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Parte 1: Com
mposizio
one e organizz
o
zazionee della C
Commiissione
P
Pariteti
ica Doccenti‐Sttudentii (CPDSS)
1.1 Elencco dei CdSS afferenti al Diparttimento di
d Scienze Chimichee e Geologgiche
Corsso di Laurea in
n Chimica
Corsso di Laurea in
n Scienze Geo
ologiche
Corsso di Laurea in
n Scienze Naturali
Corsso di Laurea Magistrale
M
in Scienze
S
Chimiche
Corsso di Laurea Magistrale
M
in Scienze
S
e Tecn
nologie Geolo
ogiche

1.2 Comp
posizione della CPD
DS
D
DOCENTI
N
Nome

CdS/Areea di afferenzza (*)

STUDEN
NTI
Nome

CdSS

Marco Borssari
(Presidentee)

Chimica (L
( e LM)

Nicco
olò Braidi

Chimica

Francesca Bosellini
B

Scienze Geologiche
G
(L e LM)

Riccaardo Fantini

Sccienze Geologgiche

Gianluca Malavasi

Scienze Naturali
N
(L)

Asia Bergamini

Sccienze Naturaali

* Nel caso in cui il Docente rapprresenti CdS affini raggruppati in una stessa Area (e
es. Laurea e Laureea Magistrale)

1.3 Date di nominaa e riunioni della CPDS
La CP‐DS è stata istituita in data in data 21 seettembre e 26 novembre 2012 (deelibera del Consiglio dii
Dipartimentto,http://ww
ww.dscg.unim
more.it/site//home/area‐‐riservata/veerbali‐consigllio.html),

la

suaa

composizione è stata poi
p rettificatta in data 19
1 dicembre
e 2012 (delib
bera del Consiglio di Diipartimento,,
w.dscg.unimo
ore.it/site/ho
ome/area‐risservata/verb
bali‐consiglio
o.html) e nom
minata nella sua attualee
http://www
composizione nel Consiiglio di Dipartimento del 15 febbraio
o 2016 (Marrco Borsari, R
Riccardo Fan
ntini), del 14
4
6 (Francesca Bosellini), del
d 19 marzo
o 2018 (Gian
nluca Malavaasi, Asia Berggamini) e de
el 15 giugno
o
aprile 2016
2018

(Niccolò

Braidi)(http
p://www.dscgg.unimore.itt/site/home//area‐riservaata/documen
nti‐consiglio‐‐

dscg.html).
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s
modaalità e tempisttiche:1
La CPDS si è riunita nelle seguenti

1) 28 maggiio 2018 (Gruppo di lavoro Scienze Naaturali)
2) 18 giugno
o 2018 (Grup
ppo di lavoro
o Chimica)
3) 22 giugno
o 2018 (Grup
ppo di lavoro
o Scienze Geologiche)
4) 27 giugno
o 2018
5) ottobre 2018
2
(Gruppo di lavoro Chimica)
C
9) 24 settem
mbre 2018 (G
Gruppo di lavvoro Scienzee Geologiche)
10) 3 ottobrre 2018 (Gru
uppo di lavorro Chimica)
11) 22 ottob
bre 2018
11) 8 novem
mbre 2018
12) 19 noveembre 2018 (Gruppo
(
di laavoro Chimicca)
13) 28 noveembre 2018
14) 12 dicem
mbre 2018
I verbali dellle riunioni so
opraelencatee sono dispo
onibili online all’indirizzo::
http://www
w.dscg.unimo
ore.it/site/ho
ome/area‐risservata/verb
bali‐commisssione‐paritetica.html

1.4 Modaalità di lavvoro dellaa CPDS
Descrizione: La CP‐DS avreebbe dovuto riunirsi
r
una prrima volta nel mese di febbrraio per prend
dere visione deei problemi
emersi duran
nte il primo seemestre (questionari studen
nti, interviste componente
c
s
studentesca,
ccontatti direttti docenti con
studenti dei corsi
c
di insegn
namento), ma
a a causa dellee dimissioni dii parte della co
omponente sttudentesca e docente
d
e
ritardi nella nomina
n
dei nu
uovi membri ciò
c non è stato
o possibile. Neei mesi successsivi, in concom
mitanza con l’’inserimento
dei nuovi meembri della CP
P‐DS, si sono organizzate riu
unioni deigrup
ppi di lavoro delle
d
singole a
aree (Chimica
a, Scienze
Geologiche e Scienze Natu
urali) per ana
alizzare nello specifico i prroblemi emerssi per ogni corrso di studio. Nel mese di
giugno la CP
PDS si è riuniita per analizzzare collegiallmente gli esiti dei corsi deel I e II semesttre ed eventua
ali problemi
emersi. La CP
PDS si è quin
ndi riunita di nuovo
n
in otto
obre per rived
dere le problem
matiche emerrse, eventualm
mente dopo
che i gruppi di lavoro dellle singole aree si sono riuniti di nuovo, e cominciare a definire le m
modalità di sttesura della
Relazione An
nnuale. Nei mesi
m di ottobree, novembre e parte di diceembre si alternano riunioni CPDS e grup
ppi di lavoro
in modo da procedere
p
alla
a compilazion
ne collegiale della
d
Relazion
ne Annuale. La partecipaziione dei memb
bri della
commissionee alle riunionii collegiali è generalmente
g
eelevata e buo
ono il livello di
d preparazion
ne e l’attività della
componentee studentesca. I contatti con
n gli studenti dei corsi di sttudio sono preevalentementte tenuti dai membri
m
della
componentee studentesca, anche se ancche gli altri membri si attivvano per raccogliere osservvazioni e segn
nalazioni. In
molti casi si è verificato ill fatto che uno
o o più studen
nti per classe si siano fatti portavoce
p
delll’intera classse. Non esiste
una modalittà istituzionallizzata per la restituzione dei
d risultati del
d lavoro dellla CPDS alla comunità stu
udentesca,
questa attiviità è limitata al contatto diretto
d
dei mem
mbri della commissione co
on gli studentii. Nelle prossiime riunioni
si discuterà della
d
possibiliità di renderee pubblica la pagina
p
web della
d
CPDS in modo che docenti e studen
nti possano
prendere vissione dell’attivvità svolta.

1

Indicare datte e modalità delle riunioni (plenarie / so
ottogruppi; in presenza
p
/ tellematiche) efffettuate nel co
orso
2
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//www.dscg
g.unimore.it/
/site/home/
/areariserv
vata/verbalicommission
neparitetica
a.html
Fonte:http:/
Criticità: nesssuna
Eventuali sugggerimenti e indicazioni dii buone praticche da segnalare a PQA e NdV:
N
nessuno
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Partee 2: Dip
partime
ento/Faacoltà
2.1 Poliitica perr l’assicu
urazione della qualità
q
(
(AQ)
dellla didatttica dell
Dipartimento/Faco
oltà per favorire
f
lo
o studentte nel ragggiungimeento deglii obiettivii
formativi
Analisi della situazione: Il DSCG attua una esplicita po
olitica per asssicurare la quaalità dell’attiviità didattica, anche
a
ntamento e so
ostegno in ingresso e in itinere. Ciò risulta evidente daa: 1) i processii di gestione
attraverso atttività di orien
dipartimento
o prevedono anche
a
una com
mmissione coordinamento didattico, ino
oltre nel AA 20
017/18 ci sono
o state
riunioni conggiunte Commiissione AQ – Presidenti
P
CdSS al fine di omogeneizzare le diverse proccedure AQ (ve
erbali della
Commissionee AQ); 2) gli obiettivi strateegici piano inteegrato. Nel do
ocumento di gestione
g
dei p
processi di dipartimento,
l’attuazione del sistema dii gestione AQ dei Corsi di Studio viene de
emandato a Processi
P
di Gesstione dei CdSS. Nel DSCG è
g
dei processi
p
degli sstessi tra loro, le politiche
attiva una peeriodica verificca da parte deel RQ della coerenza della gestione
AQ sono descritte nei proccessi di gestio
one dei CdS. Di
D questi è prevista a breve una revisionee e aggiornamento. Molte
n modo colleggiale (attività orientamento
o
, promozione Erasmus, gesstione
attività sono gestite dal dipartimento in
aule/orario).
unimore.it/sitee/home/qualiita/documentti‐del‐dipartim
mento.html,
Fonte: http:///www.dscg.u
http://www..dscg.unimoree.it/site/homee/area‐riservaata/documentti‐consiglio‐dscg.html,
http://www..dscg.unimoree.it/site/homee/didattica.htm
ml, http://ww
ww.dscg.unimore.it/site/ho
ome/qualita/p
processi‐di‐
gestione‐dei‐‐cds.html, htttp://www.dscgg.unimore.it/site/home/area‐riservata/vverbali‐comm
missione‐qualitta.html.
Criticità: nesssuna
Suggerimentti:nessuno
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2.2 Proce
essi di ge
estione pe
er l’assicu
urazione della quaalità (AQ) della did
dattica dii
Dipartimento/Faco
oltà

nito dettagliatamente i pro
ocessi di gestio
one per l’AQ d
della didattica.AQ per la
Analisi della situazione:Il DSCG ha defin
didattica da parte del Dipa
artimento è evvidenziata anche dai contenuti del piano
o integrato 20
018/20.Questi documenti
sono riportatti nel sito del Dipartimento.
D
. I principali prrocessi, obietttivi e responsa
abilità sono sttati individuatti e riportati
esplicitamente nei documeenti.
Fonte:http:///www.dscg..unimore.it/ssite/home/qualita/proce
essi‐di‐gestione‐del‐diparrtimento.htm
ml,

http://www
w.dscg.unimo
ore.it/site/ho
ome/qualita//processi‐di‐gestione‐deii‐cds.html,
http://www
w.dscg.unimo
ore.it/site/ho
ome/qualita//documenti‐del‐cds‐per‐a
aq.html,
http://www
w.dscg.unimo
ore.it/site/ho
ome/area‐risservata/docu
umenti‐consiiglio‐dscg.htm
ml(Consiglio del
15/2/2018, all.10).
Criticità: la pagina
p
web reelativa alla doccumentazionee accessoria non è completa
a (mancaVeriffica coerenza risultati di
apprendimen
nto/attività fo
ormativa e Verrifica coerenza figure profeessionali/risulttati di apprend
dimento) per L Scienze
Naturali e LM
M Scienze Chim
miche(http://w
www.dscg.unimore.it/site//home/qualita
a/documenti‐d
del‐cds‐per‐aq
q/altri‐
documenti.html).
Suggerimentti:Completaree la pagina weeb Documenti del CdS per AQ – Altri Docu
umenti inseren
ndo la documentazione di
L Scienze Natturali e LM Sccienze Chimich
he, in particola
are le tabelle funzioni/comp
f
petenze in acccordo con qua
anto indicato
dal PQA. Agg
giornare i proccessi di gestio
one per l’AQ deella didattica.
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2.3 Servizzi di supporto agli studenti
s
forniti dal Dipartime
ento/Faco
oltà

Analisi della situazione: In
nserire testo
(1) I serrvizi di segreteeria didattica e i coordinato
ori didattici so
ono consideratti adeguati allle esigenze deei CdS e gli
stud
denti non segn
nalano criticittà (interviste dirette),
d
non esiste
e
monitorraggio sistema
atico. La segreeteria
stud
denti non è di pertinenza deel Dipartimentto.
(2) Sono previste atttività di orientamento in ing
gresso tramitee partecipazione a iniziativee dell’Ateneo (Unimore
(
Orieenta, Mi Piacee Unimore, Pro
ogetto Laureee Scientifiche),, interventi presso istituti seecondari e sta
ages di
stud
denti delle scu
uole superiori (anche nell’am
mbito progettto Alternanza Scuola‐Lavoro
o, Verbale CdD
D
15/1
/12/2016).
(3) Sono previste num
merose attivittà di orientam
mento/tutorato
o in itinerespeecificamente d
destinate a lim
mitare
c
al raggiungimen
nto degli obieettivi formativi. L’elevato nu
umero di studeenti
l’abbandono e a contribuire
quentanti, la mancanza
m
di criticità
c
relativve a difficoltà di superamen
nto degli esam
mi e l’opinione espressa
freq
dag
gli studenti inttervistati dai membri
m
della CP‐DS
C
indica una
u elevata effficacia dei tuttorati in itinerre realizzati.
L’eff
fficacia delle attività
a
non vieene monitoratta da nessuna
a commissionee dedicata, i P
Presidenti di Cd
dS e i
refeerenti al Tutorrato si occupano dell’analisii del monitora
aggio delle carrriere, senza p
però esprimerre alcun
documento.
(4) L’atttività di assisttenza a studen
nti del DSCG che
c realizzano
o attività di tirrocinio/stage a
all’esterno del
dipa
artimento è afffidata all’Uffi
ficio Tirocinio come specificcamente indica
ato nell’appossita pagine weeb. Un elenco
o
di tiirocini azienda
ali è pubblicatto all’indirizzo: http://www
w.dscg.unimoree.it/site/homee/didattica/tirrocinio‐e‐
stag
ges/imprese‐p
presso‐cui‐svolgere‐il‐tirocin
nio.html. L’asssistenza risultta efficiente e gli studenti no
on segnalano
diffiicoltà o ritardii, ma tale attiività non vienee monitorata.
(5) Il DSSCG dedica pa
articolare atteenzione alla mobilità
m
interna
azionale deglii studenti, ind
dicazioni sono agevolmente
acceessibili nella pagina
p
web Inffo Pratiche peer gli Studenti e link connesssi o presso i reeferenti per
l'intternazionalizza
azione del DSC
CG, da quest’a
anno viene deedicata una giiornata per la pubblicizzazio
one delle
iniziiative legate al
a progetto Era
asmus. Gli stu
udenti intervisstati considera
ano rapidi i tem
mpi di attesa,, ma non
sem
mpre adeguata
a l’assistenza degli
d
uffici, essiste un questiionario dedica
ato alla valuta
azione della mobilità
m
inteernazionale, ma
m gli esiti non
n vengono mo
onitorati.
(6) Il DSSCG è presentte nelle diversee iniziative deell’Ateneo ded
dicate all’accom
mpagnamentto al lavoro ed
d ha una
pag
gina web dediccata (http://w
www.dscg.unim
more.it/site/h
home/didatticca/accompagn
namento‐al‐la
avoro.html),
occa
asionalmente ospita aziend
de che presenttano la loro atttività. Non viiene attuato a
alcun monitora
aggio sugli
esitii delle attività
à destinate all’accompagna
amento al lavo
oro.
Fonte:Inserirre link o indica
azione specificca della fonte documentalee analizzata
‐Interviste diiretta agli stud
denti e docentti da parte di membri
m
della CP‐DS
‐http://www
w.dscg.unimorre.it/site/homee/area‐riserva
ata/documentti‐consiglio‐dsscg.html
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w.dscg.unimorre.it/site/hom
me/didattica/tirocinio‐e‐stag
ges.html
‐ http://www
‐http://www
w.dscg.unimorre.it/site/homee/didattica/teesi.html
‐ http://www
w.dscg.unimorre.it/site/hom
me/didattica/ccorsi‐di‐laurea
a.html
‐ http://www
w.dscg.unimorre.it/site/hom
me/didattica/tirocinio‐e‐stag
ges/imprese‐p
presso‐cui‐svo
olgere‐il‐tirociinio.html
‐ http://www
w.dscg.unimorre.it/site/hom
me/didattica/ccorsi‐di‐laurea
a.html
‐ http://www
w.dscg.unimorre.it/site/hom
me/internation
nal/mobilita‐studentesca‐peer‐scienze‐chiimiche.html
‐ http://www
w.dscg.unimorre.it/site/hom
me/internation
nal/erasmus.h
html
‐http://www
w.dscg.unimorre.it/site/home/didattica/accompagnamento‐al‐lavoro
o.html
‐ http://www
w.dscg.unimorre.it/site/hom
me/news‐ed‐evventi.html
Criticità: Il DSSCG organizza
a numerosi seervizi di supporto agli studenti, ma la veriifica dell’effica
acia non è sem
mpre
documentata
a.
Suggerimentti:Organizzaree documentazzione per veriffica efficacia servizi.
s
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2.4 Analisi a livvello di Dipartimento/Faco
oltà dei risultati della rilevazione
e
dell’opinione degli studentii

