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1. Introduzione 

 

 1.1 Scopo e campo di applicazione 
 
Il presente documento - Linee Guida per la CPDS (LG-CPDS) - è stato predisposto dal Presidio della Qualità di 

Ateneo (PQA) con l’intento di riassumere quanto già presente nelle attuali fonti documentali, siano esse leggi, 

regolamenti e disposizioni, in merito alle finalità, i compiti e le attività delle Commissioni Paritetiche Docenti-

Studenti (CPDS). In particolare, le LG-CPDS definiscono la pianificazione delle attività che la Commissione è 

tenuta a svolgere nel corso dell’anno solare e riportano il template che deve essere seguito per la redazione 

della Relazione Annuale.  

             

1.2 Struttura del documento 

 
Le Linee Guida illustrano, prima di tutto, i riferimenti normativi e le principali fonti documentali da cui sono 

tratte informazioni sulla CPDS. Il sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo (AQ) prevede il 

coinvolgimento di diversi attori tra cui le CPDS, il Nucleo di Valutazione e il Presidio della Qualità. Nel capitolo 

2 è descritta l’architettura dell’organizzazione per l’AQ di UniFI. Il dettaglio, in termini di composizione, 

funzioni e compiti della CPDS è descritto nel capitolo 3. Nel capitolo 4 una parte importante delle Linee Guida 

è dedicata alle indicazioni operative per la CPDS, con indicazioni sulla modalità di lavoro, la redazione della 

Relazione annuale e lo sviluppo delle attività di monitoraggio e valutazione. Nel capitolo 5 viene presentato 

il template predisposto dal PQA per la redazione della Relazione annuale.  

 Integrano le Linee Guida cinque allegati che trattano con maggior dettaglio alcuni aspetti. 

 
➢ Allegato n.1: richiama il Requisito R3 – Assicurazione della qualità dei Corsi di studio in accordo con il 

modello di Accreditamento ANVUR AVA 2.0.  
➢ Allegato n.2: riporta i Descrittori di Dublino, utili per meglio comprendere e valutare alcuni quadri della 

Scheda Unica Annuale di CdS (SUA-CdS) e per valutare la coerenza tra quanto riportato nelle SUA e 

quanto presente nelle pagine web dei CdS.  
➢ Allegato n. 3: propone un possibile time-table per la pianificazione delle attività della Commissione che 

tiene anche conto delle scadenze ministeriali e di Ateneo, in relazione alla attività di monitoraggio e 

valutazione svolta dalla CPDS nel corso di un anno solare, riguardante diversi aspetti relativi all’offerta 

formativa e ai servizi offerti agli studenti. 
➢ Allegato n.4: presenta lo schema commentato (template commentato), utile per meglio comprendere 

la logica e la struttura delle informazioni richieste per la rendicontazione finale. 

➢ Allegato n.5: costituisce il template su cui la CPDS redige la propria Relazione (Relazione annuale della 

CPDS). 
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 1.3 Riferimenti normativi e fonti documentali 

 
Si riportano di seguito i principali riferimenti normativi e le fonti documentali prese in considerazione dal PQA 

per la redazione delle presenti Linee Guida per la CPDS.  
▪ Legge n. 240 del 20/12/2010, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e 

reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, 

http://www.camera.it/parlam/leggi/10240l.htm 
▪ ESG 2015, “Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area”, European 

Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), http://www.enqa.eu/index.php/home/esg. 
▪ Decreto Ministeriale n. 1059 del 23/12/2013, “Decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 1059 autovalutazione, 

accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica adeguamenti e 

integrazioni al dm 30 gennaio 2013, n.47”. 
▪ Decreto Ministeriale n. 6 del 7/01/2019, “Decreto Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento iniziale e 

periodico delle sedi e dei corsi di studio”. 
▪ ANVUR AVA, “Accreditamento periodico delle sedi delle università e dei corsi di studio: linee guida”, 10 agosto 

2017, https://www.anvur.it/attivita/ava/riferimenti-normativi. 
▪ Statuto dell’Università degli Studi, Decreto rettorale, 30 novembre 2018 n. 1680 – prot. n. 207006 (Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n.292 del 17 dicembre 2018) 
▪ Regolamento Didattico di Ateneo, 21 marzo 2019, 

https://www.unifi.it/upload/sub/normativa/regolamento_didattico_ateneo_2019.pdf 
▪ Consiglio di Amministrazione, seduta del 16 aprile 2019. 

▪ Regolamento di Ateneo delle Scuole, “Art.6: Commissione Paritetica Docenti-Studenti”, Repertorio n. 495, Prot. 

n. 75546 Anno 2019, https://www.unifi.it/upload/sub/normativa/dr495_240419_regolamento_scuole.pdf. 

 

 

2. Organizzazione di Ateneo per l’Assicurazione Qualità  

 

 L’adozione di un Sistema Qualità rappresenta per l’Ateneo fiorentino una decisione strategica che coinvolge 

tutti, a tutti i livelli, con lo scopo di migliorare la prestazione complessiva di UniFI negli ambiti istituzionali 

della formazione superiore, della ricerca e terza missione, e dell’organizzazione nel suo complesso.  

 

E ‘compito degli Organi di governo dell’Ateneo - Rettore, Direttore Generale, Consiglio di Amministrazione, 

Senato Accademico – definire la politica per l'Assicurazione della Qualità e i relativi obiettivi. Agli Organi di 

Governo compete anche la promozione della politica e degli obiettivi nei confronti dell’intera organizzazione, 

secondo una logica di consapevolezza, condivisione e massimo coinvolgimento. Gli Organi assumono potere 

decisionale in merito alla eventuale ridefinizione del sistema di gestione per la qualità, alle azioni relative alla 

politica, agli obiettivi e al miglioramento in funzione della valutazione periodica dei risultati del sistema di 

AQ, delle informazioni e indicazioni del Presidio della Qualità di Ateneo (PQA), degli esiti delle attività svolte 

dal Nucleo di Valutazione (NuV) e delle Commissioni Paritetiche Docenti- Studenti (CPDS). 

