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OSSERVAZIONI SULLE RELAZIONI 2017 DELLE COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI-STUDENTI  

 
PREMESSA 

All'interno di ogni Dipartimento opera una Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS): fa eccezione 
l'area medica, in cui esiste un'unica CPDS operante nell'ambito della Scuola di Medicina. 

La CPDS è un organismo molto importante nel sistema di AQ, poiché svolge un ruolo di controllo della 
formazione erogata dai Dipartimenti e dalla Scuola, controllo esercitato personalmente dai diretti fruitori 
del servizio, ossia dagli studenti. La CPDS svolge la sua attività di controllo durante l'anno e viene chiamata 
a renderne periodicamente conto nell'ambito del sistema AVA, compilando una Relazione annuale. 

Per lo svolgimento delle attività che competono alle CPDS, il Presidio di Qualità dell'Ateneo (PQA) ha 
predisposto e inviato loro delle Linee Guida (reperibili alla pagina https://qualita.uniupo.it/documenti-e-
linee-guida-di-ateneo/linee-guida del sito di Ateneo sull'Assicurazione Qualità), che indicano le azioni, chi le 
deve compiere e le scadenze, segnalando la necessità che le CPDS si rivolgano ai Responsabili della Qualità 
dei Dipartimenti per la Formazione (RQDF) per una consulenza e una supervisione nel corso dei lavori di 
stesura delle Relazioni. Alle Linee guida è stato allegato il modello predisposto dall'ANVUR nell'ambito della 
revisione del sistema AVA, al quale sono state aggiunte una sezione iniziale di tipo informativo e una 
riguardante osservazioni comuni ai Corsi di Studio (CdS) gestiti dal Dipartimento o dalla Scuola; segue una 
sezione in cui per ogni CdS viene compilata una scheda che prevede n. 6 punti di discussione. Il modello 
distribuito alle Commissioni è allegato alla presente relazione per comodità di lettura. 

Come indicato nella seduta del PQA del 15 dicembre 2017, dopo la conclusione delle attività inerenti la 
produzione della Relazione annuale 2017 delle CPDS, ciascun RQDF ha predisposto una relazione 
sull'attività di sostegno svolta nei confronti della CPDS del proprio Dipartimento, riportando in uno schema 
sintetico le osservazioni salienti circa la Relazione annuale 2017 prodotta. 

Questo documento contiene le osservazioni dei RQDF inerenti le Relazioni annuali 2017 delle CPDS. 

 

OSSERVAZIONI 

Le osservazioni dei RQDF riguardanti le Relazioni annuali 2017 delle CPDS hanno seguito uno schema 
predisposto dal PQA: 

Sezione 1 Numero sedute effettuate 

Sintesi delle problematiche 
segnalate relative al 
funzionamento della CPDS 

Sintesi delle eventuali 
soluzioni adottate 

      
  

   

Sezione 2 

Sintesi delle problematiche 
segnalate relative alla gestione 
dell'attività didattica nel 
Dipartimento/Scuola 

Sintesi delle proposte di 
miglioramento 

 
    

  

https://qualita.uniupo.it/documenti-e-linee-guida-di-ateneo/linee-guida
https://qualita.uniupo.it/documenti-e-linee-guida-di-ateneo/linee-guida
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con la richiesta di compilare, per ognuno dei CdS e per ognuna delle 6 schede contenute nel modello 
ANVUR, i campi della seconda colonna nello schema seguente, in corrispondenza alle indicazioni riportate: 

 

Sezione 3 
   Scheda A: sintesi delle osservazioni riguardanti gestione e utilizzo dei 

questionari relativi alla soddisfazione degli studenti   

Scheda B: sintesi delle osservazioni riguardanti il materiale didattico, i locali e le 
attrezzature   

Scheda C: sintesi delle osservazioni riguardanti i metodi di accertamento delle 
conoscenze e abilità   

Scheda D: sintesi delle osservazioni riguardanti l'efficacia del Monitoraggio 
annuale e del Riesame ciclico   

Scheda E: sintesi delle osservazioni riguardanti la disponibilità e correttezza 
delle informazioni contenute nella parte pubblica della SUA-CdS   

Scheda F: sintesi delle osservazioni riguardanti ulteriori proposte di 
miglioramento   

 

Le successive tabelle 1-6 riportano le osservazioni, distinte per Dipartimento (tra parentesi, il nome del 
RQDF) e per CdS. 

 

COMMENTI GENERALI 

La fase di transizione dalle rappresentanze studentesche in scadenza di mandato al 31/10/2017 a quelle 
elette successivamente ha posto serie difficoltà al funzionamento delle Commissioni nella fase di stesura 
della Relazione annuale, nonostante i provvedimenti di emergenza presi (quali la proroga della componente 
studentesca in scadenza di mandato, ove possibile). 

Dall'esame delle singole relazioni emergono inoltre alcune segnalazioni di criticità di natura generale, la cui 
correzione travalica le possibilità di intervento dei CdS o dei Dipartimenti e che vengono elencate per 
Dipartimento. 

DiGSPES: l'attività di orientamento; la gestione degli sdoppiamenti, in particolare per quanto riguarda il 
corso di laurea magistrale in Giurisprudenza; la mancanza di un edificio che accolga docenti e 
studenti nel medesimo luogo; la mancanza di un’Aula Magna, di una foresteria; di una mensa o di 
un luogo di ristoro interni; di spazi per la biblioteca. 

DiSIT: il corso di lingua inglese non ha una struttura stabile e non è orientato all’insegnamento di un 
linguaggio tecnico-scientifico; a Vercelli restano ancora insufficienti gli spazi per gli studi dei 
docenti; mancano spazi comuni, per gli studenti, in particolare nella sede di Vercelli; sempre a 
Vercelli, il Laboratorio Informatico ha un orario di apertura troppo limitato. 

DiSEI: incrementare il numero delle postazioni informatiche. 
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DiSUM: discrepanza tra l’inizio dei corsi di lingua inglese per il triennio di lettere e il “placement test”, 
tenuto successivamente; scarsa comprensione da parte degli studenti del meccanismo di 
riconoscimento dei CFU acquisiti in Erasmus; scarsa disponibilità di postazioni in aule computer 
dedicate; riduzione dell'orario di apertura al pubblico della Segreteria Studenti con conseguenti 
code agli sportelli. 

Scuola di Medicina: i CdS con molti studenti soffrono difficoltà dovute alla sovrapposizione delle scadenze e 
all'incompleta informatizzazione delle pratiche amministrative. 

 



Tabella n. 1 

4 
 

 
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI (PROF.SSA G. LOTITO) 

Sezione 1 

Numero sedute effettuate 
Sintesi delle problematiche segnalate relative al funzionamento 
della CPDS Sintesi delle eventuali soluzioni adottate 

Nel 2017: 2 nella precedente composizione; 2 nella 
composizione attuale 

Commissione nella sua precedente composizione: non emerge la 
segnalazione di problematiche particolari. Nel primo verbale steso 
dalla Commissione nella sua attuale composizione - si mettono in 
evidenza: a) problemi attinenti alla composizione: dopo le procedure 
elettive supplementari, in data 25 e 26 gennaio 2018 non risulta 
ancora eletto alcuno studente rappresentante per la Triennale in 
Servizio Sociale. b) problemi attinenti alla corretta stesura della 
Relazione annuale: la Commissione Paritetica neo insediata è 
chiamata a relazionare su un anno accademico - 2016/2017 - sul 
quale non ha potuto svolgere quella costante «funzione di 
monitoraggio e di valutazione critica delle attività didattica del 
Dipartimento» che le linee guida richiedono (e che consentirebbe di 
formulare adeguatamente e consapevolmente «proposte di 
miglioramento» da fare confluire nella Relazione annuale. c) Si 
segnala che i documenti consultati per la stesura della relazione 
sono ormai datati rispetto al periodo da monitorare, oppure 
emanati in esatta concomitanza rispetto alla scadenza per la 
produzione della relazione annuale della CPDS (es. Sma). 

Per la stesura della Relazione Annuale:  
auspicabile che fosse messo a 
disposizione da parte 
dell’Amministrazione centrale un 
fascicolo contenente tutti i documenti da 
consultare, o almeno l’indicazione 
puntuale di tutti i link da cui poter 
scaricare i documenti stessi (forse in 
occasione dell’avvicendamento di buona 
parte dei componenti la CPDS, in 
particolare del Presidente, non è stato 
effettuato un efficace passaggio di 
consegne: il materiale, i link e le 
credenziali necessarie sono state messe a 
disposizione delle CPDS, n.d.r.)) 

Sezione 2 

Sintesi delle problematiche segnalate relative alla gestione 
dell'attività didattica nel Dipartimento/Scuola Sintesi delle proposte di miglioramento 

 1) auspicabile rafforzare l'attività di orientamento. 2)  
gestione degli “sdoppiamenti”, particolarmente del CdS LMG 
a Novara. 3) criticità che riguardano le strutture: l’assenza di 
un edificio che accolga docenti e studenti nel medesimo 
luogo; l’assenza di un’Aula Magna; l’assenza di  una 
foresteria; l’assenza di una mensa o un luogo di ristoro 
interni. 4) biblioteca, il Consiglio di Biblioteca ha evidenziato 
la carenza di spazio. 5) calendario delle lezioni, degli appelli e 
delle lauree - la componente studentesca segnala che 
persistono alcune sovrapposizioni per quel che concerne 
orari di lezioni (unicamente tra corsi obbligatori e 
complementari) e date di appelli 

1) Benché siano presenti diverse attività di orientamento (open day), 
può essere maggiormente rafforzata la comunicazione sul territorio 
e fuori dal territorio per avvicinare gli studenti delle scuole superiori 
ai corsi proposti dal Dipartimento. 2) La creazione di un Comitato di 
coordinamento ha migliorato la comunicazione e la gestione tra i 
due poli .4) si è deciso di istituire un Open Day della Biblioteca 
all’inizio dell’A.A, rivolto in particolare alle matricole; è stato 
proposto di realizzare un’indagine sul gradimento della Biblioteca 
per mezzo di questionari destinati agli utenti, e di realizzare un 
tutorial online da inserire sul sito della Biblioteca. 

 



Tabella n. 1 (seguito) 
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Sezione 3 Servizio sociale (L-39) 

Scheda A: 

Data la mancata elezione della componente studentesca le analisi  sono espressione della sola componente 
docenti. Nella SUA 2015-2016: le medie delle valutazioni degli studenti relative ai diversi aspetti della didattica 
sono notevolmente superiori a quelle complessive dell'Ateneo, e superiori anche a quelle del Dipartimento con 
una sola eccezione (è stato avviato un confronto tra il docente e la presidente del CdS). Tutti i docenti sono stati 
inoltre sensibilizzati a promuovere una corretta compilazione dei questionari di valutazione. Proposta: rendere 
più esplicita la risposta ai suggerimenti  degli studenti per il miglioramento dell’organizzazione della didattica 
(inserimento di prove intermedie, alleggerimento carico didattico, potenziamento  competenze di base). 

Scheda B: 

Dall’analisi dei dati relativi ai questionari di valutazione per l’a.a. 2016-2017: parere complessivamente positivo 
relativamente a aule, laboratori locali e attrezzature. Si segnala, tuttavia, come tutti questi aspetti ricevano 
valutazioni, in media, inferiori rispetto al livello medio di Dipartimento e di Ateneo -elemento di criticità già preso 
in considerazione dal CdS  nella SUA 2015-2016: 
esigenza di strutture maggiormente adeguate soprattutto per i lavori di gruppo. Si sollecita: ulteriore sforzo 
organizzativo e gestionale in collaborazione con l’organizzazione che ospita il CdS. 

Scheda C:  
L'analisi delle valutazioni non fa emergere criticità. Tra i suggerimenti più frequentemente espressi dagli studenti: 
richiesta di inserimento di prove intermedie la cui implementazione ha, fino ad ora, trovato parere diffusamente 
negativo nell’ambito del Consiglio di Dipartimento 

Scheda D:  

La Scheda di monitoraggio annuale rileva i punti fondamentali di forza e debolezza del Corso: un aumento 
costante degli immatricolati e degli iscritti al corso fino all’a.a. 2015-2016 con una leggera flessione in questo 
ultimo anno; buoni risultati ottenuti nei questionari di valutazione degli studenti; ma, un elevato tasso di 
abbandono tra primo e secondo anno. Possibile causa: scarsa motivazione e quindi in un orientamento non del 
tutto efficace. Il CdS ha quindi programmato una collaborazione più efficace con le scuole superiori del territorio 
anche attraverso progetti di ricerca-azione nell’ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro. Nel Rapporto di 
Riesame Ciclico (20/010/2016): punto di forza del CdS è l’attenzione a sviluppare una relazione continua con i 
professionisti che accolgono gli studenti in tirocinio e con le organizzazioni del territorio. Punti critici: necessità di 
una strategia pluriennale per migliorare il livello di internazionalizzazione. Si suggerisce una maggiore sinergia tra 
i due documenti per aumentare l’azione sinergica correttiva rispetto alle criticità individuate 

Scheda E:  Tutte le parti pubbliche della SUA forniscono informazioni corrette e adeguate alle finalità del documento.  

