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Relazione del NdV
1. Descrizione e valutazione dell'organizzazione per l'AQ della formazione dell'Ateneo
a) Presidio della Qualità
1.a.1 Composizione e attività del Presidio della Qualità (articolazioni periferiche comprese).
In seguito alla emanazione dello Statuto che adegua l'organizzazione dell'Università di Brescia alla Legge 240/10, l'Ateneo di Brescia si articola dal
01-11-2012 in otto Dipartimenti, cui sono affidate le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché
delle attività rivolte all'esterno ove ad esse correlate o accessorie.
Le strutture didattiche sono i Corsi di Studio, i Corsi e le Scuole di Dottorato, i Corsi e le Scuole di Specializzazione ed esiste la possibilità di istituire
strutture di coordinamento della didattica (Scuole o Facoltà). Al momento solo la macroarea medica si è avvalsa di tale possibilità istituendo la Facoltà dal
giugno 2013.
In vista dell'attivazione della banca dati delle Schede SUA-RD prevista per l'autunno del 2014, allo scopo di estendere alla ricerca la competenza del
preesistente Presidio della Qualità della Didattica di Ateneo con Decreto Rettorale n. 163/2014 del 14/04/2014 l'organismo è stato sostituito con uno nuovo
denominato Presidio della Qualità di Ateneo a composizione variabile in funzione della materia da coordinare e con i seguenti membri:
- Prof. Daniele MARIOLI, Prorettore vicario, Presidente del Presidio coadiuvato da:
-- Prof.ssa Valeria DE ANTONELLIS, Delegato del Rettore per i Sistemi Informativi;
-- Dott. Ing. Diana ROSSI, Ricercatrice di Impianti Industriali Meccanici, Esperto della Qualità;
Per la didattica:
- Prof. Daniele MARIOLI in veste di Coordinatore
- Direttori di Dipartimento o loro delegati (Coordinatori dell'attività didattica)quali Coordinatori dei Presidi di Assicurazione della Qualità della Didattica dei
Dipartimenti:
-- Prof. Riccardo ADAMINI DIMI
-- Prof. Corrado PAGANELLI DSMC
-- Prof. Antonio TENCATI DEM
-- Prof. CASTELLANO Maurizio DSC
-- Prof. Vittorio FERRARI DII
-- Prof. Marco PRESTA DMMT
-- Prof. Antonio SACCOCCIO DIGI
-- Prof. Giovanni PLIZZARI DICATAM
Per la ricerca:
- Prof. Maurizio MEMO, Prorettore delegato al coordinamento delle attività di ricerca, internazionalizzazione e alta formazione, in veste di Coordinatore;
- Rappresentanti designati dai Dipartimenti:
-- Prof. Giovanna FINZI DIMI
-- Prof. Roberto MAROLDI DSMC
-- Prof. Elisabetta ALLEVI DEM
-- Prof. Damiano RIZZONI DSCS
-- Prof. Costantino DE ANGELIS DII
-- Prof. Paolo AROSIO DMMT
-- Prof. Marzia BARBERA DIGI
-- Prof. Roberto RANZI DICATAM
A supporto del Presidio è posto un team composto da:
- Sig. Fausto Piazza, Responsabile Servizio Valutazione e Reporting, coordinatore;
- D.ssa Antonella Melito, Responsabile del Servizi o Ricerca e Trasferimento Tecnologico, referente per la ricerca
- Sig. Angelo Bissolo, Responsabile Servizi agli studenti, referente per la didattica.
