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2.d - RELAZIONE ANNUALE CPDS 

Tempistiche / 

scadenze 
Fasi / attività Descrizione sintetica 

Documenti / banche dati di riferimento / 

eventuali link a modulistica / previsione 

modulistica da predisporre o standardizzare / 

LINK AD ALTRI PROCESSI 

Responsabilità 

(organo / ufficio) 

Annualmente INPUT/AVVIO 

La CPDS ha il compito di redigere 

annualmente una relazione articolata per CdS 

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. 

Allegato 7 Linee guida ANVUR per 

l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi 

di studio universitari 

Documento di Accompagnamento e 

approfondimento degli indicatori ANVUR 

ANVUR 

settembre 

1: AVVIO  

PROCEDURA 

INTERNA 

COMPILAZIONE 

RA_CPDS 

Il PQ e l’Unità di Staff Qualità Statistica e 

Valutazione inviano alle Commissioni 

Paritetiche Docenti Studenti le indicazioni 

sulle modalità di compilazione della 

RA_CPDS, inviando un modello comune di 

Ateneo per la redazione con indicazione dei 

punti di attenzione degli indicatori R3. 

Le indicazioni vengono anche presentate in 

un incontro con le CPDS. 

Linee guida PQ 

Allegato 7 Linee guida ANVUR per 

l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi 

di studio universitari 

Documento di Accompagnamento e 

approfondimento degli indicatori ANVUR 

https://web.units.it/sites/default/files/ncl/doc

umenti/Modello%20Relazione%20Commissioni

%20Paritetiche%20Dipartimento%202017.pdf 

PQ 

Unità di staff Qualità 

Statistica e Valutazione 

CPDS 
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2.d - RELAZIONE ANNUALE CPDS 

Tempistiche / 

scadenze 
Fasi / attività Descrizione sintetica 

Documenti / banche dati di riferimento / 

eventuali link a modulistica / previsione 

modulistica da predisporre o standardizzare / 

LINK AD ALTRI PROCESSI 

Responsabilità 

(organo / ufficio) 

settembre/dice

mbre 

3. COMPILAZIONE 

DELLE RA_CPDS 

Le CPDS analizzano le fonti di informazioni 

indicate per ciascun quadro della Relazione, 

confrontandosi eventualmente con i 

Coordinatori dei CdS per chiarire aspetti 

dubbi, e redigono il testo di ciascun quadro 

della RA_CPDS. 

Linee guida PQ 

Allegato 7 Linee guida ANVUR per 

l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi 

di studio universitari 

Documento di Accompagnamento e 

approfondimento degli indicatori ANVUR 

https://web.units.it/sites/default/files/ncl/doc

umenti/Modello%20Relazione%20Commissioni

%20Paritetiche%20Dipartimento%202017.pdf 

CPDS 

Coordinatori CdS 

15 Dicembre 
4. APPROVAZIONE 

E INVIO RA_CPDS 

Le RA_CPDS vengono approvate dalla CPDS e 

inviate con un’unica mail a Nucleo di 

Valutazione, Presidio della Qualità, Direttore 

del Dipartimento, Delegato alla Didattica del 

Dipartimento, Coordinatori dei Corsi di Studio 

attivi nel Dipartimento. 

Linee guida PQ 

Allegato 7 Linee guida ANVUR per 

l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi 

di studio universitari 

Documento di Accompagnamento e 

approfondimento degli indicatori ANVUR 

https://web.units.it/sites/default/files/ncl/doc

umenti/Modello%20Relazione%20Commissioni

%20Paritetiche%20Dipartimento%202017.pdf 

CPDS 

Consigli Corsi di Studio 

Consigli di dipartimento 

PQ 

Unità di staff Qualità 

Statistica e Valutazione 

NUV 

Coordinatori CdS 
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2.d - RELAZIONE ANNUALE CPDS 

Tempistiche / 

scadenze 
Fasi / attività Descrizione sintetica 

Documenti / banche dati di riferimento / 

eventuali link a modulistica / previsione 

modulistica da predisporre o standardizzare / 

LINK AD ALTRI PROCESSI 

Responsabilità 

(organo / ufficio) 

dicembre 
5. VERIFICA 

RA_CPDS 

L’Unità di Staff Qualità Statistica e 

Valutazione verifica l’invio delle RA_CPDS e 

fornisce l’esito delle verifiche al PQ. Le 

RA_CPDS vengono rese disponibili al PQ per 

la verifica dell’analisi. 

Linee guida PQ 

Allegato 7 Linee guida ANVUR per 

l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi 

di studio universitari 

Documento di Accompagnamento e 

approfondimento degli indicatori ANVUR 

https://web.units.it/sites/default/files/ncl/doc

umenti/Modello%20Relazione%20Commissioni

%20Paritetiche%20Dipartimento%202017.pdf 

PQ 

Unità di staff Qualità 

Statistica e Valutazione 

31 dicembre OUTPUT Caricamento in SUA-CDS delle RA_CPDS Sezione Documentazione SUA-CdS MIUR 

 