Scheda F:  
Si sollecita un’azione maggiormente incisiva volta al coinvolgimento diretto degli studenti negli organi di 
rappresentanza (scarsa presenza degli stessi in qualità di elettori passivi nei vari organi istituzionali e soprattutto 
in Commissione Didattica Paritetica Docenti Studenti) 



Tabella n. 1 (seguito) 
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Sezione 3 Giurisprudenza (LMG-01) 

Scheda A: 

1) I questionari sono stati esaminati sia nella forma del dato aggregato sia nella forma dei dati disaggregati. Il 
Presidente del CdS ha evidenziato come l'analisi dei dati mostri un quadro di generale apprezzamento del Corso. 
Rispetto alle criticità di singoli insegnamenti, il Presidente si è impegnato a parlarne con i docenti interessati per 
porre in essere e suggerire azioni correttive. Proposte: Sarebbe utile prevedere una risposta puntuale da parte 
del Consiglio di CdS sulle “criticità” sottolineate e sui “suggerimenti” avanzati dagli studenti, motivando se e 
come si intende superare le prime e accogliere le seconde. 2) La rappresentanza studentesca  evidenzia alcune 
criticità nella sovrapposizione di orari tra corsi obbligatori e corsi complementari, dovuta però alla oggettiva 
disponibilità di aule; guarda con favore alla possibilità di introdurre prove intermedie; giudica negativamente la 
mancanza di  tempestività nelle comunicazioni via mail tra alcuni docenti e studenti. 

Scheda B: 

1) Gli studenti in ampia maggioranza reputano in sintesi adeguate  aule  e  laboratori, anche se viene evidenziato 
come la sede di Alessandria mostri un problema di carenza di aule. 2) Proposte: Si segnala la persistente carenza  
di una “Aula magna”; anche la biblioteca è costretta in spazi ridotti; le aule studio sono scarsamente adeguate e 
sufficienti. Parte dei problemi logistici sono in via di superamento con i lavori di ristrutturazione in corso a Palazzo 
Borsalino, anche se sarebbe opportuno un maggiore investimento sull’area alessandrina. 3) La rappresentanza 
studentesca sottolinea come gli studenti risentano, per alcuni insegnamenti, della mancanza di aule adeguate; 
evidenzia come i monitor non siano sempre funzionanti e leggibili; invita i docenti a usare sempre i microfoni; 
denuncia come le aule studio, per via dei vari lavori di ristrutturazione, siano pressoché inesistenti  

Scheda C:  

1) I dati evidenziano rispetto agli esami, come essi vengano svolti in modo coerente alle schede descrittive e le 
informazioni pubblicate sul sito di Ateneo; l'organizzazione degli esami è in sintesi giudicata abbastanza 
soddisfacente (qui come in altri punti: l’analisi usa una terminologia qualitativa, che non consente confronti 
diacronici o geografici, n.d.r.). 2) Proposte: Si segnala che, nei questionari di valutazione della didattica compilati 
dagli studenti, tra i “suggerimenti”, quello che riscuote una percentuale più alta è “inserire prova d’esame 
intermedie”-il CdS dovrebbe valutare tale richiesta, confrontando i pro e i contro. 3) La rappresentanza 
studentesca evidenzia come alcuni docenti non inseriscano tutte le spiegazioni in merito alla valutazione degli 
studenti e alla presenza di prove intermedie; suggerisce corsi che puntino “più al fare”.  

Scheda D:  
I due documenti paiono svolgersi su canali paralleli: forse dovrebbero esserci maggiori punti di contatto e di 
integrazione nell’analisi dei dati e nella ricerca delle soluzioni (il campo compilato nella Relazione non contiene 
un’analisi dei due documenti né un commento sulla loro efficacia, ma solo un sunto; n.d.r.). 

Scheda E:  
l’Analisi della Sua consente di avere un quadro chiaro delle caratteristiche, della struttura e degli obiettivi 
formativi del CdS e le informazioni inserite risultano corrette. Non è stato possibile accedere al Quadro B4: aule, 
laboratori e aule informatiche, sale studio, biblioteca: i campi rinviavano a link contenenti pdf, che non 
risultavano attivi (urgente verificare funzionalità dei link in tutte le schede SUA-CdS, n.d.r.)  

Scheda F:  

Si raccomanda sicuramente il perseguimento degli “interventi correttivi”, indicati nella Rar del 31.12.2016 (a 
quest’ora gli interventi correttivi dovrebbero già essere stati posti in essere e ne dovrebbe essere stata valutata 
l’efficacia, n.d.r.), nel Rapporto di Riesame ciclico (stessa osservazione: il RAR ciclico precedente risale a metà 
2016, n.d.r.) e nella Scheda di Monitoraggio Annuale, per quel che concerne: 1) strategie di orientamento e di 
reclutamento; 2) internazionalizzazione; 3) consolidamento del corso di laurea nella sede di Novara (opportuni 
sono stati la creazione di un Comitato di coordinamento tra le due sedi e il miglioramento sotto il profilo della 
stabilità e continuità dell’offerta didattica); Una sottolineatura particolare riguarda la necessità di migliorare la 
percezione sul territorio alessandrino dell’UPO, del Dipartimento Digspes e dei suoi corsi di laurea: percezione 
molto condizionata da strutture che non si ritengono ancora perfettamente adeguate 



Tabella n. 1 (seguito) 
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Sezione 3 Scienze politiche, economiche, sociali e dell’amministrazione( L-16 & L-36) 

Scheda A: 

1) I questionari sono stati esaminati sia nella forma del dato aggregato sia nella forma dei dati disaggregati. Sono 
state individuate criticità nella: ripartizione dei carichi di lavoro, introduzione delle prove intermedie e  necessità 
di una maggiore preparazione di base. Sul piano generale: scarsa internazionalizzazione; modesta presenza di 
iscritti provenienti da regioni diverse.2) Suggerimenti: migliorare  valutazione e gestione dei questionari (un 
riscontro più efficace rispetto alle dichiarazioni fornite dagli studenti); riflessione generale di Ateneo, a riguardo 
di politiche di accoglienza, attrattività in relazione alle strutture e politiche di comunicazione.; maggiore dialogo 
con le amministrazioni e gli Enti preposti alla mobilità; necessità di attrezzare meglio le aule di palazzo Borsalino 
per videoconferenze 

Scheda B: 

Materiale e agli ausili didattici: le valutazioni aggregate degli studenti indicano un modesto deficit in questo 
ambito; modeste criticità per i laboratori e complessiva adeguatezza delle attrezzature di laboratorio. 
Sembrerebbe confermare il superamento delle criticità rilevate dalla CPDS nel 2015. Tuttavia, la componente 
studentesca invece evidenzia tramite la  rappresentanza: assenza di una aula magna che consenta adeguata 
ospitalità di lezioni magistrali, conferenze, eventi formativi; la mancanza di adeguati spazi per la biblioteca; 
mancanza di approvvigionamenti preventivi di materiale di ricambio e di uso comune. Si suggerisce, pertanto, 
una particolare attenzione ai problemi di adeguamento strutturale,precostituzione di scorte per apparecchiature 
d’aula; supporti web (connettività e disponibilità di maggiori risorse elettroniche) 

Scheda C:  

Una certa percentuale di studenti che ha richiesto l’inserimento di prove intermedie, dato che potrebbe rivelare 
una criticità nelle modalità di espletamento degli esami di apprendimento. Suggerimento: verificare in modo più 
specifico se le modalità di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati 
attesi rispecchino lo standard di adeguatezza esigibile e verificare la problematica dell’inserimento degli esami 
intermedi. 

Scheda D:  
La SMA ha rilevato in forma riassuntiva e sintetica i punti fondamentali di forza e debolezza del Corso, in 
particolare segnalando la necessità di un confronto con l’Ateneo sulle due principali criticità riscontrate: 
internazionalizzazione e numero di matricole provenienti da fuori regione (residenzialità). Non risulta presente 
una RAR Ciclica. Si suggerisce di istituirla. 

Scheda E:  
La SUA 2016 riporta nei relativi quadri le informazioni concernenti il RAD (Ordinamento didattico) del Corso così 
come derivanti dagli ordinamenti decretati dal MIUR e non è, quindi, “disponibile” per eventuali integrazioni o 
approfondimenti. Per quanto riguarda il Regolamento del Corso di laurea le relative informazioni, elaborate 
dall’Ateneo, sono state elaborate in forma riassuntiva in cooperazione con l’apposito ufficio amministrativo del 
Dipartimento ed in base al Regolamento. La documentazione appare sufficiente. 

Scheda F:  

In base all’analisi della RAR 2016, della Scheda di monitoraggio annuale, della SUA, delle valutazioni degli 
studenti e degli altri documenti consultati, si ritiene che le azioni da intraprendere riguardino: interventi 
strutturali (miglioramento  aule,  strumentazioni elettroniche,  ricettività e residenzialità anche per studenti 
stranieri), eventuale valutazione dell’implementazione delle risorse didattiche in rete. Per quanto riguarda gli 
Stage e tirocini non si rilevano particolari criticità. I dati degli studenti laureati (Almalaurea) sembrano 
confermare la validità dell’offerta formativa e l’impianto complessivo del Corso. Il recupero di matricole 
dell’ultimo anno, costituirebbe prova della efficacia delle azioni correttive poste in essere negli anni passati. 
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Sezione 3 Economia,management e istituzioni (LM-56 & LM-76) 

Scheda A: 

La gestione dei questionari presenta ad oggi difficoltà che in parte pregiudicano le conclusioni. (i) difficoltà 
tecniche nel procedere alla compilazione dei questionari; (ii) percezione a volte errata del valore dei questionari, 
intesi come ‘obbligo’ da espletare per procedere all’iscrizione all’esame, e non come opportunità di crescita 
studente/docente; (iii) è difficile distinguere in modo oggettivo frequentanti da non frequentanti, essendo 
lasciato ad una auto-dichiarazione l’individuazione delle due categorie. Ne consegue: - necessità di far crescere la 
consapevolezza dello strumento tra gli studenti e i docenti; - necessità di operare sulle modalità di raccolta dei 
questionari 

Scheda B: 
Per oltre l’80% dei questionari compilati il materiale risulta decisamente o positivamente (più sì che no) 
adeguato. Tuttavia, rispetto al valore di riferimento di UPO la percentuale di scontenti è leggermente superiore. 
Suggerimenti riportati: richiesta di anticipare il materiale didattico fornito durante la lezione dove possibile. 

Scheda C:  Dai documenti i metodi di accertamento appaiono adeguati. 

Scheda D:  

La scheda di monitoraggio annuale indica che gli indicatori coprono un arco temporale fino al 2015, di fatto 
insufficienti per trarre indicazioni di rilievo a causa delle profonde modifiche dell’offerta formativa del CdS EMI a 
partire dall’anno accademico 2016/17. Tuttavia, utilizzando le indicazioni emerse dalle schede di monitoraggio di 
altri CdS del DIGSPES, dal RAR 2015 e 2016, sono state utilizzati per intraprendere importanti modifiche 
nell’offerta formativa, che hanno prodotto sensibili miglioramenti. 

Scheda E:  La lettura della SUA-CdS non segnala criticità relative alla completezza e correttezza delle informazioni 

Scheda F:  
Nonostante la percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari risultasse inferiore alla media degli 
atenei della stessa area geografica nel 2015, questo dato risulta completamente superato dal nuovo quadro che 
emerge a partire dal 2016/17 a seguito della revisione del CdS. 

 

Sezione 3 Società e sviluppo locale (LM-87 & LM-88) 

Scheda A: 

1) Da SUA 2016 emerge giudizio positivo su didattica, aspetti organizzativi e logistici, con medie superiori a 
Dipartimento e Ateneo. Livello di soddisfazione superiore al 90% per tutte le voci, tranne Conoscenze preliminari 
(84%) e Risposta alle mail (62%). Suggerimenti proposti dispersi - Incrementare numero prove intermedie è 
segnalato da 19%. 2) Il numero di studenti rende impropria una elaborazione statistica, al fine di ridurre il 
problema la SMA ha utilizzato i valori medi del triennio 2013-2015. Dai dati RAR 2016 i laureandi sono più 
soddisfatti rispetto alla media nazionale di Classe per quasi tutte le voci. Proposte: chiarire agli studenti la finalità 
della valutazione, per evitare che si qualifichino “frequentanti” se non lo sono; sensibilizzare i docenti sui tempi 
di risposta alle mail; eventualità di aumentare il numero delle prove intermedie 

Scheda B: 

Dai dati SUA 2016 emerge che dotazione di aule e laboratori non presenta criticità. La Biblioteca ha spazi limitati 
ma ha una buona dotazione di testi , è efficiente nel prestito interbibliotecario, ha particolare attenzione per 
l’acquisizione tempestiva dei testi d’esame. Gli spazi comuni sono limitati, manca un bar interno -  strutture non 
irrilevanti per la qualità della vita individuale e sociale degli studenti. I rapporti docenti/studenti, misurati dagli 
indicatori ANVUR, sono favorevoli. Alcuni indicatori sono influenzati dal basso numero di iscritti. Gli indicatori di 
docenza ne sono invece indipendenti e dunque esclusivamente connessi alla qualità organizzativa e del corpo 
docente del CdS. 

