
Indicazioni per l’adempimento dei requisiti relativi ai 
Corsi di Studio  

 

Requisito R3 Assicurazione della Qualità nei Corsi di Studio(Ex AQ5) 

 

Indicatore R3.A 
Obiettivo: Accertare che siano chiaramente definiti i profili culturali della figura che il CdS 
intende formare e che siano proposte attività formative con essi coerenti 

 

 

  



R3.A.2 – Definizione dei profili in uscita 
Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e professionalizzanti. Gli obiettivi formativi 
specifici dichiarati sono coerenti con le caratteristiche culturali, scientifiche e/o professionali delle figure delineate in 
uscita. Le conoscenze, le abilità e le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 
professionale sono descritte in modo chiaro e completo sia negli contenuti disciplinari che negli aspetti metodologici e 
relativi all’elaborazione logico-linguistica. 

 Documenti: 

 SUA Quadri A2, A4a 

 Sito web del CdS  

 Manifesto degli studi  

 Programmi degli insegnamenti 

 

Aspetti considerati 

R3.A.2.1. 

Definire e delineare chiaramente la figura del L da quella del LM, con i livelli di competenze. 

Vanno indicati chiaramente: 

- elementi che contraddistinguono le due figure 

- sbocchi occupazionali distinti e relativi ruoli ricopribili 

Gli sbocchi occupazionali devono essere congruenti con i profili formativi delineati  

 

R3.A.2.2. 

Definire con chiarezza gli obiettivi formativi. Per le L, considerare l’occupabilità del Laureato 

  

R3.A.2.3. 

Descrivere dettagliatamente le funzioni della figura professionale, rendere possibile il riscontro tra la coerenza tra 
funzioni previste e competenze associate (A2a scheda SUA – si ripete per A.1.1)  

Fornire evidenze di consultazione delle PI e relativi recepimenti delle indicazioni nell’ OFF. Elemento importante. 
Fornire evidenze documentali.  

Dare successivamente riscontro di come le consultazioni sono state utilizzate per la redazione (o la modifica) 
dell’OFF 

 

 
 
R3.A.3 - Coerenza tra profili e obiettivi formativi 
Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) sono chiaramente declinati 
per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e professionali individuati dal CdS. L’offerta formativa è 
coerente con gli obiettivi formativi definiti. 
 

Documenti 

 Manifesto degli studi 

 Programmi degli insegnamenti 

 

Aspetti considerati 



R3.A.3.1. 

Dettagliare profilo professionale e delinearlo nelle aree di apprendimento. Specificare e distinguere in maniera 
chiara L da LM. 

R3.A.3.2. 

Gli obiettivi formativi specifici ed i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) e la loro coerente 
declinazione per aree di apprendimento deve essere chiara e definita 

La funzione delineata nel contesto lavorativo (quadro A2.a) deve essere chiaramente attribuibile al CdS in 
valutazione. In particolare, non deve esserci commistione tra L ed LM. Spesso le funzioni sono confuse tra i due 
livelli, prevalentemente per ragioni di proponibilità e “vendibilità” del CdS. 

Il profilo culturale del laureato deve essere coerente con il profilo culturale e professionale individuato dal CdS.  

Attenzione ai risultati di apprendimento  che devono essere 

- Misurabili 

- Acquisibili 

- Rilevanti 

- Tempificabili 

R3.A.3.3. 

L’offerta formativa deve essere aderente agli obiettivi formativi in termini Conoscenza e comprensione e Capacità 
di applicare conoscenza e comprensione. Fare riferimento ai descrittori (Dublino 1 e 2), 

 

 

 
R3.A.1 – Progettazione del CdS e consultazione delle PI 
In fase di progettazione, sono state approfondite le esigenze e le potenzialità di sviluppo (umanistico, scientifico, 
tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento, anche in relazione con i cicli di studio successivi. 
Vengono attuate consultazioni sistematiche delle principali parti interessate (studenti, docenti, organizzazioni 
scientifiche e professionali, esponenti del mondo della cultura, della produzione, anche a livello internazionale in 
particolare nel caso delle Università per Stranieri), sia direttamente, sia attraverso l'utilizzo di studi di settore. In 
assenza di organizzazioni professionali di riferimento, il CdS assicura che sia creato un luogo di riflessione (un comitato 
d’indirizzo ad esempio) coerente con i profili culturali in uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito 
alle effettive potenzialità occupazionali dei laureati, anche in relazione al proseguimento degli studi in cicli successivi. 

Documenti  

 Consultazione Stakeholders  

 SUA quadro A1.b, A2.b 

 Verbali di riunioni durante openday, weekdays, porteaperte, etc.  

