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Pre-audizione

� 26/5/2020. Convocazione da NdV ai presidenti CdS e CPDS, agli

RQDF e p.c. ai Direttori di Dipartimento e al Presidente PQA (ca. 1.5

mesi prima).

Allegati:

• Convocazione

• Scheda audit

• Elenco partecipanti



Pre-audizione

� 26/5/2020. Convocazione da NdV ai presidenti CdS e CPDS, agli

RQDF e p.c. ai Direttori di Dipartimento e al Presidente PQA (ca. 1.5

mesi prima).

La squadra:

• Presidente CdS

• RQDF

• Presidente CPDS

• un componente del 

GdR / gruppo AQ

• uno studente 

rappresentante nel 

CdS (scelto dal 

Presidente del CdS)

• altre figure che il 

Presidente CdS ritenga 

necessarie. 



Pre-audizione



Pre-audizione



Pre-audizione: la scheda

Nota: scheda per l’audizione da 

compilare a cura del CdS e da 

restituire alla segreteria del NdV entro 

il 25/6/2020 (ca. 2 settimane prima).



Audizione

� Presentazioni: il Coordinatore del NdV comunica i dettagli dell’incontro.

� Commento generale sulla documentazione.

� Audit condotti in prima persona da uno dei membri del NdV.

� Analisi di tutto il percorso dello studente: orientamento, test d’ingresso,

recupero OFA, abbandoni, schede di valutazione, coinvolgimento degli

studenti nel CdS, internazionalizzazione, interfaccia con le parti sociali.

� Le domande partono dai documenti presentati: “nel documento Y riportate

il problema Z. Cosa state facendo per risolverlo?”,

� Il Presidente CPDS viene interpellato se l’argomento coinvolge gli studenti

("il problema Y è stato discusso in CPDS?", ecc.).

� Agli studenti viene chiesto se le loro esigenze vengono prese in

considerazione e/o se hanno qualcosa da segnalare.

� Durata dell’audizione: non oltre 1 h.

� Successivamente il NdV emette un giudizio complessivo sotto forma di "Il

NdV valuta positivamente…", "Il NdV suggerisce…"



Consigli sparsi

� Orientamento e test d’ingresso. Attenzione a non avere la «asticella»

troppo alta o troppo bassa e al recupero OFA.

� Abbandoni. Orientamento non ottimale, curva di apprendimento al 1°

anno troppo ripida. Implementare o rafforzare il ruolo dei tutor.

� Descrittori di Dublino. Attenzione alla chiarezza delle modalità di esame, a

declinare correttamente conoscenze e competenze nei syllabi, alle

risorse web e all'uso di DIR.

� Questionari di valutazione. Definire cosa fare quando le valutazioni sono

basse e rendere visibili i questionari agli studenti negli organi collegati alla

qualità (CPDS).

� Orientamento al lavoro e rapporti con le PSI. Ampliare la platea di PSI che

partecipano agli incontri. Non esagerare con la autopubblicità…

� Comitati di indirizzo.

� Internazionalizzazione. Aumentare accordi, soprattutto verso paesi

dell'Unione non anglofoni, ma in cui l'inglese è molto utilizzato.




