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Parte 1: Composizione e organizzazione della Commissione
Paritetica Docenti-Studenti (CPDS)
1.1 Elenco dei CdS afferenti al Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche
●
●
●
●
●
●

Corso di Laurea in Chimica L27
Corso di Laurea in Scienze Geologiche L34
Corso di Laurea in Scienze Naturali L32
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche LM54
Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche LM74
Corso di Laurea Magistrale Didattica e Comunicazione delle Scienze LM60 S4EDU

1.2 Composizione della CPDS
DOCENTI
Nome

STUDENTI

CdS/Area di afferenza (*)

Nome

CdS

Marco Borsari
(Presidente)

Chimica (L e LM)

Nicholas Kliukin

Chimica

Francesca Bosellini

Scienze Geologiche (L e
LM)

Marcella Marelli

Scienze Geologiche

Gianluca Malavasi

Scienze Naturali (L e LM
S4EDU)

Asia Bergamini

Scienze Naturali

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

1.3 Date di nomina e riunioni della CPDS
La CP-DS è stata istituita in data in data 21 settembre e 26 novembre 2012 (delibera del Consiglio di
Dipartimento,

http://www.dscg.unimore.it/site/home/area-riservata/verbali-consiglio.html),

la

sua

composizione è stata poi rettificata in data 19 dicembre 2012 (delibera del Consiglio di Dipartimento,
http://www.dscg.unimore.it/site/home/area-riservata/verbali-consiglio.html) e nominata nella sua attuale
composizione nel Consiglio di Dipartimento del 15 febbraio 2016 (Marco Borsari), del 14 aprile 2016
(Francesca Bosellini), del 19 marzo 2018 (Gianluca Malavasi, Asia Bergamini), del 28 novembre 2018
(Marcella Marelli) e del 14 febbraio 2020 (Nicholas Kliukin) (http://www.dscg.unimore.it/site/home/areariservata/documenti-consiglio-dscg.html).
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La CPDS si è riunita nelle seguenti modalità e tempistiche: 1

Tutte in modalità telematica
1) 11 maggio 2020 (Gruppo di lavoro Scienze Geologiche)
2) 12 maggio 2020 (Gruppo di lavoro Chimica)
3) 18 maggio 2020 (Gruppo di lavoro Scienze Naturali)
3) 9 giugno 2020
4) 17 giugno 2020
5) 25 giugno 2020
6) 17 settembre 2020
7) 23 settembre 2020
8) 15 ottobre 2020
9) 27 ottobre 2020
10) 2 novembre 2020
11) 19 novembre 2020 (Gruppo di lavoro Chimica)
12) 4 dicembre 2020
13) 10 dicembre 2020
I verbali delle riunioni sopra elencate sono disponibili on line all’indirizzo:

http://www.dscg.unimore.it/site/home/area-riservata/verbali-commissione-paritetica.html
http://www.dscg.unimore.it/site/home/qualita/commissione-paritetica.htm

1.4 Modalità di lavoro della CPDS
Aspetti da considerare
● Breve descrizione dell’organizzazione del lavoro della CPDS ai fini della redazione della Relazione annuale
2020
● Eventuali criticità emerse (composizione; scarsa partecipazione; adeguatezza della formazione dei membri;
tempistica; ecc.)
● Modalità di raccolta delle osservazioni / segnalazioni pervenute dagli studenti (non della CPDS)
● Modalità di restituzione dei risultati del lavoro della CPDS alla generalità degli studenti
● Breve descrizione delle eventuali altre attività svolte dalla CPDS diversa da quelle connesse alla Relazione
annuale
Descrizione: A causa emergenza covid la CP-DS ha sempre svolto la propria attività in modalità telematica. Non si è
1

Indicare date e modalità delle riunioni (plenarie / sottogruppi; in presenza / telematiche) effettuate nel corso
dell’ultimo anno (2020).
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registrato comunque alcun problema o difficoltà dovuti a questo tipo di riunione. La commissione CP-DS si è riunita
una prima volta come singoli gruppi di lavoro nel mese di maggio per prendere visione dei problemi emersi durante
il primo semestre (questionari studenti) e dei problemi dovuti alla sospensione delle lezioni a causa dell’emergenza
covid, inoltre si sono analizzati i documenti RAMAQ-sez.1 . Nel mese di giugno la CP-DS si è riunita più volte per
discutere collegialmente la “Relazione annuale di monitoraggio AQ (RAMAQ2019)” e compilare la prima parte della
relazione CP-DS emergenza covid. La CP-DS si è quindi riunita di nuovo in settembre per terminare la compilazione
della relazione CP-DS emergenza covid. In Novembre la CP-DS ha cominciato a definire le modalità di stesura della
Relazione Annuale e commentato il contenuto di tutte le sezioni delle RAMAQ. Nei mesi di novembre e dicembre si
sono alternate riunioni CP-DS e gruppi di lavoro in modo da procedere alla compilazione collegiale della Relazione
Annuale. La partecipazione dei membri della commissione alle riunioni è stata elevata e buono il livello di
preparazione e l’attività della componente studentesca. I contatti con gli studenti dei corsi di studio sono
prevalentemente tenuti dai membri della componente studentesca. Non esiste ancora una modalità istituzionalizzata
per la restituzione dei risultati del lavoro della CP-DS alla comunità studentesca, in particolare quest’anno è stato
piuttosto complicato e occasionale contattare gli studenti. Si è comunque sperimentato con un certo successo l’uso di
questionari via Google moduli (per relazione CP-DS emergenza covid del 12/7/2020).

Fonte: http://www.dscg.unimore.it/site/home/area-riservata/verbali-commissione-paritetica.html
http://www.dscg.unimore.it/site/home/qualita/commissione-paritetica.html

Criticità: Nessuna

Eventuali suggerimenti e indicazioni di buone pratiche da segnalare a PQA e NdV: Nessuno

4
Relazione Annuale della CPDS 2020 del Dipartimento di … - Parte 1-2
Approvata in data gg.mm.2020

Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche

Parte 2: Dipartimento/Facoltà
2.1 Politica per l’assicurazione della qualità (AQ) della didattica del
Dipartimento/Facoltà per favorire lo studente nel raggiungimento degli obiettivi
formativi
[SOSPESO per anno 2020]
Punto di attenzione
Il Dipartimento si è dato una politica di assicurazione della qualità della didattica formalizzata in un documento?
Aspetti da considerare
✔ Esiste una esplicita politica per l’AQ della didattica di Dipartimento/Facoltà?
✔ In quali documenti è definita?
✔ É adeguata rispetto agli obiettivi indicati nei documenti nazionali (AVA) e internazionali (ESG)?
Fonti
✔ Documenti di politica del Dipartimento
✔ Verbali del Consiglio di Dipartimento
✔ Eventuali altri documenti del Dipartimento
[massimo 1.500 caratteri, spazi inclusi]

2.2 Processi di gestione per l’assicurazione della qualità (AQ) della didattica di
Dipartimento/Facoltà
[SOSPESO per anno 2020]
Punto di attenzione
Il Dipartimento ha definito i processi di gestione per l’assicurazione della qualità della didattica?
Aspetti da considerare
✔ Il Dipartimento/Facoltà ha definito i processi di gestione per l’AQ della didattica?
✔ In quali documenti sono definiti?
✔ Sono individuati i principali processi, obiettivi e responsabilità? (Es: test d’ingresso; tutoraggio;
orientamento; gestione calendari; gestione aule; ecc…)
Fonti
✔ Sistema di Gestione di AQ del Dipartimento
✔ Verbali del Consiglio di Dipartimento
✔ Eventuali altri documenti del Dipartimento
[massimo 1.500 caratteri, spazi inclusi]
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2.3 Servizi di supporto agli studenti forniti dal Dipartimento/Facoltà
[SOSPESO per anno 2020]
Punto di attenzione
Il Dipartimento organizza e verifica l’efficacia di servizi di supporto agli studenti?
Aspetti da considerare
✔
✔
✔
✔
✔
✔

(1) I servizi di segreteria studenti, segreteria didattica, coordinatori didattici sono adeguati alle
esigenze dei CdS?
(2) Sono previste attività di orientamento in ingresso? Se previste sono monitorate? Sono efficaci?
(3) Sono previste attività di orientamento e di tutorato in itinere? Se previste sono monitorate? Sono
efficaci?
(4) Sono previste attività di assistenza per tirocini e/o stage? Se previste sono monitorate? Sono
efficaci? (tempi di attesa, qualità del supporto degli uffici, ecc…)
(5) Sono previste attività di assistenza per mobilità internazionale degli studenti (Erasmus, ecc…)? Se
previste sono monitorate? Sono efficaci? (tempi di attesa, qualità del supporto degli uffici, ecc…)
(6) Sono previste iniziative di accompagnamento al lavoro (escluse quelle organizzate a livello di
Ateneo)? Se previste sono monitorate? Sono efficaci?

NOTA BENE: Se alcuni dei servizi di supporto agli studenti sono organizzati e verificati a livello di CdS, articolare
l’analisi per CdS.
Fonti
✔ Analisi o indagini autonomamente condotte dalla CP-DS (indicare modalità di rilevazione)
✔ Eventuali altri documenti del Dipartimento
[massimo 4.000 caratteri, spazi inclusi]
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2.4 Analisi a livello di Dipartimento/Facoltà dei risultati della rilevazione
dell’opinione degli studenti
Punto di attenzione
Il Dipartimento analizza e discute i risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti?
Aspetti da considerare
✔ Il Dipartimento analizza i risultati dei questionari della rilevazione dell’opinione degli studenti? Con quali
modalità?
✔ Il Dipartimento dà conto agli studenti dei risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti e delle azioni
intraprese?
✔ Tali attività sono adeguatamente documentate?
Fonti
✔ Sistema di Gestione di AQ del Dipartimento
✔ Verbali Consiglio di Dipartimento
✔ Analisi o indagini autonomamente condotte dalla CPDS (indicare modalità di rilevazione)
✔ Eventuali altri documenti del Dipartimento (specificare)
[massimo 1.500 caratteri, spazi inclusi]

Analisi della situazione: Il DSCG analizza ogni anno i risultati dei questionari di valutazione della didattica come
specifico punto di un Consiglio di Dipartimento. Le OPIS sono già state collegialmente discusse in sede di Consiglio di
Corso di Studio per i CdS in Chimica (1 ottobre), Scienze Geologiche (10 settembre) e Scienze Naturali (14 ottobre).
Il DSCG interviene solo marginalmente sull’analisi critica dei questionari a livello dei singoli CdS, delegando a questi
ultimi tale compito. I CdS afferenti al DSCG hanno attivato efficaci modalità di discussione
(http://www.dscg.unimore.it/site/home/qualita/valutazione-della-didattica.html). I risultati della valutazione
della didattica e delle azioni intraprese negli anni passati furono presentati agli studenti dei CdS durante pubbliche
assemblee gestite dai singoli CdS tenute verso la fine del I semestre, quest’anno le presentazioni dei risultati delle
OPIS dei diversi CdS sono state in parte già effettuate nel mese di dicembre, in parte saranno fatte entro la fine del
semestre. Il DSCG ha una pagina web specificamente dedicata alla valutazione della didattica
(http://www.dscg.unimore.it/site/home/qualita/valutazione-della-didattica.html).
Fonte: Verbali dei consigli di CdS in cartella drive
(https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ROuO25Pt2Vgp3anQiACbYrdb9zOEL48S)
-http://www.dscg.unimore.it/site/home/qualita/valutazione-della-didattica.html
- http://www.dscg.unimore.it/site/home/notizie-per-gli-studenti.html
- -http://www.dscg.unimore.it/site/home/area-riservata/articolo1006050444.html
Criticità: nessuna.
Suggerimenti: nessuno.
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2.5 Analisi della relazione annuale della CPDS da parte del Dipartimento/Facoltà
Punto di attenzione
Il Dipartimento analizza e discute la relazione annuale della CPDS?
Aspetti da considerare
✔
✔

Il Dipartimento analizza pubblicamente la Relazione della CPDS (ad esempio durante un apposito consiglio
o mediante convocazione assemblea)?
Sulla base delle criticità evidenziate dalla CPDS, il Dipartimento/Facoltà programma delle azioni di
miglioramento?
Il Dipartimento/Facoltà effettua un adeguato monitoraggio (e rendicontazione) di tali attività?

✔
Fonti
✔ Verbali Consiglio di Dipartimento
✔ Analisi o indagini autonomamente condotte dalla CPDS (indicare modalità di rilevazione)
✔ Eventuali altri documenti del Dipartimento (specificare)
[massimo 1.500 caratteri, spazi inclusi]

Analisi della situazione: Il DSCG analizza regolarmente ogni anno la relazione della CP-DS come specifico punto
di un Consiglio di Dipartimento, generalmente nel mese di febbraio. Quest’anno, nella seduta di Consiglio di
Dipartimento del 10 giugno, si è analizzata e discussa la situazione della didattica. Sono quindi state evidenziate le
criticità e proposte le corrispondenti azioni di miglioramento, i responsabili e le modalità (vedi verbale CdD 10
giugno 2020). Il monitoraggio delle azioni proposte verrà effettuato in concomitanza con l’analisi della relazione
CP-DS 2019. Il DSCG, in ottemperanza ai criteri di trasparenza che si è dato pubblica in chiaro sul proprio sito la
relazione della CP-DS.
Fonte: Verbali dei consigli di Dipartimento in cartella \\domain.unimo.it\pubblica_ammchimgeo
Documenti CP-DS in cartella drive
(https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ROuO25Pt2Vgp3anQiACbYrdb9zOEL48S)
http://www.dscg.unimore.it/site/home/qualita/commissione-paritetica.html
Criticità: nessuna.
Suggerimenti: nessuno
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Parte 3: Corso di Studio Chimica L27

Sezione 3.1 – Recepimento della Relazione Annuale della
Commissione Paritetica Docenti-Studenti
3.1.1 Osservazioni alla Relazione Annuale della Commissione Paritetica DocentiStudenti (RAM-AQ Sez.1)
Punto di attenzione
Il CdS ha preso adeguatamente in considerazione le osservazioni e i suggerimenti della CPDS 2018 ed ha saputo
proporre azioni efficaci di contrasto dei problemi emersi?
Aspetti da considerare
✔ (a) Il CdS ha messo in atto le azioni di miglioramento previste nel RAR semplificato 2018 (parte c)? In caso
contrario ha motivato/giustificato la non messa in atto dell'attività e l'ha riprogrammata?
✔ (b) Sono state adeguatamente analizzate dal CdS le criticità e le proposte di miglioramento indicate nella
Relazione Annuale della CPDS 2019? L’analisi delle cause dei problemi è svolta in modo adeguato e
approfondito?
✔ (c) Sono state individuate soluzioni plausibili ai problemi riscontrati (adeguati alla loro portata e compatibili
con le risorse disponibili e le responsabilità assegnate alla direzione del CdS)?
Fonti
✔
✔

Rapporto Annuale di Monitoraggio AQ dei CdS 2020 – Sezione 1
Relazione annuale CPDS 2019

[massimo 2.000 caratteri, spazi inclusi]

Analisi della situazione: La presentazione e discussione della relazione annuale della CPDS 2018 si è tenuta nella
seduta del CdS del 29/01/2020, sono state evidenziate le criticità emerse e i suggerimenti proposti. Il documento RAMAQ sez.1 (approvato il 26/02/2020) contiene le osservazioni e le azioni da intraprendere proposte dal CI. Anche
quest’anno il CdS ha preso in adeguata considerazione le criticità e i suggerimenti presenti relazione annuale CP-DS del
2019 e sta mettendo in atto azioni di miglioramento che risultano motivate e di cui è stata indicata la tempistica nella
RAM-AQ 2020 sez.1. Le soluzioni risultano plausibili e adeguate alle risorse messe a disposizione. Non tutte le azioni
correttive indicate nella RAM-AQ 2019 sez.1 sono state completate.
Fonte: Verbali del CdS (cartella DRIVE predisposta dal PQA di Ateneo,
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RflA86-G7iyFrdyDqJqvZAHcI5PzG9V4)
RAM-AQ 2020-Sezione 1 (cartella DRIVE predisposta dal PQA di Ateneo,
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13FhosvCmutlW8hPL_YDk2m9sCOUnwTs3)
Criticità: nessuna

Suggerimenti: nessuno
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Sezione 3.2 - Gestione del Corso di Studio
3.2.1 Sistema di Gestione di AQ del CdS
[SOSPESO per anno 2020]

Punto di attenzione
Il CdS si è dotato di un sistema di gestione ben articolato e operativo?

Aspetti da considerare
✔

Il CdS ha predisposto un documento “Sistema di Gestione di AQ del CdS”?

✔

Sono individuati i principali processi, obiettivi e responsabilità messi in campo dal CdS per monitorare la
qualità della Formazione?

✔

Sono indicati i documenti in cui andare a verificare che le attività siano state svolte?

✔

La documentazione è facilmente reperibile? (indicare la fonte)

Fonti
✔

Sistema di Gestione di AQ del CdS

✔

Sito web

✔

Eventuali altri documenti del CdS

[massimo 2.000 caratteri, spazi inclusi]
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3.2.2 Consultazione periodica delle parti interessate
Punto di attenzione
A prescindere dalla codifica di un processo di gestione formalizzato all’interno di un documento “Sistema di Gestione
di AQ”, il CdS ha messo in atto idonee attività per la consultazione periodica delle parti interessate?
Aspetti da considerare
✔

Il CdS ha consultato le parti interessate nell’ultimo anno? Con quale modalità?

✔

Se disponibili, sono stati analizzati “studi di settore”?

✔

Viene tenuta adeguata documentazione (verbali delle riunioni, risultati emersi dalle consultazioni, ecc…)?

✔

Della consultazione delle parti interessate e dell’analisi di eventuali “studi di settore” viene data adeguata
pubblicizzazione nel sito web del Dipartimento o del CdS?

✔

Alla luce dei controlli sugli esiti, la CPDS ritiene che l’attività svolta dal CdS sia efficace?

Fonti
✔

Sistema di Gestione di AQ del CdS

✔

Verbali del CdS

✔

Sito web del CdS

✔

Eventuali altri documenti del CdS

✔

Eventuali Interviste al CdS

[massimo 2.000 caratteri, spazi inclusi]
Analisi della situazione: La consultazione delle parti interessate avviene regolarmente, con periodicità
programmata (una volta l’anno, ultima riunione 15/5/2020 in modalità telematica) attraverso riunioni in
compresenza di un Comitato d’Indirizzo (CI) presieduto dal presidente del CdS, comune al corso di laurea triennale e
magistrale (http://www.dscg.unimore.it/site/home/qualita/comitato-dindirizzo.html). I verbali delle riunioni, in
cui compaiono i risultati emersi dalle consultazioni e le proposte di attività volte all’aggiornamento e
miglioramento del profilo professionale del chimico, sono accessibili dall’area riservata del DSCG
(http://www.dscg.unimore.it/site/home/area-riservata/verbali-del-comitato-di-indirizzo-dei-corsi-di-laurea-inchimica.html). Resoconto della riunione del CI è stato presentato al CI il 22 luglio 2020. Il CI ha definito linee guida
per il proprio lavoro e i rapporti con il CdS. Esistono alcuni studi di settore nazionali di Federchimica e
UNIONCAMERE che vengono aggiornati con periodicità irregolare, ma nessuno specificamente inerente le provincie
di Modena e Reggio Emilia. Il CdS non analizza in modo specifico tali studi, che vengono consultati in occasione della
compilazione della RAMAQ e RRC. Il CdS tiene in considerazione le indicazioni fornite dal Comitato d’Indirizzo per
progettare o rivedere l'offerta formativa. La pubblicizzazione nel sito web del Dipartimento degli esiti della
consultazione delle parti interessate è limitata all’inserimento nell’apposita area riservata dei verbali delle riunioni.
In base all’analisi dei verbali delle riunioni del CI e del CdS, la CPDS ritiene che l’attività svolta dal CdS per la
consultazione periodica delle parti interessate sia adeguata e proficua.

