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' 17 dkembre 2019



su g€.tionc e utili2zo d.i qu6lionàri rclatiyì alla bddÈtazire d€gli 3tudènÙ

L'.nalisi dèvè nspondere .i
sèquanrl quesiri

lndid?imi e dr.aln€nli

miqlioraft 6ventuali critic itÀ emeBe
d.ll'analisi

A1 L'o.gEnizime ddle
ailività di tralianoÉ degli

neolaùeali è a&g'rala?

1- Valutazione (bl i§1erm di
ril€vanooè déIé opÙi$i
sti&nl,/tlocefili di A!€n€o
(prosstmmenle elaboÉzjoni §r
§lo)

ll §slèrll8 dinbrdEnto delle otÙ*rnid€gli sùde.ni
non h€ prE§€riab F!òlèri.
Si s€gmra il rÈlirurì€nro ddla .onn€3§ofle wiFi.
Gra2ie all Apg vanuteti lr/tobire è piùr h<ile
Iac*s§o pergli §ludenù alla sclìeda di

lmpùtariè d daro ddl aùmerìio rI §ùd€nt che
corypiano i qlegbnari (6 dal, siewdirat).
Buono an he il dalo deBumibib dalporble
Ahalaurèa: il tas§o da€ompibzione del
quesùonado di Af,Él.uÉa è del'82.1 * d€gli

La CPDS conqtlÉ di inpleryì€nùalÉ le
tudidalitÀ dél App Vanviteli Àloule
anctìe .ella modalillil pq docènli

A2 L€ modalilà di ac.Ésso e
dinusione dei n§u[aÙ dei
que§ionari §om adegute al
loro succes§vo ulilizzo?

1. Valutazione .ld §<erna di
rilelaÌiorÉ ddle opiniooa
strbnt/doc€nt di alerÉo
(prossimer*nle elròorazior su

§ra b rnodaliÉ di aca.sso.rìe la l€rrprsli(5 nella
ditusihe dei(bù so.ro rttlirrate.
I da! §Il autoElulazio.rè $no stali lÉ§ dasponibli
afta\éGo la piatlafo.rna sìs-valdijal.
Le consid€razidi .irca i n$nat dell€ lralutaziri
ps I aa. 2018.2019 §om a dspo§zrone nei quadn
A5 e A7 ddla schcda SUA. conè(bli di linls pe.
l'ac..sso dirctro 6i daii. Ol nob'/ol€ ut'liÉ è stata la
pubblicaztone delh sclì€da SUA nel §io web dÌ
Oipanimenro, che n€ lacìlita la onsullazione.
,€evolé è la@sso al sito ardaur€a.
Di parii.dare u[lna sono gaii ancòe idoornBti
inùaù dal l\ / di Areneo. in pdlicolare la sezione
Anahs etb rclazioni alele cFps. dasooniub odine
sul snÒ *b di A.tme.

Oc.ofi€ €ootnr'€rè la hEÈ prat'ca di
an§€drc sul sito di oipanirlEnlo llj[e le
lrllÒmanmi i. msto allAo. coiré fatto
aùestamo. Ouesio per lé Più amPia

À3 I asult ri (biquestbnan
so slat oggéùo dr aralie è di
d,sorssbne ÉSli o.!5ni$i
codìp€t€nri .lel cds é d€l cdD?

1 veÈdiCPDS
2 VeÉali CCdS

I risultati dei que§ùo.Éri so sùati arìatzzat if, tù
oc.a*mi nei 6i ccds ('/e63li nn. 2/20191
3/201916/2019).
ll noolo §stema AVA è stato inolÙe pre§edaro e
di§qrs§o ner cnD n 612019.

À{ La pòsa h €lEo déi nslhalt
drla rlelazidÉ § è ùadoua

atlu.zbné di intè^ènli

1 . sdede di Mdnoraggb
annual€ (et RapPorli di dsame

2. Rapport di Riesams Ciclico
3. EwiìtÉli modirEhè dì R oo

llon .sono srate effrittrae moaiictE di RAD, per le
quali it CdS inlendo p.ocad* ad un anèrìta
dn€rsbre oel a.a. 2020/21 (cf ÉÉale CCdS n-
7/20!9). tenerì(b corio dele uDdifidre del nìeGlo
dèl lar/orc. èi D€rcorsi maoistrali ofiefÙ dl

