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Scuola di (Nome della Scuola)


Commissione Paritetica Docenti-Studenti

Relazione Annuale (Anno di riferimento)


































PARTE GENERALE


Offerta didattica della Scuola

L’offerta didattica della Scuola di __________, relativa all’A.A. _______, è costituita da n. ____ Corsi di Laurea (L), n. ____ Corsi di Laurea magistrale (LM) e n. ____ Corsi di Laurea a Ciclo Unico (LCU) gestiti attraverso Consigli di Corso di Studio come riportato:


classe
Corso di Studio
Presidente (P)/ Referente (R)
Consiglio di CdS
Dipartimento di afferenza CdS 












































































Composizione della Commissione Paritetica Docenti Studenti

(nomina: delibera/e Consiglio Scuola del _______ e ______) 

Nome e Cognome
Ruolo nella CPDS di Scuola
Eventuale altro incarico istituzionale
-----
Docente/studente

-----

-----
-----

-----

L’attuale composizione della CPDS è coerente con quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento di Ateneo delle Scuole  (https://www.unifi.it/upload/sub/normativa/dr495_240419_regolamento_scuole.pdf)



Modalità di lavoro della CPDS e Attività svolte

Riportare quanto fatto durante l’anno di riferimento della relazione e Indicare eventuale organizzazione interna della CPDS (Sottocommissioni, ecc)


Data/periodo
Attività (esempi)












Considerazioni e pianificazione delle attività 

Eventuali considerazioni sulle attività svolte e/o sulla pianificazione di attività future della CPDS. In Allegato 3 un riferimento alle possibili attività e delle scadenze annuali.












Programmazione delle attività della CPDS anno 2021


G
F
M
A
M
G
L
A
S
O
N
D
Note
Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti












(1)
Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato












(2)
Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi












(2)
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico












(3)
Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS












(4)
Ulteriori considerazioni e proposte di miglioramento













Relazione annuale

(5)


Note sull’implementazione delle attività 
(da Regolamento, la CPDS deve essere convocata almeno ogni quattro mesi):

	tenendo anche conto degli aggiornamenti periodici dei risultati;
	essenzialmente al termine del periodo didattico;
	sempre, in funzione delle azioni di miglioramento che il CdS ha individuato e riportato nel monitoraggio annuale e nel rapporto di riesame e delle relative modalità/tempi di attuazione;
	in funzione della chiusura dei Quadri SUA-CdS stabilita dal Ministero;
	vengono ripresi tutti i punti, tenuto conto anche delle osservazioni contenute nella Relazione annuale del Nucleo di Valutazione e del PQA.










Composizione degli Organi della Scuola (Presidenza, Consiglio, altre commissioni specifiche)

Organo xxx


Componenti e ruolo

…
	…
	...
Compiti e responsabilità 



Organo yyy


Componenti e ruolo
	…
	…
	...

Compiti e responsabilità 






SEZIONE CORSI DI STUDIO

Classe e Denominazione del CdS: 



Quadro A
Analisi sulla gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti
Punto di attenzione del modello ANVUR-AVA
(in Allegato 1 il dettaglio)
R3.D.1 - Contributo dei docenti e degli studenti
R3.D.3 - Revisione dei percorsi formativi 


















Fonti documentali

SUA CdS – Quadro B6: Opinioni degli studenti; Quadro B7: Opinioni dei laureati
	Esiti della valutazione della didattica da parte degli studenti https://sisvaldidat.unifi.it/AT-UNIFI/AA-2020
	Verbali degli incontri collegiali (con particolare riferimento a quelli relativi alla discussione degli esiti della valutazione e alla presa in carico della Relazione annuale CPDS anno precedente su questi aspetti, ecc.).
	Relazione della CPDS dell’anno precedente
	Scheda di Monitoraggio Annuale (Ultimo commento pubblicato e, se disponibile, commento dell’anno in corso)
	Verbali degli incontri collegiali (con particolare riferimento ai lavori di eventuali commissioni ad hoc e ai lavori del gruppo di riesame)
	Rapporto di Riesame Ciclico (ultimo prodotto dal CdS)
	ulteriori sorgenti di informazione: … specificare








Valutazione complessiva della CPDS










Punti di Forza (eventuali)










Aree di miglioramento (eventuali)

































Quadro B

Analisi in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato

Punto di attenzione nel modello ANVUR-AVA
(in Allegato 1 il dettaglio)

R3.B.1 - Orientamento e tutorato
R3.B.2 - Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze
R3.B.3 - Organizzazione di percorsi flessibili
R3.B.4 - Internazionalizzazione della didattica
R3.C.2 - Dotazione di Personale, Strutture e servizi di supporto alla didattica













