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RELAZIONE DI SINTESI E COMMENTO ALLE RELAZIONI DELLE CPDS ANNO 2018, 

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE 

1. PREMESSA. 

L’Università del Piemonte Orientale si articola in sette dipartimenti. Nell’area medica i due dipartimenti 

(medicina traslazionale e scienze della salute) hanno creato una Scuola di medicina per coordinare le attività 

didattiche comuni. 

Ne consegue che le Commissioni Paritetiche Docenti Studenti (di seguito semplicemente CPDS) dell’ateneo 

sono in totale 6: una per ciascun dipartimento, ad eccezione per l’area medica in cui la Commissione è unica 

per la Scuola. 

È noto il ruolo fondamentale delle CPDS in merito al controllo della qualità della formazione. Le attività svolte 

e le indicazioni della Commissione per il miglioramento dei processi e delle attività concernenti la didattica 

erogata dai Dipartimenti confluiscono, inter alia, in una relazione annuale che analizza l’offerta formativa (nel 

complesso e con riferimento a ciascuno specifico Corso di studio) per evidenziare- con il determinante 

concorso della componente studentesca- eventuali problemi delle strutture e/o della didattica. 

Con riferimento all’attività in questione si rinvia a: 

- Indicazioni ANVUR contenute nelle linee guida AVA 2, disponibili on line sul sito PQA; 

- Linee guida PQA e relativo modello schematico di riferimento. 

Le relazioni annuali CPDS si conformano, secondo quanto previsto dalle linee guida, al seguente schema 

espositivo: a) composizione e attività svolte durante l’anno dalle CPDS; b) osservazioni comuni a tutti i CdS; 

C) schede di valutazione di ciascun CdS (esclusi quelli a esaurimento) con analisi dei principali punti di 

attenzione. 

Le relazioni verranno esaminate tenendo conto dei seguenti documenti: 

- commenti del Responsabile Qualità dei Dipartimento per la Formazione tanto con riferimento all’attività di 

supporto svolta durante l’anno e in merito alla relazione annuale CPDS;  

- check-list; 

- a titolo ricognitivo, osservazioni formulate dal Nucleo di Valutazione nella propria relazione annuale. 

2. OSSERVAZIONI.  

Le osservazioni degli RQDF relative all’attività delle CPDS dell’anno 2018 appaiono in parte disomogenee per 

forma e sostanza Ciò deriva in parte dall’abbandono del precedente schema tabellare proposto a suo tempo 

dal PQA, in accoglimento delle istanze di semplificazione degli adempimenti avanzate da diversi stakeholder 

di Ateneo. 
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Il grado di analiticità della descrizione degli interventi e delle valutazioni svolte dagli RQDF varia da 

Dipartimento a dipartimento, determinando una composizione piuttosto eterogenea dei documenti (in  

alcuni casi la relazione è unica a commento della SMA e della relazione annuale CPDS con dovizia di 

osservazioni; in altri casi sono stati caricati files diversi con osservazioni più sintetiche). Peraltro le relazioni 

degli RQDF costituiscono solo evidenza della interazione proficua esistente in seno ai Dipartimenti tra RQDF 

e Gruppi AQ dei CdS. Ne consegue che i dati utili possono essere individuati direttamente dalle relazioni delle 

CPDS attraverso un raffronto con quelle dell’anno precedente. 

Il PQA si incaricherà in ogni caso pro futuro di individuare con gli RQDF criteri comuni di redazione dei 

documenti in oggetto. 

3. COMMENTI GENERALI. 

Sezione 1: 

Dall’analisi delle schede relative alle strutture di AQ dei Dipartimenti si evince il persistere di un certo grado 

di turn-over dei componenti delle CPDS già oggetto di attenzione e segnalazione da parte del NdV nella 

propria relazione annuale, in particolare con riferimento al DIGSPES e al DISEI. 

Per quanto riguarda la componente “docenti” i Dipartimenti hanno proceduto alla tempestiva sostituzione 

dei rappresentanti in organico mediante nomina di sostituti (cfr. in particolare DIGSPES, DISUM) senza 

soluzione di continuità. Per quanto riguarda la componente studentesca, la cui fisiologica rotazione è 

accentuata nei corsi di laurea triennali per evidenti ragioni, la documentazione versata sul sito DIR (relazioni 

CPDS, relazioni degli RQDF e composizione gruppi AQ) fa emergere qualche difficoltà nell’avvicendamento 

dei rappresentanti degli studenti (cfr. DISIT), di cui il PQA ha peraltro anche evidenza diretta: al fine di 

garantire comunque l’apporto indispensabile degli studenti nell’ottica della pariteticità, essendo risultato 

impossibile in alcune limitate situazioni ottenere la tempestiva elezione di una rappresentanza 

numericamente sufficiente (per mancanza di candidature, superamento termini etc.) è stata accettata in via 

eccezionale ed emergenziale la proroga transitoria dei rappresentanti precedenti ove possibile o la 

cooptazione di rappresentanti degli studenti in altri organi, in attesa della sollecita convocazione di nuove 

elezioni per il reintegro dell’organico delle Commissioni così come previsto. 

Trattasi peraltro di situazioni specifiche (e.g. DISIT), in cui le soluzioni adottate sono state ispirate al 

condivisibile principio per cui la pariteticità del lavoro dovrebbe prevalere su aspetti procedurali e formali. 

Tuttavia si deve ribadire, come già in passato era stato fatto, che l’attuale sistema di rotazione non produce 

una stabilità soddisfacente delle rappresentanze studentesche e rischia di compromettere il buon 

funzionamento delle Commissioni. In questo senso, in attesa che vengano apportate correzioni strutturali di 

sistema, si suggerisce alle Commissioni Paritetiche (e ai Consigli di Dipartimento che ne nominano i 

componenti) di monitorare costantemente le presumibili scadenze dei mandati degli studenti (id est: laurea 

degli stessi, periodi di congedo etc.) di modo da prevedere con largo anticipo le tornate elettorali necessarie 

e sollecitare gli studenti a formulare candidature e votare i candidati. A titolo esemplificativo è possibile citare 

il caso del DIGSPES, che per il 2017 era stato costretto a operare in composizione asimmetrica per la 

mancanza di rappresentanti degli studenti in alcuni CDL, mentre per il 2018, la relazione CPDS evidenzia 

l’estrema puntualità degli avvicendamenti anche della componente studentesca. Si ritiene altresì opportuna 

una maggiore divulgazione dell’importanza dei compiti e delle funzioni delle CPDS, affinché la componente 
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studentesca ne percepisca il ruolo e partecipi in modo più ampio alla loro formazione e al loro 

funzionamento. 

Sezione 2: 

Dall’analisi della Sezione 2 delle relazioni delle relazioni CPDS e delle relazioni RQDF si evincono le seguenti 

criticità di ordine generale: 

DIGSPES, DISUM e DISIT:  persistenza- ed anzi per certi aspetti aumento- dei problemi di disponibilità di aule 

adeguate, laboratori e strutture per gli studenti, peraltro con impatto non omogeneo sui diversi corsi in 

ragione della numerosità degli studenti frequentanti e della maggiore o minore esigenza di spazi attrezzati. 

Il DIGSPES pare essere il Dipartimento che allo stato attuale soffre delle maggiori carenze strutturali, come 

peraltro noto a livello di ateneo: è ancora privo di un’aula magna e la residenzialità per studenti e docenti in 

città è assolutamente inadeguata; gli spazi per la biblioteca sono modesti; mancano adeguati spazi-studio 

per gli studenti. Vengono registrate anche carenze nelle strutture di confort (e.g. mensa, spazio ristoro etc.). 

Per quanto riguarda il DISIT si registrano problematiche di sovraffollamento aule ad Alessandria nell’ambito 

di alcuni corsi e problemi strutturali a Vercelli (noti), nonché alcune segnalazioni sui laboratori. Il DISUM 

appare avere nel complesso qualche sofferenza in meno, ma anche in questo caso lo sdoppiamento dei corsi 

comporta notevoli difficoltà, unitamente alla numerosità dei frequentanti di alcuni corsi di carattere più 

generale. Le CPDS interessate hanno adeguatamente evidenziato il problema, ma non ipotizzano soluzioni a 

breve termine che possano anche solo alleggerire i disagi. La questione della residenzialità è peraltro stata 

rilevata anche dal NdV come concausa possibile della scarsa internazionalizzazione. 

