Relazione Commissione AQ L- 16 seduta del 30 aprile 2020

Il Coordinatore del Corso L -16 ha convocato la Commissione AQ per
commentare i dati del Nucleo di Valutazione di Ateneo contenuti nella relazione
sull’opinione degli studenti.
La Commissione AQ segnala che si tratta di indicatori rilevanti per la valutazione
complessiva dei corsi che, com’è noto, costituiscono un prezioso materiale per le
relazioni delle commissioni paritetiche docenti-studenti e per i rapporti di
riesame dei corsi di studio da inviare al MUR. L’Ateneo sollecita, infatti, laddove i
dati fossero critici, a implementare immediatamente azioni correttive. La
relazione del Nucleo, che prende in esame i due anni precedenti (2017/2018 e
2018/2019) registra, nei DATI AGGREGATI, il pieno soddisfacimento degli
studenti in riferimento a tutti gli item presenti nel questionario che gli studenti
compilano a metà corso e alla vigilia dell’esame di profitto (es. carico di studio
proporzionato ai cfu dell’insegnamento; rispetto degli orari delle lezioni;
disponibilità e reperibilità del docente per ulteriori chiarimenti; chiarezza
espositiva del docente; capacità di suscitare interesse; coerenza tra quanto
insegnato e quanto scritto sulla scheda di trasparenza, etc. etc.). Su tutti gli item
aggregati, il corso ha registrato un’eccellente performance. Si tratta di dati che
hanno consentito, tra i docenti che sono rimasti nella media (o sotto) e coloro
hanno di gran lunga superato la media di Ateneo rispetto alla valutazione 10, di
non essere pressati dalla Commissione AQ a porre immediato rimedio con azioni
correttive. La coordinatrice coglie l'occasione per ringraziare di cuore i colleghi
della Commissione AQ che operano un accurato esame delle schede di
trasparenza affinché il carico di studi sia proporzionato ai crediti, affinché la
modalità degli esami sia ben dettagliata insieme agli obiettivi che il singolo corso
intende raggiungere) e segnala il prezioso contributo della Commissione
paritetica che opportunamente indica buone pratiche da poter implementare le
criticità da superare. La Commissione è consapevole che in questo anno
accademico in corso (2019/2020), con modalità differenti di erogazione della
didattica, ogni docente sta continuando a lavorare con maggiore impegno. La
Commissione AQ dà mandato al coordinatore di inviare il 1° maggio 2020 una
email a tutti i colleghi del corso di studi per sintetizzare gli esiti della rilevazione
dell’opinione degli studenti, sollecitando tutti a scaricare le schede di
valutazione per prendere visione della propria valutazione.
La Commissione AQ L-16

