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Allegato - Format per la redazione della Relazione annuale 
 

La Relazione annuale è strutturata in tre parti: 

- la Parte I descrive la composizione, l’organizzazione, e le modalità operative e 

metodologiche seguite dalla CPDS; 

- la Parte II (relativa alla didattica del Dipartimento) rappresenta una Sezione Generale 

della Relazione e quindi costituisce una rielaborazione sintetica del lavoro svolto dalle 

sub-commissioni (singoli CdS) nella Parte IIII. La Parte II va anch’essa strutturata 

secondo lo schema delle sezioni corrispondenti ai punti dell’All. VII del Documento AVA2 

(documento ANVUR aggiornato al 10/08/2017); 

- la Parte III (relativa ad ogni CdS) illustra l’analisi svolta da ogni sub-commissione in cui 

sia articola la complessiva CPDS (singoli CdS) in relazione a ciascuno dei punti richiamati 

dall’All. VII del Documento AVA2. 

 

Indicazioni utili per la redazione della Relazione Annuale:  

- si consiglia di redigere la Parte III e successivamente la Parte II; 

- si suggerisce di prendere in considerazione i punti di attenzione riportati in corsivo al fine 

di segnalare eventuali criticità e conseguenti proposte di miglioramento. Se non si 

rilevano criticità indicare “nessuna” per entrambi i campi;  

- in ciascun quadro è inoltre stata inserita la voce “Eventuali ulteriori segnalazioni / 

osservazioni pervenute dalla comunità studentesca in merito al quadro di riferimento”. 

Se non si rilevano segnalazioni / osservazioni indicare “nessuna” per entrambi i campi; 

- evitare relazioni eccessivamente narrative; 

- evitare disomogeneità nello stile e nel livello di approfondimento caratterizzanti le 

relazioni delle diverse sub-commissioni; 

- essere puntuali nell’indicazione dei riferimenti documentali (anche indicando, ove 

possibile, i link che hanno consentito di verificare i singoli “Punti di attenzione”). 
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Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti - Studenti 

Anno di riferimento: _____ 

 

Parte I  

Dimensione: Max 3 pagine 

Questa parte introduttiva a livello di Dipartimento ha molteplici obiettivi: 

− illustrare le modalità di lavoro della CPDS descrivendo l’organizzazione interna in termini 

di eventuale suddivisione dei compiti, la continuità del lavoro svolto nell’arco dell’ultimo 

anno, le modalità, la frequenza e la tempistica delle riunioni (anche in relazione alle fasi 

di redazione dei rapporti di riesami annuali predisposti dai Gruppi AQ), l’effettiva 

partecipazione degli studenti alle attività; 

− è necessario che il Presidente della CPDS convochi almeno 3 volte l’anno tutti i 

componenti delle sub commissioni per riunioni in composizione plenaria; 

− Vanno dettagliati i dati da analizzare e le fonti da cui essi possono essere attinti; 

− Vengono individuate eventuali criticità relative alla organizzazione del lavoro, avanzate 

eventuali azioni di miglioramento nonché segnalate eventuali buone pratiche. 
 

 

Dipartimento di ___________________________________ 

 

 

1. ELENCO dei CdS afferenti al Dipartimento  

 

2. COMPOSIZIONE della Commissione Paritetica Docenti - Studenti:  
 

Prof.ssa/ Prof. (Presidente della CPDS)  

Prof.ssa/Prof.  (Docente del CdS…) 

Prof.ssa/Prof.  (Docente del CdS…) 

Studentessa/Studente (del CdS…) 

Studentessa/Studente (del CdS…) 

Studentessa/Studente (del CdS…) 

  

3. La CPDS è nominata nella sua attuale composizione dal Consiglio di Dipartimento 

in data ….  
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4. CALENDARIO DELLE RIUNIONI/OGGETTI  
La CPDS si è riunita, operando come segue: 

● Data/date, oggetti della discussione 

● Date incontri collegiali (almeno due) delle sub-commissioni/oggetti della 

discussione: 

● approvazione finale (Relazione annuale) da parte della CPDS: data e 

modalità …. 