Analisi della situazione:Il DSCG analizza
a ogni anno i risultati dei qu
uestionari di valutazione
v
deella didattica come
specifico pun
nto di un Conssiglio di Diparttimento. Nel 2018
2
ciò è statto programma
ato per dicem
mbre, anche see sono state
collegialmen
nte discusse le OPIS in sede di Consiglio di Corso di Stud
dio per i CdS in
n Chimica e Sccienze Geolog
giche. Il DSCG
interviene so
olo marginalm
mente sull’anallisi critica dei questionari a livello dei sing
goli CdS, deleg
gando a questi ultimi tale
compito. I Cd
dS afferenti all DSCG hanno attivato effica
aci modalità di
d discussione
(http://www
w.dscg.unimorre.it/site/homee/qualita/valu
utazione‐della
a‐didattica.htm
ml). I risultati della valutaziione della
didattica e delle azioni intrraprese sono presentati agli studenti deii CdSdurante una
u pubblica a
assemblea. Il DSCG ha una
s
te dedicata allla valutazionee della didatticca
pagina web specificament
(http://www
w.dscg.unimorre.it/site/homee/qualita/valu
utazione‐della
a‐didattica.htm
ml).
Fonte:
w.dscg.unimorre.it/site/homee/qualita/valu
utazione‐della
a‐didattica.htm
ml
‐http://www
‐ http://www
w.dscg.unimorre.it/site/hom
me/notizie‐perr‐gli‐studenti.h
html
‐ http://www
w.dscg.unimoree.it/site/home//qualita/valuttazione‐della‐d
didattica.html
Criticità: nesssuna
Suggerimentti:Il CdS in Scieenze Naturali dovrebbe preesentare agli studenti
s
I risulltati della valu
utazione della didattica in
una assembllea pubblica e completare i documenti dii valutazione della
d
didattica
a.
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2.5 Analisi della re
elazione annuale de
ella CPDS da parte del
d Diparttimento
Analisi della situazione:Il DSCG analizza
a regolarmente ogni anno la
l relazione deella CP‐DS com
me specifico punto
p
di un
D
generalmentte nel mese di febbraio. Nellla seduta di Consiglio
C
di Dip
partimento deel 24 gennaio
Consiglio di Dipartimento,
2018 (http:///www.dscg.un
nimore.it/site//home/area‐rriservata/docu
umenti‐consig
glio‐dscg.htmll), si è analizza
ata e discussa
a
la relazione 2017
2
della com
mmissione paritetica alla presenza del su
uo Presidente.. Sono quindi sstate evidenziiate le
criticità e pro
oposte le corriispondenti aziioni di migliorramento, i resp
ponsabili e le modalità. Il m
monitoraggio delle
d
azioni
proposte verrrà effettuato in concomitan
nza con l’anallisi della relaziione CP‐DS 20
018. Il DSCG, in
n ottemperan
nza ai criteri
di trasparenzza che si è datto pubblica in chiaro sul pro
oprio sito la reelazione della CP‐DS
(http://www
w.dscg.unimorre.it/site/homee/qualita/com
mmissione‐parritetica.html).
Fonte:
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/area‐riservata/documentii‐consiglio‐dsccg.html
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/qualita/com
mmissione‐pariitetica.html
Criticità: nesssuna
Suggerimentti:nessuno
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Paarte 3: Corso di
d Stud
dio
Corso di Laurea in Chimiica L27

Sezione
e 3.1 – Re
ecepimento dellaa Relazio
one Annu
uale dellaa
Commisssione Pariteticaa Docentii‐Studenti
3.1.1 Ossservazionii alla Relazione Ann
nuale della Commisssione Parritetica Do
ocenti‐
Studenti (RAM‐AQ
Q Sez.1)
one le criticitàà e i suggerimenti presenti nella
Analisi della situazione: : Il CdS ha presso in adeguata considerazio
nuale del 2017 e ha messo in atto azioni di miglioramento indicand
done la tempisstica. Le soluzzioni risultano
relazione ann
plausibili e ad
deguate alle risorse
r
messe a disposizione.

unimore.it/sitee/home/area‐‐riservata/verrbali‐c.i.‐chimiica.html (All.6
6, CCdS del 29//5/2018)
Fonte: http:///www.dscg.u
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/qualita/docu
umenti‐del‐cd
ds‐per‐aq/docu
umenti‐di‐riessame.html#RA
AR
http://www..dscg.unimoree.it/site/homee/qualita/com
mmissione‐parritetica.html

Criticità: Nesssuna
Suggerimentti:Nessuno
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Sezione
e 3.2 ‐ Ge
estione del
d Corso
o di Stud
dio
3.2.1 Sisttema di Gestione di AQ del CdS
C
Analisi della situazione: Ill CdS ha predissposto un doccumento di “Siistema di Gestione AQ del C
CdS”, in esso sono
s
indicati i
principali pro
ocessi, obiettivvi e responsab
bilità messi in campo dal Cd
dS per monitorare la qualità
à della Formazione, le
azioni da intrraprendere e i documenti a cui fare riferiimento (http:///www.dscg.u
unimore.it/sitee/home/qualiita/processi‐
di‐gestione‐d
dei‐cds.html). Il sistema di gestione
g
indivvidua nella SM
MA, RAM sez.1 e RRC i docum
menti dove an
ndare a
verificare chee le attività dii assicurazionee della qualità
à siano state effettivamente
e
e svolte
(http://www
w.dscg.unimorre.it/site/homee/qualita/processi‐di‐gestio
one‐dei‐cds.httml,
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/qualita/docu
umenti‐del‐cd
ds‐per‐aq.htmll,
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/qualita/com
mmissione‐pariitetica.html,
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/qualita/docu
umenti‐del‐cd
ds‐per‐aq/altrii‐documenti.h
html). La docum
mentazione è
area riservata
a del Dipartimento di Scienzze Chimiche e Geologiche neei siti sopra in
ndicati.
facilmente reeperibile nell’a

unimore.it/sitee/home/qualiita/processi‐dii‐gestione‐deii‐cds.html,
Fonte: http:///www.dscg.u
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/qualita/docu
umenti‐del‐cd
ds‐per‐aq.htmll,
mmissione‐pariitetica.html,
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/qualita/com
umenti‐del‐cd
ds‐per‐aq/altrii‐documenti.h
html
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/qualita/docu

Criticità: nesssuna
Suggerimentti:Controllare e aggiornare periodicamen
nte la documeentazione. Preevedere aggiorrnamento bassato su AVA
2.0 del Sistem
ma di Gestione di AQ del Cd
dS.
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3.2.2 Consultazion
ne periodica delle parti
p
interressate
Analisi della situazione: La consultazion
ne delle parti interessate avvviene regolarrmente, con p
periodicità pro
ogrammata
(ultima riunio
one 18/3/2018) attraverso riunioni in compresenza dii un Comitato di indirizzo (C
CI) presieduto dal
presidente deel CdS, comun
ne al corso di laurea
l
trienna
ale e magistra
ale
(http://www
w.dscg.unimorre.it/site/homee/qualita/com
mitato‐dindirizzzo.html). I veerbali delle riun
nioni, in cui co
ompaiono i
risultati emersi dalle consu
ultazioni e le proposte
p
di atttività volte alll’aggiornamento e migliora
amento del prrofilo
bili dall’area riservata
r
del DSCG
D
(http://w
www.dscg.uniimore.it/site/h
home/area‐
professionalee del chimico, sono accessib
riservata/verrbali‐del‐comiitato‐di‐indirizzzo‐dei‐corsi‐d
di‐laurea‐in‐ch
himica.html). Il CI ha definitto linee guida per i lavori e
i rapporti con
n il CdS. Esisto
ono alcuni studi di settore nazionali
n
di Feederchimica e UNIONCAMEERE, ma nessu
uno
specificamen
nte inerente lee provincie di Modena
M
e Reg
ggio Emilia. Il CdS non anallizza in modo sspecifico tali studi,
s
che
vengono con
nsultati da sing
goli componen
nti quando si ritiene opporttuno. Il CdS tieene in consideerazione le ind
dicazioni
emerse dalla
a consultazione per progetta
are o rivederee l'offerta form
mativa. La pub
bblicizzazione nel sito web del
d
Dipartimento
o degli esiti deella consultaziione delle parrti interessate è limitata all’’inserimento n
nell’apposita area
a
riservata
a
dei verbali deelle riunioni. In
n base all’ana
alisi dei verballi delle riunion
ni del CI e del CdS,
C la CPDS rritiene che l’atttività svolta
dal CdS per la
a consultazion
ne periodica delle
d
parti inteeressate sia ad
deguata.

Fonte: http:///www.dscg.u
unimore.it/sitee/home/qualiita/comitato‐d
dindirizzo.htm
ml
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/area‐riservata/verbali‐dell‐comitato‐di‐‐indirizzo‐dei‐ccorsi‐di‐laurea
a‐in‐
chimica.htmll
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/area‐riservata/verbali‐c.i.‐chimica.html
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/qualita.htmll

Criticità: Nesssuna
Suggerimentti:Nessuno
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3.2.3 Accertamen
nto e recupero de
elle conoscenze richieste in ingressso (L e
LM
MCU)
Analisi della situazione: Le conoscenze richieste in in
ngresso sono state
s
chiaramente individua
ate dal CdS e descritte
d
e
pubblicizzatee nel sito httpss://offertaform
mativa.unimo
ore.it/corso/in
nfoSua?cds_co
od=16‐210&la
ang=ita. Il posssesso delle
conoscenze iniziali
i
indispeensabili è verifficato in manieera efficace attraverso un test
t selettivo d
di Matematica
a e Chimica.
Sono previstee attività di so
ostegno in ing
gresso (precorssi: http://www
w.dscg.unimo
ore.it/site/hom
me/news‐ed‐eeventi; test di
autovalutazione: dolly.testautovalutaziionepls.unimo
ore.it, www.cissiaonline.it/w
www.cisiaonlin
ne.it/ e
unteggio globale insufficien
nte contraggono un
testingressosscienzepls.cineeca.it). I candidati che consseguano un pu
obbligo form
mativo aggiunttivo (OFA). Per favorire il su
uperamento dell'OFA vengo
ono organizzate specifiche attività
a
di
recupero. Di questi corsi viiene data com
municazione nelle Notizie peer gli Studentii sulla homepa
age del sito web
w del DSCG,
non esiste peerò pagina weeb specifica. Tutte
T
le attività
à di sostegno risultano effettivamente errogate
(http://www
w.dscg.unimorre.it/site/homee/news‐ed‐evventi). Il monittoraggio delle carriere per vvalutare l'efficcacia delle
modalità di accertamento
a
e recupero deegli OFA vienee fatto dal Preesidente del Cd
dS, ma non viene prodotta alcuna
documentaziione relativa a tale attività.. Alla luce di controlli
c
sugli esiti,
e
la CPDS ritiene
r
che l’attività svolta dal
d CdS sia
efficace, ma scarsamente documentata
a.

Fonte: http:///www.dscg.u
unimore.it/sitee/home/qualiita/processi‐dii‐gestione‐deii‐cds.html,
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/area‐riservata/verbali‐c.i.‐chimica.html
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/area‐riservata/documentii‐commissionee‐paritetica.html (intervista
a al
Presidente deel CdS e presa
a visione del monitoraggio
m
d
delle
carriere))

d
modalità
à di accertameento e recuperro degli OFA n
non reperibile.
Criticità: doccumentazione su efficacia delle
Suggerimentti:inserire nel sito del CdS la
a documentazzione su efficacia modalità di
d accertamen
nto e recupero
o degli OFA.
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3.2.4 Orgganizzazio
one e mon
nitoraggio
o dell’eroggazione de
ella didatttica del Cd
dS
Analisi della situazione: Ill CdS non ha effettuato
ef
doccumentate atttività collegialii dedicate al ccoordinamentto didattico
nel 2018, ma
a tale attività è stata svolta
a negli anni preecedenti (un confronto
c
fra docenti sui co
ontenuti dei co
orsi è
parzialmentee attuato in Cd
dS, soprattuttto in occasionee della presen
ntazione delle OPIS). Razion
nalizzazione deegli orari,
distribuzionee temporale deegli esami e delle
d
attività di
d supporto son
no generalmeente verificate dal Presidentte del CdS,
anche se non
n esiste docum
mentazione di ciò e dell’efficcacia di tale azione
a
(vedi veerbale intervissta della CP al Presidente
CdS).I calend
dari degli esam
mi di Lauree so
ono decisi con
n un anno di anticipo dal Co
onsiglio di Dipa
artimento
(http://www
w.dscg.unimorre.it/site/homee/area‐riserva
ata/documentti‐consiglio‐dsscg/2016‐e‐20
017.html) men
ntre l’idonea
organizzazione dell’orario delle lezioni ed
e il suo rispettto sono effica
acemente valu
utate mediante l’analisi dellle OPIS in
www.dscg.uniimore.it/site/h
home/area‐risservata/verba
ali‐c.i.‐chimica
a.html). La com
mponente studentesca
CdS (http://w
della CP‐DS e i risultati dellle OPIS non so
ollevano prob
blematiche asssociate alla errogazione dellla didattica deel CdS. Questi
risultati e l’essito di controllli a campionee indicano chee l’attività svollta dal CdS risulta sostanzia
almente effica
ace.

Fonte: http:///www.dscg.u
unimore.it/sitee/home/qualiita/processi‐dii‐gestione‐deii‐cds.html
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/area‐riservata/documentii‐consiglio‐dsccg/2016‐e‐201
17.html
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/area‐riservata/verbali‐c.i.‐chimica.html
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/didattica/ap
ppelli‐di‐laurea
a.html
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/didattica/ca
alendario‐esam
mi.html
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/area‐riservata/documentii‐commissionee‐paritetica.html

Criticità: Nesssuna documeentazione disp
ponibile su verrifica razionaliizzazione deglli orari, distrib
buzione tempo
orale degli
esami e dellee attività di su
upporto
Suggerimentti:Completaree la documenta
azione
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3.2.5 Ve
erifica del contenuto
o delle schede dei singoli
s
inssegnamen
nti
Analisi della situazione: Ill CdS, nella persona del Pressidente ha meesso in atto acccurate attivittà di verifica dei
d contenuti,
n documentatte. I controlli a campione deella CP‐DS han
nno mostrato l’efficacia delll’attività.
anche se non

Fonte: http:///www.dscg.u
unimore.it/sitee/home/area‐‐riservata/doccumenti‐comm
missione‐parittetica.html

ponibile
Criticità: Nesssuna documeentazione disp
Suggerimentti:Documentare l’attività dii verifica
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3.2.6 Orgganizzazio
one e monitorag
m
ggio delle
e attivitàà di Stagge/Tirocin
nio (se
pre
eviste)
Punto di atte
enzione
A prescindere dalla codiffica di un prrocesso di geestione formaalizzato all’intterno di un d
documento “SSistema di
h messo in atto idonee attività
a
per l’organizzazion
ne e il monito
oraggio delle attività di
Gestione di AQ”, il CdS ha
nio (se previstte) e ne verificca l’efficacia?
Stage/Tirocin
Aspetti da co
onsiderare
9 Il Cd
dS mette in atto
a attività per assicurarsii che le attivittà di Stage/Tiirocinio siano adeguate (peer numero,
durrata e qualità)) ad una reale acquisizione di abilità prattiche? Che sian
no valutate? SSe sì, in che modo?
m
9 Son
no valutate le competenze acquisite
a
dal la
aureando? See sì, in che mod
do?
9 Esisste documenttazione dell’a
attuazione e della verifica
a dell’efficaccia di questee attività? See sì, dov’è
repeeribile?
9 Alla
a luce di controlli a campion
ne sugli esiti, la
l CPDS ritienee che l’attività
à svolta dal Cd
dS sia efficacee?
N va considera
ato nel 2018 e verrà moniitorato l’anno
o prossimo allla luce dei riisultati dei
NB: Questo aspetto NON
aurea” sulle attività
a
di Tiro
ocinio.
nuovi questiionari “Almala
Fonti
one di AQ del CdS
C
9 Sisteema di Gestio
9 Datti Indagine Alm
malaurea Stag
ge/Tirocinio
9 Verb
bali del CdS
9 Even
ntuali altri documenti del CdS
C
9 Even
ntuali Intervisste al CdS
[massimo 2.0
000 caratteri, spazi inclusi]

Analisi della situazione:

Fonte:

Criticità:
Suggerimentti:
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3.2.7 Orgganizzazio
one e mon
nitoraggio
o della pro
ova finale
Analisi della situazione: Le modalità deella prova fina
ale, comprese le modalità di assegnazione del relatoree e
dell’argomen
nto della tesi, sono descrittee in dettaglio nel nuovo Reg
golamento, neella SUA‐CdS: Quadro A5 e nella pagina
web http://w
www.dscg.unim
more.it/site/h
home/didatticca/tesi.html. Gli
G argomenti di tesi vengon
no generalmente proposti
in una appossita assemblea
a con gli studeenti e pubbliciizzati nell’apposita pagina web
w
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/didattica/tessi/proposte‐argomenti‐prova‐finaletesi‐llaurea‐trienna
ale.html. Le
a
d punteggio di
del
d laurea sono
o riportate con
n chiarezza in
modalità di attribuzione
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/didattica/tessi.html. L’impegno richiesto
o per la tesi è discusso in CC
CdS e ritenuto
n i CFU assegn
nati al momen
nto dell’assegn
nazione del reelatore e argom
mento
coerente con
(http://www
w.dscg.unimorre.it/site/homee/area‐riserva
ata/verbali‐c.ii.‐chimica.htm
ml). Alla luce d
di controlli a ca
ampione
sugli esiti, la CPDS ritiene che
c l’attività svolta
s
dal CdSS sia efficace.

