
Incontro PdQ –
CPDS - NdV

8 marzo 2022



Obiettivi incontro

• Presentazione nuovo PdQ 

• Riscontro analisi Relazioni CPDS

• Tematiche CPDS da portare in SA

• Programmazione attività
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12 Incaricati AQ Didattica Dipartimento 
+ studenti

12 Incaricati AQ Ricerca 
Dipartimento

12 Incaricati AQ Terza Missione 
Dipartimento

PdQ 

DIDATTICA

PdQ 

RICERCA

PdQ TM

PdQ centrale
Presidente 

4 Personale TA 

Nuova composizione PdQ 2021-2024

https://www.univr.it/it/ateneo/presidio-della-qualita


Riscontro analisi Relazioni 
CPDS

Elementi di analisi

▪ Analisi del grado di rappresentatività della 
componente studentesca

▪ Analisi dell’attività della CPDS

▪ Analisi del grado di aderenza della relazione alle 
linee guida interne

▪ Analisi del livello principali criticità evidenziate 
nella relazione, sia a livello di singolo CdS sia a 
livello di sistema

Cosa è emerso

▪ Lavoro consolidato delle CPDS 

▪ Coinvolgimento attivo degli studenti

▪ Necessità di maggiore promozione di proposte 
risolutive

▪ Opportunità di maggiore sintesi

▪ Difficoltà nel tenere traccia dello storico
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Il documento di analisi a valle dell’incontro di oggi 

verrà inviato ai Presidenti CPDS, eventuali 

riscontri o richieste di modifiche entro il 17 marzo.



Remember

Diffusione

In Consiglio di 

Dipartimento/Scuola, 

Collegio didattico

Pubblicazione

Sulla pagina web del 

Dipartimento

Presa in carico

In Dipartimento delle 

segnalazioni (quelle 

strutturali e amm.ve vanno 

poi comunicate)

Continuità

Tenere monitorati i processi 

in corso d’anno

Scambio

Con chi si occupa di AQ 

(Gruppi AQ, NdV,…)
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Tematiche trasversali da portare 
in SA

Internazionalizzazione

l‘incentivazione dell’internazionalizzazione e 
semplificazione delle procedure amministrative

Monitoraggio carriere 

Tenere monitorato e migliorare la percentuale di studenti che 
passano dal 1° al 2° anno con un determinato numero di 
CFU. 

Studenti lavoratori

offrire un supporto specifico a studenti lavoratori (o 
non frequentanti per altri motivi)

Programmazione didattica post COVID

prospettive della didattica per la fase in cui 
auspicabilmente abbandoneremo l'obbligatorietà di 
videoregistrazioni/DAD

Numerosità Corsi di studio

rapporto tra la numerosità dei corsi di studio e la 
qualità dell’offerta formativa (disponibilità docenti per 
tesi, tutor,..) Necessità di fondi a supporto della 
didattica (fondi per attività di laboratorio e attività di 
tutorato)

rapporto iscritti/docenti complessivo pesato per ore di 
docenza segnalato da NDV
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Spazi

Miglioramento setting aule e aumento sale studio a Veronetta



Programmazione attività PdQ

Presentazione Relazioni CPDS in SA

Marzo o aprile

Formazione

Corso CPDS con esperto esterno (autunno?)

Laboratori di rappresentanza attiva per 
studenti (primavera e autunno)

Incontri periodici PdQ -CPDS

Mantenimento 3 incontri annuali

Ottimizzazione Linee guida 

Format schematico 
Relazione CPDS (primavera, 
con consultazione CPDS)
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Interventi?



Grazie per 
l’attenzione

Presidio.qualita@ateneo.univr.it


