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Componenti obbligatori: 
Prof. Antonio Schindler (Presidente del Collegio)  
Dott.ssa Roberta Ottria (Docente del CdS)  
Dott.ssa Marta Bassi (Docente del CdS)  
Sig.ra Tronconi Laura (Rappresentante gli studenti – III anno di corso) 
Sig.ra Vedovati Francesca (Rappresentante gli studenti – III anno di corso) 
 
Sono stati inoltre consultati: 
Dott.ssa Letizia Scarponi (Docente del CdS, Direttore delle Attività Didattiche e 
Professionalizzanti della Sede ASST Fatebenefratelli – Sacco di Milano) 
Dott.ssa Sofia Limarzi (Docente del CdS, Direttore delle Attività Didattiche e 
Professionalizzanti della Sede IRCCS Eugenio Medea Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio 
Parini) 
Dott.ssa Elena Sai (Docente del CdS, Direttore delle Attività Didattiche e Professionalizzanti 
della Sede ASST di Mantova) 
Dott.ssa Alessandra Marin (Docente del CdS, Direttore delle Attività Didattiche e 
Professionalizzanti della Sede IRCCS Santa Maria Nascente Fondazione Don Gnocchi di 
Milano) 
Sig.ra Silvana Isella (Tecnico Amministrativo con funzione di supporto all’attività didattica) 
 
Il Gruppo del Riesame si è riunito, per la discussione e la predisposizione delle sezioni della 
Scheda di Monitoraggio Annuale, i giorni: 
 
11 ottobre 2019 
Oggetti della discussione: analisi generale e confronto degli indicatori (dati ANS aggiornati al 
29/06/2019) delle Schede di Monitoraggio Annuale 2019 delle tre sedi didattiche del CdS 
(Milano, Bosisio Parini e Mantova) con gli indicatori delle Schede di Monitoraggio Annuale 
2018. Predisposizione dei commenti alle singole Schede del Monitoraggio Annuale 2019 delle 
tre sedi del CdS e individuazione delle criticità (Indicatori di Internazionalizzazione – Gruppo B, 
Allegato E del DM 987/2016). 
 
21 ottobre 2019 
Oggetti della discussione: analisi dei documenti ricevuti dalla Direzione Formazione e 
Didattica (Settore Progettazione e regolazione didattica, assicurazione della qualità): 
Indicazioni e scadenze relative alla Scheda di Monitoraggio Annuale 2019, linee guida, 
indicatori in “pillole” e format per la redazione dei commenti. Analisi degli Indicatori 
Sentinella per il Monitoraggio Annuale (estrazione del 30/06/2019) e predisposizione del 
commento. 
 
4 novembre 2019 
Oggetti della discussione: revisione dei commenti alle Schede di Monitoraggio Annuale delle 
singole sedi del CdS alla luce dell’integrazione del commento sugli Indicatori Sentinella, analisi 
delle criticità e confronto sulle azioni di miglioramento da perseguire in relazione agli obiettivi 
prioritari per il CdS dichiarati in sede di elaborazione del Rapporto del Riesame Ciclico 2019. 
Redazione conclusiva dei commenti alle Schede di Monitoraggio Annuale delle tre sedi del 
CdS (Milano, Bosisio Parini, Mantova) in vista del confronto con il referente AQ. 
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11 novembre 2019 
Oggetti della discussione: modifica di commenti alle Schede di Monitoraggio Annuale delle tre 
sedi del CdS (Milano, Bosisio Parini, Mantova) a seguito della supervisione del referente AQ. 
 

Sintesi dell’esito della 
discussione nel 
Collegio didattico di 
riferimento 
responsabile della 
gestione del Corso di 
Studio 

 

Presentato, discusso e approvato dal Collegio Didattico di riferimento responsabile della 
gestione del Corso di Studio di Studio in data: 14/11/2019 

Nella discussione durante il Collegio Didattico non sono emersi elementi di dissenso e il 
documento è stato approvato all’unanimità. 
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1. COMMENTO SINTETICO AGLI INDICATORI E ANALISI DELLE EVENTUALI CRITICITÀ RISCONTRATE 
 

Sono stati analizzati i dati rilasciati in data   

 29/06/2019               □ 28/09/2019   

Gli Indicatori della Scheda di Monitoraggio Annuale (estrazione al 30/06/2019) sono stati analizzati come dati complessivi 
del CdS e confrontati con il benchmark macroregionale. Laddove ritenuto necessario sono stati inseriti commenti specifici 
per la Sede di Milano ed effettuati confronti anche con il benchmark nazionale. 
 