Fonte: web http://www.d
h
dscg.unimore.iit/site/home/d
/didattica/tesi.html
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/didattica/tessi/proposte‐argomenti‐prova‐finaletesi‐llaurea‐trienna
ale.html
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/didattica/tessi.html
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/area‐riservata/verbali‐c.i.‐chimica.html

Criticità: nesssuna
Suggerimentti:nessuno
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3.2.8 Ge
estione de
elle osservvazioni/co
ontributi delle
d
partii interessaate intern
ne e dei
risultati delll’indagini ALMALAU
UREA
Analisi della situazione: Docenti,
D
studenti (nella figurra dei loro rap
ppresentanti) e il personalee di supporto possono
p
intervenire direttamente
d
in
n CCdS per esp
primere osserrvazioni o faree proposte di modifica/migl
m
lioramento deel CdS. Dai
verbali del CC
CdS appare, però,
p
una scarssa partecipaziione della com
mponente stud
dentesca. Le interviste della
a
componente studentesca del
d CP‐DS, atttività di tutora
ato in itinere e quella di laboratorio perm
mettono, però,, agli studentii
bbliche le prop
prie osservaziioni, proposte di miglioramento e solleva
are problemi, inoltre
i
sia i
di esprimere e rendere pub
g studenti po
ossono contattare direttamente il Presideente di CCdS. I dati provenieenti dalle inda
agini
docenti che gli
ALMALAUREEA vengono an
nalizzati in occcasione della redazione
r
dellla SUA CdS (quadro B7,
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/qualita/docu
umenti‐del‐cd
ds‐per‐aq/scheeda‐unica‐ann
nuale‐‐‐corso‐di‐studio‐
sua‐cds.htmll, SUA‐CdS Corrso di laurea in
i Chimica) co
ome indicato nel
n Sistema di Gestione di A
AQ (Attività 05
5.01, Processi
di gestione Laurea Trienna
ale in Chimica e Laurea Mag
gistrale in Scieenze Chimichee
one‐dei‐cds.htm
ml). Il CCdS diiscute gli even
ntuali punti
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/qualita/proccessi‐di‐gestio
uazioni da mo
onitorare emeerse dai questiionari e dalle indagini ALMA
ALAUREA ed a
attiva idonee azioni di
critici e le situ
miglioramen
nto (http://ww
ww.dscg.unimore.it/site/home/area‐riserrvata/verbali‐‐c.i.‐chimica.html).Alla luce di controlli a
campione su
ugli esiti, la CPDS ritiene chee l’attività svolta dal CdS sia
a efficace.
Fonte: http:///www.dscg.u
unimore.it/sitee/home/qualiita/documentii‐del‐cds‐per‐a
aq/scheda‐un
nica‐annuale‐‐‐‐corso‐di‐
studio‐sua‐cd
ds.html
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/qualita/proccessi‐di‐gestio
one‐dei‐cds.htm
ml
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/area‐riservata/verbali‐c.i.‐chimica.html

Criticità: nesssuna
Suggerimentti:nessuno
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Sezione 3.3 ‐ Atttività di riesame
r
e monito
oraggio del
d Corso
o di Stud
dio
3.3.1 Rap
pporto di Riesame Ciclico
C
(RR
RC)
(da compilare SOLO nell’anno in cui il CdS ha fatto il RRC)
enzione
Punto di atte
Il CdS svolge efficacementte l’attività di riesame ciclicco?
Aspetti da co
onsiderare
Per ognuna delle
d
5 Aree deel RRC:
9 (a) IlI CdS ha messso in atto le azzioni di miglio
oramento prevviste nel perio
odo di riferimeento? In caso contrario
c
ha motivato/gius
m
stificato la non
n messa in attto dell'attività
à e l'ha riprogrrammata?
9 (b) Sono
S
individua
ati i maggiori problemi evid
denziati dai da
ati e dai documenti analizzati? L’analisi delle
d
cause
dei problemi
p
risco
ontrati è svoltta in modo adeguato e apprrofondito?
9 (c) Sono state individuate
i
s
soluzioni
plau
usibili ai prob
blemi risconttrati (adeguate alla loro portata e
mpatibili con lee risorse dispo
onibili e con lee responsabilittà assegnate alla
a Direzione del CdS)?
com
Fonti
pporto di Riesa
ame Ciclico (R
RRC)
9 Rap
9 Verb
bali Consiglio CdS
9 Even
ntuali altri documenti del CdS
C (specificarre)
[massimo 5.0
000 caratteri, spazi inclusi]

R realizzato nel 2017
Analisi della situazione: RRC

Fonte:

Criticità:
Suggerimentti:
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3.3.2 Mo
onitoraggio
o delle azioni corre
ettive prevviste nel RRC
R (RAM
M‐AQ Sez.3
3)
(da compilare negli anni successivi a quello
q
in cui il CdS ha fatto il RRC)

o solo parzialm
mente in atto le azioni di miglioramento
m
previste nel periodo
p
di
Analisi della situazione: Ill CdS ha messo
m ha motiva
ato in maniera
a plausibile qu
uesto fatto. Allcune azioni so
ono state reallizzate poco do
opo la
riferimento, ma
stesura della
a RAM‐AQ. No
on ci sono azio
oni derivanti da
d criticità nelll’area 5 (indiccatori Anvur).

Fonte: http:///www.dscg.u
unimore.it/sitee/home/qualiita/documentii‐del‐cds‐per‐a
aq/relazione‐a
annuale‐moniitoraggio‐
ram‐‐‐dal‐20
018.html

Criticità: nesssuna
Suggerimentti:nessuno
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3.3.3 Sch
heda di Mo
onitoragggio Annuale (SMA)
Analisi della situazione: Nella
N
Scheda di
d Monitoragg
gio Annuale so
ono riportati i principali prob
blemi desumibili dagli
indicatori sen
ntinella, accom
mpagnati da un
u breve commento. Non si osservano, comunque,
c
sig
gnificative situ
uazioni
critiche.

Fonte: http:///www.dscg.u
unimore.it/sitee/home/qualiita/documentii‐del‐cds‐per‐a
aq/scheda‐mo
onitoraggio‐annuale‐sma‐
dal‐2017.htm
ml

Criticità: nesssuna
Suggerimentti:nessuno
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Sezione 3.4 ‐ Rile
evazione
e dell’Op
pinione degli
d
Stud
denti (OP
PIS)
3.4.1 Rile
evazione dell’Opini
d
one degli Studenti (OPIS) (RA
AM‐AQ Seez. 2)
Analisi della situazione: Essendo
E
il prim
mo anno di com
mpilazione deella RAM, non è possibile farre riferimento
o al
r
all’ann
no precedentee. Le azioni co
orrettive previsste dal docum
mento “Stato d
di avanzamento azioni
documento relativo
correttive RA
AR 2016 e critiicità emerse dalla
d
relazionee annuale della CP‐DS 2016” (MiniRAR) sono state com
mpletate. Gli
esiti della rileevazione dellee opinioni degli studenti son
no stati analizzzati in manierra approfondiita. Sono statee individuate
le maggiori criticità,
c
che riisultano comu
unque poche. L’analisi dellee cause dei pro
oblemi risconttrati è svolta in
n modo
adeguato. No
on essendo sttati individuatti persistenti elementi
e
di critticità il CdS no
on ha previsto
o azioni correttive.

Fonte: http:///www.dscg.u
unimore.it/sitee/home/qualiita/documentii‐del‐cds‐per‐a
aq/relazione‐a
annuale‐moniitoraggio‐
ram‐‐‐dal‐20
018.html

Criticità: nesssuna
Suggerimentti:nessuno
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Paarte 3: Corso di
d Stud
dio
Corso di Laurea Magistraale in Sciienze Chimiche L54
L
Sezione
e 3.1 – Re
ecepimento dellaa Relazio
one Annu
uale dellaa
Commisssione Pariteticaa Docentii‐Studenti
3.1.1 Ossservazionii alla Relazione Ann
nuale della Commisssione Parritetica Do
ocenti‐
Studenti (RAM‐AQ
Q Sez.1)
o in adeguata considerazion
ne le criticità e i suggerimen
nti presenti ne
ella relazione
Analisi della situazione: Il CdS ha preso
annuale del 2017
2
e ha messo in atto azioni di migliorramento indiccandone la tem
mpistica. Le so
oluzioni risultaano plausibili
e adeguate alle
a risorse meesse a disposizzione.

unimore.it/sitee/home/area‐‐riservata/verrbali‐c.i.‐chimiica.html (All.7
7, CCdS del 29//5/2018)
Fonte: http:///www.dscg.u
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/qualita/docu
umenti‐del‐cd
ds‐per‐aq/docu
umenti‐di‐riessame.html#RA
AR
http://www..dscg.unimoree.it/site/homee/qualita/com
mmissione‐parritetica.html

Criticità: Nesssuna
Suggerimentti:Nessuno
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Sezione
e 3.2 ‐ Ge
estione del
d Corso
o di Stud
dio
3.2.1 Sisttema di Gestione di AQ del CdS
C
Analisi della situazione: Ill CdS ha predissposto un doccumento di “Siistema di Gestione AQ del C
CdS”, in esso sono
s
indicati i
principali pro
ocessi, obiettivvi e responsab
bilità messi in campo dal Cd
dS per monitorare la qualità
à della Formazione e le
azioni da intrraprendere peer il monitorag
ggio della qua
alità della form
mazione e i do
ocumenti a cui fare riferimeento
(http://www
w.dscg.unimorre.it/site/homee/qualita/processi‐di‐gestio
one‐dei‐cds.httml). Il sistema di gestione individua in
SMA, RAM seez.1 e RRC i do
ocumenti dove andare a veerificare che lee attività di assicurazione deella qualità sia
ano state
svolte (http:///www.dscg.u
unimore.it/sitee/home/qualiita/processi‐di‐gestione‐deii‐cds.html,
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/qualita/docu
umenti‐del‐cd
ds‐per‐aq.htmll,
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/qualita/com
mmissione‐pariitetica.html). La documenta
azione è facilm
mente
ata del Dipartiimento di Scieenze Chimiche e Geologichee nei siti sopra
a indicati.
reperibile nell’area riserva

Fonte: http:///www.dscg.u
unimore.it/sitee/home/qualiita/processi‐dii‐gestione‐deii‐cds.html,
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/qualita/docu
umenti‐del‐cd
ds‐per‐aq.htmll,
mmissione‐pariitetica.html
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/qualita/com

Criticità: nesssuna
Suggerimentti:Inserire gli opportuni
o
doccumenti relativvi al CdS in
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/qualita/docu
umenti‐del‐cd
ds‐per‐aq/altrii‐documenti.h
html, in analog
gia con
atto per la lau
urea triennale. Controllare e aggiornare periodicamen
p
te la documen
ntazione. Prevvedere
quanto già fa
aggiornamen
nto basato su AVA 2.0 del Sistema
S
di Gesstione di AQ del
d CdS.
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3.2.2 Consultazion
ne periodica delle parti
p
interressate
Analisi della situazione: La consultazion
ne delle parti interessate avvviene regolarrmente, con p
periodicità pro
ogrammata
(ultima riunio
one 18/3/2018) attraverso riunioni in compresenza dii un Comitato di indirizzo (C
CI) presieduto dal
presidente deel CdS, comun
ne al corso di laurea
l
trienna
ale e magistra
ale
(http://www
w.dscg.unimorre.it/site/homee/qualita/com
mitato‐dindirizzzo.html). I veerbali delle riun
nioni, in cui co
ompaiono i
risultati emersi dalle consu
ultazioni e le proposte
p
di atttività volte alll’aggiornamento e migliora
amento del prrofilo
bili dall’area riservata
r
del DSCG
D
(http://w
www.dscg.uniimore.it/site/h
home/area‐
professionalee del chimico, sono accessib
riservata/verrbali‐del‐comiitato‐di‐indirizzzo‐dei‐corsi‐d
di‐laurea‐in‐ch
himica.html). Il CI ha definitto linee guida i rapporti
con il CdS. No
on esistono veeri e propri stu
udi di settore a livello nazio
onale e interna
azionale, ma ssono reperibilii documenti,
rilevanti ai fini dei profili professionali,
p
d unioncamerre e the europ
di
pean chemicall industry council. Il CdS non
n analizza in
modo specifiico tali studi, che
c vengono consultati
c
da singoli
s
compo
onenti quando
o si ritiene opp
portuno. Il CdSS tiene in
considerazione le indicazio
oni emerse da
alla consultazione per progeettare o rivedeere l'offerta fo
ormativa. La
w del Diparttimento degli esiti della con
nsultazione deelle parti intereessate è limita
ata
pubblicizzaziione nel sito web
all’inserimen
nto nell’apposiita area riservvata dei verba
ali delle riunion
ni. In base all’’analisi dei verbali delle riun
nioni del CI e
del CdS, la CP
PDS ritiene che l’attività svo
olta dal CdS per la consulta
azione periodicca delle parti iinteressate sia
a adeguata.

Fonte: http:///www.dscg.u
unimore.it/sitee/home/qualiita/comitato‐d
dindirizzo.htm
ml
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/area‐riservata/verbali‐dell‐comitato‐di‐‐indirizzo‐dei‐ccorsi‐di‐laurea
a‐in‐
chimica.htmll
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/area‐riservata/verbali‐c.i.‐chimica.html
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/qualita.htmll

Criticità: Nesssuna
Suggerimentti:Nessuno
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3.2.3 Accertamen
nto e recupero de
elle conoscenze richieste in ingressso (L e
LM
MCU)
n compilato perché tratta
asi di laurea magistrale
m
Analisi della situazione: non

Fonte:

Criticità:
Suggerimentti:
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3.2.4 Orgganizzazio
one e mon
nitoraggio
o dell’eroggazione de
ella didatttica del Cd
dS
Analisi della situazione: : Il CdS non ha effettuato do
ocumentate atttività collegia
ali dedicate all coordinamen
nto didattico
nel 2018, talee attività è sta
ata svolta neg
gli anni passatti (un confronto fra docentii sui contenutii dei corsi è pa
arzialmente
attuato in Cd
dS, soprattutto
o in occasionee della presentazione delle OPIS). Raziona
alizzazione deegli orari, distrribuzione
temporale deegli esami e delle
d
attività dii supporto son
no generalmente verificate dal Presidentte del CdS, ancche se non
esiste docum
mentazione di ciò e dell’efficcacia di tale azzione (vedi verbale intervistta della CP al Presidente Cd
dS).I calendarii
degli esami di
d Lauree sono
o decisi con un
n anno di anticipo dal Consiiglio di Diparttimento
(http://www
w.dscg.unimorre.it/site/homee/area‐riserva
ata/documentti‐consiglio‐dsscg/2016‐e‐20
017.html) men
ntre l’idonea
organizzazione dell’orario delle lezioni ed
e il suo rispettto sono effica
acemente valu
utate mediante l’analisi dellle OPIS in
www.dscg.uniimore.it/site/h
home/area‐risservata/verba
ali‐c.i.‐chimica
a.html). La com
mponente studentesca
CdS (http://w
della CP‐DS e i risultati dellle OPIS non so
ollevano prob
blematiche asssociate alla errogazione dellla didattica deel CdS. Questi
risultati e l’essito di controllli a campionee indicano chee l’attività svollta dal CdS risulta sostanzia
almente effica
ace.

Fonte: http:///www.dscg.u
unimore.it/sitee/home/qualiita/processi‐dii‐gestione‐deii‐cds.html
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/area‐riservata/documentii‐consiglio‐dsccg/2016‐e‐201
17.html
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/area‐riservata/verbali‐c.i.‐chimica.html
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/didattica/ap
ppelli‐di‐laurea
a.html
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/didattica/ca
alendario‐esam
mi.html
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/area‐riservata/documentii‐commissionee‐paritetica.html
Criticità: Nesssuna documeentazione disp
ponibile su verrifica razionaliizzazione deglli orari, distrib
buzione tempo
orale degli
esami e dellee attività di su
upporto
Suggerimentti: Completaree la documenttazione
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3.2.5 Ve
erifica del contenuto
o delle schede dei singoli
s
inssegnamen
nti
Analisi della situazione: Ill CdS, nella persona del Pressidente ha meesso in atto acccurate attivittà di verifica dei
d contenuti,
n documentatte. I controlli a campione deella CP‐DS han
nno mostrato l’efficacia delll’attività.
anche se non

Fonte: http:///www.dscg.u
unimore.it/sitee/home/area‐‐riservata/doccumenti‐comm
missione‐parittetica.html(inttervista al
Presidente Cd
dS)

Criticità: nesssuna documeentazione disponibile
Suggerimentti:documentarre attività di verifica
v
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3.2.6 Orgganizzazio
one e monitorag
m
ggio delle
e attivitàà di Stagge/Tirocin
nio (se
pre
eviste)
Punto di atte
enzione
A prescindere dalla codiffica di un prrocesso di geestione formaalizzato all’intterno di un d
documento “SSistema di
h messo in atto idonee attività
a
per l’organizzazion
ne e il monito
oraggio delle attività di
Gestione di AQ”, il CdS ha
nio (se previstte) e ne verificca l’efficacia?
Stage/Tirocin
Aspetti da co
onsiderare
9 Il Cd
dS mette in atto
a attività per assicurarsii che le attivittà di Stage/Tiirocinio siano adeguate (peer numero,
durrata e qualità)) ad una reale acquisizione di abilità prattiche? Che sian
no valutate? SSe sì, in che modo?
m
9 Son
no valutate le competenze acquisite
a
dal la
aureando? See sì, in che mod
do?
9 Esisste documenttazione dell’a
attuazione e della verifica
a dell’efficaccia di questee attività? See sì, dov’è
repeeribile?
9 Alla
a luce di controlli a campion
ne sugli esiti, la
l CPDS ritienee che l’attività
à svolta dal Cd
dS sia efficacee?
N va considera
ato nel 2018 e verrà moniitorato l’anno
o prossimo allla luce dei riisultati dei
NB: Questo aspetto NON
aurea” sulle attività
a
di Tiro
ocinio.
nuovi questiionari “Almala
Fonti
one di AQ del CdS
C
9 Sisteema di Gestio
9 Datti Indagine Alm
malaurea Stag
ge/Tirocinio
9 Verb
bali del CdS
9 Even
ntuali altri documenti del CdS
C
9 Even
ntuali Intervisste al CdS
[massimo 2.0
000 caratteri, spazi inclusi]

Analisi della situazione:

Fonte:

Criticità:
Suggerimentti:

29
Relazzione Annualee della CPDS 2018
2
del Diparrtimento di Sccienze Chimich
he e Geologiche ‐ Parte 1‐2
2
App
provata in datta 12.12.2018
8

Dipartimento di Scienze Chimiche e Geeologiche

3.2.7 Orgganizzazio
one e mon
nitoraggio
o della pro
ova finale
Analisi della situazione: Le modalità deella prova fina
ale, comprese le modalità di assegnazione del relatoree e
dell’argomen
nto della tesi, sono descrittee in dettaglio nel nuovo Reg
golamento, neella SUA‐CdS: Quadro A5 e nella pagina
web http://w
www.dscg.unim
more.it/site/h
home/didatticca/tesi.html. Gli
G argomenti di tesi vengon
no generalmente proposti
in una appossita assemblea
a con gli studeenti e pubbliciizzati nell’apposita pagina web
w
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/didattica/tessi/proposte‐teesi‐laurea‐magistrale.html. Le modalità di
d
o di laurea son
no riportate co
on chiarezza in
i
attribuzione del punteggio
o per la tesi è discusso in CC
CdS e ritenuto
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/didattica/tessi.html. L’impegno richiesto
n i CFU assegn
nati al momen
nto dell’assegn
nazione del reelatore e argom
mento
coerente con
(http://www
w.dscg.unimorre.it/site/homee/area‐riserva
ata/verbali‐c.ii.‐chimica.htm
ml). Alla luce d
di controlli a ca
ampione
sugli esiti, la CPDS ritiene che
c l’attività svolta
s
dal CdSS sia efficace.