11
Relazione Annuale della CPDS 2020 del Dipartimento di … - Parte 1-2
Approvata in data gg.mm.2020

Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche

Fonte: http://www.dscg.unimore.it/site/home/qualita/comitato-dindirizzo.html
http://www.dscg.unimore.it/site/home/area-riservata/verbali-del-comitato-di-indirizzo-dei-corsi-di-laurea-inchimica.html (nella cartella drive non è stato ancora caricato il verbale della riunione 15/5/2020)
Verbali del CdS (cartella DRIVE predisposta dal PQA di Ateneo
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sdwy6Duc9WoLXFWe2pQ4WuIF9VTTWAvx)
http://www.dscg.unimore.it/site/home/qualita.html
Criticità: Nessuna.
Suggerimenti: La commissione CP-DS ritiene opportuno rendere noto il lavoro del Comitato di Indirizzo inserendo i
verbali delle riunioni in area non riservata del sito web del DSCG.
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3.2.3 Accertamento e recupero delle conoscenze richieste in ingresso (L e LMCU)
Punto di attenzione
A prescindere dalla codifica di un processo di gestione formalizzato all’interno di un documento “Sistema di Gestione
di AQ”, il CdS ha messo in atto idonee attività per l’accertamento e il recupero delle conoscenze richieste in ingresso
(per L e LMCU) e ne verifica l’efficacia?
Aspetti da considerare
✔

Se previste, le attività di sostegno per il recupero degli OFA sono effettivamente erogate?

✔

É presente un monitoraggio delle carriere che valuti l'efficacia delle modalità di accertamento e recupero
degli OFA? Quali sono gli esiti di questa verifica?

✔

Esiste documentazione dell’attuazione e della verifica di queste attività? Se sì, dov’è reperibile?

✔

Alla luce di controlli sugli esiti, la CPDS ritiene che l’attività svolta dal CdS sia efficace?

Fonti
✔

Sistema di Gestione di AQ del CdS

✔

Verbali del CdS

✔

Eventuali altri documenti del CdS

✔

Eventuali Interviste al CdS

[massimo 2.000 caratteri, spazi inclusi]
Analisi della situazione: Le conoscenze richieste in ingresso sono state chiaramente individuate dal CdS e
descritte e pubblicizzate nel sito https://offertaformativa.unimore.it/corso/infoSua?cds_cod=16-210&lang=ita. Il
possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è verificato in maniera efficace attraverso un test selettivo di
Matematica e Chimica. Sono state effettuate attività di sostegno in ingresso (precorsi a distanza:
http://www.dscg.unimore.it/site/home/news-ed-eventi; test di autovalutazione:
dolly.testautovalutazionepls.unimore.it, www.cisiaonline.it/www.cisiaonline.it/ e testingressoscienzepls.cineca.it). I
candidati che hanno conseguito un punteggio globale insufficiente contraggono un obbligo formativo aggiuntivo
(OFA). Per favorire il superamento dell'OFA sono state organizzate specifiche attività di recupero a distanza
pubblicizzate nella pagina Notizie per gli Studenti sulla homepage del sito web del DSCG (non esiste però pagina
web dedicata, http://www.dscg.unimore.it/site/home/news-ed-eventi). Il monitoraggio delle carriere per
valutare l'efficacia delle modalità di accertamento e recupero degli OFA viene fatto dal Presidente del CdS e da una
Commissione Tutorato (delibera CdI dell’11 dicembre 2019, attivata nel marzo 2020) che ha il compito di svolgere e
documentare questi aspetti. L’efficacia delle attività di orientamento in ingresso per il CdS in chimica viene
verificata tramite un questionario che viene fornito alle matricole alla fine del primo semestre di lezione. Alla luce
dei problemi dovuti all’emergenza covid-19, la CPDS ritiene che anche quest’anno l’attività svolta dal CdS sia stata
efficace, anche se alcune attività risultano poco documentate.
Fonte: Verbali del CdS e Regolamento didattico art.2 (cartella DRIVE predisposta dal PQA di Ateneo)
http://www.dscg.unimore.it/site/home/qualita/processi-di-gestione-dei-cds.html,
http://www.dscg.unimore.it/site/home/area-riservata/verbali-c.i.-chimica.html
13
Relazione Annuale della CPDS 2020 del Dipartimento di … - Parte 1-2
Approvata in data gg.mm.2020

Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche

intervista al Presidente del CdS e presa visione del monitoraggio delle carriere
Criticità: Nessuna.
Suggerimenti: rendere facilmente disponibile la documentazione relativa alle attività di verifica e monitoraggio.
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3.2.4 Organizzazione e monitoraggio dell’erogazione della didattica del CdS
Punto di attenzione
A prescindere dalla codifica di un processo di gestione formalizzato all’interno di un documento “Sistema di Gestione
di AQ”, il CdS ha messo in atto idonee attività per l’organizzazione e il monitoraggio dell’erogazione della didattica
del CdS e ne verifica l’efficacia?
Aspetti da considerare
✔

Sono presenti attività collegiali dedicate al coordinamento didattico tra gli insegnamenti, alla verifica del
carico di studio complessivo nel periodo di riferimento (semestre, ecc.), alla razionalizzazione degli orari, alla
distribuzione temporale degli esami e delle attività di supporto?

✔

Il CdS mette in atto attività per assicurarsi che i calendari (lezioni – esami – lauree) siano resi disponibili con
tempistiche adeguate? Che i calendari siano ben organizzati? Che siano rispettati o che non siano sottoposti
a eccessive modifiche?

✔

Esiste documentazione dell’attuazione e della verifica dell’efficacia di queste attività? Se sì, dov’è reperibile?

✔

Alla luce di controlli a campione sugli esiti, la CPDS ritiene che l’attività svolta dal CdS sia efficace?

Fonti
✔

Sistema di Gestione di AQ del CdS

✔

Verbali del CdS

✔

Sito web del CdS

✔

Eventuali altri documenti del CdS

✔

Eventuali Interviste al CdS

[massimo 2.000 caratteri, spazi inclusi]
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Analisi della situazione: Il CdS non ha effettuato documentate attività collegiali dedicate al coordinamento didattico
nel 2020, i docenti si confrontano sui contenuti dei corsi durante i CCdS, soprattutto in occasione della presentazione
delle OPIS. Razionalizzazione degli orari, distribuzione temporale degli esami e delle attività di supporto sono
generalmente verificate dal Presidente del CdS, anche se non esiste documentazione di ciò e dell’efficacia di tale
azione. Nel CdI dell’11 dicembre 2019 si è, però, deliberato di nominare una Commissione Tutorato, attiva da marzo
2020, che ha il compito di: monitorare le carriere degli studenti; coadiuvare il Presidente del CdI nell’organizzazione
delle attività di tutorato in itinere; coadiuvare il Delegato al Tutorato del Dipartimento nel fornire supporto
metodologico didattico, indirizzando gli studenti verso lo sportello di Orientamento di Ateneo; coadiuvare il Presidente
del CdI e il responsabile nominato al CdI nell’organizzazione e nella gestione della prova di ammissione alla L27;
coadiuvare il Presidente del CdI nella gestione del recupero OFA. La Commissione Tutorato è formata da tre docenti
della L27 e due docenti della LM54 e dovrà produrre una relazione annuale sulla valutazione della carriera degli
studenti una relazione annuale sulle attività di tutorato in itinere svolte nell’ambito del CdI e sulla loro efficacia
relativamente al recupero OFA. I calendari degli esami di Lauree sono decisi con un anno di anticipo dal Consiglio di
Dipartimento mentre l’idonea organizzazione dell’orario delle lezioni ed il suo rispetto sono efficacemente valutate
mediante l’analisi delle OPIS in CdS. La componente studentesca della CP-DS e i risultati delle OPIS non rilevano
problematiche associate alla erogazione della didattica del CdS. Questi risultati e l’esito di controlli a campione
indicano che l’attività svolta dal CdS risulta sostanzialmente efficace.
Fonte: verbali del consiglio di Corso di Studi (cartella Drive
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sdwy6Duc9WoLXFWe2pQ4WuIF9VTTWAvx), del DSCG, RAMAQ-2020
(cartella DRIVE predisposta dal PQA di Ateneo https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OB-6VpMgIGz4WpkQ7BvlWm1fHBpKbJw)
http://www.dscg.unimore.it/site/home/qualita/processi-di-gestione-dei-cds.html
http://www.dscg.unimore.it/site/home/didattica/appelli-di-laurea.html
http://www.dscg.unimore.it/site/home/didattica/calendario-esami.html
Criticità: Non risultano attività collegiali strutturate dedicate al coordinamento didattico tra gli insegnamenti.
Suggerimenti: Attivare la commissione tutorato per la realizzazione della relazione annuale.
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3.2.5 Verifica del contenuto delle schede dei singoli insegnamenti
Punto di attenzione
A prescindere dalla codifica di un processo di gestione formalizzato all’interno di un documento “Sistema di Gestione
di AQ”, il CdS ha messo in atto idonee attività per la verifica del contenuto delle schede dei singoli insegnamenti?
Aspetti da considerare
✔

Il CdS mette in atto attività per assicurarsi che le schede dei singoli insegnamento siano messe a disposizione
in tempi adeguati? Che siano compilate in modo corretto in tutte le sue parti (Obiettivi formativi, Programma
del corso, Metodi didattici, Risultati di apprendimento attesi declinati con i 5 descrittori di Dublino, Modalità
d’esame, Testi di Riferimento)?

✔

Esiste documentazione dell’attuazione e della verifica dell’efficacia di queste attività? Se sì, dov’è reperibile?

✔

Alla luce di controlli a campione sugli esiti, la CPDS ritiene che l’attività svolta dal CdS sia efficace?

Fonti
✔

Sistema di Gestione di AQ del CdS

✔

Schede singoli insegnamenti

✔

Verbali del CdS

✔

Eventuali altri documenti del CdS

✔

Eventuali Interviste al CdS

[massimo 2.000 caratteri, spazi inclusi]

Analisi della situazione: Il CdS, nella persona del Presidente coadiuvato dal Referente per la Qualità del Dipartimento,
ha messo in atto accurate attività di verifica della correttezza dei contenuti e dei tempi di inserimento delle schede dei
singoli insegnamenti e ne fa relazione nel corso dell’AA al CCdS. La CQ del DSCG come prassi controlla un campione del
10% delle schede degli insegnamenti e del 100% degli insegnamenti di nuova istituzione o che hanno cambiato docente
per tutti i CdS afferenti al Dipartimento nel mese di Luglio (nel CI del 28 aprile il responsabile AQ del Dipartimento ha
riportato gli esiti di un’ulteriore verifica), viene quindi inviata dal RQ una mail di invito alla compilazione o revisione
della stessa ai Docenti che risultano inadempienti. Non vengono comunque segnalate significative inadempienze. I
controlli a campione della CP-DS hanno mostrato l’efficacia dell’attività.
Fonte: verbali del consiglio di Corso di Studi (cartella DRIVE predisposta dal PQA di Ateneo
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sdwy6Duc9WoLXFWe2pQ4WuIF9VTTWAvx)
intervista al Presidente del CdS
Criticità: Nessuna.
Suggerimenti: Nessuno.
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3.2.6 Organizzazione e monitoraggio delle attività di Stage/Tirocinio (se previste)
[SOSPESO per anno 2020]
Punto di attenzione
A prescindere dalla codifica di un processo di gestione formalizzato all’interno di un documento “Sistema di Gestione
di AQ”, il CdS ha messo in atto idonee attività per l’organizzazione e il monitoraggio delle attività di Stage/Tirocinio
(se previste) e ne verifica l’efficacia?
Aspetti da considerare
✔ Il CdS mette in atto attività per assicurarsi che le attività di Stage/Tirocinio siano adeguate (per numero,
durata e qualità) ad una reale acquisizione di abilità pratiche? Che siano valutate? Se sì, in che modo?
✔ Sono valutate le competenze acquisite dal laureando? Se sì, in che modo?
✔ Esiste documentazione dell’attuazione e della verifica dell’efficacia di queste attività? Se sì, dov’è reperibile?
✔ Alla luce di controlli a campione sugli esiti, la CPDS ritiene che l’attività svolta dal CdS sia efficace?
Fonti
✔ Sistema di Gestione di AQ del CdS
✔ Dati Indagine Almalaurea Stage/Tirocinio
✔ Verbali del CdS
✔ Eventuali altri documenti del CdS
✔ Eventuali Interviste al CdS
[massimo 2.000 caratteri, spazi inclusi]

3.2.7 Organizzazione e monitoraggio della prova finale
[SOSPESO per anno 2020]
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Punto di attenzione
A prescindere dalla codifica di un processo di gestione formalizzato all’interno di un documento “Sistema di
Gestione di AQ”, il CdS ha messo in atto idonee attività per l’organizzazione e il monitoraggio della prova finale e ne
verifica l’efficacia?
Aspetti da considerare
✔

Il CdS mette in atto attività per assicurarsi che le modalità di assegnazione del relatore e dell’argomento
della tesi siano adeguatamente definite? (considerare, ad esempio, la difficoltà nel trovare il relatore; ecc...)

✔

Le modalità di attribuzione del punteggio di laurea sono chiaramente descritte e pubblicizzate?

✔

Sono presenti attività di verifica della coerenza tra impegno della tesi e CFU previsti dal piano di studi?

✔

Esiste documentazione dell’attuazione e della verifica dell’efficacia di queste attività? Se sì, dov’è reperibile?

✔

Alla luce di controlli a campione sugli esiti, la CPDS ritiene che l’attività svolta dal CdS sia efficace?

Fonti
✔

Sistema di Gestione di AQ del CdS

✔

Regolamento didattico del CdS

✔

Verbali del CdS

✔

Eventuali altri documenti del CdS

✔

Eventuali Interviste al CdS

[massimo 2.000 caratteri, spazi inclusi]
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3.2.8 Gestione delle osservazioni/contributi delle parti interessate interne e dei
risultati dell’indagini ALMALAUREA
Punto di attenzione
A prescindere dalla codifica di un processo di gestione formalizzato all’interno di un documento “Sistema di Gestione
di AQ”, il CdS ha messo in atto idonee attività per la gestione delle osservazioni/contributi di Studenti e Docenti e
Indagini ALMALAUREA e ne verifica l’efficacia?
Aspetti da considerare
✔ Docenti, studenti e personale di supporto hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni
e proposte di miglioramento?
✔ Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano loro
facilmente accessibili?
✔ Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione della soddisfazione dei laureandi e
dell’occupazione dei laureati? (Indagini ALMALAUREA)
✔ Esiste documentazione dell’attuazione e della verifica dell’efficacia di queste attività? Se sì, dov’è
reperibile?
✔ Alla luce di controlli a campione sugli esiti, la CPDS ritiene che l’attività svolta dal CdS sia efficace?
Fonti
✔ Sistema di Gestione di AQ del CdS
✔ Dati Indagine Almalaurea (Profilo Laureati e Situazione Occupazionale)
✔ Verbali del CdS
✔ Eventuali altri documenti del CdS
✔ Eventuali Interviste al CdS
[massimo 2.000 caratteri, spazi inclusi]
Analisi della situazione: Tutti i docenti, i rappresentanti degli studenti e il personale tecnico di supporto possono
intervenire direttamente in CCdS per esprimere pareri o fare osservazioni e proposte di modifica del CdS. La
partecipazione della componente studentesca risulta tuttora piuttosto scarsa. Varie attività (interviste della
componente studentesca del CP-DS, tutorato in itinere negli anni passati, frequenza ai laboratori) permettono,
comunque, agli studenti di esprimere proprie osservazioni, proporre azioni di miglioramento e sollevare problemi. I
docenti e gli studenti possono contattare direttamente il Presidente di CCdS. I dati provenienti dalle indagini
ALMALAUREA vengono analizzati in occasione della redazione della SUA CdS (quadro B7,
http://www.dscg.unimore.it/site/home/qualita/documenti-del-cds-per-aq/scheda-unica-annuale---corso-di-studiosua-cds.html, SUA-CdS Corso di laurea in Chimica) come indicato nel Sistema di Gestione di AQ (Attività 05.01, Processi
di gestione Laurea Triennale in Chimica e Laurea Magistrale in Scienze Chimiche
http://www.dscg.unimore.it/site/home/qualita/processi-di-gestione-dei-cds.html, recentemente aggiornamento). Il
CCdS discute tempestivamente punti critici e situazioni da monitorare, in particolare quelli emersi dai questionari e
dalle indagini ALMALAUREA ed attiva idonee azioni di miglioramento (vedi verbali del consiglio di CdS). Alla luce di
controlli a campione sugli esiti, la CPDS ritiene che l’attività svolta dal CdS sia efficace.
Fonte: verbali del consiglio di CdS (cartella drive
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sdwy6Duc9WoLXFWe2pQ4WuIF9VTTWAvx)
http://www.dscg.unimore.it/site/home/qualita/documenti-del-cds-per-aq/scheda-unica-annuale---corso-di-studiosua-cds.html
http://www.dscg.unimore.it/site/home/qualita/processi-di-gestione-dei-cds.html
Criticità: Nessuna.
Suggerimenti: Nessuno.
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Sezione 3.3 - Attività di riesame e monitoraggio del Corso di Studio
3.3.1 Rapporto di Riesame Ciclico (RRC)
(da compilare SOLO nell’anno in cui il CdS ha fatto il RRC)
Punto di attenzione
Il CdS svolge efficacemente l’attività di riesame ciclico?
Aspetti da considerare
Per ognuna delle 5 Aree del RRC:
✔ (a) Il CdS ha messo in atto le azioni di miglioramento previste nel periodo di riferimento? In caso contrario
ha motivato/giustificato la non messa in atto dell'attività e l'ha riprogrammata?
✔ (b) Sono individuati i maggiori problemi evidenziati dai dati e dai documenti analizzati? L’analisi delle cause
dei problemi riscontrati è svolta in modo adeguato e approfondito?
✔ (c) Sono state individuate soluzioni plausibili ai problemi riscontrati (adeguate alla loro portata e compatibili
con le risorse disponibili e con le responsabilità assegnate alla Direzione del CdS)?
Fonti
✔ Rapporto di Riesame Ciclico (RRC)
✔ Verbali Consiglio CdS
✔ Eventuali altri documenti del CdS (specificare)
[massimo 5.000 caratteri, spazi inclusi]

