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argomenti
• la CPDS-SV 2017-2019
• incontri 2017
• la relazione 2017
metodologia di analisi 2017
livello di analisi
• risultati in sintesi
• criticità

CPDS-SV 2017-2019
composizione
CDD 16/10/2017, delibera 111

Docenti

Studenti

Carlo Fantoni

Benedetta David

Paola Cescutti

Giovanni Schiesaro

Piero Giulianini

Francesca Zampieri

membro docente supplente (31/10/2017 – 8/12/2017 )
Ivan Donati

road-map
• Acquisizione raccomandazioni su procedura uniforme
d’ateneo
riunione 15/9/17 PQ - CPDS di ateneo
riunione 17/10/17 PQ – CPDS-SV e Direzione DSV
riunione 25/10/2017 Coordinatori CdS-SV, CPDS e Delegati
per la Didattica
• Fase operativa (09/10/2017 - 15/12/2017)
6 incontri (presenza) + 1 (approvazione relazione e verbale
n. 6 telematica)
• Relazione 2017
insegnamenti e
docenti anonimi

gli incontri
• trasparenza interna
OdG verbali pubblicati su sito DSV
• centralità componente studentesca
audizioni con rappresentanti + 2 studenti non
rappresentanti dei CdS (convocazioni via email),
verbali n. 3 e 4 (07/11/2017 e 14/11/2017)
• feedback e condivisione
audizioni con coordinatori dei CdS, verbale n. 5
(21/11/2017)
• monitoraggio e concertazione
visione e reporting dati per la relazione 2017,
verbale n. 6 (13/12/2017): dettaglio analitico delle
analisi della qualità della CPDS-SV con tabelle,
grafici e corsi critici in chiaro per singolo CdS

metodologia di analisi
massima priorità all’opinione degli
studenti
•
•

audizioni-studenti-coordinatori
risultati dei questionari di valutazione della didattica
SisValdidat (2014/15 al 2016/17);
 12 domande 3 macroaree: (1) docenza (D6,D7,D11,D12);
(2) organizzazione/logistica (D3,D8,D5,D10);
carico/interesse (D1,D2)]; da monitorare score ≤ 6
 8 suggerimenti; da monitorare frequenza > 30%
 9 tipi di commenti liberi [categorizzazione operata dalla
componente studentesca della CPDS]; da monitorare >
numero commenti maggiore della mediana dei commenti
dei singoli corsi del CdS

metodologia di analisi
laureandi
•

questionari di valutazione della esperienza
complessiva degli studenti 2015/16 e 2016/17
(ad opera del PQ di UNITS) [50% più soddisfatto
che non]
 Strutture e servizi (capienza, strumentazione,
comfort, sicurezza, WIFI)
 Organizzazione complessiva CdS (orari, carico di
studio)

metodologia di analisi
laureati
• rilevazione Almalaurea [rispetto alla coorte
nazionale]
 Strutture e servizi (aule, attrezzature)
 Organizzazione complessiva CdS (esami,
orari, re-iscrizione etc…)

livello di analisi
• suddiviso in singoli corsi di studio
8 relazioni una per CdS del DSV
• compilati tutti i quadri della relazione
Quadro

Oggetto

A

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli
studenti

B

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in
relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato

C

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità
acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi

D

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del
Riesame ciclico

E

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle
parti pubbliche della SUA-CdS

F

Ulteriori proposte di miglioramento

massima priorità opinioni degli studenti laureati e non su qualità percorsi
formativi (A), e strutture (B)

massimo coinvolgimento
componente studentesca
audizioni + categorizzazione commenti liberi
+ analisi completezza
Quadro

Oggetto

A

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli
studenti

B

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in
relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato

C

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità
acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi

D

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del
Riesame ciclico

E

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle
parti pubbliche della SUA-CdS

F

Ulteriori proposte di miglioramento

qualità metodi di accertamento delle conoscenze e programmi (C: SUA, B1 B3); disponibilità informazioni
(E: programmi singoli CdI da Syllabus e GOL Esse3; Schede informative dei CdS nel portale UNIVERSITALY)

monitoraggio
• Rapporti di Riesame (Ciclico e Annuale)
• SUA-CDS 2016 – Monitoraggio annuale Indicatori
ANVUR: didattica IC01-IC09 + IC13-19;
internazionalizzaione IC10-IC12;regolarità/uscita
IC21-24
Quadro

Oggetto

A

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli
studenti

B

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in
relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato

C

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità
acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi

D

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del
Riesame ciclico

E

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle
parti pubbliche della SUA-CdS

F

Ulteriori proposte di miglioramento

recettività dei CdS, interventi correttivi promossi, valutazione della loro efficacia
a fronte delle criticità

risultati in sintesi
qualità offerta didattica DSV
•

sostanzialmente positiva: tutte le voci > 7, eccetto
D1 (conoscenza preliminare) per STAN e ECG

•

in lieve seppur costante miglioramento
+
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+
=
+
+
~
+

risultati in sintesi
qualità offerta didattica DSV
•

Dato confermato da sostanziale riduzione per
tutti i CdS di:
1. segnalazioni specifiche degli studenti di
criticità per singoli CdI;
2. frequenza di suggerimenti;
3. numero di commenti liberi (con valore critico).

criticità
•

strutturali (aule, personale dedicato al
supporto didattico, logistica spazi) con
ricadute sulla logistica/organizzazione dei
CdS (orari, esami, tirocini, programmi).

•

per alcuni CdI programmi su Gol ESSE3,
portale Universitaly e/o Syllabus assenti o
incompleti, con ricadute sulla
internazionalizzazione, selezione del piano di
studi e dei corsi a scelta