Fonte: web http://www.d
h
dscg.unimore.iit/site/home/d
/didattica/tesi.html
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/didattica/tessi/proposte‐teesi‐laurea‐magistrale.html
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/didattica/tessi.html
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/area‐riservata/verbali‐c.i.‐chimica.html

Criticità: nesssuna
Suggerimentti:nessuno
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3.2.8 Ge
estione de
elle osservvazioni/co
ontributi delle
d
partii interessaate intern
ne e dei
risultati delll’indagini ALMALAU
UREA
Analisi della situazione: Docenti,
D
studenti (nella figurra dei loro rap
ppresentanti) e il personalee di supporto possono
p
intervenire direttamente
d
in
n CCdS per esp
primere osserrvazioni o faree proposte di modifica/migl
m
lioramento deel CdS. Dai
verbali del CC
CdS appare, però,
p
una scarssa partecipaziione della com
mponente stud
dentesca. Le interviste della
a
componente studentesca del
d CP‐DS, atttività di tutora
ato in itinere e quella di laboratorio perm
mettono, però,, agli studentii
bbliche le prop
prie osservaziioni, proposte di miglioramento e solleva
are problemi, inoltre
i
sia i
di esprimere e rendere pub
g studenti po
ossono contattare direttamente il Presideente di CCdS. I dati provenieenti dalle inda
agini
docenti che gli
ALMALAUREEA vengono an
nalizzati in occcasione della redazione
r
dellla SUA CdS (quadro B7,
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/qualita/docu
umenti‐del‐cd
ds‐per‐aq/scheeda‐unica‐ann
nuale‐‐‐corso‐di‐studio‐
sua‐cds.htmll, SUA‐CdS Corrso di laurea in
i Chimica) co
ome indicato nel
n Sistema di Gestione di A
AQ (Attività 05
5.01, Processi
di gestione Laurea Trienna
ale in Chimica e Laurea Mag
gistrale in Scieenze Chimichee
one‐dei‐cds.htm
ml). Il CCdS diiscute gli even
ntuali punti
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/qualita/proccessi‐di‐gestio
uazioni da mo
onitorare emeerse dai questiionari e dalle indagini ALMA
ALAUREA ed a
attiva idonee azioni di
critici e le situ
miglioramen
nto (http://ww
ww.dscg.unimore.it/site/home/area‐riserrvata/verbali‐‐c.i.‐chimica.html).Alla luce di controlli a
campione su
ugli esiti, la CPDS ritiene chee l’attività svolta dal CdS sia
a efficace.
Fonte: http:///www.dscg.u
unimore.it/sitee/home/qualiita/documentii‐del‐cds‐per‐a
aq/scheda‐un
nica‐annuale‐‐‐‐corso‐di‐
studio‐sua‐cd
ds.html
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/qualita/proccessi‐di‐gestio
one‐dei‐cds.htm
ml
http://www.dscg.unimoree.it/site/homee/area‐riservata/verbali‐c.i.‐chimica.html

Criticità: nesssuna
Suggerimentti:nessuno
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Sezione 3.3 ‐ Atttività di riesame
r
e monito
oraggio del
d Corso
o di Stud
dio
3.3.1 Rap
pporto di Riesame Ciclico
C
(RR
RC)
(da compilare SOLO nell’anno in cui il CdS ha fatto il RRC)
enzione
Punto di atte
Il CdS svolge efficacementte l’attività di riesame ciclicco?
Aspetti da co
onsiderare
Per ognuna delle
d
5 Aree deel RRC:
9 (a) IlI CdS ha messso in atto le azzioni di miglio
oramento prevviste nel perio
odo di riferimeento? In caso contrario
c
ha motivato/gius
m
stificato la non
n messa in attto dell'attività
à e l'ha riprogrrammata?
9 (b) Sono
S
individua
ati i maggiori problemi evid
denziati dai da
ati e dai documenti analizzati? L’analisi delle
d
cause
dei problemi
p
risco
ontrati è svoltta in modo adeguato e apprrofondito?
9 (c) Sono state individuate
i
s
soluzioni
plau
usibili ai prob
blemi risconttrati (adeguate alla loro portata e
mpatibili con lee risorse dispo
onibili e con lee responsabilittà assegnate alla
a Direzione del CdS)?
com
Fonti
pporto di Riesa
ame Ciclico (R
RRC)
9 Rap
9 Verb
bali Consiglio CdS
9 Even
ntuali altri documenti del CdS
C (specificarre)
[massimo 5.0
000 caratteri, spazi inclusi]

R realizzato nel 2017
Analisi della situazione: RRC

Fonte:

Criticità:
Suggerimentti:
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3.3.2 Mo
onitoraggio
o delle azioni corre
ettive prevviste nel RRC
R (RAM
M‐AQ Sez.3
3)
o solo parzialm
mente in atto le azioni di miglioramento
m
previste nel periodo
p
di
Analisi della situazione: Ill CdS ha messo
m ha motiva
ato in maniera
a plausibile qu
uesto fatto. Allcune azioni so
ono state reallizzate poco do
opo la
riferimento, ma
stesura della
a RAM‐AQ. No
on ci sono azio
oni derivanti da
d criticità nelll’area 5 (indiccatori Anvur).

Fonte: http:///www.dscg.u
unimore.it/sitee/home/qualiita/documentii‐del‐cds‐per‐a
aq/relazione‐a
annuale‐moniitoraggio‐
ram‐‐‐dal‐20
018.html

Criticità: Nesssuna
Suggerimentti:Nessuno
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3.3.3 Sch
heda di Mo
onitoragggio Annuale (SMA)
Analisi della situazione: Essendo
E
il prim
mo anno di com
mpilazione deella RAM, non è possibile farre riferimento
o al
documento relativo
r
all’ann
no precedentee. Le azioni co
orrettive previsste dal docum
mento “Stato d
di avanzamento azioni
correttive RA
AR 2016 e critiicità emerse dalla
d
relazionee annuale della CP‐DS 2016” (MiniRAR) sono state com
mpletate. Gli
esiti della rileevazione dellee opinioni degli studenti son
no stati analizzzati in manierra approfondiita. Sono statee individuate
le maggiori criticità,
c
che riisultano comu
unque poche. L’analisi dellee cause dei pro
oblemi risconttrati è svolta in
n modo
adeguato. No
on essendo sttati individuatti persistenti elementi
e
di critticità il CdS no
on ha previsto
o azioni correttive.

Fonte: http:///www.dscg.u
unimore.it/sitee/home/qualiita/documentii‐del‐cds‐per‐a
aq/relazione‐a
annuale‐moniitoraggio‐
ram‐‐‐dal‐20
018.html

Criticità: nesssuna
Suggerimentti:nessuno
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Sezione 3.4 ‐ Rile
evazione
e dell’Op
pinione degli
d
Stud
denti (OP
PIS)
3.4.1 Rile
evazione dell’Opini
d
one degli Studenti (OPIS) (RA
AM‐AQ Seez. 2)
Analisi della situazione: Essendo
E
il prim
mo anno di com
mpilazione deella RAM, non è possibile farre riferimento
o al
r
all’ann
no precedentee. Le azioni co
orrettive previsste dal docum
mento “Stato d
di avanzamento azioni
documento relativo
correttive RA
AR 2016 e critiicità emerse dalla
d
relazionee annuale della CP‐DS 2016” (MiniRAR) sono state com
mpletate. Gli
esiti della rileevazione dellee opinioni degli studenti son
no stati analizzzati in manierra approfondiita. Sono statee individuate
le maggiori criticità,
c
che riisultano comu
unque poche. L’analisi dellee cause dei pro
oblemi risconttrati è svolta in
n modo
adeguato. No
on essendo sttati individuatti persistenti elementi
e
di critticità il CdS no
on ha previsto
o azioni correttive.

Fonte: http:///www.dscg.u
unimore.it/sitee/home/qualiita/documentii‐del‐cds‐per‐a
aq/relazione‐a
annuale‐moniitoraggio‐
ram‐‐‐dal‐20
018.html

Criticità: nesssuna
Suggerimentti:nessuno
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Paarte 3: Corso di
d Stud
dio
Corso di Laurea in Scienze Geologiche
G
e L34

Sezione 3.1 – Recepime
R
ento della Relazione Ann
nuale della
Commissione Paritetica
P
a Docentti‐Studen
nti

nuale della Commisssione Parritetica Do
ocenti‐
3.1.1 Ossservazionii alla Relazione Ann
Studenti (RAM‐AQ
Q Sez.1)
Analisi dellaa situazione:
Il recepimen
nto della relaazione annuaale della CPD
DS 2017 da parte
p
del CdSS è avvenuto attraverso le seguenti
fasi: 1) pressentazione e discussione della relazio
one annuale della CPDS 2017
2
nella seeduta del CdSS del
23/01/2018
8, dove si son
no in particolare evidenzziate le criticiità e i suggerrimenti emerrsi; 2) presen
ntazione
delle osservvazioni alla Relazione
R
An
nnuale della Commission
C
e Paritetica Docenti‐Stud
denti conten
nute nel
documento
o RAM‐AQ Seez. 1, discusso ed approvaato nella sed
duta del Consiglio di CdS del 21/05/2018.
Dall’esame del documento emerge chiaramentee che il CdS ha
h analizzato
o in modo chiaro e appro
ofondito le
criticità e lee proposte dii miglioramento indicate nella Relazio
one Annualee della CPDS 2017, così co
ome le
cause. Il CdSS ha messo in atto tutte le azioni di migliorament
m
to previste sia
s dal RAR seemplificato 2017
2
che
dalla Relazio
one Annualee della CPDS 2017, il cui stato
s
viene aggiornato co
on indicazion
ne delle azion
ni concluse,
ancora in co
orso e da reitterare, dand
done adeguatta motivazio
one.
Fonte:
‐ Verbali deel CdS del 23
3/01/2018 e del
d 21/05/20
018 (http://w
www.dscg.un
nimore.it/sitte/home/are
ea‐
riservata/veerbali‐c.i.‐geo
ologia.html)
‐ RAR 2017 semplificato
o (http://ww
ww.dscg.unim
more.it/site/home/qualitta/documentti‐del‐cds‐pe
er‐
aq/documeenti‐di‐riesam
me.html)
‐ RAM‐AQ sez.
s 1: http:///www.dscg.u
unimore.it/site/home/qu
ualita/docum
menti‐del‐cdss‐per‐aq/relaazione‐
annuale‐mo
onitoraggio‐rram.html
‐ Relazione Annuale CP‐‐DS 2017: htttp://www.dsscg.unimore.it/site/homee/qualita/co
ommissione‐
paritetica.html
Criticità: neessuna
Suggerimen
nti: nessuno
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Sezione
e 3.2 ‐ Ge
estione del
d Corso
o di Stud
dio

C
3.2.1 Sisttema di Gestione di AQ del CdS
Analisi dellaa situazione:
Il CdS si è do
otato di un Sistema
S
di Geestione che fa
f riferimentto alle linee guida propo
oste dal Pressidio di
Qualità di Ateneo
A
(PQA)). Il Consiglio
o di Dipartim
mento ed il Consiglio interclasse sono
o gli organi istituzionali
di gestione del CdS e svolgono i com
mpiti assegnaati dal regolaamento didatttico di Ateneo (RDA). Esssi
no in particolare nel proccesso 3 (Proggettazione del Processo formativo)
f
del Documento PQA. Il
intervengon
Consiglio interclasse ino
oltre intervieene, ratifica e sovrintende in merito a tutti gli altrri processi ge
estionali. Il
na dove funzzioni e comp
piti sono ben
CdS gestiscee i vari proceessi di gestione secondo un’ organizzazione intern
chiari e defiiniti (reperib
bile sul sito web
w del CdS). Il CdS ha ino
oltre elaboraato e approvato un documento che
individua in
n dettaglio i processi
p
di geestione perio
odici dei corssi di studio trriennale e m
magistrale. Si tratta di
una pianificcazione in cui sono espliccitate le azion
ni, le modalittà operative, le responsaabilità, la tem
mpistica e la
documentazione utile alla verifica dello svolgimento delle atttività. Il preesente docum
mento è repe
eribile sia
sul sito web
b del Dipartim
mento DSCG che del CdSS. Il sistema di
d gestione del
d CdS si preesenta ben articolato
a
e
operativo.
Fonte:
‐
‐

