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Incontri tra il Presidio della Qualità e le Commissioni Paritetiche docenti-

studenti - 7/8 aprile 2014 

 

Ufficio Offerta formativa – aprile 2014 

 

Dati di sintesi sulla composizione e la partecipazione delle Commissioni Paritetiche 

Struttura 
Totale 

Docenti 
Di cui 

partecipanti 
Totale 

Studenti 
Di cui 

partecipanti 

Lunedì 7 aprile, ore 14:00     

Dip. Scienze Ambientali, Informatica e Statistica 4 3 3 2 

Dip. Scienze Molecolari e Nanosistemi 3 2 3 2 

Lunedì 7 aprile, ore 16:00     

Dip. Filosofia e Beni Culturali 3 2 3 1 

Dip. Studi Umanistici 4 2 4 1 

Scuola Conservazione e Produzione dei Beni Culturali 4 3 4 0 

Scuola Servizio Sociale e Politiche Pubbliche 4 1 4 1 

Martedì 8 aprile, ore 9:30     

Dip. Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea 4 2 5 1 

Dip. Studi Linguistici e Culturali Comparati 4 4 4 2 

Scuola Relazioni Internazionali 3 1 3 2 

Martedì 8 aprile, ore 11:30     

Dip. Economia 2 2 2 1 

Dip. Management 4 0 4 1 

Scuola Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli 
Scambi Internazionali (TV) 

3 1 3 0 

 

Considerazioni generali 

Agli incontri ha partecipato, in rappresentanza del  Presidio della Qualità (PQA), il Direttore prof. Stefano 

Gasparri, e il referente dell’Area di riferimento (prof. Salvatore Orlando, prof. Filippo Maria Carinci, prof.ssa 

Marina Buzzoni, prof. Domenico Sartore). 

Per l’Ufficio Offerta formativa, di supporto alle attività del PQA, ha partecipato il dott. Matteo Ferrini e, 

nella giornata del 7 aprile, il Dirigente, dott. Mario Magliari. 

Tutti gli incontri si sono aperti con la presentazione della composizione e delle funzioni del PQA, e con 

l’illustrazione dell’obiettivo dell’incontro, ovvero confrontarsi sul funzionamento e sulle attività svolte dalle 

Commissioni paritetiche docenti-studenti (CPDS) e le problematiche da esse rilevate, al fine di supportarne 

e favorirne la piena operatività ed efficacia. 

In tutti gli incontri, inoltre, le CPDS sono state invitate a fornire il proprio parere circa i seguenti aspetti 

relativi alla programmazione dell’offerta didattica di Ateneo, su cui il Senato Accademico, nella seduta del 

27/01/2014, ha chiesto ai Dipartimenti di dare un riscontro entro il 10 maggio 2014 

- Attività didattiche “sotto soglia” (ovvero con pochi studenti frequentanti) 

- Proposte di istituzione di nuovi corsi di studio, a decorrere dall’a.a. 2015-2016 
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Punti di attenzione emersi 

1. Partecipazione studenti 

- Viene segnalata da parte di alcune Aree una scarsa partecipazione degli studenti. 

- Rappresentatività: nelle CPDS non sono sempre rappresentati tutti i corsi di studio o le aree 

scientifiche. Ciò avviene soprattutto nelle Scuole di Beni Culturali e di Lingue e Imprenditorialità 

(TV), ma anche nel DAIS, per l’area delle Scienze Ambientali. 

- Viene  richiesto di semplificare le modalità di elezione della componente studentesca, per favorire 

la candidatura degli studenti e la piena funzionalità delle CPDS. 

- È stato suggerito di prevedere la designazione, per gli studenti, di componenti supplenti, anche per 

garantire l’operatività delle Commissioni in caso di periodi di studio o di stage all’estero. 

- È stato proposto di prevedere un bonus per gli studenti che partecipano alle CPDS (1 CFU?) 

2. Funzioni e attività delle CPDS 

- Viene richiesto di mettere a disposizione delle CPDS i dati che sono presentati ai Collegi e ai gruppi 

di AQ, con particolare riferimento ai dati relativi ai Questionari degli studenti. 

- Non sempre il Dipartimento è consapevole del ruolo delle CPDS all’interno dei processi. Viene 

pertanto segnalata la necessità di definire le funzioni dei diversi organismi che all’interno del 

Dipartimento si occupano di didattica (Delegato per la didattica, Comitato didattico, Collegi 

didattici, gruppi di AQ dei corsi di studio, CPDS), al fine di garantire il loro coordinamento e di 

evitare sovrapposizioni e ridondanza nelle attività. 

- Viene chiesto a chi debbano essere sottoposte le segnalazioni formulate dalle CPDS, nonché i 

relativi verbali, e se debbano essere accessibili al Consiglio di Dipartimento. 

- Viene segnalato che alcune criticità rilevate dalle CPDS riguardano aree di intervento esterne al 

Dipartimento, in quanto di competenza degli organi di governo o dell’Amministrazione Centrale; 

pertanto è opportuno definire le modalità con cui tali segnalazioni pervengano alla struttura o 

all’organo competente. 

È emersa una certa varietà nell’organizzazione dei Dipartimenti e quindi anche circa la capacità di 

intervento e di azione delle CPDS: dove esiste comunicazione tra CPDS e delegato per la didattica, o dove 

delegato o coordinatori di collegio siedono nella CPDS, la comunicazione CPDS - Dipartimento è ovviamente 

più efficace. Altrove si riscontra la necessità di formalizzare processi e competenze. In alcune aree, inoltre, 

le problematiche vengono risolte attraverso il contatto diretto studenti-docenti o rivolgendosi al 

coordinatore del Collegio, senza che pervengano alle CPDS; è tuttavia opportuno che le CPDS vengano 

informate di tali situazioni, in modo da essere consapevoli delle situazioni che si sono presentate all’interno 

del Dipartimento e dello stato di soluzione dei problemi. 

In alcune aree le CPDS si sono riunite più volte, in altre hanno lavorato solo per la stesura della Relazione 

annuale; in alcune Relazioni peraltro era segnalato che alla stesura non aveva partecipato la componente 

studente. 
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Proposte 

1. Le CPDS che sono invitate ad esprimere il proprio parere su: 

a. insegnamenti sotto soglia; 

b. proposte di istituzione di nuovi corsi di studio, a decorrere dall’a.a. 2015-2016. 

2. Si propone alle CPDS di calendarizzare le proprie attività, prevedendo almento due sedute l’anno e 

pianificando un incontro prima della fine delle attività didattiche 2013-2014. 

3. Il PQA proporrà ai Direttori di Dipartimento un incontro per definire i ruoli dei vari organismi 

all’interno del Dipartimento, ai fini di rendere più chiare le rispettive funzioni e garantire il loro 

coordinamento (Delegato per la didattica, Comitato didattico, Collegi didattici, gruppi di AQ dei 

corsi di studio, CPDS). 

4. Verrà dato un feedback da parte del PQA in merito alle Relazioni 2013 presentate dalle CPDS. 
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Osservazioni sulle Relazioni delle Commissioni 

Paritetiche per l’anno 2013 
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Quadro di riferimento 

La Commissione paritetica docenti-studenti viene istituita ai sensi dell’art. 2 c. 2 della legge 240/2010 

“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché 

delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” 

Il Documento finale approvato dal Consiglio direttivo dell’ANVUR il 9 gennaio 2013 prevede: 

“La Commissione, attingendo dalle informazioni contenute nella scheda unica annuale dei corsi di studio 

(SUA-CdS), dai risultati delle rilevazioni dell’opinione degli studenti e da altre fonti disponibili 

istituzionalmente, valuta se: 

a. il progetto del Corso di Studio mantenga la dovuta attenzione alle funzioni e competenze richieste 

dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, individuate tenuto conto 

delle esigenze del sistema economico e produttivo; 

b. i risultati di apprendimento attesi siano efficaci in relazione alle funzioni e competenze di 

riferimento; 

c. l’attività didattica dei docenti, i metodi di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e 

gli ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci per raggiungere gli obiettivi di 

apprendimento al livello desiderato; 

d. i metodi di esame consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in relazione ai risultati 

di apprendimento attesi; 

e. al Riesame annuale conseguano efficaci interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni successivi; 

f. i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, 

utilizzati; 

g. l’istituzione universitaria renda effettivamente disponibili al pubblico, mediante una pubblicazione 

regolare e accessibile delle parti pubbliche della SUA-CdS, informazioni aggiornate, imparziali, 

obiettive, quantitative e qualitative, su ciascun Corso di Studio offerto. 

