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Relazione Annuale della
Commissione Paritetica Docenti-Studenti - Anno …………
(riferita all’a.a. ………/………)
Di seguito si riporta lo schema relativo alla Relazione Annuale delle Commissioni Paritetiche elaborato
dall’ANVUR con integrazioni effettuate dal Presidio di Qualità.

Indicazioni specifiche del Presidio di Qualità
Sulla base dell’analisi delle relazioni prodotte negli anni precedenti e delle indicazioni che provengono
dall’ANVUR, il Presidio di Qualità invita le Commissioni Paritetiche a seguire le seguenti indicazioni:
• è auspicabile che le Relazioni siano redatte con chiarezza e semplicità;
• sebbene alcune informazioni e azioni siano comuni a più corsi di studio dello stesso Dipartimento o
dell’Ateneo, è opportuno che la Relazione sia priva di ripetitività e sia contestualizzata rispetto alle
peculiarità del singolo corso di studi integrando l’analisi con considerazioni e azioni il più possibile
specifiche;
• per quanto possibile, occorre fare attenzione alla precisa pertinenza delle analisi e delle proposte
formulate rispetto ai quesiti posti dalle singole sezioni e sottosezioni;
• le attività delle Commissioni Paritetiche dovrebbero essere calendarizzate nel corso dell’anno e non
solo in pochi incontri a ridosso delle scadenze di compilazione della Relazione. Pertanto nel
frontespizio del documento dovrebbe essere evidenziato il lavoro svolto dalla Commissione, il
processo di valutazione che la Commissione ha realizzato e le date di tutti gli incontri svolti;
• la Relazione è un elemento fondamentale del processo di Riesame e Monitoraggio del corso di
studi;
• la relazione deve fornire indicazioni chiare in cui è consigliabile che venga verificata, ed
eventualmente sottolineata, la coerenza tra i RAR/Monitoraggi Annuali precedenti e i contenuti
della scheda SUA-CdS;
• dal momento che le Schede SUA-CdS sono pubblicate sul sito Universitaly, si sottolinea
l’importanza, attraverso la compilazione della sezione E del presente modello, di verificare
l’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS.
I dati utili per redazione dei Rapporti di Riesame sono resi disponibili dall’ANVUR attraverso gli indicatori
delle Schede di Monitoraggio Annuale presenti all’interno della SUA-CdS. Per eventuali approfondimenti è
possibile consultare anche i dati disponibili all’indirizzo http://asi.uniroma3.it/moduli/ava/.
Nella prima pagina della Relazione devono essere riportate tutte le fonti dei dati consultati, diverse da
quelle relative ai suddetti indicatori delle Schede di Monitoraggio.
La relazione deve essere trasmessa alla Direzione del Dipartimento, al Nucleo di Valutazione, al Presidio di
Qualità e all’Area Affari Generali che ne cura la trasmissione agli Organi Collegiali di Ateneo e la rende
disponibile al MIUR e all’ANVUR inserendola nel sito della SUA-CdS.
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Schede tipo per la Redazione della Relazione Annuale della Commissione
Paritetica – frontespizio
Relazione Annuale della Commissione Paritetica docenti-studenti del Dipartimento di / della
Scuola di ……………… …………………… …………………… relativa ai seguenti corsi di studio (CdS):
−
−
−
−

corso di laurea in …………………………………………………………..
corso di laurea in …………………………………………………………..
corso di laurea magistrale in …………………………………………….
corso di laurea magistrale in …..…………………………………………

Vengono indicati i soggetti coinvolti nella Relazione (componenti della Commissione e funzioni) e le modalità operative,
organizzazione, ripartizione dei compiti, modalità di condivisione).