Sisttema di Gestione del CdSS: http://www
w.geologia.u
unimore.it/siite/home/orrganizzazione
e.html
Pro
ocessi di gestione: http:///www.dscg.u
unimore.it/siite/home/qu
ualita/processsi‐di‐gestion
ne‐dei‐
cds.html
Criticità:
uarda le receenti procedure
1) Il sistema di gesstione non si presenta agggiornato per quanto rigu
intrrodotte dal PQA
P
Suggerimen
nti: si suggerrisce di aggio
ornare il docu
umento relattivo ai processi di gestion
ne e di uniformarlo con
quello deglii altri CdS del DIpartimen
nto.
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3.2.2 Consultazion
ne periodica delle parti
p
interressate
Analisi dellaa situazione:
Le consultazioni con le parti
p
interesssate (P.I.) relative alle prrospettive occcupazionali, di sviluppo personale e
professionaale avvengon
no attraverso
o il Comitato di Indirizzo (C.I.) del CdSS. La sua com
mposizione, attività
a
e
verbali dellee riunioni sono reperibili sul sito web
b del DSCG e del CdS. Il C.I.
C si riuniscee formalmen
nte di norma
una volta alll’anno (verb
bale del 12/07/2018). I rissultati emerssi dalle conssultazioni delle P.I. vengo
ono
successivam
mente riportaate e discussse in sede di Consiglio de
el CdS (verbale del 19/07//2018). I mo
odi e i tempi
delle consultazioni con il C.I. sono ritenuti adegu
uati ed efficaaci per raccogliere inform
mazioni utili e aggiornate
sulle funzioni e competeenze del pro
ofilo professio
onale del geo
ologo junior. Oltre ai rap
ppresentanti dell'Ordine
professionaale regionale, nel C.I. sono inseriti rap
ppresentanti di enti territtoriali e di reealtà produtttive di
particolare riferimento in ambito locale. E' inoltre attualmen
nte in corso di studio la p
possibilità di inserire
rappresentaanti di altre realtà
r
lavoraative. Non sono al momento disponib
bili studi di seettore aggiorrnati e
completi su
ul mercato deel lavoro di potenziale
p
interesse per i laureati in Scienze
S
Geologiche. Gli in
ncontri del
C.I. sono staati supportatti da studi di settore cond
dotti individualmente, e su base locaale, da alcunii membri
del C.I. I risu
ultati sono riiportati nei verbali
v
del C.I. del 07/07//2015 e 12/0
07/2016. Il Co
ollegio Nazio
onale dei
Coordinatori delle Laureee L34 e LM7
74 ha recenttemente intrapreso un’atttività di racccolta dati
sull’inserimento del geo
ologo nel mo
ondo del lavo
oro attraversso un questio
onario (“Queestionario sulla
Professionee del Geologo
o”, (verbale del
d C.I. del 12/07/2016) inviato ad un
na serie di im
mprese, associazioni,
enti di ricerrca, ed enti pubblici
p
attivi nel campo della geologia. La prima sintesi dei risultati, a fine
e gennaio
2017 è stataa esaminata e discussa dal
d C.I. nella seduta
s
del 08
8/06/2017.
Fonte:
ww.dscg.unim
more.it/site/h
home/qualita/comitato‐dindirizzo/c.i.‐corsi‐di‐laurea‐in‐geologia.html
‐ http://ww
‐ http://ww
ww.geologia.u
unimore.it/site/home/co
omitato‐di‐in
ndirizzo.htmll
‐ Verbali Co
omitato di In
ndirizzo: http
p://www.dscgg.unimore.itt/site/home//area‐riservaata/verbali‐del‐
comitato‐dii‐indirizzo‐deei‐corsi‐di‐lau
urea‐in‐scien
nze‐geologiche.html
‐ Verbali Cd
dS: http://ww
ww.dscg.unim
more.it/site//home/area‐‐riservata/veerbali‐c.i.‐geo
ologia.htm
Criticità: neessuna
Suggerimen
nti: nessuno
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3.2.3 Accertamen
nto e recupero de
elle conoscenze richieste in ingressso (L e
LM
MCU)
Analisi dellaa situazione:
Le modalitàà di accertam
mento e recupero delle co
onoscenze richieste in ingresso sono ben definite
e dal
Regolamentto Didattico del CdS repeeribile sui siti web del Dip
partimento DSCG
D
e del C
CdS. Tutte le
e
informazion
ni sono reperribili sul sito web del CdSS e fornite alle matricolee anche durante un incon
ntro
collettivo che
c si svolge annualmentte prima dell’inizio delle lezioni (Giornata della M
Matricola). Il
monitoragggio delle carriere viene svvolto dal CdSS attraverso una
u piattaforma on‐line interattiva gestita
g
dall'Ateneo ove sono disponibili in tempo
t
reale le posizioni di
d carriera dii tutti gli stud
denti iscritti.. Nel
d
succcessivo all'im
mmatricolazzione viene svolta una veerifica contesstuale da parrte delle
settembre dell'anno
segreterie studenti
s
e daal CdS sull'asssolvimento degli
d
OFA. Ne
egli anni scorsi la percentuale di stud
denti in
debito degli OFA e impo
ossibilitati ad
d iscriversi al secondo anno di corso si
s è mantenu
uta ad un live
ello
piuttosto baasso e in ogn
ni caso semp
pre connesso al non raggiiungimento del
d minimo d
di CFU richiesti per il
passaggio dal
d primo al secondo
s
anno di corso.An
nnualmente in sede di Gruppo del Riiesame/Presidio di
Qualità del CdS viene essaminata la situazione
s
deella progresssione di carriera delle varrie coorti e, se
s ritenuto
necessario, portate eventuali probleematiche in sede
s
di Conssiglio Interclaasse per una discussione nel merito.
Delle riunio
oni del Grupp
po di Riesame/Presidio di Qualità vien
ne redatto un verbale riaassuntivo pubblicato sul
sito web deel DSCG.
Fonte:
Regolamentto didattico del CdS (Art.. 2):
‐ http://ww
ww.dscg.unim
more.it/site/h
home/qualita/documentti‐del‐cds‐per‐aq/regolam
menti‐didattici‐dei‐
cds.html
‐ http://ww
ww.geologia.u
unimore.it/site/home/do
ocumenti.html
‐ informazio
oni sul test d’ingresso: http://www.ggeologia.unim
more.it/site//home/laureea‐
triennale/im
mmatricolazioni‐e‐iscrizio
oni/test‐di‐in
ngresso‐e‐plaacement‐tesst.html
‐ informazio
oni sull’OFA: http://www
w.geologia.unimore.it/sitte/home/lau
urea‐triennalle/immatrico
olazioni‐e‐
iscrizioni/ob
bblighi‐formativi‐aggiunttivi‐ofa.html
‐ verbali Gru
uppo di Riesame/Presidio di Qualità: http://www
w.dscg.unimo
ore.it/site/ho
ome/area‐
riservata/veerbali‐del‐gru
uppo‐riesam
me‐cds‐scienzze‐geologiche.html
Criticità: neessuna
Suggerimen
nti: nessuno
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3.2.4 Orgganizzazio
one e mon
nitoraggio
o dell’eroggazione de
ella didatttica del Cd
dS
Analisi dellaa situazione:
L’organizzazzione ed il monitoraggio
m
dell’erogazio
one della did
dattica del Cd
dS vengono gestiti come
e indicato
nel documeento illustran
nte i Processii di Gestionee (processo 4),
4 ed in partiicolare attravverso una se
erie di azioni
periodiche necessarie per
p la gestion
ne dei CdS du
urante l'anno
o solare ed elencate
e
in un apposito documento
d
in cui sono ben definite le azioni, le responsabiliità, la tempisstica e la doccumentazion
ne reperibile.. La sezione
“Attività did
dattiche e do
ocenti” del siito web del Cds
C rende faccilmente acccessibili ed agggiornate tutte le
informazion
ni utili all’ero
ogazione dellla didattica, dal calendarrio didattico, all’orario deelle lezioni, agli
a appelli
d’esame ecc. Esiste inoltre la Comm
missione Rapp
porti con gli Studenti chee collegialmeente riunisce una/due
no (solitamente al termin
ne dei semesstri)gli studenti rappreseentanti delle varie coorti per
volte all’ann
ottenere infformazioni su eventuali problemi
p
ineerenti all'eroggazione dellaa didattica o su altre que
estioni di
gestione deel CdS o amm
ministrative. IlI Sistema di Gestione di AQ del CdS prevede,
p
di n
norma nel mese di
novembre, una riunionee del Gruppo
o del Riesame/Presidio di Qualità con
n l’obiettivo sspecifico di verificare
v
l’effettivo svvolgimento delle
d
attivitàà pianificate legate
l
alla ge
estione del corso
c
di studio, e della loro efficacia
(verbale del 26/11/2018
8). La CPDS ritiene
r
che taale attività sia efficace.
Fonte:
Processi di gestione
g
del CdS:
‐ http://ww
ww.dscg.unim
more.it/site/h
home/qualita/processi‐d
di‐gestione‐d
dei‐cds.html
‐ http://ww
ww.geologia.u
unimore.it/site/home/laurea‐triennaale/organizzaazione.html
‐ Attività did
dattiche e do
ocenti: http:://www.geologia.unimorre.it/site/hom
me/laurea‐trriennale/attiivita‐
didattiche‐ee‐docenti.htm
ml
‐ Verbali della Commissione Rapporrti con gli Stu
udenti: http://www.dscgg.unimore.it//site/home/aarea‐
on‐gli‐studen
nti‐dei‐corsi‐di‐laurea‐in‐‐scienze‐
riservata/veerbali‐della‐ccommissionee‐rapporti‐co
geologiche.html
‐ Verbali Gruppo del Rieesame/Presid
dio di Qualitàà: http://ww
ww.dscg.unim
more.it/site/home/area‐
uppo‐riesam
me‐cds‐scienzze‐geologiche.html
riservata/veerbali‐del‐gru
Criticità: neessuna
Suggerimen
nti: nessuno
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3.2.5 Ve
erifica del contenuto
o delle schede dei singoli
s
inssegnamen
nti
Analisi dellaa situazione:
Dal 2016, laa Presidenza del CdS ha avviato
a
un processo di agggiornamentto e verifica delle singole
e schede
degli insegn
namenti con lo scopo di definire
d
in modo
m
più analitico, preciso e dettagliaato i prerequisiti
necessari peer la fruizion
ne dell'insegn
namento, i riisultati di apprendimento
o attesi e le m
modalità di
accertamen
nto dell'apprendimento. La prima fasse di questo processo,
p
op
perata dal Grruppo del Rie
esame/
Qualità, si è conclusa alla fine del 2016. Sono sttate segnalatte ai docenti del CdS le m
mancanze e le
e richieste
di migliorie delle loro sp
pecifiche schede in Esse3
3 e sono stati inoltre forn
niti esempi operativi speccifici su
come dettagliare in mod
do il più unifforme possib
bile nei vari insegnamentti le diverse m
modalità d’esame
(verbale del CdS del 02//12/2016; RR
RC 2017 obieettivo n. 2016
6‐2‐01 ). All’inizio di ognii anno accad
demico il
ualità verificaa che le scheede siano tuttte presenti , avvisando ssingolarmentte i docenti
Gruppo del Riesame/Qu
nel caso si riscontrino
r
in
ncompletezze. La verificaa dell’efficaciia di tale attiività si basa ffondamentalmente sugli
esiti delle co
onsultazioni della Comm
missione Rapp
porti con gli Studenti e della Rilevazio
one dell’Opin
nione degli
Studenti (OPIS). Il Sistem
ma di Gestione di AQ del CdS prevede, di norma nel mese di n
novembre, una
u riunione
del Gruppo del Riesamee/Presidio di Qualità con l’obiettivo specifico di veerificare l’efffettivo svolgimento
g
del corso di stud
dio, e della lo
oro efficacia (verbale dell
delle attività pianificatee legate alla gestione
8). La CPDS riitiene che tale attività siaa efficace.
26/11/2018
Fonte:
dio di Qualitàà: http://ww
ww.dscg.unim
more.it/site/home/area‐
‐ Verbali Gruppo del Rieesame/Presid
riservata/veerbali‐del‐gru
uppo‐riesam
me‐cds‐scienzze‐geologiche.html
‐ Verbali Cd
dS: http://ww
ww.dscg.unim
more.it/site//home/area‐riservata/verrbali‐c.i.‐geo
ologia.htm
Criticità: neessuna
Suggerimen
nti: nessuno
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3.2.6 Orrganizzazione e monitorag
m
ggio delle
e attivitàà di Stagge/Tirocin
nio (se
previste)
Analisi dellaa situazione:
Criticità:
Suggerimen
nti:

42
Relazzione Annualee della CPDS 2018
2
del Diparrtimento di Sccienze Chimich
he e Geologiche ‐ Parte 1‐2
2
App
provata in datta 12.12.2018
8

Dipartimento di Scienze Chimiche e Geeologiche

3.2.7 Orgganizzazio
one e mon
nitoraggio
o della pro
ova finale
Analisi dellaa situazione:
Le modalitàà di assegnazzione e svolgimento dellaa prova finale
e per il conseeguimento d
della Laurea sono
s
descritte in modo chiaro
o e dettagliato nel Regolamento Didaattico del Cd
dS (art.10) e cconsultabili sul
s sito web
p la valutazzione conclusiva e le mod
dalità di
del CdS, dovve sono adegguatamente descritti ancche i criteri per
assegnazion
ne del punteggio di laureea. L’assegnaazione del re
elatore e delll’argomento della tesi so
ono discusse
ed approvatte in sede di CdS (verbalii del CdS). Il Sistema di Gestione
G
di AQ del CdS prrevede, di no
orma nel
mese di novvembre, una riunione deel Gruppo del Riesame/Prresidio di Qu
ualità con l’obiettivo speccifico di
verificare l’eeffettivo svo
olgimento deelle attività pianificate leggate alla gesttione del corrso di studio,, e della loro
o
efficacia (veerbale del 26
6/11/2018). La
L CPDS ritieene che tale attività
a
sia effficace.
Fonte:
Regolamentto didattico del CdS (Art.. 10):
‐ http://ww
ww.dscg.unim
more.it/site/h
home/qualita/documentti‐del‐cds‐per‐aq/regolam
menti‐didattici‐dei‐
cds.html
ww.geologia.u
unimore.it/site/home/laurea‐triennaale/prova‐fin
nale.html
‐ http://ww
‐ Verbali Gruppo del Rieesame/Presid
dio di Qualitàà: http://ww
ww.dscg.unim
more.it/site/home/area‐
riservata/veerbali‐del‐gru
uppo‐riesam
me‐cds‐scienzze‐geologiche.html
Criticità: neessuna
Suggerimen
nti: nessuno
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3.2.8 Ge
estione de
elle osservvazioni/co
ontributi delle
d
partii interessaate intern
ne e dei
risultati delll’indagini ALMALAU
UREA
Analisi dellaa situazione:
Le osservazioni/contributi, nonché proposte
p
di miglioramen
m
nto, da parte dei docenti avvengono
formalmentte in sede di Consiglio deel CdS ogniqu
ualvolta si prresenti la neccessità e durrante la discu
ussione e
l’approvazio
one dei docu
umenti AQ qu
uali SMA, RA
AM, RRC, e dei risultati deella Rilevazio
one dell’Opin
nione degli
Studenti (OPIS). La commissione Rapporti con gli Studenti si fa carico di raccogliere o
osservazioni e reclami
attraverso la consultazio
one collegialle con i rappresentanti delle diverse coortie recepisce i problemi
riscontrati dagli
d
studentti in merito alla
a docenza,, all’organizzazione dell’o
offerta didatttica, alle infrrastrutture e
ai vari servizi offerti aglii studenti . Gli
G esiti di queeste consultaazioni, reperribili sul sito w
web del CdS, vengono
presentate al Presidente del CdS che, insieme all Gruppo del Riesame/Qu
ualità, valutaa le modalitàà più adatte
per la loro risoluzione.
r
) Il Sistema di
).
d Gestione di
d AQ del CdSS prevede, di norma nel mese di novembre, una
riunione del Gruppo del Riesame/Prresidio di Qu
ualità con l’ob
biettivo speccifico di verifficare l’effetttivo
svolgimento
o delle attivittà pianificatee legate alla gestione del corso di stu
udio, e della loro efficaciaa (verbale
del 26/11/2
2018). La CPDS ritiene ch
he tale attivittà sia efficace.
Fonte:
‐Verbali del CdS: http:///www.dscg.u
unimore.it/siite/home/area‐riservata//verbali‐c.i.‐geologia.htm
ml
‐ Verbali della Commissione Rapporrti con gli Stu
udenti: http:///www.dscg..unimore.it/ssite/home/aarea‐
riservata/veerbali‐della‐ccommissionee‐rapporti‐co
on‐gli‐studen
nti‐dei‐corsi‐di‐laurea‐in‐‐scienze‐
geologiche.html
‐ Verbali Gruppo del Rieesame/Presid
dio di Qualitàà: http://ww
ww.dscg.unim
more.it/site/home/area‐
uppo‐riesam
me‐cds‐scienzze‐geologiche.html
riservata/veerbali‐del‐gru
Criticità: neessuna
Suggerimen
nti: nessuno
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Sezione
e 3.3 ‐ Atttività di riesame
e e monittoraggio del Corsso di Studio
3.3.1 Rap
pporto di Riesame Ciclico
C
(RR
RC)
Analisi dellaa situazione:
Fonte:
Criticità:
Suggerimen
nti:
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3.3.2 Mo
onitoraggio
o delle azioni corre
ettive prevviste nel RRC
R (RAM
M‐AQ Sez.3
3)
Analisi dellaa situazione:
Il monitoragggio delle azioni correttivve previste dal
d RRC è pre
esente nel do
ocumento RA
AM‐AQ Sez. 2, discusso
ed approvatto nella sedu
uta del Consiiglio di CdS del
d 29/10/20
018. Il docum
mento prendee in esame l’unica
azione correettiva prevista dal RRC riguardante laa fruibilità di due aule peer quanto riguarda la sosttituzione di
parte dell’im
mpianto audiovisivo. Talee criticità è emersa
e
anche dalla Relazzione Annualle della CP‐D
DS ed
esaminata nel
n documen
nto RAM‐AQ Sez.1( si ved
da sezione 3..1.1 della preesente relaziione) e sono state
messe in attto azioni di miglioramen
m
to.
Fonte:
‐ Verbale deel CdS del 29
9/10/2018: http://www.d
dscg.unimore
e.it/site/hom
me/area‐riservata/verballi‐c.i.‐
geologia.html
‐ RRC 2017: http://www
w.dscg.unimo
ore.it/site/ho
ome/qualita//documenti‐‐del‐cds‐per‐‐aq/documenti‐di‐
riesame.htm
ml
‐ RAM AQ Sez.3:
S
http:///www.dscg.u
unimore.it/site/home/qu
ualita/docum
menti‐del‐cdss‐per‐aq/relaazione‐
annuale‐mo
onitoraggio‐rram.html
Criticità: neessuna
Suggerimen
nti: nessuno
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heda di Mo
onitoragggio Annuale (SMA)
3.3.3 Sch
Analisi dellaa situazione:
L’esame crittico dei dati legati agli indicatori ANV
VUR è presen
ntato nel doccumento Sch
heda di Monitoraggio
Annuale (SM
MA), discusso
o ed approvaato nella sed
duta del Conssiglio di CdS del 17/09/2018. Tale documento
esamina in dettaglio e in
ndividua in modo
m
chiaro i maggiori problemi
p
evid
denziati dagli indicatori sentinella
s
nalisi delle caause dei problemi riscontrati è svoltaa in modo ad
deguato e approfondito.
forniti dall’’’ANVUR. L’an
Sono state inoltre
i
indiviiduate soluziioni plausibilli ai problemi riscontrati, adeguate allla loro portaata e
compatibili con le risorsse disponibilii e con le ressponsabilità assegnate
a
alla Direzione del CdS.
Fonte: Inserrire link o ind
dicazione speecifica della fonte
f
docum
mentale analiizzata
‐ Verbale deel CdS del 17
7/09/2018: http://www.d
dscg.unimore
e.it/site/hom
me/area‐riservata/verballi‐c.i.‐
geologia.html
‐ Scheda SM
MA: http://w
www.dscg.un
nimore.it/sitte/home/quaalita/documeenti‐del‐cds‐‐per‐aq/sche
eda‐
monitoragggio‐annuale‐d
dal‐2017.htm
ml
Criticità: neessuna
Suggerimen
nti: nessuno
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Sezione
e 3.4 ‐ Rilevazion
ne dell’Opinione degli Stu
udenti (O
OPIS)
3.4.1 Rile
evazione dell’Opini
d
one degli Studenti (OPIS) (RA
AM‐AQ Seez. 2)
Analisi dellaa situazione:
La rilevazion
ne dell’Opiniione degli Studenti (OPISS) è presente
e nel documeento RAM‐AQ
Q Sez. 2, disccusso ed
approvato nella
n
seduta del Consiglio
o di CdS del 29/10/2018.
2
Il documentto presenta in modo chiaaro e
completo laa rendicontazzione delle azioni
a
corretttive previste e attuate neell’anno preccedente, l’an
nalisi dei
dati, gli asp
petti critici, lee cause e le relative
r
azioni correttive da program
mmare. Dall’eesame del do
ocumento
emerge chiaaramente ch
he tutte le azzioni di miglio
oramento prrogrammate sono state m
messe in atto
o; prima fra
tutte (comee suggerito anche dalla Relazione
R
Ann
nuale CP‐DS 2017) la con
nvocazione d
di un’assemb
blea pubblicaa
aperta a tuttti gli studenti e docenti (11/10/2018
8) per la discussione e an
nalisi collegiale degli esiti OPIS.
L’esito di qu
uesto incontro con gli stu
udenti è stato presentato
o al Consiglio
o di CdS del 2
29/10/2018. Oltre alla
compilazion
ne del docum
mento RAM‐A
AQ Sez.2, il CdS,
C durante
e una seduta del Consiglio
o di CdS che
solitamentee si svolge do
opo la pausa estiva (verb
bale del CdS del
d 17/09/20
018), analizzaa e discute criticamente
i dati cumullativi e medi dei question
nari di valutaazione. I risultati di tale analisi
a
sono vvisibili a tuttii in allegato
al verbale e caricati sul sito
s web del Dipartimentto.
Fonte:
‐ Verbali del CdS del 17//09/2018 e del
d 29/10/20
018: http://w
www.dscg.un
nimore.it/sitee/home/areaa‐
riservata/veerbali‐c.i.‐geo
ologia.html
‐ RAM AQ Sez.2:
S
http:///www.dscg.u
unimore.it/site/home/qu
ualita/docum
menti‐del‐cdss‐per‐aq/relaazione‐
annuale‐mo
onitoraggio‐rram.html
‐ Documentto di valutaziione per i corsi di Laurea Triennale in
n Scienze Geo
ologiche e Laaurea Magisttrale in
Scienze e Teecnologie Geeologiche A.A
A. 2017/18:
http://www
w.dscg.unimo
ore.it/site/ho
ome/qualita//valutazione
e‐della‐didatttica.html#did
dattica%20SG
Criticità: neessuna
Suggerimen
nti: nessuno
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Paarte 3: Corso di
d Stud
dio
Corso di Laurea Magistrale in Scienze
e e Tecnollogie Geollogiche LM
M74

