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Qualità dei CdS



Qualità dei CdS

adattamento dalla Norma UNI EN ISO 9000:2005

� Qualità (di un CdS) � Livello di raggiungimento degli 

obiettivi formativi prestabiliti coerentemente con le 

esigenze e le aspettative delle parti interessate (PI) al 

servizio di formazione offerto dal CdS.servizio di formazione offerto dal CdS.

� Assicurazione Qualità � Attività coordinate per guidare 

e tenere sotto controllo un’organizzazione (i processi ) e a 

fornire evidenza oggettiva (“… dati che sopportano 

l’evidenza o la veridicità di qualcosa …”) che i requisiti per 

la qualità saranno soddisfatti.



Qualità dei CdS

I CdS sono responsabili della Qualità della Formazione

Compiti

� Definizione degli obiettivi (in accordo con le linee strategiche di 

ateneo)

� Individuazione e adozione delle azioni necessarie per conseguire gli 

obiettiviobiettivi

� Verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi e messa in atto di 

eventuali azioni correttive

Requisiti

� Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS)

� Rapporto Annuale di Riesame (RAR)

� Rapporto Ciclico di Riesame (RCR)



Qualità dei CdS

Per assicurare la Qualità della Formazione i CdS:

� definiscono i risultati di apprendimento attesi (learning outcomes o 

programme outcomes) del servizio di formazione offerto coerentemente con 

i fabbisogni e le aspettative della società e del mercato del lavoro �

approccio ‘focalizzato sullo studente’ come centro del processo di 

insegnamento

� progettano e realizzano un percorso formativo (piano di studio  e singole 

attività formative) che permetta di raggiungere i risultati di apprendimento 

attesi stabiliti 

� definiscono modalità di valutazione (esami) che valutino in modo credibile il 

grado di raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi da parte degli 

studenti e le comunicano chiaramente 



Qualità dei CdS

Per assicurare la Qualità della Formazione i CdS:

� tengono sotto controllo i risultati del processo formativo, fine di verificare il 

grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti e ovvero la qualità del 

servizio di formazione offerto

• promuovono il miglioramento attraverso una attività di autovalutazione 

(riesame) per l’individuazione dei punti di forza e di debolezza che prevede:(riesame) per l’individuazione dei punti di forza e di debolezza che prevede:

– confronto con risultati ottenuti in precedenza e quelli di altri CdS della stessa 

tipologia

– ricerca delle cause che hanno dato luogo a risultati considerati non soddisfacenti 

(ad esempio  motivazioni degli abbandoni, dei ritardi nelle carriere, …)

– adozione di appropriate ed efficaci azioni di sviluppo e miglioramento.



Attività della CEV

• La CEV deve “… verificare se i CdS siano in grado di 

applicare in concreto il sistema di AQ offrendo una risposta 

corretta alla domanda di formazione esterna e guidando 

efficacemente gli studenti verso i risultati di apprendimento 

attesi”.

• (LG Finalità e procedure per l’Accreditamento Periodico • (LG Finalità e procedure per l’Accreditamento Periodico 

delle Sedi e dei Corsi di Studio) 



L’attività dell’Esperto Disciplinare ai fini della valutazione  dei CdS

prevede tre distinte fasi temporali: 

Attività dell’Esperto Disciplinare 

Prima della Prima della 

visita

Esame a distanza 
dei documenti di 

ateneo 

Visita in loco

colloqui con gli 
interlocutori 
dell’ateneo

Dopo la visita

sintesi degli esiti e 
redazione del 

Rapporto 



Attività dell’Esperto Disciplinare 

Analisi on 
desk

• Redazione del Quaderno pre-visita

• si riportano per ciascun CdS esaminato le osservazioni sul 
sistema di AQ del CdS e le questioni da approfondire nel corso 
della visita

• Redazione del “Diario di visita”

• si acquisiscono le informazioni necessarie per completare la 

Visita in loco

• si acquisiscono le informazioni necessarie per completare la 
valutazione del sistema di AQ del CdS e verificare la coerenza 
tra documentazione e attività effettivamente messe in atto

Post  visita

• Redazione della “Relazione finale”

• si definiscono le valutazioni dei Requisiti di qualità derivanti 
dall’esame documentale e dai colloqui.