!a CPOS Écaomanda un s€rralo
ffiitsagoio sulle cafliere d€gli sùdenti,
d nnè (l Èrifc5rÈ i progÉs§ d€r co.retivi
rÉs§ in canpo in .elazio.E agli OFA e
al stivilà di ùloEqqio.



proposle sul olierla FonnaÙE Dìpa,limerlo e de SSo n@ssaf af'accesso a r,air
dassi di ins€lnam€.no
Neih sclEda da RÉsr.rÉ Cidao 2019. dsponibl€
§ul §b vcb d DapaùtrEno (cr 4càe 

'/erbabccds nn. 22019i 32019), § sottdnea I òlln
aÙanìenb d€l corso in relanoG dla (b.Énaa e al
nuflì€ro (l3i docani 9rutÙrat, trÉ enslofìo 3lom3
dit.ià in mèdto d atù'adivlà, cm un cah delle
isci2boi 9€r I anno ln esam, ctré trtlaùa è h llnea
d iì calo regBlralo nei CdS d€lla stessa d.33é 6
d€lla stessa are€ q€oorafca.
Sono stats flEs!€ in campo Iè segenli a2ioni

.afiofrarErìlo d€lh cdùnrzime.lefonèia
iomat€ e dégh sDo.Érìi profèssimali.
, Psfénonamenro deil an vià di asoolo degl
sùrdenÙ € d€gl stakeholde.§ lennoriali, cooì€
*glÉraio drlb CPOS.
defnilorìe ddl€ dxlalirà di wifi.a d{el€

conoscenze an ingleso desl sùrdsÌti al inizio

- increm€nto. s@ralluto rÉl I e lll anno, di s€minan
specifici s'rlla ligura professioale if, ùsciia

aumenlo d€i s€fnnan iniègEtivi .Écessari al
pe.fézionanÉnto dell€ conoscenze lra$ÉGal.
discidinti s tn€ùodologidE
- Bfb.zrmedto dele moddiÉ didattche antegÉliìè.
qual labofabri e s€niran
- ampl€m€nto del nufi€ro disùld€nù Erasmrs 3
de{e atili.a di inter.ìaziooalizanooe

potenziamenlo deI€ comrìicazbrle corì gli
studedi anÉverso il dlo del dipanimcnto.

L inùodu2idre d€oli OFA pelmlte inolùe di
montorare le crilicità deisingdigudenÙ in enù.la.

Si segMb re§9àu6 di chtunùe sul §to
$'eò ìe modalità di accan dEnlo dèdi
OFA e i @re nt disdplirÉd su o! §
corìc€rìÙerano l€ pror/€.

t3 CPDS con§gla di pr€dispore ar'.tre
p€r qlEsb a a.. collÉ fetÙo pef lo s.orso,
on inconÙD lra sùnenÙ i§.nllial I am e
Prcsìdenùe cds, por itluslrare b modatilà
di appréndimento e chiaire evenrudi
dubbi.

I
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O0adro B anatisi e proposte in merito a ma!..iaii . Éili di.lauici, laboÉtod, auls, .tÙtzz.tuè, in reldione àl r.€glungim€nto degli
obionivi di àppr.ndimento al livallo de.id6.rto

L'.r.lisi deve .ilpood.rs ai
séguènii qu*ftI

lndicazioni. nLrinènÙ op€rativi Popcte e sugg.rim.nti dslL CPE

mislior.rc ey6ntu.ll critic{i cm€lEo
d.ll':n.li.i

t!-asisionè dèlla mccènze
(lezioni lronlali, eser.i6zioni,
laboraron pmgEituali. ecc.)
s.no adeguaie al livello di
apprBf,dùnento che lo stud€nle

i- Risuftrri délà 61.\62ion€ dd'odnione
deg[ stul€ntj. h pa(irlffe:

- N- 2 ll can@ clt §udio
dellnsPgnarnenlo è W@rronat ai

- N 7 (3Ù(bde frequerranÈ): //
ddsrle espoie g1i aryoÉdi in mo.t)

- N. 8 (s!l(bnÈ trèqtlnlanle): Le
afivrtà ddatlde tn ègranve
(e*dlÀzb , luto.e,b.laÙrratui, eE )
s,,no dih anappeaclineoto dela

N- 10 (sùdenle tequentanùè) / N-5
(sùd€nte non lrequenlante): N 10 //

&)@nte è Epenbib Ér crtiadmènti e

Ottimi i risdtari (lerùanti dai que§tiÙlarl in
r.laaon€ a qEsili nn.2,7,8 e 10.
Per l'indic€ n. 2 (canc, didati.o). il CdS
r.egiunge un otimo risutato. I giudia .ebtivi
agli sru(!8nli fieque.tianli regislrano un
ponleggio m€dio di8.07, con una
p.rcènùdc ddf86,5% di nspo6le sup€rioo
a 7. An(,le irlonilequmtardi han ìo d:lo
gidiào arnPamte po§ti\io (medi] di 7.77.