DISIT: vengono segnalate alcune carenze nella gestione degli OFA; persiste qualche difficoltà legata agli 

sdoppiamenti delle sedi territoriali dei Cdl, peraltro in via di attenuazione, con problematiche concentrate 

soprattutto nella efficacia del supporto amministrativo alla didattica. Si rammentano i rilievi NdV che 

dovrebbero rendere ancor più evidente l’importanza del supporto e dell’orientamento in ingresso degli 

studenti. La persistenza delle segnalazioni di alcune criticità (e.g. inadeguatezza dei corsi di lingua inglese; 

carenze nella gestione degli OFA etc.) fa emergere la necessità di una maggiore attenzione dei Dipartimenti 

per i profili segnalati. Con riferimento al terzo punto, sottolineato anche nel commento dell’RQDF alla 

relazione e alle Check-list, viene rilevata la persistente difficoltà di dialogo fra le sedi universitarie di AL e VC, 

in particolare in merito alla gestione delle strutture e al supporto della segreteria studenti. Infine emerge per 

la prima volta una criticità in merito alla lentezza nella elaborazione e comunicazione dei calendari degli esami 

che merita attenzione per le ripercussioni che da ciò possono derivare in termini di qualità effettiva e di 

qualità percepita da parte degli studenti (la questione andrà monitorata anche per il DIGSPES, ove la relazione 

CPDS dà conto dell’introduzione di un nuovo filtro valutativo del calendario appelli affidato alla Commissione, 

ma che potrebbe causare in futuro un ulteriore rallentamento nella pubblicazione delle date). 

DSF: vengono segnalate alcune criticità negli andamenti della soddisfazione degli studenti (congruità orari, 

appelli, supporto alle attività dei CDS) non sempre ricostruite nei rapporti causa-effetto. 

DISUM: persiste la segnalazione relativa alla scarsa numerosità delle postazioni informatiche cui si 

aggiungono problematiche legate alla manutenzione degli edifici e delle infrastrutture. Emerge il persistere 

di una esigenza di rafforzamento del coordinamento fra docenti per la fissazione degli appelli, del calendario 

delle lezioni, e, più in generale, dell’assetto delle lezioni fra il I e il II semestre. Lettura critica del significato 

dei questionari somministrati agli studenti e della adeguatezza dei meccanismi di rilevazione delle opinioni. 



 

4 

 

SCUOLA DI MEDICINA: viene segnalato un certo grado di insoddisfazione degli studenti rispetto 

all’organizzazione didattica e l’esigenza di alleggerimento delle prove d’esame in potenziale contraddizione 

con i regolamenti didattici dei CdS, di cui, peraltro, si ha evidenza limitata nelle sezioni 3 della relazione, per 

il cui commento si rinvia oltre. 

Sezione 3. 

L’analisi della sezione 3 delle relazioni CPDS e delle check-list RQDF conferma le criticità generali evidenziate 

dalle relazioni CPDS sezione 2 anche nelle loro ricadute per i singoli corsi di studio. 

In particolare: 

Dipartimenti con sede in ALESSANDRIA: 

DIGSPES: 

SCIENZE POLITICHE ECONOMICHE SOCIALI E DELL’AMMINISTRAZIONE (ASPES): la relazione riporta livelli di 

soddisfazione medi superiori a quelli di dipartimento e di ateneo; non sussistono particolari criticità; la CPDS 

suggerisce di implementare sistemi più strutturati e proceduralizzati per l’accertamento delle conoscenze 

degli studenti (esami di profitto) nonché l’implementazione dei dati SMA. 

SERVIZIO SOCIALE: la relazione evidenzia il mantenimento di un elevato grado di soddisfazione degli studenti 

(superiore alla media di ateneo) ma anche il persistere della richiesta di alleggerimento delle prove finali 

attraverso esoneri e prove intermedie; la CPDS sottolinea l’importanza della partecipazione degli studenti 

agli organi (in primis la CPDS stessa) al fine di facilitare il dialogo su questi aspetti e l’opportunità di un 

approfondimento delle ragioni della richiesta. Persistono problematiche di sede (sovraffollamento polo di 

Asti per il crescente numero di corsi di studio presenti e carenza attrezzature quali le postazioni 

informatiche). 

SOCIETA’ E  SVILUPPO LOCALE (SSL): si segnala l’esigenza di andare incontro alle esigenze della quota 

rilevante di studenti lavoratori attraverso una innovazione della didattica e l’introduzione di forme “blended” 

ipotizzate in SMA 2016-2017. Con riferimento ai rilievi del NdV nell’ambito del monitoraggio (migliorare la 

verbalizzazione, maggiore condivisione a livello collegiale in relazione alle procedure di verifica  del recupero 

delle conoscenze iniziali; miglioramento schede di descrizione degli insegnamenti; azioni di potenziamento 

dei processi di apprendimento linguistico) non si rilevano specifiche riflessioni. 

ECONOMIA, MANAGEMENT E ISTITUZIONI (EMI): migliorare la percezione dell’utilità dei questionari da 

parte degli studenti. Con riferimento alla segnalazione contenuta nella relazione annuale NdV 

sull’andamento delle immatricolazioni non si rinvengono particolari riflessioni. 

GIURISPRUDENZA (LMG): la relazione suggerisce di migliorare la percezione dell’utilità e la comprensione 

del significato dei questionari da parte degli studenti nonché chiede di migliorare la situazione degli spazi 

della sede di Alessandria (aule, biblioteca, spazi studio etc.). Viene altresì segnalata l’esigenza di migliorare 

la presentazione della SUA-CdS poco curata nei contenuti e nella forma, proseguire lo sforzo di 

coordinamento dei due poli di AL e NO, aumentare lo sforzo di snellimento ed efficientamento delle pratiche 

amministrative. Al fine di comprendere meglio le relazioni causa-effetto nelle risposte degli studenti ai 

questionari la CPDS segnala la necessità di una maggiore o più evidente visibilità del polo formativo di 

appartenenza (AL – NO). Con riferimento ai rilievi mossi dal NdV nell’ambito del monitoraggio in merito alla 
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necessità di rendere più chiare le schede degli insegnamenti, certificare il funzionamento degli OFA, 

migliorare la tracciabilità documentale delle azioni, focalizzare meglio i dati su cui concentrare le azioni 

correttive, si rilevano solo riflessioni non specifiche. 

COMMENTO: 

le criticità legate alle carenze strutturali sono segnalate soprattutto nell’ambito del cdl LMG (con rinvio ai 

commenti generali). La percezione media della qualità della didattica da parte degli studenti appare 

soddisfacente, con un netto miglioramento delle problematiche di asimmetria rispetto alla sede di Novara.  

Emerge la necessità di una maggiore consapevolezza da parte degli studenti dell’utilità dello strumento dei 

questionari e la necessità di un loro miglioramento nei contenuti. L’analisi delle check-list RQDF evidenzia 

qualche incongruenza da verificare. 

Con riferimento ai rilievi contenuti nella relazione annuale del NdV in merito al problema del numero ridotto 

di iscritti di SSL non si rilevano particolari riflessioni nella relazione. Viene invece rilevata la problematica della 

provenienza essenzialmente locale delle matricole di LMG (iC04) ma imputata essenzialmente alle carenze di 

residenzialità e accoglienza (non sono presenti rilievi specifici in merito all’attività di orientamento). 

La relazione dà conto del problema dell’internazionalizzazione (iC10 e iC12) essenzialmente con rinvio a 

politiche di più ampio respiro a livello di ateneo. 

Nel complesso la relazione mostra, soprattutto se raffrontata al passato, un progressivo accrescimento della 

consapevolezza e dell’attenzione in merito alle problematiche della qualità da parte del dipartimento e dei 

singoli CdS.  

 

DISIT:  

SCIENZE BIOLOGICHE: il grado di soddisfazione degli studenti viene rilevato comparativamente in base al 

confronto con i dati di dipartimento e di ateneo. Il numero crescente di matricole viene individuato come 

criticità per la gestione degli stage e tirocini e per la disponibilità di aule e laboratori. 

CHIMICA: viene evidenziato il rischio di incongruità delle risposte ai questionari rispetto all’opinione effettiva 

degli studenti rilevata in interviste individuali. La relazione suggerisce al Dipartimento di informare di più gli 

studenti sulla necessità di non concepire i questionari come un adempimento burocratico e di proseguire 

nell’effettuazione di interviste individuali degli studenti. Alcune carenze di preparazione di base evidenziano 

l’utilità di integrazioni didattiche con corsi di potenziamento. Con riferimento al monitoraggio svolto dal NdV 

che ha rilevato la necessità di maggiore attenzione nella valutazione dell’efficacia delle azioni correttive 

proposte dal rapporto del riesame e nella rilevazione delle cause dell’elevato tasso di abbandono non si 

rilevano particolari riflessioni da parte della CPDS. 

SCIENZE DEI MATERIALI: si ripropongono le istanze di potenziamento didattico e di alleggerimento sia dei 

programmi che delle modalità di esame. Nella sede di Vercelli mancano alcuni strumenti di laboratorio 

fondamentali per l’effettuazione di analisi più avanzate: il Dipartimento dovrà sollecitarne l’acquisto tramite 

Ateneo. Si rilevano alcune criticità strutturali dei laboratori (cappe aspiranti) che possono interferire con la 
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regolarità didattica nonché in termini di sicurezza. Migliorare il coordinamento di alcuni corsi del II e III anno 

mediante un dialogo più efficace fra docenti. 

INFORMATICA: gli studenti lamentano carichi didattici eccessivi dopo il cambio dei docenti dei singoli corsi; 

aule di dimensione insufficiente. 

