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Premessa 
La presente Relazione è costituita da due parti di cui la prima (1.Parte generale) riporta le analisi e 
le proposte effettuate dalla CPDS per la Scuola; segue la seconda parte (2. CdS xxx) in cui la CPDS 
riporta considerazioni specifiche relative al Corso di Studio. La Relazione è strutturata secondo i 
quadri A-F in coerenza con quanto previsto dal modello ANVUR – AVA 2.0  
 
 
 
Offerta didattica della Scuola 
L’offerta didattica della Scuola di XXX, relativa all’a.a. 20xx-yy, è costituita da n. xx Corsi di Laurea 
(L),  n. yy Corsi di Laurea magistrale (LM) e n. zz Corsi di Laurea a Ciclo Unico (LCU) gestiti attraverso 
Consigli di Corso di Studio come di seguito riportato: 
 

classe Corso di Studio Presidente (P)/ Referente 
(R) 

Consiglio di 
CdS 

Dipartimento 
di afferenza 

CdS  

L8 Ingegneria elettronica e 
delle telecomunicazioni (P) nome cognome  

unico DINFO 
Ingegneria 

dell’informazio
ne 

LM21 Ingegneria biomedica (R) nome cognome  

LM25 Ingegneria elettrica e 
dell’automazione 

idem 

LM27 Ingegneria delle 
telecomunicazioni 

------ 

LM29 Ingegneria elettronica ------ 
L8 Ingegneria informatica ------ unico LM32 Ingegneria informatica ------ 
L … denominazione (P) nome cognome  

unico ----- LM … idem (R) nome cognome  
LM … ------ idem 

---- ------ ------ ----- ----- 
---- ------ ------ ----- ----- 

 
Composizione della Commissione Paritetica Docenti Studenti 
(nomina:  delibera/e Consiglio Scuola del xx/yy/zzzz e  ----------)  
 

Nome e Cognome Ruolo nella CPDS  Eventuale altro ruolo 
   

   
-----   
-----   
-----   
-----  ----- 
-----  ----- 
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-----  ----- 
 
1. L’attuale composizione della Commissione paritetica 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) 

 
 
 
Attività svolte  
 

Data/periodo Attività (esempi) 

gg/mm/aaaa  Prima riunione CPDS (riunione intermedia): monitoraggio dell’offerta 
formativa e valutazione della qualità della didattica 

mese xxx aaaa Discussione e definizione di indicatori relativi a  -------- 
periodo aaaa Analisi delle Schede di Monitoraggio annuale 
----- ------- 
gg/mm/aaaa Riunione finale della CPDS : approvazione Relazione Annuale   201…  

 

https://www.unifi.it/upload/sub/normativa/dr495_240419_regolamento_scuole.pdf
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Programmazione delle attività della CPDS anno 2020 – Esempio 
 

Punti ANVUR 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 

         X  X (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 

 X     X     X (2) 

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

 X     X     X (2) 

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

 X     X     X (3) 

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

      X   X  X (4) 

Ulteriori considerazioni e proposte di 
miglioramento            X  

Relazione annuale             (5) 
 
Note sull’implementazione delle attività (da Regolamento, la CPDS deve essere convocata almeno 
ogni quattro mesi): 
 

1. tenendo anche conto degli aggiornamenti periodici dei risultati; 
2. essenzialmente al termine del periodo didattico; 
3. 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; 

4. in funzione della chiusura dei Quadri SUA CdS stabilita dal Ministero; 
5. vengono ripresi tutti i punti, tenuto conto anche delle osservazioni contenute nella 

Relazione annuale del Nucleo di Valutazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5 
 

 
Format predisposto dal PQA  

Presidio della Qualità di 
Ateneo 

Settembre 2017 
Agg. Ottobre 2019 

1. PARTE GENERALE 
La parte generale riguarda l’analisi fatta dalla CPDS a livello di Scuola secondo quanto previsto dal 
modello ANVUR-AVA 2.0, quadri A-F. 
 