Sezione 3.1 – Recepime
R
ento della Relazione Ann
nuale della
Commissione Paritetica
P
a Docentti‐Studen
nti

nuale della Commisssione Parritetica Do
ocenti‐
3.1.1 Ossservazionii alla Relazione Ann
Studenti (RAM‐AQ
Q Sez.1)
Analisi dellaa situazione:
Il recepimen
nto della relaazione annuaale della CPD
DS 2017 da parte
p
del CdSS è avvenuto attraverso le seguenti
fasi: 1) pressentazione e discussione della relazio
one annuale della CPDS 2017
2
nella seeduta del CdSS del
23/01/2018
8, dove si son
no in particolare evidenzziate le criticiità e i suggerrimenti emerrsi; 2) presen
ntazione
delle osservvazioni alla Relazione
R
An
nnuale della Commission
C
e Paritetica Docenti‐Stud
denti conten
nute nel
documento
o RAM‐AQ Seez. 1, discusso ed approvaato nella sed
duta del Consiglio di CdS del 21/05/2018.
Dall’esame del documento emerge chiaramentee che il CdS ha
h analizzato
o in modo chiaro e appro
ofondito le
criticità e lee proposte dii miglioramento indicate nella Relazio
one Annualee della CPDS 2017, così co
ome le
cause. Il CdSS ha messo in atto tutte le azioni di migliorament
m
to previste sia
s dal RAR seemplificato 2017
2
che
dalla Relazio
one Annualee della CPDS 2017, il cui stato
s
viene aggiornato co
on indicazion
ne delle azion
ni concluse,
ancora in co
orso e da reitterare, dand
done adeguatta motivazio
one.
Fonte:
‐ Verbali deel CdS del 23
3/01/2018 e del
d 21/05/20
018 (http://w
www.dscg.un
nimore.it/sitte/home/are
ea‐
riservata/veerbali‐c.i.‐geo
ologia.html)
‐ RAR 2017 semplificato
o (http://ww
ww.dscg.unim
more.it/site/home/qualitta/documentti‐del‐cds‐pe
er‐
aq/documeenti‐di‐riesam
me.html)
‐ RAM‐AQ sez.
s 1: http:///www.dscg.u
unimore.it/site/home/qu
ualita/docum
menti‐del‐cdss‐per‐aq/relaazione‐
annuale‐mo
onitoraggio‐rram.html
‐ Relazione Annuale CP‐‐DS 2017: htttp://www.dsscg.unimore.it/site/homee/qualita/co
ommissione‐
paritetica.html
Criticità: neessuna
Suggerimen
nti: nessuno
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Sezione
e 3.2 ‐ Ge
estione del
d Corso
o di Stud
dio

C
3.2.1 Sisttema di Gestione di AQ del CdS
Analisi dellaa situazione:
Il CdS si è do
otato di un Sistema
S
di Geestione che fa
f riferimentto alle linee guida propo
oste dal Pressidio di
Qualità di Ateneo
A
(PQA)). Il Consiglio
o di Dipartim
mento ed il Consiglio interclasse sono
o gli organi istituzionali
di gestione del CdS e svolgono i com
mpiti assegnaati dal regolaamento didatttico di Ateneo (RDA). Esssi
no in particolare nel proccesso 3 (Proggettazione del Processo formativo)
f
del Documento PQA. Il
intervengon
Consiglio interclasse ino
oltre intervieene, ratifica e sovrintende in merito a tutti gli altrri processi ge
estionali. Il
CdS gestiscee i vari proceessi di gestione secondo un’ organizzazione intern
na dove funzzioni e comp
piti sono ben
chiari e defiiniti (reperib
bile sul sito web
w del CdS). Il CdS ha ino
oltre elaboraato e approvato un documento che
individua in
n dettaglio i processi
p
di geestione perio
odici dei corssi di studio trriennale e m
magistrale. Si tratta di
una pianificcazione in cui sono espliccitate le azion
ni, le modalittà operative, le responsaabilità, la tem
mpistica e la
documentazione utile alla verifica dello svolgimento delle atttività. Il preesente docum
mento è repe
eribile sia
sul sito web
b del Dipartim
mento DSCG che del CdSS. Il sistema di
d gestione del
d CdS si preesenta ben articolato
a
e
operativo.
Fonte:
‐
‐

Sisttema di Gestione del CdSS: http://www
w.geologia.u
unimore.it/siite/home/orrganizzazione
e.html
Pro
ocessi di gestione: http:///www.dscg.u
unimore.it/siite/home/qu
ualita/processsi‐di‐gestion
ne‐dei‐
cds.html

Criticità:
uarda le receenti procedure
2) Il sistema di gesstione non si presenta agggiornato per quanto rigu
intrrodotte dal PQA
P
Suggerimen
nti: si suggerrisce di aggio
ornare il docu
umento relattivo ai processi di gestion
ne e di uniformarlo con
quello deglii altri CdS del DIpartimen
nto.
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3.2.2 Consultazion
ne periodica delle parti
p
interressate
Analisi dellaa situazione:
Le consultazioni con le parti
p
interesssate (P.I.) relative alle prrospettive occcupazionali, di sviluppo personale e
professionaale avvengon
no attraverso
o il Comitato di Indirizzo (C.I.) del CdSS. La sua com
mposizione, attività
a
e
verbali dellee riunioni sono reperibili sul sito web
b del DSCG e del CdS. Il C.I.
C si riuniscee formalmen
nte di norma
una volta alll’anno (verb
bale del 12/07/2018). I rissultati emerssi dalle conssultazioni delle P.I. vengo
ono
successivam
mente riportaate e discussse in sede di Consiglio de
el CdS (verbale del 19/07//2018). I mo
odi e i tempi
delle consultazioni con il C.I. sono ritenuti adegu
uati ed efficaaci per raccogliere inform
mazioni utili e aggiornate
ofilo professio
onale del geo
ologo seniorr. Oltre ai rap
ppresentanti dell'Ordine
sulle funzioni e competeenze del pro
ppresentanti di enti territtoriali e di reealtà produtttive di
professionaale regionale, nel C.I. sono inseriti rap
particolare riferimento in ambito locale. E' inoltre attualmen
nte in corso di studio la p
possibilità di inserire
r
lavoraative. Non sono al momento disponib
bili studi di seettore aggiorrnati e
rappresentaanti di altre realtà
completi su
ul mercato deel lavoro di potenziale
p
interesse per i laureati in Scienze
S
Geologiche. Gli in
ncontri del
C.I. sono staati supportatti da studi di settore cond
dotti individualmente, e su base locaale, da alcunii membri
del C.I. I risu
ultati sono riiportati nei verbali
v
del C.I. del 07/07//2015 e 12/0
07/2016. Il Co
ollegio Nazio
onale dei
Coordinatori delle Laureee L34 e LM7
74 ha recenttemente intrapreso un’atttività di racccolta dati
sull’inserimento del geo
ologo nel mo
ondo del lavo
oro attraversso un questio
onario (“Queestionario sulla
Professionee del Geologo
o”, (verbale del
d C.I. del 12/07/2016) inviato ad un
na serie di im
mprese, associazioni,
enti di ricerrca, ed enti pubblici
p
attivi nel campo della geologia. La prima sintesi dei risultati, a fine
e gennaio
2017 è stataa esaminata e discussa dal
d C.I. nella seduta
s
del 08
8/06/2017.
Fonte:
‐ http://ww
ww.dscg.unim
more.it/site/h
home/qualita/comitato‐dindirizzo/c.i.‐corsi‐di‐laurea‐in‐geologia.html
‐ http://ww
ww.geologia.u
unimore.it/site/home/co
omitato‐di‐in
ndirizzo.htmll
‐ Verbali Co
omitato di In
ndirizzo: http
p://www.dscgg.unimore.itt/site/home//area‐riservaata/verbali‐del‐
comitato‐dii‐indirizzo‐deei‐corsi‐di‐lau
urea‐in‐scien
nze‐geologiche.html
‐ Verbali Cd
dS: http://ww
ww.dscg.unim
more.it/site//home/area‐‐riservata/veerbali‐c.i.‐geo
ologia.htm
Criticità: neessuna
Suggerimen
nti: nessuno
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3.2.3 Accertamen
nto e recupero de
elle conoscenze richieste in ingressso (L e
LM
MCU)
Analisi dellaa situazione:
Fonte:
Criticità:
Suggerimen
nti:
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3.2.4 Orgganizzazio
one e mon
nitoraggio
o dell’eroggazione de
ella didatttica del Cd
dS
Analisi dellaa situazione:
L’organizzazzione ed il monitoraggio
m
dell’erogazio
one della did
dattica del Cd
dS vengono gestiti come
e indicato
nel documeento illustran
nte i Processii di Gestionee (processo 4),
4 ed in partiicolare attravverso una se
erie di azioni
periodiche necessarie per
p la gestion
ne dei CdS du
urante l'anno
o solare ed elencate
e
in un apposito documento
d
in cui sono ben definite le azioni, le responsabiliità, la tempisstica e la doccumentazion
ne reperibile.. La sezione
“Attività did
dattiche e do
ocenti” del siito web del Cds
C rende faccilmente acccessibili ed agggiornate tutte le
informazion
ni utili all’ero
ogazione dellla didattica, dal calendarrio didattico, all’orario deelle lezioni, agli
a appelli
d’esame ecc. Esiste inoltre la Comm
missione Rapp
porti con gli Studenti chee collegialmeente riunisce una/due
no (solitamente al termin
ne dei semesstri)gli studenti rappreseentanti delle varie coorti per
volte all’ann
ottenere infformazioni su eventuali problemi
p
ineerenti all'eroggazione dellaa didattica o su altre que
estioni di
gestione deel CdS o amm
ministrative. IlI Sistema di Gestione di AQ del CdS prevede,
p
di n
norma nel mese di
novembre, una riunionee del Gruppo
o del Riesame/Presidio di Qualità con
n l’obiettivo sspecifico di verificare
v
l’effettivo svvolgimento delle
d
attivitàà pianificate legate
l
alla ge
estione del corso
c
di studio, e della loro efficacia
(verbale del 26/11/2018
8). La CPDS ritiene
r
che taale attività sia efficace.
Fonte:
Processi di gestione
g
del CdS:
‐ http://ww
ww.dscg.unim
more.it/site/h
home/qualita/processi‐d
di‐gestione‐d
dei‐cds.html
‐ http://ww
ww.geologia.u
unimore.it/site/home/laurea‐magistrale/organizzazione.htm
ml
‐ Attività did
dattiche e do
ocenti: http:://www.geologia.unimorre.it/site/hom
me/laurea‐m
magistrale/atttivita‐
didattiche‐ee‐docenti.htm
ml
‐ Verbali della Commissione Rapporrti con gli Stu
udenti: http://www.dscgg.unimore.it//site/home/aarea‐
on‐gli‐studen
nti‐dei‐corsi‐di‐laurea‐in‐‐scienze‐
riservata/veerbali‐della‐ccommissionee‐rapporti‐co
geologiche.html
‐ Verbali Gruppo del Rieesame/Presid
dio di Qualitàà: http://ww
ww.dscg.unim
more.it/site/home/area‐
uppo‐riesam
me‐cds‐scienzze‐geologiche.html
riservata/veerbali‐del‐gru
Criticità: neessuna
Suggerimen
nti: nessuno
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3.2.5 Ve
erifica del contenuto
o delle schede dei singoli
s
inssegnamen
nti
Analisi dellaa situazione:
Dal 2016, laa Presidenza del CdS ha avviato
a
un processo di agggiornamentto e verifica delle singole
e schede
degli insegn
namenti con lo scopo di definire
d
in modo
m
più analitico, preciso e dettagliaato i prerequisiti
necessari peer la fruizion
ne dell'insegn
namento, i riisultati di apprendimento
o attesi e le m
modalità di
accertamen
nto dell'apprendimento. La prima fasse di questo processo,
p
op
perata dal Grruppo del Rie
esame/
Qualità, si è conclusa alla fine del 2016. Sono sttate segnalatte ai docenti del CdS le m
mancanze e le
e richieste
di migliorie delle loro sp
pecifiche schede in Esse3
3 e sono stati inoltre forn
niti esempi operativi speccifici su
come dettagliare in mod
do il più unifforme possib
bile nei vari insegnamentti le diverse m
modalità d’esame
(verbale del CdS del 02//12/2016; RR
RC 2017 obieettivo n. 2016
6‐2‐01 ). All’inizio di ognii anno accad
demico il
ualità verificaa che le scheede siano tuttte presenti , avvisando ssingolarmentte i docenti
Gruppo del Riesame/Qu
nel caso si riscontrino
r
in
ncompletezze. La verificaa dell’efficaciia di tale attiività si basa ffondamentalmente sugli
esiti delle co
onsultazioni della Comm
missione Rapp
porti con gli Studenti e della Rilevazio
one dell’Opin
nione degli
Studenti (OPIS). Il Sistem
ma di Gestione di AQ del CdS prevede, di norma nel mese di n
novembre, una
u riunione
del Gruppo del Riesamee/Presidio di Qualità con l’obiettivo specifico di veerificare l’efffettivo svolgimento
g
del corso di stud
dio, e della lo
oro efficacia (verbale dell
delle attività pianificatee legate alla gestione
8). La CPDS riitiene che tale attività siaa efficace.
26/11/2018
Fonte:
dio di Qualitàà: http://ww
ww.dscg.unim
more.it/site/home/area‐
‐ Verbali Gruppo del Rieesame/Presid
riservata/veerbali‐del‐gru
uppo‐riesam
me‐cds‐scienzze‐geologiche.html
‐ Verbali Cd
dS: http://ww
ww.dscg.unim
more.it/site//home/area‐riservata/verrbali‐c.i.‐geo
ologia.htm
Criticità: neessuna
Suggerimen
nti: nessuno

54
Relazzione Annualee della CPDS 2018
2
del Diparrtimento di Sccienze Chimich
he e Geologiche ‐ Parte 1‐2
2
App
provata in datta 12.12.2018
8

