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Si valuta se

• In fase di progettazione, sono state approfondite le esigenze e le potenzialità di sviluppo dei 

settori di riferimento, anche in relazione con i cicli di studio successivi, se presenti.

• Sono state identificate e consultate le principali parti interessate ai profili 

culturali/professionali in uscita, sia direttamente sia attraverso l'utilizzo di studi di settore

• Le riflessioni emerse dalle consultazioni siano state prese in considerazione nella progetta-

zione del CdS, con particolare riguardo alle effettive potenzialità occupazionali dei laureati, 

e all’eventuale proseguimento degli studi in cicli successivi

• Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali, scientifici e 

R3.A - Accertare che siano chiaramente definiti i profili culturali della figura 

che il CdS intende formare e che siano proposte attività formative con essi 

coerenti

• Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali, scientifici e 

professionalizzanti

• Le conoscenze, le abilità e le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun 

profilo culturale e professionale, siano descritte in modo chiaro e completo

• Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi sono chiaramente 

declinati per aree di apprendimento e siano coerenti con i profili culturali, scientifici e 

professionali individuati dal CdS

• L'offerta ed i percorsi formativi proposti sono coerenti con gli obiettivi formativi definiti, sia 

negli contenuti disciplinari che negli aspetti metodologici e relativi all'elaborazione logico-

linguistica?
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Documenti di riferimento del SQ di Ateneo

• Linea Guida per la compilazione della SUA-CdS;

• Linea guida per la progettazione e l’autovalutazione dei CdS

• Indicazioni ai CdS sulle modalità di valutazione del gruppo di Requisiti R3-A;

• Linee Guida di Ateneo per la consultazione con le parti sociali

Impatto sui sulla valutazione della CEV

R3.A - Accertare che siano chiaramente definiti i profili culturali della figura 

che il CdS intende formare e che siano proposte attività formative con essi 

coerenti
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Impatto sui sulla valutazione della CEV

CdS

- R3.A – tre sotto-requisiti

Ateneo

- R1.B2 - Programmazione dell'offerta formativa 

- R1.B3 – Progettazione e aggiornamento dei CdS



R3.B - accertare che il CdS promuova una didattica centrata sullo studente, 

incoraggi l'utilizzo di metodologie aggiornate e flessibili e accerti 

correttamente le competenze acquisite.

Si valuta se

Le attività di orientamento in ingresso e in itinere favoriscono la consapevolezza delle 

scelte da parte degli studenti, tengono conto del monitoraggio delle carriere

Vi sia monitoraggio dei risultati degli esiti e delle prospettive occupazionali

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, 

descritte e pubblicizzate e sono come sono verificate, come sono recuperati gli obblighi 

formativi aggiuntivi

Le modalità di verifica per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 
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Le modalità di verifica 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

Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di 

periodi di studio e tirocinio all’estero?

E’ effettivamente realizzata la dimensione internazionale della didattica, con riferimento a 

docenti stranieri e/o studenti stranieri e/o titoli congiunti in convenzione con Atenei 

stranieri?

Il CdS definisce in maniera chiara lo svolgimento delle verifiche intermedie e finali



Documenti di riferimento del SQ di Ateneo

• Indicazioni ai CdS sulle modalità di valutazione del gruppo di Requisiti R3-B;

• Linea guida per la progettazione e l’autovalutazione dei CdS;

• Template “Scheda Insegnamento”;

• Linea Guida per la stesura del Rapporto di Riesame Ciclico;

• Raccomandazioni per la stesura del Rapporto di Riesame Ciclico

R3.B - accertare che il CdS promuova una didattica centrata sullo studente, 

incoraggi l'utilizzo di metodologie aggiornate e flessibili e accerti 

correttamente le competenze acquisite.

5

• Raccomandazioni per la stesura del Rapporto di Riesame Ciclico

Impatto sulla valutazione della CEV

CdS

- R3.B – Quattro sotto-requisiti

Ateneo

- R1.B1 – Ammissione e carriera degli studenti



R3.C - accertare che il CdS disponga di un’adeguata dotazione di personale 

docente e tecnico-amministrativo, usufruisca di strutture adatte alle 

esigenze didattiche e offra servizi funzionali e accessibili agli studenti.