 

 In una logica di AQ, gli Organi hanno deliberato (SA del 24 gennaio 2020 e DR n.207/25717 del 11 febbraio 

2020) la costituzione dell’attuale Presidio della Qualità, struttura operativa con compiti attribuiti dagli 

Organi stessi in accordo anche con quanto previsto dalla Linee Guida ANVUR AVA.  

 

 

 

 

http://www.camera.it/parlam/leggi/10240l.htm
http://www.enqa.eu/index.php/home/esg
https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2013/12/4.%20DM%201059_2013.pdf
https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2019/02/DM-n.-6-del-7-gennaio-2019-versione-accessibile.pdf
https://www.anvur.it/attivita/ava/riferimenti-normativi
https://www.unifi.it/upload/sub/normativa/dr495_240419_regolamento_scuole.pdf
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In tal senso il PQA svolge funzioni di accompagnamento, supporto, attuazione delle politiche di AQ di Ateneo 

e dei relativi obiettivi per la didattica, la ricerca e la terza missione, promuove la cultura per la qualità, svolge 

attività di pianificazione, sorveglianza e monitoraggio dei processi di AQ, promuove il miglioramento continuo 

e supporta le strutture di ateneo, compresi Dipartimenti, Scuole e CdS, nella gestione e implementazione 

delle politiche e dei processi per l’AQ. Il PQA organizza, inoltre, attività di informazione/formazione per il 

personale a vario titolo coinvolto nel sistema di AQ, compresa la componente studentesca, svolge attività di 

auditing interno sull’organizzazione della formazione e la ricerca, organizza e sovrintende ad ulteriori 

iniziative in tema di attuazione delle politiche di AQ ricollegabili alle attività istituzionali di Ateneo. 

 

 Il PQA stabilisce e controlla il rispetto dei tempi di attuazione delle procedure per la AQ e verifica i contenuti 

dei documenti richiesti da ANVUR-AVA (SUA CdS, documenti di Riesame, Schede di monitoraggio dei CdS, 

SUA RD, Relazioni annuali delle CPDS, ecc.). Il PQA si interfaccia con le strutture interne dell’organizzazione 

di Ateneo, essenzialmente le strutture per la didattica e la ricerca (CdS, Dipartimenti e Scuole, loro delegati 

per l’AQ) con lo scopo di svolgere funzioni di promozione, sorveglianza e monitoraggio del miglioramento 

continuo della qualità e di supporto all’organizzazione della AQ.  Il PQA contribuisce alla gestione dei flussi 

informativi e documentali a supporto dei processi di assicurazione della qualità, con particolare attenzione a 

quelli da e verso gli Organi di governo, il NuV, le CPDS, i Dipartimenti, le Scuole ed i CdS. Il Presidio della 

Qualità relaziona gli Organi sullo stato di implementazione dei processi di AQ, sui risultati conseguiti e sulle 

iniziative da intraprendere.  
 

 Al Nucleo di Valutazione (NuV), organo di Ateneo (Statuto, art.17), competono le funzioni (Leggi 537/93, 

370/99 e 240/2010) di valutazione interna relativamente alla gestione amministrativa, alle attività didattiche 

e di ricerca, agli interventi di sostegno al diritto allo studio, attraverso la verifica del corretto utilizzo delle 

risorse pubbliche, dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, della produttività della 

didattica e della ricerca. In aggiunta alla Legge 240/2010 il DM 987/16 attribuisce al NuV ulteriori compiti che 

riguardano la valutazione della politica di AQ in funzione anche delle risorse disponibili, la valutazione di 

efficienza ed efficacia dei processi e della struttura organizzativa dell’Ateneo nonché delle azioni di 

miglioramento, la valutazione e messa in atto dell’AQ per la formazione e la ricerca a livello di Corsi di Studio 

(CdS), Dipartimenti e Strutture di raccordo (Scuole).  

 

Il NuV accerta la persistenza dei requisiti quantitativi e qualitativi per l’accreditamento iniziale e periodico 

dei CdS e della Sede (Ateneo). Il NuV si configura come organo di valutazione interna di Ateneo e come tale 

si interfaccia con gli Organi di governo ed il Presidio della qualità. In tal senso effettua un’adeguata e 

documentata attività annuale di controllo ed indirizzo dell’AQ da cui risultano pareri, raccomandazioni ed 

indicazioni nei confronti del PQA e degli Organi di governo di Ateneo. Sono interlocutori esterni del NuV il 

MUR e l’ANVUR.  

 

 L’organizzazione del sistema di AQ di Ateneo coinvolge anche le strutture “operative”: Dipartimenti, Scuole, 

CdS. A livello di Scuola, intesa come struttura di raccordo e coordinamento dell’offerta formativa (Statuto, 

art.30), è presente la CPDS-Commissione Paritetica Docenti-Studenti (Statuto, art.31 et al.) quale 

osservatorio permanente sulle attività didattiche. Informazioni su composizione, funzioni e compiti della 

CPDS sono riportate di seguito. Preme qui sottolineare il ruolo di valutazione svolto dalla Commissione 

relativamente all’offerta formativa della Scuola, in cui essa è incardinata, e ai servizi agli studenti, ruolo 

valutativo che per certi aspetti si ricollega a quello svolto dal NuV a livello gerarchico più elevato. L’attività 

della CPDS si concretizza con una Relazione annuale trasmessa al NuV e agli Organi di governo, oltre che al 

PQA in qualità di struttura di supporto. 
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 A livello di Corso di studio (o gruppi di CdS) il sistema di AQ prevede la costituzione di un’apposita 

commissione, denominata Gruppo di Riesame (GdR), comprendente la componente studentesca, con 

compiti di autovalutazione dell’offerta formativa erogata dal CdS. L’attività svolta, opportunamente 

documentata, mira al miglioramento della didattica e dei servizi agli studenti. In una logica di sistema, il CdS 

si uniforma alle politiche e agli obiettivi, sia strategici che operativi, definiti a livello di Ateneo. Il Responsabile 

(Presidente) del GdR si raccorda con il Referente di Scuola per la Qualità ed il Consiglio di CdS.  

