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0 – Introduzione 

 

Nell’a.a. 2019/2020 è stato modificato l’ordinamento e la denominazione del CdS, tenendo conto anche delle 

raccomandazioni della CEV.  

Il corso di laurea magistrale telematica in “Innovazione educativa ed apprendimento permanente nella 

formazione degli adulti in contesti nazionali ed internazionali”, accogliendo integralmente gli obiettivi 

qualificanti la classe LM/57 (Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua), prepara 

specialisti competenti nella erogazione, promozione, organizzazione, coordinamento e valutazione dei servizi 

formativi connessi alle diverse situazioni di lavoro e di vita degli utenti, ai vari contesti territoriali (locale, 

regionale, nazionale, europeo) e agli obiettivi differenziati degli interventi educativi, di formazione continua 

e socio-riabilitativi. 

Il corso di laurea magistrale rivisto nel suo ordinamento didattico, per l’Anno Accademico 2020/2021, 

propone una apertura più decisa alla formazione degli adulti, alla progettazione e gestione di programmi 

educativi sia nell’ambito della formazione permanente, che in quella nell’arco della vita, con una particolare 

attenzione ai contesti internazionali. 

Alcuni insegnamenti vengono maggiormente orientati verso la capacità di progettare e gestire programmi 

formativi in un quadro europeo e internazionale, valorizzando le competenze e le professionalità presenti 

all’interno di INDIRE, fra le quali quelle dell’Agenzia Italiana Erasmus e del nucleo italiano EURYDICE. 

Gli sbocchi lavorativi attualmente previsti dal corso di laurea riformato sono in attività di educatore negli 

asili nido e nei servizi per l’infanzia, educatore e animatore socio-educativo nelle strutture pubbliche e private 

che gestiscono e/o erogano servizi sociali (residenziali, domiciliari, territoriali) che riguardano famiglie, 

minori, anziani, soggetti detenuti nelle carceri, stranieri, nomadi, servizi culturali, ricreativi, sportivi (centri di 

aggregazione giovanile, biblioteche, mediateche, ludoteche, musei, ecc.), così come previsto dalla Legge 

328/2000. Ulteriori specifici sbocchi professionali riguardano servizi di educazione ambientale, servizi di 

formazione professionale e continua, pubblici, privati e del privato sociale. 

 

Il corso prepara alle professioni previste nella classificazione Istat degli Altri Specialisti 

dell’educazione e della formazione (2.6.5) con particolare riferimento a docenti della formazione e 

dell’aggiornamento professionale (2.6.5.3.1) ed esperti della progettazione formativa e curricolare 

(2.6.5.3.2). 

Gli sbocchi lavorativi comprendono professionalità che insegnano a bambini, giovani o adulti in 

particolari condizioni di difficoltà socioprofessionale e/o con problemi di apprendimento. Progettano 

o modificano i curricula in relazione ai bisogni specifici dei soggetti; trasmettendo gli allievi l’uso di 

tecniche mirate o di supporti particolari all’apprendimento, li incoraggiano ad acquisire sicurezza in 

se stessi e a scoprire metodi e tecniche per compensare le limitazioni poste dalla disabilità; 

somministrano prove e valutano il grado di apprendimento degli allievi; partecipano alle decisioni 

sull’organizzazione scolastica, sulla didattica e sull’offerta educativa e formativa; gestiscono le 

relazioni con le famiglie e gli altri soggetti rilevanti.  

 

I requisiti per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale sono i seguenti: 

➢ REQUISITI CURRICULARI 

1. provenienza da Corsi di Laurea nella classe L-19 (ex D.M. 270) o nella classe 18 (ex D.M. 509); 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/11/13/000G0369/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/11/13/000G0369/sg
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2. provenienza da Corsi di Laurea in classi diverse da quelle di cui al punto 1) con acquisizione di 

almeno 60 CFU ripartiti nei seguenti ambiti disciplinari: 

▪ 30 CFU in insegnamenti relativi all’ambito disciplinare M-PED; 

▪ 30 CFU in insegnamenti relativi agli ambiti disciplinari M-FIL, M-PSI, SPS, M-DEA. 

➢ ALTRI REQUISITI 

È inoltre richiesta una adeguata preparazione personale nelle discipline in ambito psico/pedagogico, 

linguistico/letterario/artistico, socio/storico/filosofico e scientifico, nonché la conoscenza della lingua 

inglese almeno al livello B1. 

Le modalità di verifica dei requisiti in ingresso sono disciplinate dal Regolamento didattico del Corso di 

Studio. 

Per gli studenti che si immatricolano al primo anno sarà possibile fissare un colloquio di orientamento 

allo studio, secondo un calendario predisposto. 

 

La durata del Corso di Laurea Magistrale in “Innovazione educativa ed apprendimento permanente nella 

formazione degli adulti in contesti nazionali ed internazionali”, Classe LM-57, è di due anni, per un totale di 

120 CFU. 

Per l’anno accademico 2020/2021 i periodi di inizio e di termine delle attività didattiche sono così fissati: 14 

Ottobre 2020 – 5 Giugno 2021.  
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1 - Dati generali del Corso di Studio  

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE Classe LM-57 

“Innovazione educativa e apprendimento permanente nella formazione degli adulti in contesti nazionali e 

internazionali” 

Il Corso di Studi è stato attivato nell’a.a. 2016/2017 e di seguito si riportano nella prima tabella il numero di 

iscritti totali suddivisi per anno del Corso di Studio e nella seconda tabella il numero degli immatricolati. 