Dipartimento di Scienze Chimiche e Geeologiche

3.2.6 Orgganizzazio
one e mon
nitoraggio
o della pro
ova finale
Analisi dellaa situazione:
Fonte:
Criticità:
Suggerimen
nti:
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3.2.7 Ge
estione de
elle osservvazioni/co
ontributi delle
d
partii interessaate intern
ne e dei
risultati delll’indagini ALMALAU
UREA
Analisi dellaa situazione:
Le osservazioni/contributi, nonché proposte
p
di miglioramen
m
nto, da parte dei docenti avvengono
ualvolta si prresenti la neccessità e durrante la discu
ussione e
formalmentte in sede di Consiglio deel CdS ogniqu
l’approvazio
one dei docu
umenti AQ qu
uali SMA, RA
AM, RRC, e dei risultati deella Rilevazio
one dell’Opin
nione degli
Studenti (OPIS). La commissione Rapporti con gli Studenti si fa carico di raccogliere o
osservazioni e reclami
attraverso la consultazio
one collegialle con i rappresentanti delle diverse coortie recepisce i problemi
d
studentti in merito alla
a docenza,, all’organizzazione dell’o
offerta didatttica, alle infrrastrutture e
riscontrati dagli
ai vari servizi offerti aglii studenti . Gli
G esiti di queeste consultaazioni, reperribili sul sito w
web del CdS, vengono
presentate al Presidente del CdS che, insieme all Gruppo del Riesame/Qu
ualità, valutaa le modalitàà più adatte
per la loro risoluzione.
r
) Il Sistema di
).
d Gestione di
d AQ del CdSS prevede, di norma nel mese di novembre, una
riunione del Gruppo del Riesame/Prresidio di Qu
ualità con l’ob
biettivo speccifico di verifficare l’effetttivo
svolgimento
o delle attivittà pianificatee legate alla gestione del corso di stu
udio, e della loro efficaciaa (verbale
del 26/11/2
2018). La CPDS ritiene ch
he tale attivittà sia efficace.
Fonte:
‐Verbali del CdS: http:///www.dscg.u
unimore.it/siite/home/area‐riservata//verbali‐c.i.‐geologia.htm
ml
udenti: http:///www.dscg..unimore.it/ssite/home/aarea‐
‐ Verbali della Commissione Rapporrti con gli Stu
riservata/veerbali‐della‐ccommissionee‐rapporti‐co
on‐gli‐studen
nti‐dei‐corsi‐di‐laurea‐in‐‐scienze‐
geologiche.html
‐ Verbali Gruppo del Rieesame/Presid
dio di Qualitàà: http://ww
ww.dscg.unim
more.it/site/home/area‐
uppo‐riesam
me‐cds‐scienzze‐geologiche.html
riservata/veerbali‐del‐gru
Criticità: neessuna
Suggerimen
nti: nessuno
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Sezione
e 3.3 ‐ Atttività di riesame
e e monittoraggio del Corsso di Studio
3.3.1 Rap
pporto di Riesame Ciclico
C
(RR
RC)
Analisi dellaa situazione:
Fonte:
Criticità:
nti:
Suggerimen
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3.3.2 Mo
onitoraggio
o delle azioni corre
ettive prevviste nel RRC
R (RAM
M‐AQ Sez.3
3)
Analisi dellaa situazione:
Il monitoragggio delle azioni correttivve previste dal
d RRC è pre
esente nel do
ocumento RA
AM‐AQ Sez. 2, discusso
ed approvatto nella sedu
uta del Consiiglio di CdS del
d 29/10/20
018. Il docum
mento prendee in esame l’unica
azione correettiva prevista dal RRC riguardante laa fruibilità di due aule peer quanto riguarda la sosttituzione di
parte dell’im
mpianto audiovisivo. Talee criticità è emersa
e
anche dalla Relazzione Annualle della CP‐D
DS ed
esaminata nel
n documen
nto RAM‐AQ Sez.1( si ved
da sezione 3..1.1 della preesente relaziione) e sono state
messe in attto azioni di miglioramen
m
to.
Fonte:
9/10/2018: http://www.d
dscg.unimore
e.it/site/hom
me/area‐riservata/verballi‐c.i.‐
‐ Verbale deel CdS del 29
geologia.html
‐ RRC 2017: http://www
w.dscg.unimo
ore.it/site/ho
ome/qualita//documenti‐‐del‐cds‐per‐‐aq/documenti‐di‐
riesame.htm
ml
‐ RAM AQ Sez.3:
S
http:///www.dscg.u
unimore.it/site/home/qu
ualita/docum
menti‐del‐cdss‐per‐aq/relaazione‐
annuale‐mo
onitoraggio‐rram.html
Criticità: neessuna
Suggerimen
nti: nessuno
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3.3.3 Sch
heda di Mo
onitoragggio Annualle (SMA)
Analisi dellaa situazione:
L’esame crittico dei dati legati agli indicatori ANV
VUR è presen
ntato nel doccumento Sch
heda di Monitoraggio
Annuale (SM
MA), discusso
o ed approvaato nella sed
duta del Conssiglio di CdS del 17/09/2018. Tale documento
esamina in dettaglio e in
ndividua in modo
m
chiaro i maggiori problemi
p
evid
denziati dagli indicatori sentinella
s
nalisi delle caause dei problemi riscontrati è svoltaa in modo ad
deguato e approfondito.
forniti dall’’’ANVUR. L’an
Sono state inoltre
i
indiviiduate soluziioni plausibilli ai problemi riscontrati, adeguate allla loro portaata e
compatibili con le risorsse disponibilii e con le ressponsabilità assegnate
a
alla Direzione del CdS.
Fonte: Inserrire link o ind
dicazione speecifica della fonte
f
docum
mentale analiizzata
‐ Verbale deel CdS del 17
7/09/2018: http://www.d
dscg.unimore
e.it/site/hom
me/area‐riservata/verballi‐c.i.‐
geologia.html
‐ Scheda SM
MA: http://w
www.dscg.un
nimore.it/sitte/home/quaalita/documeenti‐del‐cds‐‐per‐aq/sche
eda‐
monitoragggio‐annuale‐d
dal‐2017.htm
ml
Criticità: neessuna
Suggerimen
nti: nessuno
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Sezione
e 3.4 ‐ Rilevazion
ne dell’Opinione degli Stu
udenti (O
OPIS)
3.4.1 Rile
evazione dell’Opini
d
one degli Studenti (OPIS) (RA
AM‐AQ Seez. 2)
Analisi dellaa situazione:
La rilevazion
ne dell’Opiniione degli Studenti (OPISS) è presente
e nel documeento RAM‐AQ
Q Sez. 2, disccusso ed
approvato nella
n
seduta del Consiglio
o di CdS del 29/10/2018.
2
Il documentto presenta in modo chiaaro e
completo laa rendicontazzione delle azioni
a
corretttive previste e attuate neell’anno preccedente, l’an
nalisi dei
dati, gli asp
petti critici, lee cause e le relative
r
azioni correttive da program
mmare. Dall’eesame del do
ocumento
emerge chiaaramente ch
he tutte le azzioni di miglio
oramento prrogrammate sono state m
messe in atto
o; prima fra
tutte (comee suggerito anche dalla Relazione
R
Ann
nuale CP‐DS 2017) la con
nvocazione d
di un’assemb
blea pubblicaa
aperta a tuttti gli studenti e docenti (11/10/2018
8) per la discussione e an
nalisi collegiale degli esiti OPIS.
L’esito di qu
uesto incontro con gli stu
udenti è stato presentato
o al Consiglio
o di CdS del 2
29/10/2018. Oltre alla
compilazion
ne del docum
mento RAM‐A
AQ Sez.2, il CdS,
C durante
e una seduta del Consiglio
o di CdS che
solitamentee si svolge do
opo la pausa estiva (verb
bale del CdS del
d 17/09/20
018), analizzaa e discute criticamente
i dati cumullativi e medi dei question
nari di valutaazione. I risultati di tale analisi
a
sono vvisibili a tuttii in allegato
al verbale e caricati sul sito
s web del Dipartimentto.
Fonte:
‐ Verbali del CdS del 17//09/2018 e del
d 29/10/20
018: http://w
www.dscg.un
nimore.it/sitee/home/areaa‐
riservata/veerbali‐c.i.‐geo
ologia.html
‐ RAM AQ Sez.2:
S
http:///www.dscg.u
unimore.it/site/home/qu
ualita/docum
menti‐del‐cdss‐per‐aq/relaazione‐
annuale‐mo
onitoraggio‐rram.html
‐ Documentto di valutaziione per i corsi di Laurea Triennale in
n Scienze Geo
ologiche e Laaurea Magisttrale in
Scienze e Teecnologie Geeologiche A.A
A. 2017/18:
http://www
w.dscg.unimo
ore.it/site/ho
ome/qualita//valutazione
e‐della‐didatttica.html#did
dattica%20SG
Criticità: neessuna
Suggerimen
nti: nessuno
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Paarte 3: Corso di
d Stud
dio
Corso di Laurea in Scienze Naturali
N
L3
32

Sezione
e 3.1 – Re
ecepimento dellaa Relazio
one Annu
uale dellaa
Commisssione Pariteticaa Docentii‐Studenti
3.1.1 Ossservazionii alla Relazione Ann
nuale della Commisssione Parritetica Do
ocenti‐
Studenti (RAM‐AQ
Q Sez.1)
a situazione:
Analisi della
a) Il CdS ha
a messo in attto, quando possibile,
p
le azioni di mig
glioramento previste nell RAR sempliificato 2017,
in particolarre:
‐ Nel verballe del CdS di SN del 28 Maggio
M
2018
8 è riportato che la comm
missione qua
alità del Dipa
artimento ha
a
predisposto
o un formatt da adottarre per la sttesura del CV
C (Obiettivo
o n.2017‐09
9, Parte C punto
p
2). La
a
Commission
ne qualità del CdS ha
a verificato l’inserimento del CV e, quando possibile, lo stato dii
aggiornameento.
‐ Nel verba
ale del CdS di
d SN del 28
8 Maggio 20
018 è stata proposta la
a possibilità di effettuarre escursionii
multidiscipllinari e sono
o state svoltte due escursioni multid
disciplinari Geologia
G
+ M
Mineralogia (II anno) e
Geomorfolo
ogia + Ecolo
ogia (III ann
no) (Obiettivvo n.2017‐10
0, parte C punto 7). L’azione, neii limiti dellee
possibilità verrà
v
reiteratta.
‐ Per quantto riguarda le
l carenza delle
d
infrastru
utture per alcune attivittà didattichee nessuna azzione è stata
a
prevista e svolta
s
poichéé è necessariio l’interventto di Organi Accademici
A
S
Superiori
com
me riportato
o nel verbalee
del CdS di SN del 28 Maggio 2018) (Obiettivo
(
n.2
2017‐10, parrte C punto 9)
9 .
b) Il CdS, co
ome riportato nel verba
ale del CdS del
d 28 Magg
gio 2018, ha
a analizzato le criticità emerse
e
dalla
a
Relazione CP‐DS
C
2017, facendo com
munque preesente che era già stata
a presentata allo stesso Consiglio in
n
occasione della
d
riunionee del 22 Gennaio 2018. Per
P ogni criticità sono sta
ate analizzatte le cause ed
d individuatii
dei suggerim
menti recepib
bili a livello di
d CdS.
c) Il CdS co
ome riporta
ato nel verb
bali del 28 Maggio2018
M
8 ha individu
uato soluzio
oni credibili ai problemii
evidenziati nel
n RAR 2017 semplificatto e alla RAM
M AQ sulla ba
ase anche deelle risorse diisponibili.
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Fonte:
http://www
w.dscg.unimo
ore.it/site/ho
ome/area‐risservata/verb
bali‐c.c.l.‐scieenze‐naturalii.html

Criticità: Neessuna
Suggerimen
nti: Nessuno
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Sezione
e 3.2 ‐ Ge
estione del
d Corso
o di Stud
dio
3.2.1 Sisttema di Gestione di AQ del CdS
C
Analisi della
a situazione:
Il CdS ha preedisposto un
n documento
o “Sistema dii Gestione di AQ” ed è pu
ubblicato al liink
http://www
w.dscg.unimo
ore.it/site/ho
ome/qualita//processi‐di‐gestione‐deii‐cds.html. In
n tale docum
mento sono
chiaramentte individuatii i principali processi,
p
obiettivi e respo
onsabilità meessi in campo
o dal CdS per
monitorare la qualità deella Formazio
one. Sono ind
dicati i docum
menti in cui andare a verrificare che lee attività
siano state svolte. Tale documentazzione è reperribile ai segueenti link:
‐

w.dscg.unimo
ore.it/site/ho
ome/qualita//documenti‐del‐cds‐per‐a
aq.html (e su
uccessivi linkk presenti
http://www
nella pagina
a);

‐

http://www
w.scienzenatu
urali.unimorre.it/?page_iid=124&lang
g=it (e link prresenti nella p
pagina);

Fonte:
Q del CdS in Sceinze
S
Natu
urali”:
“Sistema di Gestione AQ
w.dscg.unimo
ore.it/site/ho
ome/qualita//documenti‐del‐cds‐per‐a
aq.html
http://www
“Trasparenzza: regolameenti, relazion
ni e rapporti del
d CdS in Sccienze Natura
ali”
http://www
w.scienzenatu
urali.unimorre.it/?page_iid=124&lang
g=it
“Verbali CdSS in Scienze Naturali”
N
http://www
w.dscg.unimo
ore.it/site/ho
ome/area‐risservata/verb
bali‐c.c.l.‐scieenze‐naturalii.html

Criticità: Neessuna
Suggerimen
nti: Nessuno
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3.2.9 Consultazion
ne periodica delle parti
p
interressate
a situazione:
Analisi della
I rapporti co
on il Comitatto di Indirizzo
o continuano
o ad essere curati
c
dai sing
goli docenti e non sono state
s
avviatee
azioni correettive volte a formalizza
are (stesura
a di verbali) gli incontri con il CI. Ill Presidente del CdS ha
a
proposto nel verbale del
d 28 Magg
gio 2018 un
na revisione del CI, inclu
udendo, ad esempio, l’iinclusione dii
e
Tuttavia
a, ad oggi no
on è ancora
a
persone fisiiche (responsabili di CdSS magistrali, provveditorrato studi, etc).
presente neessun documento riportante il nuovo CI ed eventu
uali verbali reelativi ad riun
nioni.

Fonte:
N
“Verbali CdSS in Scienze Naturali”
http://www
w.dscg.unimo
ore.it/site/ho
ome/area‐risservata/verb
bali‐c.c.l.‐scieenze‐naturalii.html

Criticità:
ono consultazzioni formaliizzate con il CI
C
1) Non ci so

Suggerimen
nti:
Nominare attraverso
a
attto formale ill nuovo CI e pubblicare
p
e discutere in CdS almeno un una volta
a all’anno il
verbale rela
ativo alla inco
ontro.
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3.2.10Accertamen
nto e recupero de
elle conoscenze richieste in ingressso (L e
LM
MCU)
Analisi della
a situazione:
Nella sezion
ne 1 del RAM
M AQ 2018 (a
approvato neel Consiglio di
d Corso di La
aurea del 28 Maggio 2018
8) è indicato
o
che al fine di porre rim
medio all’asp
petto critico relativo allee assenze dii informazion
ni relative alle modalità
à
u referentee per il CdSS ed è stata
a
d’accesso e allo svolgiimento del test d’ingressso è stato nominato un
implementa
ata la pagina
a web dove lo studente può trovaree chiaramentte trovare lee informazion
ni relative all
test (https:://www.scien
nzenaturali.u
unimore.it/??page_id=23&
&lang=it). In
noltre nei vverbali del CdS del 28
8
Maggio 201
18, 6 Settem
mbre 2018 e 1 Ottobre 20
018 è discussso un punto all’ordine d
del giorno rellativo ai testt
d’ingresso dove
d
sono riportatiti
r
le statistiche relative
r
agli esiti delle prove
p
e le in
nformazioni di massima
a
(programmazione date tests). Quessto punto è discusso con
n i rappresen
ntati degli sttudenti ed in
nserito comee
ordine del gio
orno del CdS..
prassi nell’o
Nel 2018 so
ono stati offeerti tests in 5 date differeenti (offerti trramite il centro CISIA).

g.unimore.it//site/home/a
area‐riservatta/verbali‐c.c.l.‐scienze‐n
naturali.htmll (verbali dell
Fonte: http:://www.dscg
28 Maggio 2018,
2
6 Setteembre 2018 e 1 Ottobre 2018)

Criticità: Neessuna
Suggerimen
nti: Nessuno
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3.2.11Orgganizzazio
one e mon
nitoraggio
o dell’eroggazione de
ella didatttica del Cd
dS
nto all’ordinee del giorno
o
Analisi dellla situazionee: In tutti i verbali del CdS del 2018 è presentte come pun
“Organizzazzione didattiica”. Sono stati monitorrati gli OPIS del primo e del second
do semestre chiuso (a.a.
2017‐18) ed
d i risultati sono
s
stati discussi
d
con i rappresenttanti degli sttudenti (o lo
oro designatti portavoce))
relativi all’o
organizzazio
one dell’attivvità didatticca. In tali discussioni
d
n
non
sono em
merse criticiità riguardo
o
l’organizzazzione e la geestione delle lezioni‐esam
mi‐sedute di laurea. È sttato inoltre ssvolto un con
nfronto tra i
docenti delle materie Matematicca, Chimica,, Fisica e Mineralogia
M
al fine dii definite al meglio lee
uppare all’interno di cia
ascun insegn
namento. È inoltre
i
in prrogramma una
u riunionee
propedeuticcità da svilu
plenaria chee si terrà in Novembre
N
(in
nizialmente programmat
p
ta per la seco
onda metà d
di Ottobre).