� Nella analisi on desk l’Esperto Disciplinare esamina

tutti i documenti resi disponibili nel sistema informatico:

� SUA-CdS

� Rapporti di Riesame annuale e ciclico

� Relazioni dei NdV

Attività dell’Esperto Disciplinare 

� Relazioni dei NdV

� Relazioni della Commissione Paritetica docenti-

studenti

� E’ opportuno l’approfondimento attraverso la

consultazione di altre fonti (ad es. sito web di ateneo)

� Ulteriori documenti possono essere richiesti dalla CEV

in questa fase.



AQ5 – cosa si valuta?

L’analisi condotta dagli Esperti Disciplinari è tesa ad accertare:
� le caratteristiche del sistema di AQ  adottato dal CdS

� la capacità da parte del CdS di applicare  in modo efficace il sistema di 

AQ, tenendo sotto controllo e migliorando i risultati nella formazione. 

Requisito di AQ per l’Accreditamento Periodico dei CdSRequisito di AQ per l’Accreditamento Periodico dei CdS

AQ5.A

3 punti di 
attenzione

AQ5.B

4 punti di 
attenzione

AQ5.C

4 punti di 
attenzione

AQ5.D

3 punti di 
attenzione

AQ5.E

2 punti di 
attenzione



AQ5 – cosa si valuta?
Requisito AQ.5 Il sistema di AQ è effettivamente applicato ed è efficacemente in 

funzione nei CdS visitati a campione presso l’Ateneo.

Indicatore AQ5.A

Obiettivo: accertare che siano presenti indagini e consultazioni riguardanti il mondo della 

produzione, dei servizi e delle professioni svolte al fine di definire la domanda di formazione e che 

ci sia evidenza degli effetti di tali indagini e consultazioni ai fini di individuare le funzioni in un 

contesto di lavoro e le competenze verso le quali l’allievo  viene preparato in modo più significativo 

dal CdS.

Punti di 

attenzione
Aspetti da considerare

AQ5.A.1 Parti 

consultate

La gamma degli enti e delle organizzazioni consultate, direttamente o 

tramite studi di settore, è adeguatamente rappresentativa a livello 

regionale, nazionale e/o internazionale? 

AQ5.A.2 Modalità 

delle 

consultazioni

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? 

AQ5.A.3 Funzioni e 

competenze

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? 



AQ5 – come si valuta?
AQ5.A.1 Parti 

consultate

La gamma degli enti e delle organizzazioni consultate, 

direttamente o tramite studi di settore, è adeguatamente 

rappresentativa a livello regionale, nazionale e/o internazionale? 

Fonti documentali: Quadro A1 della SUA-CdS e documentazione allegata.

� Le organizzazioni consultate includono/non includono i Ipotesi 

Quaderno pre-visita

� Le organizzazioni consultate includono/non includono i 

maggiori players del mondo del lavoro per il settore?

� Sono/non sono stati  utilizzati dati e informazioni derivanti da 

studi di settore, banche dati, ecc.?

� Sono/non sono stati effettuati confronti con riferimenti 

nazionali/internazionali?

Es.: domanda al Presidente del  CdS:

-In che modo selezionate gli interlocutori delle PI?

Ipotesi 

valutazione



AQ5 – come si valuta?

AQ5.A.1 Parti 

consultate
La consultazione con le PI appare effettuata a livello di 

ateneo e tesa presentare l’offerta complessiva. Considerato, 

come si legge nel Piano strategico, il contesto non solo locale 

verso il quale si proietta l’azione del CdS, il livello di 

rappresentatività  delle organizzazioni consultate appare 

limitato. In particolare, sembrano mancare interlocutori 

Redazione di Quaderno pre-visita: Esempio  

limitato. In particolare, sembrano mancare interlocutori 

capaci di interpretare o indicare le istanze di settori di 

attività a cui è teso uno dei curricoli presenti nel percorso 

formativo del CdS. Non risultano, inoltre, essere stati 

consultati documenti derivanti da studi di settore.

Domande al Presidente del CdS:

� Come nasce il progetto del CdS

� In che modo selezionate gli interlocutori delle PI?

� Come valutate il livello di rappresentatività delle PI 

consultate?

� … 



AQ5 – come si valuta?
AQ5.A.2 Modalità 

delle 

consultazioni

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? 