Analisi della situazione: Inserire testo

Fonte: Inserire link o indicazione specifica della fonte documentale analizzata

Criticità: Elenco (con denominazione sintetica) numerato

Suggerimenti: Inserire testo
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3.3.2 Monitoraggio delle azioni correttive previste nel RRC (RAM-AQ Sez.3)
(da compilare negli anni successivi a quello in cui il CdS ha fatto il RRC)
Punto di attenzione
Il CdS svolge con efficacia il monitoraggio delle azioni correttive previste dal RRC
Aspetti da considerare
✔ Il CdS ha messo in atto le azioni di miglioramento previste nel periodo di riferimento?
✔ In caso contrario ha motivato/giustificato la non messa in atto dell'attività e l'ha riprogrammata?
✔ Il CdS, nel caso in cui vi fossero azioni derivanti da criticità nell’area 5 (indicatori Anvur), ha tenuto
adeguatamente conto dell’aggiornamento dei dati (indicatori Anvur 2020)?
Fonti
✔ Relazione Annuale di Monitoraggio AQ CdS 2020 – Sezione 3
✔ Eventuali altri documenti del CdS (specificare)
[massimo 2.500 caratteri, spazi inclusi]

Analisi della situazione: Il monitoraggio delle azioni correttive previste dal RRC è presente nel documento RAM-AQ Sez.
3, discusso ed approvato nella seduta del Consiglio di CdS del 14/10/2020. Il CdS ha messo in atto la maggior parte
delle azioni di miglioramento previste nel periodo di riferimento e ha motivato in maniera plausibile le modifiche delle
azioni correttive previste. Non ci sono azioni derivanti da criticità nell’area 5 (indicatori Anvur).
Fonte: http://www.dscg.unimore.it/site/home/qualita/documenti-del-cds-per-aq/relazione-annuale-monitoraggioram---dal-2018.html
Verbali del CI (cartella Drive https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sdwy6Duc9WoLXFWe2pQ4WuIF9VTTWAvx)
RAM AQ Sez.3 (consultabile nella cartella DRIVE predisposta dal PQA d’Ateneo
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OB-6VpMgIGz4Wp-kQ7BvlWm1fHBpKbJw).
Criticità: Nessuna.
Suggerimenti: Nessuno.
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3.3.3 Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA)
[o RAM-AQ sezione 4, per i CdS che l’hanno compilata]
Punto di attenzione
Il CdS ha individuato le principali criticità desumibili dagli indicatori ANVUR?
Aspetti da considerare
✔ Sono individuati i maggiori problemi desumibili dagli indicatori sentinella forniti dall’ANVUR? (In alternativa,
nel caso in cui il CdS abbia compilato la RAM-AQ sezione 4, vedi punto 4-b - Analisi della situazione sulla base
dei dati)
✔ Nel caso in cui il CdS abbia compilato la RAM-AQ sezione 4, sono state individuate (al punto 4-c) soluzioni
plausibili ai problemi riscontrati (adeguati alla loro portata e compatibili con le risorse disponibili e con le
responsabilità assegnate alla direzione del CdS)?
Fonti
✔ Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) del CdS
✔ Eventuali altri documenti del CdS (specificare)
[massimo 1.500 caratteri, spazi inclusi]

Analisi della situazione: L’esame critico dei dati legati agli indicatori ANVUR è riportato nella Scheda di Monitoraggio
Annuale (SMA), discussa ed approvata nella seduta del Consiglio di CdS del 14/10/2020. Nella Scheda di Monitoraggio
Annuale sono riportati i principali problemi desumibili dagli indicatori sentinella, accompagnati da un breve commento.
Non si esistono, comunque, significative situazioni critiche.
Fonte: http://www.dscg.unimore.it/site/home/qualita/documenti-del-cds-per-aq/scheda-monitoraggio-annuale-smadal-2017.html
Verbale del CdS del 14/10/2020 (sarà consultabile in
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sdwy6Duc9WoLXFWe2pQ4WuIF9VTTWAvx).
Scheda SMA (consultabile nella cartella DRIVE predisposta dal PQA d’Ateneo
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16RTIn6MydRNWBLq_bdKBmdsRkKbUi3f5).
Criticità: Nessuna.
Suggerimenti: Nessuno.
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Sezione 3.4 - Rilevazione dell’Opinione degli Studenti (OPIS)
3.4.1 Rilevazione dell’Opinione degli Studenti (OPIS) (RAM-AQ Sez. 2)
Punto di attenzione
Il CdS utilizza efficacemente la Rilevazione dell’OPIS?
Aspetti da considerare
✔ (a) Il CdS ha messo in atto le azioni di miglioramento precedentemente programmate? In caso contrario ha
motivato/giustificato la non messa in atto dell'attività e l'ha riprogrammata?
✔ (b) Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti? Sono
state individuate le maggiori criticità? L’analisi delle cause dei problemi riscontrati è svolta in modo adeguato
e approfondito
✔ (c) Sono state individuate soluzioni plausibili ai problemi riscontrati (adeguati alla loro portata e compatibili
con le risorse disponibili e con le responsabilità assegnate alla direzione del CdS)?
Fonti
✔ Relazione Annuale di Monitoraggio AQ CdS 2020 – Sezione 2
✔ Eventuali altri documenti del CdS (specificare)
[massimo 2.500 caratteri, spazi inclusi]

Analisi della situazione: La rilevazione dell’Opinione degli Studenti (OPIS) è riportato nella RAM-AQ Sez. 2, discussa e
approvata nella seduta del Consiglio di CdS del 14/10/2020. Il documento presenta in modo esauriente lo stato delle
azioni correttive previste e attuate nell’anno precedente, riporta inoltre l’analisi dei dati, gli aspetti critici, le cause e le
relative azioni correttive da programmare. Gli esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti sono stati analizzati in
maniera approfondita. Risultano ancora criticità e alcuni insegnamenti nella fascia da monitorare. L’analisi delle cause
dei problemi riscontrati è svolta in modo adeguato. Per quanto riguarda la soddisfazione complessiva (D14) non vi
sono persistenze critiche nel triennio 2016-2019 e nessun insegnamento ha D14 nella fascia critica.Per un unico
insegnamento, D2 (carico didattico) appare come persistente criticità, nonostante sia stata operata una
riorganizzazione e ridistribuzione del programma. Il CdS non ha ritenuto opportuno attivare ulteriori azioni correttive.
Fonte: http://www.dscg.unimore.it/site/home/qualita/documenti-del-cds-per-aq/relazione-annuale-monitoraggioram---dal-2018.html
Verbale del CdS del 14/10/2020 (cartella Drive
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sdwy6Duc9WoLXFWe2pQ4WuIF9VTTWAvx).
RAM AQ Sez.2 (consultabile nella cartella DRIVE predisposta dal PQA d’Ateneo
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OB-6VpMgIGz4Wp-kQ7BvlWm1fHBpKbJw).
Criticità: Nessuna.
Suggerimenti: Nessuno.
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Parte 3: Corso di Studio Scienze Chimiche LM54

Sezione 3.1 – Recepimento della Relazione Annuale della
Commissione Paritetica Docenti-Studenti
3.1.1 Osservazioni alla Relazione Annuale della Commissione Paritetica DocentiStudenti (RAM-AQ Sez.1)
Punto di attenzione
Il CdS ha preso adeguatamente in considerazione le osservazioni e i suggerimenti della CPDS 2018 ed ha saputo
proporre azioni efficaci di contrasto dei problemi emersi?
Aspetti da considerare
✔ (a) Il CdS ha messo in atto le azioni di miglioramento previste nel RAR semplificato 2018 (parte c)? In caso
contrario ha motivato/giustificato la non messa in atto dell'attività e l'ha riprogrammata?
✔ (b) Sono state adeguatamente analizzate dal CdS le criticità e le proposte di miglioramento indicate nella
Relazione Annuale della CPDS 2019? L’analisi delle cause dei problemi è svolta in modo adeguato e
approfondito?
✔ (c) Sono state individuate soluzioni plausibili ai problemi riscontrati (adeguati alla loro portata e compatibili
con le risorse disponibili e le responsabilità assegnate alla direzione del CdS)?
Fonti
✔
✔

Rapporto Annuale di Monitoraggio AQ dei CdS 2020 – Sezione 1
Relazione annuale CPDS 2019

[massimo 2.000 caratteri, spazi inclusi]

Analisi della situazione: La presentazione e discussione della relazione annuale della CPDS 2018 si è tenuta nella
seduta del CdS del 29/01/2020, sono state evidenziate le criticità emerse e i suggerimenti proposti. Il documento RAMAQ sez.1 (approvato il 26/02/2020) contiene le osservazioni e le azioni da intraprendere proposte dal CI. Anche
quest’anno il CdS ha preso in adeguata considerazione le criticità e i suggerimenti messi presenti relazione annuale CPDS del 2019 e sta mettendo in atto azioni di miglioramento che risultano motivate e di cui è stata indicata la tempistica
nella RAM-AQ 2020 sez.1. Le soluzioni risultano plausibili e adeguate alle risorse messe a disposizione. Non tutte le
azioni correttive indicate nella RAM-AQ 2019 sez.1 sono state completate.

Fonte: Verbali del CdS (cartella DRIVE predisposta dal PQA di Ateneo
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sdwy6Duc9WoLXFWe2pQ4WuIF9VTTWAvx)
RAM-AQ 2020-Sezione 1
Criticità: nessuna

Suggerimenti: nessuno
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Sezione 3.2 - Gestione del Corso di Studio
3.2.1 Sistema di Gestione di AQ del CdS
[SOSPESO per anno 2020]

Punto di attenzione
Il CdS si è dotato di un sistema di gestione ben articolato e operativo?

Aspetti da considerare
✔

Il CdS ha predisposto un documento “Sistema di Gestione di AQ del CdS”?

✔

Sono individuati i principali processi, obiettivi e responsabilità messi in campo dal CdS per monitorare la
qualità della Formazione?

✔

Sono indicati i documenti in cui andare a verificare che le attività siano state svolte?

✔

La documentazione è facilmente reperibile? (indicare la fonte)

Fonti
✔

Sistema di Gestione di AQ del CdS

✔

Sito web

✔

Eventuali altri documenti del CdS

[massimo 2.000 caratteri, spazi inclusi]
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3.2.2 Consultazione periodica delle parti interessate
Punto di attenzione
A prescindere dalla codifica di un processo di gestione formalizzato all’interno di un documento “Sistema di Gestione
di AQ”, il CdS ha messo in atto idonee attività per la consultazione periodica delle parti interessate?
Aspetti da considerare
✔

Il CdS ha consultato le parti interessate nell’ultimo anno? Con quale modalità?

✔

Se disponibili, sono stati analizzati “studi di settore”?

✔

Viene tenuta adeguata documentazione (verbali delle riunioni, risultati emersi dalle consultazioni, ecc…)?

✔

Della consultazione delle parti interessate e dell’analisi di eventuali “studi di settore” viene data adeguata
pubblicizzazione nel sito web del Dipartimento o del CdS?

✔

Alla luce dei controlli sugli esiti, la CPDS ritiene che l’attività svolta dal CdS sia efficace?

Fonti
✔

Sistema di Gestione di AQ del CdS

✔

Verbali del CdS

✔

Sito web del CdS

✔

Eventuali altri documenti del CdS

✔

Eventuali Interviste al CdS

[massimo 2.000 caratteri, spazi inclusi]
Analisi della situazione: La consultazione delle parti interessate avviene regolarmente, con periodicità
programmata (una volta l’anno, ultima riunione 15/5/2020 in modalità telematica) attraverso riunioni in
compresenza di un Comitato d’Indirizzo (CI) presieduto dal presidente del CdS, comune al corso di laurea triennale e
magistrale (http://www.dscg.unimore.it/site/home/qualita/comitato-dindirizzo.html). I verbali delle riunioni, in
cui compaiono i risultati emersi dalle consultazioni e le proposte di attività volte all’aggiornamento e
miglioramento del profilo professionale del chimico, sono accessibili dall’area riservata del DSCG
(http://www.dscg.unimore.it/site/home/area-riservata/verbali-del-comitato-di-indirizzo-dei-corsi-di-laurea-inchimica.html). Resoconto della riunione del CI è stato presentato al CI il 22 luglio 2020. Il CI ha definito linee guida
per il proprio lavoro e i rapporti con il CdS. Esistono alcuni studi di settore nazionali di Federchimica e
UNIONCAMERE che vengono aggiornati con periodicità irregolare, ma nessuno specificamente inerente le provincie
di Modena e Reggio Emilia. Il CdS non analizza in modo specifico tali studi, che vengono consultati in occasione della
compilazione della RAMAQ e RRC. Il CdS tiene in considerazione le indicazioni fornite dal Comitato d’Indirizzo per
progettare o rivedere l'offerta formativa. La pubblicizzazione nel sito web del Dipartimento degli esiti della
consultazione delle parti interessate è limitata all’inserimento nell’apposita area riservata dei verbali delle riunioni.
In base all’analisi dei verbali delle riunioni del CI e del CdS, la CPDS ritiene che l’attività svolta dal CdS per la
consultazione periodica delle parti interessate sia adeguata e proficua.
Fonte: http://www.dscg.unimore.it/site/home/qualita/comitato-dindirizzo.html
http://www.dscg.unimore.it/site/home/area-riservata/verbali-del-comitato-di-indirizzo-dei-corsi-di-laurea-in27
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chimica.html (nella cartella drive non è stato ancora caricato il verbale della riunione 15/5/2020)
Verbali del CdS (cartella DRIVE predisposta dal PQA di
Ateneohttps://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sdwy6Duc9WoLXFWe2pQ4WuIF9VTTWAvx)
http://www.dscg.unimore.it/site/home/qualita.html
Criticità: Nessuna.
Suggerimenti: La commissione CP-DS ritiene opportuno rendere noto il lavoro del Comitato di Indirizzo inserendo i
verbali delle riunioni in area non riservata del sito web del DSCG.
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3.2.3 Accertamento e recupero delle conoscenze richieste in ingresso (L e LMCU)
Punto di attenzione
A prescindere dalla codifica di un processo di gestione formalizzato all’interno di un documento “Sistema di Gestione
di AQ”, il CdS ha messo in atto idonee attività per l’accertamento e il recupero delle conoscenze richieste in ingresso
(per L e LMCU) e ne verifica l’efficacia?
Aspetti da considerare
✔

Se previste, le attività di sostegno per il recupero degli OFA sono effettivamente erogate?

✔

É presente un monitoraggio delle carriere che valuti l'efficacia delle modalità di accertamento e recupero
degli OFA? Quali sono gli esiti di questa verifica?

✔

Esiste documentazione dell’attuazione e della verifica di queste attività? Se sì, dov’è reperibile?

✔

Alla luce di controlli sugli esiti, la CPDS ritiene che l’attività svolta dal CdS sia efficace?

Fonti
✔

Sistema di Gestione di AQ del CdS

✔

Verbali del CdS

✔

Eventuali altri documenti del CdS

✔

Eventuali Interviste al CdS

[massimo 2.000 caratteri, spazi inclusi]
Analisi della situazione: -

Fonte: -

Criticità: -

Suggerimenti: -
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3.2.4 Organizzazione e monitoraggio dell’erogazione della didattica del CdS
Punto di attenzione
A prescindere dalla codifica di un processo di gestione formalizzato all’interno di un documento “Sistema di Gestione
di AQ”, il CdS ha messo in atto idonee attività per l’organizzazione e il monitoraggio dell’erogazione della didattica
del CdS e ne verifica l’efficacia?
Aspetti da considerare
✔

Sono presenti attività collegiali dedicate al coordinamento didattico tra gli insegnamenti, alla verifica del
carico di studio complessivo nel periodo di riferimento (semestre, ecc.), alla razionalizzazione degli orari, alla
distribuzione temporale degli esami e delle attività di supporto?

✔

Il CdS mette in atto attività per assicurarsi che i calendari (lezioni – esami – lauree) siano resi disponibili con
tempistiche adeguate? Che i calendari siano ben organizzati? Che siano rispettati o che non siano sottoposti
a eccessive modifiche?

✔

Esiste documentazione dell’attuazione e della verifica dell’efficacia di queste attività? Se sì, dov’è reperibile?

✔

Alla luce di controlli a campione sugli esiti, la CPDS ritiene che l’attività svolta dal CdS sia efficace?

Fonti
✔

Sistema di Gestione di AQ del CdS

✔

Verbali del CdS

✔

Sito web del CdS

✔

Eventuali altri documenti del CdS

✔

Eventuali Interviste al CdS

[massimo 2.000 caratteri, spazi inclusi]
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Analisi della situazione: Il CdS non ha effettuato documentate attività collegiali dedicate al coordinamento didattico
nel 2020, i docenti si confrontano sui contenuti dei corsi durante i CCdS, soprattutto in occasione della presentazione
delle OPIS. Razionalizzazione degli orari, distribuzione temporale degli esami e delle attività di supporto sono
generalmente verificate dal Presidente del CdS. Anche se non è prodotta documentazione, gli studenti non segnalano
nessuna criticità per D15 (carico didattico complessivo) e D16 (organizzazione complessiva del corso di studi),
indicando una sostanziale efficacia della gestione del CdS. Nel CdI dell’11 dicembre 2019 si è deliberato di nominare
una Commissione Tutorato, attiva da marzo 2020, che ha il compito di: monitorare le carriere degli studenti;
coadiuvare il Presidente del CdI nell’organizzazione delle attività di tutorato in itinere; coadiuvare il Delegato al
Tutorato del Dipartimento nel fornire supporto metodologico didattico, indirizzando gli studenti verso lo sportello di
Orientamento di Ateneo; coadiuvare il Presidente del CdI e il responsabile nominato al CdI nell’organizzazione e nella
gestione della prova di ammissione alla L27; coadiuvare il Presidente del CdI e il responsabile nominato al CdI
nell’organizzazione e nella gestione della Prova di ammissione alla LM54. La Commissione Tutorato è formata da tre
docenti della L27 e due docenti della LM54 e dovrà produrre una relazione annuale sulla valutazione della carriera
degli studenti una relazione annuale sulle attività di tutorato in itinere svolte nell’ambito del CdI e sulla loro efficacia
relativamente al recupero OFA. I calendari degli esami di Lauree sono decisi con un anno di anticipo dal Consiglio di
Dipartimento mentre l’idonea organizzazione dell’orario delle lezioni ed il suo rispetto sono efficacemente valutate
mediante l’analisi delle OPIS in CdS. La componente studentesca della CP-DS e i risultati delle OPIS non rilevano
problematiche associate alla erogazione della didattica del CdS. Questi risultati e l’esito di controlli a campione
indicano che l’attività svolta dal CdS risulta sostanzialmente efficace.
Fonte: verbali del CI (cartella Drive
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sdwy6Duc9WoLXFWe2pQ4WuIF9VTTWAvx),del Dipartimento, RAMAQ2020 (cartella DRIVE https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OB-6VpMgIGz4Wp-kQ7BvlWm1fHBpKbJw)
http://www.dscg.unimore.it/site/home/qualita/processi-di-gestione-dei-cds.html
http://www.dscg.unimore.it/site/home/didattica/appelli-di-laurea.html
http://www.dscg.unimore.it/site/home/didattica/calendario-esami.html
Criticità: Non risultano attività collegiali strutturate dedicate al coordinamento didattico tra gli insegnamenti.
Suggerimenti: Attivare la commissione tutorato per la realizzazione della relazione annuale.
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3.2.5 Verifica del contenuto delle schede dei singoli insegnamenti
Punto di attenzione
A prescindere dalla codifica di un processo di gestione formalizzato all’interno di un documento “Sistema di Gestione
di AQ”, il CdS ha messo in atto idonee attività per la verifica del contenuto delle schede dei singoli insegnamenti?
Aspetti da considerare
✔

Il CdS mette in atto attività per assicurarsi che le schede dei singoli insegnamento siano messe a disposizione
in tempi adeguati? Che siano compilate in modo corretto in tutte le sue parti (Obiettivi formativi, Programma
del corso, Metodi didattici, Risultati di apprendimento attesi declinati con i 5 descrittori di Dublino, Modalità
d’esame, Testi di Riferimento)?

