
Argomenti: 

a) riesame annuale e ciclico del Corsi di Studio - Anno 2018

b) Riesame annuale e dati relativi agli indicatori forniti dall’ANVUR e dall’Ateneo: informazioni tecniche 
per l’interpretazione degli esiti e degli andamenti 

c) Programma e modalità di svolgimento dell’audit annuale del Nucleo di Valutazione e del PQA

d) Nuova impostazione organizzativa del management per la didattica e, più in generale, del macro-
settore che gestisce e coordina i servizi didattici e di contesto per gli studenti 

Riunione del 12 settembre 2018 – PQA e Resp. CdS

Presidio qualità di Ateneo



Riesame annuale e ciclico del Corsi di Studio - Anno 2018

- Indicazioni del NUCLEO DI VALUTAZIONE (derivanti dai risultati della relazione sulla soddisfazione di 
docenti, studenti e laureandi)

- Indicazioni CPDS: vengono segnalate alcune problematiche sulla gestione ed interpretazione dei dati a 
disposizione.

Questionari docenti 
Coordinamento tra 
programmi delle diverse AF 
nei CdS

Appare decisamente sotto 
i livelli attesi in tre Scuole 
(Giurisprudenza, Sc. Del 
Farmaco, Scienze e 
Tecnologie) 

I docenti sembrano percepire un problema di 
funzionamento dei CdS, soprattutto per 
quanto riguarda la coerenza fra i programmi 
delle singole AF 

Sarebbe necessario che i singoli CdS analizzassero con 
attenzione i risultati  specifici e nel caso intraprendano le azioni 
necessarie. Il NVA si era già proposto una verifica di questa 
attività nei rapporti di riesame, ma la situazione determinatasi 
in seguito agli eventi sismici (insieme alle modifiche al processo 
di riesame introdotte dall'ANVUR) ha suggerito un rinvio, ma 
quest'anno potrebbe essere opportuno che il PQA si interessi di 
stimolare queste attività 

Item Osservazione Criticità Suggerimenti del NVA

PQA: il PQA prende atto delle segnalazioni e in questo ambito ritiene necessario promuovere per il 2018 un 
esercizio di riesame ciclico per tutti i Corsi di studio (salvo le nuove istituzioni e coloro che lo hanno già 
prodotto nel 2016/2017). L’attività di riesame dovrà prevedere anche la revisione della curriculum map, con 
conseguente rivalutazione dei risultati di apprendimento attesi, dei contenuti e delle interazioni tra attività 
formative. 



Riesame annuale e ciclico del Corsi di Studio - Anno 2018

PQA: 

Prossimo appuntamento per la verifica ANVUR tramite visita 
in loco ipotizzabile nel 2021, quindi … 



Riesame annuale e ciclico del Corsi di Studio - Anno 2018

Documenti a disposizione dei CdS:
- Modello riesame ciclico ANVUR
- Proposte UNICAM (curriculum map)



Riesame annuale e dati relativi agli indicatori forniti dall’ANVUR e 
dall’Ateneo: informazioni tecniche per l’interpretazione degli esiti e 
degli andamenti 

Documenti a disposizione dei CdS:

- Schede ANVUR: 
- Singole schede
- Elaborazione su singole schede e selezione indicatori
- Elaborazione con differenze percentuali (Quadro)

Note metodologiche

- Schede UNICAM

https://sgq.unicam.it/


Esempio possibile su laureati in corso ic02

L-BN – 2014/15 2015/16 2016/17

Num Den Num Den Num Den

ANVUR - laureati in 
corso su totale

ESSE3 - laureati in 
corso su totale



Periodo di svolgimento

Modalità

Programma e modalità di svolgimento dell’audit annuale del Nucleo di 
Valutazione e del PQA



Nuova impostazione organizzativa del management per la didattica e, più in 
generale, del macro-settore che gestisce e coordina i servizi didattici e di contesto 
per gli studenti 
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