 

 I Dipartimenti sono coinvolti nell’organizzazione per l’AQ sia per la didattica che per la ricerca ed il 

trasferimento tecnologico. A seguito della Legge 240/2010 l’offerta didattica è, come noto, incardinata nei 

Dipartimenti i quali, sul fronte della ricerca ed il trasferimento tecnologico, sono impegnati periodicamente 

nella redazione di un documento di sintesi: la Relazione annuale dipartimentale. In attesa della revisione da 

parte di ANVUR della SUA-RD, l’Ateneo ha predisposto una forma di presentazione dei risultati sulla base 

delle indicazioni ANVUR (e quindi anche delle recenti Linee Guida ANVUR per la Terza Missione) e di esigenze 

di Ateneo per la valutazione di efficienza ed efficacia degli obiettivi perseguiti dal Dipartimento.  

 

Dettagli sull’Organizzazione di Ateneo per l’AQ sono presenti nelle pagine del Presidio Qualità: 

https://www.unifi.it/upload/sub/quality/assicurazione_qualita/15_AQ.pdf 

 

 

3.  Commissione Paritetica Docenti-Studenti 

 

 3.1   Istituzione della Commissione 

 
La L.240/2010, all’art.2, comma 2, lettera g), istituisce le CPDS: 

 

“È istituita in ciascun Dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e) (le Scuole 

o altre strutture di coordinamento didattico), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una 

commissione paritetica docenti-studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta 

formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli  studenti da parte dei professori 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”. 

 

 Lo Statuto di Ateneo riporta:  

Articolo 31 – Organi e compiti della Scuola 

− Sono organi della Scuola il Consiglio, il Presidente, la Commissione paritetica docenti-studenti 

(comma 1). 

− Per ogni Scuola è istituita una Commissione didattica paritetica quale osservatorio permanente delle 

attività didattiche. La Commissione è composta da una rappresentanza di docenti oltre che da un 

uguale numero di studenti nominati dal Consiglio della Scuola (comma 4). 

− La Commissione è competente a svolgere attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della 

qualità della didattica, nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei 

ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri 

sull’attivazione e la soppressione dei Corsi di laurea e di laurea magistrale (comma 5). 
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 Il Regolamento didattico di Ateneo, ad integrazione del comma 5 dell’art.31 dello Statuto riporta: 

Articolo 6 - Commissioni paritetiche docenti-studenti 

− La Commissione redige la relazione annuale con le proposte al Nucleo di Valutazione Interna. 

 

 Il Regolamento di Ateneo delle Scuole riporta:  

Articolo 6 - Commissione Paritetica Docenti-Studenti 

− Presso ogni Scuola è istituita una Commissione Paritetica Docenti-Studenti quale osservatorio 

permanente sulle attività didattiche.  

Salvo diversa disposizione del Regolamento interno della Scuola, la Commissione è composta da un 

docente e da uno studente per ciascun Corso di Studio afferente alla Scuola, nominati su proposta 

dei rispettivi Consigli di Corso di Studio. La funzione di membro della Commissione Paritetica è 

incompatibile con le cariche di Presidente di Consiglio di Corso di Studio, Presidente della Scuola, 

Direttore di Dipartimento, membro del Gruppo di Riesame. Il Presidente della Commissione è eletto 

dalla Commissione Paritetica tra i Professori membri della Commissione stessa. 

− La Commissione è competente a svolgere attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della 

qualità della didattica, nonché dell’attività di servizio agli Studenti da parte dei Professori e dei 

Ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri 

sull’attivazione e la soppressione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale; a redigere la relazione 

annuale con le proposte al Nucleo di Valutazione Interna di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19. 

− Il Presidente della Commissione Paritetica convoca almeno ogni quattro mesi la Commissione. La 

convocazione avviene anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti. La richiesta deve 

contenere l’indicazione delle questioni da inserire all’ordine del giorno. 

 

 

 3.2   Composizione, incompatibilità e riservatezza 

 
Composizione e incompatibilità 

 Come riportato nel citato Regolamento di Ateneo delle Scuole, art.6, c.1, la Commissione Paritetica, salvo 

diversa disposizione del Regolamento interno della Scuola, è composta da un docente e da uno studente per 

ciascun Corso di Studio afferente alla Scuola, nominati su proposta dei rispettivi Consigli di Corso di Studio.  

  

La funzione di membro della Commissione Paritetica è incompatibile con le cariche di Presidente di Consiglio 

di Corso di Studio, Presidente della Scuola, Direttore di Dipartimento, membro del Gruppo di Riesame.  

 Il Presidente della Commissione è eletto dalla Commissione Paritetica tra i Professori membri della 

Commissione stessa. 

 

Obblighi di riservatezza  

 Si richiama a questo proposito l’art. 2 comma 3 lettera b del Codice di Comportamento Unifi. Anche se non 

presente un riferimento esplicito per la CPDS, tutti i componenti sono tenuti alla riservatezza e al rispetto 

della privacy. In particolare, sono tenuti a non divulgare notizie che possano indurre danno o pregiudizio a 

studenti, docenti o personale tecnico amministrativo. 

 Il Presidente della CPDS può, in casi eccezionali, decidere che singoli commenti eventualmente presenti nei 

campi liberi dei questionari e/o segnalazioni non siano portati alla discussione nelle riunioni della 

Commissione qualora si ravvisino elementi lesivi della dignità delle persone coinvolte. 
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 3.3   Compiti e funzioni 

 
Coerentemente con la L.240/2010 e con le Linee Guida ANVUR, l’art. 31 dello Statuto di Ateneo stabilisce che 

le CPDS svolge il ruolo di “osservatorio permanente delle attività didattiche”.  

