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STRUTTURA INCONTRO
 Sistema di AQ di Ateneo e sua applicazione all’interno del CdS
 Scheda SUA CdS 2019/2020

 Schede insegnamento
 Rapporto di Riesame CICLICO (RRC)
 Indicatori SMA

 Verifica competenze in ingresso e gestione OFA (solo per L)

DOCUMENTO PROCESSI DI GESTIONE AQ

DOCUMENTO PROCESSI DI GESTIONE AQ
Processi e documenti per la gestione dell’offerta formativa:
1. ISTITUZIONE DI UN NUOVO CORSO DI STUDIO/ MODIFICA DELL’ORDINAMENTO
DIDATTICO/ ATTIVAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA : Documento di riferimento: Attori,
attività e scadenziario offerta formativa (Versione: Febbraio 2019)
2. REQUISITI DI AMMISSIONE: Documento di riferimento: Linee guida per la gestione del
processo di verifica del possesso delle conoscenze inziali per l’accesso ai corsi di laurea
triennale o a ciclo unico e dei requisiti per l’accesso ai corsi di laurea magistrale (Versione:
Agosto 2016 – revisione Giugno 2018)
3. VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO E PROVA FINALE: Documento di riferimento:
Linee guida post riforma AVA 2.0 per la gestione del processo di verifica dell’effettiva
applicazione delle modalità di valutazione dell’apprendimento e della loro adeguatezza alle
caratteristiche dei risultati di apprendimento attesi e capacità di distinguere i livelli di
raggiungimento di detti risultati(Versione: Agosto 2016 – revisione Giugno 2018)

DOCUMENTO PROCESSI DI GESTIONE AQ
Processi e documenti per la gestione dell’offerta formativa:
4. PIANIFICAZIONE DELLA DIDATTICA: Documento di riferimento: Linee guida alla
compilazione della scheda di insegnamento (Versione: Aprile 2018)
5. SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE DEI CORSI DI STUDIO (SMA): Documento di
riferimento: indicazioni per la compilazione della scheda di monitoraggio annuale (Versione:
Settembre 2017)

6. RIESAME CICLICO DEI CORSI DI STUDIO: Documento di riferimento: Istruzioni per la stesura
del Rapporto di Riesame Ciclico dei Corsi di Studio (Versione: Gennaio 2019)
7. RELAZIONE ANNUALE DELLE COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI STUDENTI:
Documento di riferimento: Indicazioni sulla Relazione della Commissione Paritetica inerente
l’anno 2019 (Versione: 2018)

SCHEDA SUA CDS 2019/2020
Discussione delle principali criticità emerse dell’analisi dei quadri SUA CdS –
Verifica PQA maggio 2019
Il corso di studio in breve: si suggerisce di inserire link diretti al CDS
B1: inserire il regolamento didattico del CdS
B2 Calendario e orario delle attività formative: non ancora compilato (scad.
30/09).
B6 e B7 Opinione degli studenti e dei laureati: non ancora compilato (scad.
30/09).
C Risultati della formazione: non ancora compilato (scad. 30/09).

SCHEDE INSEGNAMENTO 2019/2020
La struttura delle schede di insegnamento sul web di Ateneo e in piattaforma sono per la
maggior parte compilate seguendo le linee guida del PQA.
Da segnalare che :
• mancano alcuni CV dei docenti,
• mancano in alcune i syllabus,
• alcune differenze tra il sito web e la piattaforma.

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO (RRC)
Il rapporto di riesame ciclico si presenta ben articolato e argomentato. Il Corso di Studio ha
raggiunto una sufficiente consapevolezza delle stato di AQ del CdS e dell’Ateneo. Il Cds
segue attentamente le istruzioni del PqA

INDICATORI SMA
Discussione delle principali criticità emerse nell’analisi dei dati SMA, soprattutto sugli
indicatori relativi ai questionari sui laureandi. Si è suggerito di controllare i dati che
l’amministrazione fornisce all’esterno

VERIFICA COMPETENZE IN INGRESSO E
GESTIONE OFA (L22)
Discussione dei principali aspetti emersi dall’analisi della SUA riguardanti le competenze in
ingresso