Nuovi avvii di carriera 
Gli avvii di carriera del CdS (indicatore iC00a) mostrano un valore decisamente superiore al benchmark dell’Area 
Geografica. Si osserva una diminuzione significativa nel triennio 2016-2018 (da 73 a 60). Tale trend decrescente potrebbe 
essere spiegato soprattutto in ragione del fatto che lo scorrimento delle graduatorie per i corsi ad accesso programmato 
dell’Area Sanitaria sono fortemente influenzate dall’accesso al CdS in Medicina e Chirurgia. Negli aa 2017/18 e 2018/19, 
infatti, il CdS non ha saturato i posti disponibili. Nonostante la valutazione di possibili azioni di miglioramento rivolte a 
questo aspetto risulti fortemente limitata poiché le modalità di scorrimento delle graduatorie e il processo delle 
immatricolazioni non sono controllabili dal CdS, l’indicatore sarà oggetto di ulteriori analisi qualora il trend negativo 
venisse confermato nel tempo.  
 
Regolarità del percorso di studio  
L’indicatore iC02 (Percentuale di laureati entro la durata normale del corso) mostra valori superiori al benchmark 
dell’Area Geografica. Tale dato sottolinea la regolarità degli studi all’interno del CdS, confermata ulteriormente 
dall’indicatore iC22 (Percentuale di immatricolati che si laureano nel CdS entro la durata normale del corso) che mostra 
valori percentuali superiori a quelli macro-regionali e nazionali. 
Anche l’indicatore iC15 (Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito 
almeno 20 CFU al I anno) mostra valori superiori al benchmark dell’Area Geografica nel periodo in esame. Nonostante il 
dato relativo sia positivo, il trend mostra un andamento non costante. In particolare, analizzando i dati della Sede di 
Milano, si osserva che, negli aa 2015/16 e 2017/18, il decremento dell’indicatore iC15 sembra strettamente connesso 
all’indicatore iC14 (Percentuale di studenti che proseguono al secondo anno nello stesso corso di studio): è ipotizzabile 
che gli studenti che proseguono al secondo anno abbiano una carriera regolare e che la percentuale sia influenzata dagli 
studenti che si ritirano nel corso o alla fine del primo anno per cambiare percorso universitario. Questa ipotesi sembra 
supportata dall’analisi dell’indicatore iC01 (percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano 
acquisito almeno 40 CFU nell’a.s.) che mostra valori percentuali superiori a quelli macroregionali e decisamente superiori 
a quelli nazionali. 
Analogamente all’indicatore iC15, l’indicatore iC16 (Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso 
di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno), pur mostrando valori superiori al benchmark dell’Area Geografica, 
evidenzia un trend decrescente che si ipotizza influenzato dal complemento degli abbandoni al primo anno (indicatore 
iC14). L’indicatore iC13 (Percentuale di CFU acquisiti al I anno su CFU da acquisire), al momento, non consente di 
analizzare la rapidità della carriera degli studenti al primo anno poiché è stato calcolato su un massimo di 60 CFU da 
acquisire laddove il CdS prevede un massimo di 51 CFU acquisibili al primo anno di corso. Per lo stesso motivo non 
rappresenta un’utile fonte di interpretazione per gli indicatori sopracitati sulla regolarità degli studi. Il CdS si prefigge di 
tenere monitorati gli indicatori relativi alla regolarità del percorso formativo al fine di identificare le possibili variabili 
sulle quali agire mediante specifiche azioni di miglioramento.  
 
Tasso di abbandono 
L’indicatore iC24 (Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni), mostrando valori percentuali decisamente inferiori 
al benchmark macroregionale fino all’aa 2017/18, conferma la sostanziale regolarità delle carriere all’interno del CdS. 
Nonostante il dato relativo positivo, nell’aa 2018/19 si osserva un incremento nel numero degli abbandoni. Tale dato, se 
confrontato con l’indicatore iC14 (Percentuale di studenti che proseguono al secondo anno nello stesso corso di studio) 
di ciascuna singola Sede Didattica del CdS sembra mostrare come gli abbandoni si concentrino complessivamente nel 
primo anno. Gli studenti che proseguono al secondo anno del CdS mostrano una progressione di carriera 
sostanzialmente regolare, come confermato dall’indicatore iC02 (Percentuale di laureati entro la durata normale del 
corso). 
 
