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Assiste la Dott. (referente SUA-CdS)Funzionario Personale Tecnico-Amministrativo 

LA COMMISSIONE X… si è riunita i giorni: 

.... 

.... 

Audizione del /Confronto con il Presidente del CdS/Responsabile AQ del CdS nella seduta del….(opzionale) 
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QUADRO A 

Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle 

esigenze del sistema economico e produttivo 

Commento: è il punto A di All. V, AVA - Su cosa devono vertere la analisi e proposte? Rifare il Riesame o cercare le prove -) 

che il Riesame è completo -) che ciò che vi è sostenuto è vero e adeguatamente documentato? 

FONTI (indicare le fonti informative utilizzate) 

-Scheda SUA CdS – Qualità - SEZIONE A - Obiettivi della Formazione Formazione – Quadro A1(Consultazione con le organizzazioni rappresentative a 

livello nazionale e internazionale della produzione di beni e servizi, delle professioni) 

-Rapporto di riesame (Sezione 3 quadro b- Analisi della situazione, commento e dati). Il Rapporto di Riesame è caricato nella Scheda SUA CdS – 

Qualità – Sezione D 4 

- Altro (POP UP: Ogni altra fonte a disposizione del CdS (es. verbali, accordi, Almalaurea, ecc…) 

VALUTAZIONE (max di 3000 caratteri, spazi inclusi) 

Suggerimenti: 

- Valutazione e commento dei dati riferiti al mondo del lavoro (occupabilità) 

- Rilevare se il Cds  (o il dipartimento) è attivo anche nell'organizzare convegni, seminari informativi su prospettive occupazionali con attori del 

territorio  (es. imprese) destinate anche agli studenti 

- Eventuale confronto/rapporto con associazione alumni (o associazioni di categoria dei giovani, se presenti) 

- Dati e informazioni (vedi riesame) provenienti da questionari aziende stage (se il CDS prevede tirocini e se sono disponibili) da cui emerge se 

le competenze acquisite sono adeguate alle richieste professionali 
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- Dati da eventuali questionari di follow up occupazionale (se disponibili) da cui emerge ad esempio se svolgono un lavoro attinente al corso di 

studi, ecc 

Punti di attenzione raccomandati : 

Il CdS considera funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale? 

La gamma degli Enti e delle organizzazioni consultate, direttamente o tramite studi di settore, è adeguatamente rappresentativa a livello regionale, 

nazionale e/o internazionale? 

I modi e i tempi delle consultazioni sono sufficienti per raccogliere informazioni utili e aggiornate sulle funzioni e sulle competenze dei profili 

professionali che il CdS prende come riferimento? 

Ci sono state riunioni recenti con le parti sociali? Se sì, le considerazioni delle parti sociali, sono state recepite dal CdS? Se no, quando verranno 

recepite? Altrimenti in che modo viene valutata la coerenza tra esigenze del sistema economico e produttivo e obiettivi del CdS? 

Viene effettuata una valutazione del fabbisogno di figure professionali con le parti sociali? [Nota: per medicina e chirurgia, medicina veterinaria e 

professioni sanitarie numeri determinati dal ministero] 

Le funzioni e le competenze che caratterizzano ciascuna figura professionale sono descritte in modo completo, e costituiscono quindi una base utile 

per definire i risultati di apprendimento attesi? 

Le funzioni e le competenze sono condivise  con i portatori di interesse (Enti, Aziende, ordini professionali, ecc.) in un documento ufficiale? 
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QUADRO B 

Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra le attività 

formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati)     

       Commento: è il punto B di All. V, AVA – Anche qui, su cosa devono vertere la analisi e proposte? Rifare il Riesame o 

cercare le prove -) che il Riesame è completo -) che ciò che vi è sostenuto è vero e adeguatamente documentato?    

FONTI (indicare le fonti informative utilizzate) 

     -Scheda SUA CdS- Qualità - SEZIONE A Obiettivi della Formazione: 

� Quadri A2 a) Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati; b) Il corso prepara alla professione di 

(codifiche ISTAT) 

� Quadri A4 a)Obiettivi formativi specifici del Corso; b) Risultati di apprendimento attesi, Conoscenza e comprensione, Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione;  c) Autonomia di giudizio, Abilità comunicative, Capacità di apprendimento, e dettaglio insegnamenti 

 Siti web dei CdS – parte sulle schede degli  insegnamenti 

 - Altro 

VALUTAZIONE (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi) 

Suggerimenti: 

− Valutazione e commento dei dati in relazione ai Descrittori di Dublino: confrontare i quadri della scheda SUA CDS  A2a - Profilo 

professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per   i laureati - con A4b Risultati di apprendimento attesi, Conoscenza e 

comprensione, Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

− Valutazione della preparazione alla professione durante il percorso formativo (es. attività formative  come stage e tirocini) 
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− Valutazione sulla numerosità delle figure professionali (>1, ma non troppe) 

Punti di attenzione raccomandati : 

 Esiste un sistema che consenta di valutare la coerenza tra le attività formative programmate del corso di studio e gli obiettivi formativi del singolo 

insegnamento? Esiste un sistema di raccolta dell’opinione degli studenti in merito? 

