
Incontro CP-PdQ 

7 marzo 2018 
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Agenda 

• Ruolo e attività CP 
• Analisi relazioni CP  
• Requisiti ANVUR inerenti CP 
• Prossime attività di monitoraggio  
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Compiti CP 

• Vigilanza e monitoraggio di 
– offerta formativa 
– qualità didattica e servizio agli studenti assicurata 

dai docenti,  

• Esprime parere su 
– coerenza fra crediti attività formative e obiettivi 

formativi 
– attivazione e soppressione di CdS 
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Fonti 

• Scheda SUA-CdS 
 

• Altra documentazione 
– rapporti di riesame 
– verbali 
– questionari studenti 
– SMA 
– … 
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Attività 

• Audizioni periodiche dei CdS/Gruppi AQ 
• Confronto con studenti 
• Relazione annuale 

07/03/2018 Presidio della Qualità 5 



Analisi Relazioni CP 

• Feedback PdQ 
– Attività CP 
– Rappresentatività studentesca 
– Analisi criticità 

• a livello di CdS  
• a livello di sistema 

– Aderenza della relazione a linee guida 
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Attività CP 

• ASPETTI POSITIVI 
– Incontri con cadenza mensile 
– Analisi ultimo riesame, verbali collegi didattici, 

SUA-CdS 
– Colloqui con referenti CdS (in assenza di riesame 

ciclico) 
– Feedback costante con presidente collegio 

didattico, direttore dipartimento/scuola 
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Attività CP 

• CRITICITA’ 
– Incontri solo in prossimità della scadenza e/o con 

frequenza annuale 
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Rappresentatività studenti 

• ASPETTI POSITIVI 
– Coinvolgimento degli studenti a tutte le riunioni 
– Raccolta informazioni da studenti di CdS senza 

rappresentante in CP 
– Focus group con studenti 
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Rappresentatività studenti 

• CRITICITA’ 
– Non coinvolgimento degli studenti  
– Mancata formazione agli studenti 
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Analisi criticità 

• ASPETTI POSITIVI 
– Verifica presa in carico criticità relazione 2016 da 

parte del CdS/Dipartimento/Scuola 
– Valutazione CdS concisa ma esaustiva 
– Chiara identificazione soggetti, responsabilità e 

tempi per risoluzione criticità 
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Analisi criticità 

• CRITICITA’ 
– Utilizzo del riesame come input, senza analisi 

critica 
– Focalizzazione su problemi dei singoli 

insegnamenti/docenti 
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Aderenza alle linee guida 

• ASPETTI POSITIVI 
– Analisi per CdS per ciascun punto del format 
– Analisi della coerenza fra CFU e obiettivi formativi 

programmati 
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Aderenza alle linee guida 

• CRITICITA’ 
– Sezione A  

• giudizi espressi dagli studenti invece di commentare 
l’utilizzo dei questionari da parte del CdS 

– Sezione C 
• fondare analisi dei metodi di accertamento delle 

conoscenza sul questionario studenti invece che sulle 
schede web degli insegnamenti 

– Sezione D 
• non considerare il monitoraggio come un’attività 

continuativa 
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Requisiti ANVUR per CP 
• Progettazione e aggiornamento dei CdS 
• Gestione dell'AQ e monitoraggio dei flussi informativi tra le 

strutture responsabili 
• Autovalutazione dei CdS e dei Dipartimenti e verifica da 

parte del Nucleo di Valutazione 
• Orientamento e tutorato 
• Contributo dei docenti e degli studenti 
• Coinvolgimento  degli interlocutori esterni 
• Revisione dei percorsi formativi 

 
• Documenti chiave 

– Relazioni e verbali CPDS 
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R1B3 

• Progettazione e aggiornamento dei CdS 
– L’Ateneo si accerta che, nel monitoraggio e 

nell’aggiornamento dell’offerta formativa, i CdS e i 
Dipartimenti interagiscano con interlocutori 
esterni e/o facciano ricorso a studi di settore, e 
tengano conto delle valutazioni ricevute da MIUR, 
ANVUR, NdV e CPDS? 
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R2A1 
• Gestione dell'AQ e monitoraggio dei flussi informativi tra le 

strutture responsabili 
– L'Ateneo dispone di un sistema efficace di raccolta di dati e 

informazioni, utilizzabili dai diversi organi e strutture preposte 
alla gestione di didattica e ricerca, anche sulla base delle 
indicazioni fornite dal Presidio di Qualità e dal Nucleo di 
Valutazione?  

