
il requisito R3 – AQ nei CdS:
ricadute su progettazione e 

gestione dei singoli 
insegnamenti

APPI 2020-2021
AZIONE 2. Didattica e QA 

30 Aprile 2021

Giovanna Danza



2

REQUISITO R3 ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ NEI CORSI DI STUDIO 

Indicatore R3.A 

Punto di attenzione R3.A.1 
Progettazione del CdS e 
consultazione iniziale delle parti 
interessate. 
Punto di attenzione R3.A.2 
Definizione dei profili in uscita

Punto di attenzione R3.A.3 

Punto di attenzione R3.A.4 
Offerta formativa e percorsi

Il CdS definisce i profili culturali e 
professionali della figura che 
intende formare e propone attività 
formative coerenti. 

Coerenza tra profili e obiettivi 
formativi

Indicatore R3.C 

Il CdS dispone di un’adeguata 
dotazione di personale docente e 
tecnico-amministrativo, offre 
servizi accessibili agli studenti e 
usufruisce di strutture adatte alle 
esigenze didattiche.

Punto di attenzione R3.C.1 

Punto di attenzione R3.C.2 

Dotazione e qualificazione del 
personale docente 

Dotazione di Personale, Strutture 
e servizi di supporto alla 
didattica 

Il CdS definisce i profili culturali e professionali della figura che intende formare e propone attività formative con essi 
coerenti (R3.A); promuove una didattica centrata sullo studente, incoraggia l’utilizzo di metodologie aggiornate e flessibili di
insegnamento e accertamento delle competenze acquisite (R3.B); dispone di una adeguata dotazione di personale docente e 
tecnico-amministrativo, offre servizi accessibili agli studenti e usufruisce di strutture adatte alle esigenze didattiche (R3.C); è 
in grado di riconoscere gli aspetti critici e i margini di miglioramento della propria organizzazione didattica e di definire e 
attuare interventi conseguenti (R3.D)

Indicatore R3.B 

Il CdS promuove una didattica 
centrata sullo studente, 
incoraggia l'utilizzo di 
metodologie aggiornate e 
flessibili e accerta correttamente 
le competenze acquisite. 

Punto di attenzione R3.B.1 

Punto di attenzione R3.B.2 

Punto di attenzione R3.B.3 

Orientamento e tutorato 

Conoscenze richieste in ingresso e 
recupero delle carenze 

Organizzazione di percorsi flessibili 

Punto di attenzione R3.B.4 
Internazionalizzazione della 
didattica 

Punto di attenzione R3.B.5
Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Punto di attenzione R3.D.1 

Punto di attenzione R3.D.2 

Punto di attenzione R3.D.3 

Contributo dei docenti e degli 
studenti 

Coinvolgimento degli 
interlocutori esterni 

Interventi di revisione dei 
percorsi formativi 

Indicatore R3.D 

Il CdS è in grado di riconoscere gli 
aspetti critici e i margini di 
miglioramento della propria 
organizzazione didattica ed è 
capace di definire interventi 
conseguenti 
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Il CdS definisce i profili culturali e professionali della figura che intende formare e propone attività formative coerenti. 

REQUISITO R3:Indicatore R3.A 

Punto di attenzione R3.A.1 

Progettazione del CdS e 
consultazione iniziale delle parti 
interessate. 

In fase di progettazione il CdS assicura un’approfondita analisi delle esigenze e potenzialità di 
sviluppo dei settori di riferimento. A tal fine il CdS consulta sistematicamente, le principali parti 
interessate (studenti, docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, rappresentanti del 
mondo della cultura, della produzione, anche a livello internazionale), sia direttamente, sia 
attraverso l'utilizzo di studi di settore. In assenza di organizzazioni professionali a cui riferirsi, il 
CdS assicura che sia creato un luogo di riflessione (ad esempio un comitato d’indirizzo) 
coerente con i profili culturali in uscita, che rifletta, approfondisca e fornisca elementi in merito 
alle effettive potenzialità occupazionali dei laureati. 

Comitato di indirizzoCdS consulta

Punto di attenzione R3.A.2 

Definizione dei profili in uscita

Il CdS definisce con chiarezza gli aspetti culturali e professionalizzanti della figura in uscita e 
dichiara coerenti obiettivi formativi. Inoltre, il CdS descrive in maniera chiara e completa, nei 
contenuti disciplinari e negli aspetti metodologici, le conoscenze, le abilità, le competenze e 
qualsiasi altro elemento utile a caratterizzare i profili culturali e professionali cui il percorso di 
studi fa riferimento. 