In accordo con lo Statuto e a quanto si riferisce al Sistema di Assicurazione della Qualità nei Regolamenti dei Dipartimenti (art. 9, commi 1 e 2 dei
Regolamenti di Dipartimento approvati dal C.d.A. di Ateneo il 31/10/2012 ed emanati con D.R. in medesima data) al Presidio della Qualità sono attribuiti i
compiti previsti nel documento ANVUR "Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario Italiano" del 09-01-2013:
- con riferimento alla didattica:
-- organizzare e verificare il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali (SUA-CdS) di ciascun Corso di Studio
dell'Ateneo;

-- organizzare e monitorare le rilevazioni dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati;
-- regolare e verificare le attività periodiche di Riesame dei Corsi di Studio;
-- valutare l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze;
-- assicurare il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti presenti nei Dipartimenti;
- con riferimento alla ricerca:
-- verificare il continuo aggi ornamento delle informazioni contenute nelle SUA-RD di ciascun Di partimento;
-- assicurare il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione;
- infine sovraintendere al regolare svolgimento delle procedure di Assicurazione della Qualità (AQ) per le attività didattiche e di ricerca in conformità a
quanto programmato e dichiarato;
Con riferimento alla didattica, il Presidio della Qualità di Ateneo costituisce dunque l'interfaccia nei confronti del Nucleo di Valutazione, delle Commissioni
Paritetiche Docenti-Studenti presenti nei Dipartimenti e dei Presidi di Assicurazione della Qualità della Didattica dei Dipartimenti.
Ognuno dei nuovi otto Dipartimenti prevede per la didattica un proprio Presidio della Qualità, coordinato dal Delegato alla didattica (Coordinatore della
didattica) e costituito dai referenti per la qualità per ciascun corso di studi afferente al Dipartimento. Fa eccezione, per quanto riguarda la composizione del
Presidio di Qualità, il Dipartimento di Ingegneria Informatica, ove tale composizione viene definita da apposita delibera assunta dal Consiglio di
Dipartimento.
Va puntualizzato che, in ottemperanza dell'art. 16, comma 2 del Regolamento Didattico, ogni corso di studi ha un referente per la qualità che viene
designato dal Presidente del corso di studi (art. 4 comma 4 del Regolamento dell'organizzazione dei corsi di studio).
In Allegato 1-A1, viene riportata l'attuale situazione a livello dipartimentale dei Presidi di Qualità della didattica
Documenti allegati:
Allegato 1: "Allegato 1_A - Composizione dei Presidi di Qualità.pdf"

1.a.2 Modalità organizzative e comunicative in relazione alle funzioni istituzionali, con particolare riferimento a:
Dopo un lavoro preparatorio svolto nella prima metà del 2013 e proseguito nel mese di settembre, a partire dal mese di ottobre è stato reso
progressivamente disponibile il DataMart di ateneo per la didattica, contenente dati derivati dal nuovo programma di gestione delle carriere studenti
ESSE3 avviato dal gennaio 2013 con le funzioni di base e progressivamente implementato nel corso dell'anno con le altre. Il sistema è stato pensato per
consentire un accesso distribuito alla reportistica su studenti e didattica da parte di tutti i docenti in possesso di credenziali di accesso al portale di Ateneo.
Dopo una fase iniziale di utilizzo dello strumento, per il quale è stata diffusa un'apposita guida, è emersa l'esigenza di alcuni report supplementari rispetto
a quelli predefiniti. Si è perciò provveduto a concordarli con il CINECA, fornitore del sistema, che ha fornito gli ultimi intorno alla metà di novembre.
Parallelamente si è affrontato il problema di generare la reportistica relativa ai questionari di valutazione della didattica da parte degli studenti frequentanti,
per i quali, seguendo le indicazioni dell'ANVUR e su sollecitazione del Nucleo di Valutazione, a partire dall'A.A. 2012/13 si è abbandonata la tradizionale
somministrazione cartacea in favore di quella online. In attesa di poter disporre delle apposite funzionalità esistenti in ESSE3 il Presidio, tramite il Servizio
Valutazione e Reporting, ha iniziato la somministrazione in occasione dei primi appelli d'esame dell'anno con uno strumento alternativo, che è rimasto
attivo per il primo semestre didattico fino all'avvio dell'apposito modulo di ESSE3. La struttura del questionario, inalterata rispetto a quella cartacea, è stata
mantenuta identica nei due sistemi per consentire un consolidamento dei dati così raccolti, tuttavia quando si è trattato di importare in ESSE3 gli esiti della
rilevazione del primo semestre sono emerse difficoltà tecniche prima non considerate, che hanno comportato uno slittamento in avanti fino a circa metà
novembre della disponibilità dei dati relativi. La reportistica predisposta, con livelli di visibilità crescente in relazione ai diversi ruoli mappati in ESSE3
(docente valutato, docente responsabile di corso integrato, Presidente di CCS, Direttore di Dipartimento) è risultata non accessibile alla Commissioni
Paritetiche, il ruolo del cui coordinatore è stato introdotto a sistema solo successivamente; il Servizio Valutazione e Reporting ha quindi prodotto dei report
di sintesi che sono stati resi disponibili a tutti i soggetti coinvolti nella redazione dei Rapporti di Riesame e delle Relazioni nella seconda metà di novembre
su una nuova piattaforma informatica di condivisione documentale da poco attivata. A richiesta sono stati forniti anche report di dettaglio. Con l'avvio del
nuovo anno accademico si è provveduto a configurare in ESSE3 i nuovi questionari ANVUR, con struttura diversa dai precedenti, e si è in attesa di
ricevere dal CINECA nuovii report in grado di esporne gli esiti.