✔

Esiste documentazione dell’attuazione e della verifica dell’efficacia di queste attività? Se sì, dov’è reperibile?

✔

Alla luce di controlli a campione sugli esiti, la CPDS ritiene che l’attività svolta dal CdS sia efficace?

Fonti
✔

Sistema di Gestione di AQ del CdS

✔

Schede singoli insegnamenti

✔

Verbali del CdS

✔

Eventuali altri documenti del CdS

✔

Eventuali Interviste al CdS

[massimo 2.000 caratteri, spazi inclusi]

Analisi della situazione: Il CdS, nella persona del Presidente coadiuvato dal Referente per la Qualità del Dipartimento,
ha messo in atto accurate attività di verifica della correttezza dei contenuti e dei tempi di inserimento delle schede dei
singoli insegnamenti e ne fa relazione nel corso dell’AA al CCdS. La CQ del DSCG come prassi controlla un campione del
10% delle schede degli insegnamenti e del 100% degli insegnamenti di nuova istituzione o che hanno cambiato docente
per tutti i CdS afferenti al Dipartimento nel mese di Luglio (nel CI del 28 aprile il responsabile AQ del Dipartimento ha
riportato gli esiti di un’ulteriore verifica), viene quindi inviata dal RQ una mail di invito alla compilazione o revisione
della stessa ai Docenti che risultano inadempienti. Non vengono comunque segnalate significative inadempienze,
comunque segnalate. I controlli a campione della CP-DS hanno mostrato l’efficacia dell’attività.
Fonte: verbali del consiglio di Corso di Studi (cartella DRIVE predisposta dal PQA di Ateneo
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sdwy6Duc9WoLXFWe2pQ4WuIF9VTTWAvx)
intervista al Presidente del CdS
Criticità: Nessuna.
Suggerimenti: Nessuno.
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3.2.6 Organizzazione e monitoraggio delle attività di Stage/Tirocinio (se previste)
[SOSPESO per anno 2020]
Punto di attenzione
A prescindere dalla codifica di un processo di gestione formalizzato all’interno di un documento “Sistema di Gestione
di AQ”, il CdS ha messo in atto idonee attività per l’organizzazione e il monitoraggio delle attività di Stage/Tirocinio
(se previste) e ne verifica l’efficacia?
Aspetti da considerare
✔ Il CdS mette in atto attività per assicurarsi che le attività di Stage/Tirocinio siano adeguate (per numero,
durata e qualità) ad una reale acquisizione di abilità pratiche? Che siano valutate? Se sì, in che modo?
✔ Sono valutate le competenze acquisite dal laureando? Se sì, in che modo?
✔ Esiste documentazione dell’attuazione e della verifica dell’efficacia di queste attività? Se sì, dov’è reperibile?
✔ Alla luce di controlli a campione sugli esiti, la CPDS ritiene che l’attività svolta dal CdS sia efficace?
Fonti
✔ Sistema di Gestione di AQ del CdS
✔ Dati Indagine Almalaurea Stage/Tirocinio
✔ Verbali del CdS
✔ Eventuali altri documenti del CdS
✔ Eventuali Interviste al CdS
[massimo 2.000 caratteri, spazi inclusi]

3.2.7 Organizzazione e monitoraggio della prova finale
[SOSPESO per anno 2020]

33
Relazione Annuale della CPDS 2020 del Dipartimento di … - Parte 1-2
Approvata in data gg.mm.2020

Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche

Punto di attenzione
A prescindere dalla codifica di un processo di gestione formalizzato all’interno di un documento “Sistema di Gestione
di AQ”, il CdS ha messo in atto idonee attività per l’organizzazione e il monitoraggio della prova finale e ne verifica
l’efficacia?
Aspetti da considerare
✔

Il CdS mette in atto attività per assicurarsi che le modalità di assegnazione del relatore e dell’argomento
della tesi siano adeguatamente definite? (considerare, ad esempio, la difficoltà nel trovare il relatore; ecc...)

✔

Le modalità di attribuzione del punteggio di laurea sono chiaramente descritte e pubblicizzate?

✔

Sono presenti attività di verifica della coerenza tra impegno della tesi e CFU previsti dal piano di studi?

✔

Esiste documentazione dell’attuazione e della verifica dell’efficacia di queste attività? Se sì, dov’è reperibile?

✔

Alla luce di controlli a campione sugli esiti, la CPDS ritiene che l’attività svolta dal CdS sia efficace?

Fonti
✔

Sistema di Gestione di AQ del CdS

✔

Regolamento didattico del CdS

✔

Verbali del CdS

✔

Eventuali altri documenti del CdS

✔

Eventuali Interviste al CdS

[massimo 2.000 caratteri, spazi inclusi]
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3.2.8 Gestione delle osservazioni/contributi delle parti interessate interne e dei
risultati dell’indagini ALMALAUREA
Punto di attenzione
A prescindere dalla codifica di un processo di gestione formalizzato all’interno di un documento “Sistema di Gestione
di AQ”, il CdS ha messo in atto idonee attività per la gestione delle osservazioni/contributi di Studenti e Docenti e
Indagini ALMALAUREA e ne verifica l’efficacia?
Aspetti da considerare
✔ Docenti, studenti e personale di supporto hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni
e proposte di miglioramento?
✔ Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano loro
facilmente accessibili?
✔ Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione della soddisfazione dei laureandi e
dell’occupazione dei laureati? (Indagini ALMALAUREA)
✔ Esiste documentazione dell’attuazione e della verifica dell’efficacia di queste attività? Se sì, dov’è
reperibile?
✔ Alla luce di controlli a campione sugli esiti, la CPDS ritiene che l’attività svolta dal CdS sia efficace?
Fonti
✔ Sistema di Gestione di AQ del CdS
✔ Dati Indagine Almalaurea (Profilo Laureati e Situazione Occupazionale)
✔ Verbali del CdS
✔ Eventuali altri documenti del CdS
✔ Eventuali Interviste al CdS
[massimo 2.000 caratteri, spazi inclusi]
Analisi della situazione: Tutti i docenti, i rappresentanti degli studenti e il personale tecnico di supporto possono
intervenire direttamente in CCdS per esprimere pareri o fare osservazioni e proposte di modifica del CdS. La
partecipazione della componente studentesca risulta tuttora piuttosto scarsa. Varie attività (interviste della
componente studentesca del CP-DS, tutorato in itinere negli anni passati, frequenza ai laboratori) permettono,
comunque, agli studenti di esprimere proprie osservazioni, proporre azioni di miglioramento e sollevare problemi. I
docenti e gli studenti possono contattare direttamente il Presidente di CCdS. I dati provenienti dalle indagini
ALMALAUREA vengono analizzati in occasione della redazione della SUA CdS (quadro B7,
http://www.dscg.unimore.it/site/home/qualita/documenti-del-cds-per-aq/scheda-unica-annuale---corso-di-studiosua-cds.html, SUA-CdS Corso di laurea in Chimica) come indicato nel Sistema di Gestione di AQ (Attività 05.01, Processi
di gestione Laurea Triennale in Chimica e Laurea Magistrale in Scienze Chimiche
http://www.dscg.unimore.it/site/home/qualita/processi-di-gestione-dei-cds.html, recentemente aggiornamento). Il
CCdS discute tempestivamente punti critici e situazioni da monitorare, in particolare quelli emersi dai questionari e
dalle indagini ALMALAUREA ed attiva idonee azioni di miglioramento (vedi verbali del consiglio di CdS). Alla luce di
controlli a campione sugli esiti, la CPDS ritiene che l’attività svolta dal CdS sia efficace.
Fonte: verbali del consiglio di CdS
http://www.dscg.unimore.it/site/home/qualita/documenti-del-cds-per-aq/scheda-unica-annuale---corso-di-studiosua-cds.html
http://www.dscg.unimore.it/site/home/qualita/processi-di-gestione-dei-cds.html
Criticità: Nessuna.
Suggerimenti: Nessuno.
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Sezione 3.3 - Attività di riesame e monitoraggio del Corso di Studio
3.3.1 Rapporto di Riesame Ciclico (RRC)
(da compilare SOLO nell’anno in cui il CdS ha fatto il RRC)
Punto di attenzione
Il CdS svolge efficacemente l’attività di riesame ciclico?
Aspetti da considerare
Per ognuna delle 5 Aree del RRC:
✔ (a) Il CdS ha messo in atto le azioni di miglioramento previste nel periodo di riferimento? In caso contrario
ha motivato/giustificato la non messa in atto dell'attività e l'ha riprogrammata?
✔ (b) Sono individuati i maggiori problemi evidenziati dai dati e dai documenti analizzati? L’analisi delle cause
dei problemi riscontrati è svolta in modo adeguato e approfondito?
✔ (c) Sono state individuate soluzioni plausibili ai problemi riscontrati (adeguate alla loro portata e compatibili
con le risorse disponibili e con le responsabilità assegnate alla Direzione del CdS)?
Fonti
✔ Rapporto di Riesame Ciclico (RRC)
✔ Verbali Consiglio CdS
✔ Eventuali altri documenti del CdS (specificare)
[massimo 5.000 caratteri, spazi inclusi]

Analisi della situazione: Inserire testo

Fonte: Inserire link o indicazione specifica della fonte documentale analizzata

Criticità: Elenco (con denominazione sintetica) numerato

Suggerimenti: Inserire testo
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3.3.2 Monitoraggio delle azioni correttive previste nel RRC (RAM-AQ Sez.3)
(da compilare negli anni successivi a quello in cui il CdS ha fatto il RRC)
Punto di attenzione
Il CdS svolge con efficacia il monitoraggio delle azioni correttive previste dal RRC
Aspetti da considerare
✔ Il CdS ha messo in atto le azioni di miglioramento previste nel periodo di riferimento?
✔ In caso contrario ha motivato/giustificato la non messa in atto dell'attività e l'ha riprogrammata?
✔ Il CdS, nel caso in cui vi fossero azioni derivanti da criticità nell’area 5 (indicatori Anvur), ha tenuto
adeguatamente conto dell’aggiornamento dei dati (indicatori Anvur 2020)?
Fonti
✔ Relazione Annuale di Monitoraggio AQ CdS 2020 – Sezione 3
✔ Eventuali altri documenti del CdS (specificare)
[massimo 2.500 caratteri, spazi inclusi]

Analisi della situazione: Il monitoraggio delle azioni correttive previste dal RRC è presente nel documento RAM-AQ Sez.
3, discusso ed approvato nella seduta del Consiglio di CdS del 14/10/2020. Il CdS ha messo in atto la maggior parte
delle azioni di miglioramento previste nel periodo di riferimento e ha motivato in maniera plausibile le modifiche delle
azioni correttive previste. Non ci sono azioni derivanti da criticità nell’area 5 (indicatori Anvur).
Fonte: http://www.dscg.unimore.it/site/home/qualita/documenti-del-cds-per-aq/relazione-annuale-monitoraggioram---dal-2018.html
Verbali del CI (https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sdwy6Duc9WoLXFWe2pQ4WuIF9VTTWAvx)
RAM AQ Sez.3 (consultabile nella cartella DRIVE predisposta dal PQA d’Ateneo
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OB-6VpMgIGz4Wp-kQ7BvlWm1fHBpKbJw).
Criticità: Nessuna.
Suggerimenti: Nessuno.
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3.3.3 Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA)
[o RAM-AQ sezione 4, per i CdS che l’hanno compilata]
Punto di attenzione
Il CdS ha individuato le principali criticità desumibili dagli indicatori ANVUR?
Aspetti da considerare
✔ Sono individuati i maggiori problemi desumibili dagli indicatori sentinella forniti dall’ANVUR? (In alternativa,
nel caso in cui il CdS abbia compilato la RAM-AQ sezione 4, vedi punto 4-b - Analisi della situazione sulla base
dei dati)
✔ Nel caso in cui il CdS abbia compilato la RAM-AQ sezione 4, sono state individuate (al punto 4-c) soluzioni
plausibili ai problemi riscontrati (adeguati alla loro portata e compatibili con le risorse disponibili e con le
responsabilità assegnate alla direzione del CdS)?
Fonti
✔ Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) del CdS
✔ Eventuali altri documenti del CdS (specificare)
[massimo 1.500 caratteri, spazi inclusi]

Analisi della situazione: L’esame critico dei dati legati agli indicatori ANVUR è riportato nella Scheda di Monitoraggio
Annuale (SMA), discussa ed approvata nella seduta del Consiglio di CdS del 14/10/2020. Nella Scheda di Monitoraggio
Annuale sono riportati i principali problemi desumibili dagli indicatori sentinella, accompagnati da un breve commento.
Non si esistono, comunque, significative situazioni critiche.
Fonte: http://www.dscg.unimore.it/site/home/qualita/documenti-del-cds-per-aq/scheda-monitoraggio-annuale-smadal-2017.html
Verbale del CdS del 14/10/2020
(https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sdwy6Duc9WoLXFWe2pQ4WuIF9VTTWAvx).
Scheda SMA (consultabile nella cartella DRIVE predisposta dal PQA d’Ateneo
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16RTIn6MydRNWBLq_bdKBmdsRkKbUi3f5).
Criticità: Nessuna.
Suggerimenti: Nessuno.
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Sezione 3.4 - Rilevazione dell’Opinione degli Studenti (OPIS)
3.4.1 Rilevazione dell’Opinione degli Studenti (OPIS) (RAM-AQ Sez. 2)
Punto di attenzione
Il CdS utilizza efficacemente la Rilevazione dell’OPIS?
Aspetti da considerare
✔ (a) Il CdS ha messo in atto le azioni di miglioramento precedentemente programmate? In caso contrario ha
motivato/giustificato la non messa in atto dell'attività e l'ha riprogrammata?
✔ (b) Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti? Sono
state individuate le maggiori criticità? L’analisi delle cause dei problemi riscontrati è svolta in modo adeguato
e approfondito
✔ (c) Sono state individuate soluzioni plausibili ai problemi riscontrati (adeguati alla loro portata e compatibili
con le risorse disponibili e con le responsabilità assegnate alla direzione del CdS)?
Fonti
✔ Relazione Annuale di Monitoraggio AQ CdS 2020 – Sezione 2
✔ Eventuali altri documenti del CdS (specificare)
[massimo 2.500 caratteri, spazi inclusi]

Analisi della situazione: La rilevazione dell’Opinione degli Studenti (OPIS) è riportato nella RAM-AQ Sez. 2, discussa e
approvata nella seduta del Consiglio di CdS del 14/10/2020. Il documento presenta in modo esauriente lo stato delle
azioni correttive previste e attuate nell’anno precedente, riporta inoltre l’analisi dei dati, gli aspetti critici, le cause e le
relative azioni correttive da programmare. Gli esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti sono stati analizzati in
maniera approfondita. Risultano criticità e un insegnamento nella fascia da monitorare. L’analisi delle cause dei
problemi riscontrati è svolta in modo adeguato. Non essendo stati individuati persistenti elementi di criticità il CdS non
ha previsto azioni correttive, anche se il CdS si ripropone di rivedere alcuni contenuti dei corsi con criticità.
Fonte: http://www.dscg.unimore.it/site/home/qualita/documenti-del-cds-per-aq/relazione-annuale-monitoraggioram---dal-2018.html
Verbale del CdS del 14/10/2020
(https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sdwy6Duc9WoLXFWe2pQ4WuIF9VTTWAvx).
RAM AQ Sez.2 (consultabile nella cartella DRIVE predisposta dal PQA d’Ateneo
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OB-6VpMgIGz4Wp-kQ7BvlWm1fHBpKbJw).
Criticità: Nessuna.
Suggerimenti: Nessuno.
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Parte 3: Corso di Laurea in Scienze Geologiche L-34

Sezione 3.1 – Recepimento della Relazione Annuale della
Commissione Paritetica Docenti-Studenti
3.1.1 Osservazioni alla Relazione Annuale della Commissione Paritetica DocentiStudenti (RAM-AQ Sez.1)
Analisi della situazione:
Il recepimento della relazione annuale della CPDS 2019 da parte del CdS è avvenuto attraverso le seguenti fasi: 1)
presentazione e discussione della relazione annuale della CPDS 2018 nella seduta del CdS del 15/01/2020, dove si
sono in particolare evidenziate le criticità e i suggerimenti emersi; 2) presentazione delle osservazioni alla Relazione
Annuale della Commissione Paritetica Docenti-Studenti contenute nel documento RAM-AQ Sez. 1, discusso ed
approvato nella seduta del Consiglio di CdS del 20/02/2020. Dall’esame del documento emerge chiaramente che il CdS
ha analizzato in modo chiaro e approfondito le criticità e le proposte di miglioramento indicate nella Relazione
Annuale della CPDS 2019, così come le cause. Il CdS ha messo in atto tutte le azioni di miglioramento previste dalla
Relazione Annuale della CPDS 2019, il cui stato viene aggiornato con indicazione delle azioni concluse, ancora in corso
e da reiterare, dandone adeguata motivazione.
Fonte:
-

-

Verbali del CdS del 15/01/2020 e del 20/02/2020 (http://www.dscg.unimore.it/site/home/areariservata/verbali-c.i.-geologia.html).
RAM-AQ sez. 1: https://www.dscg.unimore.it/site/home/qualita/documenti-del-cds-per-aq/relazioneannuale-monitoraggio-aq-dei-cds-ramaq---dal-2018.html; consultabile anche nella cartella DRIVE predisposta
dal PQA di Ateneo.
Relazione Annuale CP-DS 2019: http://www.dscg.unimore.it/site/home/qualita/commissione-paritetica.html

Criticità: Nessuna
Suggerimenti: Nessuno
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Sezione 3.2 - Gestione del Corso di Studio
3.2.1 Sistema di Gestione di AQ del CdS
[SOSPESO per anno 2020]
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3.2.2 Consultazione periodica delle parti interessate
Analisi della situazione:
Le consultazioni con le parti interessate (P.I.) relative alle prospettive occupazionali, di sviluppo personale e
professionale avvengono attraverso il Comitato di Indirizzo (C.I.) del CdS. La sua composizione, attività e verbali delle
riunioni sono reperibili sul sito web del DSCG. Il C.I. si riunisce formalmente di norma una volta all’anno nel mese di
Dicembre (verbale del 06/12/2019, prossima riunione programmata il 21/12/2020). I risultati emersi dalle
consultazioni delle P.I. vengono successivamente riportate e discusse in sede di Consiglio del CdS (verbale del CdS del
15/02/2020). I modi e i tempi delle consultazioni con il C.I. sono ritenuti adeguati ed efficaci per raccogliere
informazioni utili e aggiornate sulle funzioni e competenze del profilo professionale del geologo junior, oltre a
suggerimenti per eventuali modifiche all’offerta didattica. Oltre ai rappresentanti dell'Ordine professionale regionale,
nel C.I. sono inseriti rappresentanti di enti territoriali e di realtà produttive di particolare riferimento in ambito locale.
È inoltre attualmente in corso di studio la possibilità di inserire rappresentanti di altre realtà lavorative. Non sono al
momento disponibili studi di settore aggiornati e completi sul mercato del lavoro di potenziale interesse per i laureati
in Scienze Geologiche. Gli incontri del C.I. sono stati supportati da studi di settore condotti individualmente, e su base
locale, da alcuni membri del C.I. I risultati sono riportati nei verbali del C.I. del 07/07/2015 e 12/07/2016. Il Collegio
Nazionale dei Coordinatori delle Lauree L34 e LM74 ha recentemente intrapreso un’attività di raccolta dati
sull’inserimento del geologo nel mondo del lavoro attraverso un questionario (“Questionario sulla Professione del
Geologo”, (verbale del C.I. del 12/07/2016) inviato ad una serie di imprese, associazioni, enti di ricerca, ed enti
pubblici attivi nel campo della geologia. La prima sintesi dei risultati, a fine gennaio 2017 è stata esaminata e discussa
dal C.I. nella seduta del 08/06/2017.
Fonte:
-

Verbale del CdS del 15/01/2020: http://www.dscg.unimore.it/site/home/area-riservata/verbali-c.i.geologia.html
Verbali del Comitato di Indirizzo: https://www.dscg.unimore.it/site/home/qualita/comitato-dindirizzo/c.i.corsi-di-laurea-in-geologia.html; consultabili anche nella cartella DRIVE predisposta dal PQA di Ateneo.
Scheda SUA 2020: consultabile nella cartella DRIVE predisposta dal PQA di Ateneo.

