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Il giorno 21 Dicembre 2022 alle ore 14.30 si è svolta una riunione, in presenza e anche con 

collegamento in remoto, con gli studenti del I anno del CdS di Medicina e Chirurgia. Quest’incontro, 

più volte auspicato sia dalla Commissione AQ che dalla CPDS del CdS, è stato svolto al fine di fornire 

un orientamento e le corrette indicazioni in merito alla compilazione del questionario sulla qualità 

della didattica erogata, relativamente agli insegnamenti del I semestre. 

Alla riunione, oltre al sottoscritto nella sua qualità di Coordinatore del CdS, erano presenti anche la 

Prof.ssa Fontana, delegato alla didattica del Dip.to Bi.N.D ed il Prof. Plescia componente AQ del CdS. 

La discussione è stata ampia e partecipata e sono stati presentati dal Coordinatore tutti gli items 

che fanno parte del questionario di cui è stato descritto singolarmente il significato e la valenza per 

le ricadute sulla qualità del CdS di Medicina e Chirurgia.  

La Prof.ssa Fontana ed il Prof. Plescia, durante i loro interventi, hanno sottolineato l’importanza di 

compilare il questionario subito dopo la frequenza delle lezioni e non a ridosso dell’esame, prassi 

ormai comune tra gli studenti che altrimenti non avrebbero la possibilità di iscriversi all’esame 

stesso. È stato inoltre sottolineato come la compilazione del questionario a distanza anche di 

parecchi mesi (a volte anche anni) dallo svolgimento delle lezioni, , potrebbe vanificare l’utilità dello 

strumento di valutazione.Il Coordinatore ha evidenziato ulteriormente che i risultati del 

questionario sono messi a disposizione della CPDS del CdS e della commissione AQ che relazionano 

su questi, dando indicazione al CdS per eventuali modifiche da apportare a schede di trasparenza, 

piani di studio o per suggerimenti /indicazioni ai docenti per il miglioramento della loro attività 

didattica e formativa.  

Si è voluto pertanto sensibilizzare gli studenti del I anno a utilizzare in maniera consapevole lo 

strumento del questionario per fornire le corrette indicazioni e i suggerimenti per ciascuno modulo 

o corso integrato del CdS in Medicina e Chirurgia. Tutti gli intervenuti hanno concordato sulla utilità 

della riunione e con i rappresentanti degli studenti si è deciso di replicare annualmente l’incontro. 

                                                                                                               Il Coordinatore 

F.to Prof.  Riccardo Alessandro  
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