Fonti documentali
	SUA CdS – Quadro A1b. consultazioni successive delle parti interessate; A3: Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze; A4a obiettivi formativi e descrizione del percorso formativo; a4b2 Conoscenza e comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione - dettaglio: descrizione dei risultati di apprendimento attesi (Descrittori di Dublino di cui in Allegato n.2) distinti per Aree di Apprendimento; A5a/b. caratteristiche e modalità della prova finale Quadro B4: Infrastrutture; Quadro B5: servizi di contesto
	Esiti della valutazione della didattica da parte degli studenti https://sisvaldidat.unifi.it/AT-UNIFI/AA-2020
	Schede docente e programma insegnamenti (Pagine web Ateneo/Personale docente, pagine web Scuola, pagine web CdS)
	Rapporto di Riesame Ciclico
	Verbali degli incontri collegiali (con particolare riferimento a quelli relativi alla programmazione didattica e alla presa in carico della Relazione annuale CPDS anno precedente su questi aspetti, ecc.)
	Sito web del CdS
	Relazione CPDS anno precedente
	ulteriori sorgenti di informazione: … specificare










Valutazione complessiva della CPDS









Punti di Forza (eventuali)












Aree di miglioramento (eventuali)
























Quadro C

Analisi sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi
Punto di attenzione nel modello ANVUR-AVA
(in Allegato 1 il dettaglio)
R3.A.2 - Definizione dei profili in uscita
R3.A.3 - Coerenza tra profili e obiettivi formativi
R3.A.4 - Offerta formativa e percorsi
R3.B.5 - Modalità̀ di verifica dell’apprendimento
















Fonti documentali

	SUA CdS – Quadri A2.a e A2.b: Profilo professionale e sbocchi: il CdS prepara alla professione di… 
	SUA CdS – Quadro A4.a: Obiettivi formativi specifici 
	SUA CdS – Quadro A4.b2 Dettaglio: Conoscenza e comprensione; Capacità di applicare conoscenza e comprensione
	SUA CdS – Quadro A4.c: Autonomia di giudizio, abilità comunicative, capacità di apprendimento
	SUA-CdS, Sezione C, Risultati della formazione
	Pagine web CdS - Programma insegnamenti, modalità di accertamento delle conoscenze
	Esiti della valutazione della didattica da parte degli studenti 

https://sisvaldidat.unifi.it/AT-UNIFI/AA-2020
	Rapporto di Riesame Ciclico
	Verbali degli incontri collegiali (con particolare riferimento a quelli relativi alla presa in carico della Relazione annuale CPDS anno precedente su questi aspetti, ecc.)
	Relazione della CPDS dell’anno precedente
	ulteriori sorgenti di informazione: … specificare








Valutazione complessiva della CPDS











Punti di Forza (eventuali)












Aree di miglioramento (eventuali)























Quadro D

Analisi sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico

Punto di attenzione nel modello ANVUR-AVA
(in Allegato 1 il dettaglio)

R3.D.1 - Contributo dei docenti e degli studenti
R3.D.2 - Coinvolgimento degli interlocutori esterni
R3.D.3 - Revisione dei percorsi formativi 












Fonti documentali

	SUA-CdS, Sezione C, Risultati della formazione
	Scheda di monitoraggio annuale - indicatori
	Commenti alle Schede di Monitoraggio annuale dell’anno precedente e, se disponibile, dell’anno in corso
	Rapporto di Riesame Ciclico
	Verbali degli incontri collegiali (con particolare riferimento a quelli relativi agli esiti del percorso formativo, alla discussione e condivisione delle azioni di miglioramento, all’eventuale riesame e alla presa in carico della Relazione annuale CPDS anno precedente su questi aspetti, ecc.)
	Relazione CPDS anno precedente
	ulteriori sorgenti di informazione: … specificare


Valutazione complessiva della CPDS











Punti di Forza (eventuali)










Aree di miglioramento (eventuali)




































Quadro E

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











Fonti documentali
	SUA CdS, Sezioni A – Obiettivi della formazione e B – Esperienza dello studente
	Pagine web di Scuola / CdS
	Verbali degli incontri collegiali (con particolare riferimento a quelli relativi alla presa in carico della      Relazione annuale CPDS anno precedente su questi aspetti, ecc.)
	ulteriori sorgenti di informazione (specificare) 




Valutazione complessiva della CPDS







Punti di Forza (eventuali)







Aree di miglioramento (eventuali)








Quadro F


Ulteriori considerazioni e proposte di miglioramento 

La CPDS può considerare aspetti non compresi nei precedenti A-E
La CPDS può inserire eventuali osservazioni e fornire indicazioni al CdS sulla base di segnalazioni pervenute da studenti, docenti, personale Tecnico-Amministrativo
La CPDS inoltre può rendere conto della gestione e del superamento (o meno) di criticità già evidenziate nelle relazioni – da parte del CdS - degli anni precedenti.













