
 

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 

 

 

 


