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@at rclativì alla soddisfazione degli strdenli

L'analisi déve dspondere ii
seguenti quosiÙ

lndicazioni è rife.ùnenti CPDS

migliorarc èvénùrali c.ilkità émorEe
dall'antlisi

Al L'orsaniza2ione ddle
attivita di valulalone degli

neolaurealì è adeguata?

1- Valutaziore del §stema

opìnioni sludenli/d@nii di

La raccolta di daù, dganizata in fonna teleoaÙ6, ha
acdmuìaro una §aùsbca adeguala agli oberbM ch€ sr
prengge. incremenùando nellulùmo anno rlnumeto dei
queslionad compilati dal 76.3 al 78,6%.

42 Le modaliùa di accesso e
difusione dei dsultali dei
queslionari sono adeguate al
loro su@s§w utilizo?

1 . Valutazim del §stema

opinioni studstj/d@nti di

L'accesso ai dat è agercle e Epido, grazi€ alla iempesli€
pubbliriore sul §to dì Diganimenlo

A3 I fsullali dei questionan
sono stali oggeno di an6lisi e di
discussionè néqli oqanismi
@mpetenli delcds e del cdD?

1, V€òAIi CPDS
2. Verbali CCd§
3. Verbali CdD

Le sitcità *snalate dalla cPos sono §lale Egliare in
sno al CdS {vedit'€rbale CdS I del9/l/2019)i sono stsli
ooqéto di laoa disa$saone anche i dati @nnuft nel
Rappodo dél dèsre.idi@ e nella Scheda di

44 La presa in carìco deinsulat
della rilewione si è fadotta

attuan@e di irneffit
miglioÉtvi?

1 . Schede dì MoniloÉggio
annuale (ex Rapport' di

2 Rapponi di Riesre

3 EHtuali modifrche di

hreruenù miglioEriù rclatiù alle qiticiÉ emels€ §ono stali
drscuss' e posnivamenle attuat o em in via di altuaione
Solo I'ausr@ta reù§one delloferlia fonìaÙva è §iata
nnviala all'anno 2020, quando sarà omaidisponitile il
quadro lmplesjE dele nleEnoni effettuale nel 2019
(vedi t eòale del cds 1 del 91112019 è 2 det 21Dno19)



Quadro B AnalBi e prcpGte in mèrito a materiali é ausili didattici, laboratori, aùle, atitEàtué, in rÉlazionè al raggiungimento degli
obiettivi di appHdimènto al liyèllo dèsidérato

L'rnalisi deYè dspondère ai
seguenti quo§Ù

lndicazioni e nferimenti opèrativi Pmposté e suggèriménli della CPOS

miglioErc eyentuali critic A èmersé
dall'an.lisi

81 Le metodologie di
fasisione {iella @msce{ìza
(leroni f rontali, eserÉilazioni,
laboÉiori p.og€ttuali, ecc )
so adeguatè a! livello di
apprendimenlo che lo studHte

1 Ri*ltali della alevaziorìe
dell opinione degdi studenii. ,n

N. 2 ll cati@ di studt )
dett ins€goanìenlo è prc@rzionato

- N. 7 (sùdeoG n-eqElnatrle): //
do@tte es@ne gli aryamenti in

N. 8 (sùrdenre tiequenrante):
Le attvitè dìdattide iotegÉtve
(esercitazloni, tubÉl| lalbrabn,
etc ) §oro uùli at|apprcidimeola

- N 10 (srudente frequstante)
/N.5

(srude e nm iiequenia.te): N
10. lldo@nb è rcpenbib pèt

Non si rawisano crilisla, poiche lindie di
soddisrazione éspres§o daglistùdenli os{illa lra 7
e 8,98, tì lieve migliorarnento n§petto dl anno

82 I nìate.iali e gli ausili dida$ci
$no adeguali al I'Ello di
apprerÉimento che lo studenie

I Risrhali.lèll, dlcETiane

studentì. ln palncola.e:
N.3: tl nabnab didattico

dispnibirè) è adequato pèt lo

Non si Ewieno dìricìta, poichè l'indie di
soddislazionè e+resso dagli sludenli raggiunge il
punteggio di 8,51. in linea con l'anno precedenle.