2
del Cd
dS in Scien
nze Naturalii” http://ww
ww.dscg.unim
more.it/site//home/area‐‐
Fonte: “Veerbali del 2018
riservata/veerbali‐c.c.l.‐sscienze‐naturrali.html
OPIS: verba
ali del CdS in
n Scienze na
aturali del 28
8 Maggio 20
018 (1°semesstre a.a. 201
17/18) e dell 23 Ottobree
2018 (2°sem
mestre a.a. 2017/18).
2

Criticità: Neessuna
Suggerimen
nti: Nessuno
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3.2.12Ve
erifica del contenuto
o delle schede dei singoli
s
inssegnamen
nti
abile che controlli che lee schede sia
ano messe a
Analisi dellla situazionee: Il CdS ha individuato un responsa
disposizionee in tempi adeguati
a
e ch
he siano com
mpilate correettamente. Nel
N verbale del CdS del 23/10/2018
8
(punto 8) qu
uesto punto è stato affro
ontato e discusso.

ww.dscg.unim
more.it/site//home/area‐‐
Fonte: “Verrbale del 23//10/ 2018 deel CdS in Scieenze Naturali” http://ww
riservata/veerbali‐c.c.l.‐sscienze‐naturrali.html

Criticità: Neessuna
Suggerimen
nti: Inserire come
c
prassi nell’ordine
n
d giorno di un CdS nell’a
del
arco tempora
ale settembrre‐novembree
questo conttrollo.
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3.2.13Orgganizzazio
one e monitorag
m
ggio delle
e attivitàà di Stagge/Tirocin
nio (se
pre
eviste)
Punto di atte
enzione
A prescindere dalla codiffica di un prrocesso di geestione formaalizzato all’intterno di un d
documento “SSistema di
h messo in atto idonee attività
a
per l’organizzazion
ne e il monito
oraggio delle attività di
Gestione di AQ”, il CdS ha
nio (se previstte) e ne verificca l’efficacia?
Stage/Tirocin
Aspetti da co
onsiderare
9 Il Cd
dS mette in atto
a attività per assicurarsii che le attivittà di Stage/Tiirocinio siano adeguate (peer numero,
durrata e qualità)) ad una reale acquisizione di abilità prattiche? Che sian
no valutate? SSe sì, in che modo?
m
9 Son
no valutate le competenze acquisite
a
dal la
aureando? See sì, in che mod
do?
9 Esisste documenttazione dell’a
attuazione e della verifica
a dell’efficaccia di questee attività? See sì, dov’è
repeeribile?
9 Alla
a luce di controlli a campion
ne sugli esiti, la
l CPDS ritienee che l’attività
à svolta dal Cd
dS sia efficacee?
N va considera
ato nel 2018 e verrà moniitorato l’anno
o prossimo allla luce dei riisultati dei
NB: Questo aspetto NON
aurea” sulle attività
a
di Tiro
ocinio.
nuovi questiionari “Almala
Fonti
one di AQ del CdS
C
9 Sisteema di Gestio
9 Datti Indagine Alm
malaurea Stag
ge/Tirocinio
9 Verb
bali del CdS
9 Even
ntuali altri documenti del CdS
C
9 Even
ntuali Intervisste al CdS
[massimo 2.0
000 caratteri, spazi inclusi]

nserire testo
Analisi della situazione: In

Fonte: Inseriire link o indicazione specifiica della fontee documentalee analizzata

Criticità: Elen
nco (con deno
ominazione sin
ntetica) numeerato
Suggerimentti:Inserire testto
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3.2.14Orgganizzazio
one e mon
nitoraggio
o della pro
ova finale
della

Analisi

situa
azione:

Il

CdS

alle

pagine

web
b

w.scienzenatu
urali.unimorre.it/?page_iid=95&lang=
=it
http://www

e

http://www
w.scienzenatu
urali.unimorre.it/?page_iid=128&lang
g=it riporta dettagliatam
mente le procedure dii
assegnazion
ne del relato
ore e dell’arg
gomento dellla tesi. Gli arrgomenti di tesi e i relattori sono app
provati in un
n
CdS

almeeno

3

m
mesi

prima
a

della

data

pressenta

della
a

laurea.

Alla

pa
agina

web
b

http://www
w.scienzenatu
urali.unimorre.it/?page_iid=124&lang
g=it è riporttato il regollamento did
dattico dovee
sono chiara
amente indiccate le moda
alità di attrib
buzione del punteggio
p
dii laurea. Tutttavia non so
ono presentii
attività di verifica
v
della
a coerenza tra
t impegno
o della tesi e CFU previssti dal piano
o di studi néé tantomeno
o
documentazzione che atttesti la verifiica di tale atttività.

nze Naturali” http://www
w.dscg.unim
more.it/site/h
home/area‐
Fonte: “Verrbali 2018 deel CdS in Scien
riservata/veerbali‐c.c.l.‐sscienze‐naturrali.html; ww
w.scienzenaturali.unimorre.it/?page_iid=124&lang
g=it

Criticità:
1) non è preesente l’attivvità di verifica
a della coereenza tra impeegno della teesi e CFU preevisti;
2) non è preevista nessun
na verifica su
ull’attività svvolta

Suggerimen
nti: la CPDS non
n riesce a suggerire neessun tipo di attività per verificare
v
la coerenza tra
a impegno
della tesi e CFU
C previsti..
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3.2.15Ge
estione de
elle osservvazioni/co
ontributi delle
d
partii interessaate intern
ne e dei
risultati delll’indagini ALMALAU
UREA
Analisi della situazionee: Nella SUA (quadro B7, C1 e C2) è riportata
r
l'an
nalisi dei datti riguardantti le indaginii
alisi emerge che i laurea
ati sono com
mplessivamen
nte soddisfa
atti del CdS; nel triennio
o
ALMALAUREA. Dall’ana
d
relativa
amente alla sostenibilità
à del carico didattico. In
noltre semprre almeno la
a
2014‐2016. Lo stesso dicasi
ureati si riscrriverebbe alllo stesso CdSS nello stesso
o Ateneo.
metà dei lau

24&lang=it
Fonte: httpss://www.scieenzenaturalii.unimore.it//?page_id=12

Criticità: Neessuno

Suggerimen
nti: Nessuno
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Sezione 3.3 ‐ Atttività di riesame e monito
oraggio del Corso di Studio
o
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3.3.1 Rap
pporto di Riesame Ciclico
C
(RR
RC)

Analisi dellla situazionee: Il monitorraggio delle azioni desccritte nell’RRC (documen
nto prodotto ad Ottobree
2017) è sta
ato discusso nel CdS deel 28 Maggio
o 2018 e un
na sintesi è riportata nella RAM AQ sezione 3
(approvato nel Consiglio
o di CdS del 28 Maggio 2018). Per l’’aspetto critico “Non app
paiono chiarri gli sbocchii
ali del laurea
ato triennalee in scienze naturali
n
per mancanza di
d studi di seettore adegu
uati” è stato
o
professiona
consegnato
o un question
nario da com
mpilare che prevedrà un
na loro futurra consultazzione al fine di capire la
a
situazione occupazional
o
le ad N anni dalla Laurea
a. La prima analisi
a
dei da
ati verrà eseg
guita a partiire dal 2020.
La scadenza
a del monito
oraggio è fisssata con l’a
anno accadeemico 2020//21. Sono state raccoltee ad oggi 42
2
schede. Gli altri aspetti analizzati so
ono:
ono tra il I e II ann
no. 1) I ressponsabili del
d tutorato
o
‐ Aspetto critico: Elevvato tasso di abbando
nto della carrriera degli Sttudenti. 2) La
a maggior parte delle rissorse del fon
ndo sostegno
o
controllanol’avanzamen
dS è riservato
o agli insegna
amenti del primo
p
anno. 3)
3 I responsa
abili dell’orientamento in
n
giovani asseegnato al Cd
ingresso deffiniscono in maniera chia
ara ed espliccita il percorsso triennale da svolgere in modo da scoraggiaree
l’iscrizione a Studenti no
on motivati.
‐ Aspetto critico:
c
Intern
nazionalizzazzione in usciita bassa. 1)) Nel CdS deel 23/10/201
17 è stato nominato
n
un
n
referente Errasmus per ili CdS con l’o
obiettivo di allargare le co
onoscenze trra gli Studen
nti circa le op
pportunità dii
interscambiio con ateneei stranieri. 2)
2 Gli Studen
nti che svolgeeranno tiroccinio/tesi in EErasmus pottranno fruiree
della possib
bilità di riparrtire differen
ntemente i CFU
C attribuitti a tirocinio
o e tesi (non solo 6+6, ma
m differentii
combinazioni). Nei prosssimi anni verrrà misurata
a l’efficacia dell’intervent
d
o.
c
Alcun
ne risposte “decisamentte no” ai qu
uesiti posti agli Studentti. 1) Un meembro della
a
‐ Aspetto critico:
Commission
ne Didattica si occupa del
d costantee monitoragg
gio dei quesstionati di valutazione e riferisce all
Presidente le
l potenziali criticità da discutere
d
colllegialmentee. 2) I Dipartiimenti DSV e DSCG hann
no ampliato i
numeri di ta
avoli e posti a sedere a disposizione nelle
n
aule stu
udio
‐ Aspetto critico:
c
Eleva
ato rapporto
o Studenti iscritti al prim
mo anno/Do
ocenti degli iinsegnamenti del primo
o
anno. 1) Da
a tempo il Cd
dS, unitamente al Consigllio di Dipartimento, agiscce presso le SStrutture universitarie all
fine di otttenere aule di maggio
ore capacità
à e dotate di opportuna attrezza
atura. 2) I responsabilii
dell’orientamento in in
ngresso parttecipano a numerose
n
atttività di oriientamento al fine di esplicitare
e
all
udio proposto
o e scoraggia
are l’immatriicolazione dii Studenti no
on motivati.
meglio il peercorso di stu
‐ Aspetto crritico individ
duato: Caren
nze nelle attiività (infrasttrutture) di supporto
s
allo
o studio. In sinergia
s
con
n
altri CdS deel DSCG e DSSV è stata veerificata la possibilità
p
di ottimizzare meglio gli sp
pazi a dispossizione deglii
Studenti.
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‐ Aspetto crritico: Insuffiiciente numeero di appellli per l’attivittà formativa
a “Inglese”. P
Per gli studenti in debito
o
del solo esa
ame di ingleese prima deella Laurea nella session
ne di aprile vi è la posssibilità di dissporre di un
n
appello agg
giuntivo.
‐ Aspetto crritico: Assenzza informazio
oni relative alle
a modalità
à d’accesso e allo svolgim
mento del tesst d’ingresso.
È stato nom
minato un reeferente tra i Docenti deel CdS per il test OFA ed
d alla pagina
a web relativa al test dii
ingresso è in
nserita una dettagliata
d
d
descrizione
d
delle
modalità
à di svolgimeento del testt.
‐ Aspetto crritico: Assenzza di processsi per la veriffica della coeerenza tra i risultati
r
di ap
pprendimentto attesi e lee
funzioni e competenze
c
che il CdS ha
a individuato
o come dom
manda di form
mazione. Un
na prima parrte di questee
informazion
ni è stata inseerita nel Qua
adro A2a dellla scheda SU
UA‐CdS 2018/
8/19 come an
nche richiesto
o dal CUN.
‐ Aspetto crritico: Assenzza di un verb
bale in cui è indicata la coerenza
c
tra i contenuti d
descritti nelle schede deii
singoli inseegnamenti e i risultati di
d apprendim
mento espreessi nelle areee di appren
ndimento deella sua‐CdSS
(quadro A4..b). I quadri A4.b1 e A4.b
b2 della SUA
A 2018/19 so
ono stati agg
giornati per rrispondere alla
a richiesta.
Verrà a brevve prodotta tabella riassuntiva del qu
uadro A4.b2..
‐ Aspetto critico:
c
Moniitoraggio sullo stato di aggiornameento dei currricula dei D
Docenti. La commissione
c
e
qualità del Dipartimento ha predissposto un fo
ormat da ad
dottare per la stesura d
del CV. La Commissione
C
e
C ha verifiicato l’inserim
mento del CV
V.
qualità del CdS
‐ Aspetto crritico: Assenzza di escursio
oni multidiscciplinari. È sta
ata discussa la possibilità
à di realizzarre escursionii
multidiscipllinari e sono state svolte due escursio
oni multidiscciplinari. L’azzione, nei lim
miti delle posssibilità verrà
à
reiterata.
‐ Aspetto critico:
c
Asseenza di una seduta speecifica del CdS
C per la discussione
d
questionari relativi alla
a
soddisfazion
ne degli Stud
denti. I questtionari sono stati discusssi in due sesssioni del CdSS (sedute del 07/03/2017
7
e del 23/10//2017).
Fonte: http://www.dscg
g.unimore.it//site/home/a
area‐riservatta/verbali‐c.c.l.‐scienze‐n
naturali.html (verbali dell
28 Maggio 2018)
2

Criticità: Neessuna
Suggerimen
nti: Nessuna
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3.3.2 Mo
onitoraggio
o delle azioni corre
ettive prevviste nel RRC
R (RAM
M‐AQ Sez.3
3)
(da compilare negli anni successivi a quello
q
in cui il CdS ha fatto il RRC)
enzione
Punto di atte
Il CdS svolge con efficacia il monitoragggio delle azion
ni correttive prreviste dal RR
RC
Aspetti da co
onsiderare
9 Il Cd
dS ha messo in
n atto le azion
ni di miglioram
mento previstee nel periodo di riferimento
o?
9 In caso
c
contrario ha motivato//giustificato la
a non messa in
n atto dell'atttività e l'ha rip
programmata?
9 Il Cd
dS, nel caso in
n cui vi fossero
o azioni deriva
anti da criticità
à nell’area 5 (indicatori
(
Anvvur), ha tenutto
adeeguatamente conto
c
dell’agg
giornamento dei
d dati (indiccatori Anvur 20
018)?
Fonti
azione Annualle di Monitora
aggio AQ CdS – Sezione 3
9 Rela
9 Even
ntuali altri documenti del CdS
C (specificarre)
[massimo 2.5
500 caratteri, spazi inclusi]

nserire testo
Analisi della situazione: In

Fonte: Inseriire link o indicazione specifiica della fontee documentalee analizzata

nco (con deno
ominazione sin
ntetica) numeerato
Criticità: Elen
Suggerimentti:Inserire testto
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3.3.3 Sch
heda di Mo
onitoragggio Annuale (SMA)
Analisi della
a situazionee: La SMA è stata
s
presen
nta al CdS neella seduta del
d 28 Ottobrre 2018. In ta
ale consiglio
o
sono stati discussi
d
i prin
ncipali indica
atori (trienniio 2015‐2017
7) commenta
ati nella SMA
A (Indicatorii relativi alla
a
didattica (G
Gruppo A), alll’ Internazion
nalizzazione (Gruppo B), e alla Valuta
azione della Didattica (G
Gruppo E)). In
n
particolare sono state messe
m
in luce le principa
ali critica ind
dividuandonee le cause e p
proponendo
o delle azionii
correttive.

g.unimore.it//site/home/a
area‐riservatta/verbali‐c.c.l.‐scienze‐n
naturali.html (verbali dell
Fonte: http://www.dscg
28 Ottobre 2018)

Criticità: Neessuna
Suggerimen
nti: Nessuno
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Sezione 3.4 ‐ Rile
evazione
e dell’Op
pinione degli
d
Stud
denti (OP
PIS)
3.4.1 Rile
evazione dell’Opini
d
one degli Studenti (OPIS) (RA
AM‐AQ Seez. 2)
Analisi dellla situazionee: Sono stati analizzati gli
g OPIS del primo
p
e del secondo
s
sem
mestre chiuso
o (a.a. 2017‐‐
18) ed i risu
ultati sono stati
s
discussii con i rapprresentanti deegli studenti (o loro desiignati portavvoce). In talii
discussioni non sono em
merse particcolari criticitt, tuttavia il CdS non prresenta agli studenti i riisultati della
a
mblea con glii studenti.
valutazionee della didatttica e delle azzioni intrapreese attraversso una assem
.
Fonte:
2
del CdSS in Scienze Naturali”
N
htttp://www.dsscg.unimore.it/site/homee/area‐riservvata/verbali‐‐
Verbali del 2018
c.c.l.‐scienzee‐naturali.httml, in particcolare i verbali del CdS del
d 28 Maggiio 2018 (1°seemestre a.a.. 2017/18) e
del 23 Ottob
bre 2018 (2°ssemestre a.a
a. 2017/18).

C Scienze Naturali non
n presenta ag
gli studenti i risultati dellla valutazion
ne della dida
attica e dellee
Criticità: il CdS
azioni intrap
prese attraverso una asssemblea con gli studenti.

Suggerimen
nti: Il CdS in
n Scienze Na
aturali deve presentare agli studen
nti I risultati della valuta
azione della
a
didattica e delle azioni intraprese in
n una assem
mblea pubblicca e complettare i docum
menti di valuttazione della
a
w qualità/vvalutazione della
d
didatticca.
didattica neella pagina web
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