I verbali delle riunioni sopra elencate sono disponibili presso: Ufficio QS/piattaforma 

 

5. ASPETTI DA CONSIDERARE (a titolo esemplificativo) 

 Organizzazione del lavoro della CPDS (gruppi di lavoro composti da docenti e studenti; 

sottocommissioni per ciascun CdS; altro);  

 eventuali criticità emerse in relazione: alla composizione, alla scarsa partecipazione, 

all’adeguatezza della formazione dei membri; agli esiti dell’attività svolta dalle CPDS; 

alle scadenze da osservare;  

 modalità di raccolta delle osservazioni/segnalazioni pervenute dagli studenti esterni 

alla CPDS; etc…;  

 descrizione delle eventuali altre attività svolte dalla CPDS diverse da quelle connesse 

alla stesura della Relazione Annuale 

 

Descrizione: …………………………………………. 

 

Eventuali proposte di miglioramento e indicazione di buone pratiche da segnalare al PQA e al 

NdV: …………………………………………. 

 

ELENCO DEI DATI, DELLE INFORMAZIONI E DELLE RELATIVE FONTI presi in 

considerazione per la stesura della Relazione annuale: 

 SUA-CdS (parti pubbliche); 

 Dati di ingresso, percorso e uscita degli studenti (quadro C1 della SUA-CdS e SMA) 

 Opinioni degli Studenti;  

 Relazioni CPDS di Facoltà degli anni precedenti; 

 Relazioni annuali del NdV, parte relativa alla Relazione della CPDS; 

 Rilevazioni di Almalaurea sulla soddisfazione dei laureandi e laureati, e sul grado di 

occupabilità; 

 Sito web dell’Ateneo e dei CdS; 

 Commento alla SMA; 

 Ultimo Rapporto di Riesame Ciclico; 

 Altro: (Segnalazioni provenienti da docenti, studenti, interlocutori esterni alla CPDS) 
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Parte II – Considerazioni generali sulla gestione dell’attività didattica del Dipartimento 

A. Analisi e proposte a livello di Dipartimento su gestione e utilizzo dei questionari 

relativi alla soddisfazione degli studenti  

Analisi: …… 

Punti di forza: …. 

Criticità: …. 

Proposte di miglioramento: …… 

(citare sempre le fonti documentali) 

 

 

B. Analisi e proposte a livello di Dipartimento in merito alla qualificazione dei docenti, 

ai metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, ai materiali e ausili didattici, 

e alle strutture per la didattica (laboratori, aule, attrezzature, ecc.) in relazione al 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato 

 

Analisi: …… 

Punti di forza: …. 

Criticità: …. 

Proposte di miglioramento: …… 

(citare sempre le fonti documentali) 

 

 

C. Analisi e proposte a livello di Dipartimento sulla validità dei metodi di accertamento 

delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di 

apprendimento attesi 

 

Analisi: …… 

Punti di forza: …. 

Criticità: …. 

Proposte di miglioramento: …… 

(citare sempre le fonti documentali) 
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D. Analisi e proposte a livello di Dipartimento sulla completezza e sull’efficacia del 

Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico 

 

Analisi: …… 

Punti di forza: …. 

Criticità: …. 

Proposte di miglioramento: …… 

(citare sempre le fonti documentali) 

 

 

E. Analisi e proposte a livello di Dipartimento sull’effettiva disponibilità e correttezza 

delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS 

Analisi: …… 

Punti di forza: …. 

Criticità: …. 

Proposte di miglioramento: …… 

(citare sempre le fonti documentali) 

 

F. Ulteriori proposte di miglioramento a livello di Dipartimento 

 

Analisi: …… 

Punti di forza: …. 

Criticità: …. 

Proposte di miglioramento: …… 

(citare sempre le fonti documentali) 
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Parte III – da redigere per ciascun Corso di Studio 

Dimensione: Max 5 pagine 

Denominazione 

CdS: 

 

Classe:  

Sede:  

Dipartimento:  

Quad

ro 

Oggetto Analisi dai dati, valutazione ed 

individuazione delle eventuali criticità 

Proposte di 

miglioramento 

A Analisi e 

proposte su 

gestione e 

utilizzo dei 

questionari 

relativi alla 

soddisfazio

ne degli 

studenti 

Le modalità adottate per rendere noti i risultati 

della rilevazione delle opinioni degli studenti 

sono adeguate?  

