
 
RELAZIONE ANNUALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI  

prevista dall’ art.13 D.Lgs.n.19/2012 
 

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  
Presidente: Alberto Incollingo  
Docenti: Enrica Carbone, Valeria De Oto, Marta Cariello, Gianpaolo Ferraoli.  
Rappresentanti degli studenti: Andrea Grande, Anastasiya Di Grazia Mykhaloyko, Luisa Maglione, 
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.M. in RELAZIONI E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
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 B41) sono complessivamente pari a n. 104. 
 
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 100%. In termini assoluti, hanno confermato l’iscrizione n. 19 studenti 
su 19. 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. 12 studenti su 14. 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

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



 
Relativamente al numero di laureati, risulta che nell’a.a. 2015-2016 hanno conseguito la LM in Relazioni e 
Organizzazioni Internazionali, alla data odierna, n. 16 studenti. 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: 

Dal rapporto di riesame risulta che i questionari valutativi fotografano un grado molto elevato di 

apprezzamento del Corso di studio.  

In particolare, tra l’89% e il 100% degli studenti si dichiarano interessati agli argomenti. Tra l’87,89% e il 

96,00% degli studenti ritiene che i docenti siano reperibili e disponibili per chiarimenti e spiegazioni 

aggiuntive. Il 92% degli studenti considera coerenti gli insegnamenti svolti con quanto dichiarato dai 

docenti o sul sito web. Il 92% ritiene che i docenti espongano gli argomenti in modo chiaro. Il 96,00% valuta 

positivamente la capacità di stimolo e motivazionale proveniente dai docenti. L’88,46% apprezza la 

puntualità nella didattica e le modalità dell’esame. Tra l’80,26% e l’88,46% valuta adeguato il materiale 

didattico. Tra il 75,74% e il 92,00% ritiene adeguato il carico didattico rispetto ai crediti formativi. Infine, tra 

il 76,09% e l’84,00% ritiene sufficienti le conoscenze preliminari per comprendere gli insegnamenti. Gli 

studenti hanno partecipato con interesse a una Conferenza organizzata dalla Cattedra di Diritto 

internazionale del Dipartimento, insieme alle Cattedre di Diritto internazionale dell’Università di Napoli 

“Federico II” e dell’Università Statale di Milano, avente ad oggetto la questione del disarmo e della non 

proliferazione nucleare (Napoli, 11 dicembre 2015).  

 
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. 

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