 

Anno di iscrizione 
Iscritti 

2016/2017 

Iscritti 

2017/2018 

Iscritti 

2018/2019 

Iscritti  

2019/2020 

Iscritti  

2020/2021 

Primo anno 6 15 23 23 37 

Secondo anno 24 10 20 26 26 

Fuori corso - 8 2 9 9 

TOTALE ISCRITTI                    30 33 45 58 72 

 

IMMATRICOLAZIONI 2016/2017 2017/2018 2018/2019       2019/2020 2020/2021 

Numero complessivo di 

nuovi immatricolati * 
30 22 30 23 45 

 

* Per “nuovi immatricolati” si intendono gli studenti che accedono per la prima volta all’Ateneo, iscrivendosi al I anno o agli anni 

successivi, a seguito di riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari in ingresso. 
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2 – Analisi quantitativa degli iscritti al Corso di Studio   

 

È stato condotto un approfondimento sui dati riguardanti gli iscritti del Corso di Studio LM57 e comparato 

con i dati della popolazione studentesca totale dell’Ateneo per i seguenti indicatori: iscrizione alla tipologia 

di Corso di Studio, età, provenienza geografica e genere. 

 

Gli iscritti al Corso di studio rappresentano l’8,7% di tutti gli iscritti all’Ateneo. 

 

 
Grafico 1 

 

Iscritti 

  Frequenza Percentuale 

L-19 364 44,1 

L-24 188 22,8 

L-22 92 11,1 

LM-57 72 8,7 

L-33 58 7,0 

L-20 44 5,3 

LMG/01 8 1,0 

Totale 826 100,0 
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La % scende leggermente all’8,3% se si considera soltanto il numero totale di immatricolati ad oggi. 

 

 
Grafico 2 

 

 

Numero iscritti 

  Frequenza Percentuale 

L-19 196 36,0 

L-24 139 25,6 

L-33 58 10,7 

L-22 54 9,9 

LM-57 45 8,3 

L-20 44 8,1 

LMG/01 8 1,5 

Totale 544 100,0 
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2.1 – Età degli studenti 

Dall’analisi condotta su tutta la popolazione studentesca dell’Ateneo emerge che gli iscritti sono molto 

giovani e sono in maggioranza donne. 

Nel grafico 3 è descritta la distribuzione di tutti gli studenti dell’Ateneo per classi di età ed emerge che il 

74,2% ha un’età compresa tra i 18 e i 40 anni.  

 
Grafico 3 

 

 Classe di età Frequenza Percentuale 
Percentuale 
cumulativa 

18-30 387 46,9 46,9 

31-40 226 27,4 74,2 

41-50 154 18,6 92,9 

51-60 57 6,9 99,8 

61 e più 2 0,2 100,0 

Totale 826 100,0   
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Di seguito invece si riportano i grafici corrispondenti dell’analisi effettuata solo sul Corso di Studio LM57. 

Nel grafico 4 è descritta la distribuzione per classi di età di LM57 ed emerge che il 61,1 % ha un’età compresa 

tra i 18 e i 40 anni: si tratta di un valore più basso rispetto a quello riscontrato su tutta la popolazione 

studentesca dell’Ateneo. 

 

 
Grafico 4 

 
 

Classe d'età Frequenza Percentuale 
Percentuale 

cumulativa 

18-30 15 20,8 20,8 

31-40 29 40,3 61,1 

41-50 21 29,2 90,3 

51-60 7 9,7 100 

61 e più 0 0,0  

Totale 72 100,0  
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2.2 – Genere degli studenti 

Nel grafico seguente è illustrata invece la distribuzione per genere di tutta la popolazione studentesca 

dell’Ateneo, da cui si evince che il 70,9% degli studenti sono donne. 

 

 

Grafico 5 

 

Nel corso di studio LM57 la % riscontrata degli studenti di genere femminile sale al 76,4%.  

 

Grafico 6 
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2.3 – Provenienza geografica degli studenti 

Di seguito si riporta il dettaglio della provenienza geografica di tutti gli iscritti all’Ateneo, suddivisa per area 

geografica (grafico 7) e a seguire il dettaglio per regione (grafico 8). 

L’81,6 % della popolazione studentesca proviene da regioni appartenenti al Nord e al Centro: in particolare 

emerge che le maggiori % di iscritti si riscontrano in Toscana, sede legale dell’Ateneo, e nelle regioni dove 

sono presenti Poli Tecnologici con cui l’Ateneo porta avanti una intensa attività: pertanto i Poli si configurano 

sul territorio come uno snodo fondamentale per l’amplificazione e la diffusione sul territorio delle attività 

dell’Ateneo. 

 

 
Grafico 7 
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Grafico 8 
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Per il corso di studio LM57 la % degli studenti residenti nelle regioni appartenenti al Nord e al Centro scende 

al 73,6% (grafico 9), mentre sale la % degli studenti residenti al Sud e Isole pari al 26,4%. 

 

 
Grafico 9 
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Nel grafico 10, infine, emerge che le maggiori % di iscritti al Corso di Studio si riscontrano in Toscana, sede legale 

dell’Ateneo, e nelle regioni dove sono presenti Poli Tecnologici con cui l’Ateneo porta avanti una intensa 

attività: pertanto i Poli si configurano sul territorio come uno snodo fondamentale per l’amplificazione e la 

diffusione sul territorio delle attività dell’Ateneo. 

 

 
Grafico 10 
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3 – Analisi quantitativa dei questionari di rilevazione dell’opinione degli studenti 

 

La metodologia adottata dalla CPDS per l’anno 2019/2020 consiste in un’analisi quanti-qualitativa, ovvero 

nella valutazione dei Corsi di Studi partendo dall’ascolto degli studenti attraverso: 

1. i risultati delle “Rilevazioni delle opinioni da parte degli studenti” (n. 1): analisi quantitativa;  

2. l’analisi del forum dedicato agli studenti e l’analisi dei verbali del Consiglio del Corso di Studi (n. 2): analisi 

qualitativa. 

 

La metodologia adottata è finalizzata per individuare i punti di forza, le criticità riscontrate e le proposte di 

miglioramento. In particolare, la Commissione ha agito con lo scopo di raccogliere i dati, le osservazioni e le 

considerazioni direttamente connesse con l’esperienza degli studenti, che sono i primi destinatari degli 

insegnamenti dei Corsi di Studi e più in generale dei servizi dell’Ateneo. 

 

Rispetto alle rilevazioni della tipologia n. 1 (“Rilevazione delle opinioni da parte degli studenti”, a.a. 