BIOLOGIA (LM): monitorare internazionalizzazione e immatricolazioni. Migliorare il coordinamento del 

calendario didattico. 

SCIENZE CHIMICE (LM): vengono formulati rilievi in merito al meccanismo di classificazione degli studenti 

frequentanti/non frequentanti ai fini dei questionari analoghi a quanto osservato anche dalla CPDS DIGSPES 

LMG. Si segnala l’esigenza da parte degli studenti di maggiore supporto didattico per l’integrazione delle 

competenze necessarie a seguire adeguatamente i corsi e apprendere le nozioni fondamentali. 

INFORMATICA (LM): una parte rilevante dei questionari evidenzia la richiesta di introdurre prove intermedie. 

Manca il confronto con le parti sociali. Il numero di matricole complessive appare basso. 

COMMENTO:  

Le valutazioni appaiono mediamente positive con alcune criticità ripetitive in materia di strutture (aule, 

laboratori), carichi didattici e carenze di preparazione non sufficientemente supportate da attività didattiche 

di potenziamento. Migliora il differenziale fra la sede di Alessandria e quella di Vercelli, sebbene quest’ultima 

patisca ancora alcune criticità legate alla logistica e alla struttura. I corsi appaiono articolati ma fra loro non 

molto omogenei per numerosità di matricole e specificità dei CV.  

Con riferimento ai rilievi contenuti nella relazione annuale del NdV in merito al problema del numero ridotto 

di iscritti di LM18 (informatica) il dato è rilevato ma non si prevedono particolari correttivi in merito ad azioni 

di orientamento. 

In merito alle osservazioni contenute nella relazione annuale NdV sulla provenienza essenzialmente locale 

delle matricole di Scienze dei Materiali (iC04) non si rilevano particolari riflessioni nella relazione CPDS. 

La relazione dà conto del problema dell’internazionalizzazione (iC10 e iC12) essenzialmente con rinvio a 

politiche di più ampio respiro a livello di ateneo. 

Dipartimenti con sede in Novara: 

DISEI: 

PROMOZIONE E GESTIONE DEL TURISMO: viene segnalata la necessità di una maggiore attenzione alla 

sovrapposizione delle date degli esami e di una maggiore puntualità nella comunicazione degli esiti. Alcuni 

scostamenti fra i questionari somministrati agli studenti e i dati Almalaurea da indagare. Viene richiamata 

l’attenzione sulla flessione dell’ultimo anno degli indicatori di soddisfazione relativi alla didattica, che emerge 

dalla lettura dei dati della SMA 2018. La componente studentesca segnala la necessità di intensificare i 

contatti con le parti sociali, ma non viene evidenziato quanto fatto in termini di incontri e percorsi condivisi. 

Con riferimento ai rilievi del NdV relativi a maggiore attenzione nella compilazione delle schede degli 

insegnamenti  e internazionalizzazione, non si rilevano particolari azioni correttive in corso. 
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ECONOMIA AZIENDALE: rilievi in merito alla qualità degli esiti dei sondaggi Almalaurea relativi alle attività 

didattiche (laboratori, esperienze pratiche) da indagare.  Non si rinvengono specifiche riflessioni da parte 

della CPDS in relazione al monitoraggio condotto dal NdV che ha segnalato criticità in merito a verifica delle 

conoscenze iniziali; adeguatezza schede relative agli insegnamenti; armonizzazione del CdS nelle sedi di 

Ateneo. 

AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E PROFESSIONE (LM): carenza nell’internazionalizzazione, da affrontare 

anche in rapporto agli atenei confinanti. 

MANAGEMENT E FINANZA (LM): il CDS ha affrontato una profonda revisione dell’ordinamento: non possono 

quindi essere effettuate considerazioni relative alla qualità dell’offerta formativa e alla congruenza di 

insegnamenti e percorso curricolare. I programmi sul Syllabus presentano un elevato tasso di lacunosità e 

inadeguatezza rispetto alle linee guida del PQA. Verificare le condizioni di accesso al CdS. Mancano evidenze 

circa riunioni formali del comitato di indirizzo nel corso dell’ultimo anno. 

COMMENTO: 

l’analisi delle sezioni 3 della relazione CPDS conferma quale fattore di maggiore criticità comune il problema 

dell’internazionalizzazione (oggetto di rilievi del NdV nella propria relazione annuale e, in parte, rilevato 

anche con il monitoraggio). Si rileva comunque una certa attenzione comune dei diversi CdS alla rilevazione 

della soddisfazione post-laurea quale indicatore dell’efficacia dei percorsi didattici. La relazione dell’RQDF 

evidenzia una analisi approfondita di tutte le tematiche di maggiore criticità nell’ottica di un importante 

dialogo fra le strutture di AQ del Dipartimento. 

 

DSF: 

CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE (CTF): rilievo circa l’accessibilità delle valutazioni individuali dei 

docenti poco comprensibile. Si renderebbe utile al riguardo un maggiore appoggio alle strutture di AQ del 

dipartimento. Viene ribadito quanto rilevato a livello generale in merito al rischio che l’apertura dell’accesso 

al CdL possa in futuro comportare un aumento delle matricole in modo sproporzionato rispetto alle capacità 

delle aule, dei laboratori e del corpo docenti. Si rilevano criticità nell’internazionalizzazione (corsi erogati in 

lingua inglese insufficienti; scarse strutture ricettive; modesti rapporti con sedi estere). La CPDS insiste nella 

proposta già avanzata in passato di definire delle linee guida per il conseguimento anticipato del titolo. Con 

riferimento ai rilievi del NdV a seguito di monitoraggio (necessità di una maggiore relazione con le parti sociali 

e miglioramento nella compilazione delle schede degli insegnamenti) nella relazione CPDS non si rilevano 

riflessioni specifiche. 

FARMACIA (LM): criticità analoghe a quanto osservato per CTF; sussiste anche in questo caso il problema 

dell’internazionalizzazione nei termini sopra descritti. Come segnalato dall’RQDF risulterebbe utile un 

maggiore confronto con le parti sociali e una verifica sui risultati di apprendimento in funzione delle 

competenze attese, elemento che le CPDS non hanno ritenuto di sviluppare . 

COMMENTO: 

Con riferimento alla percentuale dei laureati entro la durata regolare del corso (iC02 – iC22) i rilievi contenuti 

nella relazione annuale del NdV non trovano corrispondenza valutativa nelle sezioni 3 della relazione CPDS.  
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Viene espressa concorde preoccupazione concernente la pianificazione della didattica in relazione alle 

immatricolazioni. 

 

Scuola di Medicina 

DSS: 

BIOTECNOLOGIE: la CPDS suggerisce l’informatizzazione delle procedure di graduatoria per la scelta del 

tirocinio/docente. 

IGIENE DENTALE: viene segnalata l’inadeguatezza delle aule di lezione e il mancato rispetto degli orari di 

lezione in alcuni singoli corsi. Si segnala la necessità di maggiore cura nella compilazione e nell’aggiornamento 

del Syllabus. 

MEDICAL BIOTECHNOLOGY: la CPDS non rileva alcuna particolare criticità o esigenza di correttivi.  

 

DIMET: 

MEDICINA E CHIRURGIA: viene segnalata una criticità in merito alle postazioni informatiche disponibili in 

misura inferiore al necessario; viene suggerito l’inserimento di un questionario di valutazione per i tirocini 

professionalizzanti adatto al CdS. 

TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO: la CPDS a valle di una ricognizione dei problemi più avvertiti da 

parte della componente studentesca, suggerisce di implementare la specificità di alcune materie (Genetica 

medica, biologia applicata, didattiche integrative) per aumentare le competenze, nonché alcuni suggerimenti 

sulla gestione di laboratori e tirocini per ottimizzare il percorso didattico. 

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA: viene segnalata la necessità di una maggiore discussione dei questionari 

di valutazione nell’ambito del CdS, nonché l’integrazione fra laboratori e attività di tirocinio in chiave 

professionalizzante, standardizzandone le turnazioni. 

FISIOTERAPIA: viene segnalata la criticità legata alla sede di via Lanino, già rappresentata anche per altri CdS, 

ritenuta non ulteriormente migliorabile. 

INFERMIERISTICA: il corso è in procinto di attivare un riesame ciclico, attualmente non presente. Qualche 

segnalazione in merito a carenze gestionali di marginale rilevanza. 

SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE: viene proposto di migliorare il supporto alla didattica (e.g. 

attività di tutoraggio, lezioni streaming on demand, diffusione materiale didattico etc.). Alcune perplessità 

da parte della componente studentesca in merito alla coerenza dell’esito dei questionari rispetto alla realtà 

del corso.  

COMMENTO:  

Con riferimento ai rilievi contenuti nella relazione annuale del NdV in merito al problema del numero di 

abbandoni dopo il 1° anno nel CdL “Biotecnologie” non si rilevano particolari riflessioni nella relazione CPDS. 