Si valuta se

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica

Si rilevano situazioni problematiche rispetto al quoziente studenti/docenti 

Nel caso tale soglia sia superata, il CdS ne ha in-formato tempestivamente l'Ateneo, 

ipotizzando l'applicazione di correttivi?

Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti e la loro pertinenza 

rispetto agli obiettivi didattici? 
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rispetto agli obiettivi didattici? 

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 

discipline?

I servizi di supporto alla didattica (gestiti dal Dipartimento o dall'Ateneo) assicurano un 

sostegno efficace alle attività del CdS? 

Viene verificata da parte dell'Ateneo la qualità del supporto fornito a docenti, studenti e 

interlocutori esterni? 

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 ed i servizi sono 

facilmente fruibili dagli studenti?



Documenti di riferimento del SQ di Ateneo

• Indicazioni ai CdS sulle modalità di valutazione del gruppo di Requisiti R3-C;

• Linea guida per la progettazione e l’autovalutazione dei CdS;

• Linea Guida per la stesura del Rapporto di Riesame Ciclico;

• Raccomandazioni per la stesura del Rapporto di Riesame Ciclico;

• Documento di valutazione del CdS ad uso per le audizioni del NdV;

Linee Guida per il Monitoraggio Annuale degli Indicatori;

R3.C - accertare che il CdS disponga di un’adeguata dotazione di personale 

docente e tecnico-amministrativo, usufruisca di strutture adatte alle 

esigenze didattiche e offra servizi funzionali e accessibili agli studenti.
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• Linee Guida per il Monitoraggio Annuale degli Indicatori;

Impatto sulla valutazione della CEV

CdS

- R3.C – due sotto-requisiti

Ateneo

- R1.C2 – Strutture e servizi a supporto dell’AQ

- R1.C3 – Sostenibilità della Didattica

- R2.A1 – Gestione dell’AQ e monitoraggio dei flussi informativi

- R2.B1 – Autovalutazione dei CdS e verifica da parte del Nucleo di Valutazione 



R3.D - accertare la capacità del CdS di riconoscere gli aspetti critici e i 

margini di miglioramento della propria organizzazione didattica e di definire 

interventi conseguenti.

Si valuta se

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, studenti e personale di supporto 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 
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Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, laureandi e laureati e della della CPDS

Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate 

Le modalità di interazione in itinere sono coerenti gli obiettivi del CdS e le esigenze di 

aggiornamento periodico dei profili formativi anchein relazione ai cicli di studio successivi, 

ivi compreso il Dottorato di Ricerca

Monitoraggio gli esiti occupazionali dei laureati 

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? 

Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente valutata l'efficacia?



Documenti di riferimento del SQ di Ateneo

• Indicazioni ai CdS sulle modalità di valutazione del gruppo di Requisiti R3-D;

• Linea guida per la progettazione e l’autovalutazione dei CdS;

• Linea Guida per la stesura del Rapporto di Riesame Ciclico;

• Raccomandazioni per la stesura del Rapporto di Riesame Ciclico;

• Documento di valutazione del CdS ad uso per le audizioni del NdV;

• Linee Guida per il Monitoraggio Annuale degli Indicatori;

R3.D - accertare la capacità del CdS di riconoscere gli aspetti critici e i 

margini di miglioramento della propria organizzazione didattica e di definire 

interventi conseguenti.
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• Linee Guida per il Monitoraggio Annuale degli Indicatori;

• Linee Guida per la redazione della Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti-

Studenti;

Impatto sulla valutazione della CEV

CdS

- R3.D – tre sotto-requisiti

Ateneo

- A1.A4 - Ruolo attribuiti agli studenti

- R1.C3 – Sostenibilità della Didattica

- R2.A1 – Gestione dell’AQ e monitoraggio dei flussi informativi

- R2.B1 – Autovalutazione dei CdS e verifica da parte del Nucleo di Valutazione 



Compilazione della scheda di ricognizione delle fonti documentali
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Strumenti guida per le fonti informative

Documento di autovalutazione/progettazione del CdS

Contenuti della documentazione
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Fonti di base

Cosa si valuta



Strumenti guida per le fonti informative

Linee Guida R3.A-B-C-D per i CdS

Documenti di base
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• Cosa dovrebbe essere dedotto dai 

documenti

• Indicazioni sui documenti a supporto 

da produrre