La Commissione esprime le proprie valutazioni e formula le proposte per il miglioramento in una Relazione 

Annuale che viene trasmessa al Presidio della Qualità e al Nucleo di Valutazione interna entro il 31 dicembre 

di ogni anno.” 

La Commissione Paritetica associa la propria Relazione Annuale alla/alle SUA-CdS a cui si riferisce e la 

pubblica con le stesse modalità informatiche.” 

Relazione PQA dicembre 2014 – All. 2 
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Le informazioni richieste per le attività delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti sono contenute 

nell’Allegato V del citato Documento finale: 

Allegato V – Scheda per la relazione annuale delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti 
Quadro Oggetto 

A 
Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo 
personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo 

B 
Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze 
di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi 
programmati) 

C 
Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, 
materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento al livello desiderato 

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

E 
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di 
miglioramento 

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

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

La stessa ANVUR, con nota del 2 dicembre 20131, precisa che tale modello è da ritenersi non vincolante per 

la prima Relazione prodotta dalle Commissioni, pur rappresentando il punto di arrivo del lavoro delle 

Commissioni, che perverranno a espletare a tutti i propri compiti in un’ottica pluriennale. 

 

Le Relazioni stese dalle Commissioni Paritetiche nel dicembre 2013 

Dipartimento di Management  

La Relazione non segue la struttura suggerita dall’ANVUR. Si suggerisce di introdurre riferimenti specifici ai 

singoli Corsi di Studio, al fine di facilitare il compito dei Coordinatori dei CdS anche ai fini della stesura dei 

Rapporti di Riesame 2014.  

Si suggerisce inoltre di definire la struttura e le modalità organizzative che la Commissione ha adottato in 

riferimento ai compiti assegnati dalla normativa e dall’Ateneo. 

Non emerge chiaramente l’esperienza degli studenti né la consultazione delle SUA-CdS. 

Dipartimento di Economia 

La Relazione segue lo schema ANVUR, prendendo in esame i dati contenuti nelle SUA-CdS dei propri corsi di 

studio, che ha elencato preliminarmente, e nei questionari somministrati dall’Ateneo agli studenti. 

Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi 

La Relazione consiste in una analisi dei Rapporti di Riesame. Non segue le indicazioni Anvur né utilizza lo 

schema di riferimento. Non emerge l’utilizzo delle informazioni contenute nelle SUA-CdS.  

Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica 

La Relazione segue le indicazioni dell’ANVUR e ne utilizza lo schema. Sviluppa i vari quadri alla luce dei dati 

rilevati dalle SUA-CdS, dai questionari degli studenti e dai Rapporti di Riesame dei corsi di studio.  

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 

La Relazione segue lo schema ANVUR, ma potrebbe prevedere una maggiore coerenza tra criticità 

evidenziate e soluzioni proposte. A titolo di esempio: nel quadro B vengono elencare le azioni intraprese 

per modificare i percorsi senza specificare perché si sono rese necessarie; viene inoltre segnalata la 

difficoltà di valutare gli obiettivi di apprendimento conseguiti, ma vengono poi ritenuti, al quadro D 

                                                           
1
 http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=522:commissioni-paritetiche-it&catid=47&Itemid=362  



ADiSS Ufficio Offerta formativa – doc 9.2014 – versione 1 – giugno 2014 

3 / 4 

“soddisfatti i risultati di apprendimento attesi”. Al punto F si suggerisce di indicare nei questionari se lo 

studente ha frequentato le lezioni, pur trattandosi di una informazione già presente del questionario.  

Dipartimento di Studi Linguistici Culturali Comparati 

La Relazione si basa sul modello relativo al Rapporto di Riesame. La Relazione consiste in una analisi e in 

una valutazione dei Rapporti di Riesame, e ne fa proprie le richieste. 

Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 

La Relazione include anche i corsi della Scuola in Studi Asiatici e Gestione Aziendale (che non ha costituito 

una propria Commissione Paritetica). Per quanto riguarda i risultati di apprendimento attesi viene 

evidenziato il sovraffollamento, che incide negativamente sul rapporto docente/studente (viene richiamato 

a tal proposito il DM 47/2013, percepito come adempimento formale e burocratico) e la disomogeneità tra 

i percorsi mediorientali e dell’Estremo Oriente; viene a tal proposito segnalata l’esigenza di riprogettare i 

percorsi, anche se manca un’analisi della coerenza tra obiettivi ed attività formative. 

Dipartimento di Studi Umanistici 

La Commissione Paritetica dichiara la propria incompetenza a valutare “il difficile raccordo tra il tipo di 

formazione offerta […] e la sua spendibilità nel mondo del lavoro”; tuttavia segnala l’importante impegno 

dei Collegi didattici su questo fronte. La Commissione inoltre non si ritiene qualificata per valutare la qualifi-

cazione dei docenti. Evidenzia la necessità di modificare il calendario delle attività didattiche e rivedere 

l’orario delle lezioni e lamenta l’accentramento delle decisioni sull’organizzazione delle attività didattiche. 

Scuola di Conservazione e Produzione dei Beni Culturali 

La Relazione utilizza il modello ANVUR in maniera coerente anche se sintetica, e limitatamente ai punti A, B, 

C. Si segnala inoltre che la Relazione è redatta senza l’ausilio della componente studentesca. Viene 

segnalata la difficoltà di relazione con l’Università degli Studi di Padova per la Laurea magistrale in Musica e 

arti performative. Apprezzabile l’intento di trattare tutti i corsi gestiti dalla Scuola omogeneamente, anche 

se si suggerisce di introdurre riferimenti specifici ai singoli Corsi di Studio. 

Scuola in Relazioni Internazionali 

La Relazione si basa sul modello predisposto per il Rapporto di Riesame. Viene lamentata l’impossibilità di 

differenziare maggiormente l’offerta didattica per i “vincoli posti dall’AVA” (anche in questo caso il modello 

AVA è percepito nei suoi aspetti più formali e burocratici). Viene segnalata la necessità di ottenere da parte 

dell’Amministrazione una migliore distribuzione degli orari di lezione. La relazione  

Scuola in Servizio Sociale e Politiche Pubbliche 

La Relazione ha analizzato puntualmente i vari aspetti previsti dal modello ANVUR, rispondendo con 

coerenza e precisione alle domande, differenziando di volta in volta l’analisi per il corso triennale e 

magistrale, proponendo metodi per rispondere alle criticità e riassumendo schematicamente le proposte.  

 

Buone pratiche e suggerimenti 

Possono essere indicate come buone pratiche le Relazioni del Dipartimento di Scienze Ambientali, 

Informatica e Statistica, del Dipartimento di Economia, della Scuola di Servizio Sociale e Politiche 

Pubbliche e della Scuola di Conservazione e Produzione dei Beni Culturali. 