E’ opportuno ricordare che secondo quanto previsto dalla Legge 240 del 30 dicembre 2010, dal D.Lgs. 

19/2012 e dal D.M. 987/2016, la CPDS è uno degli attori deputati alla valutazione di efficacia del Sistema di 

Assicurazione Qualità (AQ) di Ateneo, nell’ambito della didattica e servizi agli studenti, insieme al Nucleo di 

Valutazione, al Presidio Qualità di Ateneo, ai Gruppi di Riesame attivi nei Dipartimenti/CdS [LG ANVUR]. 

 

In tal senso la CPDS, nel suo ruolo di osservatorio permanente, svolge le seguenti principali attività:  

− monitora l’offerta formativa, nonché l’attività di servizio agli studenti da parte dei docenti; 

− valuta la qualità della didattica, l’efficacia delle diverse forme di orientamento (ingresso, itinere, 

uscita); 

− esprime un parere sul coinvolgimento attivo degli studenti nel processo di valutazione dell’offerta 

formativa e dei servizi, e sulla trasparenza e condivisione degli esiti;  

− individua indicatori per la valutazione dei risultati dell’offerta formativa, della qualità della didattica 

e dell’attività di servizio agli studenti;  

− formula pareri sull’attivazione e la soppressione dei Corsi di Studio. 

 

 La CPDS ha il compito di redigere annualmente una relazione - Relazione annuale della CPDS - articolata per 

CdS, che prende in considerazione il complesso dell’offerta formativa con particolare riferimento agli esiti 

della rilevazione dell’opinione degli studenti, indicando eventuali problemi specifici del CdS. Come descritto 

in dettaglio nel capitolo 5, il focus dell’attività della CPDS deve essere il Corso di Studio ma con attenzione 

anche agli aspetti di natura più propriamente trasversale di competenze della Scuola intesa come struttura 

di raccordo e di coordinamento dell’offerta formativa.  

 

 La Relazione della CPDS, sintesi di una analisi dettagliata di fonti documentali essenziali (Rapporto di Riesame 

Ciclico, Schede di Monitoraggio Annuale, Relazioni del Nucleo di Valutazione e del Presidio Qualità, esiti della 

valutazione della didattica, ecc.) e di elementi di analisi indipendente (la CPDS, oltre alle fonti documentali 

essenziali può far ricorso agli strumenti che ritiene più appropriati per lo svolgimento dell’attività), deve 

pervenire ai diversi attori del sistema per l’AQ i quali, per quanto di competenza, forniscono supporto (è il 

caso del PQA), valutano (è il caso del NuV) e prendono in carico gli esiti (gli Organi di Governo di Ateneo ed il 

CdS) dell’attività svolta. In una logica di “sistematicità di processo” la CPDS potrà verificare, nel tempo, che 

le segnalazioni fatte trovino concreto riscontro a livello sia di Ateneo (Organi di Governo) sia di Corso di 

Studio. 

 

 L’Ateneo deve considerare la Relazione annuale della CPDS un punto cardine del processo di AQ per la 

didattica e del miglioramento continuo dell’offerta formativa e dei servizi agli studenti. Dal lato Corso di 

Studo, la relazione costituisce informazione essenziale per la procedura di Riesame Ciclico dei CdS e le Schede 

di Monitoraggio Annuale, e deve essere discussa e recepita nei diversi contesti collegiali (es. Consiglio di 

Corso di Studio, Consiglio di Dipartimento, Consiglio di Scuola, Commissioni, ecc.). I contesti collegiali, con il 

supporto anche del PQA, devono fornire risposte alle criticità o opportunità rilevate dalla CPDS e proporre 

azioni correttive o migliorative. Gli aspetti rilevanti di tale processo devono essere poi riportati nei Rapporti 

di Riesame Ciclico dei CdS e, a livello di Ateneo, nelle relazioni del NdV. 
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 È tra i compiti della CPDS accertarsi della corretta, completa ed esaustiva circolazione degli esiti della 

valutazione nei contesti collegiali, della presa in carico delle criticità, e dell’implementazione di azioni 

correttive adeguatamente impostate in termini di obiettivi, dimensione temporale e responsabilità, e della 

relativa valutazione di efficacia. Come già detto, la CPDS deve accertarsi della presa in carico degli esiti della 

propria valutazione da parte degli Organi di Governo di Ateneo, anche tramite il contributo del PQA e del 

NuV.  

 

 È richiesto, alla CPDS, di svolgere un’azione di monitoraggio continuo della qualità anche attraverso la 

raccolta e la discussione di segnalazioni e proposte di studenti e docenti. La CPDS esprime pareri 

sull’attivazione e sulla soppressione di un Corso di studio. Il parere espresso in merito alla eventuale 

soppressione si basa su una attenta analisi delle motivazioni e su una valutazione di impatto dell’iniziativa in 

riferimento agli studenti iscritti. Il giudizio sull’attivazione prende in considerazioni elementi diversi; tra 

questi, essenziale è la domanda di formazione in un determinato settore all’interno del quale sarà incardinato 

il nuovo Corso di studio e, di conseguenza, appare determinante una verifica di adeguatezza della 

consultazione delle Parti sociali supportata, eventualmente, da studi di settore. La CPDS dovrà esprimersi in 

merito alle risorse necessarie in termini sia di personale che di infrastrutture.    

