INCONTRO INFORMATIVO SULLA SUA-CDS 2019
NOVITA’ NORMATIVE 2019/20 E
RISCONTRI DAI CdS VISITATI DALLA CEV
8 febbraio 2019
Gianpiero Adami – Riccardo Martinelli
Presidio della Qualità
Raffaella Di Biase
Responsabile Unità di staff Qualità Statistica e Valutazione
Laura Paolino
Unità di staff Qualità Statistica e Valutazione
Daniela Ritossa
Unità di staff Offerta formativa, sist. Inf e convenzioni per la didattica

Presentare le novità normative

II.

Proseguire nel processo di miglioramento dei
contenuti prendendo spunto da buone pratiche e
criticità emerse dalla visita di Accreditamento
periodico ai CdS (26-30 novembre 2018)

III. Fare una carrellata delle scadenze dei diversi quadri
della SUA-CdS, dei responsabili delle diverse fasi,
delle tipologie di informazioni da inserire nei diversi
quadri, prestando particolare attenzione alla
connessione tra i contenuti dei quadri della SUACdS e i punti di attenzione del requisito R3
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I.

8 febbraio 2019

OBIETTIVI DELL’INCONTRO
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PRINCIPALI NOVITA’ NORMATIVE:
DM 6/2019 dd. 7/01/2019
8 febbraio 2019

I.

PRINCIPALI NOVITA’ NORMATIVE: DM 6/2019 dd. 7/01/2019
(sostituisce DM 987/2016 abrogato dall’a.a. 2019/20)

 Rispetto al DM 194/2015 (che già prevedeva la possibilità di indicare docenti a
contratto) non ci sono limiti agli anni accademici di applicazione e al numero
di docenti a contratto conteggiabili per corsi di laurea (garantendo però la
quota minima di PO-PA a tempo indeterminato);
 i docenti di riferimento devono appartenere ai SSD di base, caratterizzanti,
affini integrativi del corso e devono avere l’incarico didattico di almeno
un’attività formativa di SSD coerente nel corso di studi => per i docenti a
contratto: avere un contratto vigente in SSD coerente per l’erogazione di
insegnamenti nel corso di studio;
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 le numerosità NON modificate MA sono ora conteggiabili come docenti di
riferimento oltre alle tipologie già previste dal DM 987/2016 (lettere a-b-c) anche
DOCENTI A CONTRATTO ex art.23 L.240/2010 (lettera d) => vedi
INDICAZIONI DI ATENEO

8 febbraio 2019

 Requisiti di docenza (Allegato A, lettera b):

PRINCIPALI NOVITA’ NORMATIVE: DM 6/2019 dd. 7/01/2019
(sostituisce DM 987/2016 abrogato dall’a.a. 2019/20)

 Requisiti di docenza (Allegato A, lettera b):
 confermata l’applicazione del fattore W, che aumenta il numero totale di docenti di
riferimento proporzionalmente al superamento della numerosità massima della classe
del corso di studio (allegato D:

 ma non è più previsto più che la quota minima di professori a tempo indeterminato
aumenti proporzionalmente.

 Il numero studenti per il calcolo dei docenti viene calcolato:
• per i corsi già accreditati che hanno completato almeno un ciclo di studi =
valore minimo del numero studenti iscritti al primo anno ANS nei 2 a.a.
precedenti (2018/19, 2017/18); => vedi INDICAZIONI DI ATENEO
• per i corsi a numero programmato nazionale = valore del contingente di
studenti iscrivibili al primo anno attributo agli Atenei
• per i corsi di studio di nuova istituzione o che non hanno completato almeno
un ciclo = numerosità massima prevista per la classe (allegato D).
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W=(numero studenti/numerosità massima-1)

8 febbraio 2019

Dtot = Dr x (1*W)