2019/2020), è stata condotta un’analisi quantitativa dei questionari disponibili sul portale GOMP, che gli 

studenti sono tenuti a compilare prima di prenotarsi per gli esami. Gli item proposti, in linea con i “punti di 

attenzione” suggeriti da ANVUR, sono tutti a risposta chiusa e rilevano l’opinione dello studente su un 

particolare ambito tematico (vedere suddivisione in Aree, paragrafo 2). Ad ogni item, raggruppati in batterie 

indicate nel paragrafo successivo, per un totale di 24 affermazioni-item, è associata una scala, rispetto alla 

quale lo studente deve esprimere il grado di accordo o disaccordo: lo strumento utilizzato per le risposte è 

la scala di Cantril (con un punteggio da 1 a 4) in quanto, poiché rimanda ad un sistema di valutazione dei voti 

scolastici, è percepita come familiare dagli studenti. 

 

Rispetto alle rilevazioni della tipologia n. 2 (analisi dei forum e dei verbali dei CdS), è stata condotta un’analisi 

qualitativa che prende in esame i messaggi indicati nei forum dedicati ad ogni Corso di Studi e i verbali dei 

CdS, ai quali partecipano anche i rappresentanti degli studenti.  Da questi documenti, è dunque possibile 

intercettare e comprendere i suggerimenti e le criticità individuate dagli studenti, al fine di proporre 

interventi di miglioramento dei Corsi di Studi. 

 

L’analisi delle opinioni degli studenti, raccolte attraverso il questionario di gradimento dell’offerta formativa 

(“Rilevazione delle opinioni da parte degli studenti”, a.a. 2019/2020), è stata condotta dalla CPDS per 

tipologia di Corso di Studi e a partire dalla proposta da ANVUR. Tale articolazione è stata rielaborata dalla 

Commissione Paritetica in 4 Aree tematiche, al fine di rendere più chiaro il lavoro di restituzione dei risultati 

del questionario. 

 

Proposta ANVUR 
  

Proposta Commissione Paritetica 

Quadro A Analisi e proposte su gestione e 
utilizzo dei questionari relativi alla 
soddisfazione degli studenti 

  Area 1 Carico di studio complessivo, 
organizzazione complessiva, conoscenze 
preliminari. Soddisfazione complessiva. 
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Quadro B Analisi e proposte in merito a 
materiali e ausili didattici, laboratori, 
aule, attrezzature, in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento al livello desiderato 

  Area 2 Carico di studio del singolo 
insegnamento, materiale didattico, 
modalità d’esame, attività didattiche 
online del singolo insegnamento, 
chiarezza. Interesse verso la materia da 
parte dello studente. 

Quadro C Analisi e proposte sulla validità dei 
metodi di accertamento delle 
conoscenze e abilità acquisite dagli 
studenti in relazione ai risultati di 
apprendimento attesi 

  Area 3 Professionalità docente, professionalità 
tutor, rispetto delle tempistiche e delle 
relazioni tra insegnamento singolo e 
programma di studi generale. 

Quadro D Analisi e proposte sulla completezza 
e sull'efficacia del Monitoraggio 
annuale e del Riesame ciclico 

  Area 4 Ambiente telematico, strumenti di 
comunicazione, rilevanza del 
questionario somministrato 

Quadro E Analisi e proposte sull'effettiva 
disponibilità e correttezza delle 
informazioni fornite nelle parti 
pubbliche della SUA-CdS 

      

Quadro F Ulteriori proposte di miglioramento       

 
La CPDS ha proposto un questionario di 24 item complessivi suddivisi in 4 aree come riportato di seguito: 

  

Struttura del questionario proposto dalla CPDS 

Area 1 

Carico di studio 
complessivo, 
organizzazione 
complessiva, conoscenze 
preliminari. Soddisfazione 
complessiva. 

1. Il carico di Studio complessivo degli insegnamenti 
ufficialmente previsti nel periodo di riferimento (semestre) è 
accettabile? 

2. L'organizzazione complessiva (tempistica, verifiche 
intermedie ed esami finali) degli insegnamenti ufficialmente 
previsti nel periodo di riferimento (semestre) è accettabile? 

3. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate 
sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel 
programma d'esame? 

4. È complessivamente soddisfatto di come è stato svolto 
questo insegnamento? 

Area 2 

Carico di studio del singolo 
insegnamento, materiale 
didattico, modalità 
d’esame, attività didattiche 
online del singolo 
insegnamento, chiarezza. 

1. Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai 
crediti assegnati? 

2. Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per 
lo studio della materia? 

3. Le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro? 
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Interesse verso la materia 
da parte dello studente. 

4. Le attività didattiche diverse dalle lezioni (esercitazioni, 
laboratori, chat, forum etc...), ove presenti, sono state utili 
all'apprendimento della materia? 

5. La quantità di argomenti trattati è proporzionata alla 
tempistica del corso? 

6. Il livello di difficoltà è graduato? 
7. Il programma del corso è chiaro ed esplicito? 
8. È interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? 

Area 3 

Professionalità docente, 
professionalità tutor, 
rispetto delle tempistiche e 
delle relazioni tra 
insegnamento singolo e 
programma di studi 
generale. 

1. Gli orari di svolgimento dell'attività didattica (incontri 
sincroni) sono rispettati? 

2. I mezzi prescelti e i linguaggi multimediali utilizzati dal 
docente e dal tutor di questo insegnamento agevolano la 
comprensione? 

3.  Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e 
spiegazioni? 

4. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 
5. Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina? 
6. Le tempistiche relative alla messa in linea dei materiali sono 

rispettate? 
7. L'insegnamento è strutturato e coordinato con gli altri corsi 

in modo appropriato? 
8. Il tutor disciplinare è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 
9. Il tutor disciplinare è stato presente e ha fornito un supporto 

al docente? 