Classe e Denominazione del CdS: 

(SEGUONO LE SCHEDE DI TUTTI I CDS)









3. SEZIONE SCUOLA

Nome della Scuola: 
La parte seguente riporta la valutazione della CPDS in merito ad aspetti trasversali dell’offerta didattica e servizi agli studenti riconducibili alla Scuola intesa come struttura di raccordo. 

La CPDS è chiamata a valutare le attività della Scuola, considerando tutte quelle attività e azioni conseguenti che sono diretta competenza della Scuola, e facendo eventuale riferimento ai CdS solo per quanto concerne aspetti e interventi che sono di pertinenza e di responsabilità della Scuola. Non devono essere riassunte e riprese le sezioni relative all’analisi dei singoli CdS, ma possono essere valutate le risposte date dalla Scuola a criticità evidenziate a livello di CdS la cui gestione è di pertinenza della Scuola.


Al fine di migliorare la rilevazione delle attività svolte dalle Scuole, e nella considerazione della variabilità in termini di organizzazione e di offerta di servizi, si invita la CPDS a:

	Indicare sempre per ciascun quadro le fonti dei dati su cui si è deciso di lavorare;
	Dove i dati non siano già disponibili per la CPDS, indagare se tali dati siano disponibili presso gli uffici o altri organi della Scuola (es. dati sui tirocini, dati sugli scambi internazionali, gestione degli orari della didattica, gestione degli spazi, etc.);
	Qualora i dati non siano in alcun modo disponibili, perché non raccolti o non accessibili, indicarlo chiaramente e valutare se non sia opportuno come CPDS fornire suggerimenti agli organi della Scuola;



Quadro S1


OPINIONE DEGLI STUDENTI
Principali fonti documentali
Esiti della valutazione della didattica da parte degli studenti (https://sisvaldidat.unifi.it/AT-UNIFI/AA-2020)

	Verbali degli incontri collegiali
	Sito della Scuola 

Eventuali altri documenti che la CPDS individua come significativi.
Documenti a supporto
Qualsiasi fonte documentale utile, a giudizio della CPDS











Valutazione complessiva della CPDS










Punti di Forza (eventuali)












Aree di miglioramento (eventuali)
























Quadro S2

SERVIZI AGLI STUDENTI
Principali fonti documentali
Esiti della valutazione della didattica da parte degli studenti https://sisvaldidat.unifi.it/AT-UNIFI/AA-2020
Verbali, relazioni etc. del personale competente

Documenti a supporto
Qualsiasi fonte documentale utile, a giudizio della CPDS








Orientamento 




Internazionalizzazione




Tirocini




OFA




Test di Autovalutazione






Altro (specificare)





Valutazione complessiva della CPDS









Punti di Forza (eventuali)








Aree di miglioramento (eventuali)






















Quadro   S3

GESTIONE OFFERTA FORMATIVA
Principali fonti documentali
Esiti della valutazione della didattica da parte degli studenti https://sisvaldidat.unifi.it/AT-UNIFI/AA-2020

Relazioni, verbali etc. del personale competente

Documenti a supporto

Qualsiasi fonte documentale utile, a giudizio della CPDS








Organizzazione della didattica e degli esami di profitto
Procedure Gestione tesi	



Orario

Controllo Coperture didattiche

Dotazione di Personale, infrastrutture e servizi di supporti alla didattica

Iniziative per didattica integrativa (e-learning) 

[Valutazione della gestione dell’offerta formativa durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19]




Censimento e Monitoraggio iniziative formative post-laurea







Formazione aggiuntiva 




Altro: specificare






Valutazione complessiva della CPDS








Punti di Forza (eventuali)







Aree di miglioramento (eventuali)

















Quadro   S4


COMUNICAZIONE E TRASPARENZA

Principali fonti 
Pagine web di Scuola
Altre forme di comunicazione adottate dalla Scuola
Documenti a supporto
Qualsiasi fonte documentale utile, a giudizio della CPDS









Completezza e fruibilità delle informazioni sulle pagine del siti web








Lingue del sito (italiano e …)
Informazioni su docenti e insegnamenti (ex. docenti di riferimento; delegati; impegni didattici extra Scuola etc.)









Presenza della Scuola in rete con pagine proprie su social networks, YouTube, altro









Altro (specificare)







Valutazione complessiva della CPDS








Punti di Forza (eventuali)








Aree di miglioramento (eventuali)






















Quadro   S5


Altro (specificare)

Principali fonti documentali
Tutta la documentazione utile, a giudizio della CPDS







Valutazione complessiva della CPDS








Punti di Forza (eventuali)






Aree di miglioramento (eventuali)