PRINCIPALI NOVITA’ NORMATIVE: DM 6/2019 dd. 7/01/2019
(sostituisce DM 987/2016 abrogato dall’a.a. 2019/20)

piano, approvato dal NUV, di raggiungimento dei requisiti di docenza di
cui all’Allegato A entro la durata normale del corso che preveda una
graduale presa di servizio dei docenti di riferimento in relazione al numero
di anni di corso da attivare => se sottoscritti piani di raggiungimento per
una quota maggioritaria di tali corsi di studio, ai fini dell’accreditamento
periodico il giudizio per la sede resta pari a CONDIZIONATO fino al
raggiungimento dei requisiti (art.3 comma 5).

b) inserimento della docenza in possesso dell’Ateneo in SUA-CdS o
presentazione dei bandi emanati per il reclutamento dei professori
necessari.
 Attivazione dei corsi di studio già accreditati (art. 4 comma 4):
 subordinata unicamente all’inserimento annuale in SUA-CdS con la verifica
automatica del possesso dei requisiti di docenza di cui all’allegato A (o del
rispetto dei piani di raggiungimento). Si tratta delle verifiche ex ante prima
della chiusura della SUA-CdS.
 I dati necessari per la verifica dovranno essere aggiornati dalle Università. Il
MIUR e l’ANVUR svolgono in qualsiasi momento una complessiva azione di
monitoraggio e valutazione dei dati. Si tratta delle verifiche ex post su
permanenza requisiti docenza in rapporto a n. iscritti ANS (febbraio di ogni
anno) ma non è più prevista la validazione del NUV!
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a)

8 febbraio 2019

 Accreditamento di corsi di studio di nuova istituzione (art. 4 comma 2) con:

PRINCIPALI NOVITA’ NORMATIVE: DM 6/2019 dd. 7/01/2019
(sostituisce DM 987/2016 abrogato dall’a.a. 2019/20)

 rispetto al DM 987/2016 è prevista per lo sviluppo del progetto formativo la
possibilità di stipula delle relative convenzioni anche con imprese
qualificate, oltre che con collegi e associazioni di categoria.
 Didattica programmata (Allegato A - lettera a) Requisiti di Trasparenza): nelle
informazioni obbligatorie in SUA-CdS «Sezione Amministrazione», oltre al
Regolamento Didattico del Corso di Studio, viene evidenziata la didattica
programmata intesa come tutti gli insegnamenti da erogare per la coorte, con
indicazione dell’incarico didattico per i docenti di riferimento: con questo si
intende probabilmente precisare la possibilità di indicare l’incarico didattico per
i docenti di riferimento anche negli anni futuri della coorte
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 viene prorogata la possibilità prevista dal DM 987/2016 di accreditare nuovi
corsi di studio che utilizzano, negli ambiti disciplinari relativi alle attività di
base e caratterizzanti, ulteriori SSD rispetto a quelli previsti dalle tabelle
dei decreti delle classi (DD.MM 16/3/2007) in numero non superiore a 3 o il
10% del totale dei corsi già accreditati nell’a.a. 2018/19.

8 febbraio 2019

 Flessibilità dell’offerta formativa e corsi di laurea sperimentali ad orientamento
professionale (Art. 8):

PRINCIPALI NOVITA’ NORMATIVE: DM 6/2019 dd. 7/01/2019
(sostituisce DM 987/2016 abrogato dall’a.a. 2019/20)

INDICAZIONI ATENEO
 UTILIZZO DOCENTI DI RIFERIMENTO A CONTRATTO

 PERCHE’:
•

superamento numerosità massima (applicazione W),

•

contributo del docente alla «professionalizzazione» del CdS,

•

mantenimento dell’attuale offerta formativa (tamponamento situazioni di
sofferenza dovute a cessazioni non ancora compensate da
reclutamento);

 QUANTI: preferibilmente entro i limiti già fissati nel DM 194/2015 ovvero 1 per
anno di durata legale.
 QUANDO: procedure di selezione espletate entro la data di chiusura della
SUA-CDS (ovvero persone già censite per potere essere inserite in loginmiur)
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 COME: Con delibera motivata del Consiglio di Dipartimento che verifichi
anche la congruità del CV del docente e la soddisfazione degli studenti negli
scorsi anni accademici.