Dimostrare una pianificazione di consultazione con gli Stakeholders. 

Anche gli studi di settore possono andar bene, ma è preferibile prevedere anche consultazioni dirette. 

Dimostrare il recepimento delle indicazioni. Evidenze devono esserci nei verbali di CdS (eventualmente anche 
GdR) 

- Riunioni ad hoc del CdS e del GdR che prendano in esame i contenuti professionali e culturali del corso, e 
li confronti con l’ occupabilità dei laureati. 

In particolare, non è necessario solo indicare dati numerici di occupabilità, ma anche dati relativi ai settori di 
occupazione 

- Fornire dati effettivi di aggiornamento dell’OFF in relazione ai dati provenienti dalla occupabilità e dai 
relativi settori di occupazione. 



- Momenti di riflessione, in cui si chiamano dei laureati a indicare le loro esperienze professionali ed il 
relativo settore è fortemente consigliato. Questo sarà un punto di discussione durante la verifica in loco. 

 

 
 
 



 
 

Indicazioni per l’adempimento dei requisiti relativi ai 
Corsi di Studio  

 

Requisito R3 Assicurazione della Qualità nei Corsi di Studio (ex AQ5) 

 

Indicatore R3.B 
Obiettivo: Accertare che il CdS promuova una didattica centrata sullo studente, incoraggi 
l'utilizzo di metodologie aggiornate e flessibili e accerti correttamente le competenze 
acquisite. 

 

 
 
R3.B.1 - Orientamento e tutorato 

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali e professionali disegnati 
dal CdS. Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti. In sede di orientamento in itinere e in 
uscita, viene tenuto conto dei risultati del monitoraggio delle carriere. Le iniziative di introduzione o di 
accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive 
occupazionali. 
 
Fonti informative da prendere in considerazione per la conduzione dell’esame a distanza 

 SUA-CdS, Sezione Qualità, Quadri B5  

 Guida dello studente 

 Sito web del CdS - Informazioni su Orientamento in ingresso, in itinere, in uscita 
  
Cosa deve considerare/esaminare/chiedere/verificare/valutare/... la SottoCEV 

R3.B.1.1 e R3.B.1.2 – Verificare se l’attività di orientamento in ingresso è finalizzata ad ‘accalappiare’ il maggior numero possibile di 
studenti o, invece, a favorire una scelta consapevole da parte degli studenti (almeno attraverso una ‘corretta’ presentazione delle 
caratteristiche del CdS e dei requisiti richiesti per una proficua frequentazione). 

R3.B.1.3 – Da verificare, in particolare, nell’incontro con gli studenti.  

R3.B.1.4 – Oltre alla doverosa verifica della presenza di adeguati servizi di accompagnamento al mondo del lavoro (Career Day, 
incontri con aziende, data base domanda/offerta, seminari su compilazione CV e conduzione colloqui per l’assunzione, ...) verificare 
in particolare, nel caso in cui non siano previsti tirocini curriculari, se il CdS promuove e favorisce lo svolgimento di periodi di 
formazione all’esterno dell’Università di durata significativa.     
 
Come si attribuisce il punteggio al punto di attenzione 

Si suggerisce di attribuire un peso sostanzialmente equivalente agli aspetti R3.B.1.1 e 2 (da considerare insieme) e R3.B.1.4 ai fini 
della individuazione della fascia di punteggio. Quindi, rimanendo nella stessa fascia, tenere conto della valutazione del livello di 
soddisfacimento dell’aspetto R3.B.1.3 ai fini dell’attribuzione del punteggio. 

Documenti 

 ANALISI DI PLACEMENT  

 Iniziative di ORIENTAMENTO  

 Iniziative di diffusione dei contenuti del CdS 

 Offerta formativa 

 Brochures distribuite nelle giornate di orientamento  

 Brochure descrittiva del CdS  

 Evidenze di supporti per l’orientamento in itinere 

 



R3.B.1.1 

Produrre evidenze di materiale informativo relativamente alla promozione del CdS. Dare evidenze di incontri 
pubblici in cui si promuove il CdS 

Nel materiale informativo 

- Essere chiari nel sulle reali opportunità dei laureati, distinguendole univocamente tra le possibilità per L 
e quelle per LM 

- Essere chiari sull’impegno richiesto allo studente per affrontare il Corso di Studi. 

 

R3.B.1.2 

Dare  evidenze circa il fatto che si faccia in modo da indurre consapevolezza delle scelte indotte nello studente. 