Soddisfazione e occupabilità  
L’indicatore iC06bis (Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo), pur mostrando valori percentuali 
decisamente superiori al benchmark macroregionale, nel triennio in esame evidenzia un trend decrescente. Tale dato 
potrebbe essere spiegato alla luce dell’aumentata percentuale di laureati che intraprendono il percorso formativo di 
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Laurea Magistrale non appena concluso quello triennale. Al fine di approfondire l’analisi dell’indicatore, è stato 
consultato il report Almalaurea 2018 sulla condizione occupazionale dal quale emerge che soltanto il 3% dei laureati non 
lavora, non è iscritto ad una laurea di secondo livello e non cerca lavoro e lo 0% cerca lavoro. Si osserva infatti che 
l’84,8% dei laureati lavora e non è iscritto ad un percorso formativo di secondo livello, il 7,6% lavora e ha intrapreso un 
ciclo di studi successivo alla triennale e il 4,5% è iscritto ad una laurea di secondo livello ma non lavora.  
L’indicatore iC25 (Percentuale di laureati complessivamente soddisfatti del CdS) mostra valori percentuali decisamente 
superiori al benchmark macroregionale e sostanzialmente stabili nel triennio in esame. L’efficacia del CdS trova ulteriore 
conferma nell’indagine Almalaurea 2018 sullo stato occupazionale dalla quale emerge che il 96,75 dei laureati utilizza in 
misura elevata le competenze acquisite con al laurea e il 98,4% considera “molto efficace/efficace” la laurea nel alvoro 
svolto. Le modifiche del Regolamento e la definizione degli obiettivi di tirocinio hanno permesso di migliorare l’offerta 
formativa adeguando il percorso alle richieste del mondo del lavoro e ai potenziali cicli di studio successivi alla 
formazione di base. Tali modifiche hanno contribuito dunque al mantenimento di un’elevata percentuale di occupazione 
dei laureati e di una buona soddisfazione da parte degli studenti, rendendo il CdS attrattivo anche per gli studenti 
provenienti da fuori regione (indicatore iC03). 
 
Di seguito viene riportato il commento agli indicatori della Scheda di Monitoraggio Annuale della sede di Milano. 
L’indicatore iC03 (Percentuale di iscritti al primo anno provenienti da altre Regioni) conferma un trend in crescita 
evidenziando un incremento dell’attrattività del CdS anche per gli studenti fuori regione, alla luce dell’omogenea 
diffusione dei CdS in Logopedia sul territorio nazionale. 
 
L’indicatore iC05 (Rapporto studenti regolari/docenti) si discosta lievemente dalle medie dei CdS della stessa classe a 
livello macroregionale e nazionale. Data la sostanziale stabilità dei dati, si rimanda al commento degli indicatori dell’anno 
2018. Diversamente, l’indicatore iC08 (Percentuale di docenti di ruolo che appartengono a SSD di base e caratterizzanti 
per corso di studio, di cui sono docenti di riferimento) mostra valori stabili e pari al 100%, in linea con i relativi 
benchmark. 
In merito all’adeguatezza delle risorse, l’indicatore iC19 (Percentuale ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo 
indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata), pur discostandosi leggermente dalla media nazionale e pur 
mostrando un trend decrescente nel triennio in esame, risulta in linea con il benchmark macroregionale.  
Gli Indicatori di approfondimento sulla consistenza e qualificazione del corpo docente (iC27- Rapporto studenti 
iscritti/docenti complessivo; iC28 - Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del primo anno) 
mostrano valori superiori al benchmark macroregionale e nazionale della stessa classe, non rispettando il valore di 
riferimento assoluto stabilito dal DM MIUR 6/2019 che prevede un numero di docenti pari ad un 1/3 della numerosità 
della classe. Nonostante questa criticità, la dotazione e la qualificazione del personale docente appare adeguata alle 
esigenze del CdS tenendo conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica. Tutti i docenti 
dell’Università degli Studi di Milano sono titolari di insegnamenti appartenenti al proprio Settore Scientifico Disciplinare 
(SSD), valorizzando il legame fra le loro competenze scientifiche e la pertinenza rispetto agli obiettivi didattici.  
I dati relativi all’adeguatezza delle risorse, alla consistenza e qualificazione del corpo docente potrebbero essere 
influenzati dal fatto che numerosi insegnamenti del SSD MED/50, caratterizzante la disciplina scientifica di riferimento, 
vengono ricoperti da docenti del Servizio Sanitario Regionale (SSR), data l’assenza di Docenti di Ruolo nel suddetto SSD. 
Tuttavia, poiché il reclutamento del personale docente universitario esula dalle responsabilità di competenza del CdS  le 
azioni di miglioramento implementabili dipendono da risorse non controllabili dal CdS stesso.  
 
