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PRESIDIO DI QUALITÀ 

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 

Tel. 0161 261503 - Fax 0161 214214 

presidio.qualita@uniupo.it 

 

 

LINEE GUIDA PER L'ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI STUDENTI 

 

PREMESSA 

All'interno dei Dipartimenti (o della Scuola) operano le Commissioni Paritetiche Docenti Studenti (CPDS), 

che svolgono un ruolo importante di controllo della qualità della formazione (dunque, in ambito AQ). La 

CPDS ha il compito di redigere annualmente una relazione articolata per corso di studio che prende in 

considerazione il complesso dell’offerta formativa, con particolare riferimento agli esiti della rilevazione 

dell’opinione degli studenti, indicando eventuali problemi specifici ai singoli corsi di studio. L’ANVUR 

raccomanda che il coinvolgimento degli studenti dei singoli CdS nell’analisi dei questionari sia diretto e non 

mediato da rappresentanti provenienti da altri CdS. 

Queste linee guida richiamano i compiti delle CPDS, in particolare (ma non solo) per quanto riguarda la 

compilazione della relazione annuale. Il Presidente della CPDS dovrà assicurarsi che tutti i componenti 

prendano visione e comprendano le presenti linee guida. 

Segue l'elenco dei paragrafi di cui si compongono queste linee guida. 

 

1. LA COMPOSIZIONE E I COMPITI DELLA CPDS 

2. LA RELAZIONE ANNUALE: CARATTERISTICHE E FINALITÀ 

3. LA RELAZIONE ANNUALE: INFORMAZIONI PRATICHE PER LA COMPILAZIONE 

4. LA BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE 
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1. LA COMPOSIZIONE E I COMPITI DELLA CPDS 

La composizione di ogni CPDS prevede, in base all'art. 28 dello Statuto dell'Ateneo, un rappresentante 

espresso dagli studenti di ciascun Corso di Studio (CdS) afferente al Dipartimento o alla Scuola; la 

componente docente è designata dalla Giunta di Dipartimento o della Scuola, sentiti i Consigli dei CdS. La 

composizione deve rispettare il principio di pariteticità, la composizione finale essendo determinata dalla 

componente studentesca. La Commissione elegge al suo interno un Presidente tra il personale docente e 

un Vice-Presidente tra gli studenti ed è convocata almeno tre volte l'anno. 

Al fine di garantirne la terzietà, non possono fare parte delle CPDS i Presidenti dei CdS (o figure equivalenti) 

e i Direttori di Dipartimento/Scuola. E’ opportuno che all’inizio di ogni anno accademico le Commissioni, su 

proposta del Presidente, definiscano un calendario di massima delle sedute che si svolgeranno nell'anno. 

Sulla base del citato art. 28 dello Statuto, la CPDS ha il compito di: 

 svolgere attività di monitoraggio sull'offerta formativa, sulla qualità della didattica e sull'attività 

di servizio agli studenti da parte dei docenti, individuando indicatori più appropriati per la 

valutazione dei risultati delle stesse, anche tenendo conto delle indicazioni fornite dall’Agenzia 

Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca e dal Nucleo di Valutazione; 

 formulare pareri sull’attivazione e la soppressione di CdS; 

 formulare proposte per definire le modalità di ammissione ai diversi Corsi di Studio e i criteri di 

riconoscimento dei crediti formativi. 

Queste attività richiedono un impegno distribuito lungo tutto l’arco dell’anno, e vanno documentate 

mediante i verbali delle riunioni. 

 

2. LA RELAZIONE ANNUALE: CARATTERISTICHE E FINALITÀ 

La CPDS svolge una funzione di monitoraggio e di valutazione critica delle attività didattiche del 

Dipartimento/Scuola, in generale, e dei singoli CdS, in particolare, formulando proposte di miglioramento 

che confluiscono in una Relazione Annuale da inviare al Presidio Qualità di Ateneo (PQA)  e al Nucleo di 

Valutazione (NdV) e che deve essere acclusa alla Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS). 

La Relazione annuale si articola in tre sezioni, la prima contenente informazioni di natura generale, la 

seconda riguardante aspetti comuni al Dipartimento o alla Scuola, la terza composta di tante schede quanti 

sono i CdS gestiti dal Dipartimento o dalla Scuola.  

Per ogni CdS, la Relazione Annuale valuta se: 

 il progetto del CdS mantenga la dovuta attenzione alle funzioni e competenze richieste dalle 

prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, individuate tenuto conto 

delle esigenze del sistema economico e produttivo; 

 i  risultati di apprendimento attesi siano efficaci in relazione alle funzioni e competenze di 

riferimento; 
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 l’attività didattica dei docenti, i metodi di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i 

materiali e gli ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature e i servizi agli studenti svolti da 

docenti e ricercatori siano efficaci per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello 

desiderato; 

 i metodi di accertamento consentano di verificare correttamente i risultati ottenuti dagli 

studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi; 

 il Monitoraggio Annuale e il Riesame Ciclico individuino efficacemente le criticità e se a ciò 

conseguano efficaci interventi correttivi sui CdS negli anni successivi; 

 i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti siano efficacemente gestiti, analizzati e 

utilizzati; 

 siano rese effettivamente disponibili al pubblico, mediante una pubblicazione regolare e 

accessibile delle parti pubbliche della SUA-CdS, informazioni aggiornate, imparziali, obiettive, 

quantitative e qualitative, su ciascun CdS offerto. 

 

La Relazione Annuale deve fornire elementi concreti ai Presidenti dei CdS affinché propongano e attuino 

iniziative volte al miglioramento della didattica. 