Area 4 

Ambiente telematico, 
strumenti di 
comunicazione, rilevanza 
del questionario 
somministrato 

1. Le attività didattiche on line (filmati multimediali, unità 
ipertestuali...) sono di facile accesso e utilizzo? 

2. Gli strumenti di comunicazione di gruppo e di 
telecomunicazione sono appropriati? 

3. L'ambiente telematico per le attività a distanza è adeguato 
(accessibilità, usabilità)? 

4. Anche eventualmente sulla base dell'esperienza passata, il 
presente questionario può risultare utile ai fini del 
miglioramento della didattica? 

 
ANALISI QUANTITATIVA 

’analisi, suddivisa in 4 aree, tiene conto dei 173 questionari analizzati che si riferiscono a 10 insegnamenti. 

Di seguito si riporta la tabella e il grafico corrispondente con i valori medi di ogni singolo item: nella tabella, 

per ciascuna area, è evidenziato il valore medio più alto. 

 

Area  Item 
Media 

generale 

Area 1 
Il carico di Studio complessivo degli insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di 
riferimento (semestre) è accettabile? 

0,81 
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L'organizzazione complessiva (tempistica, verifiche intermedie ed esami finali) degli 
insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di riferimento (semestre) è accettabile? 

0,81 

Gli orari di svolgimento dell'attività didattica (incontri sincroni) sono rispettati? 0,88 

I mezzi prescelti e i linguaggi multimediali utilizzati dal docente e dal tutor di questo 
insegnamento agevolano la comprensione? 

0,87 

Area 2 

Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 0,84 

Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 0,87 

Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 0,90 

Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina? 0,88 

Il livello di difficoltà è graduato? 0,83 

Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? 0,86 

La quantità di argomenti trattati è proporzionata alla tempistica del corso? 0,83 

Le attività didattiche diverse dalle lezioni (esercitazioni, laboratori, chat, forum etc...), 
ove presenti, sono state utili all'apprendimento della materia? 

0,86 

Area 3 

Le attività didattiche on line (filmati multimediali, unità ipertestuali...) sono di facile 
accesso e utilizzo? 

0,90 

Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti previsti nel programma d'esame? 

0,79 

Le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro? 0,86 

Le tempistiche relative alla messa in linea dei materiali sono rispettate? 0,85 

L'insegnamento è strutturato e coordinato con gli altri corsi in modo appropriato? 0,85 

Gli strumenti di comunicazione di gruppo e di telecomunicazione sono appropriati? 0,87 

Il programma del corso è chiaro ed esplicito? 0,90 

L'ambiente telematico per le attività a distanza è adeguato (accessibilità, usabilità)? 0,88 

Il tutor disciplinare è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 0,85 

Area 4 

Il tutor disciplinare è stato presente e ha fornito un supporto al docente? 0,85 

Anche eventualmente sulla base dell'esperienza passata, il presente questionario può 
risultare utile ai fini del miglioramento della didattica? 

0,77 

È complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento? 0,89 

È interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? 0,91 
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• Per quanto riguarda la prima area, si rileva una soddisfazione complessiva buona, in particolare per la 
scelta degli orari degli incontri di formazione live (in videoconferenza).  

• Per quanto riguarda la seconda area, si rileva una soddisfazione complessiva buona, in particolare sulla 
chiarezza di esposizione da parte dei docenti.  

• Per quanto riguarda la terza area, i rileva una soddisfazione complessiva buona, in particolare sulla facilità 
di accesso ai materiali didattici, alle attività online proposte e alla chiarezza dei programmi. 

• Per quanto riguarda la quarta area, si rileva una soddisfazione complessiva buona, in particolare sugli 
argomenti trattati nei diversi insegnamenti. 

 

 
 
ANALISI QUALITATIVA  
 

La regolarità e la cadenza calendariale dei diversi impegni proposti per ciascun insegnamento risultano 

centrali nelle valutazioni di insieme degli studenti e rappresentano un punto rilevante da considerare nel 

monitoraggio sull’andamento del corso nel suo complesso.  

La presenza dei forum tematici dedicati a ciascun modulo degli insegnamenti non viene sempre presa in 

considerazione dagli studenti; nei collegamenti per la didattica erogativa ed interattiva in sincrono, gli 

studenti non sono presenti con regolarità. In quest’ultimo caso si osserva una frequenza alta di ripresa delle 

registrazioni al fine di fruire delle lezioni in orari diversi da quelli proposti dai docenti.  

La motivazione sottesa ad una relazione più orientata verso una modalità asincrona tra docente, tutor e 

studenti è da ascriversi alla fascia media di età degli studenti e ad una maggioranza di iscritti già collocati nel 

mondo del lavoro e dunque impegnati nelle fasce orarie in cui vengono proposte le lezioni in sincrono. In 

generale, si evince, che gli strumenti impiegati per affrontare i temi scientifici di ciascun insegnamento 

risultano efficaci per l’utenza ed il gradimento generale della proposta formativa è più che soddisfacente. 
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4 – Analisi quantitativa dei questionari di rilevazione dell’opinione dei laureandi  

 
Gli Organi di governo dell’Ateneo hanno deliberato all’inizio del 2021 di fare richiesta di adesione al Consorzio 

ALMALAUREA, al fine di poter iniziare la rilevazione dell’opinione dei laureandi attraverso il questionario del 

Consorzio. Per il momento l’Ateneo continua con la rilevazione già adottata nel passato, organizzandosi 

autonomamente con la compilazione di un questionario obbligatorio per poter accedere alla seduta di laurea 

e somministrato mediante supporto cartaceo. 

 

È stata condotta un’analisi quantitativa sui questionari somministrati nell’a.a. 2019/2020 (i dati sono 

aggiornati al 31/12/2020). 

Il questionario è obbligatorio per tutti quegli studenti che fanno richiesta della tesi. 

 

La struttura del questionario prevede 13 item complessivi: 

 

Questionario per la rilevazione dell’opinione dei laureandi 

1) Di quanti insegnamenti, tra quelli previsti dal suo corso di studi, ha seguito regolarmente le lezioni 

online? 

▪ più del 75% (tutti o quasi tutti) 

▪ 51% - 75% (più della metà) 

▪ 26% - 50% (meno della metà) 

▪ Fino al 25 % (quasi nessuno) 

2)  Qual è il suo giudizio sugli standard tecnologici della piattaforma informatica per l'erogazione dei servizi 

formativi? 

