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Premessa
- Monitoraggio a campione
- Quadri sezione Qualità di prossima scadenza
(7giugno 2019)
-

Non sono staH analizzaH i Quadri RaD

Raccomandazioni di cara5ere generale
1. Assicurarsi sempre di aver aggiornato la data dei Quadri
2. Attenzione ai refusi, rileggere sempre con attenzione il contenuto dei
Quadri e dei verbali!
3. Verificare sempre che i link inseriti siano esistenti e coerenti con il
Quadro di riferimento.
Ad es., i link alle pagine WEB relative a «Orientamento - Accompagnamento
al lavoro», (https://orientamento.unich.it) (p. 18 L.G.) ed «Erasmus»
(https://www.unich.it/didattica/erasmus)

Raccomandazioni di carattere generale

4. Inserire solo le evidenze documentali complete e veriﬁcabili (data,
luogo, ﬁrma……)
5. Quando ci sono delle aaribuzioni di responsabilità inserire sempre i
nomi dei docenH/studenH/tutor responsabili e relaHve competenze

SEZIONE A – ObieAvi della Formazione
• Quadro A1.b - Consultazione con le organizzazioni rappresentaHve - a livello
nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni”
(Consultazioni successive)
• Quadro A3.b - Modalità di ammissione
• Quadro A4.b.2 - Conoscenza e comprensione e Capacità di applicare
conoscenza e comprensione: Deaaglio
• Quadro A5.b - Modalità di svolgimento della prova ﬁnale

Quadro A1.b - Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello
nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni
(Consultazioni successive)
• Sono riportate le consultazioni a livello regionale? (Numero, organizzazione, ruoli,
risultanze, modalità, evidenze documentali)
• Sì, anche se spesso mancano i verbali.
• Sono riportate le consultazioni a livello macroregionale/nazionale/internazionale*?
(Numero, organizzazione, ruoli, risultanze, modalità, evidenze documentali)
• Spesso non sono riportate. Laddove presenH evidenze documentali mancanH.
• C’è un Comitato di indirizzo?
• Spesso presente. Aaenzione a documentarne l'ahvità (con verbali); se assente se ne
può dare moHvazione.

Quadro A1.b - Consultazione con le organizzazioni rappresentaNve - a livello
nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni
(Consultazioni successive)

ATENZIONE: questo Quadro è un documento chiave per la valutazione dei seguenti
punti di attenzione:
• R3.A.1 – Consultazione delle parti interessate alla voce «Aspetti da considerare»

• Sono state identificate e consultate le principali parti interessate ai profili
culturali/professionali in uscita (studenti, docenti, organizzazioni scientifiche e
professionali, esponenti del mondo della cultura, della produzione, anche a livello
internazionale in particolare nel caso delle Università per Stranieri), sia direttamente
sia attraverso l'utilizzo di studi di settore?
• Le riflessioni emerse dalle consultazioni sono state prese in considerazione, con
particolare riguardo alle effettive potenzialità occupazionali dei laureati e all’eventuale
proseguimento degli studi in cicli successivi?

Quadro A1.b - Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello
nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni
(Consultazioni successive)

ATENZIONE: questo Quadro è un documento chiave per la valutazione dei seguenH
punH di aaenzione:
• Vengono aBuate consultazioni sistemaCche?
• In assenza di organizzazioni professionali di riferimento il CdS assicura che sia creato un
luogo di riﬂessione (un Comitato d’indirizzo ad esempio) coerente con i proﬁli culturali
in uscita, che riﬂeBa, approfondisca e fornisca elemenC in merito alle eﬀeIve
potenzialità occupazionali dei laureaC, anche in relazione al proseguimento degli studi
in cicli successivi?

Quadro A1.b - Consultazione con le organizzazioni rappresentaNve - a livello
nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni”
(Consultazioni successive)

• N.B.: VERBALI NON FORMALI, MA SOSTANZIALI CHE DIANO CONTO DEI
RISULTATI/ESITI DELLE CONSULTAZIONI

Quadro A3.b – Modalità di ammissione
• Vengono illustrate le modalità con le quali viene veriﬁcato il possesso delle
conoscenze richieste per l'accesso?
• Spesso le indicazioni sulle conoscenze richieste per l’accesso sono generiche.
• Vengono deﬁniC tuI i criteri relaCvi all'assegnazione e alle modalità di recupero
degli Obblighi FormaCvi AggiunCvi? (Valido solo per i CdS a C.U. e Triennali).
• Spesso non risultano descrih i criteri di assegnazione degli OFA e come si
recuperano (si parla genericamente di corsi di recupero).

Quadro A3.b – Modalità di ammissione
ATENZIONE: questo Quadro è un documento chiave per la valutazione dei seguenti
punti di attenzione:
• R3.B.2 – «Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze»
• Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e
pubblicizzate?
• Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato?
• Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere?
• Per i CdS triennali e a ciclo unico: le eventuali carenze sono puntualmente individuate e
comunicate agli studenti? Vengono attuate iniziative per il recupero degli obblighi formativi
aggiuntivi?
• Per i CdS di secondo ciclo, sono definiti, pubblicizzati e verificati i requisiti curriculari per
l'accesso? È verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati?

