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Quadro A: Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo. 

La CP dovrebbe verificare se l’offerta formativa della Scuola risponde a reali esigenze (es. mondo del lavoro e delle professioni, livelli di formazione superiori, ecc.) – “domanda di formazione” - e se la consultazione avvenuta per definire la domanda di formazione è stata efficace.

Possibile traccia 

Per una corretta analisi della domanda di formazione il CdS dovrebbe anche consultare le organizzazioni potenzialmente interessate e/o prendere in considerazione studi di settore e banche dati. La consultazione, dei cui esiti deve rimanere traccia,  deve avvenire secondo modalità e tempi stabiliti. 
A questo proposito la Commissione Paritetica: 
 ritiene che la consultazione sia stata adeguatamente rappresentativa sia del mondo del lavoro che della dimensione geografica (regionale, nazionale o internazionale) ?
ritiene che modalità, tempi e contenuti siano adeguati ?
ritiene che figure professionali, funzioni e relative competenze, quali risultano come Obiettivi specifici del Corso, siano coerenti tra loro e con le esigenze emerse dalla consultazione ?
Le organizzazioni consultate e le modalità di consultazione consentono di avere informazioni utili e aggiornate sulle funzioni e sulle competenze attese nei laureati?
	……..

Riferimenti a SUA CdS : 	

	Quadro A1.	Consultazioni con le organizzazioni rappresentative – a livello nazionale e internazionale – della produzione di beni e servizi, delle professioni
	Quadro A2.	Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati


Altri riferimenti : 	

	Relazioni della Commissione Paritetica  anni precedenti : la CP può verificare se indicazioni e suggerimenti formulati in precedenza  hanno avuto seguito e con quali risultati
	Rapporti di Riesame : la CP può verificare se le azioni di miglioramento proposte sono state implementate e con quali risultati. 
	ulteriore documentazione interna, qualora necessario





Quadro B: Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati)

La CP dovrebbe effettuare una analisi e valutazione di sintesi sulla coerenza tra domanda di formazione e progettazione dell’offerta formativa della Scuola (coerenza interna). In altri termini, si tratta di valutare se l’offerta didattica è stata progettata ed erogata in funzione della sequenza: obiettivi specifici del percorso formativo, risultati di apprendimento attesi, attività formative programmate.   

Possibile traccia 

La CP ritiene che le funzioni e le competenze di ciascuna figura professionale derivanti dagli Obiettivi specifici del percorso formativo (A4.a) siano descritte in maniera adeguata e tali da definire chiaramente i risultati di apprendimento attesi (A4.b)?
Come valuta la CP la formulazione dei Descrittori di Dublino 1 (conoscenza e comprensione) e 2 (capacità di applicare conoscenza e comprensione) relativi ai diversi percorsi formativi. In altri termini, i risultati di apprendimento attesi sono stati declinati correttamente e descritti in maniera chiara attraverso i Descrittori ?
	I risultati di apprendimento attesi, in particolare quelli riportati dai CdS nei Descrittori 1 e 2, trovano riscontro nelle attività formative previste dall’offerta didattica programmata ?
	Vi è coerenza tra gli obiettivi formativi dell’insegnamento e quelli dichiarati per l’intero CdS ? 
	…..



Riferimenti a SUA – CdS : 

	Quadro A4.a	Obiettivi formativi specifici del Corso di Studio
	Quadro A4.b 	Risultati di apprendimento attesi (Dublino 1: conoscenza e comprensione; Dublino  2: capacità di applicare conoscenza e comprensione) 
	Quadro A4.c	Autonomia di giudizio, abilità comunicative, capacità di apprendimento
	Quadro B1.a	Descrizione del percorso di formazione


Altri riferimenti : 	

	Relazioni della Commissione Paritetica  anni precedenti : la CP può verificare se indicazioni e suggerimenti formulati in precedenza  hanno avuto seguito e con quali risultati
	Rapporti di Riesame : la CP può verificare se le azioni di miglioramento proposte sono state implementate e con quali risultati. 
	Esiti della valutazione della didattica da parte degli studenti (https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/index.php)
	Sito web
	ulteriore documentazione interna, qualora necessario





Quadro C - Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato 

La CP dovrebbe effettuare una analisi sulla realizzabilità dell’offerta didattica della Scuola in relazione alle risorse previste.  In altri termini,  si valuta se l’ambiente di apprendimento messo a disposizione degli studenti è adeguato  per il  raggiungimento degli obiettivi formativi. Per ambiente di apprendimento si intende il personale docente (la CP verifica la presenza dei CV, le informazioni relative agli orari di ricevimento, la presenza dei programmi di insegnamento, le modalità di verifica, ecc.) e le risorse infrastrutturali messe a disposizione, come specificato nel Quadro.
L'attenzione a questi aspetti ha lo scopo di promuovere una sempre migliore corrispondenza tra i risultati di apprendimento attesi e l'effettivo contenuto del programma, i metodi utilizzati, le esperienze di apprendimento e le dotazioni effettivamente messe a disposizione.

