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2020 Presidio della Qualità 1



Facciamo un po’ di chiarezza? 

Riesame? 

CDP?

PQA?

CdS?
NdV?

SUA-
CdS?

CCL?
CdD?CdD?
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Iniziamo da qui…

Un breve riepilogo…

VIDEO: L'Università di Torino 
per gli studenti
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ORGANI CENTRALI
Rettore

Funzioni di indirizzo,
iniziativa e coordinamento 

delle attività didattiche e di 
ricerca

Pro Rettrice
Sostituisce il Rettore
in tutte le sue funzioni

Vice Rettori

Senato 
Accademico
Funzioni di indirizzo,
programmazione e 

coordinamento delle attività 
didattiche e di ricerca

Consiglio di 
Amministrazione

Gestione amministrativa, 
economica, patrimoniale e 

del personale

6 
studenti

2 
studenti

Rettore
Funzioni di indirizzo,

iniziativa e coordinamento 
delle attività didattiche e di 

ricerca

Pro Rettrice
Sostituisce il Rettore
in tutte le sue funzioni

Vice RettoriVice Rettori

1 
studente

1 
studente

Vice Rettori

Direttrice 
Generale

Complessiva gestione e 
organizzazione del 

personale, dei servizi e delle 
risorse strumentali

Nucleo di 
Valutazione

Organo di controllo che 
valuta anche la qualità e 

l’efficacia della didattica e 
della ricerca

Presidio della 
Qualità

Sovraintende allo 
svolgimento delle procedure 

di Assicurazione della 
Qualità, promuove il 

miglioramento continuo 

Consiglio degli Studenti
Coordina le attività dei Rappresentanti 
degli Studenti, diffonde informazioni 

e fornisce pareri
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Organi Centrali: presenza studenti

Gli Organi Centrali si occupano di indirizzare le 

politiche dell’Ateneo, ognuno con diverse competenze

Gli Studenti sono presenti in Senato Accademico 

e in Consiglio di Amministrazione
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Rettore

• Prof. Stefano Geuna, Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche 

• Rappresentante legale dell’Università

• Esercita funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività • Esercita funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività 

scientifiche e didattiche

• Nomina Prorettore e Vice-Rettori

• La sua carica dura 6 anni (in carica dal 1° ottobre 2019)
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Prorettrice

• Prof.ssa Giulia Anastasia Carluccio, Dipartimento di Studi Umanistici

• Designata dal Rettore

• Sostituisce il Rettore in tutte le sue funzioni

• Mandato coincide con quello del Rettore
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Vice-Rettori

I Vice-Rettori riferiscono direttamente al Rettore nell'esercizio 

dei poteri loro attribuiti e sono coadiuvati, nell'esercizio delle 

rispettive funzioni, ove necessario, dalle Direzioni e dagli uffici rispettive funzioni, ove necessario, dalle Direzioni e dagli uffici 

competenti di Ateneo
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Senato Accademico

Il Senato Accademico:

• è presieduto dal Rettore

• è l’organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento • è l’organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento 
delle attività didattiche e di ricerca dell'Università

• rappresentanza studentesca (6)
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Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione:
• è presieduto dal Rettore
• approva il documento di programmazione integrata di Ateneo, 
l’indirizzo strategico, la programmazione finanziaria annuale e triennale 
del personaledel personale
• sovrintende alla gestione amministrativa, economica, patrimoniale e 
del personale tecnico-amministrativo
• attua la programmazione definita dal Senato Accademico
• rappresentanza studentesca (2)
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Direttrice Generale

• Dott.ssa Loredana Segreto 

• Incaricata dal Consiglio di Amministrazione

• Gestisce e organizza il personale tecnico-amministrativo, i servizi e le • Gestisce e organizza il personale tecnico-amministrativo, i servizi e le 

risorse strumentali dell’Ateneo

• Partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Senato Accademico e 

del Consiglio di Amministrazione
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Consiglio degli Studenti (1/2)

Il Consiglio degli Studenti coordina l’attività studentesca a livello di Ateneo ed è 

composto dai rappresentati degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di 

Amministrazione, nel Comitato Universitario per lo Sport, nell’Assemblea Regionale 

degli Studenti per il Diritto allo Studio Universitario e da uno studente scelto dagli 

studenti eletti in ciascun Consiglio di Dipartimento.
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UFFICIO DI PRESIDENZA
Contatto: presidente.consigliostudenti@unito.it

studenti eletti in ciascun Consiglio di Dipartimento.