83 Le aule e b atfezzaturc

raggiungimento dell obieflivo di

I Schèda SUÀCdS-Sa Oualila
(Ouadro B Esperienza
dello sùtdenre. sez. B4)
2. Ri§uhari d€lla rilevalo.e
ddl'opiflione degli slùderìli. ln
padicolarè (dall6.a. 20 r7,f18):
- N. 1 I : Le aule i, cri soro src/le
le lezioni sDno aeguatè (st vède,
s/ §ér,te, § tova posllr)?

N- 11: I locali è le atùèzzaturc pet
lo stu.lio e le altività dklatbche
inteoratise s,no acleouati?

Non si Ewieno dìlicità, poiché Iindie di
soddisfazione e+rcsso dagli stùdenli oscilla tra
7.35 e8,28, con unoscano minimo dspetto
allanno pÉ@denle. Ci si alteflde un ulenore
miglorarìento dai datituturi grazle all'apertùÉ di
nuoù spazi attrezti dedicatì agli studenli e ai
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Quadm C Andlrl o propot rull. v.lidita d.i m.todi diaccèrtaménto dclle co|lcc4Me € abilità lcqubiù. drgli !ùd.nù in rlllzion.
ri dsuli.ti di apprcndimènb attèsi

L'.n.lisidev.rispond€rcài
seguenÙ quèliÙ

lndicarioni e rifèrimenti PIopoÉte s Buggerim.nù d€ll. CPE

migliorars evenb.li crltlcÌB emorlo
d.ll'àn.lisl

C1 Le nì,odalilà divalutazione
dell'apprendrmènro di.hiaEre
sono rese nolè aglisiudentied
effetlivamenle applete?

1 . Risitali d€lla ril€r/Elb'l€
derornime dedi sùdelni. ln

- N.I Le ndanà e,
esame sno strae cleiailè in

2. Sto N,€b d€l CdS
(prcs.rinÉllÉnte s{ccessive

Non si Éwisano ùiftnà, poiché lindie di
soddisfazi,oné e+re§§o dagli studenti assegna un
punleggio d 8,51 . esranzialmef,te §labjle rispetto

ll sylab'rs è co.npilato in nìodo €hiaro ed esaunenb
per tuti gli in*gnarenri

C2 Le modalita di valulazione
del'app@dimenro sono adane
alle caratleristicle dei ri§ulùati
di a@réndirefito atresi. e $no
capa€i didìstnguere i lilelli di
Éggiungirnenro di dexi fisunat?

L Pr€nd€r€ in esarrìe. s€
daspo.riùala, av€nùrali dlalazioni
co.l(bne dal cds è e"entudi
s€gralaziooi o suc!ÉnmonÙ
p'o'ienÈnÙ dagli

3. Sito xèD del CdS
(possinamerie suc.es§v,e

2. Sdeda SUACdS - Sez-
Oldia (Ouaùo A. bl. At b2.

Le modalità di Elutaziore dell'appre.ìdiflìento
adottaùe dai docenli risulano apprcpriare alle
caratieri9ine dei dehÉd anesi in rffiini sia di
cono§cenze §a di cofiìp€lenz€ é abiltà, e idre a
disling'iere i diveni lilelli dì raggiunghenlo degli
stés§, sé@ndo la s.ala graduaùa ins€rita net



Ouàdrc D an.lisie propostg.oll. complatea esull'.rrcàcia delMonnonggio annualè è delRiè3.mc ciclico

L'.nalisi d.v. .iltporder. ri
*guanti qu6iti

lndicdioni o rifèrimènti op€6tivi Prcpci. c Eùgqorim€nù delt CPEi

migliorars oyaotrali crifrcitl onrérsè
dalfanelisi

01 llCdS, net a!ìùlà di
rronnoraggb.muale, slrdge
un azine d nlooloraggo

1 . ScrEda SUACdS - Sez. Oualtù?
(oudm 04 - er Rapporto di de53E
anuaie. dal Pro3nmo anm scheda di
monnd.ggD amuale)
2 Lin€€ goira pubbl'€tè rerla pagina dd
P.O. (appenaappror.aùe. pubòlic€zione
sul §b diA§si:Jraam della Oualita)

L'azione di mnitorag€io p€rìodicamenle
s'/olta dal CdS è completa ed esau§i€.