Possibile traccia 

La CP effettua una valutazione ed esprime un parere sulle risorse messe a disposizione in riferimento a:
	docenza (es. coerenza tra il SSD del docente e la materia di insegnamento, stabilità del corpo docente, percentuale dei CFU coperti da docenti a contratto, ecc.)
	caratteristiche degli insegnamenti (completezza delle informazioni su programma, modalità di esame e appelli, riferimenti bibliografici, ecc.)
infrastrutture disponibili (aule, attrezzature, laboratori, spazi di studio, ecc.) 
…….. 

	Come valuta la CP il trasferimento delle conoscenze (tipologia della didattica in termini di lezioni frontali, esercitazioni, laboratori progettuali, ecc.) sono adeguate al livello di apprendimento che lo studente deve raggiungere?
	La CP ritiene che il materiale didattico sia adeguato al livello di apprendimento che lo studente deve raggiungere?

….

Riferimenti : 	

	Quadro SUA CdS - B4:  Infrastrutture 
	Schede docenti e schede insegnamenti in “Penelope”
	Esiti della valutazione della didattica da parte degli studenti (https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/index.php)
	Relazione annuale del Nucleo di Valutazione (http://www.unifi.it/vp-2803-deliberazioni-del-nucleo.html)

	Relazioni della Commissione Paritetica  anni precedenti : la CP può verificare se indicazioni e suggerimenti formulati in precedenza  hanno avuto seguito e con quali risultati
	Rapporti di Riesame : la CP può verificare se le azioni di miglioramento proposte sono state implementate e con quali risultati. 
	ulteriore documentazione interna, qualora necessario




Quadro D - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi 

La CP verifica la corrispondenza/congruenza  tra quanto riportato nei descrittori di Dublino 1–2 (presenti nel Quadro A4.b della SUA CdS) e quanto presente nelle schede degli insegnamenti presenti in Penelope  (analisi a campione). La CP può tenere in considerazione gli esiti dei questionari di valutazione della didattica e quanto riportati nella sezione C della SUA CdS (Quadri C1, C2, C3 – Risultati della formazione).

Possibile traccia 

La CP può confrontare il quadro B1.b con il quadro A4.b della SUA. In particolare, considerata la valutazione fatta dalla CP nel precedente Quadro B in riferimento ai Descrittori di Dublino, la Commissione può esprimere un parere sulla coerenza sulle le modalità di accertamento di “conoscenze e comprensione” (Dublino 1) e “capacità di applicare conoscenze e comprensione” (Dublino 2) con quanto dichiarato dai docenti e presente nelle schede insegnamento.
	….

Riferimenti a SUA CdS: 	

	Quadro B1.b:  	Descrizione dei metodi di accertamento
	Quadro A4.b: 	Risultati di apprendimento attesi:

	Conoscenze e capacità di comprensione
	Capacità di applicare conoscenze e comprensione

	Sezione C:		Risultati della formazione



Altri riferimenti : 	

	Relazioni della Commissione Paritetica  anni precedenti : la CP può verificare se indicazioni e suggerimenti formulati in precedenza  hanno avuto seguito e con quali risultati
	Rapporti di Riesame : la CP può verificare se le azioni di miglioramento proposte sono state implementate e con quali risultati. 
	Esiti della valutazione della didattica da parte degli studenti (https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/index.php)
	Sito web
	ulteriore documentazione interna, qualora necessario





Quadro E - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento 

La CP effettua una valutazione sulle attività che i CdS hanno dichiarato nel Riesame. I documenti che devono essere presi in considerazione sono quelli relativi al Riesame 2014.

Possibile traccia 

Secondo la CP i documenti di Riesame sono chiari ed esaustivi nei quadri previsti da ANVUR ? 
	Le azioni di miglioramento proposte dal CdS nel documento di riesame  sono state messe in atto e con quali risultati ?
	Il CdS, nell’attività di Riesame, svolge un’azione di monitoraggio delle iniziative proposte?
	…..


