Verbale 3/2016

Verbale 3/2016 del Presidio della Qualità
Il Presidio della Qualità dell’Ateneo si è riunito il 24 febbraio 2016 alle ore 12.00, presso la Sala
Mario Allara del Rettorato, per discutere della nuova Relazione della Commissione Didattica
Paritetica
Sono presenti: Lorenza Operti (Presidente), Paola Cassoni, Tiziana Civera, Fabrizio Crivello e
Maria Schiavone.
Partecipano: Monica Accornero, Monia De Luca, Giorgio Longo e Francesca Spinazzola della
Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione.
E’ presente André Rivalta, Rappresentante degli Studenti designato dal Consiglio degli Studenti.

§§§

A seguito dell’analisi svolta sulle relazioni CDP in sperimentazione per l’anno 2015, il Presidio si è
posto l’obiettivo di rendere più efficace la procedura al fine di individuare in modo più immediato
le criticità dei CdS.
In particolare i componenti del Presidio discutono sul seguente schema da implementare:
1) Quadro iniziale con l’indicazione di composizione con controllo automatico della pariteticità
e quadri delle attività della CDP per la descrizione delle modalità di lavoro;
2) I quadri più densi di argomenti suddivisi in sottoquadri per assicurare l’analisi di tutti gli
aspetti rilevanti come segue:
SOTTOQUADRI
A1- studio di occupabilità
A2 - incontri di orientamento
A3 - consultazioni con le parti sociali
B1 - attività formative programmate vs risultati
di apprendimento attesi
B2 - preparazione alla professione
C1 – Qualificazione docenti
C2 - metodologie di insegnamento
C3 - adeguatezza strutture
D - modalità di esame vs risultati di
apprendimento attesi
E1 - valutazione Riesame
E2 - valutazione interventi correttivi
F - utilizzo dei questionari EduMeter
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3) Box per l’inserimento di commenti liberi: “Eventuali buone pratiche da segnalare e/o
commenti (a livello di intero Dipartimento o di singolo CdS)”
4) Descrizione a livello di dipartimento delle criticità comuni a tutti i CdS
5) Descrizione a livello di CdS delle criticità individuali
6) Indicazione delle fonti specifiche per ciascun sottoquadro con richiesta di inserimento delle
fonti aggiuntive, compresi i colloqui con gli studenti o con i docenti
7) Predisposizione di una breve spiegazione per ciascun sottoquadro.
Il Presidio, nel corso dell’attività di formazione, preciserà che le sottocommissioni dovrebbero
essere composte da almeno 4 persone.
La Relazione CDP dovrà essere diffusa presso il Consiglio del CdS e di Dipartimento che,
beneficiando della nuova struttura della relazione, potranno prendere atto immediatamente delle
criticità che ricadono sotto la loro responsabilità.
Sarà predisposto un modello con le buone pratiche tratte delle relazioni 2015 per supportare
nell’analisi di ciascun quadro
Il Presidio dà mandato all’Ufficio Accreditamento e Qualità di allestire la nuova procedura.
La riunione si conclude alle ore 13.30

IL PRESIDENTE DEL PRESIDIO
F.to Lorenza Operti
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