
3 DOMANDE E 3 RISPOSTE 
SUL SISTEMA ASSICURAZIONE QUALITÀ DI UNIBS 

1) Mi ricordate cosa è il Sistema Assicurazione Qualità di un corso di studio?

Dal 2013 l’Agenzia Nazionale per la 

Valutazione dell’Università e della Ricerca 

(ANVUR) chiede agli atenei italiani di 

utilizzare il modello di Autovalutazione - Valutazione periodica - 

Accreditamento (AVA) per migliorare continuamente la qualità 

dell’offerta formativa e della didattica. 

Da allora, ogni anno accademico Consigli dei Corsi di Studio (CCS), 

Gruppi di Riesame (GdR), Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti 

(CPDS) e Presidi Qualità di Ateneo (PQA) e di Dipartimento (PQD) 

sono coinvolti e si impegnano nelle molte attività di miglioramento dei 

Corsi di Studio (CdS) descritte dal ciclo di Assicurazione della Qualità 

(AQ) rappresentato qui a fianco. 

Molte informazioni utili sono nella Scheda Unica Annuale del Corso di 

Studio (SUA-CdS) che trovi QUI. 

CICLO ASSICURAZIONE QUALITÀ DEL CdS 

2) Posso contribuire direttamente a migliorare la qualità del corso di studio?

Mantieni completo e aggiornato il syllabus con le regole d'esame del tuo insegnamento, compila 

periodicamente il registro delle lezioni e delle esercitazioni, collabora alla definizione del calendario 

delle date degli appelli, invia segnalazioni e suggerimenti al Sistema di AQ. 

3) Cosa posso fare per far capire agli studenti l’importanza dell’Assicurazione Qualità?

Invita i tuoi studenti a partecipare alla Rilevazione 

Opinioni Studenti (ROS): ricordagli che dopo 2/3 

delle lezioni e fino al momento dell’iscrizione 

all’esame possono rispondere alle domande del questionario dedicato 

al tuo insegnamento. 

Condividi con i tuoi studenti i risultati della ROS, comunicagli come 

hai tenuto conto dei loro suggerimenti e mostra loro che i risultati 

sulla didattica e sui corsi di studio si trovano QUI. 

Le risposte degli studenti sono anonime, ma i risultati aggregati 

possono offrirti utili indicazioni per migliorare i tuoi materiali didattici 

e le modalità di erogazione delle tue lezioni ed esercitazioni. 

Anche tu puoi inviare segnalazioni e suggerimenti per migliorare 

l’organizzazione del Corso di Studio compilando il modulo online che 

trovi QUI. 

Grazie ai risultati della ROS e al tuo impegno, collaborerai insieme agli 

altri docenti per migliorare i percorsi formativi, rendere più chiare le 

regole e più efficiente l'organizzazione degli appelli d'esame, favorire 

il rinnovamento di aule, laboratori e strumentazioni. 

IL BERSAGLIO QUALITÀ DELLA DIDATTICA 

PER SAPERNE DI PIÙ… 

• sul Sistema AQ dei CdS, vai alla sezione "Qualità e Statistiche"
• sul Presidio di Qualità dei Corsi di Studio, vai alla pagina Presidio Qualità di Dipartimento
• sui risultati della ROS e altre indagini sulla didattica vai a questa pagina

• sul Sistema AQ di UniBS, vai a questa e a quest’altra pagina del portale di Ateneo

• sui modelli AVA e ROS vai a questa o a quest’altra pagina del sito ANVUR

http://www.universitaly.it/index.php/cercacorsi/universita
https://www.unibs.it/it/node/1297/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA9e4l86xenB-FhuFpsY1ymqgJ4ktKNSYTIBaofxP9ghljfw/viewform
https://corsi.unibs.it/it
https://www.unibs.it/node/214
https://www.unibs.it/it/node/1297/
https://www.unibs.it/it/node/48/
https://www.unibs.it/it/node/213/
https://www.anvur.it/attivita/ava/
https://www.anvur.it/attivita/ava/opinioni-studenti/
https://sisvaldidat.unifi.it/
https://sisvaldidat.unifi.it/

