
Il Presidio di Qualità incontra le
Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti

e i Gruppi del Riesame e della Qualitàe i Gruppi del Riesame e della Qualità

10, 12, 13 Novembre 2014



Il punto sull’AVA

• Conclusa la sperimentazione sulla qualità della 
ricerca; non ancora avviata la produzione.

• Accreditamento periodico: conclusa la • Accreditamento periodico: conclusa la 
sperimentazione, via alla produzione (2014 e 
2015 solo su autocandidatura).
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Accreditamento periodico UPO

• Dopo il 2015, da esaminare inizialmente 9 
CdS; altri 3 successivamente.

• Dei 9 iniziali, 5 scelti da noi e 4 scelti da Anvur.• Dei 9 iniziali, 5 scelti da noi e 4 scelti da Anvur.

• 4 livelli di giudizio finale (su CdS e Sede): 
• Pienamente positivo → accreditamento per 5 anni

• Soddisfacente → accreditamento per 5 anni

• Condizionato → accreditamento sub judice

• Insoddisfacente → chiusura
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Nuove linee guida per 
l’accreditamento periodico.

• Sito Anvur – Comunicazioni ed Eventi – News 
– AVA (documento del 03 ottobre 2014).

• La CEV incontra i livelli decisionali e operativi • La CEV incontra i livelli decisionali e operativi 
dell’Ateneo, in particolare gli attori del sistema 
di AQ.

• Tra questi: gli studenti (le rappresentanze e un 
campione scelto al momento).
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Commissione Paritetica (CPDS)

• Dalla relazione 2014 del NdV:
• Corretta composizione: non sono più presenti i 

Presidenti dei CdS (è proprio vero? Parità di numero?).

Attività e documentazione molto difformi: necessità di • Attività e documentazione molto difformi: necessità di 
linee guida comuni che orientino l’attività svolta dalle 
CPDS ai fini dell’AQ  e indirizzino la stesura della relativa 
documentazione, in modo che sia effettivamente utile 
ai CdS.

• Opportunità della partecipazione degli studenti alle 
sedute.
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Commissione Paritetica (CPDS)
• Attività ai fini AQ: 

• svolge attività di monitoraggio dell’offerta formativa e 
della qualità della didattica, nonché dell’attività di 
servizio agli studenti, durante tutto l’a.a.;

in particolare, prende in considerazione il • in particolare, prende in considerazione il 
funzionamento dei corsi di studio, dal progetto 
all’efficacia della didattica, alle prospettive 
occupazionali;

• verifica l’efficacia dei provvedimenti annunciati in sede 
di riesame;

• discute gli esiti dei questionari relativi alla 
soddisfazione degli studenti.
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Commissione Paritetica (CPDS)

• Riceverà a breve:
• Relazione NdV

• Linee guida• Linee guida

• Elaborazioni sui questionari didattici compilati dagli 
studenti

• Elaborazioni sui questionari relativi ai tirocini compilati 
dagli enti ospitanti

• Indicazioni sulle fonti da utilizzare per i dati relativi a 
studenti e laureati (da un archivio statico)
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Commissione Paritetica (CPDS)

• Scadenze per la consegna della relazione 
2014:

• Entro il 10 dicembre 2014: invio della bozza della • Entro il 10 dicembre 2014: invio della bozza della 
relazione agli uffici del Rettorato;

• Inserimento nella Banca Dati entro il 31 dicembre.

• Alla componente studentesca nella CPDS…
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Gruppi del riesame e della qualità

• Dalla relazione 2013 del NdV: tra i rischi, 
segnala la possibile moltiplicazione dei gruppi; 
suggerisce che il responsabile del riesame e suggerisce che il responsabile del riesame e 
quello della gestione della qualità siano la 
stessa persona.

• Meglio ancora se il gruppo del riesame e 
quello della qualità sono composti dalle stesse 
persone.
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Gruppi del riesame e della qualità

• Riesame: processo attuato dal CdS per 
valutare l’adeguatezza e l’efficacia della 
propria azione, individuando eventuali propria azione, individuando eventuali 
interventi di correzione.

• Gli interventi di correzione vanno 
successivamente monitorati e ne va valutata 
l’efficacia.
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Gruppi del riesame e della qualità

• Strumenti:
• Monitoraggio dei dati

• Relazione della CPDS• Relazione della CPDS

• Composizione del gruppo del riesame: 
necessaria rappresentanza studentesca.

• Rapporto del riesame annuale (RAR): redatto 
a cura del Presidente del CdS e approvato dal 
Consiglio di CdS.
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Rapporto annuale del riesame (RAR)

• Va compilato per i CdS attivi (quelli che hanno 
immatricolato nel corrente aa).

• Evitare l’inserimento di tabelle o elenchi di • Evitare l’inserimento di tabelle o elenchi di 
dati: fare riferimento ai dati utilizzati 
riportando i link; in caso, allegare grafici.

• Fonte dei dati: tracciabile nel tempo 
(riferimento statico, non dinamico)
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Rapporto annuale del riesame (RAR)

• Azioni correttive passate: verificarne l’efficacia 
(anche da relazione CPDS).

• Azioni correttive future: poche (2), precise (chi • Azioni correttive future: poche (2), precise (chi 
fa cosa, come ed entro quando), attuabili 
(dipendenti dal CdS), misurabili.
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Rapporto annuale del riesame (RAR)

• Materiale:
• Elaborazioni sui questionari didattici compilati dagli 

studenti (Presidente CdS)studenti (Presidente CdS)

• Elaborazioni sui questionari relativi ai tirocini compilati 
dagli enti ospitanti (Presidente CdS)

• Indicazioni sulle fonti da utilizzare per i dati relativi a 
studenti e laureati (da un archivio statico): saranno 
inviate

• Relazione CPDS: sarà inviata appena possibile
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Rapporto annuale del riesame (RAR)

• Linee guida: sito Anvur, sezione 
AVA/documenti (documento del 29/10/2013).

• Scadenze:• Scadenze:
• Entro il 16 gennaio 2015: invio della bozza della 

relazione agli uffici del Rettorato;

• Inserimento nella Banca Dati entro il 31 gennaio.
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Per tutti (gli interessati)

• È disponibile il file ppt presentato il 9 
settembre in occasione della giornata su 
“Qualità e accreditamento”, relatore F. Fantini.“Qualità e accreditamento”, relatore F. Fantini.
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