▪  sempre o quasi adeguati 

▪  spesso adeguati 

▪  raramente adeguati 

▪  mai adeguati 

3)  Qual è il suo giudizio sulle attività didattiche diverse dalle lezioni (esercitazioni, laboratori, chat, forum, 

etc...)? 

▪ sempre o quasi adeguati 

▪ spesso adeguati 

▪ raramente adeguati 

▪ mai adeguati 

▪ non sono previste 

4)  Qual è il suo giudizio sulle attrezzature informatiche? 

▪ presenti in numero adeguato 

▪ presenti ma in numero inadeguato 

▪ non presenti 

▪ mai utilizzate 
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5)  Il carico di studio è adeguato alla durata del corso di studio? 

▪ decisamente sì 

▪ più si che no 

▪ più no che si 

▪ decisamente no 

6)  Ha svolto attività di tirocinio o stage riconosciuta dal corso di studio? 

▪ sì, un tirocinio organizzato effettivamente dal corso di studio 

▪ sì, ma si trattava di un'attività riconosciuta successivamente dal corso di studio 

▪ no (passa alla domanda 9) 

7)  Valuta positivamente il supporto fornito dalla sua università per effettuare l'attività di tirocinio o stage? 

▪ decisamente si 

▪ più si che no 

▪ più no che si 

▪ decisamente no 

8)  Valuta positivamente l'esperienza di tirocinio o stage? 

▪ decisamente si 

▪ più si che no 

▪ più no che si 

▪ decisamente no 

9)  Ha effettuato parte del corso di studio all'estero? 

▪ Si 

▪ no (passa alla domanda 12) 

10)  Valuta positivamente il supporto fornito dalla sua università per lo studio all'estero? 

▪ decisamente si 

▪ più si che no 

▪ più no che si 

▪ decisamente no 

11)  Valuta positivamente l'esperienza di studio all'estero? 

▪  decisamente si 

▪  più si che no 

▪  più no che si 

▪  decisamente no 

12)  È complessivamente soddisfatto/a del corso di studi? 

▪ decisamente si 

▪ più si che no 

▪ più no che si 

▪ decisamente no 
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13)  Se potesse tornare indietro si iscriverebbe nuovamente all'università? 

▪ Si, allo stesso corso di questo Ateneo 

▪ Si, ma ad un altro corso di questo Ateneo 

▪ Si, allo stesso corso ma in un altro Ateneo Telematico 

▪ Si, allo stesso corso ma in un Ateneo non Telematico 

▪ Si, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo Telematico 

▪ Si, ma ad un altro corso e in un Ateneo non Telematico 

▪ Si, ma ad un Ateneo non Telematico 

▪ No, non mi iscriverei più ad un’università telematica 

 

Gli item proposti, in linea con i “punti di attenzione” suggeriti da ANVUR, sono tutti a risposta chiusa e 

rilevano l’opinione dello studente su un particolare ambito tematico. 

Ad ogni item è associata una scala, rispetto alla quale lo studente deve esprimere il grado di accordo o 

disaccordo: lo strumento utilizzato per le risposte è la scala di Cantril (con un punteggio da 1 a 4). La scelta 

della scala è motivata dalla volontà di garantire un grado di familiarità con il sistema di valutazione dei voti 

scolastici. 

La metodologia adottata è finalizzata per individuare i punti di forza, le criticità riscontrate e le proposte di 

miglioramento. 

L’analisi è stata condotta sui questionari somministrati a 24 laureandi di LM57. 

 

Di seguito si riportano per ciascun item i risultati ottenuti dall’analisi quantitativa: il grafico che riporta le % 

per ciascun corso di studio e la relativa tabella con i valori assoluti. 
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Valori assoluti  

 

Risposte LM-57 

Più del 75% (tutti o quasi tutti) 18 

51% - 75% (più della metà) 3 

26% - 50% (meno della metà) 2 

Fino al 25 % (quasi nessuno) 1 

Totale 24 

  

 
 

Valori assoluti  

 

Risposte LM-57 

Sempre o quasi adeguati 18 

Spesso adeguati 3 

Raramente adeguati 2 

Mai adeguati 1 

Totale 24 
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Valori assoluti 
  

Risposte LM-57 

Sempre o quasi adeguati 17 

Spesso adeguati 3 

Raramente adeguati 3 

Mai adeguati 1 

Non sono previste 0 

Totale 24 
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Valori assoluti 
  

Risposte LM-57 

Presenti in numero adeguato 18 

Presenti ma in numero inadeguato 4 

Non presenti 2 

Mai utilizzate 0 

Totale 24 
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Valori assoluti 

 

Risposte LM-57 

Decisamente sì 17 

Più si che no 4 

Più no che si 3 

Decisamente no 0 

Totale 24 

 



 

Università telematica degli Studi IUL 

27 
 

 

 
 

Valori assoluti 
  

Risposte  LM-57 

Sì, un tirocinio organizzato effettivamente dal corso di studio 7 

Sì, ma si trattava di un'attività riconosciuta successivamente dal 
corso di studio 

1 

No (passa alla domanda 9) 16 

Totale 24 
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Valori assoluti 

 

Risposte  LM-57 

Decisamente sì 15 

Più sì che no 2 

Più no che sì 1 

Decisamente no 0 

Totale 18 
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Valori assoluti 
  

 Risposte LM-57 

Decisamente sì 12 

Più sì che no 5 

Più no che sì 1 

Decisamente no 0 

Totale 18 
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Valori assoluti 
  

Risposte  LM-57 

Sì 0 

No (passa alla domanda 12) 24 

Totale 24 
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Valori assoluti 

 

Risposte  LM-57 

Decisamente sì 20 

Più sì che no 2 

Più no che sì 2 

Decisamente no 0 

Totale 24 
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Valori assoluti 
  

Risposte  LM-57 

Sì, allo stesso corso di questo Ateneo 19 

Sì, ma ad un altro corso di questo Ateneo 3 

Sì, allo stesso corso ma in un altro Ateneo Telematico 1 

Sì, allo stesso corso ma in un Ateneo non Telematico 0 

Sì, ma ad un altro corso e in un altro Ateneo Telematico 1 

Sì, ma ad un altro corso e in un Ateneo non Telematico 0 

Sì, ma ad un Ateneo non Telematico 0 

No, non mi iscriverei più ad un’università telematica 0 

Totale 24 
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5 – Analisi quali-quantitativa del modello formativo attuato  

 

Per l’anno accademico 2020/2021 è stato svolto inoltre un monitoraggio costante quali-quantitativo della Didattica 

erogata per via telematica1  che mira a garantire la qualità della formazione offerta e anche a verificarne la 

sostenibilità oltre che l’attuazione del modello formativo adottato. 

