Verbale della riunione del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Data
Science Business Analytics e Innovazione del 19/12/2019
Il giorno 19 dicembre 2019 alle ore 12:00, presso la sala riunioni della Biblioteca
della Facoltà di Scienze Economiche Giuridiche e Politiche, si è riunito il Consiglio
di Corso di Laurea Magistrale in Data Science, Business Analytics e Innovazione
con i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Approvazione verbali del 6/11/2019 e 18/11/2019
2. Politiche di assicurazione della qualità: Discussione e approvazione della
Scheda di Monitoraggio Annuale e analisi Report valutazione.
3. Approvazione seminario
4. Varie ed Eventuali
Il Coordinatore, Prof. Matta, chiama a fungere da segretario il Prof. Roberto
Tonelli, che accetta. Verificate le firme (Allegato 1), il Coordinatore dichiara
valida la seduta.
Primo punto all’ordine del giorno: Approvazione verbali del 6/11/2019
(Allegato 2) e 18/11/2019 (Allegato 3)
Il consiglio approva all’unanimità.
Secondo punto all’ordine del giorno: Discussione e approvazione della Scheda di
Monitoraggio Annuale e analisi Report valutazione.
Il Prof. Tonelli, referente per la qualità, commenta la scheda di monitoraggio
annuale.
Dopo ampia discussione, il consiglio approva all’unanimità la Scheda di
Monitoraggio annuale (allegato 4).
Il Prof. Tonelli procede con il commento dei dati ottenuti dalle schede
valutazione docenza e corso attraverso i questionari compilati dagli studenti:
Anno 2017 – questionari 95 con > 50% presenze.
Anno 2018 – questionari 135 con > 50% presenze.
Il quadro complessivo evidenzia un miglioramento generale della soddisfazione
degli studenti rispetto al servizio erogato.
Con riferimento alle varie dimensioni, i "decisamente no" nell’AA 18-19 sono
diminuiti, a fronte di un numero maggiore di questionari.
Dai questionari emerge che le richieste più gettonate dagli studenti sono, sia per
il 2017 sia per il 2018: migliorare la qualità del materiale didattico, migliorare il
coordinamento con altri insegnamenti, aumentare l'attività di supporto didattico,
fornire in anticipo il materiale didattico. Si nota anche che la richiesta di
alleggerimento del carico didattico complessivo passa dal 4,22 del 2017 al 9,68
nel 2018. Si riscontra infine un aumento degli studenti non frequentanti per
motivi lavorativi.

Inizia il dibattito.
Il Consiglio osserva che il corso è stato istituito solo da due anni e che i dati sul
gradimento sono largamente incompleti e parziali. Risulta quindi estremamente
complesso e comunque prematuro effettuare un’analisi approfondita delle
criticità e delle azioni correttive da intraprendere. Il Consiglio si limita pertanto
ad analizzare alcune criticità puntuali allo scopo di elaborare con maggior
efficacia le azioni correttive da intraprendere non appena saranno a disposizione
dati più completi. In prima battuta si pone come obiettivo quello di ridurre le
situazioni di provvisorietà legate tipicamente all’avvio di un nuovo corso di
studio quali mutuazioni e le docenze a contratto. A tal proposito, sono state
avviate le interlocuzioni con il Dipartimento di Matematica e Informatica per la
copertura dell’insegnamento Laboratorio di Big Data. Per quanto concerne
alcune richieste specifiche degli studenti riguardo al materiale didattico si
precisa che sono già state intraprese delle azioni migliorative e che nel prossimo
AA gli studenti potranno evidentemente fruire anche del materiale fornito negli
anni precedenti, come ad esempio le prove d’esame già svolte che potranno
essere un riferimento efficace per la loro preparazione.
Per incrementare ulteriormente il coordinamento degli insegnamenti si propone
di definire progetti interdisciplinari, auspicabilmente in collaborazione con gli
esponenti del mondo del lavoro. Inoltre, attraverso tali progetti, gli studenti
potranno acquisire anche ulteriori competenze personalizzate, in tal caso
attingendo dai crediti liberi, rilevanti per il progetto di tesi di laurea.
Gli studenti in generale si lamentano per l’orario delle lezioni nella fascia 12-14 e
14-16, che non consente un’adeguata pausa pranzo. Inoltre ritengono
controproducente la compressione delle lezioni nei primi tre giorni della
settimana. Un’ulteriore criticità è rappresentata dal fatto che non viene loro
concessa la possibilità di usufruire di aule per realizzare dei progetti richiesti dai
docenti dei singoli insegnamenti, anche in caso di disponibilità delle aule.
Il coordinatore esporrà tali problematiche al Presidente di Facoltà.
Non essendovi altro su cui deliberare, il Prof. Matta ringrazia i partecipanti e
comunica che una bozza del verbale verrà inviata per posta elettronica. La seduta
è tolta alle ore 13:00.
Tutti gli allegati al presente verbale sono depositati presso la segreteria del CdS.
Il Presidente
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