 

9 

 

Le carenze strutturali delle aule, essenzialmente lamentate dai CdS che non possono fruire dei nuovi spazi 

del Campus Perrone, potranno essere risolte in prospettiva con i nuovi investimenti legati al piano strategico 

di ateneo e alla costruzione della Città della Salute.  

 

Sede di Vercelli 

DISUM 

LETTERE: Viene segnalata qualche criticità per sovraffollamento di alcuni corsi fondamentali; rilievi in merito 

agli indicatori iC17 (percentuale di studenti che si laureano un anno oltre la durata ordinaria del CdS); iC03 

(percentuale iscritti provenienti da fuori regione); iC10 e iC12 (internazionalizzazione in entrata e in uscita). 

In relazione al monitoraggio avviato dal NdV e alla segnalazione circa la necessità di una migliore definizione 

degli sbocchi professionali (anche mediante una più efficace consultazione delle parti sociali), nonché il 

problema dell’attenzione per la corretta compilazione del Syllabus, non sembrerebbe dalla relazione CPDS 

essere stata effettuata da parte del CdS  una riflessione più dettagliata rispetto alla attenzione generale del 

dipartimento per questi temi, comunque rilevati. 

FILOSOFIA E COMUNICAZIONE: vengono rilevate istanze degli studenti tese all’introduzione di prove 

intermedie di esame; alleggerimento del carico didattico complessivo; aumento dei supporti didattici 

integrativi per colmare le lacune di base. Sul piano generale il corso presenta una criticità legata al 

radicamento per lo più locale dell’utenza e alla carenza delle attività di orientamento per l’aumento del 

bacino di utenza. 

LINGUE STRANIERE MODERNE: vengono segnalate criticità per sovraffollamento corsi e aule; necessario un 

ulteriore sforzo di armonizzazione dei criteri di compilazione del Syllabus. 

FILOLOGIA MODERNA, CLASSICA E COMPARATA: rilievi in merito al problema dell’internazionalizzazione e 

al modesto conseguimento di CFU al termine del 1° anno di corso. Con riferimento alle osservazioni del NdV 

nell’ambito dell’azione di monitoraggio (miglioramento della consultazione delle parti sociali per focalizzare 

gli sbocchi professionali; importanza della verbalizzazione delle consultazioni; miglioramento della 

compilazione delle schede degli insegnamenti) non si rinvengono particolari riflessioni. 

LINGUE, CULTURE, TURISMO: la disomogeneità delle competenze linguistiche degli iscritti non può trovare 

soluzioni generali: il Consiglio di corso di studi ha quindi definitivamente optato per la trattazione individuale 

delle problematiche di volta in volta rilevate. Si segnala la necessità di un intervento riequilibratore della 

ripartizione degli insegnamenti fra semestri. 

FILOSOFIA (LM): si segnala la valutazione in corso circa la redistribuzione dei crediti formativi nell’ambito del 

biennio. 

COMMENTO: 

Con riferimento ai rilievi contenuti nella relazione annuale del NdV in merito al problema del numero ridotto 

di iscritti di LM78 non vengono segnalate azioni di rilievo. 
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La relazione CPDS mostra nel complesso che i CdS hanno mostrato attenzione per le dinamiche 

dell’internazionalizzazione (rilievo NdV rel. annuale) e una analisi crescente degli elementi di forza e 

debolezza dei corsi di laurea nell’ottica della corretta gestione della qualità 

*** 

Si allegano le relazioni degli RQDF alle check-list. 

Sede di Alessandria: 

DIGSPES (RQDF prof. CARLA MARCHESE) 

Relazione sull'attività svolta dal RQDF del Dipartimento DIGSPES riguardante le operazioni inerenti la 

produzione della SMA dei Corsi di Studio del Dipartimento 

L'attività della sottoscritta, prof. ssa Carla Marchese, è stata la seguente: 

Ho inviato le linee guida a tutti i responsabili. Le bozze  SMA sono state ricevute a partire da inizio novembre 

(8/11 SSL; 13/11 Servizio Sociale; 19/11 ASPES; 15/11 EMI; 19/11 LMG). I commenti sulle relazioni sono stati 

inviati da me entro pochi giorni dalla ricezione delle bozze, e i testi sono stati prontamente corretti. Le 

correzioni richieste sono state poche (richiesta di indicazione nella relazione del riferimento temporale  del 

set di indicatori utilizzati; alcuni commenti sugli indicatori stessi; necessità di un commento di sintesi.). 

Il percorso seguito nella redazione è illustrato più dettagliatamente nelle  check list allegate, condivise con i 

singoli responsabili. 

Nella gestione del processo qualche difficoltà è generata dall’esistenza di una pluralità di indicazioni 

procedurali, ovvero la traccia prevista dal modulo della SMA, le linee  guida, la check list, che appesantiscono 

il processo di individuazione di quanto è richiesto e di come vada esposto, con il rischio di far prevalere 

l’attenzione  alla forma dell’esercizio rispetto alla riflessione sulla sostanza. 

Sarebbe desiderabile disporre di un moduli a pop-up con la possibilità di visualizzare le informazioni di 

dettaglio delle linee guida e i punti rilevanti della check list al bisogno nel corso della compilazione. 

Relazione sull'attività svolta dal RQDF del Dipartimento DIGSPES riguardante le operazioni inerenti la 

produzione della relazione CDPS del Dipartimento 

Ho condiviso le SMA dei singoli corsi con la prof.ssa Tripodina man mano che le approvavo. La bozza della 

relazione mi è stata inviata dalla prof.ssa Tripodina il 7/12/2018. Ho segnalato pochi errori di esposizione e 

le correzioni sono state effettuate  prontamente. Ho condiviso la check list relativa alla redazione del 

documento e la prof.ssa Tripodina mi ha gentilmente segnalato qualche mio errore di compilazione. 

Si applica anche a questa attività il commento generale proposto per la SMA. 

*** 

DISIT (RQDF: prof. MAURO RAVERA) 

La mia attività come RQDF presso il DiSIT è iniziata quando le procedure delle compilazioni di SMA e relazione 

CPDS erano già state avviate dal PQA e dal precedente RQDF. Vista la necessità di supportare i gruppi AQ 
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nella stesura delle relazioni, ho iniziato ad operare prima della investitura formale da parte del Dipartimento, 

avvenuta nella riunione del 21/12/2018. 

Il giorno 26/11 ho preso contatto via mail con i Presidenti di CCS per ricordare loro l'inizio delle procedure di 

esame degli indicatori di monitoraggio (data di riferimento degli indicatori commentati 29/9/2018), 

allegando la checklist predisposta dal PQA per aiutarli nella compilazione della SMA e spiegando i compiti di 

supporto previsti per i RQDF. I Gruppi AQ erano comunque operativi, anche perché tutti avevano già 

compilato SMA negli anni precedenti e quindi avevano una certa esperienza. Sulla base delle checklist, un 

Presidente mi ha chiesto come reperire alcuni dei documenti richiesti, per esempio le relazioni del NdV o i 

piani strategici, mentre con altri c’è stato uno scambio di mail per affinare alcuni dettagli o per chiarire alcune 

procedure. Le comunicazioni sono principalmente avvenute via e-mail e sono state condivise con tutti i 

Presidenti in modo da rendere più note possibili tutte le informazioni e uniformare le SMA, pur con le 

specificità dei singoli corsi di studio. Alcuni CdS avevano già discusso in assemblea plenaria alcuni indicatori, 

mentre altri avevano operato solo in termini di gruppi AQ. 

In contemporanea ho provveduto ad inviare alla Presidente della CPDS, Prof.ssa Paola Giannini, una mail per 

metterla a conoscenza dell’avvio delle procedure SMA, informandola altresì che le avrei inviato le relazioni 

più definitive possibili quanto prima affinché la CPDS potesse prenderle in considerazione per la propria 

attività. Analogamente a quanto avvenuto con i CdS, ho provveduto a condividere con la Prof.ssa Giannini la 

checklist CPDS. Nella sua risposta, la Presidente CPDS ma ha comunicato l’iscrizione al gruppo DIR della 

Commissione in modo da essere a conoscenza delle procedure interne alla Commissione ed avere accesso 

alla documentazione prodotta. 

Visti i tempi di pubblicazione, ho suggerito ai Presidenti come data di invio di una prima bozza il 15/11/2018. 

Tutti i CdS mi hanno inviato una prima bozza, predisposta dai Gruppi AQ in cui è presente uno studente, entro 

la scadenza (o al più non oltre pochi giorni dalla stessa). Ho provveduto ad analizzare le SMA, seguendo la 

checklist e le linee guida predisposte dal PQA, e rimandarle ai Presidenti annotata con alcune modifiche e 

suggerimenti volti al miglioramento della relazione (a titolo di esempio si veda All. 1) entro 1-2 giorni. 

Tutti i gruppi AQ hanno provveduto alle modifiche e/o hanno tenuto conto dei suggerimenti, tranne in 

qualche caso motivato. Le relazioni in questa forma “definitiva”, approvate dai gruppi AQ, ma non ancora dai 

CdS, sono state inviate da me alla CPDS.  