Nonostante il CdS abbia investito importanti risorse nella promozione dell’internazionalizzazione, gli indicatori iC10-11-12 
(Indicatori di internazionalizzazione - gruppo B, Allegato E DM 987/2016) confermano valori critici, soprattutto rispetto al 
benchmark macroregionale e nazionale. Alla luce delle principali azioni di miglioramento implementate negli anni 
accademici 2018/19 e 2019/20 (stipula di nuovi accordi convenzionali Erasmus+ e Erasmus+ Traineeship, attivazione della 
mobilità incoming e outcoming, realizzazione di specifici incontri informativi e di sensibilizzazione sulle opportunità 
formative europee ed internazionali rivolti agli studenti frequentanti) ed in relazione all’obiettivo dichiarato nel Rapporto  
del Riesame Ciclico 2019, verrà monitorato l’andamento di tali indicatori nelle Schede di Monitoraggio Annuale dei 
prossimi anni.  
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2. AZIONI DI MIGLIORAMENTO DA INTRAPRENDERE CON RIFERIMENTO AD EVENTUALI INDICATORI CRITICI 
EVIDENZIATI  
Le criticità identificate dal CdS nella precedente Sezione si concentrano prevalentemente sugli Indicatori di 
internazionalizzazione iC10-11-12 (gruppo B, Allegato E DM 987/2016). 
Tutti gli altri indicatori in cui, nonostante il confronto positivo in relazione al benchmark, sono stati identificati trend 
negativi o valori assoluti non costanti nel triennio in esame, verranno comunque monitorati nelle Schede di 
Monitoraggio Annuale 2020 al fine di identificare specifici obiettivi di miglioramento laddove necessario. 
 
 

Obiettivo n.1  Promozione dell’internazionalizzazione 

Indicatore/i critici 
Indicatori iC10-11-12 (Indicatori di internazionalizzazione - gruppo B, Allegato E DM 
987/2016) 

Problema da risolvere/ 
Area da migliorare 

Nonostante il CdS abbia stipulato Convenzioni finalizzate a promuovere la mobilità 
internazionale, un numero limitato di studenti ha aderito alle proposte. 

Azioni da intraprendere 

- Gestione dei rapporti con le Istituzioni Formative convenzionate 
- Programmazione e realizzazione degli incontri definiti nel Rapporto del 

Riesame Ciclico 2019 finalizzati alla sensibilizzazione e informazione degli 
studenti frequentanti 

- Monitoraggio del numero di studenti che parteciperanno agli incontri e 
valutazione della loro soddisfazione 

- Gestione e supporto del percorso degli studenti incoming ed outcoming 

Responsabilità 
Presidente del CdS e Direttori delle Attività Didattiche e Professionalizzanti delle 4 
sedi didattiche del CdS, in collaborazione con il Tutor Didattico della sede di Milano 
referente del CdS per l’Internazionalizzazione 

Indicatore di riferimento 
- Indicatori ANVUR iC 10 e iC 11 del Gruppo B (Indicatori di internazionalizzazione) 
- Numero di studenti del CdS che aderiranno al Programma Erasmus+ e Erasmus 
Traineeship 

Tempi di esecuzione 
e scadenze 

Entro la conclusione dell’aa 2021/2022 

 
 
 

3. STATO DI AVANZAMENTO DELLE ALTRE AZIONI CORRETTIVE INTRAPRESE DAL CDS 

 
Le azioni correttive identificate dal CdS in sede di Riesame Ciclico vengono descritte nelle tabelle sotto riportate. 
 
 

Azione 
correttiva/migliorativa 
n.2 (Quadro 2-a  del 
Rapporto del Riesame 
Ciclico 2019 – pag. 20) 
 

Attivazione del Programma Erasmus+ ed Erasmus Traineeship 
Il CdS ha intrapreso, in collaborazione con l’Ufficio Erasmus di Ateneo, azioni 
finalizzate all’attivazione di accordi con Università spagnole, francesi, portoghesi e 
polacche nell’ambito dei Programmi Erasmus+ ed Erasmus Traineeship. 

