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QUADRO 1 – PREMESSE  
 
Riportare i seguenti elementi: 
 

1) Dati inerenti la nomina della Commissione (Seduta del Consiglio della Scuola, Decreto 
Rettorale di nomina, estremi di pubblicazione sul sito del Presidio di Qualità di Ateneo) e 
sua Composizione (indicando, per ciascuno studente e ciascun docente, il CdS 
rappresentato: 
 
CLASSE/CORSO DI STUDIO Nominativo docente Nominativo studente 

   

   

 
2) Data di insediamento della CPDS ed adozione della regolamentazione interna di 

funzionamento della Commissione; 
3) Eventuale suddivisione in sotto-commissioni con indicazione dei nominativi dei 

componenti delle sotto-commissioni e delle funzioni svolte; 
4) Elenco delle sedute della CPDS nel 2015 e breve sintesi dei lavori condotti in ciascuna 

seduta; 
5) Descrizione dei contenuti della Relazione in relazione a quanto previsto dal punto 

B.2.3.2 dell'Allegato V del Documento approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR il 9 
gennaio 2013: a) proposta al Nucleo di Valutazione per il miglioramento della qualità e 
dell'efficacia delle strutture didattiche; b) attività divulgativa delle politiche di qualità 
dell'Ateneo nei confronti degli studenti; c) monitoraggio degli indicatori che misurano il 
grado di raggiungimento degli obiettivi della didattica a livello di singole strutture.; 

6) Indirizzo web della CPDS 
 

La Relazione Annuale della CPDS conterrà, con esplicito riferimento a ciascuno dei Corsi di 
Studio, la seguente articolazione in sei Quadri (dal Quadro 2 al Quadro 7) ed un Quadro 8 
riassuntivo (unico per tutti i CdS presi in esame) 
 
  
QUADRO 2. 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  
 
Nota: Questo Quadro fa riferimento al ciclo formativo che avrà inizio nell’AA 15/16, per come 
descritto nella SUA-CdS 2015. 
 

2.a – Analisi  
 
1)Inserire una brevissima descrizione delle funzioni e competenze (riassumere in modo 
sintetico quanto riportato nel Quadro A2.a della SUA-CdS 2015 e inserire il link) (massimo 200 
caratteri);  
 
2)Illustrare brevemente i risultati e le modalità di consultazione delle parti interessate 
(riassumere quanto riportato nel Quadro A1 della SUA-CdS 2015).  
 
3) Rispondere alle seguenti domande:  
 



  

* I Quadri A2.a e A2.b della SUA-CdS 2015 presentano variazioni rispetto ai corrispondenti 
Quadri della SUA-CdS-2014?  
 

SI – Le variazioni introdotte sono motivate? (es. : esiti della consultazione delle 
organizzazioni di cui al Quadro A1, suggerimenti della CPDS 2014, verbale di Riesame 
2015, motivata riflessione del CCS, ecc) 
 
NO – Il CCS ha esplicitamente affermato la non necessità di aggiornare il Quadro A2.a? 

 
* Con riferimento al Quadro A2.a della  SUA-CdS-2015, le funzioni e competenze descritte nel 
Quadro A2.a della Scheda SUA-Cds 2015 appaiono coerenti con gli sbocchi professionali 
prospettati?  
 
* Nel corso del 2014 il CCS ha attivato consultazioni delle organizzazioni rappresentative (a 
livello nazionale e internazionale) delle professioni e della produzione di beni e servizi?  
 
 SI – descrizione degli incontri e degli esiti 

NO – La CPDS ritiene opportuna la organizzazione di nuovi incontri ?  
 

* La CPDS ritiene che le organizzazioni consultate nell’occasione più recente siano 
adeguatamente rappresentative delle professioni, delle istituzioni e della produzione di beni e 
servizi potenzialmente interessate ai profili professionali a cui il percorso formativo è dedicato? 

 
* Il CCS ha analizzato i risultati delle indagini più recenti VULCANO e STELLA? Esiste evidenza 
documentale della attenzione che il CCS ha dedicato alla occupazione post-lauream? 
 
2.b - Proposte  
Inserire tutte le proposte che la CPDS ritiene debbano essere valutate nel Rapporto di Riesame 
2016.  
 
