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 NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO DI CUI 

ALL’ART. 2.1 LETTERA Q) DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 , COSTITUITO CON D.R.  5 

FEBBRAIO 2019, N. 33 (MEMBRI INTERNI), CON D.R. 1° OTTOBRE 2020, N. 391 (MEMBRI ESTERNI), 

CON D.R. 16 DICEMBRE 2020, N. 564 (RAPPRESENTATE DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE). 
 

VERBALE N. 04/2021 
 

Il giorno 11 febbraio 2020 alle ore 15:00 si riunisce il Nucleo di Valutazione di cui in epigrafe, regolarmente convocato 

dal Presidente, Prof. Luigi Mari, con nota Prot. n.  10006 del 27 gennaio 2021, in modalità telematica accedendo alla piattaforma 

di Ateneo https://meet.google.com con il seguente link: https://meet.google.com/ypv-mbqf-aot.  

La modalità telematica di svolgimento della riunione è disciplinata dal Decreto Rettorale n. 486/2020 del 6 novembre 

2020. 

Partecipano: Luigi MARI, esperto esterno, Professore Emerito di Diritto Internazionale (settore scientifico-disciplinare 

IUS/13), Presidente; la prof.ssa Roberta BARTOLETTI, Ordinaria per il settore scientifico-disciplinare SPS/08 presso il 

Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI); il dott. Giulio BOLZONETTI, 

esperto esterno; la dott.ssa Anna Maria GAIBISSO, esperta esterna; il prof. Stefano PAPA, Ordinario per il settore scientifico 

disciplinare BIO/16 presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB); il dott. Paolo TURCHETTI esperto esterno; la 

sig.a Sofia Elena SARCINA, Rappresentante degli studenti e delle studentesse.  

Sono inoltre presenti la Rag. Paola PAOLINI e il Sig. Giacomo VENERUCCI dell’Ufficio di supporto al Nucleo di 

Valutazione. 

Presiede la seduta il Presidente, Prof. Luigi MARI. 

 Le funzioni di Segretario sono assunte dalla Rag. Paola PAOLINI. 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta e invita i componenti a trattare il seguente 

 

ordine del giorno 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione Verbale riunione precedente; 

3. Relazioni CPDS: osservazioni; 

4. Offerta didattica 2021/2022: rilascio parere sulle proposte di nuova istituzione corso triennale in Economia e 

Management (L 18 & L 33) e corso magistrale in Biotecnologie mediche per la diagnostica e la terapia (LM 9); 

5. Verifica congruità curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento - art. 23, 

comma 1, L. 240/2010 ed art. 4, comma 5 - del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento 

dell’Ateneo di Urbino; 

6. Varie ed eventuali. 

 

1. Comunicazioni 

Non ci sono comunicazioni. 

 

2. Approvazione Verbale riunione precedente 

Previa lettura e discussione del verbale n. 3/2021 del giorno 25 gennaio 2021, il Nucleo di Valutazione lo approva all’unanimità. 

 

3. Relazioni CPDS: osservazioni 

Il NdV nelle riunioni precedenti ha espresso alcune considerazioni sulle Linee guida per le CPDS elaborate dal Presidio della 

Qualità. La prof.ssa Bartoletti, come da invito a lei rivolto dal Presidente nella seduta del 10 dicembre 2020, ha svolto la sua 

attività di ricerca, confronto e scambio di pareri con il PQA, e ha presentato al NdV un documento con le Osservazioni sulle 

Linee guida per le CPDS elaborate dal Presidio, analizzate in comparazione con le Linee guida per l’accreditamento periodico 

di ANVUR (2017). Il NdV ha inoltre visionato l’Analisi del PQA sulle Relazioni CPDS 2020 dei Corsi di Studio L-10, L-24, 

LM-51, LM-14 & LM-15, inoltrata l’11 febbraio 2021, Prot. n. 17225. 

La discussione converge sull’accettazione delle Linee guida per le CPDS del PQA, ritenendo comunque essenziale che dalle 

Relazioni delle CPDS emergano con la massima chiarezza le osservazioni richieste dalle Linee guida dell’ANVUR, non 

escludendo la possibilità di una semplificazione delle Linee guida del PQA.  