2020

Le sedute del Consiglio degli Studenti sono
visibili on line in diretta streaming per
tutta la Comunità accademica previa
autenticazione con credenziali SCU.



Consiglio degli Studenti (2/2) 

• Massimo organo di rappresentanza studentesca 

• Coordina l'attività dei rappresentanti degli studenti e diffonde l'informazione
sull'attività degli organi dell'Ateneo

• Riceve segnalazioni in merito merito a carenze, malfunzionamenti o
problematiche concernenti l’attività didattica, i servizi agli studenti e il diritto
allo studio
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allo studio

• Propone progetti per migliorare la condizione degli studenti o l’ambiente
universitario
• Nomina i rappresentanti degli studenti nel Nucleo di Valutazione, nel Presidio
della Qualità e nel Comitato Unico di Garanzia
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Presidio della Qualità

• Promuove la cultura e il miglioramento continuo della qualità nell’Ateneo, 
fornendo anche consulenza agli organi di governo dell’Ateneo sulle tematiche 
di Assicurazione della Qualità (AQ)

• Monitora l'implementazione dei criteri che gli Organi di Governo adottano per 
l 'AQ dei Corsi di Studio, la valutazione e il miglioramento continuo della l 'AQ dei Corsi di Studio, la valutazione e il miglioramento continuo della 
didattica, della ricerca e dei servizi

• Sorveglia e monitora i processi di AQ

• Supporta le strutture dell’Ateneo nella gestione dei processi per l’AQ anche 
attraverso la predisposizione di Linee Guida

• Composizione: 7 docenti, 1 dirigente, 1 studente
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Nucleo di Valutazione
• Organo di valutazione che redige una relazione annuale

• Verifica la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, nonché dell'attività di 
ricerca svolta dall'Ateneo e valuta la performance

• Verifica i presupposti per la programmazione locale degli accessi ai corsi di 
studio tramite l'espressione di pareri

• Verifica la congruità del curriculum scientifico o professionale degli 
incarichi di insegnamento e valuta l'impatto degli scambi contestuali di 
docenti tra atenei rispetto alle esigenze scientifiche e didattiche, tramite 
l'espressione di pareri

• Commenta il conto consuntivo annuale di Ateneo

• Composizione: 2 componenti interni, 4 componenti esterni, 1 studente
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ORGANI PERIFERICI

Dipartimenti
Struttura primaria in cui si svolgono le 

attività di didattica e ricerca

Scuola Corsi di Studio
Strutture in cui si articola l’offerta 

Commissioni 
Didattiche 
Paritetiche

Monitorano l’offerta formativa 
e valutano la qualità della 
didattica, dei servizi agli 

studenti e il grado di 
raggiungimento degli obiettivi; 

suggeriscono azioni di 
miglioramento ai Corsi di 

Studio e ai Dipartimenti di 
riferimento, responsabili della 

didattica

Con componenti 
Rappresentanti 

Studenti

Con componenti 
Rappresentanti 

Studenti

Con componenti 
Rappresentanti 

Scuola
Struttura di coordinamento 

delle attività didattiche

Strutture in cui si articola l’offerta 
formativa:

• Laurea
• Laurea Magistrale
• Laurea Magistrale a Ciclo Unico

Commissione
Monitoraggio e 
Riesame (CMR)

