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Denominazione del Dipartimento o Scuola: Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet”  
Struttura e Sede: Viale Ellittico n. 31, (ex Palazzo delle Poste), 81100 Caserta.  
Componenti della Commissione  
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Francesco Sarcinella, Valentina Sorrentino. 
 
Esito del monitoraggio degli indicatori che misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi della didattica a livello di 
singoli CdS e di struttura e valutazione complessiva dell’offerta formativa e della qualità della didattica anche in 
relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento  
 

C.L. in SCIENZE DEL TURISMO 
Assumendo come indicatori di raggiungimento degli obiettivi:  
- Numero esami sostenuti con esito positivo; 
- Tasso di abbandono;  
- Numero laureati; 
- Risultati Opinione Studenti, 
si rappresenta che:  
 
relativamente al numero degli esami sostenuti con esito positivo, risulta che nell’a.a. 2015-2016 gli esami 
superati dagli studenti in corso (codice corso B89) sono complessivamente pari a n. 680, mentre gli esami 
superati dagli studenti fuori corso (codice corso A89) sono n. 48. 
 
Relativamente al tasso di abbandono risulta che: 
 

- gli iscritti al I anno nell’a.a. 2014-2015 hanno confermato l’iscrizione allo stesso corso nell’a.a. 
2015-2016 nella misura del 80%. In termini assoluti, hanno confermato l’iscrizione n. 49 studenti su 
61. La tabella seguente mostra i dati sopra descritti. 

 
 

 
 
 

- gli iscritti al I anno nell’a.a. 2015-2016 hanno confermato l’iscrizione allo stesso corso nell’a.a. 
2016-2017 nella misura del 86%. In termini assoluti, alla data odierna hanno confermato l’iscrizione 
n. 62 studenti su 72. La tabella seguente mostra i dati sopra descritti. 

 

Codice Corso Descrizione Corso Durata legale del corso Iscritti all'anno di corso 1 Confermano iscrizione allo 

stesso corso l'A.A. 

successivo

Non hanno rinnovato 

l'iscrizione al corso per 

l'A.A. successivo

B40 SCIENZE POLITICHE 3 198 164 34

B41 RELAZIONI E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 2 19 19 0

B42 SCIENZE E TECNICHE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 2 94 92 2

B76 SCIENZE DELLA POLITICA 2 23 22 1

B89 SCIENZE DEL TURISMO 3 61 49 12

Totale di Dipartimento 395 346 49



 
 
Relativamente al numero di laureati, risulta che nell’a.a. 2015-2016 hanno conseguito la laurea triennale in 
Scienze del Turismo, alla data odierna, n. 19 studenti (12 per il codice corso A89 e 7 per il codice corso B89). 
La tabella seguente mostra i dati sopra descritti. 
 

 

 

Dalla rilevazione delle opinioni degli studenti del Corso (relativamente all’a.a. 2014-2015), si evincono 

giudizi ampiamente soddisfacenti. 

 In particolare, risulta che: 

- Il 48,5% degli studenti ha un’opinione decisamente positiva della definizione delle modalità 
d’esame e un altro 36,8% ha espresso un’opinione positiva; 

- Il 43,1% degli studenti ha un’opinione decisamente positiva degli orari di svolgimento delle attività 
didattiche e un altro 40,9% ha espresso un’opinione positiva; 

- Il 57,4% degli studenti ha un’opinione decisamente positiva sulla reperibilità dei docenti per 
chiarimenti e spiegazioni e un altro 35,3% ha espresso un’opinione positiva; 

- Il 33,8% degli studenti ha un’opinione decisamente positiva sulla coerenza dell’insegnamento con 

quanto dichiarato dal docente o dal sito web e un altro 55,6% ha espresso un’opinione positiva; 

- Il 42,3% degli studenti ha un’opinione decisamente positiva sulla capacità dei docenti di 

stimolare/motivare l’interesse verso le discipline e un altro 37,2% ha espresso un’opinione positiva; 

- L’40,4% degli studenti ha un’opinione decisamente positiva sulla capacità dei docenti di  esporre gli 

argomenti in modo chiaro e un altro 41,2% ha espresso un’opinione positiva; 

- Il 47,8% degli studenti ha un’opinione decisamente positiva sull’adeguatezza del materiale didattico 

indicato o disponibile e un altro 41,2% ha espresso un’opinione positiva; 

- Il 36,6% degli studenti ha un’opinione decisamente positiva sulla adeguatezza del carico di studio 

rispetto ai crediti assegnati e un altro 47,0% ha espresso un’opinione positiva; 

- Il 47,1% degli studenti ha un’opinione decisamente positiva sull’interesse agli argomenti oggetto 

degli insegnamenti e un altro 41,9% ha espresso un’opinione positiva; 

- Il 22,5% degli studenti ha un’opinione decisamente positiva sulla utilità delle attività didattiche 

integrative ai fini dell’apprendimento e un altro 59,5% ha espresso un’opinione positiva. 

Codice Corso Descrizione Corso Durata legale del corso Iscritti all'anno di corso 1 Confermano iscrizione allo 

stesso corso l'A.A. 

successivo

Non hanno rinnovato 

l'iscrizione al corso per 

l'A.A. successivo

B40 SCIENZE POLITICHE 3 208 171 37

B41 RELAZIONI E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 2 14 12 2

B42 SCIENZE E TECNICHE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 2 79 74 5

B76 SCIENZE DELLA POLITICA 2 28 26 2

B89 SCIENZE DEL TURISMO 3 72 62 10

Totale di Dipartimento 401 345 56

Codice Corso Tipo corso Laureati

A40 L2 39

A89 L2 12

B40 L2 77

B41 LM 16

B42 LM 76

B76 LM 13

B89 L2 7

776 LM 1

845 L2 1

242Totale di 

Dipartimento

RELAZIONI E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

SCIENZE E TECNICHE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

SCIENZE DELLA POLITICA

SCIENZE DEL TURISMO

SCIENZE DELLA POLITICA

SCIENZE POLITICHE

Descrizione Corso

SCIENZE POLITICHE INTERCLASSE L-16 / L-36

SCIENZE DEL TURISMO

SCIENZE POLITICHE



L’area di miglioramento è limitata alla seguente, rispetto alla quale i giudizi degli studenti, pur essendo 

ampiamente positivi, non evidenziano valori particolarmente elevati come sugli elementi precedenti. In 

particolare: 

 - Il 17,8% degli studenti ha un’opinione decisamente positiva sulla adeguatezza delle conoscenze 

preliminari ai fini della comprensione e un altro 55,6% ha espresso un’opinione positiva. 

 
Promozione di attività divulgative sulle politiche di qualità svolte dall’ateneo nei confronti degli studenti  

La CMDS, di concerto con gli attori centrali e gli attori interni previsti dal Sistema di Assicurazione della 
Qualità di Ateneo, valuterà l’opportunità di promuovere attività divulgative sulle politiche di qualità svolte 
dall’ateneo nei confronti degli studenti. 
 
 
Proposte al Nucleo di Valutazione per il miglioramento della qualità e dell’efficacia della struttura didattica  

La Commissione segnala che il rafforzamento delle seguenti attività potrebbe migliorare la qualità e 
l’efficacia della struttura didattica: 

- attività di placement; 

- attività di tirocinio/stage; 

- servizio biblioteca. 