Si propongono i seguenti suggerimenti, da sottoporre alle Commissioni per indirizzarne l’operato: 

a. adottare il modello indicato dall’ANVUR; 
b. introdurre riferimenti specifici ai singoli Corsi di Studio in modo da favorire il raccordo tra il lavoro 

delle Commissioni Paritetiche, i Collegi didattici e i Gruppi di Riesame; 
c. definire le modalità che la Commissione ha adottato in riferimento ai compiti assegnati dalla 

normativa e dall’Ateneo; 
d. tenere conto, oltre che dei Rapporti di Riesame, anche dell’esperienza degli studenti e dei dati 

presenti nelle SUA-CdS; 
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Si segnalano inoltre al Presidio della Qualità, i seguenti aspetti, da tenere nella dovuta attenzione. 

a. Le Commissioni hanno prodotto la prima Relazione con serietà e impegno; ne emerge comunque 
l’esigenza di un maggiore orientamento circa le funzioni e i compiti ad esse richiesti, esigenza 
confermata anche nei recenti incontri tra il Presidio e le Commissioni. In particolare, si richiamano 
alcune situazioni critiche, come la mancata partecipazione della componente studentesca o la 
dichiarazione di incompetenza sugli argomenti oggetto di analisi. 

b. È importante che le Commissioni Paritetiche possano contribuire con le proprie osservazioni al 
miglioramento dell’offerta didattica del corso; pertanto si potrebbe prevedere una loro 
consultazione da parte dei Collegi in fase di definizione della programmazione didattica, ovvero in 
autunno. La Relazione, da stendere a dicembre, va intesa come resoconto conclusivo dell’attività di 
monitoraggio e di valutazione svolta da parte delle Commissioni durante tutto il corso dell’anno. 

c. Si segnala come il modello AVA sia stato spesso recepito esclusivamente nei suoi aspetti formali e 
per i vincoli che impone relativi a requisiti, scadenze, docenti di riferimento e ore di didattica 
erogabili. Questa percezione ha portato ad un adeguamento alle regole meramente formale e 
spesso insofferente, vanificando nel concreto gli obiettivi che si intendeva raggiungere. Al fine di 
favorire la diffusione di una cultura orientata alla qualità e al miglioramento continuo, si ritiene 
importante indagare i motivi e il contesto che hanno portato a tale percezione distorsiva, garantire 
che tutti i soggetti coinvolti nel processo di AQ siano consapevoli del proprio ruolo, e attuare 
idonee attività di formazione e sensibilizzazione. 

 

Si segnalano infine alcuni siti web delle Università italiane sull’attività delle Commissioni Paritetiche: 

- Università di Trento: interessanti le pagine che ciascun Dipartimento ha dedicato alla propria 
Commissione Paritetica, ad esempio: 
http://web.unitn.it/dicam/27404/la-commissione-paritetica-docenti-studenti 

- Università di Verona: pagine dedicate al Presidio, da cui si giunge alle Commissioni Paritetiche: 
http://www.univr.it/main?ent=catdoc&id=4624&oa=703 

- Sito del PQA IUAV, con rinvii alle Paritetiche: 
http://www.iuav.it/Ateneo1/valutazion/PRESIDIO/index.htm 

 



Senato Accademico del 18 giugno 2014 – Allegato 8 

1 / 6 

 

Relazione PQA dicembre 2014 – All. 3 

Relazione sulle proposte di attivazione di nuovi corsi 

di studio 
 

 

 

Il presente documento è stato sottoposto al Presidio della Qualità di Ateneo nella seduta 
del 9 giugno 2014 

 

 

 

1. Premesse ................................................................................................................................................... 1 

1.1. Elenco delle proposte presentate ..................................................................................................... 1 

1.2. Buone prassi per l’attivazione di nuovi corsi di studio ...................................................................... 2 

1.3. Politiche di Ateneo e programmazione ............................................................................................. 2 

1.4. Sostenibilità dei corsi di studio .......................................................................................................... 2 

2. Sostenibilità dei nuovi corsi di studio ........................................................................................................ 3 

2.1. Sostenibilità teorica ........................................................................................................................... 3 

2.2. Sostenibilità reale .............................................................................................................................. 4 

3. Elementi utili alla valutazione delle proposte ........................................................................................... 5 

3.1. Tasso di occupazione nelle classi interessate .................................................................................... 5 

3.2. Impatto organizzativo delle proposte presentate ............................................................................. 5 

3.3. Altri elementi di rilievo ...................................................................................................................... 6 

3.4. Validità dei progetti scientifici e strategicità per l’Ateneo ......... Errore. Il segnalibro non è definito. 

 

1. Premesse 

1.1. Elenco delle proposte presentate 

Titolo Classe 
Struttura 

proponente 

Altre strutture 

coinvolte 

Docente 

proponente 
Note 

Philosophy, International Studies, 

Economics (PISE) 
L-5 SRI DSLCC; DE Brugiavini Agar In inglese 

Ingegneria dei Processi 

Biotecnologici per l’Ambiente e le 

Energie Rinnovabili 

LM-22 DAIS  
Bolzonella 

David (VR) 

Sede amministrativa: 

Verona 

Metodologie informatiche per le 

discipline umanistiche 
LM-43 DSU DAIS Eleuteri Paolo  

Governance delle politiche pubbliche 

e di welfare 
LM-63 DE  

Campostrini 

Stefano 
 

Gestione dell’innovazione nei 

prodotti chimici e nei materiali 
LM-71 DSMN DE; DM Matteoli Ugo  

Data Science for Business LM-82 DAIS  
Romanazzi 

Mario 
In inglese 

Nella presente relazione ci si riferirà alle singole proposte indicandone la classe. 
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1.2. Buone prassi per l’attivazione di nuovi corsi di studio 

Il documento di riferimento per definire le buone prassi per l’attivazione dei nuovi corsi di studio sono le 

Linee guida per le valutazioni pre-attivazione dei Corsi di Studio da parte delle CEV1
 pubblicate dall’ANVUR. 

I principali punti da definire - e documentare - per l’elaborazione delle nuove proposte sono i seguenti: 

1) struttura di riferimento del corso 

2) Dipartimento di riferimento ai fini amministrativi 

3) classe del corso di studio 

4) esiste un documento relativo agli obiettivi formativi del corso? 

5) è stata valutata la domanda di formazione per individuare le figure professionali di riferimento? 

6) relazioni con i possibili stakeholders per la progettazione e la presentazione della proposta 

7) delibere e documenti pregressi che prevedono la proposta 

8) è stato elaborato un piano delle attività formative? 

9) il piano prevede i docenti che terranno le attività? 

10) Sono state fatte valutazioni sui docenti di riferimento possibili? 

1.3. Politiche di Ateneo e programmazione 

L’ANVUR richiede all’Ateneo di presentare un documento relativo alle “Politiche di Ateneo e 

Programmazione”, deliberato dall’organo dell’Ateneo competente, relativo alla strategia dell’Offerta 

Formativa dell’Ateneo stesso: 

“Nel documento vanno indicate le scelte di fondo, gli obiettivi e le corrispondenti priorità che 

orientano le politiche di Ateneo, specificando il ruolo assegnato ai nuovi CdS proposti 

coerentemente con tali scelte e priorità e per il raggiungimento degli obiettivi dichiarati. Nel 

documento dovrà inoltre essere contenuta una valutazione dell’offerta formativa dell’Ateneo da cui 

emerga la sostenibilità economico-finanziaria e l’insieme delle risorse riferite alla docenza a regime 

per il nuovo corso di studio.  

Oltre ad essere un fattore essenziale per la valutazione pre-attivazione dei corsi di studio, la 

valutazione di questo documento strategico costituisce un elemento importante per 

l’accreditamento della sede, in quanto dimostra che essa è stata in grado di definire la propria 

mission, gli obiettivi complessivi e le politiche di Ateneo per il loro raggiungimento.  

La mancanza di tale documento [...] può pregiudicare l’accreditamento iniziale dei corsi di studio di 

nuova attivazione.” 

1.4. Sostenibilità dei corsi di studio 

La sostenibilità dell’offerta formativa deve fare riferimento a due ordini di requisiti: 

a) Requisiti di sostenibilità teorica 

requisiti indicati dalla normativa vigente per l’accreditamento (iniziale e in itinere) dei corsi di studio, e 

dalle linee guida deliberate dall’Ateneo. In sintesi i principali requisiti teorici sono i seguenti: 

• docenti di riferimento: il DM 47/2013 (e smi) indica il numero e la qualificazione dei docenti; i 

docenti di riferimento devono essere titolari di insegnamenti nel corso sul proprio SSD di afferenza; 

• totale di ore di didattica erogabili (DID). 

b) Requisiti di sostenibilità reale 

condizioni necessarie a garantire la qualificazione della didattica dei servizi, quali: 

                                                           

1
 www.anvur.org/attachments/article/26/LGPreattivazCdS_Convenzionali.pdf . Vd anche le Linee guida per 

l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio . 
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• disponibilità di risorse strutturali: aule, laboratori, biblioteche, spazi di studio etc., sufficienti a 

soddisfare le necessità dei corsi di studio;  

• presenza effettiva di docenza qualificata rispetto alle esigenze formative dei corsi attivati, e di 

personale a supporto dei servizi connessi. 