Svolge le attività di monitoraggio e 
riesame finalizzate a individuare le 

cause di eventuali criticità del Corso 
di Studio e ad adottare interventi 
correttivi concreti, prevedendo 

tempi, modi e responsabili della loro 
realizzazione e il loro successivo 

monitoraggio

Poli
Insieme dei servizi  tecnici 
amministrativi a supporto di 

Dipartimenti e Scuole

Con componenti 
Rappresentanti 

Studenti

Con componenti 
Rappresentanti 

Studenti

Con 50% dei 
componenti 

Rappresentanti 
Studenti
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Organi Periferici e diffusione della 
rappresentanza studentesca

• Lezioni, esami, tirocini …156 Corsi di Studio 

Gli Organi Periferici forniscono didattica agli studenti e

all’interno di ognuno di essi è presente una rappresentanza studentesca

• Lezioni, esami, tirocini …156 Corsi di Studio 

• Corsi di Studio, ricerca, Erasmus…27 Dipartimenti 

• Coordinamento attività didattiche6 Scuole
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Corsi di Studio
I Corsi di Studio, presieduti da un Presidente, sono responsabili primari 
dell’erogazione dell’attività didattica agli Studenti.

I Consigli di Corso di Studio comprendono tutti coloro che, a vario 
titolo, contribuiscono al funzionamento di un Corso di Laurea:

▪ Docenti▪ Docenti
▪ Ricercatori che svolgono attività didattica
▪ Rappresentanti degli Studenti

I Consigli di Corso di Studio afferiscono ad uno o più Dipartimenti.
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STUDENTI DI RIFERIMENTO
In ogni CdS è presente una Commissione 
Monitoraggio e Riesame che prevede la 
presenza di almeno 2 studenti



Dipartimenti
I Dipartimenti, presieduti da un Direttore, sono strutture periferiche 
primarie di cui fanno parte Ricercatori, Docenti, Rappresentanti degli 
Studenti e Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
I Dipartimenti:

▪ Coordinano le attività di ricerca e didattica;▪ Coordinano le attività di ricerca e didattica;
▪ Forniscono il personale per la didattica e per la ricerca;
▪ Possono essere raccordati e coordinati da una Scuola.
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STUDENTI DI RIFERIMENTO
Nei Consigli di ogni Dipartimento è 
presente una rappresentanza studentesca



Scuole
• Strutture di coordinamento per le attività didattiche;

• Raccordo tra Dipartimenti diversi;

• 6 Scuole;

• I Dipartimenti di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne, di• I Dipartimenti di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne, di
Scienza e Tecnologia del Farmaco e di Psicologia non afferiscono ad
alcuna Scuola e perciò gestiscono direttamente le attività e i servizi
altrimenti di competenza delle Scuole;

• Consiglio di Scuola (studenti).
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STUDENTI DI RIFERIMENTO
Nei Consigli di ogni Scuola è presente una 
rappresentanza studentesca



Ruolo dei Rappresentanti degli 
Studenti negli organi

Sono il raccordo 

Organizzano e 
condividono 

iniziative a favore 
Riferiscono

periodicamente Propongono agli 
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Sono il raccordo 
tra studenti e 

docenti

iniziative a favore 
della comunità 

studentesca per 
portare all’organo 

competente le 
istanze raccolte

periodicamente 
alla comunità 

studentesca le 
decisioni assunte 

dagli organi

Propongono agli 
organi competenti 

azioni di 
miglioramento



Organi in cui la rappresentanza 
studentesca partecipa alla 
QUALITÀ della didattica

Commissioni 
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Commissioni 
Monitoraggio e 
Riesame (CMR)

Commissioni 
Didattiche 
Paritetiche 

Docenti-Studenti 
(CDP)



