
Incontro PdQ –
CPDS

19 ottobre 2022



Obiettivi incontro

• Ruolo delle CPDS

• Nuovo format di Relazione

• Questioni aperte – Prontuario dei comportamenti

• Focus questionari
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Ruolo delle CPDS
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- Attori principali del sistema AQ di Ateneo

- Primi valutatori interni delle attività formative

- Funzione congiunta docenti-studenti

- Soluzioni regolamentari e organizzative UNIVR (livello, 

nomina, …)

- Coinvolgimento ampio degli studenti (dei singoli CdS) 



Nuovo format Relazione
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Fonti informative utilizzate

Esempi:….

Esito delle proposte della Relazione precedente

Analisi della situazione attuale

Cosa valuta la CPDS? 

Domande utili per affrontare l’analisi: 

Proposte per il miglioramento

Quadro X….



Nuovo format Relazione
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Questioni aperte

Individuazione 

problemi

Sono chiari e verificabili?

Sinergia docenti-

studenti

Come instaurarla?

Affrontare la 

risoluzione di 

criticità

In caso di mancanza di 

collaborazione con il 

docente coinvolto?

Turn-over degli 

studenti

Come garantire continuità 

nell’operato degli studenti?

Opinioni dei docenti

Come raccoglierle?
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Executive summary dei 
comportamenti

Chiarire i problemi

Definirli in maniera puntuale

Rappresentatività del problema

Criticità non del singolo… ma di più voci

Collegamento con il Dipartimento/Gruppi AQ

Relazione presentata in Consiglio di Dipartimento; punto OdG
specifico per CPDS; audizioni gruppi AQ

Coinvolgimento studenti

Ampio a livello di CdS

Ruolo dei Rappresentanti studenti nella CPDS

Parte attiva; nomina in Consiglio di Dipartimento con il 
coinvolgimento dei rappresentanti studenti; passaggio 
consegne; formazione (Laboratorio rappresentanza attiva)
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Visibilità

Pagina web



Prossimi step

Invio report questionari (già in Pentaho)

Ottobre

16 – 28 novembre

Raccolta relazioni CPDS al 31/12

Invio a PdQ entro il 9/01

Analisi e diffusione 
relazioni CPDS

Gennaio, febbraio
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Laboratorio rappresentanza attiva 
studenti 



Focus su questionari
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Aggiornamento del testo per studenti frequentanti

Utilizzo dei dati

Cos’è cambiato:
i) la definizione di "studente frequentante" che non 

include più, come accadeva nel testo precedente, "gli 

studenti che hanno frequentato in streaming o 

consultato le video lezioni messe a disposizione dalla/ 

dal docente"; 

ii) la sezione integrativa sulla didattica on line, dalla quale 

è stata eliminata la domanda sulla principale modalità 

utilizzata per frequentare l'insegnamento, nonché le 

domande relative allo streaming ed è stata inserita la 

domanda “Se il docente ha messo a disposizione le 

videoregistrazioni le hai utilizzate?”, mentre restano, ma 

con testo modificato, solo le domande sulle 

videoregistrazioni.



Focus su questionari
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Sensibilizzare:

✓ La componente studentesca alla compilazione dei 

questionari

✓ Il corpo docente all’utilizzo dei risultati 



Componente 
Studentesca PdQ

• Composizione PdQ sulla pagina web di Ateneo 

dedicata al Presidio della Qualità 

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


Presidio.qualita@ateneo.univr.it