Criticità: Nessuna
Suggerimenti: Nessuno
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3.2.3 Accertamento e recupero delle conoscenze richieste in ingresso (L e LMCU)
Analisi della situazione:
Le modalità di accertamento e recupero delle conoscenze richieste in ingresso sono ben definite dal Regolamento
Didattico del CdS reperibile sui siti web del Dipartimento DSCG e del CdS. Tutte le informazioni per l’orientamento in
ingresso sono reperibili sul sito web del CdS e fornite alle matricole anche durante un incontro collettivo che si svolge
annualmente prima dell’inizio delle lezioni (Giornata della Matricola, 21/09/2020). Il monitoraggio delle carriere viene
svolto dal CdS attraverso una piattaforma on-line interattiva gestita dall'Ateneo ove sono disponibili in tempo reale le
posizioni di carriera di tutti gli studenti iscritti. Nel settembre dell'anno successivo all'immatricolazione viene svolta
una verifica contestuale da parte delle segreterie studenti e dal CdS sull'assolvimento degli OFA (verbale del
10/09/2020). Negli anni scorsi la percentuale di studenti in debito degli OFA e impossibilitati ad iscriversi al secondo
anno di corso si è mantenuta ad un livello piuttosto basso e in ogni caso sempre connesso al non raggiungimento del
minimo di CFU richiesti per il passaggio dal primo al secondo anno di corso.
Fonte:
-

Regolamento didattico del CdS (Art. 2): consultabile nella cartella Drive predisposta dal PQA di Ateneo.
http://www.dscg.unimore.it/site/home/qualita/documenti-del-cds-per-aq/regolamenti-didattici-dei-cds.html
Informazioni sull’orientamento in ingresso: http://www.dscg.unimore.it/site/home/didattica/corsi-dilaurea/scienze-geologiche/articolo1006047535.html
Verbali del CdS: consultabili nella cartella DRIVE predisposta dal PQA di Ateneo a partire da Marzo 2020.

Criticità: Nessuna
Suggerimenti: Nessuno
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3.2.4 Organizzazione e monitoraggio dell’erogazione della didattica del CdS
Analisi della situazione:
L’organizzazione ed il monitoraggio dell’erogazione della didattica del CdS vengono gestiti come indicato nel
documento illustrante i Processi di Gestione, ed in particolare attraverso una serie di azioni periodiche necessarie per
la gestione dei CdS durante l'anno solare ed elencate in un apposito documento in cui sono ben definite le finalità, le
responsabilità, le modalità operative, la tempistica e i documenti di riferimento. La sezione “STUDIARE” del sito web
del CdS rende facilmente accessibili ed aggiornate tutte le informazioni utili all’erogazione della didattica, dal
calendario didattico, all’orario delle lezioni, agli appelli d’esame ecc. Relativamente alla verifica dell’efficacia delle
attività intraprese, esiste inoltre la Commissione Rapporti con gli Studenti che collegialmente riunisce una/due volte
all’anno (solitamente al termine dei semestri, verbale del CdS 03/07/2020) gli studenti rappresentanti delle varie
coorti per ottenere informazioni su eventuali problemi inerenti all'erogazione della didattica o su altre questioni di
gestione del CdS o amministrative. A causa dell’emergenza COVID-19 e la conseguente erogazione della didattica a
distanza, il CdS si è riunito più volte per monitorare la situazione (verbali del 27/03/2020, 08/05/2020, 22/06/2020,
27/07/2020, 10/09/2020), programmare le attività ed informare gli studenti sulle decisioni prese in accordo con le
linee guida dell’Ateneo.
Fonte:
-

-

Processi di gestione: http://www.dscg.unimore.it/site/home/qualita/processi-di-gestione-dei-cds.html ;
consultabili anche nella cartella DRIVE predisposta dal PQA di Ateneo.
http://www.dscg.unimore.it/site/home/didattica/corsi-di-laurea/scienzegeologiche/articolo1006047143.html
Verbali della Commissione Rapporti con gli Studenti: http://www.dscg.unimore.it/site/home/areariservata/verbali-della-commissione-rapporti-con-gli-studenti-dei-corsi-di-laurea-in-scienze-geologiche.html;
consultabili anche nella cartella DRIVE predisposta dal PQA di Ateneo.
Verbali del CdS: consultabili nella cartella DRIVE predisposta dal PQA di Ateneo a partire da Marzo 2020.

Criticità: Non risulta presente un’attività collegiale strutturata e codificata che sia dedicata al coordinamento didattico
tra gli insegnamenti, alla verifica del carico di studio complessivo nel periodo di riferimento (semestre, ecc.), alla
razionalizzazione degli orari e alla distribuzione temporale degli esami.
Suggerimenti: Si suggerisce al CdS di individuare le modalità più adatte per organizzare tale attività in modo efficace.
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3.2.5 Verifica del contenuto delle schede dei singoli insegnamenti
Analisi della situazione:
Dal 2016, la Presidenza del CdS ha avviato un processo di aggiornamento e verifica delle singole schede degli
insegnamenti con lo scopo di definire in modo più analitico, preciso e dettagliato i prerequisiti necessari per la
fruizione dell'insegnamento, i risultati di apprendimento attesi e le modalità di accertamento dell'apprendimento. La
prima fase di questo processo, operata dal Gruppo del Riesame/ Qualità, si è conclusa alla fine del 2016. Sono state
segnalate ai docenti del CdS le mancanze e le richieste di migliorie delle loro specifiche schede in Esse3 e sono stati
inoltre forniti esempi operativi specifici su come dettagliare in modo il più uniforme possibile nei vari insegnamenti le
diverse modalità d’esame (verbale del CdS del 02/12/2016; RRC 2017 obiettivo n. 2016-2-01). Ogni anno il CdS verifica
che le schede siano tutte presenti , avvisando singolarmente i docenti nel caso si riscontrino incompletezze).Inoltre la
CQ del Dipartimento effettua (come descritto nei processi di gestione AQ CdS) un controllo a campione, 10% delle
schede e 100% per gli insegnamenti di nuova istituzione o che hanno cambiato docente, per verificare che tutti i campi
delle schede siano compilati in accordo con il template approntato dal Dipartimento ed il RQ segnala eventuali
inadempienze. La verifica dell’efficacia di tale attività si basa fondamentalmente sugli esiti delle consultazioni della
Commissione Rapporti con gli Studenti e della Rilevazione dell’Opinione degli Studenti (OPIS).
Fonte:
-

Verbali del CdS: http://www.dscg.unimore.it/site/home/area-riservata/verbali-c.i.-geologia.html
Processi di gestione: http://www.dscg.unimore.it/site/home/qualita/processi-di-gestione-dei-cds.html ;
consultabili anche nella cartella DRIVE predisposta dal PQA di Ateneo.

Criticità: Nessuna
Suggerimenti: Nessuno
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3.2.6 Organizzazione e monitoraggio delle attività di Stage/Tirocinio (se previste)
[SOSPESO per anno 2020]

3.2.7 Organizzazione e monitoraggio della prova finale
[SOSPESO per anno 2020]
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3.2.8 Gestione delle osservazioni/contributi delle parti interessate interne e dei
risultati dell’indagini ALMALAUREA
Analisi della situazione:
Le osservazioni/contributi, nonché proposte di miglioramento, da parte dei docenti avvengono formalmente in sede di
Consiglio del CdS ogniqualvolta si presenti la necessità e durante la discussione e l’approvazione dei documenti AQ
quali SMA, RAM, RRC, e dei risultati della Rilevazione dell’Opinione degli Studenti (OPIS). La commissione Rapporti con
gli Studenti si fa carico di raccogliere osservazioni e suggerimenti attraverso la consultazione collegiale con i
rappresentanti delle diverse coorti e recepisce i problemi riscontrati dagli studenti in merito alla docenza,
all’organizzazione dell’offerta didattica, alle infrastrutture e ai vari servizi offerti agli studenti. Gli esiti di queste
consultazioni vengono presentate al Presidente del CdS che, insieme al Gruppo del Riesame/Qualità, valuta le
modalità più adatte per la loro risoluzione. Si ritiene che l’attività svolta in questo senso dal CdS sia efficace.
Fonte:
-

Verbali del CdS: http://www.dscg.unimore.it/site/home/area-riservata/verbali-c.i.-geologia.html; consultabili
anche nella cartella DRIVE predisposta dal PQA d’Ateneo a partire da Marzo 2020.
Verbali della Commissione Rapporti con gli Studenti: http://www.dscg.unimore.it/site/home/areariservata/verbali-della-commissione-rapporti-con-gli-studenti-dei-corsi-di-laurea-in-scienze-geologiche.html;
consultabili anche nella cartella DRIVE predisposta dal PQA d’Ateneo.

Criticità: Nessuna
Suggerimenti: Nessuno
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Sezione 3.3 - Attività di riesame e monitoraggio del Corso di Studio
3.3.1 Rapporto di Riesame Ciclico (RRC)
(da compilare SOLO nell’anno in cui il CdS ha fatto il RRC)
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3.3.2 Monitoraggio delle azioni correttive previste nel RRC (RAM-AQ Sez.3)
(da compilare negli anni successivi a quello in cui il CdS ha fatto il RRC)

Analisi della situazione:
Il monitoraggio delle azioni correttive previste dal RRC è presente nel documento RAM-AQ Sez. 3, discusso ed
approvato nella seduta del Consiglio di CdS del 13/10/2020. Le azioni di miglioramento previste sono state attuate con
successo.
Fonte:
-

Verbale del CdS del 13/10/2020: consultabile nella cartella DRIVE predisposta dal PQA d’Ateneo.
RAM AQ Sez.3: consultabile nella cartella DRIVE predisposta dal PQA d’Ateneo.

Criticità: Nessuna
Suggerimenti: Nessuno

49
Relazione Annuale della CPDS 2020 del Dipartimento di … - Parte 1-2
Approvata in data gg.mm.2020

Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche

3.3.3 Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA)
[o RAM-AQ sezione 4, per i CdS che l’hanno compilata]
Analisi della situazione:
L’esame critico dei dati legati agli indicatori ANVUR è presentato nel documento Scheda di Monitoraggio Annuale
(SMA), discusso ed approvato nella seduta del Consiglio di CdS del 13/10/2020. Tale documento esamina in dettaglio e
individua in modo chiaro i maggiori problemi evidenziati dagli indicatori sentinella forniti dall’’ANVUR. L’analisi delle
cause dei problemi riscontrati è svolta in modo adeguato e approfondito. Sono state inoltre individuate soluzioni
plausibili ai problemi riscontrati, adeguate alla loro portata e compatibili con le risorse disponibili e con le
responsabilità assegnate alla Direzione del CdS.
Fonte:
-

Verbale del CdS del 13/10/2020: consultabile nella cartella DRIVE predisposta dal PQA d’Ateneo.
Scheda SMA: consultabile nella cartella DRIVE predisposta dal PQA d’Ateneo.

Criticità: Nessuna
Suggerimenti: Nessuno
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Sezione 3.4 - Rilevazione dell’Opinione degli Studenti (OPIS)
3.4.1 Rilevazione dell’Opinione degli Studenti (OPIS) (RAM-AQ Sez. 2)
Analisi della situazione:
La rilevazione dell’Opinione degli Studenti (OPIS) è presente nel documento RAM-AQ Sez. 2, discusso ed approvato
nella seduta del Consiglio di CdS del 13/10/2020. Il documento presenta in modo chiaro e completo la rendicontazione
delle azioni correttive previste e attuate nell’anno precedente, l’analisi dei dati, gli aspetti critici, le cause e le relative
azioni correttive da programmare. Dall’esame del documento emerge chiaramente che tutte le azioni di
miglioramento programmate sono state messe in atto. Dall’anno scorso (come suggerito anche dalla Relazione
Annuale CP-DS 2017) viene convocata in autunno un’assemblea pubblica aperta a tutti gli studenti e docenti
(09/10/2020) per la discussione e analisi collegiale degli esiti OPIS. Oltre alla compilazione del documento RAM-AQ
Sez.2, il CdS, durante una seduta del Consiglio di CdS che solitamente si svolge dopo la pausa estiva (verbale del CdS
del 10/09/2020), analizza e discute criticamente i dati cumulativi e medi dei questionari di valutazione. I risultati di
tale analisi sono visibili a tutti in allegato al verbale.
Fonte:
-

Verbali del CdS del 10/09/2020 e del 13/10/2020: consultabili nella cartella DRIVE predisposta dal PQA
d’Ateneo.
RAM AQ Sez.2: consultabile nella cartella DRIVE predisposta dal PQA d’Ateneo.

Criticità: Nessuna
Suggerimenti: Nessuno
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Parte 3: Corso di Laurea in Geoscienze, Georischi e
Georisorse LM-74

Sezione 3.1 – Recepimento della Relazione Annuale della
Commissione Paritetica Docenti-Studenti
3.1.1 Osservazioni alla Relazione Annuale della Commissione Paritetica DocentiStudenti (RAM-AQ Sez.1)
Analisi della situazione:
Il recepimento della relazione annuale della CPDS 2019 da parte del CdS è avvenuto attraverso le seguenti fasi: 1)
presentazione e discussione della relazione annuale della CPDS 2018 nella seduta del CdS del 15/01/2020, dove si
sono in particolare evidenziate le criticità e i suggerimenti emersi; 2) presentazione delle osservazioni alla Relazione
Annuale della Commissione Paritetica Docenti-Studenti contenute nel documento RAM-AQ Sez. 1, discusso ed
approvato nella seduta del Consiglio di CdS del 20/02/2020. Dall’esame del documento emerge chiaramente che il CdS
ha analizzato in modo chiaro e approfondito le criticità e le proposte di miglioramento indicate nella Relazione
Annuale della CPDS 2019, così come le cause. Il CdS ha messo in atto tutte le azioni di miglioramento previste dalla
Relazione Annuale della CPDS 2019, il cui stato viene aggiornato con indicazione delle azioni concluse, ancora in corso
e da reiterare, dandone adeguata motivazione.
Fonte:
-

-

Verbali del CdS del 15/01/2020 e del 20/02/2020 (http://www.dscg.unimore.it/site/home/areariservata/verbali-c.i.-geologia.html)
RAM-AQ sez. 1: https://www.dscg.unimore.it/site/home/qualita/documenti-del-cds-per-aq/relazioneannuale-monitoraggio-aq-dei-cds-ramaq---dal-2018.html; consultabile anche nella cartella DRIVE predisposta
dal PQA di Ateneo.
Relazione Annuale CP-DS 2019: http://www.dscg.unimore.it/site/home/qualita/commissione-paritetica.html

Criticità: Nessuna
Suggerimenti: Nessuno
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Sezione 3.2 - Gestione del Corso di Studio
3.2.1 Sistema di Gestione di AQ del CdS
[SOSPESO per anno 2020]
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3.2.2 Consultazione periodica delle parti interessate
Analisi della situazione:
Le consultazioni con le parti interessate (P.I.) relative alle prospettive occupazionali, di sviluppo personale e
professionale avvengono attraverso il Comitato di Indirizzo (C.I.) del CdS. La sua composizione, attività e verbali delle
riunioni sono reperibili sul sito web del DSCG. Il C.I. si riunisce formalmente di norma una volta all’anno nel mese di
Dicembre (verbale del 06/12/2019, prossima riunione programmata il 21/12/2020). I risultati emersi dalle
consultazioni delle P.I. vengono successivamente riportate e discusse in sede di Consiglio del CdS (verbale del CdS del
15/02/2020). I modi e i tempi delle consultazioni con il C.I. sono ritenuti adeguati ed efficaci per raccogliere
informazioni utili e aggiornate sulle funzioni e competenze del profilo professionale del geologo senior, oltre a
suggerimenti per eventuali modifiche all’offerta didattica. Oltre ai rappresentanti dell'Ordine professionale regionale,
nel C.I. sono inseriti rappresentanti di enti territoriali e di realtà produttive di particolare riferimento in ambito locale.
È inoltre attualmente in corso di studio la possibilità di inserire rappresentanti di altre realtà lavorative. Non sono al
momento disponibili studi di settore aggiornati e completi sul mercato del lavoro di potenziale interesse per i laureati
in Scienze Geologiche. Gli incontri del C.I. sono stati supportati da studi di settore condotti individualmente, e su base
locale, da alcuni membri del C.I. I risultati sono riportati nei verbali del C.I. del 07/07/2015 e 12/07/2016. Il Collegio
Nazionale dei Coordinatori delle Lauree L34 e LM74 ha recentemente intrapreso un’attività di raccolta dati
sull’inserimento del geologo nel mondo del lavoro attraverso un questionario (“Questionario sulla Professione del
Geologo”, (verbale del C.I. del 12/07/2016) inviato ad una serie di imprese, associazioni, enti di ricerca, ed enti
pubblici attivi nel campo della geologia. La prima sintesi dei risultati, a fine gennaio 2017 è stata esaminata e discussa
dal C.I. nella seduta del 08/06/2017.
Fonte:
-

Verbale del CdS del 15/01/2020: http://www.dscg.unimore.it/site/home/area-riservata/verbali-c.i.geologia.html
Verbali del Comitato di Indirizzo: https://www.dscg.unimore.it/site/home/qualita/comitato-dindirizzo/c.i.corsi-di-laurea-in-geologia.html; consultabili anche nella cartella DRIVE predisposta dal PQA di Ateneo.
Scheda SUA 2020: consultabile nella cartella DRIVE predisposta dal PQA di Ateneo.