L’Ateneo si pone come obiettivo quello di una formazione online di alto profilo adottando un preciso modello formativo 

adottato che prevede per ogni CFU 1 ore di Didattica Erogativa (DE) e 5 ore di Didattica Interattiva (DI), pari a 6 ore di 

didattica totale. Nella presentazione dei singoli insegnamenti le attività di didattica (DE+DI) dovranno coprire un minimo 

di 6 h per CFU (come riassunto nella tabella seguente), ed auspicabilmente andare oltre questa soglia minima, garantendo 

altresì almeno un’ora per CFU sia per la DE che per la DI.   

  

CFU dell’insegnamento Ore Didattica Erogativa Ore Didattica Interattiva 

6 6 30 

9 9 45 

12 12 60 

  

 In base alle indicazioni dell’ANVUR: 

 

➢ Per didattica erogativa (DE) si intende il complesso di quelle azioni didattiche assimilabili alla didattica frontale in aula, 

focalizzate sulla presentazione-illustrazione di contenuti da parte del docente (ad esempio registrazioni audio-video, 

lezioni in web conference, courseware prestrutturati o varianti assimilabili, ecc).  

Nel computo delle ore di DE: non è considerata la semplice esposizione in piattaforma di contenuti di supporto, 

tipicamente sotto forma di slide, o di pdf o simili (l’impiego di questi contenuti rientra nei tempi di studio dello 

studente); sono escluse le interazioni a carattere orientativo sui programmi, sul Cds, sull’uso della piattaforma e simili, 

che rientrano in semplice tutoraggio di orientamento.  

 

➢ Per didattica interattiva (DI) si intende il complesso:  

➢ degli interventi didattici rivolti da parte del docente/tutor all’intera classe (o a un suo sottogruppo), tipicamente 

sotto forma di dimostrazioni o spiegazioni aggiuntive presenti in faqs, mailing list o web forum (ad esempio 

dimostrazione o suggerimenti operativi su come si risolve un problema, esercizio e similari);  

➢ degli interventi brevi effettuate dai corsisti (ad esempio in ambienti di discussione o di collaborazione: web forum, 

blog, wiki);  

 
1 Secondo le Linee Guida per l’Accreditamento Periodico “si intende l’attività didattica erogata utilizzando ambienti e sistemi telematici (on line, 

in rete) di erogazione didattica (es.: LMS, Learning Management System o sistemi equivalenti inclusi ambienti di videoconferenza, ecc.). Con propria 

regolamentazione l’Ateneo o il CdS disciplina l’attribuzione o meno di ‘telematica’ anche a forme di didattica non convenzionali (es.: ambienti di 

simulazione). La didattica erogata per via telematica può essere suddivisa, per ogni insegnamento, in due tipologie: Didattica erogativa (TEL-DE) erogata 

sotto forma di video-lezioni del docente titolare dell’insegnamento (con la possibilità di utilizzare video-lezioni o corsi open di altri Atenei, purché in un 

quadro di accordi tra questi ovvero sulla base di una specifica delibera del CdS), e Didattica interattiva (TEL-DI), a complemento della TEL-DE, erogata sotto 

forma di e-tivity e attività interattive e collaborative (es.: videoconferenza interattiva, compiti, lavori di gruppo, valutazioni formative, ecc.).” 

 

https://www.iuline.it/wp-content/uploads/2020/05/Modello-formativo-IUL_aggiornato2017.pdf
https://www.iuline.it/wp-content/uploads/2020/05/Modello-formativo-IUL_aggiornato2017.pdf
https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2017/08/LG_AVA_10-8-17.pdf
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➢ delle e-tivity strutturate (individuali o collaborative), sotto forma tipicamente di report, esercizio, studio di caso, 

problem solving, web quest, progetto, produzione di artefatto (o varianti assimilabili), effettuati dai corsisti, con 

relativo feed-back;  

➢ delle forme tipiche di valutazione formativa, con il carattere di questionari o test in itinere.  

 

Nel computo delle ore della DI sono escluse le interazioni a carattere orientativo sui programmi, sul CdS, sull’uso della 

piattaforma e simili, che rientrano in semplice tutoraggio di orientamento. La DI, della tipologia 2 e 3, può assumere 

carattere individuale oppure collaborativo; in questo secondo caso andranno indicati criteri di costituzione dei gruppi e 

criteri di valutazione.  

 

In tale contesto è stato attuato un monitoraggio costituito da 3 fasi: 

 

1. Ex ante di carattere qualitativo: Tutti i docenti e tutor disciplinari vendono coinvolti in giornate di formazione sulla 

familiarizzazione dell’ambiente e-learning e delle soluzioni tecnologiche da utilizzare a supporto della didattica, sulle 

principali regole giuridiche da seguire per la predisposizione dei materiali (con particolare attenzione al diritto d’autore 

e all’utilizzo di risorse open access). Inoltre, sono accompagnati da figure professionali per la predisposizione delle 

videolezioni registrate mediante un supporto continuo e la condivisione di un kit contenente i format da utilizzare per 

i materiali di studio, le etivity e l’organizzazione di eventi live. 