R3.B.1.3 

Dare evidenze del monitoraggio delle carriere (esami superati, CFU, indicatori di avanzamento carriera) 

Dare evidenze relative agli incontri con gli studenti e del recepimento delle loro indicazioni 

Dare evidenza di come il supporto metodologico allo studio è applicato a livello di CdS. Spesso lo si confonde con 
quello a livello di Ateneo (Consueling, Orientamento, etc.). Il CdS deve dare prova di farlo a livello locale 

 

R3.B.1.4 

Quadro B5 (SUA), dare evidenze sulle analisi di placement del CdS e sulla loro frequenza. Meglio fornire evidenze 
di pubblicazione su sito web. 

L’analisi di placement deve servire a ricalibrare l’offerta formativa, il Consiglio di CdS deve dare prova di 
considerarla. 

Elementi graditi sono momenti di incontro pubblico con i laureati per sentire le loro esperienze e raccogliere dati 
sui settori di attività. 

Plus: Dare evidenza di contatto con aziende a cui vengono inviati i CV 

 

  



R3.B.2 - Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e pubblicizzate. Il possesso 
delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato. Le eventuali carenze sono puntualmente individuate 
e comunicate agli studenti.  Vengono definite e coerentemente attuate iniziative per il recupero dei debiti formativi da 
parte degli studenti.  Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere (precorsi, tutorati di sostegno). Nel caso 
di CdS di secondo ciclo, è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati. Sono specificate le eventuali forme 
di integrazione dei requisiti di accesso. Sono previsti interventi per favorire l’integrazione di studenti provenienti da 

diverse lauree di primo livello e da diversi Atenei. 
 

Documenti 

 REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CDS – relativamente all’ Accesso al Corso di Laurea  

 Sito del CdS/Dipartimento  

 Pagine orientamento del CdS/Dipartimento (se presenti) 

 SUA - Quadro A3 

 Evidenze di attività di tutorato su sito web (sportello, consueling)  

 Centro orientamento e tutorato (se presente) 

 Supporto per determinate materie (Materie-Scoglio)  

 

Aspetti considerati 

R3.B.2.1 

Fornire chiarezza sull’attribuzione OFA, sulle modalità di superamento, frequenza ai precorsi, validazione OFA, 
etc. (Quadro A3) 

Dal quadro A3 e dal regolamento didattico devono evincersi indicazioni chiare su 

- Conoscenze di base per l’ammissione al CdS 

- Modalità di verifica delle conoscenze 

- criteri e le soglie per la attribuzione degli OFA. Le stesse devono essere riportate nel bando annuale per 
le immatricolazioni.  

- Le informazioni non devono essere frammentate tra Ateneo e CdS. 

 

Definire chiaramente a quanto ammonta un OFA, come si supera, e dare evidenza del supporto didattico che 
consente agli studenti di sostenere gli OFA 

In particolare, gli OFA 2017-2018 riguardano solo le competenze di matematica. In tale documento però non  

Fornire anche in questo case evidenze che le conoscenze ingresso siano state adeguatamente pubblicizzate ai fini 
di una scelta consapevole da parte dello studente 

R3.B.2.2 

Fornire evidenze sui corsi di recupero per il superamento degli OFA. Essere chiari verso lo studente su cosa deve 
fare per superare gli OFA e soprattutto quando gli OFA si ritengono superati 

R3.B.2.3 

Strutture di ateneo per il tutorato in ingresso ed in itinere, per il supporto agli studenti in vista di esami 
potenzialmente complessi 

 

 

 



R3.B.3 - Organizzazione di percorsi flessibili 
L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia dello studente (nelle scelte, nell'apprendimento critico, 
nell'organizzazione dello studio) e prevede guida e sostegno adeguati da parte dei docenti (E.g. vengono organizzati 
incontri di ausilio alla scelta fra eventuali curricula, sono designati docenti-guida per le opzioni relative al piano 
carriera, sono previste spazi e tempi per attività di studio o approfondimento autogestite dagli studenti...)  
Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati sulle specifiche esigenze 
delle diverse tipologie di studenti (E.g. tutorati di sostegno, percorsi di approfondimento…). E' previsto eventualmente 
l'utilizzo di metodi e strumenti specifici per la realizzazione di percorsi di eccellenza. 
Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche. (E.g. studenti fuori sede, stranieri, 
lavoratori, diversamente abili, con figli piccoli...) Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, 
agli studenti disabili. 