Stanti le difficoltà incontrate nella messa a disposizione in tempo utile dei dati necessari per gli adempimenti di fine anno del sistema AVA, il Presidio ha
rivisto l'impostazione generale della reportistica nella forma e nei contenuti e ridefinito le regole di accesso alle informazioni, improntandole alla massima
trasparenza. Sono state fornite perciò al CINECA le nuove specifiche e si è in attesa della valutazione tecnico-economica delle implementazioni richieste,
che prevedono la messa a disposizione dei dati nel nuovo formato a partire dal mese di ottobre. Parallelamente, il Presidio ha stabilito che, ferma restando
la possibilità di interrogare autonomamente la base dati, il Servizio Valutazione e Reporting si faccia carico di fornire ai soggetti interessati la reportistica
nel nuovo formato alle scadenze prestabilite.
Dopo aver gestito la fase di avvio del sistema AVA caratterizzata dalla redazione dei primi rapporti di (ri)esame conclusasi nel mese di marzo, l'attività del
Presidio è proseguita attraverso i seguenti passaggi principali:
- sono stati forniti suggerimenti ai Corsi di Studio per la redazione dei quadri delle Schede SUA-CdS in scadenza al 30 giugno (nota del Coordinatore prot.
n. 13423 del 25.6.2013) e, successivamente, per quelli in scadenza al 30 settembre (nota prot. n. 18893 del 25.9.2013);
- è stato stabilito un primo metodo di lavoro, ivi compresa la redazione di verbali delle sedute, ed approfondito il ruolo del PQA attraverso una
presentazione tenuta nella seduta de l 4 luglio dall'Ing. Rossi in qualità di esperta in sistemi qualità;
- in occasione dell'attivazione del XXIX ciclo dei Corsi di Dottorato per il quale l'ANVUR d'intesa col MIUR ha posposto il regime di accreditamento
previsto dal DM 45/2013 e affidato ai Nuclei di Valutazione il compito di verificare ex ante il possesso dei requisiti di cui al medesimo DM da parte dei
Dottorati proponenti il Presidio ha iniziato ad assumere il ruolo, oltre che di interlocutore del Nucleo di Valutazione, anche di garante nei suoi confronti
della qualità delle informazioni fornite dall'amministrazione (attestazione in data 25.9.2013 prot. n. 18960);
- in relazione al convenzionamento con l'Ateneo di Bergamo ai sensi dell'art. 6, c. 11, della L. 240/2010 di un docente che figurava tra quelli indicati di
riferimento nella Scheda SUA-CdS di un Corso di Studio accreditato, ha stabilito il potersi procedere in relazione al mantenimento dei requisiti di cui al DM
47/2013 (prot.n. 18188 del 13.9.2013);
- è stata predisposta la tempificazione della redazione dei Rapporti di Riesame che si è tradotta in una nota formale ai Corsi di Studio del Prorettore vicario
Coordinatore del PQA corredata da una timeline e da una presentazione del Prof. Gola sulle corrette modalità di redazione (prot. n. 22008 del 5.11.2013
la tempificazione non è poi stata completamente rispettata per i problemi sui dati sopra descritti e, anche in relazione ai nuovi modelli di Rapporto resi

disponibili dall'ANVUR a fine ottobre, ridefinita la timeline con nota prot. n. 23128 del 18.11.2013);