In un CdS (Scienze dei Materiali) la componente studentesca era totalmente assente, causa elezioni non 

andate a buon fine. Per questo motivo la composizione del gruppo AQ prevedeva uno studente co-optato. 

Sentito il PQA, è stata avviata una procedura per far accettare (per scritto) allo studente la “investitura” ed 

una presa d’atto formale da parte del CdS e del Dipartimento. Per una totale correttezza formale, oltre che 

per una correttezza di fatto, visti i tempi stretti e gli incastri di riunioni, ho consigliato a tutti i CdS una doppia 

approvazione: in CCS e in Dipartimento. Quindi le SMA sono state tutte discusse nei singoli consigli di CdS e, 

tutte insieme, sono state approvate in un successivo Consiglio di Dipartimento (11/12/2018). Non sono 

intercorse modifiche tra le mie richieste di modifica e l’approvazione da parte dei membri dei consigli di CdS. 

Estratto del verbale CdD in pdf è stato inviato all’Ufficio Ordinamenti Didattici con protocollo tra AOO il 

14/12/2018, seguito lunedì 17/12 dagli allegati, cioè le SMA. Le SMA, con la relativa checklist, sono state da 

me inviate al PQA in data 27/12/2018. 
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In parallelo si sono svolti i lavori della CPDS. I singoli rappresentanti dei CdS, insieme agli studenti, hanno 

elaborato le “Sezioni 3”, relative ai singoli corsi, mentre nella riunione plenaria del 5/12/2018 sono state 

discusse le “Sezioni 3” ed elaborate le relazioni di Dipartimento e la complessiva. I verbali delle riunioni sono 

disponibili on line su DIR nella pagina della CPDS, sito nel quale si trova tracciato anche il lavoro della 

Commissione. 

Non ci sono state richieste particolari di aiuto da parte della CPDS così che io ho avuto accesso alla reazione 

finale in data 8/12/2018. La sua analisi, seguendo la checklist e le linee guida predisposte dal PQA, non ha 

portato a nessuna modifica. In questa forma, insieme alle SMA e alle checklist, è stata da me inviata al PQA 

in data 27/12/2018. 

*** 

Sede di Novara: 

DISEI (RQDF prof. ANTONELLA CAPRIELLO) 

Relazione sulle attività svolte per la redazione della CCdS - SMA e della CPDS – Relazione Annuale 

Introduzione 

La presente Relazione ha lo scopo di illustrare l’attività svolta dal Responsabile della Formazione (RQdF) del 

Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa da novembre 2018 a gennaio 2019.  

Il presente documento è articolato nelle seguenti sezioni: 

1.  presentazione delle attività; 

2.  Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA); 

3.  Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti - Studenti (CPDS); 

4.  attività di preparazione alla stesura del Verbale del Riesame Ciclico (RCR); 

5. considerazioni conclusive. 

1.  Presentazione delle attività 

L’attività di coordinamento con il Presidio di Qualità è stata articolata in tre incontri:  

a. 20 novembre 2018 –  presentazione degli obiettivi della funzione del Responsabile, condivisione 

della documentazione e programmazione delle attività prospettiche; 

b. 18 dicembre 2018 – analisi della dinamica relativa alla compilazione della documentazione della 

SMA e programmazione delle attività di coordinamento con la CPDS; 

c. 10 gennaio 2019 –  valutazione dello stato di avanzamento lavori e discussione delle attività 

successive. 

2. Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA)  
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La descritta attività è stata supportata dal costante scambio di informazioni tramite posta elettronica con il 

nuovo Presidente del Presidio di Qualità (PQA); si precisa che il coordinamento della compilazione della SMA 

è stato effettuato dal precedente Responsabile (attualmente neo Presidente del PQA). 

Con riferimento alla compilazione della documentazione, si indica che il Presidio di Qualità ha fornito la 

documentazione il 27 dicembre 2018 per la compilazione delle checklist.  La compilazione delle checklist è 

stata realizzata in rapporto alle linee guida (LINEE GUIDA, RIVOLTE AI RESPONSABILI DELLA QUALITÀ DEI 

DIPARTIMENTI PER LA FORMAZIONE, PER L'UTILIZZO DELLE CHECK LIST - Testo approvato dal Presidio di 

Qualità nella seduta del 16 maggio 2018); si evidenzia che si è ritenuto opportuno inserire un campo accanto 

ai singoli parametri osservati, allo scopo di evidenziare eventuali osservazioni e/o di precisare le motivazioni 

in merito all’attribuzione del valore associato (SI/NO). Si consulti la documentazione allegata (file 

Checklist_SMA_DISEI_31gennaio2019). 

Dalla comparazione dei documenti sono emerse le seguenti integrazioni inserite alla luce considerazioni 

formulate dal precedente Responsabile della Formazione relative agli elementi riportati in Tabella 1.  

Tabella 1 –  SMA: elementi integrativi 

Elementi integrativi CLEA TUR MEF ACP 

Dinamica iscritti X X X X 

Requisiti collegati alla condizione di 
accesso X   X   

Progettazione del CdS       X 

Apertura internazionale X X X X 

Assetto gestione del CdS   X    

Progettazione dell'attività di stage     X   

Legenda – X = individua le integrazioni formulate e acquisite dal CCdS. 

Fonte: nostra elaborazione. 

Nel progressivo processo di sviluppo del sistema di qualità del Dipartimento e dalla comparazione della SMA 

dei CCdS, appare rilevante perseguire i seguenti obiettivi di medio – lungo termine:  

a. aumentare l’omogeneità nel quadro degli indicatori impiegati nella redazione delle SMA da parte 

dei singoli CCdS;  

b. identificare criteri più oggettivi nella selezione degli indicatori per la successiva discussione nella 

SMA;  

c. accrescere i livelli di omogeneità nella presentazione dei dati della SMA; 

d. sviluppare un adeguato sistema di documentazione, con particolare attenzione all’attività di 

verbalizzazione dei CCdS. 

3.  Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti – Studenti (CPDS)  

Con riferimento alle attività di supporto nei confronti della Commissione Paritetica, sono stati organizzati i 

seguenti incontri: 
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1.   29 novembre 2018 –  incontro con il Presidente e i Membri della CPDS per illustrare gli obiettivi 

della Relazione Annuale, per definire le attività e per individuare il relativo scadenzario; 

2.   10 dicembre 2018 – consegna della prima versione della Relazione; 

3.   11 dicembre 2018 – feedback del RQdF alla CPDS; 

4.  11 gennaio 2019 - consegna del documento definitivo al Presidio di Qualità dalla Segreteria di 

Direzione per conto del Presidente della CPDS; 

5.  17 gennaio 2019 – approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento. 

Si precisa che nello sviluppo delle attività sono stati monitorati costantemente i flussi di comunicazione tra 

Presidio di Qualità, Segreteria di Direzione e Presidenti dei CCdS.  

In rapporto all’osservazione del Nucleo di Valutazione sulle rappresentanze studentesche nella CPDS DiSEI, il 

Consiglio di Dipartimento (Verbale n. 10 del 18 dicembre 2018) ha ridefinito la composizione dei Gruppi AQ, 

prevendendo di bandire le elezioni delle rappresentanze nel mese di marzo 2019 (con l’avvio delle lezioni del 

secondo semestre, allo scopo di garantire l’affluenza alle urne). 

Inoltre, con email al Presidente della CPDS in data dell’11 dicembre 2018, sono stati forniti i seguenti 

suggerimenti operativi:  

a. valutare le considerazioni formulate nella Relazione Annuale alla luce delle check - list;   

b. definire un momento di confronto con i Presidenti del CCdS, allo scopo di ponderare le valutazioni 

espresse dalla Commissione;  

c. individuare un momento di incontro con i Rappresentanti degli studenti includendo quelli nei CCdS, 

per recepire eventuali ed ulteriori integrazioni sulla base delle esperienze quotidiane degli allievi.  

Dall’analisi dei contenuti della Relazione, si presume l’assunzione di tali linee di azione, pur in mancanza di 

tale specifica nel documento presentato.  In Tabella 2 sono riportati i suggerimenti proposti per integrare la 

bozza preliminare della Relazione consegnata in data 11 dicembre 2018.  

Dalla comparazione delle osservazioni emergono tematiche ricorrenti e suggerite alla CPDS, per integrare i 

contenuti della Relazione iniziale.  

Si precisa, inoltre, che appare evidente una sostanziale e oggettiva difficoltà nella creazione di correlazioni 

tra risultati di apprendimento con specifiche aree di investigazioni (si confrontino le check - list per i CCdS con 

riferimento alla correlazione tra criticità e risultati attesi di apprendimento – quadro B e alla coerenza tra 

risultati attesi di apprendimento e le funzioni – quadro F).  

Con riferimento alla compilazione della documentazione, si indica che la CPDS ha fornito la Relazione Annuale 

il 10 gennaio 2019.   