Documenti essenziali 

 PROCEDURE e modulistica PER GLI STUDENTI  

 Pagina di TUTORATO di ateneo/dipartimento/CdS  

 SUA – Quadro B1 

 Piano di studi del CdS  

 Sito del centro orientamento e tutorato (se presente) 

 

 

Aspetti considerati 

R3.B.3.1 

Fornire evidenze di pubblicazione dei docenti tutor e dei loro contatti sul sito del corso di studi. I docenti devono 
essere contattabili (l’email è il minimo, meglio anche numero fisso della stanza); 

Preferibile fornire piani di studio flessibili con possibilità di scegliere tra diversi orientamenti; 

Elencare personale tecnico-amministrativo che supporta gli studenti per le attività connesse con le pratiche da 
istruire durante il loro percorso formativo. Alcuni atenei - anche piccoli - hanno un centro assistenza e tutorato, 
spesso coadiuvato da studenti all’ultimo anno con contratti part-time 

Dare evidenza relativamente a spazi di studio e approfondimento, anche autogestiti 

Fornire evidenza relativamente al fatto che gli orari delle lezioni siano organizzati in modo sufficientemente 
compatto per lasciare agli studenti tempi sufficienti per lo studio individuale.  

 

R3.B.3.2 

Fornire evidenze relativamente ad una visione dettagliata a livello di CdS dei dati relativi alle carriere degli 
studenti e sui tassi di superamento degli esami, dei CFU conseguiti e di altri dati di percorso per ogni coorte di 
allievi. Tale strumento deve consentire  di intervenire con mirate azioni di tutoraggio. 

Si devono fornire evidenze di discussione di tali aspetti in CdS, in GdR ed in commissione AQ. Dare evidenza di 
azioni correttive/preventive/ di miglioramento conseguenti all’analisi di tali dati. 

 

R3.B.3.3 

Presenza di percorsi di eccellenza. Ad es. per eventuali CdS interateneo evidenziare i particolari contributi offerti 
in relazione ad un normale percorso di studi 

 

R3.B.3.4 

Dare evidenza di iniziative di supporto per studenti lavoratori, con disabilità, etc. 



 

 

 
R3.B.4 - Internazionalizzazione della didattica 

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi di studio e tirocinio 
all’estero (anche collaterali a Erasmus). Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali e alle Università per 
Stranieri, è effettivamente realizzata la dimensione internazionale della didattica. (E.g. la quota di studenti e quella di 
ore di docenza erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un ambiente di studio internazionale) 

Documenti  

 Evidenze da sito web di SEDI E PROCEDURE ERASMUS  

 Sito web del CdS 

 

 

R3.B.4.1 

Elencare iniziative di pubblicazione e diffusione di bandi Erasmus, progetti di Ateneo con possibilità per gli 
studenti del CdS.  

Il CdS deve dare contezza di tale pubblicizzazione, con pubblicazione dei bandi sul proprio sito web (in caso di 
bando di Ateneo fornendo il link) e di chiara spiegazione agli studenti delle possibilità offerte (quali corsi, in quali 
sedi etc). Tale aspetto viene poi chiesto direttamente agli studenti nei colloqui in sede 

- In taluni atenei anche piccoli vi sono pubblicati insegnamenti conseguibili in determinate 
automaticamente approvati in CdS 

  

R3.B.4.2 

Fornire info su didattica (seminari, approfondimenti) tenuti da docenti stranieri (nel CdS) 

 

 
R3.B.5 - Modalità di verifica dell’apprendimento 

Il CdS possiede un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle verifiche intermedie e finali.  
Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il raggiungimento dei risultati di 
apprendimento attesi. Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti. Vengono 
espressamente comunicate agli studenti. 

Documenti 

 SUA – Quadro B1 

 Piano di Studi del CdS 

 Insegnamenti del CdS e relative schede  

 Schede di valutazione degli studenti sulla didattica  

 

 

Aspetti considerati 

R3.B.5.1 

Documentare sul sito web del cds le modalità di svolgimento della prova finale. Nel caso la stessa sia nel 
regolamento del CdS, fornire tale regolamento sul sito web. NON indicarlo genericamente, da cercare poi sul sito 
di Ateneo. 

Per gli esami di profitto, fornire le indicazioni dettagliate sulle modalità di superamento (normalmente verificato 



al punto successivo). 

 

Riscontrare congruenza tra quadro A5b e quanto pubblicato sul sito web del CdS. Spesso la Sua non è fedele al 
sito web e viceversa. 

L’esperto disciplinare CEV fa riferimento molto al sito web, poiché le famiglie e gli studenti hanno quello come 
punto di riferimento. 

In ogni caso i due documenti devono corrispondere 

 

R3.B.5.2 

Il sito del CdS deve avere 

- Programmi degli insegnamenti dettagliati 
- Modalità chiare di sostenimento della prova per ogni insegnamento 
- modalità chiare di attribuzione del voto 

In genere queste informazioni sono riassunte nelle cosiddette schede di trasparenza 

 

Dare chiare correlazioni con i risultati di apprendimento (Dublino 1 e 2). 