Fonti documentali: Quadro A1 della SUA-CdS e documentazione allegata.

� La consultazione con le PI a che livello è effettuata 

(ateneo/dipartimento/CdS)?

Ipotesi 

valutazione

Quaderno pre-visita

(ateneo/dipartimento/CdS)?

� Le consultazioni sono saltuarie o sistematiche?

� Esistono format per la raccolta delle informazioni su funzioni e 

competenze?

� … ?

Domande ai rappresentanti delle PI:

- Può descrivere se e in che modo ha partecipato alle 

consultazioni del CdS?

valutazione



AQ5 – come si valuta?

Fonti documentali: Quadro A1 della SUA-CdS e documentazione allegata.

� Funzioni e competenze sono descritte in modo dettagliato anche 

utilizzando modelli nazionali (ad es.  Sistema Informativo sulle 

Ipotesi 

valutazione

Quaderno pre-visita

AQ5.A.3 Funzioni e 

competenze

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? 

utilizzando modelli nazionali (ad es.  Sistema Informativo sulle 

professioni – ISFOL- del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali) 

o internazionali  (Subject Benchmark  Statement QAA -UK)?

� La descrizione consente di comprendere quali sono le effettive 

conoscenze (Dublino 1) e capacità operative (Dublino 2) del 

laureato? 

Domande al Presidente del CdS:

- Come procedete per la definizione della catena funzioni-

competenze-risultati di apprendimento attesi?

valutazione



AQ5 – come si valuta?



AQ5 – come si valuta?
Punti di 

attenzione
Aspetti da considerare

AQ5.B.1 Conoscenze 

richieste o 

raccomandate 

in ingresso

Come è verificato il possesso della conoscenze iniziali richieste  o 

raccomandate, come sono individuate le eventuali carenze da 

recuperare, come è  controllato l’avvenuto recupero, nel caso di 

CdS di primo ciclo o a ciclo unico? Come è verificata l’adeguatezza 

della preparazione dei candidati nel caso di CdS di secondo ciclo?

Fonti documentali: SUA-CdS, sito web di ateneo, Guide dello Studente; Relazioni CPDS; 

RAR; RCR

Quaderno pre-visita

� Le informazioni fornite nella guida dello studente e nella SUA-CdS sono 

complete e coerenti?

� Sono precisati quali sono i livelli per i quali si assegnano OFA?

� Sono definiti i criteri coni quali si verificase sono state superate le lacune 

iniziali? 

Es.: domanda al Presidente del  CdS:

- A quanti studenti sono state assegnati OFA? Quali gli esiti?

Ipotesi 

valutazione



AQ5 – come si valuta?
Punti di 

attenzione
Aspetti da considerare

AQ5.B.2 Coerenza tra 

domanda di 

formazione e 

risultati di 

apprendimento

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?  

Fonti documentali: SUA-CdS, sito web di ateneo, Guide dello Studente; Relazioni CPDS; 

RAR; RCR

Quaderno pre-visita

� Sono presenti modalità strutturate (es. matrici di correlazione) per la verifica di 

coerenza tra competenze e risultati di apprendimento?

�Conoscenze e competenze specifiche (Dublino 1 e 2)  e trasversali (Dublino 3-5) 

sono correlate chiaramente con i profili professionali indicati?

Es.: domanda al Presidente del  CdS:

- In che modo procedete per verificare la coerenza  tra competenze richieste e 

risultati di apprendimento attesi?

Ipotesi 

valuta

zione



AQ5 – come si valuta?
AQ5.B.3 Coerenza tra 

insegnamenti e 

risultati di 

apprendimento 

previsti dal CdS

Vi è coerenza tra i contenuti / i metodi / gli strumenti didattici 

descritti nelle schede dei singoli insegnamenti e i risultati di 

apprendimento riportati nel quadro A4.b della SUA-CdS? 

Fonti documentali: SUA-CdS, sito web di ateneo, Guide dello Studente; Relazioni CPDS; 

RAR; RCR

Quaderno pre-visita

RAR; RCR

� Vi è coerenza tra quanto riportato nelle diverse fonti documentali (quadro A4.b 

della SUA-CdS e Guide/Sito web?

� La descrizione dei risultati di apprendimento  è effettuata in modo strutturato 

per aree di apprendimento omogenee? Per ogni area di apprendimento sono 

elencati gli insegnamenti corrispondenti?