Azioni intraprese 
 

Il CdS, tenendo conto delle criticità emerse rispetto all’internazionalizzazione, ha 
ritenuto opportuno proseguire nell’implementazione dell’azione correttiva 
identificata all’interno del Monitoraggio Annuale condotto nell’anno 2016, ampliando 
l’offerta formativa all’interno del Programma Erasmus+, Erasmus Traineeship e dei 
programmi di scambio extra UE, attraverso la stipula di ulteriori accordi convenzionali 
europei ed internazionali. 
Pertanto il CdS ha promosso nell’anno accademico 2018/2019 azioni volte ad 
aumentare le possibilità di scambio internazionale, a partire dall’identificazione di un 
referente interno al CdS dedicato a sviluppare e mantenere il rapporto di 
collaborazione con l’Ufficio Erasmus di Ateneo e alla gestione delle attività connesse 
all’incremento del numero di convenzioni finalizzate alla realizzazione della mobilità 
outcoming ed incoming degli studenti. Così come dichiarato nel Rapporto del 
Riesame Ciclico, oltre alla gestione degli accordi convenzionali precedentemente 
attivati (con l’Universitat de Valencia (Spagna) per mobilità Erasmus+ stipulato nell’aa 
2017/2018; con L’Escola Superior de Saúde do Alcoitão (Portogallo) per mobilità 
outcoming ed incoming (3 mesi) finalizzata a tesi/attività di ricerca, laboratorio, 
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clinica stipulato nell’aa 2017/2018), sono state stipulate tre nuove convenzioni: 
 Université Claude Bernard Lyon (Francia) per mobilità Erasmus+ e mobilità 

Erasmus+ (traineeship) – accordo stipulato nell’aa 2019/2020 
 Università di Varsavia (Polonia) per mobilità Erasmus+ (traineeship) – accordo 

stipulato nell’aa 2019/2020   
 School of Health and Medical Sciences (Seaton Hall University, New Jersey) per 

mobilità traineeship – accordo stipulato nell’aa 2019/2020   
L’assistenza agli studenti per la mobilità internazionale viene fornita in collaborazione 
con gli Uffici Erasmus di competenza, con il Responsabile Erasmus per le Professioni 
Sanitarie dell’Ateneo e con il supporto operativo del Presidente del CdS e di un tutor 
dedicato. 

Stato di avanzamento 
dell’azione 
correttiva/migliorativa 

L’obiettivo risulta parzialmente raggiunto e il CdS intende proseguire 
nell’implementazione dell’azione correttiva, stipulando eventuali nuovi accordi per la 
promozione della mobilità studentesca e migliorando la gestione delle attività 
informative sulle possibilità di studio all’estero rivolte agli studenti frequentanti. 
Ad oggi, rispetto alla mobilità outcoming, per l’aa 2019/2020 si sono candidati al 
Bando Traineeship 3 studenti iscritti al III anno di corso, due dei quali sono stati 
selezionati per svolgere il Traineeship presso l’ Università di Varsavia (Polonia). 
Rispetto alla mobilità incoming, il CdS ha accolto nell’aa 2018-2019 uno studente 
dall’Universitat de Valencia (5 mesi), e nell’aa 2019-2020 uno studente dall’Université 
Claude Bernard di Lione (9 mesi). Nell’aa 2019-2020 inoltre due studenti della Seaton 
Hall University (New Jersey) svolgeranno un traineeship della durata di 3 settimane 
presso una delle strutture cliniche in convenzione con il CdS. 
 
Alla luce dell’ampliamento delle opportunità formative fornite agli studenti e delle 
attività volte a favorire la mobilità degli studenti è auspicabile un miglioramento 
dell’internazionalizzazione del CdS che verrà monitorato analizzando gli indicatori 
iC10-11-12 (Indicatori di internazionalizzazione - gruppo B, Allegato E DM 987/2016) 
delle Schede di Monitoraggio Annuale degli anni futuri. 