La parte generale contiene in ciascun quadro una sintesi dell’analisi compiuta per i singoli CdS 
della Scuola. La parte generale mette inoltre in evidenza in ciascun quadro i Punti di Forza e le 
Aree di miglioramento/proposte più significative, con particolare attenzione agli elementi di 
competenza della Scuola (servizi di supporto, infrastrutture, risorse umane, ecc). 

 
 

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

Punto di attenzione nel 
modello ANVUR-AVA 

R3.D.1 
R3.D.2 

Principali fonti documentali • SUA CdS – Quadro B6: Opinioni degli studenti 
• SUA CdS – Quadro B7: Opinioni dei laureati 
• SUA CdS – Quadro C3: Opinioni di enti/imprese su attività di 

stage/tirocinio 
 

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

• Verbali degli incontri collegiali, ecc 
Documenti a supporto 
Specificare, eventualmente, 
ulteriori fonti consultate 

----- 

 
Analisi 
Domande (possibile traccia) 

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

• Esistono modalità di rilevazione delle opinioni degli studenti e dei laureati ulteriori rispetto 
a quelle organizzate a livello centrale dall’Ateneo?  

• Sono previsti momenti di presentazione e discussione collegiale delle opinioni degli 
studenti? Vengono adottate azioni conseguenti finalizzate al miglioramento dei CdS? 

• Ritenete che tali strumenti (sia quelli messi a disposizione dall’Ateneo che quelli 
autonomamente disposti dalla Scuola/CdS) siano efficaci? In caso negativo, come 
potrebbero essere migliorati? 

 
Punti di Forza 
---------------- 
---------------- 
 
Aree di miglioramento/ proposte  
---------------- 
---------------- 

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/index.php
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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 

Punto di attenzione nel 
modello ANVUR-AVA 

R3.B.1 
R3.B.2 
R3.B.3 
R3.B.4 
R3.C.2 

Principali fonti documentali • Quadri SUA CdS – A3: Conoscenze richieste in ingresso e recupero 
delle carenze; B4: Infrastrutture; B5: servizi 

• Schede insegnamenti  
• Esiti della valutazione della didattica da parte degli studenti 

(https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/index.php) 
Documenti a supporto 
Specificare, eventualmente, 
ulteriori fonti consultate 

---- 

 
Analisi 
Domande (possibile traccia) 

• Sono disponibili e chiari i programmi degli insegnamenti (completezza delle informazioni 
su programma, modalità di esame e appelli, riferimenti bibliografici, ecc.)? che tipo di 
controllo ha effettuato la CPDS a questo proposito ? 

• L’organizzazione didattica dei CdS (carico didattico, coordinamento tra insegnamenti, 
orario delle lezioni…) è funzionale alle esigenze degli studenti per il raggiungimento degli 
obiettivi previsti dal CdS? 

• Le risorse di docenza sono adeguate a sostenere le esigenze dei CdS in funzione degli 
obiettivi formativi? 

• Il materiale didattico è facilmente reperibile? 
• Si utilizzano metodi didattici flessibili/innovativi? Sono efficaci? 
• Le eventuali esperienze di tirocinio e mobilità internazionale sono utili/efficaci? Come 

potrebbero essere migliorate? 
• Sono previste forme di sostegno all’apprendimento (es. tutor, corsi di recupero…)? Sono 

efficaci? 
• Le infrastrutture (aule, laboratori, spazi studio) sono adeguate? 
• I servizi amministrativi di supporto alla didattica (orientamento, internazionalizzazione, 

tirocini, segreterie, placement) sono adeguati? 
• Esistono segnalazioni ricorrenti in riferimento alle risorse e ai servizi ? Se SI, di che natura ?   

