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Il Direttore del CdS illustra preliminarmente le caratteristiche generali del percorso formativo. Il corso, già
comprensivo di specifici accordi di collaborazione e mobilità, è attivo dal 2006. Nel 2015 il corso ha ottenuto il
finanziamento Erasmus Mundus per tre edizioni a partire dall’AA 2016-2017. Il CdS ha ottenuto per la terza volta
il riconoscimento Erasmus Mundus (nelle edizioni 2007-2012; 2013-2015; 2016-2020) e per due volte i
finanziamenti per borse di studio (per le edizioni 2007-2012; 2016-2020).
Il CdS è istituito in modo congiunto in un consorzio composto dalle università di Kaiserslautern, Madrid e Oulu,
secondo piani di studio definiti su mobilità annuale. ll CdS prevede il conseguimento di un doppio titolo rilasciato
dalle università frequentate dallo studente. La lingua ufficiale del corso è l’inglese. Va sottolineato il numero
contenuto di studenti che frequentano il CdS, in presenza di un numero estremamente elevato di domande, che
ne rende più semplice la gestione.
In base alla discussione che segue e in riferimento ai contenuti della scheda SUA, ai contenuti del sito web e in
base all’analisi della documentazione pervenuta, il Nucleo di Valutazione,
apprezza:






la forte internazionalizzazione del CdS ed il suo riconoscimento a livello europeo;
la forte motivazione del coordinatore nella gestione delle attività del CdS;
la lunga tradizione del corso;
la buona interazione tra gli Atenei facenti parte del consorzio;
l’obbligatorietà della frequenza della Summer school e del periodo di tirocinio;
raccomanda di:

1. incrementare in modo significativo le evidenze a supporto delle attività di assicurazione della qualità a
livello di CdS e la produzione di verbali in cui si discutono gli esiti delle valutazioni effettuate dagli studenti,
gli esiti dei processi previsti dalla scheda SUA-sezione gestione della qualità e gli esiti della discussione sul
contenuto delle relazioni delle CPds;
2. intensificare in modo significativo le attività a supporto della formalizzazione dei processi di AQ (modello
AVA);
3. incrementare le attività di elaborazione e discussione dei dati prodotti dalla gestione del CdS (progressioni
di carriera, durata degli studi e indicatori messi a disposizione dal Cockpit);
4. rendere più evidenti i modi con i quali i partner stranieri del consorzio sono resi consapevoli delle
caratteristiche del sistema di AQ in uso in Italia e presso unibz.