8 febbraio 2019

 CHI: Docenti UNITS cessati, esperti esterni di elevata qualificazione, docenti
di enti convenzionati (convenzione in conformità con art. 23 L.240/2010)

PRINCIPALI NOVITA’ NORMATIVE: DM 6/2019 dd. 7/01/2019
(sostituisce DM 987/2016 abrogato dall’a.a. 2019/20)

 RIFLESSIONE SUL POSSIBILE INNALZAMENTO DEI NUMERI PROGRAMMATI
LOCALI: in considerazione delle novità introdotte dal DM 6/2019
 DID: il rispetto del parametro DID non rientra più tra i requisiti di accreditamento,
ma è una buona pratica e il suo monitoraggio da parte dell’Ateneo viene verificato
tra i requisiti di qualità della Sede (R1.C.3)
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 NUMEROSITA’ STUDENTI PER DOCENTI RIFERIMENTO: il valore è modificabile
ma NON VA MODIFICATO AUTONOMAMENTE (d’ufficio inserito prudenzialmente
per i CdS ad accesso libero il valore max anziché min arrotondato alla decina
superiore; segnalare eventuali ulteriori necessità di modifica a PQ che verifica la
sostenibilità, in caso di programmazione locale o superamenti attesi delle
numerosità max)

8 febbraio 2019

INDICAZIONI ATENEO
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INDICAZIONI PER I CDS

8 febbraio 2019

II. FEEDBACK VISITA DI ACCREDITAMENTO
26-30 novembre 2018

Azioni dei CdS / 1

 Monitoraggio: dev’essere sistematico e in itinere, non va fatto solo in
occasione della redazione del commento alla SMA (Scheda di Monitoraggio
Annuale).

 Verifica ex post dei risultati delle azioni intraprese per il miglioramento:
importante tenere traccia delle soluzioni intraprese, per poterne verificare
l’efficacia.
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 Documentazione: i documenti non sono il fine, ma il mezzo, perché
testimoniano aspetti sostanziali. In questo senso è importante concentrarsi
sulla documentazione.

8 febbraio 2019

 Formalizzazione delle procedure: importante tenere traccia delle soluzioni
intraprese al fine di rendere sistematici gli interventi; va evitata una gestione
“familiare” o informale del CdS.

Azioni dei CdS / 2

 Necessità di un sistema di valutazione dei tirocini (SUA CdS, quadro
C3), anche per la verifica dell’efficacia del CdS nel fornire le competenze
richieste per i profili professionali.
 Mobilità internazionale: esplicitare le azioni messe in atto dal CdS per
incentivare la partecipazione alla mobilità internazionale e per offrire
servizi a sostegno degli studenti lavoratori e di quelli disabili (quadri B5).
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 Adeguamento dei profili professionali per numero e descrizione di
funzioni e competenze: coerente con gli obiettivi del CdS e con i
suggerimenti ricavati dalle consultazioni.

8 febbraio 2019

 Consultazioni: le consultazioni con gli stakeholders devono essere
effettive e frequenti. Il quadro A1.b della SUA-CdS deve dar conto
dell'applicazione delle indicazioni ricevute. Una BUONA PRATICA è
l’istituzione di un COMITATO DI INDIRIZZO.
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INDICAZIONI OPERATIVE

8 febbraio 2019

FEEDBACK VISITA DI ACCREDITAMENTO
26-30 novembre 2018

OPERATIVITA’ E RAPPRESENTATIVITA’ DELLA CPDS:
 apprezzata la modalità di consultazione dei Coordinatori dei CdS e degli
studenti dei rispettivi Gruppi AQ per i CdS non rappresentati nella CPDS;
 apprezzata la continuità dell’operatività della CPDS nel corso dell’anno.
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SYLLABI degli insegnamenti:
 relativamente ai DESCRITTORI DI DUBLINO e alle MODALITA’ DI
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO le schede presentano in molti casi
margini di miglioramento .
 per tutti gli insegnamenti occorre verificare che sia adottata la modalità di
compilazione secondo le linee guida del PQ.