Riguardo alle attività delle CPDS viene interpellata la Rappresentante degli studenti e delle studentesse in seno al NdV, che 

riferisce di essere a conoscenza che in tali Organi gli studenti sono stati invitati e presentare un documento di analisi e proposte 

finalizzato alla stesura della Relazione annuale. In merito alla partecipazione studentesca nei vari Organi accademici, la stessa 
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Rappresentante riporta impressioni contrastanti riguardo all’interesse dei suoi colleghi studenti, e accoglie la proposta del NdV 

di svolgere una piccola indagine per capire come incentivare la partecipazione degli studenti nelle varie rappresentanze, in 

particolare nelle CPDS. Il NdV auspica l’inserimento di un obiettivo nel Piano Strategico di Ateneo che favorisca il 

coinvolgimento degli studenti negli Organi e organismi dell’Università.  

La prof.ssa Bartoletti, che per l’elaborazione del suo documento Osservazioni sulle Linee guida per le CPDS elaborate dal 

Presidio ha tenuto un costante contatto e confronto con il Presidente del PQA, riferisce dell’interesse mostrato per i suggerimenti 

del NdV, nonché per il parere del Nucleo stesso in merito all’analisi svolta dal PQA sulle Relazioni annuali 2020 delle (CPDS). 

Il documento Osservazioni sulle Linee guida per le CPDS elaborate dal Presidio, rivisto dal NdV e integrato con ulteriori 

suggerimenti e proposte nel corso della riunione, viene allegato nella sua versione conclusiva al presente verbale (allegato n. 1). 

 

4. Offerta didattica 2021/2022: rilascio parere sulle proposte di nuova istituzione corso triennale in Economia e 

Management (L 18 & L 33) e corso magistrale in Biotecnologie mediche per la diagnostica e la terapia (LM 9) 

Il Presidente illustra l’analisi condotta sulle proposte di istituzione di due nuovi Corsi di Studio per l’a.a. 2021/22: 

• Economia e Management – Classe L 18 & L 33; 

• Biotecnologie mediche per la diagnostica e la terapia – Classe LM 9; 

Durante la discussione vengono concordate alcune piccole revisioni che vengono apportate sul testo. 

Al termine della discussione, il NdV approva le Relazioni in materia di sussistenza dei requisiti di accreditamento iniziale dei 

due nuovi Corsi di Studio dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, come da allegati n. 2 e n. 3, che formano parte integrante 

del presente verbale, ed esprime parere favorevole all’istituzione per l’a.a. 2021/22 dei Corsi Economia e Management (L 18 & 

L 33), Biotecnologie mediche per la diagnostica e la terapia (LM 9).  

L’Ufficio di Supporto al Nucleo provvederà a inserire tempestivamente il testo e le Relazioni in formato PDF nell’apposito 

portale MIUR. 

 

5. Verifica congruità curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento - art. 23, comma 1, 

L. 240/2010 ed art. 4, comma 5 - del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento dell’Ateneo di 

Urbino; 

Il Nucleo procede alla verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento 

delle seguenti richieste: 

- Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM); 

- Nota Prot. n. 11750 in data 1° febbraio 2021 per gli Incarichi di insegnamento di alta qualificazione nell’ambito del Master 

in “Psicologia giuridica, penitenziaria e criminologia” per l’a.a. 2020/2021; 

- Nota Prot. n. 12036 in data 2 febbraio 2021 per gli Incarichi di insegnamento di alta qualificazione nell’ambito del Master 

“DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento), BES (Bisogni Educativi Speciali) e Disturbi dello Sviluppo. E del Master 

Psicopedagogia, Metodologie Didattiche, Pensiero Computazionale (coding) e Didattica dell’inclusione” per l’a.a. 

2020/2021; 
- Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP); 

- Nota Prot. n. 16924 in data 10 febbraio 2021 per gli Incarichi di insegnamento di alta qualificazione nell’ambito del Corso 

di Dottorato di ricerca in Global Studies: Economy, Society and Law (XXXVI ciclo) a.a. 2020/2021. 

Il Nucleo di Valutazione esaminata la documentazione, esclusivamente quella pertinente l’art. 23, comma 1 della L. 240/2010, 

esprime unanimemente parere favorevole per tutti i curriculum sottoposti alla sua attenzione. 

 

6. Varie ed eventuali. 

Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 18:00 il Presidente dichiara conclusa la riunione confermando la data del 

3 marzo 2021 (ore 15.00) per la prossima riunione del Nucleo. 