É. om pe,E€ntuale del 85J%)

Punte €sÙemrnÉnte aft § r€gi§ù"arE sul
que§lo n. 7 (es0o!inone): la,iedra è di
8.68, con um p€rc€nluale del92.6% di

Cnca b soddis{aziooe sqll€ ati'/ita
did.ticrìe inlegrali\iE (n. 8) il lalorÈ medìo è
di 8.18, con p€rsenùEli di 9r% di dsposl€

ArÉE E{ iNIe .. 10 ilCdS ragoùìge
orini risdt3i r {iudzi erutivi alli sùr&r{i
filql€ft nti resishano un a/filegcio lrÉdb
di8,S. c.i il 97,316 di.isposb sup.no.i a
6. AnÒs aiM nequèntarii hanno d€lo
giudìzio ampiarEnte polrii,o (medla d48.36.
per um percéntuale dd 93,8% di ri§posl8

Oai dari AMtau@ § evince ch8 al 96,996
(bdisù.bnti § iscriÉrcòbe nuol/amenle al

82 I rìaleÈli e gli ausili didatÙd
sooo adeguali al livello da

appendiMto che b slùd6n!3

1. RisltÈt dda nle'/lno.E ddodniùe
dedi
stud€nli. h Parlicdre:
- N- X: ll naÉndé cMattku (iMi6to e
clisoonibile) è déOualo pet lo stutiio &la

Circa il materÈb dkiatjco (n 3)
il CdS laggisse otimiriq ali. I gaudin
rclaÙvi agl nu(bdi fGqEntsnl, regrsÙ-am
un puteggb medio di 837. con al93.l% di
.i§oo6le superiori a 7. anche i non

I

I
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rrequ€.r,anu h6nno dalo gtudino posiÙto
(m€dia di 7.e5. p€r una pecntEb dèl
89.6% dt nspose sùpenori al 7).

83 L€ aule e le at E22aturÈ

EggÙn{ri,l€nto &roti€{iro di

t- Sdp(h SUACdS - Sez- Oudiiii
(Ouadrc B Espenaza
(buo stubnte. s€2. Bl)
2. Ri$ltat d€&.ile@ihe de{'qinlxe
d€gl §tudd i. ln panjcolae (dat'a-a.
2017hq:

N. I'l: te auie rn aui so,o sr/o4e b
Ezìooi §.to d@uatè (§ rccb. E seoto.

- N- 11: I l<rÀli è le atuezzaturc per k)
stu<ro e ]e attiviÈ cMatlche intqntve

ln d€zime €0e adé e 8tùe:zaùne (n. 1l) il
dalo E 6sésta s{ l,la m€dÈ d 7.13, d
lrla pétEentual€ del 72.9% di nspo§ùè

Pe. quanlo coftàné il que§lo n. lzl §
rBgistra una rÉdÉ d€l 6,91 , in clEscjb
risp€tto dla media dd a.a. p.Edente
(6.80) Tal€ daro è §ono la media del
Oioanimènto (7.40). L acquisto di nuoc
altlEztue doreòù€ consà ire di
miglo€É i risunat neiPrcsEmi dni.

I



Analisia prcpGtè sulla validiia déi métodi di accerùamenao delle cono§cenze è abilità acquisile dagli sùdenÙ in.èlazionè
ai ri llaù dì apprc.dimento attesi

L'analisi deve dspondèrè ai
segùènti quesiti

lndicazion i e .ifenmenti opèativi Propostè è sugg€.imènli délla CP6

migliorarc evenùali criliciA omerÉe
dalfanalisi

Cl Le mdaliùa di valutazione
dellapprendimdlo di.àiaEre
sono rese nore agÙ sùrd€nli éd
effetriENnte aPPliÉte?