8 febbraio 2019

INDICAZIONI PER I CDS

INDICAZIONI PER AQ DI ATENEO

Riscontri alle CPDS:
 occorre vi siano riscontri all’operato delle CPDS da parte di Dipartimenti e
Amministrazione Centrale in merito alle segnalazioni presenti nelle
Relazioni.
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Formazione docenti:
 occorre potenziare la formazione dei docenti alla didattica;

8 febbraio 2019

Formazione studenti all’AQ:
 occorre provvedere alla formazione in materia di AQ e SAQ degli studenti
(rappresentanti e non) coinvolti nei processi di AQ;
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sintesi e riepilogo

8 febbraio 2019

FEEDBACK VISITA DI ACCREDITAMENTO
26-30 novembre 2018

Anche se si istituisce il Comitato di indirizzo, vanno fatte comunque
consultazioni effettive e documentate. Dei loro risultati bisogna tener conto
nella progettazione del CdS;

•

Occorre formalizzare e documentare il modo in cui si sono affrontati i
problemi. Non a una gestione familiare (almeno 2 CdS), occorre un sistema di
monitoraggio continuo;

•

Va fatta formazione alla AQ per gli studenti che partecipano ai vari gruppi di
lavoro o commissioni (almeno 3 interventi da parte degli studenti);

•

Sarebbe opportuno prevedere, come in altri atenei, incentivi per gli studenti
che partecipano attivamente ai processi AQ;

•

In alcuni casi, syllabi ancora critici sui descrittori di Dublino e modalità di
esame;

•

Scarsa internazionalizzazione (almeno per due corsi);

•

Non si tiene conto delle azioni per favorire gli studenti lavoratori;
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•

8 febbraio 2019

Questioni specifiche

Come sono recepite le note delle CPDS dai CdS? E come arrivano agli
organi centrali? Quali risposte arrivano e in che modo (criticità importante che
tutti hanno segnalato!)? Come si verificano le azioni intraprese a posteriori?
Molto importante il rapporto e i flussi dei CdS con gli organi centrali (attraverso
CPDS e PQ);

•

Manca una struttura didattica sovrastante le segreterie didattiche: occorre
un vero coordinamento delle segreterie;

•

Bisogna migliorare la didattica dei docenti con attività formative specifiche e
corsi di aggiornamento sulle tecniche didattiche;

•

Migliorare le azioni dell’ateneo per la mobilità incoming;

•

La matrice di tuning su obiettivi formativi e contenuti è poco applicata!

18/48

•

8 febbraio 2019

Questioni comuni a diversi CdS

https://web.units.it/sites/default/files/ncl/documenti/GUIDACUN19_20_19_01_16.pdf
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NB: Per la corretta compilazione dei quadri (anche NON RAD) si rammenta
l’importanza di fare riferimento alle LG CUN alla scrittura degli ordinamenti didattici
2019/20 del 16/01/2019

8 febbraio 2019

III. SUA-CDS 2019/20: scadenze e indicazioni
operative

LE SCADENZE SUA-CDS 2019
UFF.OFF

UFF.OFF
Completamento Sez.
Amministrazione SUA-CdS

QSV

Caricamento tracciati
didattica erogata e
programmata in SUA-CdS
29/3

1/4

3/5

Verifiche compilazione
Sez. Qualità SUA-CdS

31/5

CORREZIONI

Coord CdS

5/3

Verifica e aggiornamento quadri sez.
A (RAD) + quadro F

Cons Dip

15/2

Delibere regolamenti didattici

PQ

Incontro Coord CdS, SDD, Direttori,
Delegati Didattica

Oggi
8/2

Coord
CdS
Verifica e
aggiornamento
quadri sez. A
(noRAD), B, D

SDD
1. offerta
didattica
erogata e
programmata
(U-GOV)
2. invio
informazioni
Uff. Off.
Formativa

Chiusura
Syllabus e
migrazione a
ESSE3

Coord CdS
1.implementazione
offerta
programmata
2. selezione
insegnamenti nelle
aree di
apprendimento
SUA-CdS

Coord CdS
SDD

Eventuali aggiornamenti dei
quadri dopo il 29/3 => inviare
comunicazione via mail a QSV