Il contributo della componente studentesca è fondamentale e deve essere fortemente incentivato. 

La Relazione Annuale non richiede approvazione da parte dei CdS o del Dipartimento/Scuola, ma, dopo il 

suo invio al PQA e al NdV, deve pervenire al Direttore del Dipartimento/Scuola per essere presentata e 

discussa in una seduta del Consiglio di Dipartimento/Scuola. 

Per redigere la Relazione Annuale devono essere analizzati i seguenti documenti: 

 scheda SUA-CdS dell’anno accademico appena concluso, ma tenendo conto anche di quella 

dell’anno corrente (es: nel 2017 risulta conclusa la SUA-CdS dell’a.a. 2016/17 e in corso quella 

dell’a.a. 2017/18); 

 risultati dei questionari di valutazione della didattica compilati dagli studenti, reperibili alla 

pagina https://valutazioni.uniupo.it/; 

 risultati dei questionari Almalaurea compilati dai laureati (Profilo Laureati, Situazione 

occupazionale a 1 e 3 anni dalla laurea), raggiungibili anche dalla pagina http://statistiche-

ava.uniupo.it; 

 schede degli insegnamenti (Syllabus), raggiungibili dal sito del CdS; 

 ultima relazione annuale del NdV; 

 ultima Scheda di Monitoraggio Annuale; 

 ultimo Rapporto Ciclico di Riesame (RCR). 

La CPDS può inoltre richiedere l’accesso a qualsiasi documento ritenga utile per svolgere i suoi compiti 

istituzionali. 

 

3. LA RELAZIONE ANNUALE: INFORMAZIONI PRATICHE PER LA COMPILAZIONE 

Fino a contrario avviso, le attività relative alla Relazione Annuale della CPDS si svolgono secondo le 

scadenze riportate nella seguente Tabella: 

https://valutazioni.uniupo.it/
http://statistiche-ava.uniupo.it/
http://statistiche-ava.uniupo.it/
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Scadenze Attività 

Entro la prima 

settimana di dicembre 

Stesura delle bozze delle Relazioni delle CPDS e consegna delle stesse al 

Responsabile della Qualità del Dipartimento per la Formazione (RQDF) 

Dicembre 
Verifica delle bozze delle Relazioni delle CPDS da parte del RQDF ed eventuale 

richiesta di modifiche 

Entro 31 Dicembre  Invio al PQA del testo definitivo 

 

le Linee guida ANVUR per l'Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari,  pubblicate 

il 10 agosto 2017 (si veda la Bibliografia), propongono un modello indicativo per la compilazione della 

sezione relativa ai CdS: va rilevato che i punti indicati non sono esaustivi di tutte le valutazioni che possono 

essere compiute dalle CPDS, che sono pertanto libere di aggiungere anche altre considerazioni, se ritenute 

opportune.  

Come detto in precedenza, il testo della Relazione Annuale prevede diverse sezioni: 

1) Sezione 1 ->  relativa alla composizione e  all’attività della CPDS; 

2) Sezione 2 ->  relativa alla parte generale della didattica del Dipartimento; 

3) Sezione 3 ->  relativa alla parte specifica per ogni CdS attivo (sono esclusi quelli ad esaurimento) 

comprensiva dei quadri A-F, indicati nell’allegato 7 alle Linee guida ANVUR predette: 

A 
Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione 
degli studenti. 

B 
Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, 
attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al 
livello desiderato. 

C 
Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e 
abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi. 

D 
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e 
del Riesame ciclico. 

E 
Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni 
fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS. 

F Ulteriori proposte di miglioramento. 

 

I testi devono essere quanto più possibile sintetici e chiari (max 1000 caratteri, spazi inclusi, per ogni 

punto). 

Criticità e suggerimenti devono essere chiari e facilmente individuabili. 

Il modello di compilazione della relazione è allegato alle presenti linee guida. 

 

4. LA BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE 

Elenchiamo i principali riferimenti, in forma di collegamento al corrispondente documento. 
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a. Sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento, versione riveduta): D.M. 12 dicembre 

2016 n. 987 http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/dicembre/dm-12122016.aspx. 

b. Sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento, versione riveduta): D.M. 08 febbraio 2017 

n. 60 http://attiministeriali.miur.it/anno-2017/febbraio/dm-08022017.aspx. 

c. Sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento, revisione del 10 agosto 2017): linee guida 

ANVUR http://www.anvur.org/attachments/article/26/LG_AVA_10-8-17.pdf; allegati 1-7 alle linee 

guida ANVUR http://www.anvur.org/attachments/article/26/allegati%201-7.zip; allegato 8 (quadro 

sinottico) http://www.anvur.org/attachments/article/26/ALL8%20_10-8-17.zip. 

d. Statuto dell'Università del Piemonte Orientale:  

https://www.uniupo.it/sites/default/files/elfinder_library/statuto_em1.pdf; 

e. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione: 

https://www.uniupo.it/il-multicampus/come-siamo-strutturati/organi-di-ateneo/nucleo-di-

valutazione. 

f. Le schede SUA-CdS sono visibili all’indirizzo http://www.universitaly.it/index.php/offerta/cercaUniv, 

selezionando il nostro Ateneo e quindi il CdS desiderato. 

g. Per i descrittori di Dublino si veda http://www.quadrodeititoli.it/descrittori.aspx?descr=172&IDL=1. 

 

 

Testo approvato dal Presidio di Qualità nella seduta del 13 ottobre 2017. 
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