 

Dare evidenza dei risultati del monitoraggio della soddisfazione degli studenti. Correlare i dati a quanto 
effettivamente svolto 

 

 

 
 



 

Indicazioni per l’adempimento dei requisiti relativi ai 
Corsi di Studio  

 

 

Requisito R3 Assicurazione della Qualità nei Corsi di Studio (Ex AQ5) 

 

Indicatore R3.C 

Obiettivo: accertare che il CdS disponga di un’adeguata dotazione di personale 

docente e tecnico-amministrativo, offra servizi accessibili agli studenti e usufruisca 

di strutture adatte alle esigenze didattiche  

 

 

R3.C.1 - Dotazione e qualificazione del personale docente 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, tenuto conto sia dei contenuti 
scientifici che dell’organizzazione didattica. Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti 
(accertate attraverso il monitoraggio dell'attività di ricerca del SSD di appartenenza) e la loro pertinenza rispetto agli 
obiettivi didattici (E.g. favorendo la continuità didattica con i Dottorati di Ricerca e la partecipazione degli studenti alle 
attività scientifiche dei Dipartimenti interessati, proponendo insegnamenti introduttivi alle tematiche di ricerca di 
maggior rilievo). Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse discipline 
(E.g. formazione all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e materiali per la didattica e la 
valutazione...). I docenti utilizzano metodi e strumenti didattici funzionali agli obiettivi perseguiti, diversificandoli in 
funzione delle esigenze degli insegnamenti. Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente.  

Si rilevano situazioni problematiche rispetto al quoziente studenti/docenti. Se sì, il CdS ne ha informato 

tempestivamente l'Ateneo, ipotizzando l'applicazione di correttivi. 

Documenti 

 SUA – Offerta didattica erogata 

 SUA Quadri B4, B5 

 Sito web del CdS  

 Sito web del CdS – pagina Docenti  

 Assicurazione Qualità di Ateneo  

 Manuale di AQ di Ateneo  

 

R3.C.1 

Ricognizione sui requisiti minimi del CdS e sulla dotazione di docenti. Ricognizione sugli SSD di appartenenza.  

R3.C.1.2 

Viene a volte accertato attraverso il monitoraggio dell'attività di ricerca del SSD di appartenenza e la loro 
pertinenza rispetto agli obiettivi didattici.  



Dare evidenza che si favorisce la continuità didattica con i Dottorati di Ricerca e la partecipazione degli studenti 
alle attività scientifiche dei Dipartimenti interessati, proponendo insegnamenti introduttivi alle tematiche di 
ricerca di maggior rilievo. 

R3.C.1.3 

Evidenze di iniziative di sostegno allo sviluppo di competenze didattiche. Dare evidenza di attività di mentoring e 
di tutoring in aula, con condivisione di metodi e materiali 

R3.C.1.4 

Dare evidenza del fatto che si usano nuove tecnologie per la didattica (attività didattica svolta in laboratorio, 
video di esperimenti, etc). Ovviamente vale in funzione dello specifico insegnamento e del tipo di CdS.  

R3.C.1.5 

Fornire dati relativamente al rapporto studenti/docenti (in genere viene calcolato da ANVUR e fornito alla CEV) 

 

 

 

R3.C.2 - Dotazione di Personale, Strutture e servizi di supporto alla didattica 

I servizi di supporto alla didattica (Dipartimento, Ateneo) assicurano un sostegno efficace alle attività del CdS. [Questo 
punto di attenzione non entra nella valutazione del CdS ma serve da riscontro al requisito di Sede R1.C.2 ]  
Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori esterni. [Questo punto 
di attenzione non entra nella valutazione del CdS ma serve da riscontro al requisito di Sede R1.C.2 ]  
Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata da responsabilità e 
obiettivi e che sia coerente con l'offerta formativa del CdS. Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla 
didattica (E.g. biblioteche, ausili didattici, infrastrutture IT...). I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti. 

Documenti 

 Sito web del CdS 

 Descrizione laboratori ed aule informatiche 

 Descrizione biblioteca, evidenze su ricerca libri, regolamento per il prestito dei libri 

 Sistema Qualità di Ateneo e di CdS 

 

Aspetti considerati 

R3.C.2.1 

Vanno elencate dettagliatamente, con informazioni rese disponibili anche sul sito web del CdS 

- Numerosità delle aule didattiche 

- Capienza complessiva e singola 

- Numerosità dei laboratori 

- Strumentazione (PC, proiettori, sistemi di videoconferenza) in dotazione ai laboratori 

 

Indicare quali delle strutture sono eventualmente ad esclusivo uso del CdS. In caso (comune) di condivisione delle 
aule con altri CdS indicare la percentuale di utilizzo ed il numero degli studenti. 