Per valutare la sostenibilità reale dell’offerta didattica dell’Ateneo è opportuno inoltre considerare 

anche l’impegno legato all’offerta che non rientra nei requisiti teorici: 

• Master universitari; 

• Dottorati di Ricerca; 

• Formazione insegnanti (Tirocini formativi attivi, Percorsi abilitanti speciali, corsi CLIL) 

Si ritiene opportuno che, in questa prima fase, la valutazione delle proposte presentate non sia affidata alla 

verifica dei requisiti teorici previsti dalla normativa, peraltro non dirimenti e soggetti a modifiche 

normative, ma si concentri sui progetti formativi presentati e sull’interesse che essi rivestono rispetto alle 

priorità e agli obiettivi definiti dall’Ateneo. 

2. Sostenibilità dei nuovi corsi di studio 

2.1. Sostenibilità teorica 

La verifica della presenza dei docenti di riferimento necessari richiede la simulazione del quadro completo 

dell’offerta formativa dell’Ateneo e dei diversi scenari che si potrebbero determinare a seconda di quali e 

quanti nuovi corsi di studio si intendono attivare. 

Di seguito si forniscono alcune indicazioni relative a: 

- docenti afferenti alle strutture proponenti, non indicati come docenti di riferimento per nessuno 

dei corsi di studio per il 2014-2015
2
; 

- eventuali criticità rispetto all’offerta attualmente attiva
3
; 

Struttura Proposte presentate 
Docenti afferenti 

disponibili 

Di cui 

PO/PA 

Situazione rispetto all’offerta attivata 

(requisiti “a regime”) 

DE 

LM-63 (proponente) 

L-5 
LM-71 

3 2 Non si riscontrano criticità 

DM LM-71 0 0 
Potenziale criticità, alla luce delle cessazioni 

previste: ET10: - 2 Po/Pa 

DFBC L-5 6 3 

Potenziali criticità, alla luce delle cessazioni  

previste: CT6 (-2 Po/Pa), CM6 (-1 Po/Pa), FT2 

(-1 Po/Pa), EM3 (-1 Po/Pa), FM9 (-1 Po/Pa) 

DSU LM-43 (proponente) 8 2 Risultano dei margini su FT3 

DSLCC L-5 (sede amm.va) 3 2 
Risultano margini di docenza (sono stati indicati 

più docenti del necessario) 

DAIS 

LM-82 (proponente) 

LM-22 (proponente; sede VR) 

LM-43 

13 2 
Non si riscontrano criticità; si richiamano 

tuttavia quelle dei corsi di Restauro (CT6, CM6) 

DSMN LM-71 (proponente) 14 7 
Non si riscontrano criticità; si richiamano 

tuttavia quelle dei corsi di Restauro (CT6, CM6) 

                                                           
2
 Dati di riferimento: informazioni presenti nelle SUA-CdS 2014; docenti in servizio a maggio 2014, esclusi i docenti 

fuori ruolo e le cessazioni previste entro il 2015. 

3
 Dati di riferimento: requisiti necessari previsti “a regime” (ovvero a partire dal 2015-16); utenza sostenibile 

dichiarata nelle SUA-CdS 2014; docenti in servizio a maggio 2014, esclusi i docenti fuori ruolo e le cessazioni previste 

entro il 2015. 
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La seguente tabella riporta il totale dei docenti di riferimento immediatamente disponibili nell’Ateneo, 

rispetto ai SSD previsti nelle proposte
4
. 

Classe 
Doc. disponibili in 

Ateneo sui SSD previsti 

Di cui 

PO/PA 

L-5 4 2,5 

LM-22 3 1 

LM-43 6,5 2 

LM-63 2 0,5 

LM-71 13 4 

LM-82 1,5 0 

Va tuttavia considerato che, con una diversa distribuzione delle risorse di docenza, è probabile che per 

ciascuno dei corsi di studio proposti (anche se non per tutti contemporaneamente) si possano comunque 

soddisfare i requisiti teorici. Inoltre, la sola afferenza a uno dei SSD previsti non è sufficiente, poiché i 

docenti di riferimento devono risultare effettivamente impegnati sul corso (e quindi essere in grado di 

erogare le attività didattiche previste, cosa non scontata ad esempio nel caso di corsi in inglese).  

Per i motivi sopra indicati, l’individuazione delle “teste” da assegnare formalmente a ciascun corso di studio 

risulta comunque poco rappresentativa; è invece opportuno verificare l’effettiva presenza di docenti, 

adeguatamente qualificati, che contribuiscano in maniera stabile alla progettazione, all’avvio e 

all’erogazione dei nuovi corsi di studio. 

2.2. Sostenibilità reale  

La valutazione circa l’effettiva sostenibilità delle proposte deve essere svolta dalla struttura proponente, 

che più di altri è a conoscenza sia della reale disponibilità delle proprie risorse, sia delle esigenze che 

implicherebbero i nuovi corsi. Si ritiene tuttavia che i Dipartimenti, nell’approvare le proposte, non si siano 

sufficientemente dedicati a tali valutazioni. 

Nella seguente tabella si riportano alcune indicazioni relative alle strutture proponenti, e in particolare, ai 

docenti afferenti, ai corsi e alle ore di didattica attivate e all’impiego delle risorse logistiche
5
: 

Struttura 

Professori 

afferenti 

(PO/PA) 

Ricecrcatori 

afferenti 

Lauree 

e L. 

magistr. 

(2014) 

Tot 

studenti 

in corso 

(2013) 

Ore di 

didattica 

erogate 

(gen 2014) 

% docenza 

esterna su 

quella 

interna 

Utilizzo delle risorse logistiche 

DE 52 28 2 + 4 2.406 7.995 25%  

DM 36 26 1 + 3 3.056 6.920 19%  

DFBC 31 25 4 + 5 2.102 9.391 29%  

DSU 43 30 2 + 5 917 6.988 19%  

DSLCC 40 35 2 + 3 2.953 10.420 26% 

Le aule in uso all’area linguistica 

risultano quelle più intensamente 

utilizzate dall’Ateneo 

DAIS 35 25 2 + 2 647 6.381 6% 

Le complessità logistiche derivano, 

più che dalle aule, dall’utilizzo dei 

laboratori 

DSMN 35 20 1 + 2 388 6.478 6% 

Le complessità logistiche derivano, 

più che dalle aule, dall’utilizzo dei 

laboratori 

                                                           
4
 Dati di riferimento: SSD indicati nelle proposte di attivazione; docenti in servizio a maggio 2014, esclusi i docenti fuori 

ruolo e le cessazioni previste entro il 2015 (se lo stesso SSD è presente in più proposte, i docenti disponibili sono 

distribuiti in proporzione). 

5
 Sono ricompresi nei Dipartimenti anche i dati relativi alle Scuole di pertinenza. 
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3. Elementi utili alla valutazione delle proposte 

3.1. Tasso di occupazione nelle classi interessate 

Si riportano di seguito i dati nazionali relativi al tasso di occupazione a 1, 3 e 5 anni dalla Laurea, per le 

classi previste dalle proposte:
 6
 

Lavora: A 1 anno dalla Laurea A 3 anni dalla Laurea A 5 anni dalla Laurea 

Classe Intervistati % occupati Intervistati % occupati Intervistati % occupati 

L-5 1427 32,1% (n. d.) (n. d.) (n. d.) (n. d.) 