Scheda C:  Non emergono problematiche a questo riguardo. 
Scheda D:  Entrambi i documenti sono completi e dettagliati 
Scheda E:  Le informazioni sono disponibili e corrette 

Scheda F:  

Proposte: Consolidare gli  interventi indicati in  RRC e SMA, riguardanti orientamento in entrata e 
internazionalizzazione. - Monitorare il mantenimento dei livelli di eccellenza nella didattica, organizzazione e 
logistica. - Monitorare l’azione di miglioramento dello stage per la classe LM-88 prevista in RAR 2014-2015 
(20/01/2016). - Monitorare attuazione delle azioni di accompagnamento al mondo del lavoro, in particolare i 
Seminari Modelli innovativi nei servizi sociali indicati in RAR. - Monitorare la condizione occupazionale dei nostri 
laureati. - Consolidare i rapporti con le parti sociali. - Valutare la possibilità, a ragione dell’elevata percentuale di 
studenti lavoratori, dell’implementazione di forme di didattica “blended” ipotizzata in SMA 2016-2017 
(13/12/2017). - Sono auspicabili interventi riguardanti  Biblioteca,  spazi comuni,  realizzazione di residenze per 
studenti,  realizzazione di una concentrazione delle strutture dedicate all’Università 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO (PROF. J.D. COISSON) 

 

Sezione 1 

Numero sedute effettuate 
Sintesi delle problematiche segnalate relative al funzionamento 
della CPDS Sintesi delle eventuali soluzioni adottate 

6 sedute durante l'anno solare 
Assenza di un docente per infortunio per 45 giorni e assenza di 
studenti da scadenza a inizio mandato nuovi eletti. 

Non si sono svolte sedute nei periodi di 
composizione incompleta 

 
   

Sezione 2 

Sintesi delle problematiche segnalate relative alla 
gestione dell'attività didattica nel Dipartimento/Scuola Sintesi delle proposte di miglioramento 

 

L'adozione dell'accesso libero per entrambi i corsi ha 
creato qualche difficoltà nella gestione degli spazi (non 
solo per didattica ma anche per studio, etc.). 

Chiesto a CdS e CdDip di stimolare l'Ateneo per implementazione 
spazi e personale (docente e non). Controllare con attenzione ogni 
anno il numero massimo di studenti immatricolabili per corso di 
studio. Porre attenzione alla tempistica della compilazione delle 
schede di valutazione degli studenti che la CPDS ritiene debba 
avvenire dopo i 2/3 ma non oltre il termine delle lezioni (non sembra 
facilmente realizzabile, n.d.r.) 

  

Sezione 3 CTF (LM-13) FARMACIA (LM-13) 

Scheda A: 
Analisi delle valutazione 16/17 effettuata in sede di Consiglio di corso di 
studio. La CPDS ribadisce necessità che la compilazione avvenga prima del 
termine delle lezioni e si rammarica che non sia possibile una divulgazione dei 
dati "in chiaro". 

Analisi delle valutazioni per gli anni 15/16 e 16/17 effettuata in sede di 
Consiglio di corso di studio. La CPDS ribadisce necessità che la compilazione 
avvenga prima del termine delle lezioni e si rammarica che non sia possibile 
una divulgazione dei dati "in chiaro". 

Scheda B: 
Il libero accesso attuato, in parte mitigato da limitazione per il corrente a.a. a 
150 matricole, impatta sulle strutture. La CPDS suggerisce di attuare tutte le 
attività necessarie per far fronte alla gestione delle attività didattiche frontali 
e di laboratorio (e.g. aggiornamento tecnologico dell’aula magna e del 
laboratorio informatico, rinforzo dei laboratori e delle apparecchiature 
scientifiche e del personale sia tecnico che docente) 

Il libero accesso attuato, in parte mitigato da limitazione per il corrente a.a. a 
150 matricole, impatta sulle strutture. La CPDS suggerisce di attuare tutte le 
attività necessarie per far fronte alla gestione delle attività didattiche frontali 
e di laboratorio (e.g. aggiornamento tecnologico dell’aula magna e del 
laboratorio informatico, rinforzo dei laboratori e delle apparecchiature 
scientifiche e del personale sia tecnico che docente) 
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Scheda C:  

Il CCS ha analizzato le schede degli insegnamenti e inviato a tutti i docenti del 
CdS le parti suscettibili di miglioramento tra cui in particolare l’indicazione  
dei risultati di apprendimento attesi (si tratta di una buona prassi da 
estendere anche agli altri CdS, n.d.r.). Per il tirocinio non sono disponibili le 
valutazioni dei tutor dello scorso aa in quanto le schede sono in corso di 
rielaborazione, in comune con Farmacia. La completezza della verifica delle 
competenze acquisite avviene in sede di laurea, con punteggi per 
autoapprendimento e capacità comunicative. 

In relazione alle schede degli insegnamenti si rileva una cerca variabilità 
soprattutto sulle modalità di verifica dell'apprendimento, legata anche alle 
differenze degli insegnamenti. La CPDS suggerisce comunque al corso di 
effettuare una verifica delle schede in modo da renderle più omogenee. Per il 
tirocinio non sono disponibili le valutazioni dei tutor dello scorso aa in quanto 
le schede sono in corso di rielaborazione, in comune con CTF. Completezza 
della verifica delle competenze acquisite avviene in sede di laurea, con 
punteggi per autoapprendimento e capacità comunicative, con tesi di laurea 
sia di tipo sperimentale, sia di ricerca. 

Scheda D:  

La CPDS concorda con le indicazioni elaborate per la SMA e nel riesame 
ciclico. In particolare per la problematica dell'internazionalizzazione, la CPDS 
ritiene che occorra offrire un maggior numero di sedi “convenzionate” 
all’estero prescindendo dalla pre-esistenza dei contatti con i docenti.  D’altra 
parte la realizzazione di queste azioni correttive richiederebbe, nell’ambito 
della reciprocità, la possibilità di ospitare ulteriori studenti stranieri presso 
l’UPO. 

La CPDS rileva che punti di forza e criticità analizzati correttamente nella 
SMA, il calo di numero di studenti è stato corretto con l'abolizione del 
numero programmato. Il problema dell'internazionalizzazione è in parte 
dovuto alla scarsa propensione degli studenti a partecipare a queste 
iniziative, ma la CPDS ritiene che sia necessario offrire un maggior numero di 
sedi convenzionate. 

Scheda E:  Completezza di informazioni, fruibilità da Universitaly e per la sezione A 
anche dal sito del Dipartimento. 

Completezza di informazioni, fruibilità da Universitaly e per la sezione A 
anche dal sito del Dipartimento. 

Scheda F:  
La CPDS è favorevole al percorso di razionalizzazione del periodo di tesi 
sperimentale obbligatoria, anche in previsione di un aumento della 
numerosità degli studenti nei prossimi anni. Positiva anche la Commissione 
per rielaborazione questionario per tutor e tirocinanti del tirocinio 
professionale. 

Poiché anche per il corso di Farmacia un certo numero di studenti opta per la 
tesi sperimentale, la CPDS  invita il corso di studio a seguire il percorso di 
razionalizzazione del periodo di tesi sperimentale che sta attuando il corso di 
CTF, in modo da apportare anche le proprie proposte. Positiva la 
Commissione di Dipartimento per la  rielaborazione del questionario per 
tutor e tirocinanti del tirocinio professionale. 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA (PROF. M. CUCCO) 

Sezione 1 

Numero sedute effettuate 
Sintesi delle problematiche segnalate relative al funzionamento 
della CPDS Sintesi delle eventuali soluzioni adottate 

4 

I problemi evidenziati riguardano: (1) la scarsa partecipazione 
degli studenti di biologia ai lavori della commissione e (2) il 
ritardo con cui è stata fornita la documentazione necessaria per 
la produzione della relazione annuale (le Linee guida e il modello 
sono stati inviati il 17 novembre e contengono le indicazioni 
richieste; inoltre il RQDF si è messo a disposizione per queste 
esigenze, n.d.r.) 

(1) il Presidente ha inviato una lettera al 
presidente dei CCS di Biologia chiedendo una 
scelta più accurata dei rappresentati. (2) si 
chiede al Presidio di fornire, con più anticipo 
la documentazione necessaria per la 
redazione del rapporto annuale ed una 
migliore sincronizzazione della produzione 
delle schede SMA dei CdS (per la 
documentazione cf. punto precedente; per la 
sincronizzazione con la SMA non dipende da 
noi, n.d.r.). 

Sezione 2 

Sintesi delle problematiche segnalate relative alla 
gestione dell'attività didattica nel Dipartimento/Scuola <Segue> Sintesi delle proposte di miglioramento 

(1) Il corso di lingua inglese non ha una struttura 
stabile e non è orientato all’insegnamento di un 
linguaggio tecnico-scientifico. (2) A Vercelli restano 
ancora insufficienti gli spazi per gli studi dei docenti, 
che sono costretti a condividere due uffici per corso di 
Laurea. Si rileva inoltre una carenza di spazi comuni, 
per gli studenti, in particolare nella sede di Vercelli. A 
Vercelli, infine, si rileva un limitato orario di apertura 
del Laboratorio Informatico.  

3) Il dislocamento sulle sedi di Alessandria e Vercelli e le 
difficoltà di collegamento tra queste due sedi rendono 
particolarmente difficile sia il lavoro dei docenti coinvolti 
nell’insegnamento in entrambe le sedi che la frequenza degli 
studenti a corsi o laboratori attivati in sedi diverse.  
(4 )La segreteria studenti della sede di Vercelli, essendo in 
comune con il DiSUM, non sempre riesce a fornire informazioni 
complete agli studenti del nostro Dipartimento ed ha inoltre 
orari di apertura limitati. 
Orientamento in uscita: l’Ateneo organizza un “career day” e 
attività di “job placement”. La prima iniziativa ha luogo solo a 
Novara penalizzando le altre sedi. Il servizio di “job placement” 
sebbene abbia una buona gestione ad Alessandria, ha una scarsa 
organizzazione nella sede di Vercelli 

Non sono indicate soluzioni di dettaglio, si 
tratta di problematiche generali risolvibili a 
livello di politiche di Ateneo. 
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Sezione 3 Scienze biologiche (L-13) 

Scheda A: 
Un limitatissimo numero di insegnamenti ha valutazioni che possono essere sintomatiche di problematicità, in 
quanto superano il valore-soglia di punteggi non positivi (55%) indicato dal Presidio. Di conseguenza, appare 
sufficiente una gestione dei questionari che preveda azioni da parte del Presidente del CcS in ordine al 
superamento di tali isolate criticità. 

Scheda B: 
Si segnala che il numero crescente di matricole e di iscritti in entrambi i poli dovrebbe suggerire l’adozione di 
misure in termini di disponibilità di aule e laboratori per i prossimi anni (da sottoporre agli Organi di Governo, 
n.d.r.). 

Scheda C:  Nessun rilievo 

Scheda D:  
Nessun rilievo. Si segnala però che un potenziale peggioramento dell’indicatore relativo alla continuità degli studi 
tra primo e secondo anno potrebbe derivare nei prossimi anni dal notevole numero di matricole dell’anno 
accademico corrente 

Scheda E:  Nessun rilievo 

Scheda F:  Si rileva come il numero di CFU erogati sia sceso da 408 (didattica erogata 16-17) a 359 (didattica erogata 17-18), 
pur in presenza di un ampliamento dell’offerta formativa presso il polo di Vercelli. 

  Sezione 3 Chimica (L-27) 

Scheda A: 

Si consiglia di integrare i risultati dei questionari con interviste gestite dai rappresentanti degli studenti: si è 
rilevato, infatti, che alcune informazioni estratte dai questionari sono parzialmente in contrasto con quanto 
raccontato dagli stessi studenti durante incontri informali con i rappresentanti. Il motivo di questa discrepanza è 
che secondo diversi studenti il giudizio su alcuni corsi si modifica nel tempo, dopo aver sostenuto l’esame e aver 
frequentato altri corsi. 

Scheda B: 
Per la grande maggioranza dei corsi, i metodi, gli strumenti e i materiali didattici sono adeguati, con valutazioni 
medie in linea o superiori alle medie di Dipartimento o Ateneo. La relazione riporta in modo dettagliato alcuni 
insegnamenti per cui sono presenti criticità. 

Scheda C:  Nessun rilievo 
Scheda D:  Nessun rilievo 
Scheda E:  Nessun rilievo 

Scheda F:  

1. Si suggerisce di formalizzare e rendere periodiche le interviste degli studenti dei vari anni di corso da parte dei 
rappresentanti, per integrare i risultati dei questionari di valutazione della didattica. 
2. Si suggerisce di prendere iniziative per rendere più stabile l’attività di docenza della lingua inglese. 
3. Vanno valutati al termine dell’anno accademico gli effetti dell’introduzione del tutorato nel corso di Chimica 
Fisica 1 e del rinnovo dell’attrezzatura e del programma del corso di Laboratorio di Chimica Fisica  

 

Sezione 3 Biologia (LM-6) 

Scheda A: Dall’analisi delle valutazioni risulta, relativamente ad alcuni quesiti, un limitatissimo numero di criticità; a tale 
proposito appare sufficiente un intervento da parte del CcS per condurre al superamento di tali isolate situazioni. 