Nei giorni successivi si è provveduto alla compilazione delle check - list in rapporto alle linee guida; 

analogamente all’approccio descritto in precedenza, si è ritenuto opportuno inserire un campo accanto ai 

singoli parametri osservati, allo scopo di evidenziare eventuali osservazioni e/o di precisare le motivazioni in 
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merito all’assunzione del valore associato (SI/NO). Si consulti la documentazione allegata (file 

Checklist_RelazioneCPDS_DISEI_31gennaio2019). 

Tabella 2 –  Relazione CPDS: elementi integrativi 

 

Legenda – 
 SI   = individua le integrazioni formulate e acquisite dalla CDPS.  
 NO = individua le integrazioni formulate, ma non acquisite dalla CDPS. 

 

Fonte: nostra elaborazione 

4.  Attività di preparazione alla stesura del Rapporto del Riesame Ciclico (RCR) 

In rapporto alla richiesta alla redazione del Rapporto del Riesame Ciclico (email del 16 gennaio 2018 dal 

Presidio di Qualità), il RQdF ha concentrato la sua attenzione sui CdS triennali; pertanto, sono stati realizzati 

un incontro con il Presidente del CCdS del CLEA e uno con il Presidente del CCdS del TUR (18 gennaio 2019).  

Sezione Integrazioni suggerite Valore parametro analizzato (commento al parametro)

Sezione 1 CPDS

Azioni correttive relative al funzionamento del CPDS NO

Sezione 2 DIPARTIMENTOAttività sviluppate dal Dipartimento con richiamo alla rispettiva 

documentazione SI

Sezione 3 CCdS

CLEA

Coordinamento tra sedi NO

Confronto con Parti sociali NO (Manca il richiamo al progetto recente di incontro)

Richiami alla Relazione del Nucleo di Valutazione NO

Riflessione sull'analisi degli indicatori della SMA NO (Sviluppo parziale)

TUR

Richiamo alla necessità di redigere il Verbale del Riesame SI

Considerazione emerse dall'ultimo incontro con le Parti Sociali NO (Manca il richiamo al progetto recente di incontro)

Considerazioni tra risultati attesi, competenze e funzioni NO

Richiamo alla Relazione del Nucleo di Valutazione NO

ACP

Richiamo alla necessità di redigere il Verbale del Riesame NO

Considerazioni tra risultati attesi, competenze e funzioni NO

Richiamo alla Relazione del Nucleo di Valutazione NO

Incontro con le Parti Sociali NO

MEF

Richiamo alla necessità di redigere il Verbale del Riesame SI

Considerazioni tra risultati attesi, competenze e funzioni NO

Richiamo alla Relazione del Nucleo di Valutazione NO

Incontro con le Parti Sociali NO

Riflessione sull'analisi degli indicatori della SMA, anche in rapporto al 

ridisegno del progetto formativo NO (Parziale commento)

Presentazione di evidenze puntuali circa le analisi ex-ante sulle 

dinamiche del CdS

NO (Richiamo limitato a precendenti SMA/RAR; da verifiche 

manca un RCR collegato al ridisegno del progetto formativo)
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Tali incontri sono stati strumentali per evidenziare specifiche criticità emergenti sia dai Verbali dei CCdS, sia 

dall’interrogazione della banca  -  dati ESSE3;  hanno, inoltre, consentito di integrare alcune criticità emergenti 

dalla Relazione Annuale della CPDS e di acquisire una visione integrata delle problematiche dei CCdS di Laurea 

Triennale. Per la formulazione del RCR sono stati formulati i seguenti suggerimenti. Si tratta, in particolare, 

di:  

a. identificare modalità per accertare i legami tra valutazione di test di ingresso della Lingua Inglese 

e del risultato finale conseguito al termine delle attività formative proposte dal CLUPO (si consultino i 

materiali attualmente disponibili al link https://www.disei.uniupo.it/tutto-studenti/iscriversi/test-di-

valutazione-delle-competenze-aa-20182019/oxford-english-placement);  

b. definire modalità per accertare i presupposti linguistici per acquisire i linguaggi disciplinari da parte 

di studenti stranieri;  

c. evidenziare modelli opportuni di formazione e di apprendimento, in rapporto alle didattiche 

speciali collegate a specifici progetti di inclusione sociale; 

d. individuare modalità per orientare la selezione degli esami opzionali e liberi, allo scopo di favorire 

sia la formazione di soft skills, sia il processo di transizione dalla Laurea Triennale alla Laurea Magistrale. 

Tali considerazioni sono stati formulate anche in rapporto alle criticità emerse dalla Relazione del Nucleo di 

Valutazione concernenti: 1. il potenziamento della rappresentatività dei Comitati di Indirizzo nell’area del 

Piemonte Orientale, 2. il coordinamento tra sedi didattiche; 3. l’internazionalizzazione dei CdS. 

In particolare, in rapporto al coordinamento delle attività sul polo formativo di Alessandria, il Presidente del 

CCdS del CLEA ha illustrato una serie di iniziative già intraprese per favorire un maggiore coordinamento nelle 

attività formative; in particolare, si fa riferimento all’istituzione del Vice – Presidente del CCdS (referente per 

le attività nella sede di Alessandria) e alla partecipazione alle sedute di laurea da parte del Presidente CLEA 

presso la sede di Alessandria.    

Con riferimento al CdS TUR, si segnala che una specifica attenzione merita lo spostamento al II e III anno dei 

Corsi di Lingua nell’ordinamento del Corso in Promozione e Gestione del Turismo (Si consulti Regolamento 

TUR 2018/19 – Approvato in CdD- DiSEI - Verbale n.3 -19 Aprile 2018 n.3).  Si è sottolineata la necessità di 

progettare opportunamente ed in misura più puntuale il recupero dell’obbligo formativo, anche per favorire 

le potenziali sinergie con il percorso di Laurea Magistrale nella sede di Vercelli. Si evidenzia, tuttavia, che tale 

scelta operativa potrebbe disincentivare esperienze formative di studio all’estero. Occorre, pertanto, una 

riflessione più puntuale con esperti di didattica delle Lingue straniere, in quanto il mancato esercizio delle 

due lingue straniere curriculari (per un anno/due anni per la Seconda Lingua) può condurre alla perdita dei 

livelli conseguiti nella scuola media superiore.  

Le considerazioni formulate sono state inoltrate via email al Presidente TUR  (17 gennaio 2019) e al 

Presidente CLEA (21 gennaio 2018), in quanto  funzionali ad innestare il processo di riflessione ai fini della 

redazione del RCR programmato per il mese di febbraio 2018.  Inoltre, i suggerimenti per il Corso CLEA sono 

stati valutati in rapporto alle considerazioni espresse dal Nucleo di Valutazione in sede di audit (allegato 1 – 

audit 21 giugno 2018).  

5. Considerazioni conclusive 
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Le seguenti considerazioni conclusive sono formulate in relazione ai tre parametri sui quali innestare il 

processo di ripensamento della formazione, nell’ottica di realizzare modelli di governance partecipativa 

tramite il progressivo coinvolgimento di differenti stakeholders (studenti, parti sociali).   

Pertanto, la presente discussione è stata articolata in rapporto ai seguenti fattori: 

a. Cultura 

La diffusione della cultura della qualità è anche collegata allo sviluppo di un processo di condivisione di 

obiettivi; in tale prospettiva, si auspica la condivisione dei processi di formulazione dei percorsi strategici 

all’interno degli opportuni Organi Collegiali. Si ravvisa, inoltre, la necessità di una maggiore capacità di 

comunicazione, con riferimento ai contenuti della Relazione del Nucleo; tale approccio risulta funzionale, allo 

scopo di tradurre i suggerimenti formulati in concrete azioni correttive. 

b. Strategia 

Si auspica il progressivo sviluppo di un sistema informativo integrato, che combini le informazioni provenienti 

da più fonti informative (dati Anvur, ESSE3, dati concernenti la valutazione di ingresso per le lauree triennali), 

affinché i Presidenti dei CCdS siano assistiti in processi decisionali più consapevoli e adeguati alle dinamiche 

evolutive dei CdS.  Inoltre, dalla comparazione delle SMA, emerge un utilizzo differenziato degli indicatori; si 

suggerisce, invece, di orientarsi verso un sistema di key performance indicators, che risulti informativo e 

funzionale. Simile sistema informativo risulta strumentale, alla luce di un progressivo processo di costruzione 

di un’identità e di un’immagine dei CdS nel mercato del lavoro.  

c. Azione  

Attività di orientamento.  Si evidenzia la necessità di un più puntuale monitoraggio dell’assolvimento degli 

OFA in ingresso e delle performance evolutive (comparando studenti con OFA rispetto alla popolazione 

studentesca complessiva). Inoltre, in analogia alle politiche adottate da altri Atenei, occorre valutare 

l’opportunità di anticipare la somministrazione del test di ingresso, individuando politiche per incentivare le 

iscrizioni di studenti particolarmente meritevoli (ad esempio, tramite borse di studio offerte da aziende e/o 

da Club esclusivi).  Circa le Lauree Magistrali, è auspicabile l’integrazione della documentazione informativa 

degli studenti non appartenenti ai percorsi di laurea di matrice economica, allo scopo di orientare il processo 

di scelta in misura più consapevole.  Infine, la didattica speciale legata a specifici progetti di inclusione sociale 

deve prevedere una modalità più puntuale collegata alla fruizione di servizi di assistenza psico – pedagogica, 

allo scopo di garantire le condizioni ottimali per favorire il processo di apprendimento. 