Profilo professionale Obbiettivi formativi

Conoscenze
Competenze
Abilità

Punto di attenzione R3.A.3 

Coerenza tra profili e obiettivi 
formativi

Il CdS garantisce che gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi siano chiaramente 
declinati per aree tematiche e riferibili in maniera coerente ai profili culturali e professionali. 

Obbiettivi formativi Risultati apprendimento attesi

Il CdS garantisce che l’offerta ed i percorsi formativi proposti siano coerenti con gli obiettivi 
formativi definiti, sia nei contenuti disciplinari che negli aspetti metodologici e relativi 
all’elaborazione logico-linguistica.

Punto di attenzione R3.A.4 
Offerta formativa e percorsi

Obbiettivi formativi Offerta formativa



L’insegnamento non può essere 
concepito come qualcosa di isolato 

rispetto al corso di studio

Il corso di studio non è un semplice 
insieme di insegnamenti

Il corso di studio è concepito come 
un percorso formativo dove gli 

insegnamenti sono strutturati e 
connessi tra loro per raggiungere 

determinati obbiettivi 



Dove trovo le informazioni sul profilo professionale e gli obbiettivi formativi?

SUA-CdS
https://www.universitaly.it/



• Il singolo insegnamento deve avere obbiettivi formativi 
in linea con gli obbiettivi formativi specifici del corso di 
studio

• Per i corsi integrati i vari moduli devono avere obbiettivi 
formativi coordinati tra loro ed in linea con quelli del 
corso di studi

COORDINAMENTO 
DIDATTICO

• Può essere necessario integrare le proprie conoscenze 
con argomenti utili al raggiungimento degli obbiettivi 
formativi 

• E’ fondamentale portare all’interno dell’insegnamento
la propria esperienza di ricerca e le proprie conoscenze 
specifiche calandole negli obbiettivi del corso 

DIFFERENZIAZIONE TRA 
INSEGNAMENTI DI BASE

INSEGNAMENTI AVANZATI
LAUREE TRIENNALI

LAUREE SPECIALISTICHE

Di cosa devo tenere conto nella programmazione del singolo insegnamento?

Come si riflette questo sui contenuti?



Punto di attenzione R3.B.1 

Orientamento e tutorato 

Il CdS garantisce agli studenti un servizio efficace di orientamento agli studi, in ingresso, in 
itinere e in uscita, coerente con i profili culturali e professionali delineati. 
…….proponendo strumenti efficaci per l'autovalutazione delle conoscenze raccomandate in 
ingresso da parte degli aspiranti studenti. 

Ingresso Test autovalutazione/valutazione

Itinere Monitoraggio carriere

Uscita Monitoraggio esiti e prospettive occupazionali

Il CdS promuove una didattica centrata sullo studente, incoraggia l'utilizzo di metodologie aggiornate e flessibili e 
accerta correttamente le competenze acquisite. 
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REQUISITO R3: Indicatore R3.B

Punto di attenzione R3.B.2 

Conoscenze richieste in ingresso e 
recupero delle carenze 

Il CdS individua, descrive e pubblicizza le conoscenze richieste in entrata agli studenti . 
Assicura la verifica del possesso delle conoscenze iniziali e indispensabili e che le eventuali 
carenze riscontrate siano puntualmente comunicate agli studenti. 
Definisce e attua in maniera coerente iniziative per il recupero dei debiti formativi e 
garantisce attività di sostegno in ingresso e in itinere (corsi propedeutici, tutoraggi di sostegno, 
ecc.). 
Garantisce che i docenti redigano e pubblicizzino adeguatamente una scheda che descriva la 
struttura dei singoli insegnamenti e delle conoscenze richieste per accedervi).

OFA

SYLLABUS

Punto di attenzione R3.B.3 

Organizzazione di percorsi flessibili 

Il CdS assicura un’organizzazione didattica capace di incentivare l’autonomia degli studenti nelle 
scelte, nell'apprendimento critico e nell'organizzazione dello studio.