Scheda B: Nessun rilievo 

Scheda C:  Se la tesi prevede un tirocinio esterno, essa è anche soggetta alla valutazione dell’ente esterno attraverso un 
questionario. Per l’a.a. 2016-17 non sono pervenuti questionari. 

Scheda D:  Non sono riportate notizie di dettaglio ma viene indicato che "La scheda SMA evidenzia chiaramente le criticità e 
le relative soluzione proposte". 

Scheda E:  Nessun rilievo 

Scheda F:  
Le ore di didattica frontale complessive dei CdS sono erogate da docenti strutturati dell’Ateneo in percentuale 
dell’83% circa, in linea con il dato dell’anno precedente. Si ritiene pertanto di continuare la razionalizzazione 
dell’offerta didattica in modo da contenere l’erogazione della didattica da parte di esterni. 
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Sezione 3 Scienza dei materiali - Chimica (L-27) 

Scheda A: Sarebbe utile considerare con molta importanza il punto relativo all’interesse dello studente per gli argomenti del 
corso e valutare le altre risposte in relazione ad essa. 

Scheda B: 

Studenti lavoratori: Lo studente lavoratore incontra difficoltà nel momento in cui il corso, di cui vuole sostenere 
l'esame, si basa solo su lezioni frontali in aula (solo appunti)  e non su un libro di testo o simili (es. slide). Nella 
sede di Vercelli mancano ancora alcuni strumenti indispensabili per svolgere le attività di laboratorio che 
richiedono analisi più avanzate, quindi in alcuni casi risulta necessario lo spostamento ai laboratori fuori sede 
(Alessandria e Torino) 

Scheda C:  Nessun rilievo 

Scheda D:  
In particolare emerge la criticità legata all'attrazione di studenti da altre regioni (indicatore iC03) e la “laureabilità” 
(indicatori iC17 e iC22). Si conclude che questa potrebbe venire in parte superata puntando ad un confronto con 
le realtà sociali e produttive e ad offrire agli studenti la migliore assistenza all'avvio del percorso e durante lo 
svolgimento. 

Scheda E:  Nessun rilievo 

Scheda F:  

Il coordinamento degli insegnamenti di alcuni corsi, in particolare del secondo e terzo anno, andrebbe migliorato 
per evitare di trattare lo stesso argomento in più corsi, inoltre, in questo modo ogni singolo corso avrebbe più ore 
disponibili da dedicare alla didattica per approfondire alcune nozioni fornite agli studenti o per aumentare 
l’attività di laboratorio.  
Sarebbe utile aumentare le ore di tutoraggio di matematica e fisica e incrementare i crediti formativi relativi al 
corso in lingua inglese 

  
  Sezione 3 Informatica (L-31) 

Scheda A: 
Su alcuni punti ci sono valutazioni leggermente inferiori alla media di Dipartimento. In particolare su conoscenze 
preliminari, e disponibilità di materiale didattico per chi non frequenta. I punti precedenti sembrano essere più 
critici per la sede di Vercelli. 

Scheda B: 
Gli studenti di Vercelli lamentano una scarsa organizzazione del servizio di job-placement per la loro sede. In 
particolare lamentano una scarsa comunicazione degli eventi organizzati e orari abbastanza disagevoli nel periodo 
di immatricolazione. 

Scheda C:  Nessun rilievo 

Scheda D:  

Criticità riguardo alla percentuale dei laureati entro la durata normale del corso e la scarsa provenienza di studenti 
da altre regioni. I dati che si riferiscono alla percentuale d’immatricolati che si laureano entro la durata normale 
del corso e la percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU 
sono in aumento, indicando l’efficacia delle azioni correttive intraprese negli ultimi anni. 

Scheda E:  
Si rileva che, sul portale Universitaly non sono ancora presenti, i nomi dei Rappresentati degli studenti. La ragione 
riportata sul sito è che le operazioni di elezione non sono ancora state espletate. Comunque questa informazione 
è incongruente con quella della scheda del sito che riporta, giustamente, l’indicazione di quali sono i 
rappresentanti degli studenti nel CCS e nella Commissione Paritetica. 

Scheda F:  
I miglioramenti che si auspicano sono principalmente nell’organizzazione delle schede di valutazione: - 
differenziare i giudizi degli studenti per sede per poter fare confronti (Alessandria/Vercelli) -  migliorare  i 
suggerimenti forniti (coinvolgendo anche i docenti nella loro formulazione).  
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Sezione 3 Informatica (LM-18) 
Scheda A: Numero di questionari compilati molto ridotto. Impossibile un'analisi statisticas. 

Scheda B: Questo anno accademico ha visto il rinnovo del laboratorio informatico principale del corso, e l’allestimento di un 
secondo laboratorio e non si hanno quindi proposte per il miglioramento dell’attrezzatura. 

Scheda C:  Nessun rilievo 

Scheda D:  
La Scheda di Monitoraggio mette giustamente in rilievo il fatto che i dati non paiono essere completi in quanto 
non tengono conto degli studenti Erasmus Mundus, e non forniscono indicazioni sul numero di iscritti a tempo 
parziale. 

Scheda E:  Nessun rilievo 

Scheda F:  
Si raccomanda di continuare il lavoro di monitoraggio dei contenuti dei corsi e di analisi delle esigenze del mondo 
del lavoro al fine di arrivare alla definizione di un nuovo curriculum di studi. Si raccomanda inoltre di continuare 
ad esplorare la possibilità partecipare a consorzi interuniversitari europei al fine di attrarre anche studenti 
stranieri e di offrire agli studenti italiani la possibilità di effettuare periodi di formazione all’estero. 

  
  Sezione 3 Scienze chimiche (LM-54) 

Scheda A: 
I suggerimenti preimpostati a fine questionario devono essere considerati con cautela perché le risposte sono 
precompilate. Si consiglia di iterare gli incontri tra Presidente del CdS e studenti al termine di ogni semestre per 
segnalare eventuali problemi non messi in luce dai questionari. Sono altresì utili incontri tra studenti e loro 
rappresentanti. 

Scheda B: Nessun rilievo 
Scheda C:  Nessun rilievo 

Scheda D:  Nessun rilievo. Si suggerisce di mantenere attiva la pratica di organizzare riunioni periodiche tra Presidente del 
CdS e studenti per raccogliere le osservazioni sugli eventuali problemi incontrati dagli studenti.  

Scheda E:  Nessun rilievo 

Scheda F:  

Nel corso di Chimica macromolecolare superiore gli studenti incontrano spesso difficoltà nello svolgere gli esercizi: 
si suggerisce di attivare un supporto al corso. L'introduzione di 3 nuovi corsi a scelta migliora l'offerta formativa 
ma complica la definizione dell'orario. Per gli studenti provenienti da LT Scienze dei materiali, che incontrano 
difficoltà a seguire alcuni corsi, è utile iterare gli incontri con i rispettivi docenti per valutare tali difficoltà e poter 
colmare eventuali lacune. 
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DIPARTIMENTO DI STUDI PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA (PROF. V. CAPIZZI) 

Sezione 1 
Numero sedute effettuate 

Sintesi delle problematiche segnalate relative al 
funzionamento della CPDS Sintesi delle eventuali soluzioni adottate 

4 
Mancanza della rappresentanza studentesca per buona 
parte dell'anno 

I nuovi rappresentanti degli studenti sono stati 
eletti nel mese di dicembre 2017. 

Sezione 2 

Sintesi delle problematiche segnalate relative 
alla gestione dell'attività didattica nel 
Dipartimento/Scuola Sintesi delle proposte di miglioramento 

 

-) Da aumentare la numerosità delle postazioni 
informatiche 

-) ottimizzazione del calendario degli appelli d'esame. 
-) suggerimento al CdD di discutere criticamente gli esiti 
dei questionari di valutazione della didattica per l'a.a. 
2016/2017. 
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Sezione 3 Economia aziendale (L-18) 

Scheda A: 
I questionari di valutazione della didattica sono stati analizzati dal gruppo del riesame nel momento della 
compilazione della SUA e nella RAR in modo accurato con l’obiettivo di rilevare le situazioni critiche. Il presidente ha 
ragguagliato i docenti del CdS sulla soddisfazione degli studenti in merito alla didattica dell’a.a. 2016/2017. 

Scheda B: La commissione suggerisce al Presidente di CdS di approfondire la problematica rilevata in merito alla limitata 
numerosità delle postazioni informatiche. 

Scheda C:  

-) Il CdS ha deciso di attivare per il prossimo Anno Accademico (2017/18) il Precorso di Matematica e il Precorso di 
comprensione testi in entrambe le sedi di Novara e di Alessandria, e altri corsi per il recupero degli OFA. 
-) Si ravvisa la lacunosità di alcuni programmi in merito alla stesura sulla base delle Linee guida trasmesse dal Presidio 
di Qualità. 
-) Si raccomanda ai docenti del CdS CLEA di tenere sempre monitorata la situazione degli studenti della sede di 
Alessandria, che presenta alcune problematiche particolari (soprattutto, mancanza di sincronia del calendario degli 
appelli delle sedi di Alessandria-Novara). 

Scheda D:  Non sono emerse particolari criticità. Per dare completezza ed efficacia al monitoraggio annuale il CdS ha deciso di 
individuare dei Gruppi di Lavoro, composti da docenti del corso in Economia Aziendale scelti in base alle competenze, 
per attivare interventi correttivi sugli aspetti ritenuti critici dalla CEV nella visita di dicembre 2016 

Scheda E:  Le parti pubbliche della SUA sono efficacemente compilate e le facilmente accessibili al Presidente dai componenti 
della CPDS. 

Scheda F:  

La  CPDS suggerisce al Consiglio di Corso di studi le seguente proposte: 
1) Di verificare i programmi (Syllabus), poiché molti sono incompleti e lacunosi; 
2) Un uso più puntuale degli strumenti informatici di comunicazione (sito di dipartimento, pagina docente, 
comunicazioni attraverso il DIR) aiuterebbe a migliorare ulteriormente la comunicazione anche con studenti non 
frequentanti e con quelli della sede distaccata di Alessandria. 
3) Si suggerisce al Consiglio dei Corso di Laurea un maggiore coordinamento con le laure magistrali per fornire agli 
studenti maggiori informazioni sull’offerta fornita in sede, al fine di dare maggiore continuità. 
4) Si raccomanda ai docenti del CdS CLEA di tenere sempre monitorata la situazione degli studenti della sede di 
Alessandria. 
5) Si rammenta alla commissione di continuare a lavorare sui valori critici riscontrati dalla CEV. 

 

Sezione 3 Management e finanza (LM-77) 

Scheda A: 
Emergono criticità solo relativamente al carico didattico eccessivo per tre insegnamenti, alla qualità del materiale 
didattico per un insegnamento, e alla chiarezza espositiva per un altro insegnamento. Inoltre, risulta relativamente 
bassa, ed in calo, la quota di studenti frequentanti (65%). Tale criticità è stata segnalata anche nella scheda SUA ed è 
dovuta essenzialmente ad impegni lavorativi degli studenti. 

Scheda B: La commissione suggerisce al Presidente di CdS di approfondire la problematica rilevata in merito alla limitata 
numerosità delle postazioni informatiche. 

Scheda C:  

L’analisi delle singole schede evidenzia ancora la presenza di casi dove le modalità d’esame e di accertamento delle 
conoscenze sono espresse in termini troppo generici. Si ribadisce pertanto l’opportunità di continuare a sensibilizzare 
i docenti sul tema della comunicazione delle modalità d’esame, che andrebbero indicate in modo più dettagliato e 
con esplicito riferimento alla relazione tra modalità di accertamento dei risultati di apprendimento e obiettivi 
formativi.  

Scheda D:  

Nel Rapporto Annuale di Riesame (RAR), approvato il 24/01/17 dal CCS, sono stati adeguatamente analizzati i dati 
relativi al CdS. Occorre tuttavia rilevare come il CdS abbia ristrutturato in modo sostanziale la propria offerta 
formativa con decorrenza dall’anno accademico 2017-18, con l’obiettivo di aggiornare le competenze fornite e creare 
curriculum più caratterizzanti. 

Scheda E:  Le parti pubbliche della SUA sono efficacemente compilate e le facilmente accessibili al Presidente dai componenti 
della CPDS. 

Scheda F:    
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Sezione 3 Promozione e gestione del turismo (L-15) 

Scheda A: 

I questionari relativi alla soddisfazione degli studenti sono gestititi e utilizzati dal CdS in Promozione e gestione del 
turismo in modo adeguato, poiché sono state attuate tre azioni di analisi e gestione: 1) il confronto in seno al 
Consiglio di Corso di Studi; 2) la ricerca di una soluzione efficace alle situazioni critiche, attraverso un colloquio tra il 
presidente e i docenti (nell’a.a. 2016/2017 non si sono verificate, ciò significa che quelle evidenziate nell’a.a. 
2015/2016 sono state risolte); 3) la discussione tra i docenti del Gruppo del Riesame per la stesura della Scheda 
Unica Annuale e nella RAR. 

Scheda B: La commissione suggerisce al Presidente di CdS di approfondire la problematica rilevata in merito alla limitata 
numerosità delle postazioni informatiche. 