PQ: monitoraggio, verifica della sostenibilità dell’offerta formativa

14/6

Chiusura
SUA-CdS
2019

15/7

31/7

Docenti *
compilazione
Syllabus

Coord
CdS
Verifica
compilazione e
sollecito
docenti

20/9
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QSV

SDD

8 febbraio 2019

1. ritiro PW di dipartimento
2. compilazione Sez.
Amministrazione SUA-CdS

SDD

Aggiornamen
to quadri B e
C SUA-CdS
2019
e coperture
per erogata

* SDD: preventivo invio ai
docenti del CdS della
descrizione dei risultati di
apprendimento attesi per le
aree di apprendimento (A4.b.2)
per la compilazione del
Syllabus coerentemente con la
SUA-CdS

ACCESSO SUA-CDS

Per compilare:
accedere alla procedura dalla pagina http://ava.miur.it/, selezionare dal menù a tendina
“Univ. di TRIESTE” e inserire username e password già comunicati ai Dipartimenti
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Per visualizzare (il o i CdS della classe):
accedere al proprio sito docente (http://loginmiur.cineca.it) con le proprie credenziali e
cliccare sulla voce «SUA-CdS» come indicato in figura

8 febbraio 2019

Per visualizzare (tutti i CdS del Dipartimento):
accedere alla procedura dalla pagina http://ava.miur.it/, selezionare dal menù a tendina
“Univ. di TRIESTE” e inserire username già comunicato al Dipartimento e password:
«lettura»

SEZIONE A - Obiettivi della Formazione
Domanda di formazione
Solo MOD.
ORDINAMENTO

A
1

A
2

A
3

R3.A.4

R3.A.3

Solo MOD.
ORDINAMENTO

R3.A.2
Solo MOD.
ORDINAMENTO

Solo MOD.
ORDINAMENTO

R3.B.2

TUTTI: AGGIORNAMENTO
ANNUALE
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R3.A.1

8 febbraio 2019

TUTTI: AGGIORNAMENTO
ANNUALE

TUTTI: AGGIORNAMENTO
ANNUALE

D.M. 270/04: necessario rapporto continuativo con il mondo del lavoro
CONSULTAZIONI INIZIALI + CONSULTAZIONI PERIODICHE
 Aggiornare con esiti consultazioni recenti a cura del CdS:





Riunioni periodiche comitato di indirizzo (buona pratica)
Riunioni ad hoc di parti interessate
Analisi studi di settore
Questionario (è strumento, NON E’ la consultazione)

VERBALE!!!

contenente
sintesi delle proposte e
decisioni conseguenti

 integrare con le info richieste se non presenti in A1a: periodicità, modalità,…
L.G. PQ https://web.units.it/presidio-qualita/documenti/doc-1714
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A
1

Solo MOD.
ORDINAMENTO

29/03/2019

R3.A.1

8 febbraio 2019

Domanda di formazione

05/3/2019

SEZIONE A - Obiettivi della Formazione

R3.A.3
R3.A.2

R3.A.1

Solo MOD.
ORDINAMENTO
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R3.A.4

8 febbraio 2019

A
2

Solo MOD.
ORDINAMENTO

05/3/2019

SEZIONE A - Obiettivi della Formazione
Domanda di formazione

R3.B.2

 Per tutti i CdS: Titolo di accesso; eventuale previsione accesso
programmato; modalità di verifica del possesso delle conoscenze iniziali
(es: risoluzione di un test a risposta multipla….)
 Per L: tipologia e modalità di assegnazione e di soddisfacimento degli
obblighi formativi aggiuntivi (es: attività tutoriali di recupero,…).
 per LM: dettagli sui requisiti curriculari e sulle modalità di verifica della
preparazione iniziale.

TUTTI AGGIORNAMENTO
ANNUALE

Vedi esempio
Slide 26

29/03/2019

Testo descrittivo: riprendere da
regolamento didattico vigente
(pubblicato sul sito del CdS)
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Solo MOD.
ORDINAMENTO

8 febbraio 2019

A
3

05/3/2019

SEZIONE A - Obiettivi della Formazione
Domanda di formazione

LM

A3.a

Requisiti
curriculari
Verifica
preparazione

A3.b

26/48

O.F.A.