- è stato convocato un incontro con i Coordinatori delle Commissioni Paritetiche per concordare tempi e modalità di redazione delle prime relazioni annuali
(prot. n. 22186 del 7.11.2013);
- tramite il Servizio Valutazione e Reporting, sono poi stati esaminati i Rapporti di Riesame prima della loro definitiva approvazione ed inserimento in
banca dati, fornendo indicazioni circa la conformità alle linee guida dell'ANVUR (prot. n. 25223 dell'11.12.2013);
- a seguito della nota MIUR 8.1.2014 n. 213 è stata dettata la tempificazione per il rispetto delle scadenze dell'alimentazione delle banche dati RAD e
SUA-CdS (prot. . n. 4059 del 19.2.2014), di cui è stato poi seguito e verificato l'inserimento dati;
- è stata curata la redazione del documento di Politiche di Ateneo e programmazione (v. cap. 2) analizzando in proiezione la sostenibilità dell'offerta
formativa in relazione all'attivazione del nuovo Corso di Studio Health and Wealth;
- è stata seguita la procedura di accreditamento del XXX ciclo dei Corsi di Dottorato accompagnando le strutture proponenti nell'interpretazione delle Linee
guida emanate dall'ANVUR e verificando la sussistenza dei requisiti di cui al DM 45/2013.
Per il supporto amministrativo ai processi della didattica, presso ciascun Dipartimento è presente una unità operativa complessa su cui appoggia
l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche (gestione periodi didattici e spazi, attribuzione incarichi, carriere studenti), in coordinamento con i
Servizi agli studenti. Queste unità (Allegato 1-A2) fanno da supporto ai Presidi della qualità dei Dipartimenti e alle strutture didattiche per la
programmazione e la predisposizione dell'offerta formativa dei corsi di laurea (definizione offerta formativa; predisposizione delle schede SUA). Fino al
mese di marzo 2014 queste attività erano coordinate dai Servizi agli studenti tramite la propria UAS Gestione offerta formativa e banche dati. A seguito di
una più attenta valutazione dei processi amministrativi collegati, tale coordinamento è stato assegnato al Servizio Valutazione e Reporting, che, come
detto, presidia anche la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati necessari alla predisposizione e al monitoraggio delle attività formative, supportando
i Presidi di Qualità dell'Ateneo e Dipartimentali, nonché le strutture didattiche.
Al momento i documenti prodotti dal Presidio della Qualità di Ateneo sono su piattaforma di condivisione documentale ad accesso riservato agli attori del
sistema, ivi compreso il Nucleo di Valutazione, e su alcune pagine del portale linkate solo dalle schede SUA-CdS. Anche su sollecitazione del NuV il
Presidio sta valutando l'opportunità di creare una pagina apposita del portale dedicata all'assicurazione della qualità in cui pubblicare tale materiale, come
peraltro aveva inizialmente ritenuto di fare.
Documenti allegati:
Allegato 2: "Descrizione organizzazione CdS didattica 2014.pdf"
Allegato 3: "Allegato 1-C Organizzazione amministrativa dipartimenti.pdf"
Allegato 4: "Descrizione processo 2014-D.pdf"

1.a.3 Sistema di AQ / Linee guida per la definizione del sistema di AQ di Ateneo.
