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1.Un organo “giovane” con 
funzioni specifiche

Nel 2021 si è concluso il primo ciclo di accreditamento
periodico di tutti gli Atenei e la Commissione Paritetica
Docenti-Studenti (CPDS) ha compiuto 10 anni. Si può parlare,
quindi, di un organo relativamente giovane all’interno del
panorama universitario italiano.

La CPDS, istituita con la L. 240/2010, è tra i principali attori
dell’Assicurazione interna della Qualità ed è una
commissione composta da docenti e studenti in pari numero,
che svolge principalmente:
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osservazione permanente come 
primo valutatore interno

sull’offerta formativa

sulla qualità della didattica

sull’attività di servizio agli studenti da parte dei docenti
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individuazione e monitoraggio 
degli indicatori per la 
valutazione dei risultati

La scelta degli indicatori, quanto più possibile condivisa
con i diversi attori della Qualità, è una premessa
fondamentale per un’analisi mirata ed efficace.
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valutazione della didattica

Aspetto multidimensionale che si raccorda con la
valutazione dei servizi e delle infrastrutture, con un
focus particolare sull’efficacia dell’attività di
orientamento (ingresso, itinere, uscita).
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verifica del coinvolgimento 
attivo degli studenti

nel processo di valutazione dell’offerta formativa,
della didattica e dei servizi, con attenzione particolare
alla trasparenza e alla condivisione degli esiti
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formulazione di pareri 
sull’attivazione e soppressione di 
corsi di studio

Non si tratta di una approvazione ma di un parere motivato,
favorevole o contrario, a seguito di una valutazione sull’intero
percorso formativo, facendo soprattutto riferimento alla
coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli
specifici obiettivi formativi programmati dal CdS. Se il Corso
ha elaborato una Matrice di Tuning, la CPDS è facilitata in
questo compito.
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redazione della Relazione Annuale

Il risultato dell’attività di osservazione, analisi, monitoraggio e
valutazione, da parte della CPDS, confluisce in una Relazione
Annuale da inviare al Nucleo di Valutazione, al Senato
Accademico, al Presidio della Qualità e ai CdS, entro il 31
dicembre di ogni anno.

Il Nucleo valuta l’attività della CPDS e l’andamento dei CdS. Il
Presidio analizza ed esprime pareri con finalità di supporto
metodologico, presenta al Senato Accademico una sintesi
degli esiti della Relazione, organizza incontri formativi e
informativi, predispone template commentati e linee guida a
sostegno del lavoro della CPDS e dei CdS.

9



2.Il valore aggiunto degli 
studenti

La Commissione è definita paritetica, termine che deriva dalla
parola tedesca paritätisch, der. di Parität ‘parità’: paritetico è
ciò che si basa su un principio o risponde ad un criterio di
parità. Nell’uso giuridico-amministrativo, il termine viene
utilizzato per indicare un organo o una commissione in cui due
o più parti hanno ugual numero di rappresentanti.

Questo aspetto della parità è molto importante perché non si
riduce solo ad un fatto numerico, ma determina un pari peso
nelle osservazioni, nelle valutazioni e nelle decisioni.
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Il valore aggiunto degli studenti

❖ L’esercizio delle funzioni di valutazione compete,
infatti, agli studenti quanto ai docenti e in modo
congiunto.

❖ Attraverso la partecipazione alle Commissioni, gli
studenti hanno la facoltà e la concreta
opportunità di incidere direttamente sul
miglioramento della didattica, della sua
organizzazione e dei suoi servizi.
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Il valore aggiunto degli studenti

ANVUR raccomanda che il coinvolgimento degli studenti dei
singoli CdS, nell’analisi dei questionari di valutazione della
didattica, sia diretto e non mediato da rappresentanti
provenienti da altri CdS. La CPDS e il sistema di
Assicurazione della Qualità creano tutte le condizioni
necessarie perché questa modalità si realizzi.