02 ll CdS ha prcso in esame l€
indi€zìoni e le raccomarÉaziona
€§prÈsse dalh commis§one
P.rilerie per la Didatlica?

r verbdicPDs
2 Verbdi CCdS

te prqose frrmulare daia cPos som
stale disoiss€ e atùEte {Ed verbale
CdS I dèì91rr2019).

03 Gli indirto.i qt€nùlalivi
ANWR so oggetb di andi§
da parte dai ccds?

1 veòaliccds Le re<bzim € disals§orle dd Rapporto
d€l i€saÉ ddico è stata I'occaEooe di
una veritca compl,e.iE (bllo 3ùato di
salLne del CdS (ì/edi veòale 3 del
29am1q.

O4 A lmn@gqio mn@le
co.rs€guorìo €'fieeu ed eincad
ìntelÉnri ffitliù suiCdS negli

'1. Schèda SUÀCdS - S€2. Oudnà
{Quadm D4 - ex RaDporio di iesafiÉ
annuale, dal prcssimo anno
S.àeda di monìlo,aggio aonuale)
3, Liné suiia pubblk=te nella paoirìa del
P 0 (app€rìa aPprowte. pL6òIcazbrÉ
sd nto di Aslidiaziom &na Oualiùa)

la critirà erÈr§e negli u{imi anni. ir
padicolaE rel3liyarÉniè alla Ég<rarilà
delle (uim è ell inlemaionaliz2azione-
sono stsle ogoetlo di atenzion€ cosranie
Si a[dde il p.oss-yio dno affinctÉ sia
deco{§o un lasso d tèrpo sufnoente a
m6u.arc Ieftcacia degii nGnént
co.rlIliÙ, aklni dei quali dilipo
sp€dmenlale, dì€ §ono sla0 nÉs§ in
canpo. uènon miglioranlenri d si
anen(b ddl'awb. p€r gli imnaùicolaii d€l
pro§xm AA, da coni in modaliÉ e'
baming e d€lla prcvi§ta revisbn€ .bl
RAD,



Quàdro E aralÉiè p@pGré sull'e&tliva disponibilitì e corEtt z dèlte infonh.ridilomne nelle P..ti Fbbliched.ll. SUA4dS

L'.nalÈi dcve Épondec .i
seguend quo6iti

hdicazioni e nferimènÙ operativi P.o9o6i. . rugg.rimenli d.lh CPI,S

miglioÉir ovonùl.li criliclta.m€I§e
d.U'arilisi

E, Lè idoiYìaziùu riniesle
sorìo efi efii'/arn€rìle disponbili
.ìeilnk indiGri rerra suA cds?

1 ScrEda SUACdS n lrb di Openimnto, @potunam€flte
mirlfalo nélla fnibiliB nel co.§o
delutimo aflno, gatrlisce faccesso a
tune le anforrE2ioni ulili agll student,
@m iftlcalo nèlla relaliva se2ione .l€lla
SUACdS.

E2 L€ inromazimi sono
conrpleG d aggiomale?

1. SdE€ SUACdS

3. Pagina weò di Alen€o r6l6liE ai CdS
(p.Bsinam€r{e $ccessh/e indicazioni

Le intomazl,onipr€6€mi erl El6 so
adeguaÈ alle rÉcessilE degl sluènli e
regolamenle aggiomaùe.
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Ouadro F Ulteriori propo3te di miglioramsnto

Valutazioni e proposle di tiPo trasversale non ins€.ibili nei quadrisopra defìniti