� Nelle schede dei singoli insegnamenti sono illustrati i risultati di apprendimento 

attesi (Dublino 1 e 2)? 

Es.: domanda al Presidente del  CdS:

- In che modo procedete per verificare la coerenza  tra risultati di apprendimento 

attesi e contenuti forniti da gruppi dii discipline?

Ipotesi 

valuta

zione



AQ5 – come si valuta?
AQ5.B.4 Valutazione 

dell’ 

apprendimento

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? 

Fonti documentali: SUA-CdS, sito web di ateneo, Guide dello Studente; Relazioni CPDS; 

RAR; RCR

Quaderno pre-visita

RAR; RCR

�Vi è uniformità nelle modalità di descrizione delle modalità di esame?

�La descrizione delle modalità di verifica consente allo studente di conoscere in 

anticipo su quali risultati di apprendimento sarà valutato e quali sono i criteri 

adottati nella sua valutazione?

Domande al Presidente del CdS:

Es.: domanda al Presidente del  CdS:

- Viene effettuata una verifica su accuratezza delle informazioni sulle schede degli 

insegnamenti?

Ipotesi 

valuta

zione



AQ5 – come si valuta?
Requisito AQ.5 Il sistema di AQ è effettivamente applicato ed è efficacemente in funzione nei CdS visitati a 

campione presso l’Ateneo.

Punti di 

attenzione
Aspetti da considerare

AQ5.C.1 Analisi dei 

dati e 

individuazion

e dei problemi 

Nel Rapporto di Riesame sono individuati i maggiori problemi evidenziati dai dati e 

da eventuali segnalazioni/osservazioni?

e dei problemi 

AQ5.C.2 Individuazion

e delle cause 

dei problemi

Nel Rapporto di Riesame sono analizzate in modo convincente le cause dei 

problemi individuati? 

AQ5.C.3 Soluzioni 

individuate ai 

problemi 

riscontrati

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)? 

AQ5.C.4 Attuazione e 

valutazione 

delle soluzioni 

individuate

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? 



AQ5 – come si valuta?
AQ5.C.1 Analisi dei dati e 

individuazione dei 

problemi 

Nel Rapporto di Riesame sono individuati i maggiori problemi evidenziati 

dai dati e da eventuali segnalazioni/osservazioni?

Fonti documentali: SUA-CdS, sito web di ateneo, Guide dello Studente; Relazioni CPDS; 

RAR; RCR

Quaderno pre-visita

� I dati sono confrontati con valori di riferimento prefissati (benchmark)? Ipotesi � I dati sono confrontati con valori di riferimento prefissati (benchmark)?

�Le analisi  prendono in esame tutti i dati (in particolare quelli negativi)

Es.: domanda al Coordinatore del GdR:

- In che modo valutate la vostra soddisfazione rispetto alle performances descritte 

dai dati?

Ipotesi 

valuta

zione



AQ5 – come si valuta?
AQ5.C.2 Individuazione 

delle cause dei 

problemi

Nel Rapporto di Riesame sono analizzate in modo convincente le 

cause dei problemi individuati? 

Fonti documentali: SUA-CdS, sito web di ateneo, Guide dello Studente; Relazioni CPDS; 

RAR; RCR

Quaderno pre-visita

�I RAR e RCR  presentano analisi coerenti o si limitano a una semplice ed asettica Ipotesi �I RAR e RCR  presentano analisi coerenti o si limitano a una semplice ed asettica 

descrizione dei dati?

� Sono riportate conclusioni sintetiche che consentano il collegamento con gli 

eventuali interventi correttivi?

Es.: domanda al Coordinatore del GdR

- Può descrivere in che modo effettuate le analisi dei dati presenti nei Rapporti di 

Riesame?

Ipotesi 

valuta

zione



AQ5 – come si valuta?
AQ5.C.3 Soluzioni 

individuate ai 

problemi 

riscontrati

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)? 

Fonti documentali: SUA-CdS, sito web di ateneo, Guide dello Studente; Relazioni CPDS; 

RAR; RCR

Quaderno pre-visita

RAR; RCR

� Esiste una chiara corrispondenza tra gli interventi correttivi e le cause delle 

criticità?