Molte obiezioni vengono qui sollevate in relazione al fatto che non si capisce l’effettiva fruibilità di aule/laboratori 
per il CdS in valutazione. 

ATTENZIONE: devono essere date evidenze organizzative e di funzionamento a livello di CdS, NON rinviare con 
attività di Ateneo  



 

La CEV durante i giorni di verifica fa visite mirate (spesso a sorpresa cambiando il programma la sera prima) alle 
aule ed ai laboratori, chiede di accendere le apparecchiature, verifica il funzionamento dei proiettori, della 
climatizzazione, etc.  

 

R3.C.2.2 - R3.C.2.3 

I due requisiti incrociano il SQ di di Ateneo e dipartimento su procedure per 

- Migliorare la qualità della didattica e attivare procedure idonee all'efficace monitoraggio dei risultati 
conseguiti; 

- Promuovere l'interazione tra didattica erogata e qualità della ricerca 

- ll potenziamento della mobilità a sostegno di periodi di studio e tirocinio all'estero degli studenti 

il Dipartimento deve dare evidenza di stimolare i CdS nell’attuazione dei punti di cui sopra. 

Questi due requisiti vengono utilizzati per verificare il requisito R1.C.2 riguardante l’Ateneo e si incrocia con il R4 
di Dipartimento. 

 

R3.C.2.4 

Tutti i servizi (tutoraggio, orientamento in itinere, consueling) devono essere facilmente fruibili dagli studenti. 
Dare evidenza sulle  modalità di fruizione, le persone responsabili, gli orari di ricevimento e le modalità con le 
quali definire un appuntamento in giorni e orari personalizzati in funzione delle esigenze dello studente. 

Qui la CEV fa anche visita alle biblioteche e verifica come sono organizzate, che spazi hanno, come si consultano 
i testi. Vengono censite e si riportano a verbale gli spazi di studio, la loro fruibiilità e la loro salubrità 

 

R3.C.2.5 

Dare evidenze che il personale il personale tecnico-amministrativo abbia chiari responsabilità e obiettivi in 
funzione delle attività CdS. Dare evidenze che l’utilizzo delle attrezzature e delle aule abbia l’adeguato supporto 
tecnico, e che la segreteria didattica abbia una organizzazione funzionale e per obiettivi .  

Avere un SQ che spieghi questo funzionamento sarebbe di notevole aiuto 

 

 

 



Indicazioni per l’adempimento dei requisiti relativi ai 
Corsi di Studio  

Indicatore R3.D 

Obiettivo: accertare la capacità del CdS di riconoscere gli aspetti critici e i margini di miglioramento della 

propria organizzazione didattica e di definire interventi conseguenti 

Attenzione: il requisito si incrocia con i requisiti di sistema 

R3.D.1 - Contributo dei docenti e degli studenti 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico tra gli insegnamenti, 
alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli esami e delle attività di supporto.  
Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause. Docenti e studenti hanno modo di rendere note agevolmente le 
proprie osservazioni e proposte di miglioramento. Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della 
rilevazione delle opinioni di studenti, laureandi e laureati. Alle considerazioni complessive della CPDS (e degli altri 
organi di AQ) sono accordati credito e visibilità. Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli 
studenti e assicura che siano loro facilmente accessibili. 

 

Documenti 

 Attività in ambito AQ (indagini di soddisfazione degli studenti, PI). Sia di Presidio, sia di CdS, sia le 
audizioni del CdS. Qui si incrocia la valutazione di sistema 

 Attività CPDS  

 SUA – Quadro D4 

 SUA – Quadro B6 e B7  

 Attività del Nucleo di Valutazione  

 Verbali di riesame  

 

Aspetti considerati 

R3.D.1.1 

La valutazione viene sempre riferita al CdS e non in generale. 

Vi sono nei documenti di AQ del CdS indicazioni su Commissioni o GdL che curano i diversi aspetti della gestione 
delle attività del CdS? 

Fornire evidenze sul processo di revisione delle attività del CdS e di averne coinvolto l’Ateneo, principalmente 
PQA e NdV. Dare evidenza come siano state recepite le indicazioni del NdV, ed eventualmente del Presidio. 
Questa parte si incrocia on gli indicatori di sistema R1 ed R2 

Fornire evidenze nei consigli e nelle CPDS sulle opinioni degli studenti che possano servire da benchmarking e 
strumento di revisione e miglioramento delle attività. 

Dare evidenze del sollevamento di NC e conseguenti azioni correttive. 