 Vi è coerenza tra i contenuti descritti nelle schede dei singoli insegnamenti e i risultati di apprendimento riportati nel quadro A4.b della SUA-CdS? 

 Esistono casi di obiettivi formativi dell’insegnamento non coerenti con quelli dichiarati nel RAD per l’intero Corso di Studio ? 

 Esistono dei sistemi per implementare capacità relazionali e comunicative degli iscritti? 

 Le funzioni e le competenze che caratterizzano ciascun profilo professionale sono descritte in modo completo, e costituiscono quindi una base utile 

per definire i risultati di apprendimento attesi? 

 I risultati di apprendimento che il CdS intende far raggiungere agli studenti (descrittori di Dublino 1-2), incluse le competenze trasversali (descrittori 

di Dublino 3-4-5), sono coerenti con i profili professionali che il CdS ha individuato come risposta alla domanda di formazione?   
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 QUADRO C 

Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali e ausili didattici, laboratori, 

aule, attrezzature. 

Commento: è il punto C di All. V, AVA – 

FONTI (indicare le fonti informative utilizzate) 

 Opinione Studenti a.a. 2013/2014: 

 Report questionario opinione, con attenzione alle sezioni: Insegnamento, Docenza, Interesse. 

 Report commenti liberi (da richiedere al Presidente di CdS) 

Eventuali rilievi di studenti emersi su questionari o in altre sedi. 

 Rapporto di riesame (Sezione 2, quadro b - dati relativi a superamento esami e conseguimento del titolo, eventuali integrazioni es. laboratori o 

tutorati per corsi “sbarramento” e simili ). Il Rapporto di Riesame è caricato nella Scheda SUA CdS – Qualità – Sezione D 4 

 SUA CdS, B6 Opinione degli studenti e B7 dei laureati 

 Altro  

VALUTAZIONE  (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi) 



8 

 

Suggerimenti: 

− Valutazione e commento dei dati in relazione agli indicatori adottati nella raccolta delle opinioni degli studenti (organizzazione, gestione, 

servizi, infrastrutture) dai  quali emergono elementi su  adeguatezza del piano di studio e degli insegnamenti e delle altre attività formative 

x il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi nei tempi previsti, adeguatezza percepita del numero di CFU degli insegnamenti; 

adeguatezza percepita delle conoscenze preliminari; adeguatezza percepita del materiale didattico ecc... 

 Viene verificata la corrispondenza tra SSD del docente e insegnamento impartito? Vi è un’analisi degli elementi che qualificano i Docenti che 

insegnano nel Corso di Studio? 

 È indicato il numero di questionari compilati dagli studenti in relazione alla numerosità del CdS? (L’informazione è importante per poter “pesare” 

i risultati, siano essi positivi o negativi) 

 I metodi di trasmissione delle conoscenze (lezioni frontali, esercitazioni, seminari, ecc.) sono adeguati al livello dei saperi iniziali dello studente 

ed efficaci al fine del raggiungimento dei risultati attesi? 

 Le aule e le attrezzature sono adeguate al raggiungimento dell’obiettivo di apprendimento? Il materiale didattico è disponibile on line? 

 

 

QUADRO D 

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

Commento: questo quadro consente non solo di valutare complessivamente aspetti del Riesame Annuale ( e di quello 
ciclico nell’anno in cui esso venga fatto) e delle sue conseguenze (in particolare il fatto che gli interventi di 
miglioramento vengano non solo pensati ma anche effettivamente messi in opera) , 

ma consente anche di far esercitare agli studenti della CDP un’azione di completamento portando all’attenzione fatti che 
fossero sfuggiti al riesame. (è importante questo canale parallelo, magari non sempre utilizzato ma potenzialmente 
aperto) 
FONTI (indicare le fonti informative utilizzate) 
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Quadro A4.b della SUA CDS (Risultati di apprendimento attesi, Conoscenza e comprensione, Capacità di applicare conoscenza e comprensione) e 

siti cds nei vari insegnamenti 

VALUTAZIONE (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi) 

Suggerimenti: 

Vi è coerenza tra i metodi, gli strumenti didattici descritti nelle schede dei singoli insegnamenti e i risultati di apprendimento riportati nel quadro 

A4.b della SUA-CdS? 