 
QUADRO 3. ANALISI E PROPOSTE SU EFFICACIA DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
ATTESI IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI E COMPETENZE DI RIFERIMENTO  
 
Nota: Questo Quadro fa riferimento alla attività didattica realizzata nell’AA 14/15. Documenti 
utili: le schede degli insegnamenti attivi nell’AA 14/15 e le Schede SUA-CdS degli anni di 
riferimento. 
 
3.a – Analisi  
 
1) REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

Il CCS nell’AA 14/15 ha valutato la adeguatezza dei requisiti di ammissione al corso di studi 
ai fini di una proficua partecipazione degli studenti alle attività formative previste, con 
particolare riferimento agli insegnamenti del 1° anno?  
 
2) PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO nell’AA 14/15 

 
Per ciascun insegnamento attivo nell’AA 14/15:  
 

1) Descrivere se esiste coerenza tra le attività formative programmate (descritte nella 
scheda dell’insegnamento) e gli specifici obiettivi formativi dichiarati dal CdS (nella 
scheda SUA CdS dell’anno di riferimento).  



  

2) Descrivere se esiste coerenza tra gli obiettivi formativi dichiarati nella scheda 
dell’insegnamento ed il programma (contenuti) dell’insegnamento stesso; 

3) Verificare se i risultati di apprendimento attesi (espressi nelle schede dell’insegnamento, 
con riferimento ai descrittori di Dublino) sono coerenti con gli obiettivi formativi del CdS 
(descritti nella SUA-CdS dell’anno di riferimento) 

4) Valutare la completezza delle schede degli insegnamenti (vedi oltre). 
5) Durante l’AA la CPDS ha ricevuto segnalazioni di difformità tra le modalità di attuazione 

delle attività didattiche e quanto preannunciato nella scheda dell’insegnamento?  
 

Per valutare la completezza della schede del singolo insegnamento, alla CPDS è richiesto di 
prendere visione delle schede di tutti  gli insegnamenti con riferimento ai seguenti aspetti:  
  
1) A, il programma del corso è dettagliato in argomenti con la indicazione delle ore ad essi 

dedicate?; 

2) B, L'organizzazione della didattica (lezioni, esercitazioni, attività di laboratorio, ricevimento 
studenti) è specificatamente dettagliata?; 

3) C, le modalità di accertamento delle conoscenze acquisite sono enunciate?; 

4) D, sono evidenziate le conoscenze preliminari che consentono allo studente una fruizione 
piena dell’insegnamento?  

5) E, sono evidenziati i supporti bibliografici all'apprendimento? 

 
Limitatamente agli insegnamenti per i quali sono state riscontrate incompletezze, la CPDS è 
invitata a compilare la seguente tabella, indicando con una o più croci gli aspetti (A,B,…E) per i 
quali è stata rilevata incompletezza, da specificare nella colonna note: 
 
Difetti di completezza delle schede degli insegnamenti 
Denominazione 
insegnamento  

A  B  C  D  E  Note  

       
       
       
       
 
3.b - Proposte  
Inserire tutte le proposte che la CPDS ritiene debbano essere considerate nel Rapporto di 
Riesame 2016.  



  

 
QUADRO 4. ANALISI E PROPOSTE SU QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI, METODI DI 
TRASMISSIONE DELLA CONOSCENZA E DELLE ABILITÀ, MATERIALI E GLI AUSILI 
DIDATTICI, LABORATORI, AULE, ATTREZZATURE, IN RELAZIONE AL POTENZIALE 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO A LIVELLO DESIDERATO 
Nota: Questo Quadro fa riferimento alla attività didattica realizzata nell’AA 14/15. Documenti 
utili: le schede degli insegnamenti attivi nell’AA 14/15. 

 
4. a –Analisi 
 

1) Analisi ex-ante sulla base degli elementi che qualificano i Docenti che insegnano nel 
Corso di Studio, utilizzando la seguente tabella riassuntiva: 

 
Denominazione 
Insegnamento 
(con eventuale 
articolazione in moduli) 

SSD CFU Docente SSD 
Docente 

Tipologia 
copertura 

      

      

 
Tipologia di copertura 
CD = carico didattico 
CDA = carico didattico aggiuntivo 
AFF = affidamento a docente in servizio in Ateneo a seguito di bando 
AFFED = affidamento diretto a soggetto esterno sottoposto a valutazione del NdV 
AFFEB = affidamento a soggetto esterno a seguito di bando 
La Tabella verrà fornita alla CPDS; in mancanza, la CPDS annoterà “Elenco non pervenuto” e non procederà alla 
compilazione del Quadro 4.a parte 1.  