8 febbraio 2019

LT

Esempio Modalità di
Ammissione

SEZIONE A - Obiettivi della Formazione

A
5

R3.A.3

R3.A.2
TUTTI AGGIORNAMENTO
ANNUALE

SOLO MOD.
ORDINAMENTO

SOLO MOD.
ORDINAMENTO
TUTTI AGGIORNAMENTO
ANNUALE
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A
4
c

R3.A.4

SOLO MOD.
ORDINAMENTO

2019
05/3/20198 febbraio
31/05/2019

A
4
b

SOLO MOD.
ORDINAMENTO

29/03/2019

A
4
a

05/3/2019

Risultati di apprendimento attesi

R3.A.4

R3.A.3

SOLO MOD.
ORDINAMENTO

TUTTI AGGIORNAMENTO
ANNUALE

le aree di apprendimento e le descrizioni possono essere aggiornate per ogni nuova
coorte
NB: Inviare ai
 Conoscenza e comprensione = sapere
docenti per il
 Capacità di applicare conoscenza e comprensione = saper fare
Syllabus
Al termine del Corso di Laurea lo studente sarà in grado di….
Tali risultati sono acquisiti attraverso lezioni frontali, esercitazioni in aula, discussione di
casi,…
La verifica dei risultati ottenuti avviene tramite prove di esame (scritti/orali), presentazione di
elaborati, project-work,…

Vedi
esempio
Slide 29
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R3.A.2

8 febbraio 2019

A
4
b

SOLO MOD.
ORDINAMENTO

31/05/2019

Risultati di apprendimento attesi
A
4
a

05/3/2019

SEZIONE A - Obiettivi della Formazione

29/48

8 febbraio 2019

Esempio Risultati apprendimento
In italiano
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8 febbraio 2019

Esempio Risultati apprendimento
In inglese

SEZIONE A - Obiettivi della Formazione

Testo descrittivo: riprendere da
regolamento didattico vigente
(pubblicato sul sito del CdS)

SOLO MOD.
ORDINAMENTO

comprende la parte relativa al regolamento del corso di studio:
indicazioni operative, struttura della commissione, modalità di
attribuzione del voto finale,….
Vedi

esempio
Slide 32

31/48

05/3/2019

SOLO MOD.
ORDINAMENTO

TUTTI AGGIORNAMENTO
ANNUALE

29/03/2019

A
5

R3.A.2

8 febbraio 2019

A
4
c

05/3/2019

Risultati di apprendimento attesi

Esempio A5.a e A5.b
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A5.b

8 febbraio 2019

LT Chimica

SEZIONE B - Esperienza dello Studente

R3.A.4

R3.D.1

R3.B.5

Vedi
esempio
Slide 34
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R3.A.3

8 febbraio 2019

R3.A.2

Pdf Piano degli studi (modello
comune) => in calce al piano
di studio specificare anche:
PROPEDEUTICITA’
MODALITÀ DI VERIFICA
DELL’APPRENDIMENTO
ULTERIORI INFORMAZIONI
+
Link a regolamento didattico

30/03/2018

B1 Descrizione del percorso di formazione e dei metodi di accertamento

34/48

8 febbraio 2019

Esempio piano di studio modello comune

SEZIONE B - Esperienza dello Studente

R3.D.1

Link appelli on‐line ESSE3

Link sito CdS sessioni laurea

Mantenere
aggiornato il
sito web!!!
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R3.B.5

8 febbraio 2019

Link sito CdS orari

20/09/2018

B2 Calendario e orario delle attività formative e date delle prove di
verifica dell'apprendimento

Compilato in automatico da tracciati
offerta erogata (a cura di QSV)

 si popola con gli insegnamenti e con i nominativi dei docenti nelle 3 tornate annuali di
caricamento tracciati
 si popolerà con i link ai CV dei docenti (phone book) importante
Coordinatori + SDD
verificare caricamento CV aggiornati e sollecitare docenti che hanno CV «non
aggiornati»!!!
 e con i link alle pagine con il programma dei CdS (Guida on-line di ESSE3)
importante migliorare i contenuti del Syllabus
(LG PQ http://web.units.it/sites/default/files/ncl/documenti/LineeGuidaSyllabus2018_19_25giugno2018.pdf)