 

 

 

4.  Indicazioni operative per la CPDS 

 

4.1 - Modalità di lavoro 

 

Ferma restando la composizione della CPDS secondo quanto riportato precedentemente, essa può 

organizzare il proprio lavoro seguendo schemi operativi dipendenti dalle dimensioni della Scuola, in termini 

di offerta didattica, e dalla sua numerosità dei componenti. Tali schemi possono prevedere la costituzione di 

Gruppi di lavoro su argomenti specifici (ad esempio l’analisi del supporto all’internazionalizzazione; l’analisi 

dei servizi amministrativi offerti agli studenti, ecc.) oppure la costituzione di sottocommissioni che si 

prendono carico dell’analisi di insiemi omogenei di CdS o quanto altro sia ritenuto necessario.  

 

La CPDS è l’unico organo del sistema di assicurazione della qualità a composizione paritaria studenti /docenti 

e l’ottica del suo operato deve essere centrata sullo studente. La sua attività di analisi deve partire dagli esiti 

della rilevazione dell’opinione degli studenti e deve dotarsi di strumenti idonei per raccogliere le segnalazioni 

degli studenti anche avvalendosi della sua componente studentesca. Nella valutazione dell’attività dei CdS 

deve accertarsi del corretto coinvolgimento degli studenti nella gestione del CdS e della presa in carico, da 

parte del CdS, di quanto emerge dai risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti. A questo proposito 

si ricorda che il NuV è tenuto ad esprimersi in merito alle opinioni degli studenti frequentanti e dei laureandi 

riportando, nelle proprie relazioni, gli esiti della sua valutazione.    

 

In ogni caso, indipendentemente dagli schemi operativi eventualmente adottati dalla Scuola e dalla CPDS, la 

Relazione annuale rappresenta il contributo congiunto delle varie componenti, sintesi delle attività svolte nel 

corso dell’anno, e costituisce il documento oggetto di discussione finale collegiale, sottoposto ad 

approvazione e trasmesso all’Ateneo.  
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Infine, è importante ricordare che, ai sensi del Regolamento di Ateneo delle Scuole, considerato il ruolo di 

“osservatorio permanente” sulle attività didattiche e servizi agli studenti svolto dalla CPDS, il Presidente della 

CPDS è tenuto a convocare la stessa almeno ogni quattro mesi. La riunione finale, di norma a fine novembre, 

ha per oggetto l’approvazione della Relazione annuale da trasmettere all’Ateneo. 

 

 4.2 - Indicazioni per la redazione della relazione annuale 
 

Qualunque siano le modalità di lavoro, nello svolgere le proprie attività e nel redigere la relazione annuale la 

CPDS dovrà avvalersi sia di fonti documentali canoniche sia di elementi di analisi indipendente. Le fonti 

documentali essenziali riguardano:  

− Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS), 

− Scheda di monitoraggio annuale (SMA),  

− Rapporto di Riesame Ciclico (RRC),  

− esito dei questionari di valutazione della didattica,  

− verbali dei consigli di CdS e di eventuali riunioni di organi e commissioni di CdS 

− informazioni reperibili sui siti web di CdS o di Scuola 

− le relazioni del Nucleo di Valutazione e del Presidio Qualità di Ateneo 

 

 Possono essere elementi di analisi indipendente: 

− segnalazioni degli studenti o dei docenti 

− apporto dell’esperienza diretta dei membri (docente e studente) del CdS facenti parti della   CPDS 

 

 Oltre alle fonti documentali precedentemente richiamate, è fondamentale che la CPDS prenda come 

riferimento per il proprio lavoro la Relazione dell’anno precedente e le valutazioni effettuate dal Nucleo di 

Valutazione, soprattutto per quanto riguarda il Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo, riportate 

nella Relazione annuale. 

 La CPDS potrà programmare interviste o audizioni con il Presidente del CdS, con il gruppo di riesame o con 

componenti specifiche del CdS (componente docente, studenti ecc) allo scopo di chiarire eventuali dubbi o 

problematiche sorte nell’analisi delle fonti documentali, redigendo il verbale dell’incontro che potrà figurare 

tra i documenti di analisi indipendente.  

 Per non inficiare il ruolo di “parte terza” e di organismo valutante, proprio della CPDS, la redazione della 

Relazione annuale riguardo ai CdS non potrà in alcun modo essere demandata ai Presidenti dei CdS o ai 

Gruppi di riesame. Non dovrebbe essere demandata neppure esclusivamente ai rappresentanti (docente e 

studente) del CdS in CPDS ma essere compito dell’intera CPDS o di un suo sottogruppo che contenga anche 

parti terze al CdS in esame. Come detto in precedenza, la Relazione annuale dovrà comunque essere 

approvata dalla CPDS in riunione plenaria verbalizzata. 

 La struttura della Relazione annuale è riportata nel capitolo 5.  

 

 4.3 - Indicazioni per l’attività di monitoraggio continuo 

 

E’ opportuno sottolineare il fatto che, a regime, la CPDS deve considerare la propria Relazione annuale non 

come un punto di arrivo ma come un punto di partenza per lo sviluppo e la programmazione dell’attività. 

 Poiché la CPDS è una componente essenziale dell’Organizzazione per la qualità dell’Ateneo, essa dovrà 

accertarsi della effettiva e tempestiva circolazione degli esiti della propria attività valutativa nei diversi 

contesti collegiali, soprattutto per quanto riguarda la presa in carico da parte dei CdS delle segnalazioni fatte 

attraverso l’individuazione delle aree di miglioramento.  
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In altri termini, sulla base di quanto la CPDS ha rilevato, essa dovrà programmare una azione di monitoraggio 

continuo dell’attività svolta dai CdS e della Scuola con lo scopo di verificare che le indicazioni fornite siano 

trasformate dal CdS in obiettivi ed azioni di miglioramento perseguibili. L’azione di monitoraggio potrà essere 

svolta sia mediante l’analisi dei documenti via via prodotti dai CdS (verbali dei CdS, di riunioni di organi o 

commissioni di CdS, Rapporti di riesame, ecc) sia attraverso incontri programmati con la governance del corso 

di studio o altre componenti (rappresentanti degli studenti, docenti ecc).  