 
 

Azione 
correttiva/migliorativa 
n.1 (Quadro 5-c del 
Rapporto del Riesame 
Riclico 2019, pag. 42) 
 

Internazionalizzazione e promozione della mobilità internazionale 
- Sensibilizzazione e informazione relativa alle opportunità formative 

all’estero: organizzazione di incontri specifici con gli studenti destinatari 
delle proposte di mobilità al fine di illustrare in modo preciso e puntuale le 
occasioni formative, le modalità e i tempi per presentare la candidatura, le 
procedure di selezione e le modalità di riconoscimento 

- Condivisione delle esperienze formative condotte all’estero da studenti del 
CdS: Organizzazione di incontri con gli studenti che hanno svolto una 
pregressa esperienza formativa all’estero, anche in modalità diverse rispetto 
al Programma Erasmus (sviluppo di Progetti di Tesi in collaborazione con 
Università estere). 

Azioni intraprese 
 

- Sensibilizzazione e informazione relativa alle opportunità formative 
all’estero: 

Il CdS, oltre a gestire una comunicazione puntuale tramite i canali istituzionali (sito 
DIBIC, portale ARIEL, mail informative sulle scadenze e sulle modalità di candidatura, 
sta provvedendo alla programmazione degli incontri specifici. Nel mese di giugno 
2019 i rappresentanti degli studenti di ciascuna sezione del CdS sono stati consultati 
al fine di condividere la progettazione dell’offerta formativa relativa 
all’internazionalizzazione. In occasione dell’inaugurazione dell’aa 2019-2020 è stato 
programmato un incontro di presentazione dei programmi di scambio internazionale 
attualmente attivi. Inoltre, al fine di sensibilizzare gli studenti sul valore formativo di 
esperienze internazionali, il CdS sta progettando un incontro rivolto agli studenti  
durante il quale saranno presenti logopedisti provenienti da università straniere 
(Germania e Brasile) temporaneamente presenti in Italia poiché impegnati in progetti 
di ricerca gestiti da professori universitari del territorio milanese. Le finalità di tale 
incontro saranno condividere le differenze professionali nei diversi Paesi e 
riconoscere come l’esperienza di scambio internazionale favorisca l’acquisizione e il 
potenziamento di competenze professionali. Il referente del CdS per 
l’internazionalizzazione ha inoltre effettuato colloqui individuali con gli studenti 
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interessati a periodi di studio e/o tirocinio all’estero che ne hanno fatto richiesta. 
- Condivisione delle esperienze formative condotte all’estero da studenti del 

CdS: 
Il CdS sta predisponendo un database all’interno del quale inserire la mappatura delle 
esperienze formative condotte all’estero dai propri studenti.  
Ad oggi è stato realizzato presso la sede Don Gnocchi di Milano un incontro in cui 
una studentessa che nell’aa 2017/2018 al termine del terzo anno di corso ha 
frequentato un periodo di tirocinio presso l’Università di Valencia ha illustrato agli 
studenti la sua esperienza formativa, evidenziandone i punti di forza e descrivendo le 
possibili azioni per superare eventuali criticità. 

Stato di avanzamento 
dell’azione 
correttiva/migliorativa 

- L’obiettivo relativo alla sensibilizzazione e informazione risulta parzialmente 
raggiunto. Il raggiungimento dello stesso verrà monitorato analizzando il 
numero di eventi programmati, il numero di studenti che parteciperanno agli 
incontri e la valutazione che esprimeranno nei confronti degli stessi 
mediante compilazione di un questionario di soddisfazione. In ultima istanza, 
nel lungo termine verranno analizzati gli Indicatori iC10 e iC11 del Gruppo B 
(Indicatori di internazionalizzazione) e valutato il numero di studenti del CdS 
che aderiranno al Programma Erasmus+ e Erasmus Traineeship ed extra UE. 

- L’obiettivo relativo alla condivisione delle esperienze formative condotte 
all’estero risulta parzialmente raggiunto poiché il CdS, in sede di 
elaborazione del Rapporto del Riesame Ciclico, ha identificato come tempi di 
esecuzione e scadenze la conclusione dell’aa 2021/2022. Il raggiungimento 
dell’obiettivo verrà monitorato analizzando il numero di studenti che 
parteciperanno agli incontri e la valutazione che esprimeranno nei confronti 
degli stessi mediante compilazione di un questionario di soddisfazione. In 
ultima istanza, nel lungo termine verranno analizzati gli Indicatori iC10 e iC11 
del Gruppo B (Indicatori di internazionalizzazione) e valutato il numero di 
studenti del CdS che aderiranno al Programma Erasmus+ e Erasmus 
Traineeship ed extra UE. 

 
 
 
 
 
 

 
 