Scheda C:  

-) Si ribadisce l’opportunità di continuare a sensibilizzare i docenti sul tema della comunicazione delle modalità 
d’esame, che andrebbero indicate in modo più dettagliato e con esplicito riferimento alla relazione tra modalità di 
accertamento dei risultati di apprendimento e obiettivi formativi. Per quanto concerne le attività di stage, l’opinione 
di enti ed aziende che hanno ospitato gli studenti della laurea in Promozione è gestione del turismo è positiva (v. 
valutazione della didattica e SUA 2017). 
-) In relazione alla prova finale si propone al Consiglio di specificare ai relativi docenti tutor come essa sia stata 
ridisegnata in funzione di quello che è stato indicato nella SUA 2017, ossia una valutazione più puntuale circa le 
conoscenze, le abilità e le competenze maturate dagli studenti durante il percorso di studi. 

Scheda D:  

In relazione al numero di studenti che proseguono il percorso di studi superiore alla media della classe (21% dei 
laureati del CdS, contro il 20 della classe) si suggerisce la possibilità di creare momenti istituzionali in cui fornire agli 
studenti informazioni relative alle caratteristiche e ai punti di forza (anche rispetto all’offerta formativa che gli 
studenti potranno trovare in altri Atenei) dei CdS Magistrali del Dipartimento e dal Corso di laurea magistrale in 
Lingue, Culture e Turismo proposta presso il DISUM, al fine di incrementare anche le future le competenze acquisite 
con gli anni di studio che la retribuzione lorda (entrambi, dai Almalaurea, piuttosto bassi) 

Scheda E:  Le parti pubbliche della SUA sono efficacemente compilate e facilmente accessibili al Presidente dai componenti 
della CPDS. 

Scheda F:  

-) La commissione propone al presidente del CdS di monitorare i programmi dei corsi e di provvedere a chiedere ai 
docenti di compilarli sulla base delle linee guida fornite dal presidio di Presidio di Qualità e divulgate con apposita e-
mail dal responsabile di Dipartimento il 14 settembre 2017. 
-) Si suggerisce di intraprendere azioni mirate a migliorare le professionalità degli studenti iscritti precedente alla 
riprogettazione del corso (antecedenti all’a.a. 2017/2018) al fine di fornirgli un’offerta formativa legata ai fabbisogni 
professionali emergenti così come individuati dal RCR 2016. 

 

Sezione 3 Amministrazione, controllo e professione (LM-77) 

Scheda A: 
-) Si raccomanda intervenire rispetto ai singoli corsi per discutere eventuali criticità specifiche.  
-) Si condivide la scelta del CdS di scartare l’istituzione di un momento di confronto con gli studenti post valutazione 
didattica al fine di raccogliere un feed-back sui corsi conclusi, soprattutto in virtù delle difficoltà dovute a possibili 
fenomeni di adverse selection. 

Scheda B: Si rileva un generale “invecchiamento” di alcune apparecchiature informatiche (computer) e si auspica che tale 
tematica venga affrontata attraverso una strategia globale di Ateneo. 

Scheda C:  -) Si ravvisa la lacunosità di alcuni programmi in merito alla stesura sulla base delle Linee guida trasmesse dal Presidio 
di Qualità 

Scheda D:  
-) Si raccomanda di proseguire con il sistema attuale che affianca alla considerazione dei risultati dei questionari della 
didattica (compilati prima del sostenimento dell’esame) anche momenti di confronto con gli studenti formali 
(Gruppo del Riesame) e informali (mail e comunicazioni accolte sui social network).  

Scheda E:  Le parti pubbliche della SUA sono efficacemente compilate e le facilmente accessibili al Presidente dai componenti 
della CPDS. 

Scheda F:  Il Consiglio di Corso di studi magistrale ACP dovrebbe verificare i programmi (Syllabus), poiché molti sono incompleti 
e non rispecchiamo le linee guida proposte dal Presidio di Qualità. 
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DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (PROF.SSA C. POMARÉ DETTO MONTIN) 

 

Sezione 1 

Numero sedute effettuate 
Sintesi delle problematiche segnalate relative 
al funzionamento della CPDS Sintesi delle eventuali soluzioni adottate 

Cinque 

Composizione: a)dimissioni Presidente; b) 
mancata elezione rappresentanza 
studentesca nella tornata elettorale del 14-
15/11/2017 

a) elezione del nuovo Presidente; b) proroga 
d'ufficio fino al 15/12/2017 dei rappresentanti 
degli studenti decaduti seguita da elezioni 
suppletive il 19/12/2017. 

Sezione 2 

Sintesi delle problematiche segnalate relative alla gestione 
dell'attività didattica nel Dipartimento/Scuola Sintesi delle proposte di miglioramento 

 a) discrepanza tra l’inizio dei corsi di lingua inglese per il 
triennio di lettere e il “placement test”, tenuto 
successivamente; b) scarsa comprensione da parte degli 
studenti del meccanismo di riconoscimento dei CFU acquisiti 
in Erasmus; c) disponibilità di postazioni in aule computer 
dedicate; d) richiesta degli studenti  di maggiore 
strumentazione nei locali adibiti a refezione e studio dell'ex-
Ospedaletto; e) riduzione dell'orario di apertura al pubblico 
della Segreteria Studenti con conseguenti code agli sportelli; 
f) sovrapposizioni fra insegnamenti inter-curricolari e lieve 
disomogeneità nella distribuzione delle lezioni durante l'a.a.; 
g) criticità relative all'offerta didattica dei corsi magistrali in 
Lingue, culture, turismo e in Filologia moderna, classica e 
comparata, in particolare in relazione ai livelli di competenza 
linguistica e ai requisiti per l'accesso all'insegnamento. 

a) svolgimento del placement test prima 
dell'inizio dei corsi di lingua e potenziamento 
della comunicazione in proposito; b) 
inserimento sul DIR del link alla registrazione 
dell'incontro di presentazione Erasmus del 
20/12/2017; c) d) e) la CPDS segnala il 
problema all'Ateneo (da trasmettere agli 
Organi di Governo, n.d.r.); f) prevedere 
programmi per non frequentanti equamente 
commisurati al carico di studio per 
frequentanti; g) viene segnalato il problema 
ai consigli di CdS pertinenti. 
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Sezione 3 FILOSOFIA E COMUNICAZIONE (L-5) 

Scheda A: 
Dati visionati dal Gruppo di Riesame e discussi dal Consiglio di CdS. Rispetto agli anni precedenti i dati  ribadiscono 
e rafforzano il giudizio fortemente positivo degli studenti sull'attività didattica. 

Scheda B: Attrezzature adeguate alle necessità del CdS; soddisfazione degli studenti. 

Scheda C:  
Modalità di esame indicate nelle schede dei singoli insegnamenti, adeguate e coerenti con i risultati di 
apprendimento da accertare. 

Scheda D:  

RAR 2016 dettaglia le criticità segnalate dalla relazione annuale della CPDS e da altre fonti, e fornisce un 
rendiconto esaustivo delle azioni correttive intraprese. La SMA offre una descrizione completa del CdS in rapporto 
agli altri CdS della stessa classe, discutendo efficacemente punti di forza e di debolezza. Si suggerisce di a) 
continuare le iniziative di divulgazione al di fuori della regione; b) intensificare la politica di reclutamento 
soprattutto sui settori di base e caratterizzanti .  

Scheda E:  Informazioni complete, coerenti e facilmente accessibili online. Non sussistono criticità. 

Scheda F:  
a) maggiore coordinamento dei contenuti dei corsi; b)  introdurre modalità didattiche più coinvolgenti con 
laboratori e seminari. 

  
 Sezione 3 LETTERE (L-10) 

Scheda A: 

Adeguata pubblicizzazione; risultati ampiamente discussi nei Consigli di CdS. Suggerimenti: a) creazione di un link 
diretto ai prospetti di valutazione sulla home page del sito del DISUM; b) inserimento nei questionari di campi per 
risposte aperte (sono già previsti, n.d.r.); c) invio via email di promemoria agli studenti per favorire la 
compilazione prima della fine di ogni semestre (l'Ufficio Comunicazione è già stato investito dell'incombenza, da 
realizzare sia tramite le mail cumulative che attraverso i social networks, n.d.r.). 

Scheda B: 
Efficacia dei materiali didattici; strutture e postazioni informatiche adeguate. Suggerimento: promuovere l'utilizzo 
del DIR da parte dei docenti e pubblicizzarne l'utilità presso gli studenti. 

Scheda C:  
Aggiornamento non ancora generalizzato dei sillabi con informazioni dettagliate e complete su obiettivi formativi, 
risultati di apprendimento e modalità di esame.  

Scheda D:  
SMA, RAR 2016 e Riesame Ciclico analizzano e discutono le problematicità, fra cui: numero immatricolati puri; 
aree di provenienza iscritti; efficacia organizzazione didattica; numero studenti fuori corso; ampliamento stage e 
tirocini. Su tutti i punti vengo individuate azioni correttive. 

Scheda E:  Informazioni complete, corrette e facilmente accessibili online. 

Scheda F:  

a) continuare le iniziative di adeguamento delle attività del polo di Alessandria alle attività del polo di Vercelli; 
b)continuare l'opera di ampliamento del numero e tipologia delle Parti InteressateI; c) ripetere le attività 
promozionali volte a incentivare la partecipazione degli studenti alle iniziative di internazionalizzazione (Erasmus, 
Free Mover, laurea binazionale). 

 

Sezione 3 LINGUE STRANIERE MODERNE (L-11) 

Scheda A: 
Adeguata pubblicizzazione dei dati, analizzati e discussi collegialmente dal CdS. Suggerimenti: a) incoraggiare la 
compilazione dei questionari entro la fine dei corsi; b) inserire domande a risposta aperta. 

Scheda B: 

Valutazioni particolarmente positive degli studenti sul materiale didattico e elevata soddisfazione per le strutture 
didattiche, ad eccezione delle postazioni informatiche, ritenute di numero non adeguato. Suggerimenti: 
ampliamento delle postazioni informatiche proporzionale all'incremento delle immatricolazioni registrato 
nell'ultimo triennio. 

Scheda C:  
Sillabi compilati secondo le linee guida del PdQ, mostrano coerenza fra obiettivi formativi, didattica erogata e 
metodi di accertamento di conoscenze e abilità. 

Scheda D:  

RAR 2016 dettaglia le criticità segnalate dalla relazione annuale della CPDS e da altre fonti, e fornisce un 
rendiconto esaustivo delle azioni correttive intraprese. La SMA evidenzia efficacemente punti di forza e debolezze 
del CdS rispetto alle medie di area e nazionali. Suggerimenti: a) potenziare l'attrattività extra-regionale attraverso 
opportune iniziative di presentazione dell'offerta formativa di concerto con l'Ateneo; b)  potenziare il 
reclutamento nei settori di base e caratterizzanti.  

Scheda E:  Informazioni corrette, dettagliate e liberamente accessibili online. 

Scheda F:  
a) proseguire il monitoraggio della domanda professionale del territorio; b) potenziare la ricognizione a livello 
nazionale e internazionale espandendo e diversificando il bacino delle PSI. 
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Sezione 3 FILOLOGIA MODERNA, CLASSICA E COMPARATA (LM-14) 

Scheda A: 

Risultati pubblici e accessibili dal sito del DISUM, ampiamente discussi nei Consigli di CdS. Proposte: a) link diretto 
ai prospetti di valutazione sulla home page del sito del DISUM; b) inserire nei questionari la possibilità di 
esprimere opinioni e osservazioni in forma di risposta aperta (sono già previsti, n.d.r.); c) invio via email di 
promemoria agli studenti per favorire la compilazione prima della fine di ogni semestre(l'Ufficio Comunicazione è 
già stato investito dell'incombenza, da realizzare sia tramite le mail cumulative che attraverso i social networks, 
n.d.r.). 

Scheda B: 

Elevato grado di soddisfazione degli studenti per materiali e ausili didattici, soprattutto nel caso di studenti non 
frequentanti/ritardatari. Analoga soddisfazione per locali e attrezzature, fatte salve le postazioni informatiche, 
ritenute non adeguate nel numero. Suggerimenti: potenziare il caricamento di materiali didattici sulla piattaforma 
DIR. 

Scheda C:  

Significativo miglioramento, per la maggior parte dei corsi, nella presentazione analitica delle modalità di esame. 
In alcuni casi gli obiettivi formativi non sono declinati secondo i descrittori di Dublino, le modalità di esame sono 
ancora descritte in maniera generica e la voce relativa ai risultati di apprendimento attesi contiene informazioni 
poco dettagliate o non è compilata. Si suggerisce di continuare a sensibilizzare i docenti sull'importanza di una 
corretta e dettagliata compilazione dei sillabi. 

Scheda D:  
SMA, RAR 2016 e RCR evidenziano punti di forza e debolezze del CdS, individuando puntuali azioni correttive, cui è 
stato dato corso nell'anno solare 2017. 

Scheda E:  Informazioni corrette, aggiornate e disponibili sul sito del DISUM. 

Scheda F:  
a) ampliare e diversificare ulteriormente il bacino delle PSI, aprendo a realtà nazionali e internazionali; b) 
rafforzare le iniziative di internazionalizzazione. 

  
 Sezione 3 LINGUE, CULTURE, TURISMO, (LM-37 & LM-49) 

Scheda A: Risultati pubblici, analizzati e discussi collegialmente in Consiglio di CdS. 

