3 DOMANDE E 3 RISPOSTE
SUL SISTEMA ASSICURAZIONE QUALITÀ DI UNIBS
1) Mi spiegate in sintesi cosa è l'assicurazione qualità del corso di studio?
Devi sapere che dal 2013 l’Agenzia
Nazionale
per
la
Valutazione
dell’Università e della Ricerca (ANVUR)
ha chiesto agli atenei italiani di utilizzare il modello di
Autovalutazione - Valutazione periodica - Accreditamento
(AVA) per migliorare continuamente la qualità della didattica.

CICLOASSICURAZIONEQUALITÀDELCORSODI STUDIO

Da allora, ogni anno accademico docenti, studenti e personale
tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Brescia sono
coinvolti e si impegnano nelle molte attività descritte dal ciclo di
assicurazione della qualità rappresentato qui a fianco.
Tutte le informazioni utili sono nella Scheda Unica Annuale del
Corso di Studio (SUA-CdS) che trovi QUI.

2) Posso partecipare attivamente per migliorare la qualità del corso di studio?
Puoi contribuire anche tu a migliorare la
qualità del tuo Corso di Studio, prima di tutto
partecipando alla Rilevazione Opinioni
Studenti (ROS): dopo due terzi delle lezioni e fino al momento
dell’iscrizione all’esame rispondi in modo responsabile alle
domande del questionario dedicato all’insegnamento.

ILBERSAGLIOQUALITÀDELLADIDATTICA

Le tue risposte, che resteranno per sempre anonime, saranno
aggregate con quelle degli altri studenti e considerate
attentamente da tutti coloro che sono impegnati a migliorare la
qualità della didattica.
Tutti gli studenti, anche chi non ha partecipato alle lezioni,
rispondono al questionario ROS e i risultati sulla didattica e sui
corsi di studio si trovano QUI.
Puoi fare segnalazioni specifiche sull’organizzazione del tuo Corso
di Studio dalla tua pagina personale oppure compilando il modulo
online che trovi QUI.

3) Ma quali sono per me studente i vantaggi dell'assicurazione qualità del
Corso di Studio?

Con le tue risposte alla ROS e con le tue segnalazioni potrai collaborare insieme ai
docenti per migliorare il materiale didattico e le esercitazioni degli insegnamenti,
rendere più chiare le regole e più efficiente l'organizzazione degli appelli d'esame,
favorire il rinnovamento di aule, laboratori e strumentazioni.

PER SAPERNE DI PIÙ…
• sul Sistema AQ del tuo Corso di Studio, vai alla sezione "Qualità e Statistiche"
• sul Presidio di Qualità del tuo Corso di Studio, vai alla pagina del Presidio Qualità
di Dipartimento del tuo CdS.
• sul Sistema Qualità di UniBS, vai a questa pagina del portale di Ateneo
• sui modelli AVA e ROS vai a questa o a quest’altra pagina del sito ANVUR
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3 QUESTIONS AND 3 ANSWERS
ON UNIBS QUALITY ASSURANCE SYSTEM
1) What is Unibs Quality Assurance System? In a few words…
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You can also contribute to improving the quality
of your course program, first of all by
participating in the "Rilevazione Opinioni
Studenti (ROS)”, or “Student Opinion Survey”:
after two-thirds of the lessons and until you register for the exam, you
answer responsibly to the questions in the survey dedicated to
teaching.
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2) Can I actively participate in improving the
quality of a course program?

THEQUALITY ASSURANCESYSTEMCYCLE
OFACOURSEPROGRAM

DECEMBER

As you probably know, the "Agenzia Nazionale
per la Valutazione dell’Università e della
Ricerca" (or ANVUR, that is, “National Agency for
the Evaluation of Universities and Research”) has
asked the Italian universities to use the model of "Autovalutazione Valutazione periodica - Accreditamento" (also called AVA, that is,
“Self-evaluation - Periodic Evaluation – Accreditation”) to continuously
improve the quality of teaching, since 2013.
Since then, every academic year teachers, students and technicaladministrative staff of the University of Brescia are involved in and
commit themselves to the many activities described in the quality
assurance cycle represented on the left.
All the useful details are available in the "Scheda Unica Annuale del
Corso di Studio" (or SUA-CdS, “Annual Single Form of a Course
Program”) that you can find HERE (click on the UK flag top right)

THEQUALITY OFTEACHING: THETARGET

Your answers, which will remain anonymous forever, will be added to
those of the other students and carefully considered by all those who
are committed to improving the quality of teaching.
All students, even those who have not participated in the lessons,
answer the ROS survey and the results on teaching and study courses
can be found HERE (in Italian language).
You can make specific recommendations on the organization of your
course of study from your personal page or by filling out the online form
that you can find HERE.

3) Which are the advantages of the quality assurance of a course program for
me, as a student?

With your answers to the ROS and with your suggestions you will be cooperating
with the teachers to improve the teaching material and the tutorial practices,
make the rules clearer and the organization of exam sessions even more efficient,
encourage the modernization of classrooms, laboratories and equipment.
FOR MORE INFORMATION…
• Quality Assurance System of your Course Program, open your Course web page
and click on “Qualità e Statistiche” (in Italian language)
• Quality Management of your course program, open your Department web page
•
•

(in Italian language)

UniBS Quality System, open this (in Italian language)
Models AVA and ROS open this and this ANVUR web page (the second one in Italian
language)
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