Le modalità di pubblicità e di condivisione delle 

analisi condotte a partire da tali risultati sono 

adeguate?   

 

Sono adeguatamente analizzati e considerati dal 

CdS gli esiti della rilevazione delle opinioni di 

studenti, ed anche quelli delle opinioni di 

laureandi e laureati?  

Docenti, studenti e personale di supporto hanno 

modo di rendere note agevolmente le proprie 

osservazioni e proposte di miglioramento?  

 

Il CdS/la CPDS dispone di procedure per gestire 

gli eventuali reclami degli studenti e assicura che 

siano loro facilmente accessibili? 

 

Le considerazioni complessive della CPDS 

contenute nella precedente relazione sono state 

tenute in conto? 
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Fonti documentali di riferimento:   

● Quadro B6 - Opinioni studenti della SUA-

CdS  

● Quadro B7 – Opinioni laureati della SUA-

CdS  

● Segnalazioni provenienti da docenti, 

studenti, interlocutori esterni 

B Analisi e 

proposte in 

merito a 

qualificazio

ne dei 

docenti, 

metodi di 

trasmission

e della 

conoscenza 

e delle 

abilità, ai 

materiali e 

ausili 

didattici, e 

alle 

strutture 

per la 

didattica 

(laboratori, 

aule, 

attrezzatur

e, ecc.) in 

relazione al 

raggiungim

ento degli 

obiettivi di 

apprendime

nto al 

livello 

desiderato 

L’organizzazione didattica crea i presupposti per 

l’autonomia dello studente (nell’acquisizione in 

chiave critica dei contenuti, nell’organizzazione 

dello studio) e prevede guida e sostegno 

adeguati da parte del corpo docente? 

Sono presenti attività collegiali dedicate alla 

revisione dei percorsi, al coordinamento 

didattico tra gli insegnamenti, alla 

razionalizzazione degli orari, della distribuzione 

temporale degli esami e delle attività di 

supporto? 

 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano 

metodi e strumenti flessibili modulati sulle 

specifiche esigenze delle diverse tipologie di 

studenti?  

 

Sono presenti iniziative di supporto per gli 

studenti con esigenze specifiche?  

 

I docenti sono adeguati per numerosità e 

qualificazione a sostenere le esigenze del CdS? 

 

Qual è il livello di soddisfazione degli studenti in 

merito ai docenti?  

 

I metodi di trasmissione della conoscenza e 

delle abilità, i materiali e gli ausili didattici sono 

adeguati agli obiettivi di apprendimento?  
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Le aule, le attrezzature, i laboratori didattici 

sono adeguati agli obiettivi di apprendimento?  

 

Fonti documentali di riferimento: 

 SUA-CdS, Quadri B 

 Risultati della rilevazione dell’Opinione 

degli Studenti dell’a.a.  …. ; 

 Opinione dei laureati;  

● SMA;  

● Eventuali segnalazioni/osservazioni 

pervenute dalla comunità studentesca 

esterna alla CPDS;  

● Quadro C2 –Efficacia esterna della SUA-

CdS   

C Analisi e 

proposte 

sulla 

validità dei 

metodi di 

accertamen

to delle 

conoscenze 

e abilità 

acquisite 

dagli 

studenti in 

relazione ai 

risultati di 

apprendime

nto attesi 

Le conoscenze richieste o raccomandate in 

ingresso sono chiaramente individuate, descritte 

e pubblicizzate, e efficacemente verificate? 

Come è controllato l’avvenuto recupero di 

eventuali carenze, nel caso di CdS triennale o a 

ciclo unico?  

 

Per i CdS magistrali sono definiti, pubblicizzati e 

verificati i requisiti curriculari per l’accesso?  È 

verificata l’adeguatezza della preparazione dei 

candidati? 

 

Il CdS definisce in maniera chiara lo 

svolgimento delle verifiche intermedie e finali?  

Le modalità di verifica adottate per i singoli 

insegnamenti sono adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento 

attesi?  

 

Le modalità di verifica sono chiaramente 

descritte nelle schede degli insegnamenti? 

Vengono espressamente comunicate agli 

studenti?  