 
 
Punti di Forza 
---------------- 
---------------- 

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/index.php
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Aree di miglioramento/ proposte  
---------------- 
---------------- 
 

 
 

 
C 
 

Analisi e proposte 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 

R3.A.2 
R3.A.3 
R3.A.4 
R3.B.5 

Principali fonti 
documentali 

• Quadro SUA-CdS A4.a: Obiettivi formativi specifici 
•  Quadro SUA-CdS A4.b e A4c: Risultati di apprendimento attesi 
• Quadro B1 Descrizione del percorso di formazione 
• Schede insegnamenti  

Documenti a supporto 
Specificare, 
eventualmente, ulteriori 
fonti consultate 

----- 

Analisi 
Domande (possibile traccia) 

• Gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi per i singoli insegnamenti sono 
descritti in modo chiaro e coerenti con quelli stabiliti per i CdS? (cfr. schede 
insegnamenti con i quadri SUA) 

• I metodi di accertamento del singolo insegnamento sono descritti in modo chiaro e 
coerenti con i risultati di apprendimento attesi e gli obiettivi formativi dello stesso 
insegnamento (cfr. schede insegnamenti)? 
 

Punti di Forza 
---------------- 
---------------- 
 
Aree di miglioramento/ proposte  
---------------- 
---------------- 

 
 

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

Punto di attenzione nel 
modello ANVUR-AVA 

R3.D.2 
R3.D.3 
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Principali fonti 
documentali 

• Documenti di Riesame ciclico 
• Commenti alle Schede di Monitoraggio annuale dell’anno 

precedente 
 

Documenti a supporto 
Specificare, 
eventualmente, ulteriori 
fonti consultate 

----- 

Analisi 
Domande (possibile traccia) 
• I CdS monitorano sistematicamente gli esiti delle carriere studenti, le opinioni delle parti 

interessate (cfr. ad esempio questionari tutor tirocini; documenti del Comitato di 
Indirizzo…), l’adeguatezza delle risorse di personale docente e t-a, gli sbocchi 
occupazionali per verificare che l’offerta formativa sia adeguata/aggiornata? Pongono 
in essere azioni di miglioramento qualora i risultati risultino insoddisfacenti? 

• Le azioni di miglioramento progettate nei commenti alle SMA e nei Rapporti di Riesame 
ciclico sono state attuate ed hanno prodotto risultati apprezzabili? 

• Gli strumenti di monitoraggio e autovalutazione messi a disposizione dei CdS (SMA, 
Rapporti di riesame ciclico…) sono giudicati efficaci per il miglioramento dei CdS? Come 
potrebbero essere migliorati?  

 
 
Punti di Forza 
---------------- 
---------------- 
 
Aree di miglioramento/ proposte  
---------------- 
---------------- 
 

 
 

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

Punto di attenzione nel 
modello ANVUR-AVA  

Principali fonti 
documentali 

• SUA CdS – Sezione A (Obiettivi della formazione) e B 
(Esperienza dello studente)  

• Pagine web di CdS e Scuola 
 

Documenti a supporto 
Specificare, 
eventualmente, ulteriori 
fonti consultate 

------ 

Analisi 
Domande (possibile traccia) 
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• Le SUA CdS sono complete e aggiornate?  
• I siti web sono completi, aggiornati e ben organizzati? Vi è coerenza tra le informazioni 

presenti sulle pagine web dei CdS ed i quadri della SUA ?  
• Quali altre modalità comunicative adottano i CdS nei riguardi degli studenti e delle parti 

interessate? 
• Nel complesso la comunicazione è funzionale ed efficace? 

 
Punti di Forza 
---------------- 
---------------- 
 
Aree di miglioramento/ proposte  
---------------- 
---------------- 
 

 
 

F Ulteriori considerazioni e proposte di miglioramento  
La CPDS può considerare aspetti non compresi nei precedenti A-E e, a fronte dell’analisi, proporre 
azioni di miglioramento. 
La CPDS inoltre può rendere conto della gestione e del superamento (o meno) di criticità già 
evidenziate nelle relazioni – parte generale - degli anni precedenti. 