Commissione Paritetica
Componenti
Prof.ssa / Prof. ………(Presidente)
Sig.ra/Sig./ Dr.ssa / Dr …………... (Vice Presidente)
Prof.ssa / Prof. ………
Sig.ra/Sig./ Dr.ssa / Dr …………...
La commissione Paritetica si è riunita, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle
sezioni di questa Relazione Annuale, operando come segue:
• data o date, oggetti della discussione
………

Fonti dei dati:
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A – Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla
soddisfazione degli studenti
Gli aspetti da analizzare in questa sezione sono quelli relativi:
-

alla gestione della somministrazione dei questionari relativi alla rilevazione dell’opinione
degli studenti;

-

all’analisi delle risultanze dei questionari, in termini di discussione collegiale e/o individuale;

-

alle eventuali proposte per un più efficace utilizzo dei dati emersi.

a – Analisi e proposte in riferimento al quadro complessivo dei CdS considerati
Sezione A-a (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)

b – Analisi e proposte in riferimento a specifici CdS
Sezione A-b (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)
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B - Analisi e proposte in merito ai materiali e ausili didattici, laboratori, aule,
attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al
livello desiderato
Gli aspetti da analizzare in questa sezione sono quelli relativi:
-

ai materiali e ausili didattici;

-

ai laboratori, alle aule e alle attrezzature didattiche;

-

all’esistenza e validità delle attività di tutoraggio

a – Analisi e proposte in riferimento al quadro complessivo dei CdS considerati
Sezione B-a (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)

b – Analisi e proposte in riferimento a specifici CdS
Sezione B-b (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)
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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
Gli aspetti da analizzare in questa sezione sono quelli relativi:
-

alla regolarità delle sessioni d’esame;

-

alle modalità con le quali vengono svolti gli esami e all’appropriatezza dei criteri di
valutazione dell’apprendimento;

-

all’esistenza e validità di prove intermedie per l’accertamento dell’apprendimento;

-

alle altre prove di valutazione (per es. in relazione alle capacità e abilità previste dai
descrittori di Dublino, come esplicitato negli Ordinamenti didattici vigenti).

a – Analisi e proposte in riferimento al quadro complessivo dei CdS considerati
Sezione C-a (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)

b – Analisi e proposte in riferimento a specifici CdS
Sezione C-b (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)

6

D – Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio Annuale
e del Riesame Ciclico
Gli aspetti da analizzare in questa sezione sono quelli relativi:
-

all’analisi sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio Annuale effettuato durante lo
scorso anno accademico;

-

all’analisi sulle eventuali criticità evidenziate nel Monitoraggio Annuale effettuato durante
lo scorso anno accademico;

-

all’analisi sulle eventuali proposte di miglioramento evidenziate nel Monitoraggio Annuale
effettuato durante lo scorso anno accademico, e all’analisi dello stato di avanzamento delle
proposte evidenziate nell'ultimo Riesame Ciclico;

-

alle proposte su ulteriori interventi di miglioramento.

a – Analisi e proposte in riferimento al quadro complessivo dei CdS considerati
Sezione D-a (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)

b – Analisi e proposte in riferimento a specifici CdS
Sezione D-b (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)
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E – Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni
fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS
Gli aspetti da analizzare in questa sezione sono quelli relativi:
-

alla correttezza, completezza, leggibilità dei dati pubblicati nelle SUA-CdS;

-

alla fruibilità delle informazioni da parte degli utenti, da cui consegue l’efficacia delle
informazioni;

-

alle proposte di miglioramento sulle forme e i contenuti della comunicazione.

a – Analisi e proposte in riferimento al quadro complessivo dei CdS considerati
Sezione E-a (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)

b – Analisi e proposte in riferimento a specifici CdS
Sezione E-b (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)
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F – Ulteriori proposte di miglioramento
Gli aspetti da analizzare in questa sezione sono quelli relativi:
-

all’individuazione degli obiettivi di miglioramento;

-

all’individuazione delle azioni relative ai singoli obiettivi di miglioramento;

-

all’individuazione delle tempistiche e dei target relativi alle singole azioni di miglioramento;

a – Analisi e proposte in riferimento al quadro complessivo dei CdS considerati
Sezione F-a (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)

b – Analisi e proposte in riferimento a specifici CdS
Sezione F-b (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)
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