 
Urbino, 11 febbraio 2021 

 

     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE  

               (Rag. Paola PAOLINI)                                   (Prof. Luigi MARI) 
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Allegato 1 

Osservazioni sulle Linee guida per le CPDS elaborate dal Presidio, analizzate in comparazione 

con le Linee guida per l’accreditamento periodico di ANVUR (2017) 

Riunione NdV dell’11 febbraio 2021 

 

Premessa 

 

Le osservazioni seguenti si fondano su un’analisi delle Linee guida del Presidio Uniurb nella loro 

relazione con le Linee guida ANVUR, che stabilisce obiettivi e metodi delle CPDS, nel quadro di una 

logica complessiva dei processi di AQ di Ateneo. Sono state utilizzate anche come elementi di analisi 

e valutazione le Linee guida prodotte dai Presidi della Qualità di due Atenei italiani statali (Parma e 

Bologna). 

 

Nelle Linee guida ANVUR “Accreditamento periodico CdS”, 18 agosto 2017, si ricorda che la com-

missione paritetica docenti-studenti è “competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta for-

mativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei profes-

sori e dei ricercatori; a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare 

pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio” (p. 19). I due aspetti essenziali che sottoli-

nea ANVUR rispetto alla Relazione annuale delle CPDS è che essa “prende in considerazione il 

complesso dell’offerta formativa, con particolare riferimento agli esiti della rilevazione dell’opinione 

degli studenti, indicando eventuali problemi specifici ai singoli CdS” e che siano direttamente coin-

volti gli studenti dei singoli CdS nell’analisi dei questionari (ivi), aspetti ripresi nelle Linee Guida del 

Presidio di Urbino.  

Le citate Linee guida ANVUR stabiliscono che la Relazione della CPDS, debba essere “basata su 

elementi di analisi indipendente (e non solo sui Rapporti di Riesame dei CdS)” senza specificare 

ulteriormente, e le istanze portate dagli studenti che sono membri delle CPDS sono evidentemente la 

fonte principale di queste analisi indipendenti, mentre il Presidio nelle sue Linee Guida specifica 

ulteriormente queste fonti: “Questi ultimi possono essere, ad esempio: focus group, verbali di incontri 

tra studenti organizzati dai rappresentanti degli studenti in CPDS, audizioni, rilevazioni specifiche 

volte a individuare criticità e soluzioni, eventuale raccolta di opinioni tramite social network. “. Si 

sottolinea l’auspicio che l’indicazione di queste fonti ulteriori sia esemplificativa e non prescrit-

tiva, e in particolare che si tratti di suggerimenti di fonti integrative a fronte di criticità legate 

alla mancata partecipazione degli studenti nelle CPDS. La presenza istituzionale degli studenti 

nella CPDS è infatti lo strumento efficace di consultazione, equivalente a un’audizione sistematica 

degli studenti, la cui partecipazione continua e attiva al lavoro della CPDS è quindi il punto di atten-

zione principale. Tra le fonti rilevanti del monitoraggio dei CdS da parte delle CPDS si suggerisce di 

esplicitare il confronto con Coordinatori, Commissioni di gestione AQ, rappresentanti degli studenti 

(e studenti in generale), ecc.. , di cui la CPDS deve render conto nella Relazione annuale. 

Il Presidio nelle sue Linee guida consiglia che le riunioni delle CPDS siano convocate almeno 4 volte 

l’anno, di cui almeno 2 in presenza, mentre nel Regolamento generale di Ateneo, in vigore dal gen-

naio 2019, si stabilisce che tali riunioni annuali siano almeno 2; è auspicabile che la CPDS si convochi 

in momenti in cui vi sono evidenze da condividere con gli studenti (in particolare, quando sono di-

sponibili gli esiti dei questionari studenti) e che lo faccia con una certa continuità e non solo in vista 

della redazione della Relazione a fine anno, ma si suggerisce di incoraggiare questa continuità di 

lavoro stabilendo un numero minimo di riunioni coerente con quanto previsto dal regolamento 

di Ateneo, e senza imporre vincoli di presenza fisica, per non scoraggiare la partecipazione degli 

studenti e favorire la gestione delle convocazioni in tempi congrui, favorendo la gestione di criticità 

operative già ampiamente segnalate dalle CPDS attive in Ateneo. 
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Le Linee guida del Presidio introducono un dettaglio apprezzabile, offrendo una guida comune al 

lavoro delle CPDS, si rilevano comunque alcune potenziali criticità che possono essere risolte con 

alcune mirate revisioni del documento.  