LM-22 354 62,1% 219 86,8% 102 96,1% 

LM-43 20 45% 26 53,8% 19 68,4% 

LM-63 672 58,8% 465 82,6% 229 94,3% 

LM-71 165 49,7% 99 58,6% 67 70,1% 

LM-82 275 62,5% 90 84,4% 73 89% 

3.2. Immatricolati7 

Immatricolati alle classi previste dalle proposte nell’ultimo triennio in Italia: 

Classe anno 2010 anno 2011 anno 2012 

L-5 2594 2853 2644 

LM-22 569 735 832 

LM-43 40 51 58 

LM-63 1581 1345 1198 

LM-71 327 330 269 

LM-82 423 381 486 

Immatricolati nelle classi previste dalle proposte nell’ultimo triennio in Veneto: 

Classe anno 2010 anno 2011 anno 2012 

L-5 251 219 213 

LM-22 38 46 41 

LM-43 - - - 

LM-63 75 59 42 

LM-71 60 50 32 

LM-82 70 73 67 

3.3. Impatto organizzativo delle proposte presentate 

Si indicano alcuni potenziali fattori di complessità, o comunque di attenzione, nell’attuazione delle 

proposte presentate; tali aspetti possono ovviamente risultare positivi sotto il profilo dell’attrattività o della 

strategicità delle proposte. 

Classe Fattori di complessità 

L-5 
Laurea di I livello (richiede maggiore attività didattica rispetto alle Magistrali); 

Corso in inglese 

LM-22 La collocazione della sede amministrativa presso altro Ateneo riduce notevolmente l’impatto organizzativo per CF 

                                                           
6
 Fonte: AlmaLaurea; anno di indagine 2013 (per la condizione a 5 anni dalla Laurea: anno di indagine 2012). Per le 

Lauree di I livello i dati a 3 e 5 anni non sono disponibili. 

7
 Fonte: Anagrafe Nazionale Studenti; per le Lauree si intendono gli immatricolati cd “puri”, ovvero iscritti per la prima 

volta al sistema universitario italiano; per le Lauree magistrali si intendono gli iscritti al I anno di corso. 
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LM-43  

LM-63  

LM-71 Utilizzo di laboratori scientifici 

LM-82 Corso in inglese 

3.4. Altri elementi di rilievo 

Classe 
Corsi nella stessa classe negli Atenei 

vicini 

Presenza nei piani 

strategici della struttura 

Consultazione dei 

potenziali stakeholders 

L-5 
Ca’ Foscari; Ferrara; Modena e Reggio 

Emilia; Padova; Trento; Trieste; Verona 
 Avviata 

LM-22 Padova; Trento; Trieste; Udine  Avviata 

LM-43 Unico corso attivo in Italia: Pisa   

LM-63 
Modena e Reggio Emilia; Padova; 

Trieste 

Piano triennale 2012-14 

Scuola in Servizio Sociale e 

Politiche Pubbliche 

 

LM-71 Padova   

LM-82 Padova  Avviata 

3.5. Indicazioni del Presidio della Qualità di Ateneo sulle proposte presentate 

l Presidio della Qualità di Ateneo, nella seduta del 9 giugno 2014, approva il documento presentato, 

integrandolo con le seguenti osservazioni sulle singole proposte (punti di forza e punti di debolezza): 

- L-5: il Presidio ritiene che possa essere attivata in via sperimentale, in quanto si inserisce in una 

filiera che a livello successivo prevede la LM in Relazioni internazionali comparate (classe LM-52); si 

esprime comunque una rirserva in relazione alle possibili difficoltà sia nel raggiungere i potenziali 

studenti, sia per i potenziali sbocchi occupazionali dei laureati triennali con questo percorso in classe 

L-5.  

- LM-22: appare un'iniziativa solida, da appoggiare soprattutto perché va nella giusta direzione della 

collaborazione interateneo. 

- LM-43: pur molto interessante come progetto didattico, si sottolinea che richiederebbe l’erogazione 

di insegnamenti specificamente dedicati, sia in ambito informatico che umanistico; pertanto appare 

di difficile realizzazione in tempi brevi. Si suggerisce di avviare un Master universitario, coinvolgendo 

l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne, per iniziare a costruire un’area comune. Si tratta di 

un’area di possibile grande sviluppo che non va bruciata con un’iniziativa troppo frettolosa. 

- LM-63: il Presidio esprime perplessità, alla luce sia di passate esperienze di attivazione a Ca' Foscari 

(in particolare per quanto riguarda il curriculum “Management Pubblico, Nonprofit e City 

Management" della LS in Amministrazione e controllo, classe 84/S), sia della possibile 

sovrapposizione con l'offerta didattica di Padova (“Scienze del governo e politiche pubbliche”, 

classe LM-63). 

- LM-71: una Laurea magistrale in questa stessa classe è stata disattivata dal 2011-2012; 

l'inserimento di un blocco di CFU di area economica tra le attività affini non pare sufficiente per 

giustificare la riattivazione di un corso nella medesima classe. Anche in questo caso si suggerisce di 

avviare inizialmente un Master universitario al fine di verificare l'interesse degli studenti e le 

potenzialità del progetto. 

- LM-82: appare un'iniziativa molto interessante, ma risultano deboli le competenze sul versante di 

Management necessarie per garantire gli obiettivi formativi dichiarati; pertanto nel progetto va 

maggiormente rafforzata questa area formativa, anche attraverso un più stretto coinvolgimento del 

Dipartimento di Management. 
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1. Informazioni su questo documento 
Versione: 1.1 

Novità di questa versione: Aggiornamento di alcuni indicatori 

Versioni precedenti: 1.0 Prima versione matura del documento; descrizione completa dei singoli indicatori 

0.n (Versioni preliminari di descrizione degli Indicatori: ottobre 2013-settembre 2014) 

Ultimo aggiornamento: 01/10/2014 

Autore: Area Didattica e Servizi agli Studenti – Ufficio Offerta formativa 

Validazione: Versione 0.n: Presidio della Qualità di Ateneo, febbraio 2014; settembre 2014 

Versione 1.0: IN ATTESA 

2. Presentazione 

Il Sistema di indicatori per i Rapporti di riesame è stato elaborato dall’Ufficio Offerta formativa, per 

rispondere all’esigenza di avere un set di indicatori limitato, di semplice lettura, omogeneo all’interno 

dell’Ateneo e con dati per quanto possibile recenti, in modo da rendere più semplice la loro lettura e 

consentire di verificare la coerenza tra le azioni correttive intraprese ed i loro esiti. 

L’analisi degli indicatori da inserire nel Sistema è stata condotta sulla base dei seguenti presupposti: 

- limitare il numero degli indicatori, al fine di rendere più semplice il loro utilizzo; 

- fornire dati comparati dei diversi fenomeni (ad es. per anno o per coorte); 
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- privilegiare le informazioni più aggiornate, eventualmente a scapito della loro completezza, al fine 

di intercettare le tendenze in atto, e poter adottare più tempestivamente le azioni correttive 

necessarie
1
; 

- accompagnare gli indicatori con grafici che consentano di cogliere con immediatezza gli andamenti; 

- prevedere l’aggiornamento periodico del Sistema di indicatori, anche verificando la loro efficacia 

rispetto ai fenomeni che intendono descrivere. 

Da un punto di vista metodologico, si ritiene utile richiamare l’attenzione sui seguenti elementi: 

- il Sistema di indicatori è uno strumento per l’autovalutazione: 

il suo scopo è fornire informazioni utili e aggiornate per comprendere le tendenze in corso e 

individuare le possibili azioni correttive, non quello di fornire un dato stabile e certificato ai fini di 

una valutazione esterna. 

- il Sistema di indicatori è uno strumento di supporto: 

gli indicatori possono segnalare fenomeni potenzialmente critici, o confermare o meno le 

problematiche rilevate attraverso altre fonti o tramite l’esperienza diretta di studenti e docenti. La 

valutazione dei dati compete al Gruppo di AQ, che dispone delle competenze e della conoscenza 

diretta del contesto necessarie alla loro corretta interpretazione. 