 

 Nello svolgimento della propria attività la CPDS dovrà, in particolar modo, dotarsi di strumenti idonei e 

indipendenti per la raccolta di segnalazioni e proposte di studenti e docenti in merito all’offerta didattica e 

ai servizi offerti dalla Scuola. 

 

 In riferimento agli esiti della valutazione relativi ad aspetti di carattere “trasversale” (ad esempio, aspetti 

logistici, organizzazione degli orari, ecc.) è opportuno che la CPDS, tramite anche il supporto del Presidio 

Qualità di Ateneo, si accerti della presa in carico da parte degli Organi di governo degli esiti della valutazione, 

per quanto di loro competenza.  

 

 Infine, poiché l’attività di monitoraggio e valutazione svolta dalla CPDS nel corso dell’anno riguarda diversi 

aspetti, si ritiene utile riportare in allegato (allegato n.3) un time-table che, pur non essendo vincolante, può 

essere di ausilio per la pianificazione e la programmazione dei lavori.    

 

 

 

5.  Relazione annuale  

 

 Come riportato nelle Linee Guida ANVUR, e come richiamato precedentemente, la CPDS è tenuta a redigere 

una Relazione annuale articolata per CdS che sarà trasmessa al NuV e al Senato Accademico. La Relazione 

prende in considerazione il complesso dell’offerta formativa della Scuola mettendo in evidenza aree di 

miglioramento riferite ai singoli Corsi di studio e, per gli aspetti trasversali, aree di miglioramento riferite alla 

Scuola.  

A tale scopo il PQA ha predisposto un template (allegati 4 e 5) che la CPDS è tenuta a seguire per la redazione 

della Relazione annuale strutturato in tre sezioni: Parte generale, Sezione Corsi di Studio e Sezione Scuola. Di 

seguito si descrivono brevemente le tre sezioni rimandando per i dettagli all’allegato 4.  

 

5.1 – Prima sezione: Parte generale 

 

 Questa sezione (1. Parte generale) costituisce una parte introduttiva in cui si riportano, in maniera sintetica, 

informazioni di carattere generale con lo scopo di avere una visione di insieme sui diversi aspetti che 

riguardano l’offerta formativa della Scuola, la composizione della CPDS e le attività da essa svolte nel corso 

dell’anno. Le informazioni riguardano:  
 
▪ Offerta didattica della Scuola – Si riporta l’offerta didattica complessiva (L, LM, LM c.u.) e si indicano le 

caratteristiche dei Consigli di Corso di studio: se unico o congiunto tra più CdS. Tale informazione è di 

ausilio per valutare la composizione dei relativi Gruppi di Riesame. 
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▪ Composizione della CPDS – Oltre ad indicare i membri che costituiscono la CPDS ed il relativo ruolo 

(docente/studente), è necessario riportare la data di delibera della nomina della Commissione, con 

eventuali integrazioni e/o modifiche di composizione. 
▪ Attività svolte e Considerazioni e pianificazione delle attività - I quadri riassumono le riunioni più 

significative della CPDS con indicazione delle attività svolte nell’anno di riferimento.  
▪ Programmazione delle attività della CPDS – Si fa riferimento alla proposta di scheduling delle attività 

riportata in allegato n. 3 
▪ Composizione degli Organi della Scuola. Si riporta l’articolazione organizzativa della Scuola con 

indicazione della composizione degli organi e, ove possibile, della pianificazione/programmazione delle 

attività. Fare riferimento a delibere, verbali o altri documenti dai quali si evinca composizione e 

programmazione. 
▪ Presenza e gestione degli spazi per l’associazionismo studentesco. Si riportano informazioni sintetiche 

sull’attribuzione degli spazi con riferimento alle modalità in termini di sedi, tempi, responsabilità e 

eventuali altre informazioni ritenute utili.  

 

Come ricordato, il Presidente – della CPDS – è tenuto a convocare la Commissione almeno ogni quattro mesi. 

La riunione finale, di norma predisposta per fine novembre, ha per oggetto l’approvazione della Relazione 

annuale da trasmettere all’Ateneo.  

 È obbligatorio riportare la data di approvazione della Relazione annuale ed è suggerito indicare i verbali delle 

riunioni intermedie.   

 

 

 

5.2 – Sezione relativa ai Corsi di Studio  
  

 In questa parte della Relazione (2. Sezione Corsi di Studio) dovranno essere riportate tante “Schede” quanti 

sono i CdS offerti dalla Scuola. Ricordando il ruolo di “osservatorio permanente” del livello qualitativo 

dell’offerta didattica e dei servizi agli studenti ricoperto dalla CPDS, per la redazione della Relazione si è 

ritenuto opportuno seguire le indicazioni presenti nelle Linee Guida ANVUR e, in particolare, il riferimento al 

Requisito R3 – Assicurazione della Qualità nei Corsi di Studio del modello di accreditamento ANVUR AVA 2.0.  

Il Requisito AQ R3 è riportato in allegato 1 al presente documento e di seguito sinteticamente riassunto. 

 

Requisito R3: Assicurazione della Qualità nei Corsi di Studio (Allegato n.1) – Il modello ANVUR AVA per 

l’Accreditamento delle Sedi e dei Corsi di studio universitari prevede quattro Requisiti Qualità di cui due (R1 

e R2) riferiti all’Ateneo, R3 riferito ai CdS ed il quarto (R4) riferito sia all’Ateneo che ai Dipartimenti. Il dettaglio 

dei Requisiti è riportato nelle Linee Guida ANVUR AVA; preme qui richiamare il solo Requisito R3 di interesse 

diretto per le attività della CPDS.  
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Si osserva (allegato n.1) che il Requisito R3 è declinato attraverso i seguenti quattro   Indicatori  

 
Indicatori del Requisito R3 
R3.A 

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

R3.B 

Il CdS promuove una didattica centrata sullo studente, incoraggia l'utilizzo di metodologie aggiornate e flessibili e 

accerta correttamente le competenze acquisite 

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. 

