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Linee Guida per la redazione della Relazione Annuale delle  
Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti 

ANNO 2017 
 

Le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS), istituite in ossequio all’articolo 2, comma 2, lettera g) 

della L. 240/2010, sono tenute a redigere annualmente una Relazione articolata per CdS che “… che prende 

in considerazione il complesso dell’offerta formativa, con particolare riferimento agli esiti della rilevazione 

dell’opinione degli studenti, indicando eventuali problemi specifici ai singoli CdS …”.   

La Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS), così come specificato Linee guida” (AVA 2 pubblicate 

dall’ANVUR il 05/05/2017 e aggiornate il 10/08/2017) e tenuto conto di quanto definito nel Sistema di 

Qualità di Ateneo: 

− svolge attività di monitoraggio continuo dell’offerta formativa e della qualità della didattica; 

− monitora l’attività di servizio agli studenti da parte dei Docenti e del personale tecnico amministrativo; 

− individua indicatori per la valutazione dei risultati dell’offerta formativa; 

− formula proposte di miglioramento della qualità dei CdS; 

− formula pareri sull’attivazione e la soppressione di CdS. 

La Relazione Annuale delle Commissioni Paritetiche viene redatta conformemente alle indicazioni fornite 

nell’allegato 7 del Documento “Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari – 

Linee guida AVA 2” e deve essere trasmessa entro la scadenza del 31 dicembre 2017. 

Le fonti informative principali sono costituite dalle Schede Uniche Annuali dei Corsi di Studio (SUA-

CdS), dalle rilevazioni dell’opinione degli studenti, dagli esiti del Monitoraggio annuale degli Indicatori 
e dalla Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione (consulta FONTI). Attraverso le informazioni così 

ottenute si delinea il contenuto della relazione nella quale, in conformità con i 5 punti (+ 1) previsti 

dall’allegato 7 delle Linee Guida AVA 2, la Commissione restituisce analisi e proposte sui seguenti punti di 

attenzione:  

LG 
AVA 1 

Quadro Oggetto 

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

Ex C B 
Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in 
relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato 

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

Ex E D 
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame 
ciclico 

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

 F Ulteriori proposte di miglioramento 

 
In particolare L’ANVUR raccomanda che “ … il coinvolgimento degli studenti dei singoli CdS nell’analisi dei 

questionari sia diretto e non mediato da rappresentanti provenienti da altri CdS. In questo caso l’ANVUR non 
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propone un formato per la relazione, ma lascia autonomia nel definire modelli che consentano di documentare l’analisi 

dei temi previsti. I contenuti già proposti da ANVUR (Scheda per la Relazione annuale delle Commissioni Paritetiche 

Docenti-Studenti) sono da intendersi come suggerimenti indicativi … La Relazione della CPDS, basata su elementi di 

analisi indipendente (e non solo sui Rapporti di Riesame dei CdS). 

  
La data interna per la trasmissione della relazione annuale delle commissioni didattiche paritetiche, viene 

fissata per il giorno 15 dicembre. Entro il 31 dicembre, l’UO Supporto all’Offerta Formativa provvede al 

caricamento delle Relazioni nel portale SUA-CDS in corrispondenza di ciascun corso di studio del 

dipartimento. 

 

Tali relazioni, accompagnate da una nota di trasmissione del Presidente, dovranno essere trasmesse con 

un’unica mail a tutti i seguenti destinatari:  

 

• Presidio di Qualità     presidio.qualita@unisannio.it 

• Nucleo di Valutazione    (c.o. Ufficio Qualità e Valutazione) 

• Direttore del Dipartimento 

• Presidenti dei CdS afferenti al Dipartimento 

• UO Supporto all’Offerta Formativa   zuzolo@unisannio.it    

• Ufficio Qualità e Valutazione    f.lombardi@unisannio.it  

E, p.c 

• Rettore      rettore@unisannio.it  
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SCHEMA DI SINTESI  RELAZIONE della COMMISSIONE PARITETICA 
docenti-studenti 

Anno 2017 

Informazioni generali  

DIPARTIMENTO ____________________ 

Presidente Commissione Paritetica  Nome e Cognome 

Componenti della Commissione Paritetica  

Docente Studente 
Nome e Cognome Nome e Cognome 
  
  
  
  
  
  
  
  

Denominazione Corso di Studio  

Classe di afferenza del Corso di Studio  

 

La Commissione Paritetica si è riunita per la discussione degli argomenti riportati nei quadri della presente 
Relazione come riportato di seguito: 
 

Data incontro Argomenti trattati 

PRESENTI 
(numero docenti e studenti presenti 

all’incontro) 

Docenti Studenti 

…./…/… 
   

…./…/…    

…./…/…    

 