Altri riferimenti : 	

	Relazioni della Commissione Paritetica  anni precedenti : la CP può verificare se indicazioni e suggerimenti formulati in precedenza  hanno avuto seguito e con quali risultati
	Rapporti di Riesame : la CP può verificare se le azioni di miglioramento proposte sono state implementate e con quali risultati. 








Quadro F - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti, sui dati statistici relativi ai CdS e Analisi delle problematiche/osservazioni/considerazioni sollevate dalla componente studentesca

La CP effettua una valutazione sulle modalità di gestione dei questionari di soddisfazione  (efficacia del processo formativo percepita dagli studenti, relativamente ai singoli insegnamenti e all’organizzazione annuale del Corso di Studio). Verifica che gli esiti della valutazione siano resi noti e discussi in un contesto ufficiale ( Consiglio di Corso di studio, Comitato per la didattica, Consiglio di Scuole, ecc.) evidenziando le eventuali problematiche che emergono dalla lettura dei risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti. 
In questa sede la CP fa anche una prima riflessione sui dati di ingresso, percorso e uscita relativi ai CdS affinché possa familiarizzare (soprattutto la componente studentesca) con una visione macroscopica del Corso di studio in oggetto. A questo scopo la CP può considerare anche quanto riportato nel Quadro C1 delle SUA CdS “Dati di ingresso, di percorso e di uscita”. 
La CP dovrà in questa sede anche rendere conto di eventuali problematiche/osservazioni/considerazioni sollevate dalla componente studentesca che derivano direttamente dall’esperienza degli studenti.

Possibile traccia 

I risultati della valutazione sono resi pubblici almeno in forma aggregata? 
I CdS discutono gli esiti della valutazione? Se si, In quale sede?
I CdS hanno intrapreso delle azioni in funzione agli esiti? Se sì, quali?
Quali andamenti emergono dai dati di ingresso/percorso/uscita dei CdS?
Quali sono le problematiche comuni, secondo quanto emerge dalle considerazioni degli studenti?
	Esistono problematiche evidenziate in precedenza e ancora non risolte ? 
	……

Riferimenti:

	Quadro SUA CdS – B6:  Opinione degli studenti 
	Sezione C - SUA CdS: Risultati della formazione
	Esiti della valutazione della didattica da parte degli studenti (https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/index.php)


Altri riferimenti : 	

	Relazioni della Commissione Paritetica  anni precedenti : la CP può verificare se indicazioni e suggerimenti formulati in precedenza  hanno avuto seguito e con quali risultati
	Rapporti di Riesame : la CP può verificare se le azioni di miglioramento proposte sono state implementate e con quali risultati. 






Quadro G - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS 

La CP effettua una valutazione sulla disponibilità,  correttezza e chiarezza di informazione sui percorsi formativi offerti dalla Scuola, con particolare riferimento a: risultati di apprendimento attesi (Sezione A: requisiti di ammissione, obiettivi formativi specifici, attività di tirocinio, prova finale), descrizione del percorso di formazione (Sezione B: piano di studio, curricula e relativi insegnamenti), calendario delle attività (Sezione B: orario insegnamenti, calendario esami di profitto,  calendario prove finali, ecc.), servizi di contesto (Sezione B). 
La CP verifica che tali informazioni siano facilmente reperibili su sito web di CdS/Scuola ed altri documenti (es. Guida studente) 


Possibile traccia 
 
	Completezza e correttezza dei dati presenti nelle schede “Penelope”

Completezza e correttezza delle informazioni presenti nelle pagine web richiamate nelle SUA.
…

Riferimenti:

	SUA CdS – Sezione A (Obiettivi della formazione) e B ( Esperienza dello studente) 
	Pagine web di CdS e Scuola
Relazioni della Commissione Paritetica  anni precedenti : la CP può verificare se indicazioni e suggerimenti formulati in precedenza  hanno avuto seguito e con quali risultati

	Rapporti di Riesame : la CP può verificare se le azioni di miglioramento proposte sono state implementate e con quali risultati.







Allegato 1 alla Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola di……….
Corso  …………



(qui di seguito illustrare quanto sopra facendo riferimento alla situazione del singolo CdS)










Allegato 2 alla Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola di……….
Corso  …………



(qui di seguito illustrare quanto sopra facendo riferimento alla situazione del singolo CdS)









Allegato 3 alla Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola di……….
Corso  …………



(qui di seguito illustrare quanto sopra facendo riferimento alla situazione del singolo CdS)







….. un allegato per ciascun CdS della Scuola