- il Sistema di indicatori non è esaustivo: 

gli indicatori descrivono un numero di fenomeni circoscritto e a un livello di dettaglio definito, per 

mantenere una visione di insieme e omogenea. Sono comunque disponibili i dati di dettaglio su cui 

sono stati elaborati gli indicatori; l’Ufficio Offerta formativa fornirà inoltre il supporto necessario a 

chi richiedesse ulteriori elaborazioni o dati diversi. 

Gli utilizzatori possono inoltre reperire ulteriori informazioni attraverso altre fonti informative (vedi 

infra, “Ulteriori riferimenti”). Anche in questo caso, l’Ufficio Offerta formativa è a disposizione per il 

supporto necessario alla corretta lettura e comprensione delle informazioni. 

- il Sistema di indicatori ha dei limiti intrinseci: 

un limite è ad esempio quello di non poter fornire dati comparativi con il sistema Paese o con 

specifici Atenei o corsi esterni a Ca’ Foscari: ciò richiedere l’utilizzo di fonti esterne i cui dati sono 

completi ma spesso non sufficientemente recenti. 

- il Sistema di indicatori è attualmente in una fase sperimentale: 

eventuali segnalazioni, commenti e richieste di chiarimenti possono essere inviate a 

offertaformativa@unive.it: saranno un utile elemento di verifica della rispondenza del Sistema agli 

obiettivi prefissati e di miglioramento della sua efficacia e qualità. 

Il Sistema di indicatori è stato elaborato dal Settore Offerta Formativa con il supporto del Settore Banche 

dati (Segreterie studenti) e del Settore Valutazione. 

3. Descrizione degli indicatori 

3.1. Elenco degli Indicatori 

Area del Rapporto di Riesame Codice Descrizione 

A1 (ingresso, percorso, uscita) 100100 Studenti in ingresso 

A1 (ingresso, percorso, uscita) 100200 Abbandoni al secondo anno 

A1 (ingresso, percorso, uscita) 100300 CFU maturati 

A1 (ingresso, percorso, uscita) 100800 Esami 

                                                           

1
 La redazione dei Rapporti di riesame cade in un periodo  ricco di scadenze amministrative, il che rende più 

difficoltoso fornire dati che siano contemporaneamente attendibili e recenti. 
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A1 (ingresso, percorso, uscita) 100400 Laureati 

A1 (ingresso, percorso, uscita) 100500 Provenienza studenti stranieri 

A1 (ingresso, percorso, uscita) 100600 Studenti outgoing 

A1 (ingresso, percorso, uscita) 100700 CFU acquisiti 

A2 (esperienza dello studente) 200100 Carico di studio 

A2 (esperienza dello studente) 200200 Contenuti 

A2 (esperienza dello studente) 200300 Carico di studio 

A2 (esperienza dello studente) 200400 Soddisfazione 

A2 (esperienza dello studente) 200500 Servizi 

A3 (Accompagnamento al mondo del lavoro) 300100 Stato occupazionale 

A3 (Accompagnamento al mondo del lavoro) 300200 Efficacia del titolo 

3.2. Specifiche 

I dati sono aggregati per corso di studio, sulla base del codice di Ateneo. 

I corsi che hanno cambiato codice, senza che ciò corrispondesse a una netta discontinuità nell’offerta 

didattica, vengono trattati come un unico corso (ad es. FM6, FM60 e FM61 sono gestiti in maniera aggregata). 

Così anche per i corsi che risultano dalla fusione di più corsi di studio (ad es. i dati di LT1 e LT3 sono 

aggregati a quelli di LT10, che unisce i precedenti percorsi). 

Nelle schede seguenti N indica l’anno corrente (ad es. 2014), o l’anno accademico corrente (ad es. 2014-

2015). 

3.2.1. Area A1 – L’ingresso, il percorso, l’uscita dal CdS 

Codice 100100 

Nome Studenti in ingresso 

Descrizione Numero di studenti immatricolati nell'ultimo triennio e provincia in cui hanno conseguito il titolo di accesso 

Fonte ESSE3 

Taglio Anno accademico N-2; N-1; N  

Specifiche Si fornisce il dato relativo al titolo di accesso al corso (ad es. Diploma di maturità per le Lauree; Laurea di 

ingresso per le Lauree magistrali), in quanto si ritiene più significativo della residenza anagrafica. I dati sono 

raggruppati per area geografica. 

Revisione 17/09/2014 

 

Codice 100200 

Nome Abbandoni al secondo anno 

Descrizione 1. Abbandoni espliciti (ovvero chiusure di carriera per ritiro); 

2. Trasferimenti (ovvero passaggio ad altro Ateneo); 

3. Passaggi interni (ovvero trasferimento ad altro corso di studio dell’Ateneo) [IN PREPARAZIONE]; 

4. studenti che non hanno pagato la II rata del I anno al settembre successivo dell’anno di immatricolazione 

[IN PREPARAZIONE]. 

Fonte ESSE3 

Taglio Voci 1-3: Anno accademico N-3; N-2 

Voci 1-4: Anno accademico N-3; N-2; N-1 

Specifiche La quarta voce (mancato pagamento II rata), pur non essendo direttamente correlabile con gli abbandoni, è 

un possibile indicatore di tendenza, al fine di fornire di un dato di riferimento per l’anno accademico N-1; per 

il quale al momento della rilevazione non si dispone ancora di un dato stabile relativo alle precedenti 3 voci. 

Revisione 17/09/2014 
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Codice 100300 

Nome CFU maturati 

Descrizione CFU medi maturati da ottobre al 15 agosto. 

Fonte DataWareHouse 

Taglio Anno accademico N-3; N-2; N-1 

Specifiche Per verificare le performance degli studenti sia rispetto all’andamento della coorte, sia paragonando le 

diverse coorti in uno stesso periodo, il dato è così strutturato: 

- per tre anni per gli studenti della coorte N-3;  

- per due anni per la coorte N-2;  

- per un anno per la coorte N-1 

Il periodo scelto esclude volontariamente la sessione di esami di settembre perché le verbalizzazioni degli 

esami di tale sessione non sono ancora complete. 

Revisione 17/09/2014 

 

Codice 100800 

Nome Esami 

Descrizione Iscritti agli esami/esiti positivi 

Fonte ESSE3 

Taglio data apertura appello: da ottobre dell’a.a. N-1 ad agosto dell’a.a. N 

Specifiche Percentuale stimata di studenti che superano l’esame. 

Vengono indicati i 10 insegnamenti con la percentuale più bassa. Sono esclusi gli insegnamenti per i quali si 

dispone di meno di cinque questionari compilati. Viene inoltre fornito il dato medio per il corso di studio, per i 

corsi dello stesso livello della stessa Area e per i corsi dello stesso livello dell’Ateneo. 

Il riferimento è al corso di studio di iscrizione dello studente. 

Viene utilizzato il periodo ottobre-agosto in quanto le verbalizzazioni della sessione di settembre, alla data di 

rilevazione, non sono definitive. Pertanto si tratta di un dato parziale, ma omogeneo al suo interno. 

Revisione 16/10/2014 

 

Codice 100400 

Nome Laureati 

Descrizione Laureati entro il I  FC, dato assoluto e % sul totale degli iscritti alla coorte  

Fonte DataWareHouse 

Taglio Tutti i laureati entro il primo anno fuori corso. 

Specifiche Ad oggi si è svolta solo una delle tre sessioni di laurea per l’a.a. N-1 quindi il dato relativo all’ ultima coorte è 

parziale. Si è ritenuto comunque utile includerlo per non limitarsi a dati troppo remoti. 

Revisione 17/09/2014 

 

Codice 100500 

Nome Provenienza studenti stranieri 

Descrizione Studenti stranieri immatricolati, con cittadinanza 

Fonte ESSE3 

Taglio Anni di immatricolazione: N-2; N-1; N 

Specifiche Studenti per corso di studio, raggruppati per continente. 

Revisione 18/09/2014 
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Codice 100600 

Nome Studenti outgoing 

Descrizione Studenti outgoing (erasmus, overseas, altro) 

Fonte ESSE3 

Taglio Anni di riferimento: N-3; N-2; N-1 

Specifiche Studenti del CdS che nell’anno di riferimento hanno svolto un periodo di mobilità all’estero: vengono contati 

gli studenti con almeno un riconoscimento per mobilità. 