Guida e sostegno
Incontri di ausilio alla scelta fra eventuali curricula, docenti-guida per 
le opzioni relative al piano carriera spazi e tempi per attività di studio 
o approfondimento autogestite dagli studenti 

Strumenti flessibili tutorati di sostegno, percorsi di approfondimento, corsi «honors»

Supporto esigenze specifiche studenti fuori sede, stranieri, lavoratori, diversamente 
abili, con figli piccoli 



DIDATTICA CENTRATA SULLO STUDENTE



FUNZIONE DI TUTORING
Oltre alle figure deputate ogni 

docente può avere una 
funzione di tutoring se serve, 
anche all’interno della propria 

materia di insegnamento

CONOSCENZE PREGRESSE
PERCORSI FLESSIBILI

Nella programmazione 
dell’insegnamento 

vanno tenute presenti 
le conoscenze 

pregresse e pensati 
percorsi che possano 

tenere conto delle 
diverse esigenze 

DESCRIZIONE CHIARA E COMPLETA 
DELL’INSEGNAMENTO E DEI SUOI 

OBBIETIVI 
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Il CdS promuove una didattica centrata sullo studente, incoraggia l'utilizzo di metodologie aggiornate e flessibili e 
accerta correttamente le competenze acquisite. 

REQUISITO R3: Indicatore R3.B

Punto di attenzione R3.B.4 

Internazionalizzazione della 
didattica 

Il CdS promuove iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di 
periodi di studio e tirocinio all’estero (anche collaterali al programma Erasmus) e, con particolare 
riguardo ai corsi internazionali e alle Università per Stranieri, assicura sia effettivamente 
realizzata la dimensione internazionale della didattica, garantendo una quota soddisfacente di 
ore di docenza erogata da esperti stranieri e la presenza di un numero congruo di studenti 
provenienti dall’estero. 

ERASMUS CORSI IN LINGUA 
STRANIERA

DOCENTI STRANIERI STUDENTI STRANIERI

Punto di attenzione R3.B.5 

Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Il CdS definisce un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle 
verifiche intermedie e finali. Il CdS garantisce che le modalità di verifica adottate per i singoli 
insegnamenti siano adeguate ad accertare il raggiungimento dei risultati di apprendimento 
attesi e adeguatamente pubblicizzate e comunicate agli studenti, innanzitutto garantendo che 
tali modalità di verifica siano chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti. 
[Schede degli insegnamenti; 

SYLLABUS



INTERNAZIONALIZZAZIONE

Contatti con docenti all’estero



Modalità di verifica 
dell’apprendimento

OBBIETTIVI FORMATIVI RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
ATTESI

Contenuti dell’insegnamento Modalità di verifica
• Chiare e facilmente reperibili (trasparenza)
• Note fino dall’inizio del corso
• Strutturate in modo che si capisca cosa si va a 

valutare (conoscenze, competenze, abilità) e 
come si procede

• Che esplicitino il peso che si dà a ciascun 
elemento di valutazione
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Il CdS dispone di un’adeguata dotazione di personale docente e tecnico-amministrativo, offre servizi accessibili agli 
studenti e usufruisce di strutture adatte alle esigenze didattiche.

REQUISITO R3: Indicatore R3.C

Punto di attenzione R3.C.1 

Dotazione e qualificazione del 
personale docente 

Il CdS assicura che il numero e la qualificazione dei docenti siano adeguati a sostenere le 
esigenze del CdS, tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica. Si 
considera, per tutti i CdS, la quota di docenti di riferimento di ruolo appartenenti a SSD base o 
caratterizzanti la classe con valore di riferimento a 2/3. 
Qualora si rilevino situazioni problematiche rispetto al quoziente studenti/docenti, il CdS 
garantisce tempestiva comunicazione all’Ateneo e fornisce indicazioni su azioni correttive. Per la 
valutazione di tale aspetto si considera l'indicatore sul quoziente studenti/docenti ora, 
complessivo e al primo anno, con valore di riferimento il doppio della numerosità di 
riferimento della classe (costo standard)
Il CdS garantisce la presenza di iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche 
nelle diverse discipline (come ad esempio la formazione all'insegnamento, il mentoring in aula, 
la condivisione di metodi e i materiali per la didattica e la valutazione, ...)