Saranno aggiornate
nel corso del 2019
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R3.C.1

8 febbraio 2019

B3 Ambiente di apprendimento

31/05/2019
+
15/07/2019
+
31/07/2019
+
20/09/2019

SEZIONE B - Esperienza dello Studente

SEZIONE B - Esperienza dello Studente
B4 Infrastrutture

Link a sito web biblioteche
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R3.C.2

8 febbraio 2019

R3.D.1

Se possibile indicare le strutture ad
uso del CdS (non genericamente
tutte le strutture del Dipartimento)

29/03/2019

Link a sito web CdS o caricamento
Pdf Strutture (modello comune)

Vedi
esempio
Slide 38
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8 febbraio 2019

Esempio descrizione aule

SEZIONE B - Esperienza dello Studente
B5 Servizi di contesto

R3.C.2 R3.D.1
R3.B.4

R3.B.3

Link allo Sportello lavoro di
Ateneo + Testo a cura CdS
Link al servizio Mobilità
internazionale dell'Ateneo +
Testo a cura CdS
Link allo Sportello lavoro di
Ateneo + Testo a cura CdS
Testo a cura QSV + Testo a
cura CdS + Link a cura CdS o
pdf

gli accordi per il doppio titolo vanno inseriti qui, insieme
agli accordi per mobilità

Vedi
esempio
Slide 41
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R3.B.1

8 febbraio 2019

Link al servizio
orientamento dell'Ateneo +
Testo a cura CdS
Testo a cura CdS + Link a cura
CdS (es: sito tutori)
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Esempio integrazione quadro
B5 «Orientamento in ingresso»
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Esempio Altre iniziative
LT Matematica

8 febbraio 2019

CdS del DIA:
http://orientamento.dia.units.it/

SEZIONE B - Esperienza dello Studente

E’ possibile inserire in calce un breve testo di commento
ai dati o alla loro modalità di utilizzo da parte del CdS.
In ogni caso non deve essere eliminato il testo
comune o il link alla pagina in cui sono disponibili i
dati.
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Link a Almalaurea – Profilo laureati (a
cura QSV)

8 febbraio 2019

R3.D.2

Testo PQ + Link a sito pubblicazione
risultati (a cura QSV)

20/09/2019

B6 - B7 Opinione degli studenti e dei laureati

SEZIONE C - Risultati della Formazione
Link a sito QSV statistiche corsi (a cura QSV)

Testo PQ + Link a sito PQ
+ testo o pdf a cura CdS
Il PQ ha inviato ai corsi di studio delle linee guida per la rilevazione delle opinioni degli
enti/aziende che ospitano stagisti e tirocinanti, ed ha predisposto un questionario standard da
inviare ai tutor aziendali, volto ad evidenziare i punti di forza e le aree di miglioramento nella
preparazione dello studente (https://web.units.it/presidio-qualita/documenti/doc-1715). I
risultati di tali rilevazioni dovrebbero essere analizzati dai coordinatori dei Corsi di Studio
all'interno del quadro C3 della Scheda SUA-CDS. L’Us QSV aveva inviato ai Delegati alla
Didattica e all'Orientamento in uscita dei Dipartimenti la versione on-line dell'attuale questionario
per facilitare maggiormente la raccolta delle opinioni degli enti e delle aziende e l'analisi dei
risultati. (https://goo.gl/forms/qHPvuWCZF0DcWPnj1). Il questionario è attivo e può essere
utilizzato in vista della compilazione del quadro per il 20/9.