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. 

 

 Al fine di correlare i diversi aspetti oggetto della valutazione da parte della CPDS con ciò che il Requisito R3 

richiede per il Corso di Studio e quindi meglio comprendere la correlazione tra la Scheda CdS ed il Requisito 

R3, si è riportato nel template, per ciascun quadro, l’indicazione dei corrispondenti Punti di attenzione con la 

denominazione dell’indicatore; segue una breve descrizione del quadro (Significato) secondo le Linee Guida 

[LG] ANVUR AVA ed una traccia dell’attività che la CPDS deve seguire ai fini valutativi (Finalità della 

valutazione).  A titolo di esempio, per l’indicatore R3.A:  

 
Indicatore 
Indicatore R3.A 

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

coerenti 

 

Significato [LG] - Il CdS è chiamato ad esplicitare gli obiettivi della propria offerta formativa, definendo chiaramente 

– anche grazie al confronto con le principali parti interessate – i profili culturali e professionali in cui lo studente dovrà 

riconoscersi alla fine del ciclo formativo. Il CdS garantisce che vi sia coerenza tra tali profili, gli obiettivi formativi del 

CdS e gli insegnamenti e le attività complementari proposti agli studenti.  

 

Finalità della valutazione - accertare che siano chiaramente definiti i profili culturali e professionali della figura che 

il CdS intende formare e che siano proposte attività formative con essi coerenti. 
 

 

 Ogni Indicatore è declinato in più Punti di attenzione e per ciascuno di essi il modello prevede un insieme di 

Aspetti da considerare. Sempre a titolo esemplificativo, per l’indicatore R3. 
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A sono previsti i seguenti quattro Punti di attenzione: 

 
Punto di attenzione Aspetti da considerare 
R3.A.1 

Progettazione del CdS e consultazione iniziale delle parti interessate 
vedi Allegato 1 

R3.A.2 

Definizione dei profili in uscita 
vedi Allegato 1 

R3.A.3 

Coerenza tra profili e obiettivi formativi 
vedi Allegato 1 

R3.A.4 

Offerta formativa e percorsi 
vedi Allegato 1 

 

 

Scheda del Corso di Studio – Come detto, la Relazione annuale prevede che sia redatta una scheda per 

ciascun Corso di Studio (Scheda CdS). Tale scheda, unitamente alla parte generale e alla sezione relativa alla 

Scuola dovrà essere inserita nel portale ANVUR. 

Il modello per la redazione della Scheda CdS si ispira a quanto riportato nelle Linee Guida ANVUR AVA e 

prevede la compilazione dei seguenti quadri: 

 
Quadri della Scheda di Corso di Studio 

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 considerazioni e proposte di miglioramento 

 

 Considerato che la CPDS svolge la propria attività sulla base anche di elementi di analisi indipendente, si è 

ritenuto importante fornire una indicazione delle principali Fonti documentali che più direttamente si 

ricollegano agli aspetti previsti per un determinato quadro. Nel campo Analisi, la valutazione segue una serie 

di domande alle quali la CPDS deve dare risposta. Si ritiene che l’insieme delle domande riportate nel 

template siano sufficienti a dare risposta, in termini valutativi, a quanto prevede il relativo Quadro; la CPDS 

può tuttavia fare integrazioni nel caso di specificità che caratterizzano il CdS. Il campo Analisi termina con 

una valutazione di insieme (valutazione complessiva della CPDS) e con una riflessione comparativa rispetto 

all’anno precedente (mutamenti rispetto all’anno precedente); si raccomanda, in ogni caso e per quanto 

possibile, una descrizione sintetica dei vari aspetti. Il campo termina con l’individuazione – eventuale - delle 

aree di miglioramento e dei punti di forza. 
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 L’individuazione delle aree di miglioramento rappresenta un aspetto importante sia per il Corso di studio sia 

per la CPDS la quale dovrà valutare, l’anno successivo, lo stato di avanzamento e quindi l’efficacia delle azioni 

eventualmente intraprese dal CdS a questo proposito.  

 In merito alla descrizione delle aree di miglioramento si ricorda il ruolo valutativo della CPDS; l’individuazione 

delle azioni e degli strumenti più idonei per il superamento delle criticità è invece demandato al Corso di 

Studio.  A titolo di esempio si riporta il quadro A:  

 

Scheda Corso di Studio    

Classe (L xx /LM xx) - Denominazione 
 

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

degli studenti 
Punto di attenzione del 

modello ANVUR-AVA 

R3.D.1 - Contributo dei docenti e degli studenti 

R3.D.3 - Revisione dei percorsi formativi 
Significato (argomento trattato nel quadro) – il focus riguarda il monitoraggio della didattica, il coinvolgimento degli studenti 

nel processo di valutazione e la capacità di “analisi critica” del CdS finalizzata al miglioramento dell’offerta formativa.  

 

Finalità - La CPDS valuta come sono gestiti i questionari di valutazione della didattica (ed eventuali altri strumenti di monitoraggio 

adottati dal CdS), come il CdS elabora ed analizza le informazioni, come tali informazioni sono rese note e discusse in contesti 

ufficiali (es. Commissione didattica, Consiglio di CdS, Consiglio di Dipartimento, ecc.), come gli esiti del monitoraggio sono utilizzati 

per il miglioramento della didattica.  

La CPDS esprime un giudizio sul livello di soddisfazione degli studenti in riferimento all’organizzazione del percorso formativo 

(coerenza tra CFU e carico didattico dell’insegnamento, distribuzione dei CFU nei periodi didattici, orario lezioni, distribuzione 

degli appelli di esame, coordinamento didattico, ecc.) e all’andamento complessivo del CdS 
Fonti documentali 

− SUA CdS – Quadro B6: Opinioni degli studenti; Quadro B7: Opinioni dei laureati 

− Esiti della valutazione della didattica da parte degli studenti 
(https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/index.php) 

− 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 

− ----------------- 

 

Analisi 

 

Domande (stralcio) 

1. Vengono ordinariamente coinvolti gli studenti nelle riflessioni riguardanti la revisione dei percorsi di studio? 

2. Esistono modalità di rilevazione delle opinioni degli studenti e dei laureati, anche informali (es. colloqui con studenti, tutor, 

rappresentanti studenti, reclami.), ulteriori rispetto a quelle organizzate a livello centrale dall’Ateneo? 