Gli strumenti con cui viene attuata tale fase consistono in: incontri di formazione in virtuali live che vengono registrati 

e resi disponibili in un’area riservata dedicata ai docenti e tutor nella piattaforma tecnologica (area Sistema della qualità 

di Ateneo/Ambiente di formazione e informazione per docenti e tutor), riunioni con il corpo docente e i tutor 

disciplinari a cura dello staff tecnico per la condivisione dei format e delle linee guida per la produzione dei materiali 

didattici. 

Il risultato finale consiste in un report intermedio sull’andamento dei lavori finalizzati alla predisposizione degli ambienti 

elearning che viene comunicato al Presidente del Corso di Studio. 

 

2. In itinere di carattere quali-quantitativo: Fin dall’inizio di ciascun semestre tutti gli ambienti dedicati ai singoli 

insegnamenti vengono monitorati costantemente dalla Segreteria didattica di Ateneo, dal Tutor del Corso di Studio, 

con funzioni di orientamento monitoraggio (come previsto nel Piano Strategico triennale 2019-2020 - I.7.2. Tutor) e da 

tutto lo staff tecnico dedicato alla supervisione degli ambienti elearning e della didattica erogata. 

Gli indicatori utilizzati per effettuare il monitoraggio in itinere su ciascun insegnamento sono: 
 

PER L’ANALISI QUALITATIVA  

➢ caratteristiche degli ambienti eLearning; 

➢ organizzazione modulare secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di Facoltà di concerto con i Presidenti 

dei diversi CdS; 

➢ presenza ed utilizzo del forum di orientamento (in itinere); 

➢ presenza dello strumento “Mappa concettuale” (strumento compensativo a cura dell’Ufficio DSA); 

➢ messa a disposizione della scheda insegnamento; 

➢ presenza dei materiali di studio nel formato descritto nelle linee guida e condivise nella prima fase con i 

docenti e i tutor disciplinari; 

➢ presenza di una lezione introduttiva. 
 

https://lms.iuline.it/course/view.php?id=90
https://lms.iuline.it/course/view.php?id=90
https://www.iuline.it/wp-content/uploads/2020/01/Piano_Strategico_Triennale_2019_2021.pdf
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PER L’ANALISI QUANTITATIVA 

➢ tempo delle videolezioni (DE in modalità asincrona); 

➢ tempo degli eventi live (DE in modalità sincrona); 

➢ numero di post inseriti dal tutor disciplinare e dal docente (DI); 

➢ numero delle e-tivity per ciascun modulo dell’insegnamento (DI); 

➢ tempo degli eventi live (ove presenti) a cura dei tutor disciplinari, volti al confronto con i corsisti (DI); 

➢ presenza di materiali di studio, letture open access e podcast. 

Gli strumenti con cui viene attuata tale fase consistono in controllo costante quantitativo della didattica erogativa (DE) 

ed un controllo qualitativo della didattica interattiva (DI). 

Il risultato finale consiste in un report intermedio che rappresenta un utile strumento che consente al Presidente del 

Corso di studio di adottare delle misure correttive da condividere con il corpo docente per il semestre in corso. 

 

3. Ex post di carattere quali-quantitativo: Alla fine del secondo semestre viene stilato un report complessivo per l’anno 

accademico di riferimento, secondo gli stessi indicatori utilizzati nel monitoraggio in itinere (Fase 2). 

 

 
ANALISI QUALITATIVA 

Gli ambienti predisposti, per tutti gli insegnamenti, prevedono una stessa organizzazione dei contenuti: la progettazione 

dell'esperienza utente (user experience design) è stata realizzata per aumentare la soddisfazione dei discenti 

in formazione e finalizzata a migliorare l'usabilità e la facilità d'uso.  

Le caratteristiche principali sono: l’accessibilità dei contenuti, un sistema di etichette che identifica le diverse 

sezioni dell’insegnamento (una Introduzione, le sezioni dedicate ai diversi moduli, la Classe virtuale che è il 

"luogo" dove partecipare agli incontri in sincrono con il docente ed il tutor disciplinare), un set di icone chiare 

e semplici, una navigazione breadcrumb (path di navigazione: elemento di navigazione secondario) 

posizionato nella parte superiore della pagina, utilizzato per supportare il menu classico presente invece a 

sinistra.  

L’efficacia dell’interfaccia è avvalorata dalla mancanza di richieste di supporto tecnico da parte dei discenti 

in formazione o richieste di informazioni riguardo all’organizzazione dei contenuti e del loro utilizzo in 

piattaforma.   

 

L’organizzazione modulare degli ambienti eLearning rispecchia fedelmente quanto descritto nelle schede 

insegnamento che si attengono alle indicazioni fornite dal Consiglio di Facoltà di concerto con i Presidenti dei 

Corsi di Studio. Tutti gli insegnamenti prevedono moduli di un peso didattico di 3CFU e pertanto: gli 

insegnanti da 6 CFU prevedono 2 moduli, quelli da 9 CFU prevedono 3 moduli e quelli da 12 CFU prevedono 

4 moduli. 

 

Dal monitoraggio qualitativo è emerso che in tutti gli insegnamenti del Corso di Studio sono presenti: 

▪ le schede insegnamento che, oltre ad essere pubblicate sul sito web, sono rese disponibili nell’ambiente 

di apprendimento; 

▪ un forum di orientamento (in itinere) che è moderato dal tutor disciplinare e affronta tematiche di carattere 

trasversale (non disciplinare) all’insegnamento, quali la metodologia adottata e gli strumenti resi disponibili; 

▪ lo strumento “Mappa concettuale” (strumento compensativo a cura dell’Ufficio DSA); 
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▪ i materiali di studio nel formato descritto nelle linee guida e condivise nella prima fase con i docenti e i tutor disciplinari: 

per ciascun modulo è stata creata una cartella Materiali di riferimento contenente i podcast delle videolezioni e i 

materiali di studio in formato .pdf; 

▪ una lezione introduttiva a cura del docente che illustra sinteticamente i contenuti formativi e gli obiettivi di 

apprendimento dell’insegnamento (non conteggiata nella DE); 

▪ un elenco di testi consigliati; 

▪ materiale didattico fornito dal docente sottoforma di documenti in .pdf. 