Criticità: Nessuna
Suggerimenti: Nessuno
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3.2.3 Accertamento e recupero delle conoscenze richieste in ingresso (L e LMCU)
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3.2.4 Organizzazione e monitoraggio dell’erogazione della didattica del CdS
Analisi della situazione:
L’organizzazione ed il monitoraggio dell’erogazione della didattica del CdS vengono gestiti come indicato nel
documento illustrante i Processi di Gestione, ed in particolare attraverso una serie di azioni periodiche necessarie per
la gestione dei CdS durante l'anno solare ed elencate in un apposito documento in cui sono ben definite le finalità, le
responsabilità, le modalità operative, la tempistica e i documenti di riferimento. La sezione “STUDIARE” del sito web
del CdS rende facilmente accessibili ed aggiornate tutte le informazioni utili all’erogazione della didattica, dal
calendario didattico, all’orario delle lezioni, agli appelli d’esame ecc. Relativamente alla verifica dell’efficacia delle
attività intraprese, esiste inoltre la Commissione Rapporti con gli Studenti che collegialmente riunisce una/due volte
all’anno (solitamente al termine dei semestri, verbale del CdS 03/07/2020) gli studenti rappresentanti delle varie
coorti per ottenere informazioni su eventuali problemi inerenti all'erogazione della didattica o su altre questioni di
gestione del CdS o amministrative. A causa dell’emergenza COVID-19 e la conseguente erogazione della didattica a
distanza, il CdS si è riunito più volte per monitorare la situazione (verbali del 27/03/2020, 08/05/2020, 22/06/2020,
27/07/2020, 10/09/2020), programmare le attività ed informare gli studenti sulle decisioni prese in accordo con le
linee guida dell’Ateneo.
Fonte:
-

-

Processi di gestione: http://www.dscg.unimore.it/site/home/qualita/processi-di-gestione-dei-cds.html ;
consultabile anche nella cartella DRIVE predisposta dal PQA di Ateneo.
http://www.dscg.unimore.it/site/home/didattica/corsi-di-laurea-magistrale/scienze-e-tecnologiegeologiche/articolo1006047431.html
Verbali della Commissione Rapporti con gli Studenti: http://www.dscg.unimore.it/site/home/areariservata/verbali-della-commissione-rapporti-con-gli-studenti-dei-corsi-di-laurea-in-scienze-geologiche.html;
consultabili anche nella cartella DRIVE predisposta dal PQA di Ateneo.
Verbali del CdS: consultabili nella cartella DRIVE predisposta dal PQA di Ateneo a partire da Marzo 2020.

Criticità: Non risulta presente un’attività collegiale strutturata e codificata che sia dedicata al coordinamento didattico
tra gli insegnamenti, alla verifica del carico di studio complessivo nel periodo di riferimento (semestre, ecc.), alla
razionalizzazione degli orari e alla distribuzione temporale degli esami.
Suggerimenti: Si suggerisce al CdS di individuare le modalità più adatte per organizzare tale attività in modo efficace.
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3.2.5 Verifica del contenuto delle schede dei singoli insegnamenti
Analisi della situazione:
Dal 2016, la Presidenza del CdS ha avviato un processo di aggiornamento e verifica delle singole schede degli
insegnamenti con lo scopo di definire in modo più analitico, preciso e dettagliato i prerequisiti necessari per la
fruizione dell'insegnamento, i risultati di apprendimento attesi e le modalità di accertamento dell'apprendimento. La
prima fase di questo processo, operata dal Gruppo del Riesame/ Qualità, si è conclusa alla fine del 2016. Sono state
segnalate ai docenti del CdS le mancanze e le richieste di migliorie delle loro specifiche schede in Esse3 e sono stati
inoltre forniti esempi operativi specifici su come dettagliare in modo il più uniforme possibile nei vari insegnamenti le
diverse modalità d’esame (verbale del CdS del 02/12/2016; RRC 2017 obiettivo n. 2016-2-01). Ogni anno il CdS verifica
che le schede siano tutte presenti , avvisando singolarmente i docenti nel caso si riscontrino incompletezze).Inoltre la
CQ del Dipartimento effettua (come descritto nei processi di gestione AQ CdS) un controllo a campione, 10% delle
schede e 100% per gli insegnamenti di nuova istituzione o che hanno cambiato docente, per verificare che tutti i campi
delle schede siano compilati in accordo con il template approntato dal Dipartimento ed il RQ segnala eventuali
inadempienze. La verifica dell’efficacia di tale attività si basa fondamentalmente sugli esiti delle consultazioni della
Commissione Rapporti con gli Studenti e della Rilevazione dell’Opinione degli Studenti (OPIS).
Fonte:
-

Verbali del CdS: http://www.dscg.unimore.it/site/home/area-riservata/verbali-c.i.-geologia.html
Processi di gestione: http://www.dscg.unimore.it/site/home/qualita/processi-di-gestione-dei-cds.html ;
consultabili anche nella cartella DRIVE predisposta dal PQA di Ateneo.

Criticità: Nessuna
Suggerimenti: Nessuno
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3.2.6 Organizzazione e monitoraggio delle attività di Stage/Tirocinio (se previste)
[SOSPESO per anno 2020]

3.2.7 Organizzazione e monitoraggio della prova finale
[SOSPESO per anno 2020]
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3.2.8 Gestione delle osservazioni/contributi delle parti interessate interne e dei
risultati dell’indagini ALMALAUREA
Analisi della situazione:
Le osservazioni/contributi, nonché proposte di miglioramento, da parte dei docenti avvengono formalmente in sede di
Consiglio del CdS ogniqualvolta si presenti la necessità e durante la discussione e l’approvazione dei documenti AQ
quali SMA, RAM, RRC, e dei risultati della Rilevazione dell’Opinione degli Studenti (OPIS). La commissione Rapporti con
gli Studenti si fa carico di raccogliere osservazioni e suggerimenti attraverso la consultazione collegiale con i
rappresentanti delle diverse coorti e recepisce i problemi riscontrati dagli studenti in merito alla docenza,
all’organizzazione dell’offerta didattica, alle infrastrutture e ai vari servizi offerti agli studenti. Gli esiti di queste
consultazioni vengono presentate al Presidente del CdS che, insieme al Gruppo del Riesame/Qualità, valuta le
modalità più adatte per la loro risoluzione. Si ritiene che l’attività svolta in questo senso dal CdS sia efficace.
Fonte:
-

Verbali del CdS: http://www.dscg.unimore.it/site/home/area-riservata/verbali-c.i.-geologia.html
e consultabili anche nella cartella DRIVE predisposta dal PQA d’Ateneo a partire da Marzo 2020.
Verbali della Commissione Rapporti con gli Studenti: http://www.dscg.unimore.it/site/home/areariservata/verbali-della-commissione-rapporti-con-gli-studenti-dei-corsi-di-laurea-in-scienze-geologiche.html;
consultabili anche nella cartella DRIVE predisposta dal PQA d’Ateneo.

Criticità: Nessuna
Suggerimenti: Nessuno
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Sezione 3.3 - Attività di riesame e monitoraggio del Corso di Studio
3.3.1 Rapporto di Riesame Ciclico (RRC)
(da compilare SOLO nell’anno in cui il CdS ha fatto il RRC)
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3.3.2 Monitoraggio delle azioni correttive previste nel RRC (RAM-AQ Sez.3)
(da compilare negli anni successivi a quello in cui il CdS ha fatto il RRC)

Analisi della situazione:
Il monitoraggio delle azioni correttive previste dal RRC è presente nel documento RAM-AQ Sez. 3, discusso ed
approvato nella seduta del Consiglio di CdS del 13/10/2020. Le azioni di miglioramento previste sono state attuate con
successo.
Fonte:
-

Verbale del CdS del 13/10/2020: consultabile nella cartella DRIVE predisposta dal PQA d’Ateneo.
RAM AQ Sez.3: consultabile nella cartella DRIVE predisposta dal PQA d’Ateneo.

Criticità: Nessuna
Suggerimenti: Nessuno
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3.3.3 Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA)
[o RAM-AQ sezione 4, per i CdS che l’hanno compilata]
Analisi della situazione:
L’esame critico dei dati legati agli indicatori ANVUR è presentato nel documento Scheda di Monitoraggio Annuale
(SMA), discusso ed approvato nella seduta del Consiglio di CdS del 13/10/2020. Tale documento esamina in dettaglio e
individua in modo chiaro i maggiori problemi evidenziati dagli indicatori sentinella forniti dall’’ANVUR. L’analisi delle
cause dei problemi riscontrati è svolta in modo adeguato e approfondito. Sono state inoltre individuate soluzioni
plausibili ai problemi riscontrati, adeguate alla loro portata e compatibili con le risorse disponibili e con le
responsabilità assegnate alla Direzione del CdS.
Fonte:
-

Verbale del CdS del 13/10/2020: consultabile nella cartella DRIVE predisposta dal PQA d’Ateneo.
Scheda SMA: consultabile nella cartella DRIVE predisposta dal PQA d’Ateneo.

Criticità: Nessuna
Suggerimenti: Nessuno
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Sezione 3.4 - Rilevazione dell’Opinione degli Studenti (OPIS)
3.4.1 Rilevazione dell’Opinione degli Studenti (OPIS) (RAM-AQ Sez. 2)
Analisi della situazione:
La rilevazione dell’Opinione degli Studenti (OPIS) è presente nel documento RAM-AQ Sez. 2, discusso ed approvato
nella seduta del Consiglio di CdS del 13/10/2020. Il documento presenta in modo chiaro e completo la rendicontazione
delle azioni correttive previste e attuate nell’anno precedente, l’analisi dei dati, gli aspetti critici, le cause e le relative
azioni correttive da programmare. Dall’esame del documento emerge chiaramente che tutte le azioni di
miglioramento programmate sono state messe in atto. Dall’anno scorso (come suggerito anche dalla Relazione
Annuale CP-DS 2017) viene convocata in autunno un’assemblea pubblica aperta a tutti gli studenti e docenti
(09/10/2020) per la discussione e analisi collegiale degli esiti OPIS. Oltre alla compilazione del documento RAM-AQ
Sez.2, il CdS, durante una seduta del Consiglio di CdS che solitamente si svolge dopo la pausa estiva (verbale del CdS
del 10/09/2020), analizza e discute criticamente i dati cumulativi e medi dei questionari di valutazione. I risultati di
tale analisi sono visibili a tutti in allegato al verbale.
Fonte:
-

Verbali del CdS del 10/09/2020 e del 13/10/2020: consultabile nella cartella DRIVE predisposta dal PQA
d’Ateneo.
RAM AQ Sez.2: consultabile nella cartella DRIVE predisposta dal PQA d’Ateneo.

Criticità: Nessuna
Suggerimenti: Nessuno
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Parte 3: Corso di Studio Scienze Naturali L32

Sezione 3.1 – Recepimento della Relazione Annuale della
Commissione Paritetica Docenti-Studenti
3.1.1 Osservazioni alla Relazione Annuale della Commissione Paritetica DocentiStudenti (RAM-AQ Sez.1)
Punto di attenzione
Il CdS ha preso adeguatamente in considerazione le osservazioni e i suggerimenti della CPDS 2019 ed ha saputo
proporre azioni efficaci di contrasto dei problemi emersi?
Aspetti da considerare
✔ (a) Il CdS ha messo in atto le azioni di miglioramento previste nel RAR semplificato 2019 (parte c)? In caso
contrario ha motivato/giustificato la non messa in atto dell'attività e l'ha riprogrammata?
✔ (b) Sono state adeguatamente analizzate dal CdS le criticità e le proposte di miglioramento indicate nella
Relazione Annuale della CPDS 2019? L’analisi delle cause dei problemi è svolta in modo adeguato e
approfondito?
✔ (c) Sono state individuate soluzioni plausibili ai problemi riscontrati (adeguati alla loro portata e compatibili
con le risorse disponibili e le responsabilità assegnate alla direzione del CdS)?
Fonti
✔
✔

Rapporto Annuale di Monitoraggio AQ dei CdS 2020 – Sezione 1
Relazione annuale CPDS 2019

[massimo 2.000 caratteri, spazi inclusi]

Analisi della situazione:
a) Il CdS ha messo in atto, quando possibile, le azioni di miglioramento previste nel RAM AQ 2020, in
particolare:
1) La pagina web relativa alla documentazione accessoria che non era completa (mancava la Verifica
coerenza risultati di apprendimento/attività formativa e Verifica coerenza figure
professionali/risultati di apprendimento) è stata aggiornata sul sito del DSCG ed è raggiungibile al
link riportato tra le fonti.
2) Il CdS Scienze Naturali non presentava agli studenti i risultati della valutazione della didattica e delle
azioni intraprese attraverso una assemblea con gli studenti. Mentre quest’anno è stata svolta
un’assemblea di presentazione dei risultati OPIS 2018/2019 il 13 gennaio 2020.
3) Non c’erano consultazioni formalizzate con il CI. La criticità è stata risolta e nel verbale del consiglio
di interclasse del dicembre 2019.
4) Non era presente l’attività di verifica della coerenza tra impegno della tesi e CFU previsti. La criticità
è stata risolta mettendo in campo un’attività di analisi/verifica della corrispondenza durante il
consiglio di interclasse in cui la tesi viene approvata.
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Fonte: Verbali del CdS nella cartella Drive.
1)
2)
3)
4)

http://www.dscg.unimore.it/site/home/qualita/documenti-del-cds-per-aq/altri-documenti.html
http://www.dscg.unimore.it/site/home/area-riservata/verbali-c.c.l.-scienze-naturali.html.
https://www.dscg.unimore.it/site/home/qualita/valutazione-della-didattica.html
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/18yqUvzl23IAIFwBMWGvsy7z9pus4Qx2X

Criticità: Nessuna
Suggerimenti: Nessuno
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Sezione 3.2 - Gestione del Corso di Studio
3.2.1 Sistema di Gestione di AQ del CdS
[SOSPESO per anno 2020]

Punto di attenzione
Il CdS si è dotato di un sistema di gestione ben articolato e operativo?

Aspetti da considerare
✔

Il CdS ha predisposto un documento “Sistema di Gestione di AQ del CdS”?

✔

Sono individuati i principali processi, obiettivi e responsabilità messi in campo dal CdS per monitorare la
qualità della Formazione?

✔

Sono indicati i documenti in cui andare a verificare che le attività siano state svolte?

✔

La documentazione è facilmente reperibile? (indicare la fonte)

Fonti
✔

Sistema di Gestione di AQ del CdS

✔

Sito web

✔

Eventuali altri documenti del CdS

[massimo 2.000 caratteri, spazi inclusi]
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3.2.2 Consultazione periodica delle parti interessate
Punto di attenzione
A prescindere dalla codifica di un processo di gestione formalizzato all’interno di un documento “Sistema di Gestione
di AQ”, il CdS ha messo in atto idonee attività per la consultazione periodica delle parti interessate?
Aspetti da considerare
✔

Il CdS ha consultato le parti interessate nell’ultimo anno? Con quale modalità?

✔

Se disponibili, sono stati analizzati “studi di settore”?

✔

Viene tenuta adeguata documentazione (verbali delle riunioni, risultati emersi dalle consultazioni, ecc…)?

✔

Della consultazione delle parti interessate e dell’analisi di eventuali “studi di settore” viene data adeguata
pubblicizzazione nel sito web del Dipartimento o del CdS?

✔

Alla luce dei controlli sugli esiti, la CPDS ritiene che l’attività svolta dal CdS sia efficace?

Fonti
✔

Sistema di Gestione di AQ del CdS

✔

Verbali del CdS

✔

Sito web del CdS

✔

Eventuali altri documenti del CdS

✔

Eventuali Interviste al CdS

[massimo 2.000 caratteri, spazi inclusi]
Analisi della situazione: Il Comitato di Indirizzo si è incontrato formalmente 3 volte nel 2019 (25 febbraio, 9 Luglio e 2
Dicembre 2019) ed i verbali sono pubblicati. Dagli incontri intercorsi nel 2019 sono emerse proposte relative alla
pianificazione delle attività didattiche dell’anno 2020/21 con particolare riguardo alle attività di tirocinio esterni.Il
verbale degli incontri del CI sono stati discussi nei CdS (9 Dicembre 2019, 23 Luglio 2019) dove in particolare è stata
valutata la disponibilità da parte di enti di incrementare il numero di tirocini esterni. Non sono stati analizzati studi di
settore, difficili da reperire.

Fonte:
https://www.dscg.unimore.it/site/home/area-riservata/articolo1006050446.html
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/18yqUvzl23IAIFwBMWGvsy7z9pus4Qx2X
Criticità: nessuna
Suggerimenti: Bisognerebbe inserire un punto relativo agli studi di settore in un ordine del giorno del CdS magari
cronologicamente prima dell’inizio della compilazione della SUA.
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3.2.3 Accertamento e recupero delle conoscenze richieste in ingresso (L e LMCU)
Punto di attenzione
A prescindere dalla codifica di un processo di gestione formalizzato all’interno di un documento “Sistema di Gestione
di AQ”, il CdS ha messo in atto idonee attività per l’accertamento e il recupero delle conoscenze richieste in ingresso
(per L e LMCU) e ne verifica l’efficacia?
Aspetti da considerare
✔

Se previste, le attività di sostegno per il recupero degli OFA sono effettivamente erogate?

✔

É presente un monitoraggio delle carriere che valuti l'efficacia delle modalità di accertamento e recupero
degli OFA? Quali sono gli esiti di questa verifica?

✔

Esiste documentazione dell’attuazione e della verifica di queste attività? Se sì, dov’è reperibile?

✔

Alla luce di controlli sugli esiti, la CPDS ritiene che l’attività svolta dal CdS sia efficace?

Fonti
✔

Sistema di Gestione di AQ del CdS

✔

Verbali del CdS

✔

Eventuali altri documenti del CdS

✔

Eventuali Interviste al CdS

[massimo 2.000 caratteri, spazi inclusi]
Analisi della situazione: Inserire testo
Il CdS attraverso uno specifico punto all’ordine del giorno presente in tutti i verbali del CdS monitora i risultati relativi
ai test erogati per il superamento dell’OFA (vedi verbali del CdS). Per l’anno 2019/2020 nell’anno solare 2020 non è
stato possibile proporre i test previsti dal CdS (Matematica) per il superamento degli OFA a causa di problemi
organizzativi dovuti alla situazione di emergenza sanitaria (Covid-19). Pertanto nel cdS dell’11 settembre 2020 (link
riportato nel paragrafo “fonte”) è stato deliberato di considerare come recupero dell’OFA il superamento di almeno 1
esame di profitto. In questo modo, circa il 50% degli studenti iscritti al primo anno ha superato l’OFA.
Fonte: https://www.dscg.unimore.it/site/home/area-riservata/articolo1006050444.html
Criticità: Nessuna
Suggerimenti: La deroga relativa al superamento degli OFA non potrà essere reiterata per l’anno accademico 2020/21.
Si consiglia di attivare con congruo anticipo tutte le azioni volte a mettere gli studenti nelle condizioni di poter
superare mediante un test l’OFA.
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3.2.4 Organizzazione e monitoraggio dell’erogazione della didattica del CdS
Punto di attenzione
A prescindere dalla codifica di un processo di gestione formalizzato all’interno di un documento “Sistema di Gestione
di AQ”, il CdS ha messo in atto idonee attività per l’organizzazione e il monitoraggio dell’erogazione della didattica
del CdS e ne verifica l’efficacia?
Aspetti da considerare
✔

Sono presenti attività collegiali dedicate al coordinamento didattico tra gli insegnamenti, alla verifica del
carico di studio complessivo nel periodo di riferimento (semestre, ecc.), alla razionalizzazione degli orari, alla
distribuzione temporale degli esami e delle attività di supporto?

✔

Il CdS mette in atto attività per assicurarsi che i calendari (lezioni – esami – lauree) siano resi disponibili con
tempistiche adeguate? Che i calendari siano ben organizzati? Che siano rispettati o che non siano sottoposti
a eccessive modifiche?