 

Si rileva infatti che ANVUR aveva concesso autonomia alle CPDS rispetto al formato delle Relazioni, 

offrendo nell’allegato 7 delle citate Linee Guida uno schema articolato su 5 aree di analisi che deve 

ritenersi un mero suggerimento, secondo le esplicite dichiarazioni di ANVUR, mentre il Presidio ha 

optato per un formato unitario a livello di Ateneo dettagliatamente strutturato, uniforme e prescrittivo. 

Relativamente allo schema del Presidio, prima proposto con un invito ad avvalersene, a pag. 3 delle 

Linee guida si sottolinea che le CPDS devono “attenersi scrupolosamente alle Linee guida che ven-

gono fornite qui di seguito, negli Allegati 1 e 2. “, rispettivamente fac simile della relazione annuale 

e fac simile del verbale delle riunioni delle CPDS. Il grado di dettaglio del fac simile del Presidio e 

la mancata possibilità di autonomia delle singole CPDS di adattarlo alle specificità del CdS possono 

costituire una criticità. 

 

Si propone di seguito la struttura dello schema ANVUR e del fac simile del Presidio, per facilitare 

una comparazione. Si evidenziano in azzurro sezioni che si ritengono di pertinenza di altri organi di 

monitoraggio e analisi (gruppi di riesame di CdS, ma anche lo stesso Presidio), in modo concorrente 

con la CPDS o prevalente rispetto alla CPDS. 

 

Lo schema di ANVUR proponeva 5 temi da affrontare nella relazione annuale, senza fornire uno 

schema specifico per la relazione: 

Quadro Oggetto 

A 
Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli 

studenti 

B 
Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, 

in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato 

C 
Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità 

acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi 

D 
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del 

Riesame ciclico 

E 
Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite 

nelle parti pubbliche della SUA-CdS  

F Ulteriori proposte di miglioramento 

 

Il facsimile del Presidio Uniurb prevede le seguenti Sezioni con sotto-articolazioni della Relazione 

annuale CPDS: 

 

- COMPOSIZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI 

STUDENTI (CPDS) al cui interno è richiesto di redigere un quadro “1 Modalità di lavoro della 

CPDS” che non è solo descrittiva ma inizia già a richiedere un lavoro di analisi; si rileva inoltre come 

in questa sezione sia indicato un elenco di fonti documentali molto vasto, che lascia supporre che le 

CPDS siano tenute a considerare interamente, e non discrezionalmente in caso di criticità rilevata 

nell’interazione con gli studenti. 
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- CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTI-

CHE DEL DIPARTIMENTO, non prevista dallo Schema ANVUR, che si articola inoltre in diversi 

quadri: 1. Processi di gestione per l’assicurazione della qualità (AQ) della didattica di Dipartimento; 

2. Servizi di supporto forniti dal Dipartimento 3. Servizi di supporto forniti dall’Ateneo 4. Analisi 

della relazione annuale della CPDS da parte del Dipartimento 5. Analisi a livello di Dipartimento 

delle aule e dei laboratori  

- ANALISI E PROPOSTE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEI CORSI DI STUDIO  

1. Qualità dell’organizzazione complessiva del CdS 2. Qualità dell’organizzazione dei servizi agli 

studenti1 3. Coerenza nell’erogazione della didattica con quanto programmato nella SUA-CdS e se-

gnalato dalle Parti Interessate2 4. Analisi sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze 

e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi 5. Analisi della ge-

stione e utilizzo dei risultati dei questionari per la rilevazione dell’opinione degli studenti sulla didat-

tica (OPIS), sui tirocini curriculari e sulla soddisfazione dei laureandi 6. Analisi e proposte in merito 

a materiali e ausili didattici 7. Analisi delle attività di riesame del Corso di studio3  

Se nelle Linee Guida dell’Università di Parma la struttura della Relazione è sostanzialmente analoga 

a quella proposta da Uniurb, la struttura delle Relazioni annuali di Unibo risulta più focalizzata e 

snella, e costituisce un punto di riferimento importante per la revisione delle Linee guida Uniurb per 

il 2021, nell’ottica di un miglioramento continuo in termini di focalizzazione e semplificazione:  