Scheda B: Soddisfazione degli studenti per attrezzature, aule e attività didattiche. 

Scheda C:  
I sillabi mostrano coerenza con le linee guida del PdQ. Le modalità di accertamento dell'apprendimento di 
conoscenze  e abilità sono valide. 

Scheda D:  
La SMA evidenzia punti di forza e criticità del CdS. L'unicità del CdS interclasse a livello nazionale rende 
problematico il raffronto con le medie di area e nazionali, che si riferiscono a corsi sempre incardinati su una sola 
delle due classi.  

Scheda E:  Le informazioni sono corrette e facilmente accessibili online. 

Scheda F:  

Proposte avanzate dalla rappresentante degli studenti: a) prestare attenzione al problema della sovrapposizione 
degli orari, che permane in particolare per i corsi interdisciplinari fra Lettere e Lingue; b) operare una maggiore 
distribuzione dei corsi nel primo semestre; c) inserire  ore di traduzione nel programma di Lingua Francese 
Magistrale; d) ridurre i CFU di discipline "marginali" rispetto al curriculum, a favore di altre maggiormente 
caratterizzanti. 

  
 Sezione 3 FILOSOFIA (LM-78) 

Scheda A: 
Dati analizzati dal Gruppo di Riesame e opportunamente discussi dal CdS. Non sussistono criticità evidenti e si 
conferma il quadro fortemente positivo degli anni passati. 

Scheda B: 
Valutazione estremamente positiva di materiali e ausili didattici. IL CdS non abbisogna di particolari attrezzature di 
laboratorio oltre le normali dotazioni informatiche. 

Scheda C:  
Nelle schede dei singoli insegnamenti le indicazioni sulle modalità di esame sono adeguate e coerenti con i 
risultati di apprendimento da accertare. 

Scheda D:  
RAR 2016 individua e analizza con precisione i problemi emersi, valuta le azioni correttive intraprese e recepisce le 
proposte di miglioramento della CPDS. La SMA mette in luce i tradizionali punti di forza del CdS e identifica la 
principale criticità rappresentata dall'insufficiente tasso di immatricolazione.  

Scheda E:  Informazioni complete, coerenti e facilmente accessibili online. 

Scheda F:  Intensificare ulteriormente l'attività di promozione del corso a livello regionale. 
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SCUOLA DI MEDICINA  (PROF.SSA A. FOLLENZI - DSS; PROF. M. PANELLA - DIMET)  

Sezione 1 

Numero sedute effettuate 
Sintesi delle problematiche segnalate relative al funzionamento 
della CPDS Sintesi delle eventuali soluzioni adottate 

5 

Scarsa partecipazione dei 22 membri della commissione. Alcuni 
membri della compenente studentesca, terminato il proprio 
percorso universitario, non sono stati sostituiti prontamente per 
problematiche relative alle elezioni studentesche   

Sezione 2 

Sintesi delle problematiche segnalate relative alla gestione 
dell'attività didattica nel Dipartimento/Scuola Sintesi delle proposte di miglioramento 

 

Una eccessiva concentrazione delle ore di didattica frontale. 
Tale problema è di difficile soluzione senza una 
modificazione profonda e non sempre praticabile della 
organizzazione dei tirocini pratici. Nel caso di CdS ad alta 
numerosità gli studenti segnalano che il sovrapporsi di 
scadenze e la incompleta informatizzazione delle pratiche 
amministrative spesso li costringe a lunghe code agli 
sportelli, con dispersione di tempo e poca possibilità di 
essere seguiti adeguatamente dal personale amministrativo.  Eventuali modifiche dell'organizzazione dei tirocini pratici 

  

Si osserva che la Commissione Paritetica della Scuola di Medicina NON ha utilizzato lo schema di relazione contenuto nelle Linee guida  fornite dal PQA, bensì quello 
utilizzato l'anno precedente. Questo fatto ha provocato un certo disallineamento anche nella relazione dei due RQDF rispetto al modello riportato all'inizio della Parte 
seconda di questa relazione. 
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Sezione 3 BIOTECNOLOGIE (L-2) - DSS 

Scheda A: 
I questionari sono stati sempre visionati dal Presidente del Corso di Studi e discussi in forma aperta in sedute 
della Commissione didattica, il Presidente ha preso iniziative di discussione nei confronti dei docenti che 
mostravano continuativamente valutazioni inferiori alle medie.  

Scheda B: 

Il materiale didattico è stato giudicato adeguato per lo studio della materia in tutti gli insegnamenti tranne che in 
due casi sia per gli studenti frequentanti che per quelli non frequentanti. per entrambe le categorie di studenti. 
La modalità di esame è stata definita in modo chiaro con giudizi positivi da più del 50% degli studenti 
frequentanti e con giudizio negativo in due casi dagli studenti non frequentanti. Nonostante il notevole 
incremento degli studenti nei ultimi anni accademici, il gran lavoro organizzativo svolto ha permesso di poter 
svolgere esercitazioni di laboratorio adeguate al raggiungimento di una reale acquisizione di abilità pratiche. Tali 
esercitazioni si aggiungono sommarsi alle numerose attività ADO, lezioni o seminari nei curricula degli studenti, e 
presso il Cdl sono conservati i documenti delle presenze, i programmi degli eventi cartacei e on line. La media di 
studenti in aula a 2/3 del corso è di circa 200, con punte massime sopra i 750. Nonostante questi livelli di 
frequenza la logistica delle aule è stata giudicata “sempre” adeguata per più della metà dei rispondenti e 
“spesso” per i rimanenti. Similmente sono state giudicate le biblioteche, le facilities informatiche e i laboratori 
per le attività pratiche. Tutte le strutture non presentano barriere architettoniche. I calendari e gli orari delle 
lezioni e degli esami sono stati giudicati adeguati. Le attività di esercitazioni/laboratorio sono adeguate (per 
numero e durata) ad una reale acquisizione di abilità pratiche perché obbligatorie e facenti parte del piano 
didattico. Le aule attrezzate e i laboratori sono adeguati al numero di studenti e alle esigenze formative del CdS. 

Scheda C:  

Le modalità degli esami e di altri accertamenti dell’apprendimento sono indicate nelle schede dei singoli 
insegnamenti. La modalità di esame è stata definita in modo chiaro con giudizi positivi da più del 50% degli 
studenti frequentanti e con giudizio negativo in due casi dagli studenti non frequentanti. Le attività di tirocinio 
sono previste e sono valutate. Le competenze acquisite sono valutate tramite questionari. La prova finale 
consiste in una relazione scritta il cui contenuto è la descrizione di un'attività di laboratorio svolta presso una 
delle strutture di ricerca dell'Ateneo o altra struttura di ricerca o laboratorio di analisi convenzionato, sotto la 
supervisione di un docente del Corso di Laurea. La prova finale prevede anche che il candidato effettui una breve 
presentazione orale dell'attività e dei dati ottenuti durante il tirocinio, seguita da discussione. A tale attività 
vengono assegnati 10 crediti che, insieme ai 8 crediti di tirocinio, vengono maturati in concomitanza dell'esame 
di prova finale. La votazione è espressa in centodecimi. Lo scopo generale della relazione finale è quello di 
verificare che lo studente abbia compreso in modo completo l'attività svolta durante il tirocinio. 

Scheda D:  

Nel Rapporto Annuale di Riesame (RAR) sono individuati ed analizzati in modo convincente i maggiori problemi 
evidenziati dai dati e da eventuali segnalazioni/osservazioni ed inoltre sono state recepite le criticità e le 
proposte di miglioramento indicate nella relazione della CPDS, e vi sono evidenze che siano state raccolte e 
tenute nella debita considerazione le osservazioni degli studenti e dei laureati. In particolare, la principale criticità 
è costituita dalla logistica riguardante le aule, le carenze del materiale informatico nella sede di via Lanino, la 
distribuzione oraria delle lezioni frontali talora in sovrapposizione con i periodi di esame e l’organizzazione dei 
laboratori che è in fase di completa risoluzione. Nel RAR sono state recepite le criticità e sono state tenute nella 
debita considerazione le osservazioni degli studenti e dei laureati. 

Scheda E:  
Le parti rese pubbliche della SUA-CdS risultano opportunamente compilate. Le informazioni relative agli obiettivi 
della formazione contenute nella sezione A della SUA-CdS sono rese pubbliche e facilmente accessibili nei siti di 
Ateneo sono coerenti con quanto pubblicato sul portale di Universitaly. 

Scheda F:  

Si, nel RAR sono state analizzate in modo convincente le cause dei problemi individuati. In particolare, Si ritiene 
che la criticità maggiormente evidenziata dagli studenti, relativa alle aule, possa aver trovato almeno parziale 
soluzione dall’apertura del nuovo Campus. Si suggerisce altresì che i problemi organizzativi derivati dal forte 
incremento della numerosità degli studenti potranno essere significativamente alleviati da un rafforzamento del 
Personale Amministrativo e di Tutors Didattici specificamente dedicati al Corso di Laurea.Nel RAR sono 
individuate soluzioni plausibili ai problemi riscontrati. Ad esempio, sono stati organizzati due corsi sulla 
“Formazione Specifica in tema di sicurezza nei laboratori chimici-biologici” e sulla “Formazione generale in 
ambito di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” in collaborazione con l’Ufficio Prevenzione e Sicurezza di Ateneo. 
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Sezione 
3 MEDICAL BIOTECHNOLOGY (LM-9) - DSS 

Scheda 
A: 

I questionari sono stati sempre visionati dal Presidente del Corso di Studi e discussi in forma aperta in sedute della 
Commissione didattica, il Presidente ha preso iniziative di discussione nei confronti dei docenti che mostravano 
continuativamente valutazioni inferiori alle medie e, negli anni, questo, insieme al turn-over dei docenti, ha 
consentito una netta riduzione del numero degli insegnamenti giudicati con score basso. Si fa osservare che il 
regolamento didattico prevede che, per l’attribuzione degli insegnamenti a docenti a contratto, la commissione 
possa avvalersi del giudizio degli studenti ai fini della attribuzione dell’incarico. 

Scheda 
B: 

La logistica delle aule è stata giudicata “sempre” adeguata per più della metà dei rispondenti. Similmente sono state 
giudicate la biblioteca on line, le facilities informatiche e i laboratori per le attività pratiche. I calendari e gli orari delle 
lezioni e degli esami sono stati giudicati facilmente raggiungibili sulla bacheca on-line dell’Ateneo. I docenti del primo 
anno hanno riscontrato una disomogeneità nella preparazione in alcune discipline di base (genetica, istologia, 
immunologia, biologia molecolare) che hanno reso difficoltoso lo svolgimento dei programmi didattici. 

Scheda 
C:  

Le modalità degli esami e di altri accertamenti dell’apprendimento sono indicate nelle schede dei singoli 
insegnamenti e risultano adeguate e coerenti con i risultati di apprendimento da accertare. Secondo i questionari di 
valutazione i Docenti spiegano chiaramente nel corso delle lezioni le modalità di svolgimento degli esami. Il 
punteggio attribuito dagli studenti è in media di 3,5 su 4, leggermente incrementato rispetto alla precedente 
rilevazione. Infine, non sono previste valutazioni delle attività di tirocinio se non in relazione all’internato di tesi per 
le quali il relatore può esprimere un parere riguardo al candidato. Le modalità della prova finale sono indicate in 
modo chiaro e adeguate e coerenti con i risultati di apprendimento da accertare In particolare, ai sensi dell'art. 7 del 
Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009, la prova finale, con valore di esame di Stato abilitante ex art.6 decreto 
legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, si compone di: o una prova pratica nel corso della quale lo 
studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teorico- pratiche e tecnico-operative proprie dello 
specifico profilo professionale; o redazione di una tesi e sua dissertazione. - La prova è organizzata in due sessioni 
definite a livello nazionale con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il 
Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Per essere ammessi alla prova finale occorre avere 
conseguito tutti i CFU nelle attività formative previste dal piano degli studi, compresi quelli relativi all'attività di 
tirocinio ed ai laboratori professionalizzanti. 

Scheda 
D:  

Nel Rapporto Annuale di Riesame (RAR) sono individuati ed analizzati in modo convincente i maggiori problemi 
evidenziati dai dati e da eventuali segnalazioni/osservazioni ed inoltre sono state recepite le criticità e le proposte di 
miglioramento indicate nella relazione della CPDS. Ad esempio si decisamente provveduto ad armonizzazione la 
preparazione di base degli studenti istituendo un  accompagnamento formativo mediante l’istituzione di corsi di 
preparazione nelle discipline che hanno mostrato maggiore criticità, istituzione di programmi di tutoraggio dedicati ai 
corsi del primo anno e finalizzati alla preparazione degli esami. i corsi di preparazione nelle discipline di base sono 
stati svolti nel mese di ottobre prima dell’avvio istituzionale dell’attività didattica. Inoltre si è provveduto 
all’istituzione di borse di studio di tutoraggio per studenti meritevoli del secondo anno. Infine i problemi individuati 
sono stati per lo più risolti (correzione delle carenze iniziali, attrezzature per la teledidattica, diffusione dell’uso della 
Didattica In Rete). Altri (es. possibilità di stage all’Estero, postazioni informatiche) sono stati rimodulati.  