✔

Esiste documentazione dell’attuazione e della verifica dell’efficacia di queste attività? Se sì, dov’è reperibile?

✔

Alla luce di controlli a campione sugli esiti, la CPDS ritiene che l’attività svolta dal CdS sia efficace?

Fonti
✔

Sistema di Gestione di AQ del CdS

✔

Verbali del CdS

✔

Sito web del CdS

✔

Eventuali altri documenti del CdS

✔

Eventuali Interviste al CdS

[massimo 2.000 caratteri, spazi inclusi]

Analisi della situazione: In tutti i verbali del CdS del 2019-2020 è presente come punto all’ordine del giorno
“Organizzazione didattica”. Sono state monitorate le OPIS del primo e del secondo semestre ed i risultati sono stati
discussi/presentati con assemblea plenaria agli studenti. (13 Gennaio 2020). In tale incontro non sono emerse criticità
riguardo l’organizzazione e la gestione delle lezioni-esami-sedute di laurea, ma solamente della scarsa qualità degli
apparati audio/video di cui sono dotati alcuni edifici (esempio “Tito Speri”).
Fonte: Verbali del CdS nella cartella Drive.
https://www.dscg.unimore.it/site/home/area-riservata/articolo1006050444.html
https://www.dscg.unimore.it/site/home/.../documento1006064055.html
Criticità: Nessuna
Suggerimenti: Nessuno
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3.2.5 Verifica del contenuto delle schede dei singoli insegnamenti
Punto di attenzione
A prescindere dalla codifica di un processo di gestione formalizzato all’interno di un documento “Sistema di Gestione
di AQ”, il CdS ha messo in atto idonee attività per la verifica del contenuto delle schede dei singoli insegnamenti?
Aspetti da considerare
✔

Il CdS mette in atto attività per assicurarsi che le schede dei singoli insegnamento siano messe a disposizione
in tempi adeguati? Che siano compilate in modo corretto in tutte le sue parti (Obiettivi formativi, Programma
del corso, Metodi didattici, Risultati di apprendimento attesi declinati con i 5 descrittori di Dublino, Modalità
d’esame, Testi di Riferimento)?

✔

Esiste documentazione dell’attuazione e della verifica dell’efficacia di queste attività? Se sì, dov’è reperibile?

✔

Alla luce di controlli a campione sugli esiti, la CPDS ritiene che l’attività svolta dal CdS sia efficace?

Fonti
✔

Sistema di Gestione di AQ del CdS

✔

Schede singoli insegnamenti

✔

Verbali del CdS

✔

Eventuali altri documenti del CdS

✔

Eventuali Interviste al CdS

[massimo 2.000 caratteri, spazi inclusi]

Analisi della situazione: Il CdS ha individuato un responsabile (Commissione didattica,
https://www.scienzenaturali.unimore.it/?page_id=669&lang=it) che verifichi che le schede siano messe a disposizione
in tempi adeguati e siano compilate correttamente. Tale responsabile (commissione) nel CdS del 22 luglio 2020 ha
relazionato in merito al monitoraggio ed i responsabili dei singoli insegnamenti per i quali non erano compilate in
esse3 schede congrue con gli standard individuati sono stati contattati via email. Questa email conteneva in modo
puntuale le informazioni ancora non corrette sulla singola scheda e la data di scadenza entro cui porre le correzioni.
Dopo la scadenza (22 settembre 2020) però non è stato effettuato un ulteriore controllo.
Fonte: Verbali del CdS nella cartella Drive.
https://www.dscg.unimore.it/site/home/area-riservata/documento1006065193.html
Criticità: Non è stato fatto ulteriore controllo sulle schede dei singoli insegnamenti dopo il richiamo ai responsabili dei
corsi inadempienti
Suggerimenti: La commissione didattica (o il responsabile) dovrebbe fare questo controllo e riportare il risultato in un
CdS successivo al 20 Settembre 2020.
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3.2.6 Organizzazione e monitoraggio delle attività di Stage/Tirocinio (se previste)
[SOSPESO per anno 2020]
Punto di attenzione
A prescindere dalla codifica di un processo di gestione formalizzato all’interno di un documento “Sistema di Gestione
di AQ”, il CdS ha messo in atto idonee attività per l’organizzazione e il monitoraggio delle attività di Stage/Tirocinio
(se previste) e ne verifica l’efficacia?
Aspetti da considerare
✔ Il CdS mette in atto attività per assicurarsi che le attività di Stage/Tirocinio siano adeguate (per numero,
durata e qualità) ad una reale acquisizione di abilità pratiche? Che siano valutate? Se sì, in che modo?
✔ Sono valutate le competenze acquisite dal laureando? Se sì, in che modo?
✔ Esiste documentazione dell’attuazione e della verifica dell’efficacia di queste attività? Se sì, dov’è reperibile?
✔ Alla luce di controlli a campione sugli esiti, la CPDS ritiene che l’attività svolta dal CdS sia efficace?
Fonti
✔ Sistema di Gestione di AQ del CdS
✔ Dati Indagine Almalaurea Stage/Tirocinio
✔ Verbali del CdS
✔ Eventuali altri documenti del CdS
✔ Eventuali Interviste al CdS
[massimo 2.000 caratteri, spazi inclusi]

3.2.7 Organizzazione e monitoraggio della prova finale
[SOSPESO per anno 2020]
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Punto di attenzione
A prescindere dalla codifica di un processo di gestione formalizzato all’interno di un documento “Sistema di Gestione
di AQ”, il CdS ha messo in atto idonee attività per l’organizzazione e il monitoraggio della prova finale e ne verifica
l’efficacia?
Aspetti da considerare
✔

Il CdS mette in atto attività per assicurarsi che le modalità di assegnazione del relatore e dell’argomento
della tesi siano adeguatamente definite? (considerare, ad esempio, la difficoltà nel trovare il relatore; ecc...)

✔

Le modalità di attribuzione del punteggio di laurea sono chiaramente descritte e pubblicizzate?

✔

Sono presenti attività di verifica della coerenza tra impegno della tesi e CFU previsti dal piano di studi?

✔

Esiste documentazione dell’attuazione e della verifica dell’efficacia di queste attività? Se sì, dov’è reperibile?

✔

Alla luce di controlli a campione sugli esiti, la CPDS ritiene che l’attività svolta dal CdS sia efficace?

Fonti
✔

Sistema di Gestione di AQ del CdS

✔

Regolamento didattico del CdS

✔

Verbali del CdS

✔

Eventuali altri documenti del CdS

✔

Eventuali Interviste al CdS

[massimo 2.000 caratteri, spazi inclusi]
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3.2.8 Gestione delle osservazioni/contributi delle parti interessate interne e dei
risultati dell’indagini ALMALAUREA
Punto di attenzione
A prescindere dalla codifica di un processo di gestione formalizzato all’interno di un documento “Sistema di Gestione
di AQ”, il CdS ha messo in atto idonee attività per la gestione delle osservazioni/contributi di Studenti e Docenti e
Indagini ALMALAUREA e ne verifica l’efficacia?
Aspetti da considerare
✔ Docenti, studenti e personale di supporto hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni
e proposte di miglioramento?
✔ Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano loro
facilmente accessibili?
✔ Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione della soddisfazione dei laureandi e
dell’occupazione dei laureati? (Indagini ALMALAUREA)
✔ Esiste documentazione dell’attuazione e della verifica dell’efficacia di queste attività? Se sì, dov’è
reperibile?
✔ Alla luce di controlli a campione sugli esiti, la CPDS ritiene che l’attività svolta dal CdS sia efficace?
Fonti
✔ Sistema di Gestione di AQ del CdS
✔ Dati Indagine Almalaurea (Profilo Laureati e Situazione Occupazionale)
✔ Verbali del CdS
✔ Eventuali altri documenti del CdS
✔ Eventuali Interviste al CdS
[massimo 2.000 caratteri, spazi inclusi]

Analisi della situazione:
Gli studenti attraverso i loro rappresentati (distinti per i vari anni di corso) hanno la possibilità di presentare eventuali
osservazioni e problemi all’attenzione del CdS. Il CdS nelle sedute dedicate alla discussione e approvazione delle
sezioni SUA quadro B7, C1 e C2 (dove è riportata un’analisi dettaglia ed adeguata dei dati riguardanti le indagini
ALMALAUREA) opera una riflessione in merito. Dall’analisi emerge che i laureati sono complessivamente soddisfatti
del CdS nel triennio 2016-2018 e la maggioranza dei laureati (circa il 79%) si riscriverebbe allo stesso CdS. E’ stata
espressa soddisfazione anche riguardo alla sostenibilità del carico didattico. La SUA nella sua completezza è stata
discussa ed analizzata ne Consiglio del CdS il 13 maggio 2020 e 14 ottobre 2020.
Fonte: Verbali del CdS nella cartella Drive.
http://www.presidioqualita.unimore.it/site/home/dati.html
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1IoNwiQOFnKCniyi6vL89pIxyyq29jEx-

Criticità: Nessuna
Suggerimenti: Nessuno
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Sezione 3.3 - Attività di riesame e monitoraggio del Corso di Studio
3.3.1 Rapporto di Riesame Ciclico (RRC)
(da compilare SOLO nell’anno in cui il CdS ha fatto il RRC)
Punto di attenzione
Il CdS svolge efficacemente l’attività di riesame ciclico?
Aspetti da considerare
Per ognuna delle 5 Aree del RRC:
✔ (a) Il CdS ha messo in atto le azioni di miglioramento previste nel periodo di riferimento? In caso contrario
ha motivato/giustificato la non messa in atto dell'attività e l'ha riprogrammata?
✔ (b) Sono individuati i maggiori problemi evidenziati dai dati e dai documenti analizzati? L’analisi delle cause
dei problemi riscontrati è svolta in modo adeguato e approfondito?
✔ (c) Sono state individuate soluzioni plausibili ai problemi riscontrati (adeguate alla loro portata e compatibili
con le risorse disponibili e con le responsabilità assegnate alla Direzione del CdS)?
Fonti
✔ Rapporto di Riesame Ciclico (RRC)
✔ Verbali Consiglio CdS
✔ Eventuali altri documenti del CdS (specificare)
[massimo 5.000 caratteri, spazi inclusi]

Analisi della situazione: Fonte: Criticità: Suggerimenti: -
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3.3.2 Monitoraggio delle azioni correttive previste nel RRC (RAM-AQ Sez.3)
(da compilare negli anni successivi a quello in cui il CdS ha fatto il RRC)
Punto di attenzione
Il CdS svolge con efficacia il monitoraggio delle azioni correttive previste dal RRC
Aspetti da considerare
✔ Il CdS ha messo in atto le azioni di miglioramento previste nel periodo di riferimento?
✔ In caso contrario ha motivato/giustificato la non messa in atto dell'attività e l'ha riprogrammata?
✔ Il CdS, nel caso in cui vi fossero azioni derivanti da criticità nell’area 5 (indicatori Anvur), ha tenuto
adeguatamente conto dell’aggiornamento dei dati (indicatori Anvur 2020)?
Fonti
✔ Relazione Annuale di Monitoraggio AQ CdS 2020 – Sezione 3
✔ Eventuali altri documenti del CdS (specificare)
[massimo 2.500 caratteri, spazi inclusi]

Analisi della situazione: Il monitoraggio delle azioni correttive previste dal RRC è presente nel documento RAM-AQ
Sez. 3, discusso ed approvato nella seduta del Consiglio di CdS del 14/10/2020. Le azioni di miglioramento previste e
attuate, quasi tutte con successo, sono:
1) ELEVATO TASSO DI ABBANDONO TRA IL I E II ANNO. Sebbene questa criticità sia ormai presente da diversi
anni i responsabili del tutorato stanno controllando, al termine di ogni semestre, l’avanzamento della carriera
degli studenti al fine di intraprendere azioni di tutorato mirate, anche individuali, unitamente a quelle già
previste per alcuni insegnamenti del I e II anno. Gli insegnamenti con maggiori criticità̀ sono prioritari per
l’assegnazione delle ore di tutorato.
2) MIGLIORARE L’INTERAZIONE CON IL COMITATO DI INDIRIZZO: le iterazioni ormai sono consolidate come si
vede anche dai 3 incontri formali tenuti nell’anno 2020.
3) AUMENTO DELLA MOBILITÀ ALL’ESTERO DEGLI STUDENTI. Il CdS nel Consiglio del 23/10/2017 è stato
nominato il responsabile Erasmus. Questa azione ha permesso di offrire negli anni agli studenti una figura di
riferimento interna al corso a cui richiedere chiarimenti ed informazioni di carattere sia didattico/scientifico,
sia amministrativo. Dalla ricognizione più recente risulta che, negli anni accademici 2017/18, 2018/19 e
2019/20, sono andati in mobilità Erasmus complessivamente 7 studenti, i quali hanno conseguito un totale di
177 CFU. Si conferma quindi l’efficacia del provvedimento.
4) ALLINEARE IL RAPPORTO STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO/DOCENTI DEGLI INSEGNAMENTI DEL PRIMO
ANNO AI DATI DELL’AREA GEOGRAFICA. Gli studenti già iscritti al CdS sono stati coinvolti negli anni nelle
attività di orientamento per far sì che le difficoltà legate al corso di studio fossero messe in luce in modo
estremamente chiaro anche da parte di chi le affronta in prima persona. In particolare, il rapporto studenti
iscritti al primo anno/ docenti del primo anno (pesato per ore di docenza) è passato dal 31,8 del 2017, al 29,6
nel 2018 al 27,9 nel 2019. Questo in parte conferma l’efficacia dell’attività di orientamento.
5) MIGLIORARE LA QUALITÀ/QUANTITÀ DEGLI SPAZI DEDICATI ALLA DIDATTICA. Attraverso i contini colloqui con
gli studenti e la valutazione delle OPIS si monitora questa situazione; trattasi peraltro di un problema già
individuato da diversi anni. Il CdS ha continuato a richiedere spazi idonei per svolgere le lezioni frontali,
l’emergenza sanitaria Covid-19, ha in parte ridotto il problema degli spazi dedicati alla didattica frontale (in
questo periodo è stato necessario reperire spazi adeguati perle attività pratiche/laboratoriali mantenendo il
necessario distanziamento). L’assenza di lezioni frontali in presenza, con conseguente disponibilità di aule, ha
consentito di risolvere temporaneamente questo problema.
Fonte: Verbali del CdS nella cartella Drive.
https://www.dscg.unimore.it/site/home/area-riservata/articolo1006050444.html
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https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1qO-u0xSbA_NrMHcDFigSwjjGb5VI_leg

Criticità: Il problema della qualità/quantità degli spazi dedicati alla didattica frontale si ripresenterà non appena tutte
le lezioni frontali ritorneranno in modalità “in presenza”
Suggerimenti: Nessuno
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3.3.3 Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA)
[o RAM-AQ sezione 4, per i CdS che l’hanno compilata]
Punto di attenzione
Il CdS ha individuato le principali criticità desumibili dagli indicatori ANVUR?
Aspetti da considerare
✔ Sono individuati i maggiori problemi desumibili dagli indicatori sentinella forniti dall’ANVUR? (In alternativa,
nel caso in cui il CdS abbia compilato la RAM-AQ sezione 4, vedi punto 4-b - Analisi della situazione sulla base
dei dati)
✔ Nel caso in cui il CdS abbia compilato la RAM-AQ sezione 4, sono state individuate (al punto 4-c) soluzioni
plausibili ai problemi riscontrati (adeguati alla loro portata e compatibili con le risorse disponibili e con le
responsabilità assegnate alla direzione del CdS)?
Fonti
✔ Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) del CdS
✔ Eventuali altri documenti del CdS (specificare)
[massimo 1.500 caratteri, spazi inclusi]

Analisi della situazione: La SMA è stata presentata al CdS nella seduta del 14 ottobre 2020. I dati analizzati sono
relativi agli indicatori ANVUR, riportati nella Scheda del Corso di Studio alla data 27/06/2020.
In particolare sono state messe in luce le principali critiche individuandone le cause e proponendo delle azioni
correttive. Brevemente riassumendo: 1) gli indicatori relativi alla numerosità degli studenti indicano come il CdS sia
ben frequentato in confronto ad altri analoghi corsi di studio su base macroregionale e nazionale (stabilizzazione degli
immatricolati nell’ultimo triennio). Il numero di immatricolati risulta sempre più alto rispetto agli altri Atenei regionali
e della macroarea di riferimento. Alla numerosità degli iscritti contribuiscono significativamente gli studenti da fuori
regione. Verosimilmente al corrente successo del CdS contribuiscono diversi fattori tra i quali la qualità della didattica
e qualificazione del corpo docente che si riflette nell’elevata percentuale di laureati entro la durata normale del corso,
ma anche l’introduzione del numero chiuso per corsi analoghi offerti da altri atenei della macroregione. Il CdS porrà
particolare attenzione nel cercare di contrastare i possibili effetti negativi che l’incremento di tale numero potrà avere
sulla organizzazione ed erogazione della didattica e sulla progressione e regolarità di carriera degli studenti. Pertanto
si può asserire che l’analisi delle cause dei problemi riscontrati è svolta in modo adeguato e approfondito e sono state
individuate soluzioni ragionevoli ai problemi riscontrati, adeguate alla loro portata e compatibili con le risorse
disponibili e con le responsabilità assegnate alla Direzione del CdS.
Fonte: Verbali del CdS nella cartella Drive.
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1WyExTQXZB29kraIJ2N8XkW-y2TMrSF0L
https://www.dscg.unimore.it/site/home/area-riservata/articolo1006050444.html
Criticità: Nessuna
Suggerimenti: Nessuno
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Sezione 3.4 - Rilevazione dell’Opinione degli Studenti (OPIS)
3.4.1 Rilevazione dell’Opinione degli Studenti (OPIS) (RAM-AQ Sez. 2)
Punto di attenzione
Il CdS utilizza efficacemente la Rilevazione dell’OPIS?
Aspetti da considerare
✔ (a) Il CdS ha messo in atto le azioni di miglioramento precedentemente programmate? In caso contrario ha
motivato/giustificato la non messa in atto dell'attività e l'ha riprogrammata?
✔ (b) Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti? Sono
state individuate le maggiori criticità? L’analisi delle cause dei problemi riscontrati è svolta in modo adeguato
e approfondito
✔ (c) Sono state individuate soluzioni plausibili ai problemi riscontrati (adeguati alla loro portata e compatibili
con le risorse disponibili e con le responsabilità assegnate alla direzione del CdS)?
Fonti
✔ Relazione Annuale di Monitoraggio AQ CdS 2020 – Sezione 2
✔ Eventuali altri documenti del CdS (specificare)
[massimo 2.500 caratteri, spazi inclusi]

Analisi della situazione:
L’analisi della rilevazione dell’Opinione degli Studenti (OPIS) è presente nel documento RAM-AQ Sez. 2, discusso ed
approvato nella seduta del Consiglio di CdS del 14/10/2020. Il verbale riporta in modo completo l’analisi dei
questionari evidenziando azioni di monitoraggio e soluzione per le criticità emerse. Dall’esame del documento si
evince che le azioni di miglioramento programmate sono state messe in atto.
Fonte: Verbali del CdS nella cartella Drive.
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1qO-u0xSbA_NrMHcDFigSwjjGb5VI_leg
https://www.dscg.unimore.it/site/home/area-riservata/articolo1006050444.html
Criticità: Nessuna
Suggerimenti: Nassuno
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Parte 3: Corso di Studio Didattica e Comunicazione delle
Scienze LM60 S4EDU
Sezione 3.1 – Recepimento della Relazione Annuale della
Commissione Paritetica Docenti-Studenti
3.1.1 Osservazioni alla Relazione Annuale della Commissione Paritetica DocentiStudenti (RAM-AQ Sez.1)
Punto di attenzione
Il CdS ha preso adeguatamente in considerazione le osservazioni e i suggerimenti della CPDS 2018 ed ha saputo
proporre azioni efficaci di contrasto dei problemi emersi?
Aspetti da considerare
✔ (a) Il CdS ha messo in atto le azioni di miglioramento previste nel RAR semplificato 2018 (parte c)? In caso
contrario ha motivato/giustificato la non messa in atto dell'attività e l'ha riprogrammata?
✔ (b) Sono state adeguatamente analizzate dal CdS le criticità e le proposte di miglioramento indicate nella
Relazione Annuale della CPDS 2018? L’analisi delle cause dei problemi è svolta in modo adeguato e
approfondito?
✔ (c) Sono state individuate soluzioni plausibili ai problemi riscontrati (adeguati alla loro portata e compatibili
con le risorse disponibili e le responsabilità assegnate alla direzione del CdS)?
Fonti
✔
✔

Rapporto Annuale di Monitoraggio AQ dei CdS 2020 – Sezione 1
Relazione annuale CPDS 2018

[massimo 2.000 caratteri, spazi inclusi]

Analisi della situazione:
Il CdS è di nuova istituzione (a.c. 2019/2020)
Fonte:
5) http://www.dscg.unimore.it/site/home/qualita/documenti-del-cds-per-aq/altri-documenti.html
Criticità: Nessuna
Suggerimenti: Nessuno
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Sezione 3.2 - Gestione del Corso di Studio
3.2.1 Sistema di Gestione di AQ del CdS
[SOSPESO per anno 2020]

Punto di attenzione
Il CdS si è dotato di un sistema di gestione ben articolato e operativo?