- composizione della Commissione Paritetica, attività, modalità organizzative; 

- una descrizione dell’offerta formativa di competenza della Commissione Paritetica;  

- analisi su temi trasversali ai Corsi di Studio quali:  

 attrattività, percorsi di studio, regolarità delle carriere degli studenti e internazionalizzazione; 

  l’esperienza dello studente (temi ANVUR A e B); 

 accompagnamento al mondo del lavoro; 

 pubblicazione dei programmi degli insegnamenti e analisi e proposte sulle modalità di verifica 

dell’apprendimento (tema ANVUR C). 

- considerazioni specifiche per Corso di studio:  

relativamente a punti di forza, ambiti di miglioramento, rilevanza ed efficacia dell’action plan, che 

emergono dal riesame; 

sull’efficacia della descrizione del progetto formativo presentato nella banca dati SUA-CdS (tema 

ANVUR E).  

Nel complesso, si suggerisce di valutare le seguenti criticità: 

- si crede di poter segnalare che il formato del Presidio prevede attività di analisi dei processi AQ da 

parte delle CPDS che rischiano di sovrapporsi almeno parzialmente con quanto già realizzato dai 

gruppi di riesame dei singoli CdS, analisi che non dovrebbero essere replicate, ma che dovrebbero 

                                                      
1 Qui si richiede di valutare aspetti che per gli studenti sono difficilmente distinguibili da quelli già indagati al punto 2 e 

3 della sezione precedente, ovvero servizi offerti dal CdS e non dal Dipartimento ad es tutoraggio ingresso, intinere o per 

stage – dettaglio che ha un senso dal punto di vista back office, non degli utenti e che rischia di duplicare il lavoro delle 

CDPS. 
2 Questo rischia di essere un duplicato dell’analisi dei punti di attenzione che sono indicati nel riesame sui processi AQ 

interni, molte delle domande indicate nel format sono duplicati di attività di monitoraggio a livello di riesame e riguardano 

inoltre processi e non risultati (soltanto i secondi sono adeguati ad essere sottoposti al confronto con gli studenti). Si 

suggerisce di evitare che si traduca in un duplicato di analisi, delle CPDS rispetto a quanto già realizzato da altri attori 

AQ, che deve essere eventualmente valutato insieme agli studenti della stessa CPDS e non riprodotto. 
3 Anche in questo caso si rileva il rischio che le CPDS ripetano azioni di monitoraggio già svolte da altri organi, in 

particolare dal Presidio. 
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piuttosto essere monitorate nei loro effetti dalla CPDS attraverso l’interlocuzione diretta con gli stu-

denti e con altri attori dei gruppi AQ;  

 

- le Linee guida del Presidio prevedono il monitoraggio di una serie di processi che potremmo dire di 

back office, su cui non è adeguato coinvolgere gli studenti che sono chiamati a valutare i risultati dei 

processi di gestione, non le procedure; in particolare, l’analisi dell’adeguatezza del sistema e di pro-

cessi organizzativi AQ non si ritiene siano di principale competenza delle CPDS; 

- si sovraccaricano le CPDS di un lavoro oneroso, sicuramente più oneroso dal punto di vista proce-

durale di quanto implicato dalle Linee guida ANVUR, ma che soprattutto compete in parte ad altri 

organi AQ a livello di CdS e di Ateneo (gruppi di riesame, gruppi AQ didattica, Presidio) duplicando 

un lavoro di analisi dei dati e forse anche di monitoraggio, mentre le CPDS dovrebbero partire da 

fonti dirette, a partire dal confronto diretto con gli studenti sugli esiti dei processi e dei servizi rivolti 

loro, supportandolo con il confronto con altri attori AQ (referenti CdS, gruppi AQ di scuola ecc.).  

Di seguito si propongono alcuni interventi di revisione delle Linee Guida del Presidio, mirate a gestire 

le segnalate criticità, e finalizzate a motivare la partecipazione sia degli studenti sia dei docenti a un 

lavoro oneroso che può essere gratificato dalla consapevolezza della sua efficacia e pertinenza, ri-

spetto a ruoli e competenze dei soggetti coinvolti.  