– L'Ateneo assicura la collaborazione e la circolazione dei dati e 
delle informazioni tra le strutture responsabili dell'AQ (Presidio 
di Qualità, Nucleo di Valutazione, Commissioni Paritetiche 
Studenti-Docenti), a supporto della realizzazione delle politiche 
per l’AQ  a livello dei singoli CdS e Dipartimenti?  

– Le strutture responsabili dell'AQ interagiscono efficacemente fra 
loro e con gli organi accademici preposti alla didattica, alla 
ricerca, e alla terza missione?  
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R2B1 

• Autovalutazione dei CdS e dei Dipartimenti e 
verifica da parte del Nucleo di Valutazione 
– […] Le strutture responsabili dell'AQ analizzano 

sistematicamente i problemi rilevati nei rapporti di 
riesame dei CdS, nelle relazioni delle CP, nelle SUA-
RD o altre fonti? Propongono azioni migliorative 
plausibili e realizzabili? Νe verificano 
adeguatamente l'efficacia? 
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R3B1 

• Orientamento e tutorato 
– Le attività di orientamento in ingresso e in itinere 

favoriscono la consapevolezza delle scelte da parte 
degli studenti?  

– Le attività di orientamento in ingresso e in itinere 
tengono conto dei risultati del monitoraggio delle 
carriere? 

– Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al 
mondo del lavoro tengono conto dei risultati del 
monitoraggio degli esiti e delle prospettive 
occupazionali?  
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R3D1 
• Contributo dei docenti e degli studenti 

– Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei 
percorsi, al coordinamento didattico tra gli insegnamenti, alla 
razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli 
esami e delle attività di supporto?  

– Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  
– Docenti, studenti e personale di supporto hanno modo di 

rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte di 
miglioramento?  

– Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della 
rilevazione delle opinioni di studenti, laureandi e laureati? Alle 
considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi di AQ) 
sono accordati credito e visibilità?  

– Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli 
studenti e assicura che siano loro facilmente accessibili? 
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R3D2 
• Coinvolgimento  degli interlocutori esterni 

– Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate 
consultate in fase di programmazione del CdS o con nuovi 
interlocutori,  in funzione delle diverse esigenze di 
aggiornamento periodico dei profili formativi?   

– Le modalità di interazione in itinere sono coerenti con il 
carattere (se prevalentemente culturale, scientifico o 
professionale), gli obiettivi del CdS e le esigenze di 
aggiornamento periodico dei profili formativi  anche, laddove 
opportuno, in relazione ai cicli di studio successivi, ivi compreso il 
Dottorato di Ricerca?   

– Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco 
soddisfacenti, il CdS ha intensificato i contatti con gli 
interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei 
propri laureati?  
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R3D3 
• Revisione dei percorsi formativi 

– Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente 
aggiornata e rifletta le conoscenze disciplinari più avanzate, 
anche in relazione ai cicli di studio successivi compreso il 
Dottorato di Ricerca?  

– Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati 
degli esami e gli esiti occupazionali (a breve, medio e lungo 
termine) dei laureati del CdS , anche in relazione a quelli della 
medesima classe su base nazionale, macroregionale o 
regionale?  

– Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative 
provenienti da docenti, studenti e personale di supporto (una 
volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)?  

– Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene 
adeguatamente valutata l'efficacia?  
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Monitoraggio continuo CP 

• Tenere in considerazione 
– Analisi SWOT NdV dei CdS auditi 
– Incontri CP con Referenti CdS entro maggio: 

• confronto delle criticità indicate nella relazione della CP  
[da verbalizzare e inviare a Collegio Didattico, Consiglio 
di Dipartimento/Scuola e PdQ] 
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