Aspetti da considerare
✔

Il CdS ha predisposto un documento “Sistema di Gestione di AQ del CdS”?

✔

Sono individuati i principali processi, obiettivi e responsabilità messi in campo dal CdS per monitorare la
qualità della Formazione?

✔

Sono indicati i documenti in cui andare a verificare che le attività siano state svolte?

✔

La documentazione è facilmente reperibile? (indicare la fonte)

Fonti
✔

Sistema di Gestione di AQ del CdS

✔

Sito web

✔

Eventuali altri documenti del CdS

[massimo 2.000 caratteri, spazi inclusi]
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3.2.2 Consultazione periodica delle parti interessate
Punto di attenzione
A prescindere dalla codifica di un processo di gestione formalizzato all’interno di un documento “Sistema di Gestione
di AQ”, il CdS ha messo in atto idonee attività per la consultazione periodica delle parti interessate?
Aspetti da considerare
✔

Il CdS ha consultato le parti interessate nell’ultimo anno? Con quale modalità?

✔

Se disponibili, sono stati analizzati “studi di settore”?

✔

Viene tenuta adeguata documentazione (verbali delle riunioni, risultati emersi dalle consultazioni, ecc…)?

✔

Della consultazione delle parti interessate e dell’analisi di eventuali “studi di settore” viene data adeguata
pubblicizzazione nel sito web del Dipartimento o del CdS?

✔

Alla luce dei controlli sugli esiti, la CPDS ritiene che l’attività svolta dal CdS sia efficace?

Fonti
✔

Sistema di Gestione di AQ del CdS

✔

Verbali del CdS

✔

Sito web del CdS

✔

Eventuali altri documenti del CdS

✔

Eventuali Interviste al CdS

[massimo 2.000 caratteri, spazi inclusi]
Analisi della situazione:
Il Comitato di Indirizzo si è incontrato formalmente 3 volte nel 2019 (25 febbraio, 9 Luglio e 2 Dicembre 2019) ed i
verbali sono pubblicati. Peraltro l’idea dell’istituzione di questo corso nasce da considerazione emerse durante gli
incontri con il CI (9 Gennaio 2018 e 5 Novembre 2018).
Fonte:
https://www.dscg.unimore.it/site/home/area-riservata/articolo1006050446.html
Criticità: Nessuna
Suggerimenti: Nessuno
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3.2.3 Accertamento e recupero delle conoscenze richieste in ingresso (L e LMCU)
Punto di attenzione
A prescindere dalla codifica di un processo di gestione formalizzato all’interno di un documento “Sistema di Gestione
di AQ”, il CdS ha messo in atto idonee attività per l’accertamento e il recupero delle conoscenze richieste in ingresso
(per L e LMCU) e ne verifica l’efficacia?
Aspetti da considerare
✔

Se previste, le attività di sostegno per il recupero degli OFA sono effettivamente erogate?

✔

É presente un monitoraggio delle carriere che valuti l'efficacia delle modalità di accertamento e recupero
degli OFA? Quali sono gli esiti di questa verifica?

✔

Esiste documentazione dell’attuazione e della verifica di queste attività? Se sì, dov’è reperibile?

✔

Alla luce di controlli sugli esiti, la CPDS ritiene che l’attività svolta dal CdS sia efficace?

Fonti
✔

Sistema di Gestione di AQ del CdS

✔

Verbali del CdS

✔

Eventuali altri documenti del CdS

✔

Eventuali Interviste al CdS

[massimo 2.000 caratteri, spazi inclusi]
Analisi della situazione: Fonte: Criticità: Suggerimenti: -
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3.2.4 Organizzazione e monitoraggio dell’erogazione della didattica del CdS
Punto di attenzione
A prescindere dalla codifica di un processo di gestione formalizzato all’interno di un documento “Sistema di Gestione
di AQ”, il CdS ha messo in atto idonee attività per l’organizzazione e il monitoraggio dell’erogazione della didattica
del CdS e ne verifica l’efficacia?
Aspetti da considerare
✔

Sono presenti attività collegiali dedicate al coordinamento didattico tra gli insegnamenti, alla verifica del
carico di studio complessivo nel periodo di riferimento (semestre, ecc.), alla razionalizzazione degli orari, alla
distribuzione temporale degli esami e delle attività di supporto?

✔

Il CdS mette in atto attività per assicurarsi che i calendari (lezioni – esami – lauree) siano resi disponibili con
tempistiche adeguate? Che i calendari siano ben organizzati? Che siano rispettati o che non siano sottoposti
a eccessive modifiche?

✔

Esiste documentazione dell’attuazione e della verifica dell’efficacia di queste attività? Se sì, dov’è reperibile?

✔

Alla luce di controlli a campione sugli esiti, la CPDS ritiene che l’attività svolta dal CdS sia efficace?

Fonti
✔

Sistema di Gestione di AQ del CdS

✔

Verbali del CdS

✔

Sito web del CdS

✔

Eventuali altri documenti del CdS

✔

Eventuali Interviste al CdS

[massimo 2.000 caratteri, spazi inclusi]

Analisi della situazione:
L’organizzazione ed il monitoraggio dell’erogazione della didattica del CdS vengono gestiti come indicato nel
documento illustrante i Processi di Gestione. In tutti i verbali del CdS del 2019-2020 sono presenti come punto
all’ordine del giorno “Organizzazione didattica”.
Fonte:
https://www.dscg.unimore.it/site/home/area-riservata/articolo1006050444.html
Criticità: Nessuna
Suggerimenti: Nessuno
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3.2.5 Verifica del contenuto delle schede dei singoli insegnamenti
Punto di attenzione
A prescindere dalla codifica di un processo di gestione formalizzato all’interno di un documento “Sistema di Gestione
di AQ”, il CdS ha messo in atto idonee attività per la verifica del contenuto delle schede dei singoli insegnamenti?
Aspetti da considerare
✔

Il CdS mette in atto attività per assicurarsi che le schede dei singoli insegnamento siano messe a disposizione
in tempi adeguati? Che siano compilate in modo corretto in tutte le sue parti (Obiettivi formativi, Programma
del corso, Metodi didattici, Risultati di apprendimento attesi declinati con i 5 descrittori di Dublino, Modalità
d’esame, Testi di Riferimento)?

✔

Esiste documentazione dell’attuazione e della verifica dell’efficacia di queste attività? Se sì, dov’è reperibile?

✔

Alla luce di controlli a campione sugli esiti, la CPDS ritiene che l’attività svolta dal CdS sia efficace?

Fonti
✔

Sistema di Gestione di AQ del CdS

✔

Schede singoli insegnamenti

✔

Verbali del CdS

✔

Eventuali altri documenti del CdS

✔

Eventuali Interviste al CdS

[massimo 2.000 caratteri, spazi inclusi]

Analisi della situazione:
Il CdS ha individuato un responsabile (Commissione didattica,
https://www.scienzenaturali.unimore.it/?page_id=669&lang=it) che controlli che le schede siano messe a disposizione
in tempi adeguati e che siano compilate correttamente. Tale responsabile (commissione) nel CdS del 22 luglio 2020 ha
relazionato riguardo questo monitoraggio indicando che i responsabili delle schede dei singoli insegnamenti su esse3
ancora non congrue con gli standard individuati sono stati contattati via email. Questa email conteneva in modo
puntuale le informazioni ancora non corrette sulla singola scheda e la data di scadenza entro cui porre le correzioni.
Dopo la scadenza (22 settembre 2020) però non è stato effettuato un ulteriore monitoraggio.
Fonte:
https://www.dscg.unimore.it/site/home/area-riservata/documento1006065193.html
Criticità:
1) Non è stato fatto ulteriore controllo sulle schede dei singoli insegnamenti dopo il richiamo ai responsabili dei
corsi inadempienti
Suggerimenti:
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1) La commissione didattica (o il responsabile) dovrebbe fare questo controllo e riportare il risultato in un CdS
successivo al 20 Settembre 2020.
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3.2.6 Organizzazione e monitoraggio delle attività di Stage/Tirocinio (se previste)
[SOSPESO per anno 2020]
Punto di attenzione
A prescindere dalla codifica di un processo di gestione formalizzato all’interno di un documento “Sistema di Gestione
di AQ”, il CdS ha messo in atto idonee attività per l’organizzazione e il monitoraggio delle attività di Stage/Tirocinio
(se previste) e ne verifica l’efficacia?
Aspetti da considerare
✔ Il CdS mette in atto attività per assicurarsi che le attività di Stage/Tirocinio siano adeguate (per numero,
durata e qualità) ad una reale acquisizione di abilità pratiche? Che siano valutate? Se sì, in che modo?
✔ Sono valutate le competenze acquisite dal laureando? Se sì, in che modo?
✔ Esiste documentazione dell’attuazione e della verifica dell’efficacia di queste attività? Se sì, dov’è reperibile?
✔ Alla luce di controlli a campione sugli esiti, la CPDS ritiene che l’attività svolta dal CdS sia efficace?
Fonti
✔ Sistema di Gestione di AQ del CdS
✔ Dati Indagine Almalaurea Stage/Tirocinio
✔ Verbali del CdS
✔ Eventuali altri documenti del CdS
✔ Eventuali Interviste al CdS
[massimo 2.000 caratteri, spazi inclusi]

3.2.7 Organizzazione e monitoraggio della prova finale
[SOSPESO per anno 2020]
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Punto di attenzione
A prescindere dalla codifica di un processo di gestione formalizzato all’interno di un documento “Sistema di Gestione
di AQ”, il CdS ha messo in atto idonee attività per l’organizzazione e il monitoraggio della prova finale e ne verifica
l’efficacia?
Aspetti da considerare
✔

Il CdS mette in atto attività per assicurarsi che le modalità di assegnazione del relatore e dell’argomento
della tesi siano adeguatamente definite? (considerare, ad esempio, la difficoltà nel trovare il relatore; ecc...)

✔

Le modalità di attribuzione del punteggio di laurea sono chiaramente descritte e pubblicizzate?

✔

Sono presenti attività di verifica della coerenza tra impegno della tesi e CFU previsti dal piano di studi?

✔

Esiste documentazione dell’attuazione e della verifica dell’efficacia di queste attività? Se sì, dov’è reperibile?

✔

Alla luce di controlli a campione sugli esiti, la CPDS ritiene che l’attività svolta dal CdS sia efficace?

Fonti
✔

Sistema di Gestione di AQ del CdS

✔

Regolamento didattico del CdS

✔

Verbali del CdS

✔

Eventuali altri documenti del CdS

✔

Eventuali Interviste al CdS

[massimo 2.000 caratteri, spazi inclusi]
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3.2.8 Gestione delle osservazioni/contributi delle parti interessate interne e dei
risultati dell’indagini ALMALAUREA
Punto di attenzione
A prescindere dalla codifica di un processo di gestione formalizzato all’interno di un documento “Sistema di Gestione
di AQ”, il CdS ha messo in atto idonee attività per la gestione delle osservazioni/contributi di Studenti e Docenti e
Indagini ALMALAUREA e ne verifica l’efficacia?
Aspetti da considerare
✔ Docenti, studenti e personale di supporto hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni
e proposte di miglioramento?
✔ Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano loro
facilmente accessibili?
✔ Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione della soddisfazione dei laureandi e
dell’occupazione dei laureati? (Indagini ALMALAUREA)
✔ Esiste documentazione dell’attuazione e della verifica dell’efficacia di queste attività? Se sì, dov’è
reperibile?
✔ Alla luce di controlli a campione sugli esiti, la CPDS ritiene che l’attività svolta dal CdS sia efficace?
Fonti
✔ Sistema di Gestione di AQ del CdS
✔ Dati Indagine Almalaurea (Profilo Laureati e Situazione Occupazionale)
✔ Verbali del CdS
✔ Eventuali altri documenti del CdS
✔ Eventuali Interviste al CdS
[massimo 2.000 caratteri, spazi inclusi]

Analisi della situazione:
Non sono ancora presenti i dati da commentare, ma il CdS utilizzerà i processi di gestioni che usa già per L-32.
Fonte: Attualmente nessuna
Criticità: Nessuna
Suggerimenti: Nessuno
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Sezione 3.3 - Attività di riesame e monitoraggio del Corso di Studio
3.3.1 Rapporto di Riesame Ciclico (RRC)
(da compilare SOLO nell’anno in cui il CdS ha fatto il RRC)
Punto di attenzione
Il CdS svolge efficacemente l’attività di riesame ciclico?
Aspetti da considerare
Per ognuna delle 5 Aree del RRC:
✔ (a) Il CdS ha messo in atto le azioni di miglioramento previste nel periodo di riferimento? In caso contrario
ha motivato/giustificato la non messa in atto dell'attività e l'ha riprogrammata?
✔ (b) Sono individuati i maggiori problemi evidenziati dai dati e dai documenti analizzati? L’analisi delle cause
dei problemi riscontrati è svolta in modo adeguato e approfondito?
✔ (c) Sono state individuate soluzioni plausibili ai problemi riscontrati (adeguate alla loro portata e compatibili
con le risorse disponibili e con le responsabilità assegnate alla Direzione del CdS)?
Fonti
✔ Rapporto di Riesame Ciclico (RRC)
✔ Verbali Consiglio CdS
✔ Eventuali altri documenti del CdS (specificare)
[massimo 5.000 caratteri, spazi inclusi]

Analisi della situazione: Inserire testo

Fonte: Inserire link o indicazione specifica della fonte documentale analizzata

Criticità: Elenco (con denominazione sintetica) numerato

Suggerimenti: Inserire testo
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3.3.2 Monitoraggio delle azioni correttive previste nel RRC (RAM-AQ Sez.3)
(da compilare negli anni successivi a quello in cui il CdS ha fatto il RRC)
Punto di attenzione
Il CdS svolge con efficacia il monitoraggio delle azioni correttive previste dal RRC
Aspetti da considerare
✔ Il CdS ha messo in atto le azioni di miglioramento previste nel periodo di riferimento?
✔ In caso contrario ha motivato/giustificato la non messa in atto dell'attività e l'ha riprogrammata?
✔ Il CdS, nel caso in cui vi fossero azioni derivanti da criticità nell’area 5 (indicatori Anvur), ha tenuto
adeguatamente conto dell’aggiornamento dei dati (indicatori Anvur 2020)?
Fonti
✔ Relazione Annuale di Monitoraggio AQ CdS 2020 – Sezione 3
✔ Eventuali altri documenti del CdS (specificare)
[massimo 2.500 caratteri, spazi inclusi]

Analisi della situazione: Corso di nuova istituzione
Fonte: http://www.dscg.unimore.it/site/home/qualita/documenti-del-cds-per-aq/altri-documenti.html
Criticità: Suggerimenti: -
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3.3.3 Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA)
[o RAM-AQ sezione 4, per i CdS che l’hanno compilata]
Punto di attenzione
Il CdS ha individuato le principali criticità desumibili dagli indicatori ANVUR?
Aspetti da considerare
✔ Sono individuati i maggiori problemi desumibili dagli indicatori sentinella forniti dall’ANVUR? (In alternativa,
nel caso in cui il CdS abbia compilato la RAM-AQ sezione 4, vedi punto 4-b - Analisi della situazione sulla base
dei dati)
✔ Nel caso in cui il CdS abbia compilato la RAM-AQ sezione 4, sono state individuate (al punto 4-c) soluzioni
plausibili ai problemi riscontrati (adeguati alla loro portata e compatibili con le risorse disponibili e con le
responsabilità assegnate alla direzione del CdS)?
Fonti
✔ Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) del CdS
✔ Eventuali altri documenti del CdS (specificare)
[massimo 1.500 caratteri, spazi inclusi]

Analisi della situazione: Corso di nuova istituzione
Fonte: http://www.dscg.unimore.it/site/home/qualita/documenti-del-cds-per-aq/altri-documenti.html
Criticità:
Suggerimenti:
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Sezione 3.4 - Rilevazione dell’Opinione degli Studenti (OPIS)
3.4.1 Rilevazione dell’Opinione degli Studenti (OPIS) (RAM-AQ Sez. 2)
Punto di attenzione
Il CdS utilizza efficacemente la Rilevazione dell’OPIS?
Aspetti da considerare
✔ (a) Il CdS ha messo in atto le azioni di miglioramento precedentemente programmate? In caso contrario ha
motivato/giustificato la non messa in atto dell'attività e l'ha riprogrammata?
✔ (b) Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti? Sono
state individuate le maggiori criticità? L’analisi delle cause dei problemi riscontrati è svolta in modo adeguato
e approfondito
✔ (c) Sono state individuate soluzioni plausibili ai problemi riscontrati (adeguati alla loro portata e compatibili
con le risorse disponibili e con le responsabilità assegnate alla direzione del CdS)?
Fonti
✔ Relazione Annuale di Monitoraggio AQ CdS 2020 – Sezione 2
✔ Eventuali altri documenti del CdS (specificare)
[massimo 2.500 caratteri, spazi inclusi]

Analisi della situazione:
Le schede relative all’Opinione degli Studenti (OPIS) è stata discussa ed approvato nella seduta del Consiglio di CdS del
14/10/2020. Il verbale riporta in modo completo l’analisi dei questionari evidenziando azioni di monitoraggio e
soluzione per le criticità emerse.
Fonte: https://www.dscg.unimore.it/site/home/area-riservata/articolo1006050444.html
Criticità: Nessuna
Suggerimenti: Nessuno
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