Internazionalizzazione. Con riferimento all’introduzione del test di ingresso delle conoscenze linguistiche per 

la Lingua Inglese, occorre una valutazione più accurata diretta a monitorare l’accertamento dei livelli, 

l’identificazione di eventuali obblighi formativi e le modalità di assolvimento. Si evidenzia la necessità di un 

più attento monitoraggio degli studenti stranieri, in merito all’adeguato possesso delle competenze 

linguistiche per affrontare il percorso di studi.  Il monitoraggio di questi due elementi risulta fondamentale, 

allo scopo di incidere in misura più significativa sul processo di internazionalizzazione. Si segnala la necessità 

di declinare il concetto di internazionalizzazione in una serie di misure concrete e riconosciute dal Ministero, 

come fattore effettivo di internazionalizzazione. Sussiste una certa di difficoltà di tradurre specifiche misure 

(materiali in lingua inglese, lezioni in lingua inglese, tesi di laurea in lingua straniera) in un concreto ed 

immediato miglioramento dei parametri di internazionalizzazione, anche alla luce del sistema di computo 

ministeriale.  
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Esperienza dello studente.  Il sistema è attualmente prevalentemente focalizzato sulla valutazione del 

docente; diversamente, si rileva la necessità di ampliare le dimensioni oggetto di analisi. Inoltre, i questionari 

di valutazione non considerano alcune peculiarità degli insegnamenti (ad esempio, somministrazione delle 

prove intermedie, presenza di Corsi Electives), riservando la valutazione alla fase finale o limitando il processo 

di valutazione. Simile orientamento appare limitare il valore formativo insito nel processo di valutazione. 

Nell’attesa di identificare modalità alternative per agevolare gli studenti non frequentati (ad esempio, 

migliore fruizione della piattaforma DIR), occorre specificare regole per il passaggio di corso (ad esempio, da 

A a B e viceversa), anche allo scopo di agevolare studenti lavoratori. Con particolare riferimento 

all’acquisizione di abilità trasversali, appare importante un sistema di certificazione di tali competenze, 

affinché possano sussistere sinergie tra le abilità acquisite tramite l’esperienza formativa dei Corsi Electives, 

degli insegnamenti curriculari (diretti ad applicare modelli innovativi nella didattica) con le proposte 

formative di Ateneo (orientate alla costruzione di soft skills). 

Modello di governance e sistemi di regolamentazione. Si evidenzia la necessità di una più chiara 

identificazione del ruolo e delle competenze collegate a singoli Organi collegati all’attività di formazione. In 

particolare, si precisa la necessità di delineare le funzioni di controllo della Commissione Paritetica, rispetto 

a quelle di mera natura organizzativa collegate alle competenze dei Presidenti dei CdS e/o di una costituenda 

Commissione Didattica.  In rapporto a tale aspetto, si auspica un processo di revisione del Regolamento di 

Dipartimento, data la necessità di specificare le funzioni di emergenti organi operativi. 

*** 

DSF (RQDF prof. JEAN DANIEL COÏSSON) 

Relazione dell’attività di supporto fornita dal RQDF del Dipartimento di Scienze del Farmaco in merito alla 
Relazione Annuale della CPDS 

 
In merito alla stesura della Relazione Annuale della CPDS sono state svolte le seguenti azioni. 

 
1) Confronto con il presidente della CPDS in merito a Linee Guida da seguire (fornitura dell’ultima 

release disponibile), verifica della disponibilità delle SMA dei corsi di studio, condivisione delle 

check list per la Relazione annuale della CPDS e controllo della tempistica di sedute della CPDS 

per la stesura della relazione. 

2) Lettura delle varie parti della relazione, man mano che le stesse erano state redatte nelle sedute 

della CPDS (sedute del 29 novembre e del 3 dicembre). 

3) Confronto sulla mancanza di pariteticità della CPDS dal 3 dicembre a causa del congedo per 

malattia della Prof.ssa Moro. 

4) Consegna al presidente della CPDS delle correzioni suggerite in relazione alle varie parti della 

relazione nel periodo 10-18 dicembre 2018. 

5) Verifica della relazione nella struttura definitiva e stesura delle Check-list per il PQA. 

 
Rispetto alle bozze ricevute sono stati proposti i seguenti suggerimenti relativi alle Sezioni 3: 

  
a) Quadro B (CTF e Farmacia): Richiesta di una maggior esplicitazione delle criticità sull’attività 

didattica legate alla numerosità dei corsi (Integrata anche se non espressi esempi specifici). 
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b) Quadro C (CTF e Farmacia): Richiesta di indicare se erano state analizzate a campione schede di 

insegnamento (Integrato, con esiti diversi per i due corsi). 

c) Quadro C (Farmacia): correzione su punteggio voto di laurea (Fatto) 

d) Quadro D (CTF e Farmacia): richiesta dell’espressione di un giudizio sulla completezza della 

valutazione fatta dai gruppi AQ nella SMA. (Fatto) 

e) Quadro D (Farmacia): suggerimento di integrazione di informazione sull’indice IC28, che la CPDS 

aveva analizzato in un suo verbale. (Suggerimento accolto.) 

f) Quadro D (CTF): Richiesta di espressione di un giudizio sul quanto inserito nel Rapporto di 

Riesame ciclico. (Fatto, per Farmacia non è ancora stato prodotto un riesame ciclico) 

g) Quadro F (CTF e Farmacia): suggerimento di considerare anche le attività svolte con Parti 

interessate, adeguatezza del progetto di CdS e verifica dei risultati di apprendimento rispetto a 

funzioni e competenze. (La CPDS ha ritenuto di non approfondire questi argomenti, indicati come 

facoltativi nelle linee guida) 

 
*** 

SCUOLA DI MEDICINA (RQDF: prof. MASSIMILIANO PANELLA) 

Relazione check-list/CPDS – CdS Dip.to Scienze della Salute 

A livello generale, dall’analisi dei dati contenuti nelle check-list restituite, emerge, innanzitutto, la crescente 

efficacia delle stesse per supportare, guidare ed agevolare l’attività di analisi del CdS da parte della 

Commissione Paritetica Docenti-Studenti, che svolge parte integrante delle procedure di Assicurazione della 

Qualità; si rileva il carattere indicativo sebbene non ancor del tutto esaustivo dell’andamento dei CdS. 

Si evidenzia un generale miglioramento del lavoro della CPDS grazie all’ausilio delle linee guida di Ateneo che 

hanno semplificato e focalizzato gli obiettivi della Relazione annuale. 

Tuttavia persistono ancora alcune criticità, tra cui la mancata convocazione delle c.d. parti sociali e lo scarso 

utilizzo per mancanza di conoscenza della piattaforma Universitaly; a tal proposito, si rileva l’utilizzo di tale 

piattaforma solo da parte del Corso di laure di Igiene dentale. Per il resto, tutti i dati sono stati usati in maniera 

quantitativa, utilizzando le fonti indicate dalle linee guida di Ateneo.  

La CPDS ha restituito check-list completate ove richiesto e facilmente leggibili; come sopra anticipato, solo 

un utilizzo continuativo nel tempo delle check-list consentirà una progressiva implementazione, 

permettendo il raggiungimento degli obiettivi proposti dal sistema di Assicurazione della Qualità. 

 

Relazione check-list/SMA – CdS Dipartimento Medicina Traslazionale (DIMET) 

A livello generale, dall’analisi dei dati contenuti nelle check-list restituite, è emersa una complessiva efficacia 

delle stesse nel supportare, guidare ed agevolare l’attività di analisi dei diversi Corsi di Studio – CdS  da parte 
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dai Gruppi del Riesame – GdR, che hanno svolto il lavoro principale nella produzione delle Scheda di 

Monitoraggio Annuale – SMA. A riguardo volevo segnalare che, in accordo all’allora Direttore DIMET prof. 

Gian Carlo Avanzi, mi era stata data la possibilità in un precedente Consiglio di Dipartimento di illustrare ai 

Colleghi il processo di Assicurazione di Qualità nei suoi elementi e prodotti chiave. Reputo questa un’azione 

fondamentale da replicare all’interno di ogni CdS, non tanto per la mera illustrazione delle check list, quanto 

per rafforzare e, in alcuni casi anche spiegare, il senso del percorso di Assicurazione di Qualità – AQ nelle 

diverse componenti dei CdS che nell’ambito della mia esperienza è ancora molto variabile, con uno spettro 

di conoscenza che si muove da Colleghi decisamente esperti, autonomi e proattivi, ad altri ancora 

francamente in difficoltà. In questo senso, vorrei segnalare l’iniziativa dell’attuale Direttore DIMET che 

nell’ultimo Consiglio ha deliberato di rafforzare l’attività di AQ, affiancandomi tre Colleghi.  