Ruolo degli Studenti 
nelle CMR e nelle CDP

CMR
MONITORA l’andamento del CdS e 
ha funzione PROPOSITIVA verso il 

Consiglio di CdS

CDP (50% studenti)
VALUTA l’andamento dei CdS e

ha funzione PROPOSITIVA verso il 
CdS, il Dipartimento e il Nucleo di 

Valutazione

propone azioni di miglioramento 
condivise tra docenti e studenti 

presenti nell’organo

Valutazione

CdS e Dipartimenti rispondono alle 
criticità segnalate

LA VOCE DEGLI 
STUDENTI È 

FONDAMENTALE

LA VOCE DEGLI 
STUDENTI È 

FONDAMENTALE
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Commissione Monitoraggio
e Riesame (CMR) - composizione

È istituita dal Consiglio di CdS ed è composta da:
• Presidente del CdS – Coordinatore
• Eventuale Delegato referente dell’Assicurazione della Qualità
• Rappresentanti degli Studenti iscritti al CdS
• Gruppo di docenti del CdS• Gruppo di docenti del CdS
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Non meno di 4 componenti. 
Possibilmente paritetica o con quota
di studenti pari al 25% e
comunque non inferiore a 2.



Commissione Monitoraggio
e Riesame (CMR) - funzioni

Svolgere attività di monitoraggio dell’offerta formativa interno al Corso di Studi, della qualità della didattica,
dell’attività di servizio agli studenti da parte dei docenti (Schede d’insegnamento: Linee guida d'Ateneo)

Monitorare l’utilizzo dei dati dell’opinione studenti (Edumeter)
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Proporre soluzioni alle criticità rilevate, da riferire al Consiglio di Corso di Studi

Supportare il Presidente del Corso di Studio nella realizzazione della Scheda Unica Annuale del Corso di Studio

Compilare la scheda di monitoraggio annuale e Riesame ciclico del Corso di studio



Ruolo degli studenti nella CMR
Sono parte attiva nei processi di autovalutazione del CdS

Sono i portavoce delle osservazioni degli studenti iscritti al CdS in merito all’efficacia e alla 
funzionalità della didattica e dei servizi - ad es. sull’offerta formativa (sostenibilità piano di 
studio, organizzazione calendario lezioni ed esami), sugli spazi etc.

Sono i la prima fonte di verifica di quanto descritto nelle schede insegnamento (coerenza, 
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Sono i la prima fonte di verifica di quanto descritto nelle schede insegnamento (coerenza, 
completezza, aderenza, etc.)

Sono i portavoce delle azioni messe in campo dal CdS agli studenti

Sono i referenti diretti dei rappresentanti degli studenti che compongono la CDP



Commissione Didattica Paritetica 
Docenti-Studenti (CDP)

Il modello UniTO è volto a garantire la piena espressione 

Presenza PARITETICA di Studenti e Docenti
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Primo valutatore
della Qualità della Didattica
esterno ai Corsi di Studio

Linee Guida CDP 2020

Il modello UniTO è volto a garantire la piena espressione 
degli studenti nella concreta opportunità di incidere 

direttamente sul miglioramento della didattica, della sua 
organizzazione e dei servizi alla didattica



Ruolo degli studenti nelle CDP

Le Commissioni Didattiche Paritetiche (CDP) sono il 
luogo dove gli studenti possono apportare il loro 
contributo nella valutazione dei CdS:
- approfondendo i risultati dell'opinione studenti 
- segnalando anche le criticità raccolte dai loro colleghi
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È quindi importante che vengano interpellati 
gli studenti di tutti i CdS di riferimento della CDP



Attività degli studenti nelle CDP

Le attività delle CDP che coinvolgono gli studenti sono:
• monitoraggio dell’offerta formativa, della qualità della didattica, dei 

servizi agli studenti
• approfondimento delle criticità riscontrate sulla didattica e sui • approfondimento delle criticità riscontrate sulla didattica e sui 

servizi e segnalazione agli organi competenti ad affrontarle
• valutazione dell’efficacia delle azioni correttive intraprese dalla CMR
• monitoraggio complessivo dell’Assicurazione della Qualità
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Sii anche tu parte attiva 

di UniTO!di UniTO!
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