……………  

Valutazione complessiva della CPDS sul livello di soddisfazione degli studenti 

……………………  max 10 righe 

 

Mutamenti rispetto all’anno precedente 

…………………… max 10 righe 

 

Punti di Forza (eventuali) 
▪ ---------------- 
▪ ---------------- 

Aree di miglioramento (eventuali) 
▪ ---------------- 
▪ -------------- 

 

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/index.php
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 5.3 Sezione relativa alla Scuola 

 
 Questa parte della Relazione (3. Sezione Scuola) riporta le considerazioni e la valutazione che la CPDS opera 

sulle attività svolte a livello di Scuola. In questa sede devono dunque essere analizzati tutti quegli aspetti che 

dipendono direttamente dalla gestione degli organi della Scuola, 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 ma la cui gestione è di pertinenza della Scuola. 

 

 Come per la parte relativa ai Corsi di Studio, anche per la Scuola l’individuazione delle aree di miglioramento 

rappresenta un aspetto importante da rivalutare l’anno successivo. 

 

 La struttura di questa parte è solo parzialmente ispirata ai punti di attenzione del modello ANVUR-AVA 

specificamente calibrato sui CdS ed è divisa nei seguenti quadri: 

 

 

Quadro S1 Opinione degli studenti 

Quadro S2 Servizi agli studenti 

Quadro S3 Gestione dell’offerta formativa 

Quadro S4 Comunicazione e trasparenza 

Quadro S5 Altro 

 

 

 Quadro S1 - Opinione degli studenti. 

 La CPDS riporta e analizza i giudizi espressi dagli studenti sugli aspetti del questionario Valmon che riguardano 

le attività gestite a livello di Scuola nonché le attività messe in essere dagli organi della Scuola per 

promuovere, raccogliere e gestire suggerimenti e reclami provenienti dagli studenti.  

 Le fonti documentali suggerite sono gli esiti del questionario di valutazione della didattica (ed eventualmente 

altre forme di indagine e/o rilevazioni), la relazione del Nucleo di Valutazione, i verbali degli incontri degli 

organi della Scuola, il sito della Scuola ed eventuali altri documenti che la CPDS individua come significativi.  

 

 Quadro S2 - Servizi agli studenti.  

 La CPDS individua i servizi offerti agli studenti a livello di Scuola sui quali esprime un parere sia in termini di 

completezza che di funzionamento. 

 Il template propone i principali servizi che solitamente vengono gestiti a livello di Scuola (Orientamento in 

ingresso, in itinere e in uscita; mobilità internazionale, tirocini e stage; gestione degli OFA, Test di 

autovalutazione o di ingresso) ma ciascuna CPDS può calibrare le informazioni sulla base della struttura e 

della peculiarità di ciascuna Scuola, esprimendo chiaramente se alcuni di questi non vengono offerti o se ce 

ne sono alcuni altri da aggiungere a quelli previsti dal template. Importante anche specificare le risorse 

dedicate in termini di personale amministrativo preposto ai vari servizi. 
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 Quadro S3 - Gestione offerta formativa.  

 Questo quadro è particolarmente importante perché uno dei ruoli principali della Scuola nel nostro Ateneo 

è quello di coordinamento e gestione dell’offerta formativa dei CdS, specialmente per quelli che vedono 

coinvolti docenti afferenti a Dipartimenti diversi. 

 

 Il template suggerisce di esprimersi su alcuni aspetti dell’offerta formativa solitamente gestiti a livello di 

Scuola ma ciascuna CPDS è chiamata ad integrarli sulla base della specificità di ogni situazione. Gli aspetti 

suggeriti sono: Organizzazione della didattica e degli esami di profitto; Gestione tesi; Orario; Controllo 

Coperture didattiche; Dotazione di Personale, strutture e servizi di supporti alla didattica; Iniziative per 

didattica integrativa (e-learning); Censimento e Monitoraggio iniziative formative post-laurea (riportare le 

iniziative che fanno capo alla Scuola al fine di avere un quadro complessivo dell’attività formativa offerta). 

Specificare anche la presenza o meno di personale tecnico amministrativo preposto alle varie attività. 

 Data la peculiarità dello svolgimento dell’anno accademico 2019-2020 si suggerisce anche di riportare e 

valutare le iniziative didattiche e organizzative intraprese per gestione emergenza Covid-19. 

 

 Quadro S4 - Comunicazione e trasparenza. 

 In questo quadro la CPDS analizza le modalità con cui la Scuola comunica verso l’esterno, quali strumenti e 

canali utilizza e con che risultato. In particolare, si suggerisce di valutare la completezza e fruibilità delle 

informazioni sulle pagine del siti web; le lingue utilizzate sul sito (italiano e …); la chiarezza e completezza 

delle informazioni su docenti e insegnamenti; la visibilità e le modalità di contatto per docenti con incarichi 

specifici a livello di Scuola (referente relazioni internazionali, referente orientamento, referente orario, etc.) 

nonché la presenza della Scuola in rete con pagine proprie su social networks, YouTube, o altro. 

 Specificare anche la presenza o meno di personale tecnico amministrativo preposto alle varie attività. 

 

 Quadro S5 - Altro 

 Questo quadro va compilato solo se a parere della CPDS ci sono aspetti rilevanti dell’attività della Scuola che 

non sono rientrati nei punti precedenti e che meritano di essere analizzati e valutati. 

 