Entrando nel dettaglio, vorrei evidenziare il netto miglioramento del prodotto del lavoro dei GdR che, anche 

grazie alla facilitazione introdotta dall’uso delle check-list, sono stati generalmente in grado di focalizzarsi in 

modo “mirato” alle voci della SMA. Tuttavia, sebbene il processo nel suo complesso abbia funzionato, ho 

potuto osservare alcune criticità puntuali, in particolare, rispetto all’accesso e alla lettura, con relativa analisi, 

dei documenti “generali” di Ateneo, e cioè la Relazione annuale del Nucleo di Valutazione ed il Piano 

Strategico. 

All’inizio del processo, una volta ricevute le check list, i Colleghi hanno cercato di prendere in considerazione 

i sopracitati documenti (sebbene con differenti livelli di approfondimento). Tuttavia, da un’analisi condotta 

per le vie brevi, ho potuto registrare in corso d’opera da parte di molti una generale percezione di non 

facilissima lettura, credo in parte da imputarsi (come nel caso degli Studenti) ad una parziale visione della 

funzione di AQ e del suo collocamento all’interno delle attività di valutazione e programmazione di Ateneo. 

Se la Relazione del Nucleo di Valutazione, per la sua complessità, contenuto e dimensione è risultata 

“abbastanza” leggibile, il Piano Strategico, più esteso, complesso ed articolato su argomenti di livello 

specialistico, è risultato più difficoltoso alla lettura e all’individuazione dei contenuti di interesse specifici per 

l’AQ. Alla luce di queste difficoltà, ho prodotto una sintesi dei due documenti in cui venivano evidenziati i 

punti chiave e/o di interesse rispetto alla AQ e l’ho inviata ai diversi CdS. Reputo questa, un’azione che 

potrebbe essere inserita di default tra le attività a supporto dell’AQ, meglio se effettuata a livello centrale e, 

quindi, omogenea per tutti. 

Proseguendo nella disamina dei risultati, è emerso un maggiore coinvolgimento in termini numerici e di 

impegno degli studenti (tranne in un caso), via via più responsabilizzati rispetto al passato. Anche, l’analisi 

degli indicatori, in linea di massima, è avvenuta secondo le indicazioni ricevute, con maggiore attenzione a 

quelli con valori critici; in genere, tali valori sono stati commentati e, nei casi di situazioni particolarmente 

significative o di problematiche emergenti, sono state individuate le cause; tranne in un caso, sono stati 

proposti correttivi e soluzioni a tali criticità. Infine, nei commenti conclusivi, sono sempre stati evidenziati i 

punti di forza e di debolezza, sebbene con diversi livelli di dettaglio che comunque consentono od aiutano 

una verifica a posteriori del lavoro sul CdS. In un caso si è evidenziato come la natura stessa del CdS rendesse 

poco significativi alcuni degli indicatori disponibili. 

In conclusione, i GdR hanno prodotto SMA in cui i criteri delle check-list sono risultati generalmente 

facilmente desumibili, anche se comunque è stato necessario mantenere un elevato livello dialogico durante 

il processo; in questo senso, quindi, giudico positivo, l’utilizzo delle check-list che ha consentito una maggiore 

familiarità con le voci significative da analizzare nelle SMA ed ha portato ad un raggiungimento degli obiettivi 
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più soddisfacente rispetto al passato. Sicuramente va migliorato il processo di comunicazione delle attività 

di AQ, soprattutto nella sua diffusione capillare nei CdS, così come credo vada strutturata una modalità di 

analisi e sintesi semplice del Piano Strategico e della Relazione del Nucleo di Valutazione. 

 

Relazione check-list/CPDS – CdS Dip.to Medicina Traslazionale 

Rispetto ai CdS, sono state registrate maggiori difficoltà nell’ambito dell’attività della Commissione Paritetica 

Docenti Studenti – CPDS, sebbene  in alcune parti le check-list restituite abbiano permesso di evidenziare un 

iniziale miglioramento del lavoro della CPDS, probabilmente agevolato dall’introduzione delle linee guida di 

Ateneo che hanno semplificato e focalizzato gli obiettivi della Relazione annuale - RA. In questo senso per 

una buona parte, i i dati sono stati prodotti in maniera quantitativa in accordo alle fonti indicate dalle linee 

guida di Ateneo. Altro elemento di miglioramento è stata la progressiva parificazione reale delle due 

componenti Docenti – Studenti, elemento non così semplice in una CPDS ampia come quella  della Scuola di 

Medicina. 

Al di là degli specifici indicatori che hanno evidenziato alcune criticità anche significative, tra tutte la mancata 

convocazione delle c.d. parti sociali e lo scarso utilizzo per mancanza di conoscenza della piattaforma 

Universitaly, la difficoltà principale è stato il processo di costruzione della RA (a titolo di esempio, segnalo 

come ho potuto visionare quanto prodotto solo il giorno prima della scadenza della consegna della RA). Dal 

dialogo con il Presidente della Commissione prof. Filippo Renò (colgo l’occasione per elogiare il suo continuo 

lavoro di stimolo per i Membri della Commissione), è emersa come principale criticità la difficolta dei Membri 

eletti di trasformare il lavoro condotto a livello di CdS in elementi di sistema della RA.  

In conclusione, reputo che sarà necessario più tempo rispetto ai CdS per mettere a regime l’AQ nell’ambito 

della CPDS.  Pertanto, reputo necessario diffondere capillarmente le check-list tra i membri della 

Commissione, azione che ragionevolmente porterà al raggiungimento degli obiettivi posti dal sistema di AQ. 

In questo senso ho concordato con il prof. Renò un affiancamento sperimentale membri più “deboli” 

avvalendomi delle risorse messe a disposizione da DIMET, così come precedentemente citato. 

*** 

Sede di Vercelli: 

DISUM (RQDF prof. CARLA POMARÉ) 

La sottoscritta, prof. Carla Pomarè, ha svolto quale Responsabile della Qualità della Formazione del 

Dipartimento di Studi Umanistici 

• attività di supporto ai gruppi AQ dei Corsi di Studio del Dipartimento per la redazione delle Schede di 

Monitoraggio Annuali 2018 

• attività di supporto alla Commissione Paritetica Docenti Studenti del Dipartimento per la predisposizione 

della Relazione Annuale 2018. 

Le attività si sono svolte secondo le seguenti modalità e tempistiche: 

• SMA 
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- per ciascuno dei sei CdS del Dipartimento, contatto iniziale via e-mail con i rispettivi Presidenti e definizione 

della tempistica nel periodo 27/10-29/10/2018; 

- ricezione delle prime bozze nel periodo 7/11/2017-15/11/2018 e successivo esame delle stesse; 

- riconsegna delle bozze corrette entro il 20/11/2018. 

Le principali osservazioni sulle prime stesure, prontamente recepite da tutti i corsi, hanno riguardato: 

- la verifica della partecipazione ai lavori di un rappresentante della componente studentesca e la sua esplicita 

indicazione nella relazione; 

- l’evidenza del confronto con la relazione annuale del NdV e la ricezione delle eventuali considerazioni ivi 

contenute; 

- i riferimenti al Piano Strategico d’Ateneo e di Dipartimento. 

• RELAZIONE CPDS 

- contatto iniziale via e-mail con la Presidente prof. Maria Napoli e definizione della tempistica il 29/10/2018; 

- inoltro via e-mail alla Presidente delle SMA 2018 nel periodo 13/11/2018-20/11/2018; 

- ricezione della prima bozza il 7/12/2018 e successivo esame della stessa; 

- riconsegna della bozza corretta il 15/12/2018. 

Le principali osservazioni sulla prima stesura hanno riguardato: 

- la lunghezza dei quadri, che generalmente eccede il numero massimo di caratteri indicato nelle linee guida. 

La Commissione ha potuto solo parzialmente recepire l’invito a sintetizzare i testi al fine di favorirne la 

leggibilità, anche in considerazione del fatto che il rispetto delle indicazioni della checklist sull’uso dei dati 

(raffronti diacronici, puntuale citazione delle fonti ecc.) appare difficilmente compatibile con i parametri di 

lunghezza indicati. 

- la mancata considerazione di due dei punti d’attenzione menzionati dalla checklist per il quadro F: 

adeguatezza del progetto del CdS; coerenza tra i risultati di apprendimento e le funzioni/competenze di 

riferimento. In assenza di indicazioni esplicite, la Commissione, di concerto con il RQDF, ha considerato 

queste voci come spunti per la riflessione, da utilizzarsi o meno a discrezione della CPDS, e non ha ritenuto 

per quest’anno di includerle nella sua analisi. 

*** 

Le check list sono disponibili sul sito meeting.dir.uniupo.it. 

 


