei seminari avanzati;  

- possono conseguire crediti frequentando scuole estive a carattere avanzato o seguendo corsi attivati nel dottorato. 
 

I tirocini, gli stage e le altre attività professionalizzanti o finalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro sono 
adeguati e facilmente accessibili a tutti gli interessati e l’organizzazione di queste attività è efficace. Alcune delle varie 
iniziative proposte per favorire l’accompagnamento degli studenti al mondo del lavoro (vedi Quadro B5 della SUA 
2020) sono: 
- seminari organizzati all'interno di insegnamenti, 
- iniziative organizzate a livello dal Dipartimento e/o Ateneo e/o di Scuola quali "La laurea in Azienda" (quest’anno 
annullata causa Covid), "OrientaMenti", "Career day”, "Voglio fare il manager”, "Porta la laurea in azienda" 
- l'iscrizione del laureato alla piattaforma informatica DATAJOBS (che facilita la segnalazione di proposte lavorative 
pervenute ai docenti del CdS ai laureati). 
Da notare che le lezioni in concomitanza con i vari eventi vengono sospese al fine di permettere agli studenti di 
potervi partecipare.  

Gli studenti hanno facilmente accesso ai programmi Erasmus+ o ad altri programmi internazionali, che registrano 
una buona partecipazione e buoni risultati: secondo l’indicatore iC11 della SMA 2020, negli ultimi 3 a.a. (2017/18, 
2018/19 e 2019/20) le percentuali di laureati entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU 
all’estero sono aumentate notevolmente, superando quelle delle altre aree geografiche (quest’anno  3 studenti su 
11). Naturalmente alla luce dell’attuale situazione di emergenza dovuta alla pandemia di Covid-19 non ci aspet-
tiamo di mantenere – purtroppo – questo risultato negli anni a seguire. 
Il CdS supporta adeguatamente gli studenti in mobilità in uscita e il supporto amministrativo è efficace come detto 
nella sezione iniziale. 

Per incentivare la mobilità internazionale, in accordo con le politiche di Ateneo, sono state inserite nel Regolamento 
Didattico norme premiali per gli studenti in mobilità (in termini di calcolo della media per chi sostiene esami 
all'estero).  

https://www.studenti.unige.it/orientamento/
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Proposte: 

 

 

C. ANALISI E PROPOSTE SULLA VALIDITÀ DEI METODI DI ACCERTAMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ ACQUISITE 
DAGLI STUDENTI IN RELAZIONE AI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

Il CdS dispone di un sistema di regole interne e di indicazioni di condotta per lo svolgimento delle verifiche intermedie 
e finali (vedi Art.6 del Regolamento Didattico del CdS): in particolare le prove vengono fissate in calendario in modo 
tale da evitare sovrapposizioni e garantendo un numero adeguato di appelli. I docenti titolari degli insegnamenti 
scelgono uno o più fra i metodi di accertamento previsti, e tali metodi scelti vengono riportati nelle schede di 
insegnamento e, a volte, su AulaWeb. Secondo i dati aggregati dei questionari sul CdS tali modalità sono considerate 
descritte in modo chiaro dal 90,42% degli studenti. 

Il CdS monitora con particolare attenzione gli andamenti degli esami dei singoli studenti e le progressioni di carriera, 
in modo da individuare eventuali insegnamenti che presentano basse percentuali di successo (vedi vedi il quadro B5 
(“Eventuali altre iniziative”) della SUA-2020 e i verbali dei CCdS del 03/12/19 e del 15/06/20).  
 

Per quanto riguarda gli indicatori della SMA 2020 è rilevante riportare: 

iC01 (iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’a.s.) è in continua crescita, 
raggiungendo nel 2018 un picco che supera di 16 punti percentuale quello delle altre aree geografiche considerate. 

iC02 (laureati entro la durata normale) ora in calo ma i dati sono di difficile interpretazione data la bassa 
numerosità dei laureati. 

iC07, iC07BIS e iC07TER (sbocchi occupazionali o di formazione retribuita) le percentuali di questi indicatori sono 
buone e anche se ora sono in leggero calo rimangono in linea con quelli delle altre aree. 

iC11: negli ultimi 3 anni (2017/18, 2018/19 e 2019/20) le percentuali di laureati entro la durata normale del corso 
che hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero sono aumentate notevolmente, superando quelle delle altre aree 
geografiche.  

iC13 (CFU conseguiti al primo anno) sale di 10 punti percentuale. 

iC24 (immatricolati che abbandonano dopo 3 anni) il valore è il migliore possibile: contrariamente a quanto accade 
negli Atenei delle altre aree geografiche considerate, non ci sono abbandoni dopo 3 anni. 

iC17 (immatricolati che si laureano al più entro un anno oltre la durata normale) dopo la crescita avvenuta dal 2015 
aI 2017, il numero degli immatricolati che si laureano entro la durata normale subisce un calo nel 2018, 
raggiungendo una percentuale del 50%. Cresce invece la percentuale degli studenti immatricolati alla LM che si sono 
laureati entro i 3 anni. In particolare i dati relativi agli immatricolati nel 2014/15 e 2016/17 sono in linea con quelli delle 
altre aree.  