I . Rislt ii della dleEione del opinione
degli sùderni ln pani@larel

- N.4 Le dodal'ta d, esarre soro
state dennib in ncdo chiarc?
2. Silo 

' 
É§ del CdS (p.ossimamenE

sucÉe§eve indi@i iperi sili)

L'indice Pl è ampiamqte positivo: i
giudin degli studerni tuquenùant
regi§rano una media del 8,62, @n una
percaìlùde del 91 ,2% di .isposte

Positvi anche i gjudiz degli studenii nn
frequerìtanli (redia di 7.96, ps@ntudè
del 86.8% di nsposle sup€riod al 7).

La con§slente inplerentazione del sito
Eb di Diparlimento permeile una
maggiore fadlita nel repenrc infofirÉziorìi

Da s€gnalare una migliorè stutturaione
nelle inrornszioni relalit'€ a[e modalilà di
svolgamento degli estri e deipunteggi

C2 Le riodalità di Elulazione
defappendirenlo sono adate
alle caratlerisliche dei.isuliali
di apprendirenlo altesi, e sono
c€paci di dislingEre i livellidi
cggiungimento di d,elti n$Itari?

1 . Prenchre in esanì€. se disponibili.
eventuali rilevazioni condone daiCdS e
eventuali segnalaioni o suggerime{ìli

3. Sno web del CdS (prcssimamente
su@ssiE indicazioni per i §ti)
2. SctEda SUA CdS - Sez. Oualilà
(Quadro Àl.b 1 . A,l b2. A4.c)

Le rsdalta di valulalone
dellapprendimenb, esplìdtatenella
sdìeda SUA. quada A4b1. b2 e c. d€
lengofro @nto anche dalla pErtecipazione
d€gli studenli ad attvità di didatlica
iniegratva e aitireini. sno nsultate

La CPDS segnala la necessita di
pubblicjzzare sul §lo neb di Dipanimenlo
anclÉ le aniviìa di Ùroonio inlem



Quadro O Analisi e proposté sulla completeza e sull'èmcacia dèl Mon itoEggio annu.lè è delRièsame ciclico

L'analisi dèYe rispondèE ai
sequènii quesiti

lndic.zioni è rifenmenli opèEùYi Proposte c suggèrimenti della CPDS

migliorarE evenùrali criticità emeEe
dall'.nalisi

D1 ll CdS nell'atilità di
mnnmggio annual€, svolge
un'a2iff e di moniùoraggio

1 Scheda SUA'CdS - Sez. Oualilà
(Quadre D4 - er Rappodo di nesanìe
annuale, dal prossimo anno Scheda di
monilo,?ggio annuale)
2 Line quida oubblicale nella paojna del
P-O- (appena approEte pubbli@ione
sul sito di a§srorÉzione della Oualita)

Come si desume dai !€rbali .lel CdS

msidera2ione luti i punli indicali nelle
lilt€e gùida fomne dal P.O e sm stali
analizzali è diss§ i nsuliali.

D2 ll CdS ha pre$ in esanÉ le
indicazioni e le raccormndazioni
espresse dalla commisione
Parìletic per la Didatlica?

2. VeòaliCCdS
ll CdS ha diusso quanto ererso nella
Relaione della Commissìone Parilelica
(verbale n I dèl2s genÉio 2ol9).
sno state cepite le segnalazioni in
merilo alle ditcjia segnalate. ridissé
anche in CCdS n.3/2019 in meriio al
contatlo con gli §irkeholdeE tetrnonali e
allè nmE prcspettiw del mercato del

ln lineacon quanlo inizialo lo sco§o
an,ro, sono §tale awale 6n ltanoni
con il Dirende del Dipanirento e i

Presidenli di Corso dilaurea, perla
dissione di evenluali crilicilà
(veòate cPos n. 1 delT lebbÉio 2018 e
v€òale n.7 del29 onobre 2019).llcds
ha imhre réceÉlo l€ indicazioni della
CPDS in rebAone alla @mpilazione d€l
Srlabus.

D3 Gli indicalod quanliativi
ANVIJR sono oggèno di anali§
da pa.te deiccds?