Per un efficace contributo al miglioramento dell’offerta
formativa è auspicabile, dunque, che gli Atenei adottino
regolamenti e soluzioni organizzative per favorire, in ogni
modo, un’adeguata rappresentanza dei CdS nelle CPDS, con
particolare riferimento ai rappresentanti degli studenti.
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3.La CPDS nell’organizzazione 
di Ateneo. 
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La CPDS nell’organizzazione di Ateneo

Le Università italiane hanno declinato la normativa
nazionale in modo eterogeneo e a diversi livelli:

➢Statuto

➢Regolamento didattico

➢Regolamenti delle strutture didattiche

➢Linee guida di funzionamento delle CPDS

➢Altro (regolamenti generali di organizzazione, etc.)
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La CPDS nell’organizzazione di Ateneo

In base alla normativa, gli Atenei possono prevedere CPDS:

❖ a livello di Dipartimento

❖ a livello di Struttura di raccordo didattico (Scuola, 
Facoltà o struttura di livello superiore)

L’Università degli Studi di Firenze, avendo scelto di mantenere
l’organizzazione per Scuole, prevede delle CPDS incardinate a
questo livello.
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INTERLOCUTORI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

STUDENTI • Incontri

• Questionari

CDS,  DIPARTIMENTO • Relazione Annuale

• Verbali 

• Comunicazioni 
PRESIDIO DELLA QUALITA’ • Relazione Annuale

• Incontri formativi/informativi

SENATO ACCADEMICO

NUCLEO DI VALUTAZIONE
• Relazione Annuale

ANVUR • Relazione Annuale caricata su 

piattaforma CINECA



.

Per l’esame dell’efficacia del processo che coinvolge la 
CPDS e l’analisi della validità degli strumenti utilizzati, il 
PQA verifica:

• se la CPDS ha valutato in termini di comparazione con
l’anno precedente, evidenziando le variazioni
intervenute, nell'ottica della centralità dello studente,
dell'aggiornamento dell'offerta formativa e del
miglioramento continuo;

• la pertinenza e il grado di approfondimento degli
argomenti di valutazione, il livello di analisi dei
questionari degli studenti, l'individuazione delle aree di
miglioramento e la segnalazione di buone prassi.
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. A seguito  dell’ultimo monitoraggio, si evidenziano, in generale, i 
seguenti aspetti positivi :

✓ miglioramento della capacità di analisi delle informazioni 

✓ adeguata analisi degli esiti dei questionari di valutazione (ordinari e 
per la didattica a distanza)

✓ adeguata, nel complesso, l’individuazione delle aree di 
miglioramento, con buona capacità di sintesi

Gli aspetti ancora da migliorare:

✗ confronto con anni precedenti e individuazione dei trends, 
approfondimento critico e valutazione di efficacia

✗ omogeneità tra i CdS (gestione e approcci di autovalutazione)

✗ comunicazione web (aggiornamento dei link e navigabilità dei siti)

✗ consapevolezza del proprio ruolo e maggiore coordinamento da 
parte degli attori del processo, in particolare dei referenti AQ
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4.Mission e modalità operative 
della CPDS

Le Linee guida ANVUR del 10 agosto 2017, il documento“Accreditamento
periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari” (meglio conosciuto
come ‘AVA 2’) già specificano in modo nuovo il ruolo della CPDS,
sottolineando il contributo della Commissione nel valutare il complesso
dell’offerta formativa (con particolare riferimento agli esiti della
rilevazione dell’opinione degli studenti) indicando eventuali problemi
specifici ai singoli CdS.

Proprio per la natura della sua composizione paritetica e
rappresentativa di tutti i CdS della Scuola, nessun organo è
così capillare tra gli studenti dell’Ateneo come le CPDS.
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Mission e modalità operative della CPDS

Le CPDS operano, quindi, con la maggiore rappresentanza possibile degli
studenti dei CdS afferenti alla Scuola, anche con una suddivisione in
sottocommissioni (una per CdS), qualora sia ritenuto opportuno.
L’importante è che la CPDS lavori come un unico organo, prevedendo
diversi momenti collegiali durante l’anno.