Sintesi del Verbale di Approvazione della Relazione 
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QUADRI A, B, C, D, E ed F 
 

QUADRO A (ex quadro F) 
Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti  

FONTI 

Scheda SUA-CDS - Sezione B “Esperienza dello studente” (Quadro B6 “Opinioni 
studenti”, Quadro B7 “Opinioni dei laureati”) 
 
Risultati delle rilevazione dell’opinione degli studenti 
(https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unisannio) 
Verbali e Relazioni del Presidio della Qualità 
(http://www.unisannio.it/it/ateneo/uffici-amministrativi/area-organi-di-
ateneo/attivit%C3%A0-presidio-di-qualit%C3%A0) 

Relazioni del Nucleo di Valutazione  (http://www.unisannio.it/it/ateneo/uffici-
amministrativi/area-organi-di-ateneo/attivit%C3%A0-nucleo-di-valutazione) 

Correlazione con i 
Requisiti AVA 2 

R3.D.1 

 

ANALISI DEL CONTESTO: 

 

 

 

 

CRITICITÀ EVIDENZIATE: 

 

 

 

 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO: 
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QUADRO B (ex quadro C) 
Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in 
relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato  
 

FONTI 

Scheda SUA-CDS - Sezione B “Esperienza dello studente”: Quadro B3 “Docenti 

titolari di insegnamento” (CV disponibili sui siti dei dipartimenti), Quadro B4 

“Aule. Laboratori e aule informatiche. Sale studio. Biblioteche”, Quadro B5 

“Orientamento e tutorato in itinere. Assistenza per lo svolgimento di periodi di 

formazione all’estero. Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli 

studenti. Accompagnamento al lavoro. Eventuali altre iniziative”, Quadro B6 

“Opinione degli studenti”. Reperire le informazioni all’interno dei propri 

Dipartimenti.  

Risultati delle rilevazione dell’opinione degli studenti 
(https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unisannio) 
Verbali e Relazioni del Presidio della Qualità 
(http://www.unisannio.it/it/ateneo/uffici-amministrativi/area-organi-di-
ateneo/attivit%C3%A0-presidio-di-qualit%C3%A0) 

Relazioni del Nucleo di Valutazione  
(http://www.unisannio.it/it/ateneo/uffici-amministrativi/area-organi-di-

ateneo/attivit%C3%A0-nucleo-di-valutazione). Paragrafo 1.2.B (Adeguatezza 

della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata) della “Relazione annuale 

del NdV – anno 2017”. 

 

Correlazione con i 
Requisiti AVA 2 

R3.B.3 – R3.C.2 

 

ANALISI DEL CONTESTO: 

 

 

 

CRITICITÀ EVIDENZIATE: 

 

 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO: 
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QUADRO C (ex quadro D) 
Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli 
studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi 

FONTI 

Scheda SUA-CDS - Sezione B “Esperienza dello studente”: Quadro B1b 

“Descrizione dei metodi di accertamento”; Quadro B3 “Docenti titolari di 

insegnamento” (CV disponibili sui siti dei dipartimenti), Quadro B6 “Opinione 

degli studenti”.  

Risultati delle rilevazione dell’opinione degli studenti 
(https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unisannio) 

Correlazione con i 
Requisiti AVA 2 

R3.B.5  

 

ANALISI DEL CONTESTO: 

 

 

 

 

CRITICITÀ EVIDENZIATE: 

 

 

 

 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO: 
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QUADRO D (ex quadro E) 
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del monitoraggio annuale e del riesame 
ciclico 

FONTI 

Scheda SUA-CDS - Sezione B “Esperienza dello studente”: Sezione D 

“Organizzazione e Gestione della Qualità” Quadro D4 “Riesame annuale” 

Monitoraggio annuale: INDICATORI 
 

Correlazione con i 
Requisiti AVA 2 

R3.D.3  

 

ANALISI DEL CONTESTO: 

 

 

 

 

CRITICITÀ EVIDENZIATE: 

 

 

 

 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO: 
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QUADRO E (ex quadro G) 

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti 
della SUA-CdS disponibili al pubblico nel portale Universitaly 

FONTI 

Scheda SUA-CDS – Tutte le sezioni 

Sito ateneo 
Sito dipartimento 
Sito Corso di Studio 
Sito Universitaly 

Correlazione con i 
Requisiti AVA 2 

R1.B.1- R3  

 

ANALISI DEL CONTESTO: 

 

 

 

 

CRITICITÀ EVIDENZIATE: 

 

 

 

 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO: 
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QUADRO F  

Ulteriori proposte di miglioramento 

FONTI 

 
 
 
 
 

 

ANALISI DEL CONTESTO: 

 

 

 

 

CRITICITÀ EVIDENZIATE: 

 

 

 

 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO: 

 

 

 

 

 