Scheda 
E:  

Le informazioni relative agli obiettivi della formazione contenute nella sezione A della SUA-CdS sono rese pubbliche  
e facilmente accessibili nei siti di Ateneo sono coerenti con quanto pubblicato sul portale di Universitaly. 

Scheda 
F:  

I problemi individuati sono stati per lo più risolti. Un esempio può essere l’implementazione di strategie di supporto 
per i neoiscritti attraverso la sensibilizzazione dei docenti sulla necessità di strutturare meglio i percorsi formativi 
condivisi ed integrati fra di loro per le materie afferenti ad una medesima specialità. Sensibilizzazione dei docenti 
sulla necessità di momenti di verifica iniziali per poter ottimizzare gli insegnamenti verso i discenti e integrazione 
della didattica frontale con didattiche integrative di preparazione al sostenimento degli esami. 
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Sezione 3 MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41) - DIMET 

Scheda A: 

I questionari sono stati sempre visionati dal Presidente del Corso di Studi e discussi in forma aperta in sedute della 
Commissione didattica, il Presidente ha preso iniziative di discussione nei confronti dei docenti che mostravano 
continuativamente valutazioni inferiori alle medie. Si fa osservare che il regolamento didattico prevede che, per 
l’attribuzione degli insegnamenti a docenti del SSN, la commissione possa avvalersi del giudizio degli studenti ai 
fini della attribuzione dell’incarico. 

Scheda B: 

Il Corso di Studio ha fino ad ora a disposizione un numero di aule adeguato con capienza coerente con il numero 
degli studenti immatricolati e iscritti ai diversi anni di corso grazie anche all’utilizzo delle aule didattiche del nuovo 
complesso didattico definito “Campus”. Infatti le aule sono giudicate dagli intervistati generalmente adeguate 
(18,2 % sempre o quasi sempre adeguate e 49,1 % spesso adeguate).Le criticità legate alle aule didattiche sono in 
via di risoluzione (riscaldamento, illuminazione) in via di risoluzione grazie all’apertura recente del nuovo Campus 
all’interno del polo didattico Perrone. 

Scheda C:  

Le modalità degli esami e di altri accertamenti dell’apprendimento sono indicate nelle schede dei singoli insegnamenti e 
risultano adeguate e coerenti con i risultati di apprendimento da accertare. In particolare, la verifica dell'apprendimento 
avviene tramite esami di profitto finalizzati a valutare e quantificare con un voto il conseguimento degli obiettivi dei corsi, 
certificando il grado di preparazione individuale degli studenti. Durante i sei anni di corso non sono previste prove in 
itinere. Gli esami di profitto possono essere effettuati esclusivamente nei periodi a ciò dedicati e denominati 
Sessioni d'esame. 

Scheda D:  

Nel Rapporto Annuale di Riesame (RAR) sono individuati ed analizzati in modo convincente i maggiori problemi 
evidenziati dai dati e da eventuali segnalazioni/osservazioni ed inoltre sono state recepite le criticità e le proposte 
di miglioramento indicate nella relazione della CPDS. Ad esempio si decisamente provveduto ad armonizzazione la 
preparazione di base degli studenti  istituendo un accompagnamento formativo mediante l’istituzione di corsi di 
preparazione nelle discipline che hanno mostrato maggiore criticità, istituzione di programmi di tutoraggio 
dedicati ai corsi del primo anno e finalizzati alla preparazione degli esami. i corsi di preparazione nelle discipline di 
base sono stati svolti nel mese di ottobre prima dell’avvio istituzionale dell’attività didattica. Inoltre si è 
provveduto all’istituzione di borse di studio di tutoraggio per studenti meritevoli del secondo anno 

Scheda E:  
Le informazioni relative agli obiettivi della formazione contenute nella sezione A della SUA-CdS sono rese 
pubbliche  e facilmente accessibili nei siti di Ateneo sono coerenti con quanto pubblicato sul portale di 
Universitaly. 

Scheda F:    
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Sezione 
3 INFERMIERISTICA (L/SNT1) - DIMET 

Scheda 
A: 

Sono stati valuti 24674 questionari di valutazione dell’attività. Dai dati dei questionari registriamo una buona 
valutazione da parte degli studenti frequentanti in quanto la quasi totalità degli items ha ottenuto un punteggio 
medio superiore a 3 (scala likert 1 – 4). In particolare il 90% degli studenti giudica i docenti in grado di spiegare in 
modo chiaro e di stimolare il loro interesse (87% ). I dati di ogni corso sono trasmessi direttamente ai singoli docenti 
e in forma completa al Presidente del CdS che è intervenuto in caso di punteggio negativi.  

Scheda 
B: 

Gli studenti ritengono i metodi, gli strumenti e i materiali didattici adeguati. Tuttavia, valutazioni non completamente 
positive si riscontrano rispetto le aule (il 52.4% le ritiene adeguate); le postazioni di informatica nel 72.1% risultano 
presenti, ma giudicate in numero non adeguato; e infine attrezzature per  le attività di laboratorio. 

Scheda 
C:  

Le modalità degli esami e di altri accertamenti dell’apprendimento sono indicate nelle schede dei singoli 
insegnamenti e risultano adeguate e coerenti con i risultati di apprendimento da accertare. 

Scheda 
D:  

Nel Rapporto Annuale di Riesame (RAR) sono individuati ed analizzati in modo convincente i maggiori problemi 
evidenziati dai dati e da eventuali segnalazioni/osservazioni ed inoltre sono state recepite le criticità e le proposte di 
miglioramento indicate nella relazione della CPDS. In particolare sono stati individuati i seguenti problemi per i quali 
sono stati progettati adeguati interventi correttivi: migliorare la qualità della docenza (azioni intraprese: nel corso 
dell’aa oggetto del riesame sono state effettuate 2 riunioni con i coordinatori del Corsi Integrati e la commissione del 
Riesame allo scopo di discutere sui risultati delle valutazioni della didattica per capirne il significato e apportare 
modifiche laddove necessario); migliorare la qualità delle strutture didattiche (azioni intraprese: nel corso del 2016 si 
è proceduto a sostituire le apparecchiature per l’erogazione della teledidattica con nuove attrezzature più 
rispondenti ai bisogni formativi. Tuttavia permangono per alcune sedi problemi legati alle strutture in attuale fase di 
miglioramento); aumentare il numero di esami da svolgere come colloqui orali (azioni intraprese: nel corso del 2016 
si è incrementato il numero di esami svolti con colloqui orali. In particolare il Corso integrato (insegnamento) di 
infermieristica in area onco-ematologica è stato organizzato con un pre-appello scritto a scelta multipla seguito da un 
esame orale); fornire educazione per i tutor pedagogici (azioni intraprese: nel corso del 2017 nelle diverse sedi sono 
state organizzate attività formative ad hoc). Per quanto riguarda l’occupabilità dei laureati, sono presenti altre 
offerte formative di Master post laurea (in Funzioni di coordinamento, accessi venosi, medicina d’urgenza) sempre 
molto partecipati e con interessanti sbocchi professionali. 

Scheda 
E:  

Le informazioni relative agli obiettivi della formazione contenute nella sezione A della SUA-CdS sono rese pubbliche  
e facilmente accessibili nei siti di Ateneo sono coerenti con quanto pubblicato sul portale di Universitaly. 

Scheda 
F:    
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  Sezione 3 FISIOTERAPIA (L/SNT2) -DSS 

Scheda A: 

I questionari sono stati sempre visionati dal Presidente del Corso di Studi e discussi in forma aperta in sedute della 
Commissione didattica, il Presidente ha preso iniziative di discussione nei confronti dei docenti che mostravano 
continuativamente valutazioni inferiori alle medie e, negli anni, questo, insieme al turn-over dei docenti, ha 
consentito una netta riduzione del numero degli insegnamenti giudicati con score basso. Si fa osservare che il 
regolamento didattico prevede che, per l’attribuzione degli insegnamenti a docenti del SSN, la commissione possa 
avvalersi del giudizio degli studenti ai fini della attribuzione dell’incarico. 

Scheda B: 

Secondo gli studenti i metodi, gli strumenti e i materiali didattici risultano adeguati. Da notare che oltre l’80% degli 
Studenti afferma di ricevere il materiale didattico in anticipo. Le Aule risultano adeguate al numero di studenti e 
alle esigenze formative del CdS, ma non le postazioni informatiche né le biblioteche. Le postazioni sono infatti 
poche o non accessibili e la biblioteca non dispone di materiale didattico sufficiente. Inoltre quello presente non è 
facilmente disponibile  

Scheda C:  

Le modalità degli esami e di altri accertamenti dell’apprendimento sono indicate nelle schede dei singoli 
insegnamenti e risultano adeguate e coerenti con i risultati di apprendimento da accertare. Dall’analisi dei 
questionari di valutazione della didattica da parte degli studenti, oltre l’80% degli studenti ritiene che le modalità 
d’esame siano definite in modo chiaro. La valutazione delle attività di tirocinio/stage è valutata a partire dall’Anno 
Accademico 2012/13 tramite metodo OSCE (Objective Structured Clinical Examination). Le modalità di valutazione 
sono rese trasparenti agli Studenti prima della valutazione. 
Le modalità della prova finale sono indicate in modo chiaro e adeguate e coerenti con i risultati di apprendimento 
da accertare In particolare, la prova finale si compone di: a) una prova pratica nel corso della quale lo studente 
deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello 
specifico profilo professionale; b) redazione di un elaborato e sua dissertazione.La prova è organizzata, con 
decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche Sociali, in due sessioni definite a livello nazionale. È prevista la possibilità per lo studente di 
redigere l'elaborato in lingua inglese. 

Scheda D:  

Nel Rapporto Annuale di Riesame (RAR) sono individuati ed analizzati in modo convincente i maggiori problemi 
evidenziati dai dati e da eventuali segnalazioni/osservazioni ed inoltre sono state recepite le criticità e le proposte 
di miglioramento indicate nella relazione della CPDS, e vi sono evidenze che siano state raccolte e tenute nella 
debita considerazione le osservazioni degli studenti e dei laureati. In particolare, la correzione e integrazione del 
piano di studi è a decorrere dal 2015/16 introdotta soltanto per il 1° anno; quindi il completamento delle 
modifiche effettuate è previsto per l’anno accademico 2017/18 

Scheda E:  
Le parti rese pubbliche della SUA-CdS risultano opportunamente compilate. Le informazioni relative agli obiettivi 
della formazione contenute nella sezione A della SUA-CdS sono rese pubbliche e facilmente accessibili nei siti di 
Ateneo sono coerenti con quanto pubblicato sul portale di Universitaly. 

Scheda F:  

nel RAR sono state recepite le criticità e sono state tenute nella debita considerazione le osservazioni degli 
studenti e dei laureati. Ad esempio, è stato implementato un ampliamento del numero sedi di tirocinio pratico per 
gli studenti sia in Piemonte che nelle Regioni limitrofe. In particolare, si ritiene che la criticità maggiormente 
evidenziata dagli studenti, relativa alle aule, possa aver trovato soluzione dal trasferimento del CdS al Nuovo 
Campus. è stata perfezionata la Certificazione per l’estero, resasi necessaria a causa della contrazione dell’offerta 
lavorativa. le certificazioni richieste dai vari paesi sono spesso molto diversificate tra loro, e quindi non basta il 
documento rilasciato dalla segreteria; essendo la nostra laurea professionalizzante è necessario un documento 
dettagliato del tirocinio svolto. 
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Sezione 3 IGIENE DENTALE (L/SNT3) -DSS 

Scheda A: 

I questionari sono stati sempre visionati dal Presidente del Corso di Studi e discussi in forma aperta in sedute della 
Commissione didattica, il Presidente ha preso iniziative di discussione nei confronti dei docenti che mostravano 
continuativamente valutazioni inferiori alle medie e, negli anni, questo, insieme al turn-over dei docenti, ha 
consentito una netta riduzione del numero degli insegnamenti giudicati con score basso. Si fa osservare che il 
regolamento didattico prevede che, per l’attribuzione degli insegnamenti a docenti del SSN, la commissione possa 
avvalersi del giudizio degli studenti ai fini della attribuzione dell’incarico. 

Scheda B: 

Gli studenti ritengono i metodi, gli strumenti e i materiali didattici adeguati In particolare, il materiale didattico è 
stata giudicato adeguato (30%) o comunque sufficientemente adeguato dal 54% degli studenti. Nella maggior 
parte dei casi gli studenti indicano come “decisamente utili” o “più sì che no” le attività pratiche (85%). La maggior 
parte degli studenti ha partecipato durante il Corso di studi ad attività di formazione extra-universitaria. Le aule e 
le attrezzature informatiche sono state giudicate insufficienti dal 54% degli studenti con un leggero miglioramento 
rispetto agli anni precedenti. In particolare, le aule sono state giudicate raramente adeguate (54.1%) e mai 
adeguate (18.2%) dagli studenti. All’anno accademico 2017/2018 le lezioni del CdS verranno spostate presso il 
Campus Perrone e ci si attende che queste problematiche vengano risolte.  