 
---------------- 
---------------- 
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2.   CdS xxxx 
La parte seguente riguarda l’analisi fatta dalla CPDS a livello di ciascun Corso di Studio della 
Scuola secondo quanto previsto dal modello ANVUR-AVA 2.0, quadri A-F. 
 

 
 

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

Punto di attenzione nel 
modello ANVUR-AVA 

R3.D.1 
R3.D.2 

Documenti chiave • SUA CdS – Quadro B6:   Opinioni degli studenti 
• SUA CdS – Quadro B7:            Opinioni dei laureati 
• SUA CdS – Sezione C: C3. Opinioni di enti/imprese su 

attività di stage/tirocinio 
 

• Esiti della valutazione della didattica da parte degli studenti 
(https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/index.php) 
• Verbali degli incontri collegiali, ecc 

Documenti a supporto 
Specificare, eventualmente, 
ulteriori fonti consultate 

----- 

 
Analisi 
Domande (possibile traccia) 

• Vengono ordinariamente coinvolti gli studenti nelle riflessioni riguardanti la revisione del 
percorso di studio? 

• Esistono modalità di rilevazione delle opinioni degli studenti e dei laureati ulteriori rispetto 
a quelle organizzate a livello centrale dall’Ateneo?  

• Sono previsti momenti di presentazione e discussione collegiale delle opinioni degli 
studenti? Vengono adottate azioni conseguenti finalizzate al miglioramento del CdS? 

• Ritenete che tali strumenti (sia quelli messi a disposizione dall’Ateneo che quelli 
autonomamente disposti dalla Scuola/CdS) siano efficaci? In caso negativo, come 
potrebbero essere migliorati? 

 
Punti di Forza 
---------------- 
---------------- 
 
Aree di miglioramento/ proposte  
---------------- 
---------------- 
 

 

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/index.php
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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 

Punto di attenzione nel 
modello ANVUR-AVA 

R3.B.1 
R3.B.2 
R3.B.3 
R3.B.4 
R3.C.2 

Documenti chiave • Quadri SUA CdS – A3: Conoscenze richieste in ingresso e recupero 
delle carenze; B4: Infrastrutture; B5: servizi 

• Schede insegnamenti  
• Esiti della valutazione della didattica da parte degli studenti 

(https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/index.php) 
 

Documenti a supporto 
Specificare, eventualmente, 
ulteriori fonti consultate 

---- 

 
Analisi 
Domande (possibile traccia) 

• Sono disponibili e chiari i programmi degli insegnamenti (completezza delle informazioni 
su programma, modalità di esame e appelli, riferimenti bibliografici, ecc.)? che tipo di 
controllo ha effettuato la CPDS a questo proposito ? 

• L’organizzazione didattica del CdS (carico didattico, coordinamento tra insegnamenti, 
orario delle lezioni…) è funzionale alle esigenze degli studenti per il raggiungimento degli 
obiettivi previsti dal CdS? 

• Le risorse di docenza sono adeguate a sostenere le esigenze dli CdS in funzione degli 
obiettivi formativi? 

• Il materiale didattico è facilmente reperibile? 
• Si utilizzano metodi didattici flessibili/innovativi? Sono efficaci? 
• Le eventuali esperienze di tirocinio e mobilità internazionale sono utili/efficaci? Come 

potrebbero essere migliorate? 
• Sono previste forme di sostegno all’apprendimento (es. tutor, corsi di recupero…)? Sono 

efficaci? 
• Le infrastrutture (aule, laboratori, spazi studio) sono adeguate? 
• I servizi amministrativi di supporto alla didattica (orientamento, internazionalizzazione, 

tirocini, segreterie, placement) sono adeguati? 
• Esistono segnalazioni ricorrenti in riferimento alle risorse e ai servizi ? Se SI, di che natura ?  