La CPDS è invitata a valutare la percentuale di insegnamenti svolti da docenti in servizio 
nell’Ateneo a titolo di compito istituzionale, ed a esporre le proprie considerazioni in proposito. 
La CPDS è invitata a evidenziare e discutere i casi in cui il SSD dell’insegnamento è differente 
da quello del docente, anche visionando, ove disponibile, il CV (didattico e scientifico) del 
docente. 

 
2) Analisi ex post (qualificazione percepita) – sulla base dei risultati dei questionari 

compilati dagli studenti: 
 

Le risposte alle domande che seguono vanno formulate considerando le risposte aggregate a livello di CdS.  
 

La CPDS esaminerà anche le risposte fornite disaggregate a livello di insegnamento segnalando le situazioni di 
sostanziale discostamento dal valore medio. Se i dati dei questionari studenti non saranno disponibili in tempo utile 
nella forma disaggregata a livello di singolo insegnamento, la CPDS annoterà nella relazione la impossibilità di 
procedere a questa analisi più fine. 

  
a) Attività didattica dei docenti: 

 
- gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono 
rispettati? (domanda 5) 
- Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? (domanda 6) 
- Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? (domanda 7) 
- Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? (domanda 10) 
- L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato nella scheda 
dell’insegnamento? (domanda 9) 



  

 
b) Indicare se le metodologie di trasmissione della conoscenza (lezioni frontali, 

esercitazioni, laboratori progettuali, ecc.) sono adeguate al livello di apprendimento che 
lo studente deve raggiungere: 
 

- Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc…), ove esistenti, sono 
utili all’apprendimento della materia? (domanda 8) 
- Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti previsti nel programma di esame? (domanda 1) 
-Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato rispetto ai crediti assegnati? (domanda 
2) 
-  Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? 
(domanda 3)  

 
3) Strutture - Indicare se le aule e le attrezzature sono state ritenute adeguate agli 

obiettivo formativi (fare riferimento al risultato della rilevazione dell'opinione dei docenti 
e dei laureandi) 

 
 
4.b - Proposte  
 
Riportare eventuali osservazioni e commenti, in relazione a quanto evidenziato dall’analisi dei 
questionari. Il contributo della componente studenti della CPDS assume particolare rilevanza 
per questo quadro. 
  
Evidenziare le eventuali criticità, specificando i singoli insegnamenti in cui sono state 
riscontrate 
 
Inserire le proposte che la CPDS ritiene debbano essere prese in considerazione nel Rapporto 
di Riesame 2016.  

 
 
QUADRO 5. ANALISI E PROPOSTE SULLA VALIDITÀ DEI METODI DI ACCERTAMENTO 
DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ ACQUISITE DAGLI STUDENTI IN RELAZIONE AI 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

In questo Quadro viene richiesto alla CPDS di verificare che siano operativi nel Corso di Studio metodologie di 
verifica del raggiungimento dei risultati di apprendimento, non solo in termini di conoscenze acquisite (aspetti 
disciplinari) ma anche in relazione a competenze, abilità e capacità. E’ opportuno ricordare che il conferimento del 
titolo di studio certifica che il CdS ha adottato metodi di verifica del raggiungimento di questi risultati di apprendimento 
(non limitati a quelli disciplinari).  

E’ opportuno ricordare che la efficacia di queste verifiche è un passaggio chiave nella procedura di 
accreditamento periodico del CdS, per cui è importante evidenziare l’attenzione che il CdS dedica a questo aspetto.  

I risultati di apprendimento attesi sono differenti per i Corsi di Studio di 1° e di 2° livello. 

 
Il Quadro va compilato con riferimento alla attività didattica svolta nell’AA 14/15 e sulla 

base dei dati rilevabili nelle schede SUA-CdS degli anni di riferimento, nelle schede degli 
insegnamenti attivi nell’AA 14-15 (già analizzate in relazione ai Quadri precedenti), nei 
questionari degli studenti e dei laureandi, ed anche sulla base di osservazioni riportate in CPDS 
dalla componente studenti.   