Quadro A4.b.2 - Conoscenza e comprensione e Capacità di
applicare conoscenza e comprensione: De5aglio
• I contenuC sono raggruppaC in diverse aree di apprendimento che fanno riferimento agli speciﬁci
insegnamenC?
• Solitamente sì. Controllare i criteri di aggregazione delle aree di apprendimento.
• Nelle diverse aree sono declinaC in modo completo i descriBori di Dublino?
• SI/NO. Spesso nella sezione relaAva alla capacità di applicare conoscenza e comprensione il
contenuto appare poco aderente e/o la descrizione risulta generica.
• Sono elencaC tuI gli insegnamenC?
• SI/(NO).
• Esiste ed è correBo il link del singolo insegnamento alla relaCva scheda d'insegnamento
(Syllabus*)?
• SI/NO. PROBLEMA COMUNE DA RISOLVERE A LIVELLO CENTRALE.

Quadro A4.b.2 - Conoscenza e comprensione e Capacità di
applicare conoscenza e comprensione: De5aglio
ATENZIONE: questo Quadro è un documento chiave per la valutazione dei seguenH
punH di aaenzione:
• R3.A.2 – «Deﬁnizione dei proﬁli in uscita»
• Le conoscenze, le abilità e le competenze e gli altri elemenC che caraBerizzano ciascun
proﬁlo culturale e professionale, sono descriBe in modo chiaro e completo?

• R3.A.3 – «Coerenza tra proﬁli e obiehvi formaHvi»
• Gli obieIvi formaCvi speciﬁci e i risultaC di apprendimento aBesi (disciplinari e
trasversali) sono chiaramente declinaC per aree di apprendimento e sono coerenC con i
proﬁli culturali, scienCﬁci e professionali individuaC dal CdS?

Quadro A5.b – Modalità di svolgimento della prova finale
• Vengono descriBe le regole riguardanC la forma e la consistenza dell’elaborato,
la modalità di discussione e presentazione, i punteggi aBribuibili ed i criteri di
aBribuzione, i ruoli individuaC (relatore, correlatore, controrelatore), le modalità
di composizione delle commissioni, l’ammissibilità di lingue diverse dall’italiano?
• Spesso le indicazioni sono troppo generiche, per es. manca come vengono
aaribuiH i punteggi.
• Quando presenH buone praHche (ad. es. «seminario ad hoc» non se fornisce
evidenza documentale).

SEZIONE B – Esperienza dello Studente
• Quadro B1 - Descrizione del percorso di formazione (Regolamento didahco del
Corso)
• Quadro B3 - DocenH Htolari di insegnamento
• Quadro B4 - Aule. Laboratori e Aule InformaHche. Sale Studio. Biblioteche.
• Quadro B5 - Orientamento in Ingresso. Orientamento e tutorato in iHnere.
Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all’esterno (Hrocini e
stage). Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenH.
Accompagnamento al lavoro. Eventuali altre iniziaHve.

Quadro B1 - Descrizione del percorso di formazione
(Regolamento didaAco del Corso)
• Viene riportato il link correBo al relaCvo Regolamento DidaIco del CdS?
• Solitamente sì.

Quadro B3 - DocenN Ntolari di insegnamento
• Esiste ed è correBo il link del singolo insegnamento alla relaCva scheda
d'insegnamento (Syllabus)?
• SI/NO. PROBLEMA COMUNE DA RISOLVERE A LIVELLO CENTRALE.

Quadro B4 - Aule
• Vengono elencate in modo completo e/o viene riportato il link correBo?
• Solitamente SI.
• Oltre al link di riferimento - riportato sulle L.G. PQA - molH Corsi hanno
opportunamente inserito un PDF con le aule uHlizzate dal CdS.

Quadro B4 - Laboratori e Aule InformaNche
• Vengono elencate in modo completo e/o viene riportato il link correBo?
• Solitamente SI.
• E’ opportuno indicare laboratori/aule informaHche eﬀehvamente uHlizzate dal
CdS.

Quadro B4 - Sale Studio
• Vengono elencate in modo completo e/o viene riportato il link correBo?
• Solitamente SI.
• Oltre al link generico molH corsi hanno opportunamente inserito un PDF
speciﬁco delle struaure del CdS.

Quadro B4 - Biblioteche
• Vengono elencate in modo completo e/o viene riportato il link correBo?
• Solitamente SI.
• In alcuni casi viene riportato il link alla sola biblioteca di DiparHmento. Manca il
riferimento alla biblioteca centrale di Ateneo (Polo Pescara, Polo ChieH).