 

Infine, si segnala che le videolezioni sono realizzate seguendo un format condiviso nella prima fase e che rispecchiano i 

criteri forniti: durata massima di 30 minuti, caratterizzati dalla presenza di slide a supporto o concetti chiave e video del 

docente. 

 

ANALISI QUANTITATIVA 

Di seguito si riportano i risultati quantitativi per l’anno accademico 2020/2021 per ciascun insegnamento: i dati sono 

aggiornati al 15/05/2021 ed il report si considera intermedio.
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DENOMINAZIONE SSD CFU Anno Sem DE (Didattica erogativa) 
DI (Didattica 
interattiva) 

Materiali a supporto 
dell'autoapprendimento 

  
  

  
  
  

Video lezioni 
*Nel tempo totale DE non è 

conteggiata la lezione introduttiva 
Videoconferenza 

Tempo 
totale  

Forum e-tivity 

Presenz
a scheda 
insegna
mento 

Forum di 
orientame

nto 

Materiali 
di studio e 

podcast 

Elenco 
libri di 
testo 

consigliati 

Etiche per la società 
complessa 

M-FIL/03 6 I 1 
1 Lezione 
introduttiva 

13 03:43:16 2 02:02:14 5:45:30 2 2 SI 1 SI SI 

Pedagogia della 
formazione degli 
adulti 

M-PED/01 12 I 1 
1 Lezione 
introduttiva 

16 06:06:03 4 05:52:00 11:58:03 2 6 SI 1 SI SI 

Progettazione e 
gestione di programmi 
europei e 
internazionali 

SECS-P/08 12 I 1 
1 Lezione 
introduttiva 

48 11:28:59 4 03:38:41 15:07:40 4 4 SI 1 SI SI 

Abilità informatiche e 
telematiche 

  6 II 1 
1 Lezione 
introduttiva 

0 00:00:00 0 03:41:00 3:41:00 2 2 SI 1 SI SI 

Teorie e pratiche della 
democrazia 

SPS/11 6 II 1 
1 Lezione 
introduttiva 

12 04:13:54 2 02:21:00 6:34:54 2 2 SI 1 SI SI 

Formazione linguistica 
e alfabetizzazione in 
età adulta 

L-LIN/01 12 II 1 
nessuna 
introduttiva 

10 03:29:37 5 04:26:41 7:56:18 4 3 SI 1 SI SI 

Informatica applicata 
alla formazione degli 
adulti 

INF/01 6 I 2 
1 Lezione 
introduttiva 

6 03:30:15 0 00:00:00 3:30:15 1 1 SI 1 SI SI 
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Pedagogia 
sperimentale per un 
digital learning 
formativo (con 
modulo 3 CFU 
piattaforma EPALE) 

M-PED/04 12 I 2 
1 Lezione 
introduttiva 

15 08:05:48 14 19:52:19 27:58:07 4 4 SI 1 SI SI 

Psicologia dello 
sviluppo nell'arco 
della vita 

M-PSI/04 6 I 2 
1 Lezione 
introduttiva 

32 08:39:57 2 02:22:00 11:01:57 2 2 SI 1 SI SI 

Ulteriori conoscenze 
linguistiche 
(Laboratorio di lingua 
inglese) 

  6 I 2 
1 Lezione 
introduttiva 

5 01:38:54 4 02:42:04 4:20:58 3 2 SI 1 SI SI 

Modelli educativi nella 
formazione continua 

M-PED/02 6 II 2 
1 Lezione 
introduttiva 

12 05:12:00 3 03:39:00 8:51:00 2 2 SI 1 SI SI 

Valori e formazione 
nelle società 
complesse* (A 
SCELTA) 

M-FIL/06 6 II 2 
1 Lezione 
introduttiva 

15 05:37:21 1 01:06:00 6:43:21 2 1 SI 1 SI SI 

Storia contemporanea 
delle relazioni 
internazionali* 

M-STO/04 6 II 2 
1 Lezione 
introduttiva 

17 05:46:24 2 01:49:39 7:36:03 2 2 SI 1 SI SI 

Altre abilità - 
Laboratorio di ricerca 

  4 II 2 
1 Lezione 
introduttiva 

0 00:00:00 10 04:17:50 4:17:50 0 1 SI 1 SI NO 

  
106 

    
67:32:28 

 
57:50:28 125:22:56 
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. 

Dal monitoraggio quantitativo emerge che l’organizzazione degli insegnamenti garantisce per la maggior 

parte degli insegnamenti la DE minima prevista dal modello e la scelta didattica seguita da tutti i docenti è 

quella di proporre ai discenti in formazione video lezioni strutturate in modalità sincrona integrati con 

incontri in modalità sincrona (video conferenza). 

Inoltre, la presenza del tutor disciplinare, oltre a quella del docente, garantisce una guida e un sostegno al 

percorso formativo di tutti i discenti per quanto riguarda l’orientamento e gli approfondimenti disciplinari. 

La presenza del forum di orientamento contestualizzato a ciascun insegnamento, quella dei forum disciplinari 

per ciascun modulo, degli eventuali incontri con i tutor e l’interazione che avviene mediante anche le chat su 

prenotazione e la messagistica interna dell’ambiente eLearning assicura che la DI venga assolta secondo il 

modello formativo proposto. 

In ciascun insegnamento sono presenti una serie di materiali finalizzati allo studio individuale ed autonomo: 

la scheda insegnamento (bussola del percorso formativo), i podcast, i materiali di studio in formato .pdf, i 

libri di testo consigliati e le eventuali letture open access consigliate.  

 

Infine, si segnala che in ciascun insegnamento è presente l’iniziativa da parte dell’Ufficio DSA: la 

predisposizione dello strumento “Mappa concettuale” a favore degli studenti disabili. 

 

D’altro canto, si rileva che viene assicurata un’organizzazione didattica capace di incentivare l’autonomia 

degli studenti nelle scelte, nell'apprendimento critico e nell'organizzazione dello studio mediante l’accesso 

continuo ai materiali didattici proposti e nella scelta autonoma dei tempi e delle modalità di fruizione 

 

 