 

Fonti documentali di riferimento:   
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● SUA-CdS: Quadri A3.a – Conoscenze 

richieste per l’accesso e A3.b – Modalità 

di ammissione - SUA-CdS; A4.b 

Conoscenza e comprensione – Capacità 

di applicare conosce za e comprensione e 

A4.c Autonomia di giudizio, abilità 

comunicative, capacità di 

apprendimento, A5 prova finale; 

● Schede degli insegnamenti, sito web di 

Ateneo nella pag. relativa al CdS; 

● Eventuali segnalazioni/osservazioni 

pervenute dalla comunità studentesca 

esterna alla CPDS. 
 

D Analisi e 

proposte 

sulla 

completezz

a e 

sull’efficacia 

del 

Monitoraggi

o annuale e 

del 

Riesame 

ciclico 

Nel Commento alla SMA e nel Riesame ciclico, 

sono individuati i maggiori problemi evidenziati 

dai dati e da eventuali 

segnalazioni/osservazioni?  

Nel Rapporto di Riesame Ciclico sono analizzate 

in modo convincente le cause dei problemi 

individuati?  

Nel Rapporto di Riesame Ciclico sono 

individuate soluzioni plausibili ai problemi 

riscontrati (adeguate alla loro portata e 

compatibili con le risorse disponibili e con le 

responsabilità assegnate alla Presidenza del 

CdS?  

N.B.: per questi primi tre punti di 

attenzione operare un coordinamento con 

le riflessioni contenute nella precedente 

Relazione Annuale. 

Le soluzioni riportate nell’ultimo Rapporto di 

Riesame (e/o nel suo stato di avanzamento se 

disponibile) per risolvere i problemi individuati 

sono state in seguito concretamente realizzate? 

Il Rapporto di Riesame successivo ne valuta 

l’efficacia?  Se i risultati sono diversi da quelli 

previsti, gli interventi sono rimodulati?  

Rilevate persistenza di alcuni problemi? Quali? 

 

Fonti documentali di riferimento: 
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● Commenti alla SM degli ultimi due a.a. e 

Riesame ciclico;  

● Eventuali segnalazioni/osservazioni 

pervenute dalla comunità studentesca 

esterna alla CPDS.  

E Analisi e 

proposte 

sull’effettiv

a 

disponibilità 

e 

correttezza 

delle 

informazion

i fornite 

nelle 

parti 

pubbliche 

della SUA-

CdS 

Le premesse che hanno portato alla 

dichiarazione del carattere del CdS, nei suoi 

aspetti culturali e professionalizzanti in fase di 

progettazione sono ancora valide?  

 

Sono state approfondite le esigenze e le 

potenzialità di sviluppo dei settori di riferimento, 

anche in relazione con i cicli di studio successivi, 

se presenti?  

 

Sono state identificate e consultate le principali 

parti interessate ai profili culturali/professionali 

in uscita (studenti, docenti, organizzazioni 

scientifiche e professionali, esponenti del mondo 

della cultura, della produzione) sia direttamente 

sia attraverso l'utilizzo di studi di settore?  

 

Le riflessioni emerse dalle consultazioni sono 

state prese in considerazione nella 

progettazione dei CdS soprattutto con 

riferimento alle potenzialità occupazionali dei 

laureati e all’eventuale proseguimento di studi 

in cicli successivi? 

 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del 

CdS, nei suoi aspetti culturali, scientifici e 

professionalizzanti?  

Le conoscenze, le abilità, le competenze e gli altri 

elementi che caratterizzano ciascun profilo 

culturale e professionale sono descritte in modo 

chiaro e completo? 

 

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di 

apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di 
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apprendimento e sono coerenti con i profili 

culturali, scientifici e professionali individuati dal 

CdS? 

L'offerta e i percorsi formativi proposti sono 

coerenti con gli obiettivi formativi definiti, sia 

negli contenuti disciplinari che negli aspetti 

metodologici e relativi all'elaborazione logico-

linguistica? 

 

Fonti documentali di riferimento:   

● Quadri A1.a, A1.b, A2, A2.a, A2.b, A4.a, 

A4.b, A4.c, B1.a della SUA-CdS;  

● Quadro “Il CdS in breve” (sezione 

“Presentazione”) della SUA-CdS; 

● Regolamento Didattico del CdS.  

 

F Ulteriori 

proposte di 

migliorame

nto 

  

 

 
 