� Le azioni correttive proposte sono nella effettiva disponibilità del CdS?

Es.: domanda al Presidente del CdS

- Può descrivere in che modo avete definito le azioni correttive proposte nei 

Rapporti di Riesame?

Ipotesi 

valuta

zione



AQ5 – come si valuta?
AQ5.C.4 Attuazione e 

valutazione 

delle soluzioni 

individuate

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? 

Fonti documentali: SUA-CdS, sito web di ateneo, Guide dello Studente; Relazioni CPDS; 

RAR; RCR

Quaderno pre-visita

RAR; RCR

� Risulta chiaro lo sviluppo avuto dagli obiettivi e dagli interventi correttivi

nell’ambito dei diversi riesami?

� L’efficacia delle azioni correttive adottate viene valutata? Le valutazioni sono 

convincenti?

Es.: domanda al Presidente del  CdS:

- Può descrivere in che modo valutate l’efficacia delle azioni correttive proposte 

nei Rapporti di Riesame?

Ipotesi 

valuta

zione



AQ5 – come si valuta?



AQ5 – come si valuta?
AQ5.D.1 Pubblicità delle 

opinioni 

studenti sul 

CdS

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?  

Fonti documentali: SUA-CdS, sito web di ateneo, Guide dello Studente; Relazioni CPDS; 

RAR; RCR

Quaderno pre-visita

RAR; RCR

� In che modo vengono condivise le analisi sugli esiti dei questionari all'interno 

del CdS? e del Dipartimento?

� In che modo vengono presentati gli esiti dei questionari agli studenti? e 

all’esterno?

Es.: domanda al Presidente del  CdS/Direttore Dipartimento:

- Può descrivere in che modo effettuate la discussione sugli esiti dei questionari?

Ipotesi 

valuta

zione



AQ5 – come si valuta?
AQ5.D.2 Segnalazioni/

osservazioni 

degli studenti

La Commissione paritetica docenti-studenti e il CdS sono attivi 

nel raccogliere le segnalazioni /osservazioni provenienti dagli 

studenti? 

Fonti documentali: SUA-CdS, sito web di ateneo, Guide dello Studente; Relazioni CPDS; 

RAR; RCR

Quaderno pre-visita

RAR; RCR

� La relazione della CPDS prende in esame tutte le dimensioni del percorso 

formativo? 

� La relazione della CPDS  chiarisce se e  in che modo vengono acquisite le 

segnalazioni degli studenti?

Es.: domanda ai rappresentanti degli studenti:

- Potete descrivere quale è stato il vostro contributo nei lavori della CPDS?

Ipotesi 

valuta

zione



AQ5 – come si valuta?

AQ5.D.3 Recepimento 

delle opinioni 

degli studenti

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?

Fonti documentali: SUA-CdS, sito web di ateneo, Guide dello Studente; Relazioni CPDS; 

RAR; RCR

Quaderno pre-visita

� Esistono evidenze del fatto che le indicazioni della CPDS siano state 

effettivamente considerate

� I Rapporti di Riesame tengono conto delle indicazioni della CPDS?

Es.: Presidente CdS:

- Potete descrivere in che modo acquisite le indicazioni della CPDS?

Ipotesi 

valuta

zione



AQ5 – come si valuta?



AQ5 – come si valuta?

AQ5.E.1 Efficacia del 

percorso di 

formazione 

Il monitoraggio dell’efficacia del percorso di formazione del CdS

coinvolge interlocutori esterni e in particolare quelli già 

consultati in fase di progettazione?

Fonti documentali: SUA-CdS, sito web di ateneo, Guide dello Studente; Relazioni CPDS; 

RAR; RCR; Relazione Nuclei 2013 e 2014; Sito web di ateneo

Quaderno pre-visita

RAR; RCR; Relazione Nuclei 2013 e 2014; Sito web di ateneo

� Risultano acquisite le opinioni dei datori di lavoro ed in particolare di 

quelli consultati nella fase di progettazione del CdS?

Es.: Rappresentanti del MdL:

- Siete consultati al fine di valutare il livello di preparazione dei laureati del 

CdS? In che modo?

Ipotesi 

valutazione



AQ5 – come si valuta?