43/48

Link a Almalaurea – Condizione occupazionale (a cura QSV)

8 febbraio 2019

R3.D.2

20/09/2019

(es: http://web.units.it/statistiche‐corsi/corso‐0320107300700003)

Link a sito PQ
https://web.units.it/node/1664/adminnode
Possibile testo descrittivo o
caricamento pdf o Link a sito web CdS

Attualmente molti CdS fanno riferimento alla pagina AQ del Dipartimento. Possibile
miglioramento = inserire link a sito CdS in cui si descrive Sistema AQ del CdS (fare riferimento
alle
indicazioni
presenti
nelle
LG
del
PQ
sul
Sistema
di
AQ

29/03/2019

SEZIONE D - Organizzazione e Gestione della Qualità

SMA + RCR

R3.D.3
SOLO NUOVE
ISTITUZIONI
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Link a sito PQ
https://web.units.it/node/1666/adminnode

8 febbraio 2019

https://web.units.it/sites/default/files/ncl/documenti/Sistema%20di%20Assicurazione%20della%20Qualit%C3%A0%20
di%20Ateneo.pdf )

PRESENTAZIONE
Testo a cura CdS e/o Link a sito CdS

8 febbraio 2019

 A chi è indirizzato? Ai futuri studenti, alle loro famiglie, alle imprese… e quindi:
 dovrebbe essere un testo chiaro, comprensibile ai «non addetti ai lavori»
 dovrebbe essere un testo che mette in luce i punti di forza del progetto
formativo
 dovrebbe invogliare i potenziali studenti a iscriversi a quel corso a
Trieste
 Possibili contenuti: dare risposte ai quesiti che un potenziale studente vi
farebbe
 Perché dovrei iscrivermi a…?
 Cosa si studia?
 Come si accede?
 Cosa mi aspetta dopo la laurea (prosecuzione degli studi, lavoro, esame di
stato,…)?
Testo comunicativo, colloquiale, semplice, orientato alla
 Cosa dicono gli studenti?
pubblicizzazione, …. MA ATTENZIONE: SEMPLIFICARE NON
 …..
SIGNIFICA DIRE LE COSE IN MODO IMPRECISO (rischio di
Sono solo delle ipotesi….
contraddire la precisione di altri quadri)
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 E’ il primo quadro compilabile che compare nella Sezione Qualità…. ma
probabilmente quello che dovrebbe essere compilato per ultimo perché in poche
parole (ma non troppo poche) deve sintetizzare un intero complesso progetto
formativo quindi… è un quadro da non sottovalutare

SEZIONE AMMINISTRAZIONE
Invio informazioni a Unità di staff Offerta formativa, sist. Inf e
convenzioni per la didattica entro il 29 marzo 2019.

 Comunicare eventuali docenti di altri Atenei per Interateneo e per
corsi «internazionali» (come da DM 6/19, tabella K dell’allegato A)
 Numero studenti previsti=> W su docenti di riferimento
Offerta didattica programmata: selezionare SSD e CFU per ogni TAF e
ambito come nel regolamento in U-Gov; selezionare insegnamenti
il Presidente/Coordinatore del CdS, i rappresentanti degli studenti, il gruppo di
gestione Assicurazione Qualità (AQ) del CdS, i tutor => vanno indicati per tutti i
CdS (anche NI, esclusi gli studenti); in caso di modifiche (es: per elezioni) entro la
chiusura della SUA, comunicare tempestivamente => dopo la chiusura sarà possibile
modificare solo il Coordinatore
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 Docenti riferimento: didattica su SSD coerente, insegnamento
master sul CdS; segnalare docenti da e per altri dipartimenti e
docenti a contratto

8 febbraio 2019

Attenzione a:

DUBBI, NECESSITA’ DI CHIARIMENTI…..
Presidio della Qualità

Sito web: http://web.units.it/ufficio-valutazione
e-mail: valutazione@amm.units.it
Contatti: http://www.units.it/strutture/index.php/from/abook/area/ateneo/strutture/000545

Unità di staff Offerta formativa, sist. Inf e convenzioni per la
didattica
e-mail: OffertaFormativa@amm.units.it
Contatti: http://www.units.it/strutture/index.php/from/abook/area/ateneo/strutture/028646
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Unità di staff Qualità Statistica e Valutazione

8 febbraio 2019

Sito web: https://web.units.it/presidio-qualita
e-mail: presidioqualita@units.it
Contatti: http://www.units.it/strutture/index.php/from/abook/strutture/028637

Grazie per l’attenzione!