Punto di attenzione R3.C.2 

Dotazione di Personale, Strutture 
e servizi di supporto alla didattica 

Il CdS accerta che i servizi di supporto alla didattica (Dipartimento, Ateneo) assicurino un 
sostegno efficace allo svolgimento delle proprie attività istituzionali. Il CdS garantisce la verifica 
della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori esterni e una 
programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata da 
responsabilità e obiettivi, e in coerenza con la propria offerta formativa. 
Il CdS garantisce anche che l’Ateneo metta a disposizione adeguate strutture di sostegno alla 
didattica, quali biblioteche, sale studio, ausili didattici, infrastrutture IT, ecc., e che i servizi a 
esse collegate siano effettivamente fruibili da tutti gli studenti e dai docenti. 



QUALIFICAZIONE DEL 
PERSONALE DOCENTE

Attività di
studio e ricerca

Questo bagaglio deve far parte dei contenuti 
degli insegnamenti

Attività 
didattica

Formazione 
all’insegnamento

Iniziative di Ateneo e 
corsi SIAF
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Il CdS è in grado di riconoscere gli aspetti critici e i margini di miglioramento della propria organizzazione didattica ed è 
capace di definire interventi conseguenti.

REQUISITO R3: Indicatore R3.D

Punto di attenzione R3.D.3 

Interventi di revisione dei percorsi 
formativi 

Il CdS assicura che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata tenendo conto dei cicli di 
studio successivi (compreso il Dottorato di Ricerca); delle proposte di miglioramento pervenute 
delle considerazioni della CPDS. Il CdS assicura un’attività costante di monitoraggio e analisi dei 
percorsi di studio, dei risultati degli esami e degli esiti occupazionali dei laureati, anche attraverso 
un confronto con altri CdS appartenenti alla medesima Classe di Laurea su base nazionale, 
macroregionale o regionale

Punto di attenzione R3.D.1 

Contributo dei docenti e degli 
studenti 

Il CdS assicura attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico 
tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli 
esami e delle attività di supporto… l’analisi dei problemi rilevati e delle loro cause e consente a 
docenti e studenti di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e le proposte di 
miglioramento… La disponibilità di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti …
Analizza e discute gli esiti delle rilevazioni delle opinioni di studenti e le considerazioni 
complessive della CPDS (e degli altri organi di AQ). 

Coordinamento didattico

CdS assicura
Organizzazione didattica

Rilevazione opinioni

CdS analizza

Opinioni studenti

Considerazioni CPDS

Punto di attenzione R3.D.2 

Coinvolgimento degli 
interlocutori esterni 

Il CdS garantisce interazioni in itinere con le parti interessate, consultate durante la fase di 
programmazione. il dialogo viene sviluppato anche con altri interlocutori oltre a quelli 
inizialmente consultati. Si avvale dell’interazione con gli interlocutori esterni per accrescere le 
opportunità lavorative dei propri laureati, creando, ad esempio, occasioni di nuovi tirocini, 
contratti di apprendistato, stage o altre iniziative di accompagnamento al lavoro. 

CdS Mondo del lavoro
Interscambio

continuo



ATTIVITA’ DI RIESAME

OPINIONE DEGLI STUDENTI

questionario VALMON
http://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/

CONTRIBUTO AL CdS

• Partecipare alle attività
• Conoscere la SUA CdS
• Conoscere i documenti di riesame
• Conoscere la relazione della CPDS



OPINIONE DEGLI STUDENTI: 
Come raccoglierla

E’ importante stimolare gli studenti alla compilazione dei questionari VALMON.

• Spiegando il significato e la funzione dei questionari

• Informando su tempi e modalità di compilazione

Potrebbe essere una buona pratica proiettare e commentare a lezione i risultati 
ottenuti dall’insegnamento l’anno precedente e instaurare un colloquio fattivo con gli 

studenti su questi temi



OPINIONE DEGLI STUDENTI: 
Come utilizzarla

PLAN

DO

CHECK

ACT

L’insegnamento va pianificato :
• in linea con gli obbiettivi formativi specifici 

del corso di studio
• Definendo obbiettivi, risultati di 

apprendimento, contenuti, modalità 
didattiche e di verifica. 