Le modalità degli esami e di altri accertamenti  dell’apprendimento sono indicate nelle schede dei singoli insegnamenti e sono adeguate e 

coerenti con i risultati di apprendimento da accertare? 

 

QUADRO E 

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento 

FONTI (indicare le fonti informative utilizzate) 

 Riesame annuale 2013 

 Riesame annuale 2014 

 Altro 

VALUTAZIONE  (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi) 

Suggerimenti 

Le criticità evidenziate sono state analizzate su dati documentabili? 

Nel Rapporto di Riesame sono individuati i maggiori problemi evidenziati dai dati e da eventuali segnalazioni/osservazioni? 
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Nel Rapporto di Riesame sono analizzate in modo convincente le cause dei problemi individuati? 

Nel Rapporto di Riesame sono individuate soluzioni plausibili ai problemi riscontrati (adeguate alla loro portata e compatibili con le risorse 

disponibili e con le responsabilità assegnate alla Direzione del CdS)? 

Le soluzioni riportate nel Rapporto di Riesame per risolvere i problemi individuati sono in seguito concretamente realizzate? Il Rapporto di 

Riesame successivo ne valuta l’efficacia?  Se i risultati sono diversi da quelli previsti, gli interventi sono rimodulati? 

Le azioni correttive suggerite risultano applicabili? 

 



11 

 

 

 

QUADRO F 

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

Commento: è il punto F di All. V, AVA – 
FONTI (indicare le fonti informative utilizzate) 

 Relazionarsi con il Presidente del CdS e responsabile AQ del CdS per avere un quadro completo sull’utilizzo dei risultati dei questionari. 

 Rapporto di riesame (Sezione 2- Esperienza dello studente-) Il Rapporto di Riesame è caricato nella Scheda SUA CdS – Qualità – Sezione D 

 Altro 

VALUTAZIONE (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi) 

Suggerimenti: 

− Valutazione delle modalità di raccolta e uso dei risultati ottenuti  a livello del cdS  e della struttura di riferimento (Dipartimento, Scuola) 

 Come vengono utilizzati i dati della rilevazione soddisfazione studenti  (Giornata di presentazione, Report dei dati aggregati per CdS, altro)? 

 In quali sedi vengono discussi i risultati della valutazione (CdS, commissione didattica, altro …. )? Vengono intraprese opportune precauzioni per 

la tutela della riservatezza dei docenti? 

 I risultati dei questionari sono analizzati con gli studenti? 

 Viene analizzato il numero di questionari che esprimono “non soddisfazione”? I commenti liberi vengono analizzati ed impiegati per studiare 

azioni correttive? 

 Come vengono analizzate le informazioni relative ai docenti che ottengono risultati al di sotto della media? 
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 In che modo sono monitorati i docenti cui si è chiesto un miglioramento dell’attività didattica? 

 Esiste un sistema per monitorare i risultati ottenuti a seguito d’interventi correttivi derivanti da anni precedenti? 

 Le modalità adottate per rendere noti i risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti sono adeguate? Le modalità di pubblicità e di 

condivisione delle analisi condotte a partire da tali risultati sono adeguate? 

 Il CdS recepisce i principali problemi evidenziati dalle opinioni degli studenti/laureandi/laureati, adottando soluzioni coerenti con le risorse 

disponibili e in grado di conseguire obiettivi misurabili dal punto di vista quantitativo e dei tempi, individuando inoltre le responsabilità? 

Esistono evidenze che i problemi individuati siano effettivamente risolti? Il Rapporto di Riesame segnala tali attività? 

 

QUADRO G 

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

Commento: va bene, in fondo a questo tipo di domanda si risponde analizzando i precedenti quadri A, B. 

Il punto fondamentale è che la SUA-CdS sia effettivamente pubblica. Universitaly ne pubblica solo parti selezionate, che 

non danno il quadro completo. È mia personale opinione che l’Ateneo dovrebbe curare un sito pubblico dove esporre i 

contenuti delle proprie SUA-CdS.   

FONTI (indicare le fonti informative utilizzate) 

SUA-CdS 

Universitaly 

Siti web cds 

VALUTAZIONE (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi) 

Le informazioni relative al CdS inserite nella SUA-CdS sono rese pubbliche sul sito del CdS? (Ad es: presentazione del cds; sbocchi occupazionali;…) 
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