AQ5.E.2 Attività per 

favorire 

l’occupazione 

dei laureati

Il CdS predispone iniziative o servizi idonei a favorire l’occupabilità dei 

propri laureati? (ad es.: tirocini, contratti di alto apprendistato, stage, o 

altri interventi di orientamento al lavoro) 

Fonti documentali: SUA-CdS, sito web di ateneo, Guide dello Studente; Relazioni CPDS; 

RAR; RCR; Relazione Nuclei 2013 e 2014; Sito web di ateneo

Quaderno pre-visita

RAR; RCR; Relazione Nuclei 2013 e 2014; Sito web di ateneo

� Ci sono evidenze di iniziative per favorire l’inserimento dei laureati nel 

mondo del lavoro?

� E’ possibile confrontare tali esperienze con buone pratiche disponibili in 

altre sedi?

Es.: Rappresentanti del MdL:

- Quali sono i dati relativi all’efficacia delle iniziative intraprese?

Ipotesi 

valutazione



Il risultato delle valutazioni

Punti di 

attenzione
Fonti, evidenze, giudizio motivato

AQ5.A.1 Parti 

consultate

La gamma degli enti e delle organizzazioni consultate, direttamente o tramite

studi di settore, è adeguatamente rappresentativa a livello regionale, nazionale

e/o internazionale?

Fonti documentali (esame a distanza)

Quadro A1 della SUA-CdS 2014 e 2013 e documentazione allegata.

Evidenze emerse durante la visita in loco

Relazione finale

Incontro con il Gruppo di Riesame e Coordinatore CdS, Incontro con le Parti 

Interessate e laureati  

Giudizio motivato

Sulla base delle informazioni disponibili si rileva che il CdS intrattiene rapporti con il

mondo del lavoro che consente un ampio spettro di interlocutori rappresentativi di

significative realtà a livello regionale e nazionale. Il CdS fa anche riferimento a studi

di settore.

Dai colloqui con il Gruppo di Riesame e Coordinatore CdS e con le Parti interessate

viene confermata l’esistenza di rapporti potenzialmente utili allo sviluppo

dell’analisi delle esigenze del mondo del lavoro.

Conclusione:

Indicazione: B – accettato 



Il risultato delle valutazioni
Relazione finale

Punti di 

attenzione
Fonti, evidenze, giudizio motivato

AQ5.B.1 Conoscenze 

richieste o 

raccomandat

e in ingresso

Come è verificato il possesso della conoscenze iniziali richieste o raccomandate, come sono

individuate le eventuali carenze da recuperare, …?

Fonti documentali (esame a distanza)

Quadro A3 della SUA-CdS 2014 e 2013. Regolamento didattico.

Evidenze emerse durante la visita in loco

Incontro con il Gruppo di Riesame e Coordinatore CdS, Incontro con docenti del CdS.

Giudizio motivatoGiudizio motivato

Nelle fonti documentali non sono indicate specifiche conoscenze iniziali richieste o

raccomandate per affrontare proficuamente il percorso di studio, né è descritto il

processo attraverso il quale viene effettuato l’accertamento di tali conoscenze ed è

controllato il recupero di eventuali obblighi formativi.

Gli incontri mettono in evidenza che il CdS non effettua alcuna verifica strutturata delle

conoscenze iniziali all’ingresso del percorso formativo; non c’è quindi traccia formale di

un monitoraggio a livello di CdS, e si segnala che a nessuno studente è mai stato

assegnato alcun OFA.

Conclusione: 

Indicazione: C - accettato con una raccomandazione   

Raccomandazione Il CdS deve indicare puntualmente nella SUA CdS e nel

regolamento e comunicare chiaramente le conoscenze iniziali richieste per affrontare

con successo il percorso di studio, verificarne il possesso negli iscritti al primo anno e

monitorare il recupero delle eventuali lacune.



In sintesi …

�Chiarezza dell’obiettivo della valutazione

� Lavoro approfondito in fase di analisi on desk
� individuazione punti da approfondire e domande da porre

�Atteggiamento teso al desiderio (positivo) di

comprendere la realtà del CdS con la quale ci si interfacciacomprendere la realtà del CdS con la quale ci si interfaccia

�Valutazioni basate su dati di fatto e corredate da evidenze
� riferimenti a documenti, esiti delle consultazioni, …

� Disponibilità a confrontarsi e a rivedere le proprie

valutazioni

�…