Quadro B5 - Orientamento in Ingresso
Sono riportate le iniziaCve di Orientamento a livello di Ateneo?
Solitamente SI.
Vengono organizzate iniziaCve di Orientamento a livello di CdS?
SI/NO. Spesso indicazioni generiche (è bene: indicare responsabile/i; aTvità
svolte con descrizione sinteAca dei risultaA…; documentazione: pdf, link)
• In alcuni CdS presenA iniziaAve speciﬁche che potrebbero anche rappresentare
buone praAche («matricola day»), ma non risultano evidenze documentali
(link, de]aglio delle iniziaAve, PDF).
• N.B.: controllare che i link inseriA siano correT
•
•
•
•

Quadro B5 - Orientamento e tutorato in iNnere
StruBura del servizio.
SI/NO. Spesso descrizione generica (indicare referente/i).
AIvità svolte e relaCvi risultaC.
SI/NO. Sono descri]e le aTvità ma non i risultaA (es. soddisfazione del servizio).
Elenco dei tutori disponibili per gli studenC (docenC o altri soggeI da elencare).
SI/NO. Non sono riportaA né nominaAvi né numeri .
Eventuali altre aIvità di tutorato (es. studio assisCto, assistenza oﬀerta dagli studenC
del DoBorato di ricerca, giornate informaCve).
• SI/NO. Spesso descrizione generica (indicare referente/i).
•
•
•
•
•
•
•

Quadro B5 - Assistenza per lo svolgimento di periodi di
formazione all’esterno (Nrocini e stage)
• StruBura del servizio.
• SI/NO. Non sono riportaA i referenA.
• AIvità svolte e relaCvi risultaC.
• SI/NO. Di solito sono riportate le aTvità ma non i risultaA.
• Elenchi di enC pubblici e/o privaC con i quali vi siano accordi stabiliC per lo svolgimento di Crocini e
stage.
• Spesso non riportaA.
• Eventuali daC a disposizione sul numero di studenC che hanno eﬀeBuato periodi di Crocini all’esterno.
• Spesso non riportaA.

Quadro B5 - Assistenza e accordi per la mobilità internazionale
degli studenN
StruBura del servizio.
SI/NO. Non sono riportaA nominaAvi (per es., delegato Erasmus).
AIvità svolte e relaCvi risultaC.
SI/NO. Di solito sono riportate le aTvità ma non i risultaA.
Elenchi degli Atenei di altri paesi e/o di laboratori di ricerca esteri con i quali vi siano accordi stabiliC per
la mobilità internazionale degli studenC, speciﬁcando la Cpologia di accordo (ad esempio: Crocini,
programmi di formazione, svolgimento di tesi di laurea, rilascio di Ctoli congiunC)
• SI elenco. Spesso manca la speciﬁca della Apologia dell'accordo. In caso di speciﬁci progeT far
emergere con chiarezza il ruolo dello studente.
• Eventuali daC a disposizione sul numero di studenC che hanno usufruito di programmi di mobilità
internazionale
• Spesso non riportaA.
•
•
•
•
•

Quadro B5 - Accompagnamento al lavoro
• StruBura del servizio.
• SI/NO. Non sono riportaA nominaAvi.
• AIvità svolte e relaCvi risultaC.
• SI/NO. Di solito sono riportate le aTvità ma non i risultaA. Quando presente una buona praAca
la si riporta in maniera generica e non si rimanda a nessun documento.
• Incontri con le imprese
• Spesso mancante.
• Organizzazione di giornate formaCve
• Spesso assenA. Quando presenA si riportano in maniera generica e non si rimanda a nessun
documento. Manca inoltre un report sinteAco dei risultaA.

Quadro B5 - Eventuali altre iniziaNve
• AIvità svolte e relaCvi risultaC.
• Quando presenH mancano evidenze documentali e risultaH.

SEZIONE D – Organizzazione e GesNone della Qualità
• Quadro D1 - Struaura organizzaHva e responsabilità a livello di Ateneo
• Quadro D2 - Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di
Studio
• Quadro D3 - Programmazione dei lavori e scadenze di aauazione delle iniziaHve

Quadro D1 - Stru5ura organizzaNva e responsabilità a livello di
Ateneo
• Il link è correBo?
• Spesso il link inserito è errato. Consultare le L.G. PQA (p. 22) e/o le slides
dell'evento formaHvo/informaHvo del 22 febbraio u.s.
• LINK CORRETTO:
haps://pqa.unich.it/ava/assicurazione-della-qualita-nella-didahca

Quadro D2 - Organizzazione e responsabilità della AQ a livello
del Corso di Studio
• Composizione
• Di solito adeguata. Spesso manca il Responsabile di AQ di DiparHmento.
• Competenze
• Di solito adeguate.
• Responsabilità
• Di solito adeguate.

Quadro D3 - Programmazione dei lavori e scadenze di
a5uazione delle iniziaNve
• Elenco delle aIvità pianiﬁcate per il miglioramento dell'AQ del CdS
• Di solito adeguate.
• Modello «da personalizzare»
• SI/NO. Spesso riportato il link con il rinvio al modello generico, non
personalizzato.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE e…..buon lavoro!
23 maggio 2019

