
OBIETTIVO CONTRODEDUZIONI 

Accertare che siano 
chiaramente definiti i 
profili culturali e 
professionali della figura 
che il CdS intende formare 
e che siano proposte 
attività formative con essi 
coerenti 

In corsivo le osservazioni e a seguire le controdeduzioni: 
 
L'analisi degli sbocchi occupazionali appare appena abbozzata: Si è scelto 
di adottare una procedura di consultazione telematica, protrattasi fino alla 
fine di agosto 2019, in grado di coinvolgere numerosi portatori di interesse 
a livello nazionale ed internazionale nella stesura del Progetto di Laurea 
magistrale. Complessivamente, sono stati contattati oltre 200 tra 
associazioni di volontariato, ONG, enti nazionali e sovranazionali che 
ruotano all’interno della sfera di interesse delle tematiche oggetto del 
corso di studi.  Il verbale della consultazione, unitamente ai questionari 
raccolti, è stato già inserito come allegato nel Quadro A1.a della SUA CdS. 
Lo stesso documento, accompagnato da un documento di sintesi che 
esamina l'esito della consultazione e arricchisce l'analisi con dati di fonti 
secondarie, è allegato alla presente. 
 
Chiarire la natura obbligatoria o meno per gli studenti del CdS 
dell'effettuazione di un semestre di studio all'estero nel percorso di studio: 
Il CdS in “Gestione dei flussi migratori” è stato inserito in alcuni quadri SUA 
come “corso Interateneo” per indicare la presenza dell’accordo tra i due 
Atenei (Sassari e Skopje) nella realizzazione del corso ma, tecnicamente, si 
tratta  corso di studio di Ateneo a mobilità strutturata ed erogazione in 
lingua straniera (due sedi con gestione separata e rilascio di doppio titolo). 
L’effettuazione di almeno un semestre di studio/tirocinio presso la sede 
partner è requisito essenziale per l’ottenimento del double degree 
riconosciuto dall’Università di Sassari e dalla Mother Teresa University di 
Skopje. Gli studenti che optassero per un percorso da svolgersi 
interamente presso l’Ateneo di Sassari potranno, comunque, ottenere il 
diploma di LM-81 in Gestione dei flussi migratori. Questi aspetti sono 
specificati nel Regolamento del CdS allegato (sezione: Presentazione).La 
dicitura “Interateneo” sarà ovunque sostituita con “Mobilità strutturata e 
erogazione in lingua inglese”. 
 
Non emergono indicazioni specifiche circa le prove di verifica in itinere: Si 
veda il Regolamento del CdS allegato (sezione: Modalità di verifica delle 
attività formative ed eventuali prove in itinere). 
 

Accertare che il CdS 
promuova una didattica 
centrata sullo studente, 
incoraggi l'utilizzo di 
metodologie aggiornate e 
flessibili e accerti 
correttamente le 
competenze acquisite 

 
Requisiti e modalità di accesso sono solo parzialmente definiti, 
rimandando al Regolamento del CdS che però non risulta disponibile: Si 
veda il Regolamento del CdS allegato (sezione: Norme relative all’accesso 
e modalità di ammissione). 
 
Non vengono fornite indicazioni su eventuali percorsi didattici e iniziative 
di supporto per favorire la partecipazione di diverse tipologie di studenti 
(es. tutorati di sostegno, percorsi dedicati a studenti particolarmente 
meritevoli e motivati, studenti atleti, studenti stranieri, ecc.): Si veda il 
Regolamento del CdS allegato (sezioni: Norme relative all’accesso e 
modalità di ammissione; Immatricolazioni e iscrizioni; Tutorato). 
 
 Non vengono fornite indicazioni su eventuali percorsi didattici e iniziative 
di supporto per favorire la partecipazione di studenti con esigenze 



Controdeduzioni da inviare all’indirizzo offertaformativa@uniss.it entro le ore 12:00 di lunedì 4 maggio 
2020 

specifiche (es. studenti lavoratori, diversamente abili, con figli piccoli, ecc.): 
Si veda il Regolamento del CdS allegato (sezioni: Tutorato; Studenti con 
particolari esigenze). 
 
E’ previsto il double degree con la MTU di Skopje, ma non viene esplicitata 
la presenza di un convenzione con la medesima nell'apposito riquadro 
della SUA CdS. Sono previsti accordi per la mobilità internazionale degli 
studenti, ma sussiste un'ambiguità circa l'obbligatorietà o meno 
dell'effettuazione di un periodo di studio all'estero nell'ambito del percorso 
di studio: Si veda il Regolamento del CdS e il documento “Accordo UNISS 
MTU Skopje 25 ottobre 2019. pdf” allegati. 
 

Accertare che il CdS 
disponga di un'adeguata 
dotazione di personale 
docente e tecnico-
amministrativo, usufruisca 
di strutture adatte alle 
esigenze didattiche e offra 
servizi 

 
Si rileva la mancata attribuzione di incarichi didattici ad alcuni dei docenti 
di riferimento, a cui si aggiunge, pur non ponendosi come vincolo 
obbligatorio, una quota di docenti di riferimento appartenenti a SSD base o 
caratterizzanti inferiore a 2/3: L’attribuzione degli incarichi didattici ai 
docenti di riferimento della MTU di Skopje è stata realizzata nel sistema U 
Gov e l’informazione verrà trasferita alla SUA non appena sarà possibile 
implementarla. L’attribuzione completa degli incarichi è riportata 
all’interno del Regolamento del corso e negli allegati alla Convenzione (Si 
veda il Regolamento del CdS e il documento “Accordo UNISS MTU Skopje 
25 ottobre 2019. pdf” allegati).  
 
In merito al suggerimento di portare la quota di docenti di riferimento di 
ruolo appartenenti a SSD base o caratterizzanti almeno al valore soglia di 
2/3, si segnala che si è provveduto a incrementare di 0,5 il settore IUS/14 
(caratterizzante) e a ridurre a 0,5 il settore AGR/03 (affine); si fa presente, 
inoltre, che, a causa di un mero errore materiale, si è associato al Prof. 
Pollozhani il settore M-DEA/01, mentre il suo settore di afferenza risulta 
MED/42. 
 

VALUTAZIONE FINALE  

 
 

 
Allegati: 1) Verbale della consultazione telematica; 2) documento di sintesi 
sull’analisi degli sbocchi occupazionali; 3) Regolamento del CdS; 4) 
Accordo UNISS MTU. 
 