Proposte di revisione alle Linee guida in relazione alla struttura della relazione annuale delle 

CPDS 

Proposta 1: Snellire le Linee guida e il fac simile della relazione annuale delle CPDS eliminando le 

sezioni della relazione CPDS dedicate all’analisi del sistema e dei processi di gestione AQ, che 

non sono di principale pertinenza delle CPDS. Si suggerisce inoltre di valutare la revisione delle 

sezioni che duplicano attività di analisi già svolte in dettaglio in sede di riesame, di cui la CPDS deve 

verificare efficacia e completezza, senza ripetere il lavoro di analisi dei dati come se non fosse già 

stato svolto da altri, ed eliminando la valutazione di aspetti procedurali che non possono essere valu-

tati efficacemente dagli studenti, se non indirettamente attraverso la valutazione dei risultati di tali 

processi (ossia, in base all’adeguatezza e alla qualità dei servizi offerti loro).  

Si suggerisce quindi di eliminare o semplificare significativamente le sezioni della relazione, eviden-

ziate in azzurro. In particolare, si suggerisce di chiarire nelle Linee guida il compito specifico delle 

CPDS rispetto ad analisi dei dati e dei processi già svolte da altri attori AQ, e all’azione di 

monitoraggio di competenza del Presidio. 

Proposta 2. Si suggerisce di consentire maggiore autonomia di traduzione delle Linee guida e del fac 

simile alle singole CPDS in ragione delle specificità dei singoli CdS. 

Proposta 3: Rispetto a quanto già segnalato in relazione alla proposta 1, si rileva che attualmente la 

valutazione dei servizi offerti agli studenti è ripetuta in relazione al livello a cui sono erogati (Ateneo, 

dipartimento e CdS) (es. diversi tipi di tutoraggio, assistenza stage ed Erasmus, accompagnamento al 

lavoro); poiché  gli studenti sono fruitori di questi servizi senza che essi possano distinguere o siano 

interessati a distinguere il livello a cui vengono organizzati, si suggerisce di accorpare la valutazione 

di questi servizi, specificando il livello di responsabilità delle eventuali azioni correttive suggerite.  

Proposta 4: Nella parte di Relazione comune alla Scuola o al Dipartimento, è opportuno che la CPDS 

dia evidenza sia agli aspetti che necessitano di essere migliorati in modo trasversale ai CdS, sia alle 

iniziative che, avendo avuto un riscontro positivo, è utile condividere tra diversi CdS. 
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Proposta 5: introdurre una sezione sintetica, sul modello delle Linee guida Unibo, dedicato ad una 

descrizione dell’offerta formativa di competenza della Commissione Paritetica. 

Proposta 6: Si suggerisce ai CdS di verificare che i rapporti e i flussi informativi tra gruppi AQ CdS 

e Scuola e CPDS siano adeguatamente tracciati nei Documenti di gestione dei CdS. 

 

Rapporto PQA/NdV 

Sulla base delle valutazioni che il NdV suggerisce al PQA, il Nucleo raccomanda il PQA di concen-

trare la propria analisi riguardante l’attività delle CPDS e la Relazione delle CPDS sugli elementi 

essenziali indicati dall’ANVUR, come specifico compito di analisi e monitoraggio proprio delle 

CPDS. È comunque auspicio del Nucleo che il Presidio, sulla base delle osservazioni raccolte attra-

verso i documenti delle CPDS, si faccia attivo promotore presso gli Organi di Ateneo affinché le 

prendano in esame sollecitamente, provocando adeguate risposte. 

Quanto agli esempi di analisi che il PQA ha già svolto sulle attività e sulle Relazioni delle CPDS, il 

Nucleo le ritiene condivisibili come utile strumento di lavoro del PQA, tuttavia da adeguare alle in-

dicazioni precedentemente fornite dal Nucleo, anche ai fini del corrispondente feedback da restituire 

per le Commissioni. 

Naturalmente questi suggerimenti del Nucleo non intendono rimettere in discussione le attività fino 

ad oggi espletate ed hanno essenzialmente una valenza temporale successiva a quanto sinora fatto 

dalle CPDS. In riferimento invece alle analisi e al monitoraggio di competenza del PQA, si invita lo 

stesso a tener conto sin da ora di quanto esposto in precedenza, per quanto possibile. 

Si invita infine il PQA a predisporre una Relazione finale di analisi complessiva sull’attività e sulla 

Relazione annuale delle CPDS. 

 

 

 

  

  

 

 