L’erogazione dell’insegnamento 
deve vedere lo studente al centro:
• necessità di flessibilità
• Modalità interattive

Sono strumenti di verifica di efficacia:
• L’opinione degli studenti
• I risultati di apprendimento che ottengono
• La sinergia con gli altri docenti del corso

Le azioni di miglioramento mirano:
• Rendere l’insegnamento più efficace
• Tenere conto delle esigenze e dei risultati 

degli studenti
• Incrementare il coordinamento all’interno 

del CdS



Il syllabus
Inserimento delle informazioni sugli insegnamenti nel sito web di Ateneo

• Di cosa stiamo parlando

• A cosa serve

• Chi lo deve fare e quando

• Come si fa





• Di cosa stiamo parlando

• A cosa serve

• Chi lo deve fare e quando

• Come si fa

Il syllabus
Inserimento delle informazioni sugli insegnamenti nel sito web di Ateneo



Il syllabus

Può avere una duplice funzione

Ottemperare all’obbligo di trasparenza  
essere un servizio informativo offerto 

allo studente

Essere uno strumento di 
lavoro



• E’ un servizio fondamentale che dobbiamo offrire allo studente

• Serve a mettere in chiaro in maniera dettagliata e completa l’offerta 
formativa di ogni corso dell’Ateneo

• E’ un punto di particolare attenzione da parte di ANVUR nella 
valutazione dei corsi di studio

• E’ un obbligo di legge per il regolamento sulla trasparenza 
dell’operato degli Enti Pubblici

• Fa parte dei doveri del docente allo stesso modo delle lezioni, degli 
esami e della compilazione del registro delle lezioni



Il syllabus
Inserimento delle informazioni sugli insegnamenti nel sito web di Ateneo

• Di cosa stiamo parlando

• A cosa serve

• Chi lo deve fare e quando

• Come si fa



• Va redatto e tenuto aggiornato di anno in anno a 
cura di ogni singolo docente

• Deve essere presente sul sito in maniera aggiornata 
prima dell’inizio delle lezioni e comunque non oltre il 
30 ottobre per ciascun anno accademico.



Il syllabus
Inserimento delle informazioni sugli insegnamenti nel sito web di Ateneo

• Di cosa stiamo parlando

• A cosa serve

• Chi lo deve fare e quando

• Come si fa



matricola
Password di ateneo



Lingua

Contenuti

Testi di riferimento

Obbiettivi Formativi 

Prerequisiti

Metodi didattici

Altre informazioni

Modalità di verifica 
dell’apprendimento

Programma esteso

Italiano o Inglese

Contenuti generali

Testi e materiali

Obbiettivi Formativi 

Propedeuticità 

Lez. Frontale, e-learning, ecc.

Altre informazioni

Modalità di esame

Programma esteso 
delle lezioni

Devono descrivere il ruolo dell’insegnamento 
all’interno dell’intero percorso formativo del CdS, 
coerentemente con i profili professionali e gli sbocchi 
occupazionali previsti.

Vanno descritti con riferimento ai “Descrittori di 
Dublino” 
• Conoscenza e comprensione; 
• Capacità di applicare conoscenza e comprensione;
• Autonomia di giudizio;
• Abilità comunicative;
• Capacità di apprendimento.
E’ possibile che gli obiettivi formativi 
dell’insegnamento siano declinabili solo secondo 
alcuni dei 5 descrittori

Deve descrivere con precisione:
• le modalità di svolgimento dell’esame 

(dettagli della prova scritta, dettagli della 
prova orale, elaborazione di progetti, 
realizzazione di lavoro di gruppo, 
presentazione in aula, etc.)

• i parametri di valutazione (Es: capacità di 
organizzare discorsivamente la 
conoscenza; capacità di ragionamento 
critico sullo studio realizzato; qualità 
dell’esposizione; competenza 
nell’impiego del lessico specialistico, 
efficacia, linearità). 

Devono essere adatte agli obiettivi e ai 
risultati di apprendimento attesi.



Il syllabus come strumento di lavoro

Può essere visto come strumento che guida la 
progettazione del corso

• Partire dagli obbiettivi formativi e non dai contenuti

• Individuare in partenza i risultati di apprendimento (lavorare per 
learning outcome)

• Decidere i contenuti in base ad obbiettivi e risultati attesi

• Scegliere in modo appropriato modalità didattiche e di verifica

• Aggiornare di anno in anno in base alle necessità di miglioramento 
individuate
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Grazie per l’attenzione!