La Commissione, per norma, si riunisce almeno tre volte l’anno, ma è
opportuno che siano programmate ulteriori riunioni in occasione di altri
eventi significativi quali: la pubblicazione dei dati sui Questionari di
valutazione della didattica (Sisvaldidat) che avviene tre volte l’anno
(febbraio-luglio-dicembre); la pubblicazione degli indicatori ministeriali per
le SMA che avviene quattro volte l’anno (gennaio-marzo/aprile-giugno-
ottobre), etc.
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Mission e modalità operative della CPDS

La CPDS NON ha il compito di approvare
regolamenti, istituzioni di corsi e nemmeno quello di
risolvere direttamente i problemi.

La Mission della CPDS, oltre a quanto stabilito dalle
norme e dai regolamenti, è quella di mettere in
campo tutte le azioni necessarie ad assicurare la
giusta attenzione ai problemi.

Come fare a tenere alta questa attenzione?
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Mission e modalità operative della CPDS

❖Attraverso l’ascolto degli studenti e la verifica
della trasmissione agli organi o alle strutture
competenti delle criticità evidenziate

❖Attraverso il monitoraggio sulla reale presa in
carico dei problemi da parte di organi e strutture

❖Attraverso la rendicontazione e valutazione nella
Relazione Annuale

Ne deriva, per la CPDS, un impegno continuo distribuito lungo
tutto l’arco dell’anno, con un raccordo costante con i CdS.

E’ sempre importante che contenuti e esiti delle riunioni
siano documentati mediante verbali.
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Mission e modalità operative della CPDS

Le CPDS devono seguire linee di analisi indipendente e non basarsi soltanto
sulla documentazione prodotta dai CdS (SUA, SMA, RRC, verbali, etc.); devono
elaborare analisi critiche e valutazioni di efficacia, analisi degli esiti dei
questionari e di altri momenti di ascolto degli studenti.

Le CPDS devono avere un costante orientamento al miglioramento e, proprio
per questo, saper sfruttare al meglio la presenza degli studenti al loro interno.
Auspicabile, inoltre, la previsione di incontri periodici con classi di studenti,
per sentire la voce della più ampia platea di frequentanti che afferiscono ai
corsi della Scuola.

In queste dinamiche relazionali, cruciale è il ruolo della struttura
amministrativa di raccordo che dovrebbe agevolare, supportare,
promuovere iniziative per favorire i momenti di contatto con gli
studenti, tenere attivi i canali comunicativi e trasmettere alla CPDS
tutte le informazioni utili alle sue attività.
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Mission e modalità operative della CPDS 

A quali domande risponde la CPDS come osservatorio 
permanente e primo valutatore interno?

▪ L’Ateneo assicura la collaborazione e la circolazione dei dati e delle 
informazioni tra le strutture responsabili dell’AQ?

▪ Docenti e studenti hanno facilità a comunicare le proprie osservazioni o 
proposte di miglioramento? 

▪ Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, 
studenti e personale amministrativo di supporto?

▪ Le considerazioni generali e i suggerimenti di azione delle CPDS o degli altri 
attori del sistema di AQ sono prese in carico dagli organi e dalle strutture 
interessate?

▪ Le attività sono monitorate e ne viene valutata l’efficacia?
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Spunti di riflessione e discussione

❑ Nella vostra Scuola è previsto un servizio amministrativo
di supporto all’attività della CPDS? E’ un ufficio strutturato
o interviene una tantum?

❑ Nella vostra attività quotidiana vi è mai capitato di
evidenziare delle criticità e proporre iniziative di
miglioramento? A chi vi siete rivolti? Che seguito hanno
avuto le vostre segnalazioni o le iniziative intraprese?
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