Scheda C:  

Le modalità degli esami e di altri accertamenti dell’apprendimento sono indicate nelle schede dei singoli 
insegnamenti e risultano adeguate e coerenti con i risultati di apprendimento da accertare. In base alla 
valutazione della didattica da parte degli studenti, le modalità d’esame sono definite in modo chiaro (91%). La 
valutazione delle attività di tirocinio/stage è valutata a partire dall’Anno Accademico 2012/13 tramite metodo 
OSCE (Objective Structured Clinical Examination). Le modalità di valutazione sono rese trasparenti agli Studenti 
prima della valutazione.  
Le modalità della prova finale sono indicate in modo chiaro e adeguate e coerenti con i risultati di apprendimento 
da accertare In particolare, la prova finale si compone di: a) una prova pratica nel corso della quale lo studente 
deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello 
specifico profilo professionale; b) redazione di un elaborato e sua dissertazione. 

Scheda D:  

nel RAR sono state recepite le criticità e sono state tenute nella debita considerazione le osservazioni degli 
studenti e dei laureati. Ad esempio, sono stati delineati i seguenti obiettivi: miglioramento delle postazioni 
informatiche nella sede dell'ospedale S. Giuliano; miglioramento dell’organizzazione del tirocinio e delle attività di 
tutoraggio con arruolamento di tutors clinici e psicopedagogici; attivazione di scambi con Atenei esteri attraverso 
l’individuazione di regole per il riconoscimento del tirocinio nell’ambito del Learning Agreement con l’Ateneo 
straniero. 

Scheda E:  Le parti rese pubbliche della SUA-CdS risultano opportunamente compilate. Le informazioni relative agli obiettivi 
della formazione contenute nella sezione A della SUA-CdS sono rese pubbliche e facilmente accessibili nei siti di 
Ateneo sono coerenti con quanto pubblicato sul portale di Universitaly. 

Scheda F:    
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Scheda A:  TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (L/SNT3) - DSS 

Scheda B: 

Gli studenti ritengono i metodi, gli strumenti e i materiali didattici adeguati. Nella maggior parte dei casi gli 
studenti indicano come “utili” o “decisamente utili” le attività pratiche (88%). Gli studenti, nei questionari di 
valutazione, attribuiscono a questa voce un punteggio medio di 3,2 (scala da 1 a 4). I nuovi spazi didattici del 
Campus Perrone e le nuove attrezzature informatiche sono state positivamente giudicate dagli studenti che hanno 
ritenuto adeguate le aule (70%) e le postazioni informatiche (80%). Le attività di tirocinio risultano adeguate (per 
numero, durata e qualità) ad una reale acquisizione di abilità pratiche. Tuttavia, è ancora in corso la verifica con i 
tutors dei tirocini pratici presso laboratori di analisi delle diverse aziende ospedaliere per definire modifiche nei 
percorsi di formazione professionale. Tale processo incontra alcune difficoltà in relazione al fatto che le attività di 
molti laboratori sede di tirocinio è in corso di ridefinizione. 

Scheda C:  

Le modalità degli esami e di altri accertamenti dell’apprendimento sono indicate nelle schede dei singoli 
insegnamenti e risultano adeguate e coerenti con i risultati di apprendimento da accertare. Tutti i Docenti spiegano 
chiaramente nel corso delle lezioni le modalità di svolgimento degli esami. Il 92% degli studenti ha risposto 
positivamente. Si, Sono previste attività di tirocinio/stage. Attualmente è in corso la verifica con i tutors dei tirocini 
pratici presso laboratori di analisi delle diverse aziende ospedaliere per definire modifiche nei percorsi di 
formazione professionale. Tale processo incontra alcune difficoltà in relazione al fatto che le attività di molti 
laboratori sede di tirocinio è in corso di ridefinizione. Su questa base si ritiene che l’obiettivo sia stato solo 
parzialmente raggiunto. A tale proposito emerge il rischio che la ridefinizione in sede regionale dei compiti 
diagnostici affidati ai singoli laboratori possa portare ad una diminuzione delle opportunità di fornire agli studenti 
una adeguata esperienza in specifici settori Le modalità della prova finale sono indicate in modo chiaro e adeguate 
e coerenti con i risultati di apprendimento da accertare In particolare, ai sensi dell'art. 7 del Decreto 
Interministeriale 19 febbraio 2009, la prova finale, con valore di esame di Stato abilitante ex art.6 decreto 
legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, si compone di: o una prova pratica nel corso della quale lo 
studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teorico- pratiche e tecnico-operative proprie 
dello specifico profilo professionale; o redazione di una tesi e sua dissertazione. - La prova è organizzata in due 
sessioni definite a livello nazionale con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di 
concerto con il Ministro del Lavoro,  della Salute e delle Politiche Sociali. Per essere ammessi alla prova finale 
occorre avere conseguito tutti i CFU nelle attività formative previste dal piano degli studi, compresi quelli relativi 
all'attività di tirocinio ed ai laboratori professionalizzanti. 

Scheda D:  

Nel Rapporto Annuale di Riesame (RAR) sono individuati ed analizzati in modo convincente i maggiori problemi 
evidenziati dai dati e da eventuali segnalazioni/osservazioni ed inoltre sono state recepite le criticità e le proposte 
di miglioramento indicate nella relazione della CPDS. In particolare sono stati individuati i seguenti problemi per i 
quali sono stati progettati adeguati interventi correttivi: migliorare la qualità della docenza (azioni intraprese: nel 
corso dell’aa oggetto del riesame sono state effettuate 2 riunioni con i coordinatori del Corsi Integrati e la 
commissione del Riesame allo scopo di discutere sui risultati delle valutazioni della didattica per capirne il 
significato e apportare modifiche laddove necessario); migliorare la qualità delle strutture didattiche (azioni 
intraprese: nel corso del 2017 si è proceduto a sostituire le apparecchiature per l’erogazione della teledidattica con 
nuove attrezzature più rispondenti ai bisogni formativi. Tuttavia permangono per alcune sedi problemi legati alle 
strutture in attuale fase di miglioramento); aumentare il numero di esami da svolgere come colloqui orali (azioni 
intraprese: nel corso del 2017 si è incrementato il numero di esami svolti con colloqui orali. In particolare il Corso 
integrato (insegnamento) di infermieristica in area onco-ematologica è stato organizzato con un pre-appello scritto 
a scelta multipla seguito da un esame orale); fornire educazione per i tutor pedagogici (azioni intraprese: nel corso 
del 2016 nelle diverse sedi sono state organizzate attività formative ad hoc). Per quanto riguarda l’occupazione dei 
laureati, sono presenti altre offerte formative di Master post laurea (in Funzioni di coordinamento, accessi venosi, 
medicina d’urgenza) sempre molto partecipati e con interessanti sbocchi professionali. 

Scheda E:  
Le parti rese pubbliche della SUA-CdS risultano opportunamente compilate.Le informazioni relative agli obiettivi 
della formazione contenute nella sezione A della SUA-CdS sono rese pubbliche e facilmente accessibili nei siti di 
Ateneo sono coerenti con quanto pubblicato sul portale di Universitaly. 

Scheda F:  

I problemi individuati sono stati per lo più risolti. Ad esempio, il progetto di riduzione degli abbandoni nel 
passaggio fra 1 e 2 anno è stato portato avanti grazie al monitoraggio delle motivazioni che portano a lasciare il 
corso. L’attività di informazione svolta nell’anno precedente ha ridoto di circa il 50% l’abbandono del corso 
nell’anno in oggetto. Su questa base si ritiene che l’obiettivo sia stato in parte raggiunto. Sarà necessario verificare 
negli anni successivi se questa inversione di tendenza è duratura. Infatti alcune motivazioni che sono emerse quali 
l’iscrizione a questo corso di laurea in attesa di essere ammessi al corso di Medicina e Chirurgia o ad altri corsi delle 
Professioni Sanitarie appaiono risentire poco di una specifica informazione sulle potenzialità occupazionali offerte 
dalla laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico.  
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Sezione 3 TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA (L/SNT3) - DIMET 

Scheda A: 

Dai dati dei questionari registriamo una buona valutazione da parte degli studenti frequentanti in quanto la quasi 
totalità degli items ha ottenuto un punteggio medio superiore a 3 (scala likert 1 – 4). Nel dettaglio, a proposito 
dell’attività dei docenti gli studenti esprimono giudizi positivi circa: a) la capacità di stimolare interesse per la 
disciplina (3,2); b) la chiarezza di esposizione (3,3); c) la reperibilità del docente (3,3); d) la coerenza 
dell’insegnamento svolto rispetto a quando dichiarato sul sito dell’ateneo (3,2);mentre risulta leggermente 
appannata rispetto agli anni precedenti  l’efficacia delle attività didattiche integrative (3,1). 

Scheda B: 

Gli studenti ritengono i metodi, gli strumenti e i materiali didattici adeguati. Tuttavia, valutazioni non 
completamente positive si riscontrano rispetto alle aule (raramente adeguate per il 71%) e alle postazioni di 
informatica (adeguate solo per il 35.7% degli studenti) Si auspica che lo spostamento dei corsi presso il nuovo 
Campus Perrone possano migliorare questa situazione. 

Scheda C:  Le modalità degli esami e di altri accertamenti dell’apprendimento sono indicate nelle schede dei singoli 
insegnamenti e risultano adeguate e coerenti con i risultati di apprendimento da accertare. 

Scheda D:  

Nel Rapporto Annuale di Riesame (RAR) sono individuati ed analizzati in modo convincente i maggiori problemi 
evidenziati dai dati e da eventuali segnalazioni/osservazioni ed inoltre sono state recepite le criticità e le proposte 
di miglioramento indicate nella relazione della CPDS. Ad esempio sono stati individuati i seguenti problemi per i 
quali sono stati progettati adeguati interventi correttivi: migliorare l’integrazione fra i laboratori e il tirocinio 
attraverso la sensibilizzazione dei docenti in modo che gli incontri di laboratorio possano integrare e migliorare le 
esperienze del tirocinio professionalizzante; oppure cercare di ridurre il numero di inoccupati a lungo termine e 
introdurre ed implementare le linee guida sulle procedure per il riconoscimento del titolo all’estero mediante la 
sensibilizzazione delle istituzioni competenti sulla necessità di diminuire ulteriormente il numero di accessi al 
Corso e l’implementazione delle linee guida per i paesi dell'UE e extra-UE e fornire supporto ai neolaureati nella 
preparazione della documentazione necessaria. 

Scheda E:  Le parti rese pubbliche della SUA-CdS risultano opportunamente compilate. 
Scheda F:    

 
Sezione 3 SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE (LM-SNT/1) - DIMET 

Scheda A: 

Dai dati dei questionari registriamo una buona valutazione della didattica erogata in quanto tutti gli items hanno 
ottenuto un punteggio medio superiore a 3 (scala likert 1- 4). L'item con una valutazione più bassa è risultato 
essere quello relativo alle conoscenze preliminari possedute (punteggio medio 3.091 per i frequentanti e 3.25 per i 
non frequentanti), ma in miglioramento rispetto alle valutazioni dell'anno scorso. Questo miglioramento può 
essere dovuto all'attivazione, nell'anno accademico 2016/2017 di attività seminariali utili a colmare eventuali 
lacune su conoscenze di base nelle materie di inglese e statistica medica. 

Scheda B: 

La valutazione delle aule e delle attrezzature hanno ottenuto valori medi superiori a 3, in netto miglioramento 
rispetto lo scorso anno. Questo miglioramento è dovuto al trasferimento del corso di studi nel nuovo Campus.In 
generale il 76.96% ha ritenuto l'orario delle lezioni adeguato a consentire una frequenza e una attività di studio 
individuale e l'82.35 % ha ritenuto l'organizzazione complessiva degli insegnamenti accettabile. Anche la 
valutazione dei servizi di supporto fornito dagli uffici di segreteria è stato ritenuto soddisfacente 

Scheda C:  

Le modalità degli esami sono chiaramente  indicate nelle schede dei singoli insegnamenti e ripetute verbalmente 
agli studenti all’inizio dei corsi. La valutazione degli esami di profitto viene espressa in trentesimi da apposita 
commissione esaminatrice costituita da almeno due docenti del CdL e presieduta, di norma, dal coordinatore 
dell'insegnamento. L'esame è approvato se è conseguita la votazione minima di 18/30. Ove sia conseguito il voto 
massimo, può essere concessa la lode. Risultano adeguate e coerenti con i risultati di apprendimento da 
accertare.Dall’analisi dei questionari di valutazione della didattica da parte degli studenti, l’ 89% degli studenti 
ritiene che le modalità d’esame siano definite in modo chiaro. 

Scheda D:  
Nel Rapporto Annuale di Riesame (RAR) sono individuati ed analizzati in modo convincente i maggiori problemi 
evidenziati dai dati e da eventuali segnalazioni/osservazioni ed inoltre sono state recepite le criticità e le proposte 
di miglioramento indicate nella relazione della CPDS, e vi sono evidenze che siano state raccolte e tenute nella 
debita considerazione le osservazioni degli studenti e dei laureati. 

Scheda E:  
Le informazioni relative agli obiettivi della formazione contenute nella sezione A della SUA-CdS sono rese 
pubbliche  e facilmente accessibili nei siti di Ateneo sono coerenti con quanto pubblicato sul portale di 
Universitaly. 

Scheda F:    



 

 

 