 
5.a –Analisi 
 
Effettuare una rassegna dei metodi di verifica adottati nel Corso di Studio con particolare 
riferimento a : conoscenze disciplinari, capacità applicative, modalità di valutazione del grado 



  

di autonomia maturato dallo studente, delle sue abilità comunicative, e della maturazione di 
capacità di apprendimento in vista di studi successivi.  
 
Nel caso in cui si individuino carenze o incompletezze in relazione al complesso delle attività di 
verifica (insegnamenti e prova finale), la CPDS è invitata ad evidenziarle e a riportare nel 
Quadro 5b le considerazioni utili per il Rapporto di Riesame. 
 
5.b - Proposte  
 
Riportare eventuali osservazioni e commenti. Il contributo della componente studenti della 
CPDS assume particolare rilevanza per questo quadro. 
 
Evidenziare le eventuali criticità. Inserire le proposte che la CPDS ritiene debbano essere prese 
in considerazione nel Rapporto di Riesame 2016.  
 



  

 
QUADRO 6. ANALISI E PROPOSTE SULLA COMPLETEZZA ED EFFICACIA DEL RIESAME 
E DEI CONSEGUENTI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO 

 
Questo Quadro è dedicato a valutare la completezza del percorso AQ nel CdS nell’anno 2014. I documenti di 

riferimento sono: la precedente Relazione 2014 della CPDS, il Rapporto di Riesame 2015 predisposto dalla 
commissione AQ; le conseguenti deliberazioni del CCS.  

 
6.a –Analisi 
 

1) Quali osservazioni, critiche e suggerimenti esposti nella Relazione della CPDS 2014 sono 
stati presi in considerazione dalla commissione AQ del corso di studio in occasione del 
Rapporto di Riesame 2015? La CPDS ritiene adeguata l’attenzione che la Commissione 
AQ ha dedicato alla Relazione CPDS 2014?   

2) Quali iniziative sono state proposte dalla Commissione AQ al CCS nel Rapporto di 
Riesame 2015?  

3) Quali iniziative o interventi correttivi sono stati intrapresi dal CCS a seguito della 
approvazione del Rapporto di Riesame 2015? Con quali risultati verificabili? 

4) Quale risulta essere lo stato di attuazione delle iniziative?  
5) Il CCS, nel corso del 2014 o 2015, ha discusso gli esiti della rilevazione dell’opinione 

degli studenti relativi all’AA 13/14 (citare la seduta)? Ha individuato iniziative 
conseguenti? 
 
 

6.b –Proposte  
 
Evidenziare ogni criticità del percorso AQ emersa nella sequenza Relazione CPDS 2014 – 
Rapporto di Riesame 2015 – Iniziative del CCS. 
 

 
QUADRO 7. ANALISI E PROPOSTE SU GESTIONE E UTILIZZO DEI QUESTIONARI 
RELATIVI ALLA SODDISFAZIONE DEGLI STUDENTI 
 
7.a –Analisi 
 
La CPDS è invitata ad esporre le proprie valutazioni in merito alle metodologie di rilevazione 
dell'opinione degli studenti AA 14/15, sulla tempistica e sul grado di partecipazione degli 
studenti.  
 
La CPDS è invitata ad esprimere le proprie valutazioni sulle metodologie di elaborazione ed 
analisi dei risultati. 
 
La CPDS è invitata ad esprimersi sulla adeguatezza del grado di pubblicità dei risultati della 
rilevazione dell’opinione degli studenti. 
 
 
7.b –Proposte 
 
Proporre eventuali interventi correttivi alla gestione e all’utilizzo dei questionari-studenti. Tali 
proposte verranno prese in considerazione dal Presidio di Qualità e dal Nucleo di Valutazione. 
 



  

 

QUADRO 8 – CONCLUSIONI (questo quadro è unico per tutti i CdS esaminati) 
 

Scheda di Sintesi dei CdS oggetto della presente relazione 
Corso di Studio Criticità riscontrate Buone pratiche riscontrate 
   
   
 
 
In questo quadro la CPDS è invitata anche ad esporre le proprie considerazioni sul complesso 
della attività formativa riconducibile alla Scuola (anche segnalando vuoti formativi o 
duplicazioni). 
 

 