 

Proposte: 
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D. ANALISI E PROPOSTE SULLA COMPLETEZZA E SULL’EFFICACIA DEL MONITORAGGIO ANNUALE E DEL RIESAME 
CICLICO  

Il CdS ha preso in considerazione le criticità più importanti e sta mettendo in atto le azioni proposte nei rapporti di 
autovalutazione (come detto anche nei quadri precedenti). In particolare, Il CdS ha raggiunto l’obiettivo 2 del quadro 
1-c indicato nel RCR 2016/17, aumentando le attività di orientamento in entrata. 

Il recente ricambio generazionale del corpo docente, ha inoltre permesso una migliore distribuzione dei carichi di 
lavoro (obiettivo 1 del quadro 3-c). 

Nel RCR, le consultazioni con le parti interessate sono ritenute complete ed adeguate. Sono stati identificati tutti gli 
interlocutori più importanti. Dal RCR emerge che il CCdS analizza e prende in considerazione le indicazioni che 
provengono dalle parti interessate.  Sono effettivamente attuate le attività collegiali dedicate alla revisione dei 
percorsi, al coordinamento didattico tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, alla verifica della 
distribuzione temporale degli esami e all’analisi dell’efficacia delle attività di supporto (come detto anche nei quadri 
precedenti).  
Il monitoraggio della progressione delle carriere degli studenti durante il percorso degli studi  di anno in anno viene 
effettuata tramite i dati dei piani di studio e, recentemente, anche tramite i dati presenti sui servizi on-line ai docenti. 
In particolare, la revisione dei percorsi degli studenti è stata discussa nelle riunioni del CCS del 26/05/20, 08/05/20 e 
15/06/20. Anche il coordinamento didattico dei programmi degli insegnamenti, del periodo delle lezioni e degli esami 
è compito della Commissione Didattica.      
 

Proposte: 

 

 

 

 

E. ANALISI E PROPOSTE SULL’EFFETTIVA DISPONIBILITÀ E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI FORNITE NELLE 
PARTI PUBBLICHE DELLA SUA-CDS E NEL SITO WEB DEL CDS 

SUA-CdS 

Le informazioni contenute nelle parti pubbliche della SUA-CdS sono fruibili e chiare per gli studenti e le loro famiglie 
e risultano aggiornate.  

Nel quadro A2.a e A2.b vegono descritti in modo chiaro il profilo professionale a cui prepara il CdS e i molteplici 
sbocchi occupazionali. Inoltre, nel quadro A3.a vengono esaurientemente spiegate le conoscenze richieste per 
l’accesso al CdS. 

L’occupazione è un punto di forza del CdS: come detto sopra l’occupazione ha il 100% di soddisfazione nei questionari 
Almalurea. Le modalità di ammissione e i requisiti per l’accesso sono descritti in modo completo. 
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Sito web del CdS 

Il sito web del CdS fornisce tutte le informazioni necessarie per lo studente, in modo chiaro, completo e facilmente 
accessibile. Sono presenti le schede on-line per tutti gli insegnamenti e sono complete e chiare. Viene fatta 
particolare attenzione al fatto che le informazioni contenute siano coerenti con quanto effettivamente viene 
realizzato (e il buon lavoro effettuato è testimoniato dall’ottimo gradimento ottenuto dagli studenti, il 97,41%). 

Un docente è incaricato di controllare le schede degli insegnamenti e di indicare ai diretti interessati i dettagli da 
sistemare.  

 

Proposte: 

 

 

F. PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE PARITETICA 

Il CdS ha analizzato la precedente relazione della Commissione paritetica (è stata presa in carico dalla Commissione 
Didattica nella riunione del 20 febbraio 2020 ed è stata discussa in CCS il 20 marzo 2020). 

In tale CCS vengono riferite le criticità, i punti di forza e le proposte indicate nelle relazioni dei tre CdS. Tuttavia si 
ritiene che tali relazioni siano di parziale interpretabilità visto che i dati dei questionari si riferiscono per la maggior 
parte ai dati aggregati su tutti gli studenti frequentanti, e gli insegnamenti critici non sono esplicitati.  

 
Proposte: 
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