Questo requisito viene valutato anche nel Riesame Ciclico, in cui va dimostrato che l’AQ del CdS ha valutato: 

- l'attualità della domanda di formazione che sta alla base del CdS; 

- le figure professionali di riferimento e le loro competenze; 

- la coerenza dei risultati di apprendimento previsti dal CdS nel suo complesso e dai singoli insegnamenti; 



- l'efficacia del sistema AQ del CdS; 

- i suggerimenti formulati dal PQA, dal NdV e dalla CP; 

- la verifica dell'efficacia degli interventi migliorativi adottati in precedenza. 

 

R3.D.1.2 

Descrivere le modalità di rilevazione delle opinioni degli studenti (incontri pubblici, rilevazioni statistiche poi rese 
evidenti con raccolta di feedback, etc) 

Dare evidenza di come vengono trattati i dati in CdS (NON fornire grafici e tabelle), in che maniera il CdS desume 
da tali dati le azioni correttive/miglioramento da intraprendere. 

Dare evidenza delle azioni intraprese nei confronti di singoli docenti in relazione a punteggi bassi su specifici 
aspetti di docenza che emergono dai questionari di soddisfazione degli studenti. 

 

R3.D.1.3 

Descrivere cosa si è messo in campo per la rilevazione e gestione dei reclami degli studenti (ad es. mailbox 
funzionale del CdS, “cassetta dei suggerimenti”). Qui si deve dare amche evidenza dei rilievi raccolti in CPDS. Le 
evidenze devono ritrovarsi 

- nei verbali di CdS, in cui si esaminano i rilievi sollevati e si decidono  

- NC  

- AC intraprese e relative risorse messe in campo, con i relativi tempi e modalità di verifica di efficacia 
risolutiva 

- Recepimenti di AC proposte da gruppi di lavoro come GdR, e la stessa CPDS 

 

PLUS: Nei Consigli di dipartimento si dovrebbe discutere di questo e chiedere ai presidenti lo stato delle NC e 
delle corrispondenti AC. Questo è spesso incrociato con l’indicatore di sistema R4 

  

R3.D.1.4 

Non bastano i verbali della CPDS o interventi in CdS dei rappresentanti degli studenti (queste cose sono 
obbligatorie e ci si aspetta di trovarle) 

Bisogna dimostrare che a livello di CdS gli studenti possono sollevare osservazioni e suggerimenti (già 
menzionati; “cassetta dei suggerimenti”, email funzionale appositamente creata, o anche richieste degli 
studenti via mail al presidente). Il CdS deve dimostrare di aver recepito quanto riportato nei verbali della CPDS 
ed adottato opportune azioni. Spesso l’esperto disciplinare incrocia i verbali per verificare l’effettiva veridicità 
dei rilievi e l’esito delle azioni intraprese. 

 

R3.D.1.5 – Sembra la duplicazione di un precedente requisito, e non sembra essere molto correlato, tuttavia viene 
usato dalla CEV come riscontro incrociato  

Evidenze su come si recepiscono i suggerimenti e gli input provenienti da PQA, NdV, CPDS. 

Darne evidenze nei verbali di CdS e verbali di Riesame 

 

R3.D.1.6 

Evidenze relative all’analisi di eventuali criticità e proposte di miglioramento. 

Riportare le azioni correttive riferite alle criticità riscontrate, modalità attuative e risorse coinvolte 

Riscontrare una verifica di efficacia delle soluzioni proposte. 



 

 

 

R3.D.2 - Coinvolgimento degli interlocutori esterni 

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase di programmazione del CdS.  
Le modalità di interazione in itinere sono coerenti con il carattere (se prevalentemente culturale, scientifico o 
professionale), gli obiettivi del CdS e le esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi anche, laddove 
opportuno, in relazione ai cicli di studio successivi, ivi compreso il Dottorato di Ricerca. Il CdS garantisce il dialogo con 
altri interlocutori, oltre quelli inizialmente consultati, in funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei 
profili formativi. Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti occupazionali (a 
breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli della medesima Classe su base nazionale, 
macroregionale o regionale. Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 
aumentato il numero di interlocutori esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri laureati (E.g. attraverso 
l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di apprendistato, stage o altri interventi di orientamento al lavoro). 
 
