	
  
Stato avanzamento azioni correttive RAR 2016 e
Criticità emerse dalla Relazione Annuale delle CP-DS
2016
Denominazione del CdS: Management e Comunicazione d’Impresa
Classe: LM77 (Scienze economico-aziendali)
Sede: Dipartimento di Comunicazione ed Economia, Reggio Emilia.
Gruppo di Riesame:
- Responsabile del CdS (Responsabile del Riesame): Paolo Di Toma
- Rappresentante gli studenti: Alessandra Fulgoni
Altri componenti:
- Prof. Giovanna Galli
- Prof. Marcello Tedeschi
- Prof. Veronica Gabrielli
- Prof. Fabrizio Montanari
Sono stati inoltre consultati:
- Prof. Maria Cristiana Martini – Direttore del Dipartimento
- Prof. Anna Chiara Scapolan – Responsabile Qualità del Dipartimento.
- Dott.ssa Marina Vallino – Coordinatore didattico del Dipartimento.
Presentato, discusso e approvato in Consiglio di Dipartimento in data: 15/03/2017

Pag.1/3

1 – Stato avanzamento azioni correttive previste nel
RAR 2016
Per ognuna delle azioni correttive riportate nelle 3 sezioni del RAR 2016 indicare:
Obiettivo n. 2016-1-01:
Miglioramento delle competenze iniziali degli studenti iscritti al I anno.
Azioni intraprese:
- Prosecuzione degli interventi di revisione dei contenuti e dei materiali per il recupero dei debiti
formativi.
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:
Compiuto od in corso di perfezionamento, a cura dei docenti responsabili dei moduli di recupero
dei debiti formativi.
Esiti dell’azione correttiva:
Parzialmente soddisfacente. L’azione correttiva ha contribuito al miglioramento delle competenze
iniziali degli studenti iscritti al I anno, ma gli effetti prodotti non sono risolutivi.
Obiettivo 2016-02-01 :
Verifica corretto funzionamento delle attività di laboratorio.
Azioni intraprese:
Verifica dell’effettiva permanenza di problemi tecnici
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:
Completata
Esiti dell’azione correttiva:
I malfunzionamenti ed i problemi di ordine tecnico sono stati superati dall’aggiornamento e
manutenzione delle macchine disponibili nei laboratori. Permane un’insufficiente capienza dei
laboratori condivisi con il DESU rispetto alle esigenze.
Obiettivo n. 2016-03-01: Rafforzamento delle relazioni/collaborazioni tra il corso di laurea e
le imprese ed altri enti del territorio di riferimento.
Azioni intraprese:
Organizzazione di attività seminariali, interventi e partecipazione ad iniziative con enti ed istituzioni
del territorio per rafforzare il le relazioni con il territorio di riferimento.
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:
Il rafforzamento ed il consolidamento delle iniziative sono avvenute e devono essere mantenute
nel tempo. Ulteriori attività sono prossime alla realizzazione e si collegano a progetti del
Dipartimento e/o dell’Ateneo. Ad esempio, è in corso la progettazione di attività a seguito della
stipula di un accordo quadro con la CNA di Reggio Emilia.
Esiti dell’azione correttiva:
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Gli esiti sono positivi. Sono aumentate le opportunità per gli studenti di accesso ad iniziative ed
esperienze formative con imprese del territorio e si è perfezionata la collaborazione su iniziative
già in precedenza avviate (es.: BellaCoopia con Lega Coop Emilia Ovest).

2 – Criticità emerse dalla Relazione Annuale della CPDS 2016
Per ogni criticità/suggerimento segnalato dalla CP-DS nella Relazione Annuale 2016 indicare le
azioni di miglioramento che il CdS intende intraprendere per farvi fronte (utilizzando per ogni
criticità/suggerimento lo schema sotto riportato) o eventuali risposte a quanto rilevato dalla CPDS.
Obiettivo n. 2017-01:
Efficace funzionamento delle attività di laboratorio.
Sezione Relazione CP-DS:
C-7
Aspetto critico individuato:
La valutazione inferiore alla soglia di criticità espressa dagli studenti sulle attività di laboratorio.
Azioni da intraprendere:
A seguito degli interventi di manutenzione recentemente effettuati i problemi di funzionamento
riscontrati in passato risultano superati. Le criticità connesse all’insufficiente capienza dei
laboratori sono state ripetutamente segnalate dal Dipartimento ai competenti organi di Ateneo e
non sono risolvibili dal Corso di Laurea. Si verificherà la possibilità di migliorare l’organizzazione
delle attività ed il coordinamento con il DESU per contenere il disagio degli studenti e dei docenti
impegnati nelle attività di laboratorio.
Modalità di attuazione dell’azione:
Verifica delle possibilità di modificare l’organizzazione delle attività didattiche che ricorrono ai
laboratori in collaborazione con i docenti coinvolti ed il personale impegnato nell’organizzazione
delle attività didattiche. Valutazione di possibili miglioramenti nel coordinamento con il DESU
nell’impiego dei laboratori.
Risorse eventuali:
Nessuna
Scadenza previste:
Settembre 2017
Responsabilità:
Referente del corso di laurea
Risultati attesi:
Superiore efficacia nell’impiego dei laboratori e miglioramento delle valutazioni degli studenti.
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