


Esigenze Decisioni prese

Ammodernamento aule e 
laboratori dedicati alla 
didattica

Investimento di circa 800 mila euro per la 
realizzazione di un importante programma biennale di 
aggiornamento degli arredi e delle attrezzature 
didattiche e scientifiche di aule e laboratori, realizzato 
dal 2020 al 2022

Mantenimento della 
erogazione on-line delle 
lezioni dei corsi di studio 
(aule virtuali) anche nel 
post-covid19

UNICAM ha deciso di mantenere attiva la didattica a
distanza ed ha investito ulteriormente sugli strumenti
ad essa dedicati, venendo incontro alle esigenze
espresse dagli studenti
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Esigenze emerse Decisioni prese

Necessità di azioni 
specifiche per ridurre le 
difficoltà incontrate 
dalle matricole 
nell’avvio del percorso 
formativo

Nuova organizzazione dei corsi di integrazione, più
articolata e adattata alle esigenze manifestate dagli
studenti

Potenziamento dei servizi di tutorato e supporto
all’orientamento iniziale delle matricole:
reclutamento di 5 tutor di supporto al management
della didattica e 7 tutor d’aula

Nuova progettazione di alcuni Corsi di Studio con lo
spostamento al II anno – ove ritenuto possibile dai
responsabili - delle attività formative più ‘onerose’
per gli studenti dal punto di vista dei contenuti

Valutazione media 
inferiore al 3 (scala da 1 
a 4) nelle valutazioni 
espressa dagli studenti 
sull’andamento 
dell’attività formativa

Docenti UNICAM: il responsabile del corso e/o il
Direttore della Scuola incontra il docente ed insieme
analizzano le cause della criticità emersa, proponendo
soluzioni per l’anno successivo

Docenti a contratto: il contratto non viene rinnovato,
salvo analisi di cause indipendenti dalla
professionalità dell’interessato
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Esigenze emerse Decisioni prese

Miglioramento e 
perfezionamento del 
sistema di indagine sulla 
soddisfazione degli 
studenti

Sperimentazione – con la collaborazione delle
rappresentanti degli studenti nel Nucleo di
Valutazione e del Consiglio degli Studenti - di
modifiche al questionario per indagare la
soddisfazione e la consapevolezza degli studenti
nell’ambito della valutazione degli apprendimenti

Investimento sull’ammodernamento del sito Internet
UNICAM con l’introduzione di una nuova piattaforma
web, rinnovata dal punto di vista grafico e dei
contenuti. Nuova versione attivata nel 2022.

Aggiornamento del sito 
Internet dell’Ateneo e 
miglioramento della 
fruibilità dei contenuti 
che riguardano la 
didattica
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Esigenze emerse Decisioni prese

Aggiornare costantemente 
le competenze dei docenti, 
con particolare riferimento 
alla valutazione degli 
apprendimenti (modalità di 
svolgimento degli esami)

Attivato e finanziato un ciclo permanente di
formazione dedicato ai docenti UNICAM denominato
UNICAMFORMA che ha previsto e prevede lo
svolgimento di una serie di specifiche attività
formative di aggiornamento destinate ai docenti

Attivato e finanziato un ciclo annuale di
aggiornamento linguistico dedicato in particolare ai
docenti UNICAM che svolgono la propria attività in
corsi erogati in lingua inglese

Aggiornare costantemente 
le competenze linguistiche 
dei docenti 
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QUESTI SONO SOLO ALCUNI ESEMPI DELLE AZIONI CHE SONO STATE 
ISPIRATE O CHE DERIVANO DIRETTAMENTE DALLE RISPOSTE AL 

QUESTIONARIO SULLA DIDATTICA, ALLE INDAGINI ON-LINE O DALLE 
RICHIESTE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI VARI ORGANI
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