1. Veòali CCdS Gli ìndi€ron quantitatiù ANWR sono
stati speso oggetto didisars§ione hei
CCdS (crr. Veòali nn 1t2o19-,212019;
3/2019)

D4 AI rcnitoraggio annuale
consegeno effettjù ed effcaci
inlerenli corretili sui CdS Égli

1 . Sch€da suA.cds - sa. o@rita
(Ouadrc 04 - ex Rappono di desare
annuale, dal Prcsimo anno
Scheda di mo.ìitoraggio ann@le)
3. Lineeguida pubblic€te nella pagina del
P.Q. (aDDena aoorovate, oubHi@ìone

ll moniloraggio effeltualo ha dato luogo
ad una sèrie di con§déranoni e
conseguerii(:'rettiù (crr. quad.o A4 di

Sulh base della SMA 20i9 si evid,en2ìano
lievi miolio.amenti circa la rcaplant, delle

La CPDS consglaa alCdS di @nlinuare il
sèrrato nìonitoraggìo delle caEierc dègli
sludenli, alf ne diboEre inlerenli
corettvi che aiutino la regola à delle



sd nlo di As§@@i're della OualiÉ) csiriere in rch2iooe agl andic?bn ico1
(superiore ala .rÉdir naziùÉle e
ddlrrca gÉografca di dt€rknerfto).
LierÉ riglio.amnto per il 20la anctE iì
rclazim€ dlndi.rbie ìC l l (ldlreali
enlro la (turata rcrnde dèl (re càe
hanno acquisrlo dllÉm 12 CFU).
Corfl€ em€r!€ .lal Rapporto di RiesarrE
Cirir al CdS da qElchè dm si é
ooentalo p€r o€rsntre un maooor
mccoda co.ì ilteriblio. altraverso
ac..di e prolocola d tr{esa. volù a
coin\olg€re glistud€nu in ativila
protes§onalizzann Atal rìnè ha
inc{€mentaio anche il ruIllm di
conÉrenze. inconùi, soft e4edence.
Sul ioole delle strutlue iddmùiJE di
Dipanfiì€nlo e dei Labralo.i. per i quali
n€gli scort .hni si rcgrshaErc
indÉ2bni kì n€garn/o da pade delli
§hr(hnÙ. o€o.r€ ségndarè il
rafior2aflpnùo d€i labo.aro.i e dell€
dÙEzzeirre iniofi rìalidr€.

Lo s.rè€.ing $l anda,]gto ddla
car'iera degli stlderni ha consent'to di
predispo.rE int l€nÙ di mpeo sp€<jtuj
e indiÙdualrzali. Tale monitoragoio ha
dalo o.rmi nsutaù posiùr!, @ la dpGe
degl studi dopo .nni di l6litaE', esmi
§osrenut, pmva finale. ecc.

CofiÉ sug0Édo nel Rappqto di Ri€me
Cirli.o &l CdS lx:r:.re Étuue 13

t!.ro§c€nza è Id izo dd sdizio
placem.rt di Aianeo e di Dipatrnenlo.

Ctt3 rhiemazlrali@iore § Bsirri8
lilamente un maqror cohvdgim€do del
doaerte req)onsÉt ile dj @rdo @ u
lsùtrio universiùario estem. in nlodo ds
coaduv.I€ b st dènlé mla slta dei
coii ed evilrre difr.ofia ddiE alla
comspondenza disciplinare con le §edi

I



Analisie pmpGte sufl.ttÉniva disponibilita e conDttèzza delL inlomazioni fomll. nellè P.rti Pubòlichè delh SUA.CdS

L'.n.1Èi deve .ispondGE ai
3eguenri quÉiÙ

lndicdi,o.i é rifènmenti oPèEljvi Pmgcte e sug!.ritrÉf,ti delt cPt§

miglbra.e.v.nù.li crilicilà ctrrÉ.
d.f.n.lisi

E1 te iniomazioni nchiesie
sono ef ieluvamnre disPonibilr
rei link idicsù rÉlla SUA-CdS?

1 . Sclìedra SUACdS Lè idonmzionisono disponibili è ilin*

E2 Le irÌfonfliEifii so
cdlpbie ed agliomale?

1. S.rÈda suA.c.ls

3. P8gìna *ò d{ Aien€o rBlali!/a ai cds
(pro§i namcnte s@s§!e ldicazroni
oer i sili)

L€ into.trwbd sÉ compleb e



Ouadro F U heriori propo3ie di mig lioramento

Valutazioni e propaste dilpo irasversale non iÉeribili nei quadri sopÉ defìniti


