
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. 

 

 