Revisione 18/09/2014 

 

Codice 100700 

Nome Studenti incoming: esami e CFU acquisiti 

Descrizione Totale degli esami sostenuti e dei CFU acquisiti da studenti incoming negli insegnamenti del CdS 

Fonte ESSE3 

Taglio Tre anni accademici: N-3; N-2; N-1 

Specifiche Gli studenti provenienti da Atenei all’estero non prendono iscrizione ad un determinato CdS bensì ai suoi 

insegnamenti. Pertanto qui vengono considerati i CFU acquisiti negli insegnamenti offerti nel CdS (sulla base 

dell’attività indicata in libretto dello studente), per valutarne l’attrattività ai fini dell’internazionalizzazione.  

Revisione 16/10/2014 

3.2.3. Area A2 – L’esperienza dello studente 

Codice 200100 

Nome Carico di studio - peso 

Descrizione Il carico di studio complessivo degli insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di riferimento (bimestre, 

trimestre, semestre, ecc.) è accettabile? (Domanda C1 del Questionario annuale sulla didattica ed i servizi) 

Fonte Questionario annuale 

Taglio Sono presi in considerazione i questionari dell’anno N-1 e N-2 e definiti il giudizio medio (scala 1-4) e la 

percentuale di risposte positive. 

Specifiche Il dato dell’anno N-1 è parziale (stimato: 30% di copertura): mediamente si raggiunge una copertura del 70% 

entro la fine dell’anno. Il dato del questionario annuale dell’anno N-1 è poco rappresentativo per coorti poco 

popolose; viene pertanto indicato il numero delle risposte valide. 

Revisione 18/09/2014 

 

Codice 200200 

Nome Contenuti 

Descrizione Correlazione  coordinamento tra gli argomenti trattati a lezione. Domanda B2 del Questionario annuale: “Gli 

argomenti svolti nei vari insegnamenti sono coordinati tra loro (anche nel rispetto delle propedeuticità dei 

contenuti)?” 

Fonte Questionario annuale 

Taglio Sono presi in considerazione i questionari dell’anno N-1 e N-2 e definiti il giudizio medio (scala 1-4) e la 

percentuale di risposte positive. 

Specifiche Il dato dell’anno N-1 è parziale (stimato: 30% di copertura): mediamente si raggiunge una copertura del 70% 

entro la fine dell’anno. Il dato del questionario annuale dell’anno N-1 è poco rappresentativo per coorti poco 

popolose; viene pertanto indicato il numero delle risposte valide. 

Revisione 18/09/2014 
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Codice 200300 

Nome Carico di studio – crediti 

Descrizione Congruenza tra crediti e studio necessario (carico didattico) Domanda B2 del Questionario di valutazione della 

didattica: “Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?” 

Fonte Questionario valutazione della didattica 

Taglio Anno N-1. 

Specifiche Vengono indicati i 10 insegnamenti con i giudizi medi più bassi. Vengono inoltre indicate le % di giudizi 

negativi (“decisamente no” + “più no che sì”) e positivi (“più sì che no” + “decisamente sì”). Viene inoltre 

fornito il dato medio per il corso di studio, per i corsi dello stesso livello della stessa Area e per i corsi dello 

stesso livello dell’Ateneo. 

Sono esclusi gli insegnamenti per i quali si dispone di meno di cinque questionari compilati. 

Revisione 18/09/2014 

 

Codice 200400 

Nome Soddisfazione 

Descrizione Soddisfazione complessiva degli studenti iscritti. Domanda F1 del questionario valutazione della didattica: “E’ 

complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento?” 

Fonte Questionario valutazione della didattica 

Taglio Anno N-1. 

Specifiche Vengono indicati i 10 insegnamenti con i giudizi medi più bassi. Vengono inoltre indicate le % di giudizi 

negativi (“decisamente no” + “più no che sì”) e positivi (“più sì che no” + “decisamente sì”). Viene inoltre 

fornito il dato medio per il corso di studio, per i corsi dello stesso livello della stessa Area e per i corsi dello 

stesso livello dell’Ateneo. 

Sono esclusi gli insegnamenti per i quali si dispone di meno di cinque questionari compilati. 

Revisione 18/09/2014 

 

Codice 200500 

Nome Servizi 

Descrizione Servizi di campus, Domanda B.2.14 del Questionario annuale: “E’ soddisfatto della qualità dei  

Servizi didattici decentrati?” 

Fonte Questionario annuale 

Taglio Sono presi in considerazione i questionari dell’anno N-1 e N-2 e definiti il giudizio medio (scala 1-4) e la 

percentuale di risposte positive. 

Specifiche Il dato dell’anno N-1 è parziale (stimato: 30% di copertura): mediamente si raggiunge una copertura del 70% 

entro la fine dell’anno. Il dato del questionario annuale dell’anno N-1 è poco rappresentativo per coorti poco 

popolose; viene pertanto indicato il numero delle risposte valide. 

Revisione 18/09/2014 

3.2.4. Area A3 – L’accompagnamento al mondo del lavoro 

Codice 300100 

Nome Stato occupazionale 

Descrizione Lavora/non lavora ad 1 e 3 anni dalla laurea 

Fonte AlmaLaurea 

Taglio Indagine per laureati per CdS nell’anno N-1; N-2; N-3 

Specifiche Il dato a 3 anni dalla Laurea non è disponibile per i corsi triennali  

Esiti considerati: Lavora; Non lavora e non cerca; Non lavora ma cerca; Quota che non lavora, non cerca ma è 

impegnata in un corso universitario/praticantato. 

Sono escluse le coorti per le quali si dispone di meno di cinque risposte. 

Revisione 23/09/2014 
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Codice 300200 

Nome Efficacia del titolo 

Descrizione Efficacia/utilizzo del titolo di studio nel proprio lavoro 

Fonte AlmaLaurea 

Taglio Indagine per laureati per CdS nell’anno N-1; N-2; N-3.  

Specifiche Il dato a 3 anni dalla Laurea non è disponibile per i corsi triennali  

Per CdS. Risposte: Molto efficace; Abbastanza efficace; Poco/Per nulla efficace. 

Sono escluse le coorti per le quali si dispone di meno di cinque risposte. 

Revisione 23/09/2014 

4. Glossario 

Il Glossario sarà redatto nelle prossime versioni del presente documento. 

5. Ulteriori riferimenti 

5.1. Dati statistici 

� AlmaLaurea 

https://www.almalaurea.it/universita/statistiche  

� Anagrafe Nazionale Studenti 

http://anagrafe.miur.it/index.php  

� Universitaly 

http://www.universitaly.it/ 

I singoli corsi sono individuabili da questa pagina: 

http://www.universitaly.it/index.php/offerta/cercaUniv  

Le pagine dei singoli corsi di studio degli Atenei riportano, tra l’altro, dati statistici relativi alla 

numerosità degli iscritti (fonte: ANS) e alla condizione occupazionale (fonte: AlmaLaurea) 

� Ca’ Foscari 

Datinfoscari: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=133792  

Valutazione corsi di studio e insegnamenti: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=160304  

5.2. Documentazione e normativa 

� ENQA - European Association for Quality Assurance in Higher Education 

http://www.enqa.eu/ 

Standard and gudelines (ESG): http://www.enqa.eu/index.php/home/esg/  

� MIUR 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/valutazione  

FAQ sul DM 47/2013: 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/173aa21e-6dd8-407e-

89b1-a89597b8a610/FAQ_DM_n47.pdf 

� ANVUR 

http://www.anvur.org/ 

Si segnalano, in particolare, i documenti contenuti nella sezione Valutazione > Ava > Documenti e la 

seguente pubblicazione: 
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http://www.anvur.org/attachments/article/44/Audizione_ANVUR_12_06_2014_AVA.pdf  

FAQ sul sistema di accreditamento: 

http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=category&id=60&Itemid=310  

� Ca’ Foscari 

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=151198  

Procedura di Riesame: http://www.unive.it/secure/phpapps/riesame_annuale_l/main.php  

� Wiki 

http://virgo.unive.it/offertaformativa/wikioff/doku.php  
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Presidio della Qualità di Ateneo 

Bilancio dell’attività svolta e indicazioni per la futura 

azione di Assicurazione della Qualità 

 

 

Attività svolta 

Al Presidio della Qualità di Ateneo (PQA), nominato con Decreto rettorale n. 131 del 27 febbraio 2013, è 

stato attribuito il compito di definire il sistema di assicurazione della qualità dei corsi di studio di Ateneo 

(AQ) monitorandone l’applicazione e gli esiti e favorendo il diffondersi di una cultura della qualità. 