 
Punti di Forza 
---------------- 
---------------- 
 
Aree di miglioramento/ proposte  

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/index.php
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---------------- 
---------------- 
 

 
 

 
C 
 

Analisi e proposte 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 

R3.A.2 
R3.A.3 
R3.A.4 
R3.B.5 

Documenti chiave • Quadro SUA-CdS A4.a: Obiettivi formativi specifici 
•  Quadro SUA-CdS A4.b e A4c: Risultati di apprendimento attesi 
• Quadro B1 Descrizione del percorso di formazione 
• Schede insegnamenti  

Documenti a supporto 
Specificare, eventualmente, 
ulteriori fonti consultate 

----- 

 Analisi 
Domande (possibile traccia) 

• Gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi per 
i singoli insegnamenti sono descritti in modo chiaro e 
coerenti con quelli stabiliti per il CdS? (cfr. schede 
insegnamenti con i quadri SUA) 

• I metodi di accertamento del singolo insegnamento sono 
descritti in modo chiaro e coerenti con i risultati di 
apprendimento attesi e gli obiettivi formativi dello stesso 
insegnamento (cfr. schede insegnamenti)? 

 
Punti di Forza 
---------------- 
---------------- 
 
Aree di miglioramento/ proposte  
---------------- 
---------------- 

 
 

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

Punto di attenzione nel 
modello ANVUR-AVA 

R3.D.2 
R3.D.3 
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Documenti chiave • Documenti di Riesame ciclico 
• Commenti alle Schede di Monitoraggio annuale dell’anno 

precedente 
 

Documenti a supporto 
Specificare, eventualmente, 
ulteriori fonti consultate 

----- 

 Analisi 
Domande (possibile traccia) 
• Il CdS monitora sistematicamente gli esiti delle carriere 

studenti, le opinioni delle parti interessate (cfr. ad esempio 
questionari tutor tirocini; documenti del Comitato di 
Indirizzo…), l’adeguatezza delle risorse di personale docente 
e t-a, gli sbocchi occupazionali per verificare che l’offerta 
formativa sia adeguata/aggiornata? Pone in essere azioni di 
miglioramento qualora i risultati risultino insoddisfacenti? 

• Le azioni di miglioramento progettate nei commenti alle 
SMA e nei Rapporti di Riesame ciclico sono state attuate ed 
hanno prodotto risultati apprezzabili? 

• Gli strumenti di monitoraggio e autovalutazione messi a 
disposizione del CdS (SMA, Rapporti di riesame ciclico…) 
sono giudicati efficaci per il miglioramento del CdS? Come 
potrebbero essere migliorati?  

 
Punti di Forza 
---------------- 
---------------- 
 
Aree di miglioramento/ proposte  
---------------- 
---------------- 
 

 
 

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

Punto di attenzione nel 
modello ANVUR-AVA  

Documenti chiave • SUA CdS – Sezione A (Obiettivi della formazione) e B (Esperienza 
dello studente)  

• Pagine web di CdS e Scuola 
 

Documenti a supporto 
Specificare, eventualmente, 
ulteriori fonti consultate 

------ 

 Analisi 
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Domande (possibile traccia) 
• La SUA CdS è completa e aggiornata?  
• Il siti web sono completi, aggiornati e ben organizzati? Vi è 

coerenza tra le informazioni presenti sulle pagine web del 
CdS ed i quadri della SUA ?  

• Quali altre modalità comunicative adotta il CdS nei riguardi 
degli studenti e delle parti interessate? 

• Nel complesso la comunicazione è funzionale ed efficace? 
 
Punti di Forza 
---------------- 
---------------- 
 
Aree di miglioramento/ proposte  
---------------- 
---------------- 
 

 
 
 
 

F Ulteriori considerazioni e proposte di miglioramento  
La CPDS può considerare aspetti non compresi nei precedenti A-E e, a fronte dell’analisi, proporre 
azioni di miglioramento. 
La CPDS inoltre può rendere conto della gestione e del superamento (o meno) di criticità già 
evidenziate nelle relazioni – parte del CdS - degli anni precedenti. 

 
---------------- 
---------------- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