Rifarsi a R3A per questa sezione. Si tratta di quanto definito in R3.A. In sostanza, tutto il gruppo di requisiti R3.D.2 è 
finalizzato a dare dimostrazione che ciò che si fa in R3.A ha una continuità temporale ed una coerenza operativa 
con quanto ivi definito che deve essere si deve dimostrareto avere anche una pianificazione in itinere. In questo 
gruppo di indicatori viene anche verificato l’interazione del CCdS con il Presidio ed il NdV 

 

Alcuni elementi utili alla valutazione di tali indicatori sono i seguenti 

R3.D.2.1- R3.D.2.2 

Dare Evidenze nei Consigli di CdS sul monitoraggio dei dati di ingresso e uscita di iscritti e laureati e degli 

esiti occupazionali. 

Plus: meglio ancora fornire confronti dei dati su base regionale e nazionale per risultati della formazione e 

placement 

Qui riportare nei verbali le interazioni con il NdV sui dati, che potrebbe aver audito il CdS o richiamato lo 

stesso in relazione ad alcuni indicatori, è anche consigliabile in funzione dell’incrocio con i reaquisiti di 

sistema. 

R3.D.2.3 

Dare evidenza di organizzazione di incontri periodici con gli stakeholders per la presentazione dei risultati 

del CdS. Ciò non solo per la eventuale revisione dell’offerta formativa, ma per dimostrare una interazione 

costante del CdS con le PI. Aver riunito l’anno prima le PI per mostrare l’offerta formativa non esime il 

CdS dal farlo nuovamente per presentare quanto ottenuto da essa. Anzi, questo è un aspetto spesso 

verificato per dimostrare la veridicità delle consultazioni e delle relative interazioni. 

Fornire evidenze di presentazione di tali risultati in termini di slide riassuntive, unitamente ad evidenze di 

eventuali interazioni avvenute con i presenti (proposte o suggerimenti da parte degli intervenuti). 

R3.D.2.4- R3.D.2.5 

Collegare i risultati del monitoraggio sugli occupati con eventuali altre iniziative intraprese per il 

placemente (nuove consultazioni, career day. etc). Dimostrare di  
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- aver esteso la platea degli interlocutori esterni, anche per recepiure nuovi possibili input 

formativo/professionali 

- di aver anche eventualmente consultato i laureati già occupati (alcuni verranno intervistati dalla 

CEV durante la visita di accreditamento) 

- aver recepito - e con quali azioni concrete- eventuali indicazioni in relazione chi è stato consultato,  

 

R3.D.3 - Interventi di revisione dei percorsi formativi 

Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze disciplinari più avanzate 
anche in relazione ai cicli di studio successivi, compreso il Dottorato di Ricerca. Viene dato seguito alle proposte di 
azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e 
realizzabilità). Alle considerazioni e alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS, dal Gruppo di Riesame e 
dagli organi di AQ di Ateneo, viene accordato credito e visibilità. Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene 
adeguatamente valutata l'efficacia? 

Documenti 

 ATTIVITA’ COMMISSIONE AQ  

 SUA – Sez. D- Rapporti di riesame 

 SUA – Quadro D3 

 

Aspetti considerati 

R3.D.3.1 

Dare evidenza di piani di miglioramento, meglio secondo logica PDCA. Fasi di Check e  Act con azioni relative alla 
possibile revisione dell’offerta formativa.  

Una efficace e convincente interpretazione del Ciclo di Deming qui è spesso apprezzata. 

Fare attenzione ai contenuti del riesame ciclico. Devono risultare appropriati con le finalità. 

Deve essere affrontata l’analisi della domanda di formazione, da cui deve emergere una eventuale rivisitazione 
del percorso complessivo 3+2. 

Sia gli obiettivi che le modalità di esecuzione delle azioni devono essere presentate in maniera puntuale e 
dettagliata. 

Deve essere sviluppata in modo appropriato l’analisi della coerenza tra risultati attesi e quelli accertati. Stessi 
requisiti per la sezione riguardante il sistema di gestione del CdS. 

Attenzione alle azioni correttive.  

Il monitoraggio più accurato delle esigenze del mondo del lavoro è propedeutico al riesame ciclico o comunque 
più coerente con la sezione riguardante la domanda di formazione. Questa sezione in effetti viene utilizzata  

- per contribuire alla valutazione di sistema 

- come riscontro di quanto riportato in R3.A 

R3.D.3.2 - R3.D.3.3 

Approfondiscono R3D.1.4. Vengono usato come verifiche incrociata, spesso anche per riscontrare se vi sono 
attività di verifica da parte del PQA 

R3.D.3.4 

Qui si verifica principalmente se il Riesame ciclico - e prima di esso i riesami annuali - riporta le azioni di 
miglioramento provenienti dalla CPDS, quelle conseguenti  

- alla rilevazione delle opinioni degli studenti  
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- ai dati statistici rilevati da eventuali altri questionari somministrati  

- ad altro tipo di indagine condotta. 

 

 