Il Presidio di Ateneo ha individuato alcuni aspetti specifici da monitorare: l’implementazione delle Schede 

Uniche di Annuali dei corsi di studio (SUA-CdS); il rispetto delle linee guida per l’offerta formativa approvate 

dagli organi di governo; la verifica dei flussi informativi da e per il Nucleo di Valutazione e le Commissioni 

Paritetiche Docenti Studenti; la congruità dei Gruppi di Riesame e delle Commissioni Paritetiche nella 

produzione delle analisi loro richieste dalla normativa (Riesame e Relazione Annuale); la valutazione 

dell'efficacia degli interventi di miglioramento introdotti nella gestione dei corsi di studi. Si prevede una 

successiva estensione del sistema di qualità ai Master universitari e ai Dottorati di Ricerca, mentre è in fase 

di avvio la SUA – RD per la qualità della Ricerca. La difficoltà è far percepire a tutti coloro che sono coinvolti 

nell’autovalutazione le potenzialità di quest’approccio e non solo l’obbligo amministrativo. 

A partire dal 2011, con la riforma delle strutture di gestione dell’Ateneo, in conformità con la L.240/2010, il 

Senato Accademico ha deliberato delle stringenti Linee guida per la programmazione delle attività 

didattiche e, in un secondo momento, un calendario delle attività per la definizione dell’offerta formativa. 

Queste indicazioni di carattere generale hanno favorito la diffusione di un approccio orientato al 

raggiungimento di obiettivi comuni e al rispetto di linee di indirizzo trasversali rivelandosi quindi utili nella 

successiva fase di implementazione delle procedure del modello AVA. 

Per favorire lo sviluppo delle competenze necessarie per l’autovalutazione, il Presidio ha previsto 

un’introduzione graduale e progressiva dei compiti previsti per le strutture decentrate permettendo una 

sostanziale sovrapposizione di ruoli tra gestione e valutazione dei CdS. Ha inoltre organizzato una serie di 

incontri sul tema della autovalutazione con esperti del settore. 

I Gruppi di Riesame hanno prodotto un primo documento di autovalutazione nel marzo 2013 ed un 

secondo nel ottobre 2013. Seppur con qualche eccezione, i gruppi hanno dimostrato di aver maturato un 

diverso livello di consapevolezza dal primo al secondo riesame. Nel novembre 2013 il Presidio ha approvato 

un documento contenente le Linee guida per l’assicurazione della qualità della didattica, di indirizzo per i 

prossimi riesami. 

Come supporto informativo per l’elaborazione dei Rapporti di Riesame, l’Ufficio Offerta formativa, in 

collaborazione con l’Ufficio Studi e programmazione, ha fornito alcuni dati di sintesi su prospettiva 

triennale relativi: al percorso degli studenti; agli sbocchi occupazionali e alle opinioni degli studenti. E’ però 

emersa l’esigenza di limitare e standardizzare gli indicatori da fornire ai Gruppi in modo da rendere più 

evidenti le indicazioni più significative, fatta salva la possibilità di chiedere ulteriori informazioni di interesse 

specifico per i gruppi di riesame. 

Il Presidio ha dunque approvato un ristretto numero di indicatori che potrà essere utilizzato, tramite una 

procedura online, per la stesura dei rapporti di riesame da completare entro il 31 ottobre prossimo. Per 

facilitare il lavoro dei gruppi di AQ è stato infatti realizzato un format online che potrà essere utilizzato 

anche per la verifica della completezza delle informazioni inserite e la comparazione tra i rapporti. 

La procedura online potrebbe essere estesa in un secondo momento anche alle relazioni annuali delle 

Commissioni Paritetiche, da elaborare sulla base dei rapporti di riesame in novembre, tuttavia per queste 
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relazioni il Presidio non ha ancora dato indicazioni vincolati e solo alcuni dipartimenti finora hanno adottato 

lo schema sintetico proposto dall’ANVUR. 

 

Indicazioni 

Al fine di consentire l’adozione di politiche e procedure per l’assicurazione della qualità sempre più efficaci, 

in grado di migliorare lo standard dei corsi e di assicurarne anche in modo stabile l’accreditamento, il 

Presidio – sulla scorta innanzitutto dell’azione effettuata in questo anno e mezzo e dell’esperienza così 

accumulata – raccomanda l’adozione di alcuni provvedimenti e/o azioni, che dovrebbero essere presi in 

primo luogo dal Senato Accademico, allo scopo di conferire loro un carattere più ufficiale e cogente: 

 

• 1. Distinzione fra incarichi di gestione della didattica (e in futuro della ricerca) e ruoli di 

assicurazione della qualità, sia a livello di base che al vertice (nel Presidio stesso), allo scopo di 

aumentare l’efficacia delle rispettive azioni, eliminando sovrapposizioni e interferenze; 

• 2. Come conseguenza del punto 1, semplificare il processo di AQ della didattica, oggi troppo 

complesso (in esso, a diverso titolo, attualmente finiscono per intervenire: Gruppi di Riesame, 

Commissioni paritetiche, Collegi didattici, Delegati dipartimentali per la didattica, prorettore alla 

didattica, Presidio); 

• 3. Nell’ambito dell’applicazione dei punti 1 e 2, definire le modalità di collaborazione e le 

competenze fra Gruppi di Riesame, Commissioni paritetiche e Collegi didattici, in particolare nella 

fase di costruzione dell’offerta formativa; 

• 4. Definire le modalità operative (verifica della composizione e della periodicità degli incontri) dei 

Gruppi di riesame e delle Commissioni paritetiche; 

• 5. Definizione del processo di elaborazione delle decisioni e di trasmissione delle informazioni per 

ciò che concerne la didattica (v. proposta nel diagramma allegato); 

• 6. Definire modalità precise di documentazione dei processi di assicurazione della qualità da parte 

degli attori in essi coinvolti; 

• 7. Individuare modalità periodiche di aggiornamento del personale coinvolto nel processo di AQ; 

• 8. Assicurazione di una maggiore pubblicità dei dati sulla trasparenza (opinioni di studenti e 

laureati; dati di ingresso, percorso e uscita, ingresso dei laureati nel mondo del lavoro; opinioni 

delle Imprese con accordi di stage...); 

• 9. Prevedere audit periodici delle strutture didattiche da parte del Presidio; 

• 10. Definire meglio i rispettivi ambiti e i rapporti reciproci del Presidio e Nucleo di Valutazione 

(trasmissione nei due sensi di documenti, incontri periodici, ecc.). 

 

Infine, si ritiene necessario che il Senato approvi un Documento strategico di Ateneo sull'offerta 

formativa, la cui mancanza appare evidente. Tale documento dovrebbe andare al di là delle semplici Linee 

guida annuali, che sono necessariamente schiacciate sul piano della gestione immediata della didattica, in 

particolare nei suoi aspetti di semplice sostenibilità. Al contrario, il documento dovrebbe fornire un quadro 

generale di prospettiva delle politiche dell’Ateneo nel campo della didattica, entro il quale si possa inserire 

in modo efficace anche il processo di AQ. 

 

Venezia, 9 settembre 2014 
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La distinzione tra attività di programmazione, monitoraggio e valutazione si basa su un criterio di prevalenza; esistono comunque competenze trasversali e 

una responsabilità diffusa, da parte di tutti gli attori, in merito al raggiungimento degli obiettivi della qualità.