La discussione sulle modalità organizzative del Sistema di AQ è stata avviata nell'Ateneo di Brescia contestualmente alla predisposizione del nuovo
assetto statutario, avvenuto nell'anno 2012 a seguito dell'applicazione della Legge 240. A livello di Statuto sono definite le strutture didattiche (Corsi di
studio, Corsi e le Scuole di Dottorato di ricerca, Corsi e le Scuole di specializzazione), di ricerca (Dipartimenti, Centri di Ricerca) e di servizio (Centri di
servizio) e le funzioni ad esse assegnate e nel Regolamento didattico di ateneo all'art 11. comma 2 (approvato in data 5/9/2012) viene sancito:
l'Università, ai sensi del D.L.vo 19/2012, adotta un sistema di valutazione e di assicurazione della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia delle attività
didattiche. In tale Regolamento all'art. 16, comma 2 è stabilito che: Per ciascun corso di studi è identificato un referente per il monitoraggio dei criteri e
degli indicatori e per le attività previste dal D.Lgs. 19/2012.
Il sistema di Assicurazione della qualità viene declinato nei Regolamenti di Dipartimento (art. 9, commi 1 e 2): 1. Il Dipartimento adotta un Sistema di
assicurazione interna della qualità, ovvero svolge attività di autovalutazione periodica della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di didattica e
di ricerca nel rispetto delle indicazioni e delle modalità previste dall'Anvur e dal Nucleo di Valutazione, anche tramite i Presìdi di Qualità.
2. I Presìdi della Qualità danno attuazione a quanto richiesto dall'Anvur, dal Nucleo di Valutazione e dalla Commissione Paritetica in merito
all'assicurazione di qualità per la didattica e la ricerca, coerentemente con le strategie definite dal Dipartimento. Ogni Presidio della Qualità predispone
una relazione secondo le indicazioni dell'Anvur e del Nucleo di Valutazione. Ogni Dipartimento può individuare un Presidio per l'attività didattica e uno per
l'attività di ricerca.
Il sistema AQ viene inoltre previsto nel Regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria (Art. 1 comma 2 approvato con D.R. 61 del
07-12-12): La Scuola adotta le procedure di assicurazione della qualità attenendosi ai modelli dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema
Universitario e della Ricerca (ANVUR).
Le funzioni delle Commissioni Paritetiche previste dalla Legge 240 sono state definite a livello di Statuto (art. 16, punti 14 e segg.) e declinate nei vari
regolamenti (Regolamento didattico (art. 16.4), Regolamento Generale dell'Ateneo (art. 24, 2), Regolamenti dei Dipartimenti (art. 10, 2-4), Regolamento
per la disciplina dell'attività di tutorato studentesco (Art. 11, 1-2). La Commissione Paritetica è costituita da 10 o 14 membri, con ugual numero di docenti e
studenti. La componente docente è nominata dal Consiglio del Dipartimento, mentre la rappresentanza studentesca è eletta dagli studenti. Ogni
Commissione Paritetica ha un Coordinatore, nominato dalla Commissione stessa.
A fronte di questa impalcatura regolamentare, il Presidio ha avviato una mappatura formalizzata dei principali processi presenti nel sistema AVA. Sono
stati completati per ora quelli inerenti la redazione dei documenti previsti dal sistema (Rapporto di Riesame, Relazione CPDS, Relazione NuV) e quelli
legati ai procedimenti amministrativi di modifica del Regolamento Didattico del Corso di Studio. L'intento è quello di avviare entro settembre una serie di
iniziative di formazione rivolte al personale accademico e a quello amministrativo coinvolto nel sistema in cui ribadire i concetti che stanno alla base di un
sistema di assicurazione della qualità per favorirne il radicamento. In questa prospettiva saranno utilizzati i diagrammi di flusso prodotti come
guida/promemoria per il rispetto delle tempistiche e il mantenimento di un corretto flusso informativo-documentale fra gli attori stessi. In tale direzione il
Presidio ha ulteriormente predisposto un documento di programmazione dei lavori e scadenza di attuazione delle iniziative che pianifica le tappe del
sistema da maggio 2014 ad aprile 2015, fornendo a tutti gli attori un altro strumento utile alla tenuta sotto controllo dei processi.
Il Presidio sta inoltre verificando se nei regolamenti vigenti nell'Ateneo vi siano singoli punti che normino aspetti della didattica in modo non del tutto
coerente con il sistema AVA, al fine di proporre agli organi competenti l'adozione di provvedimenti di modifica.
L'attività di inserimento dati per la predisposizione della SUA è stata gestita dall'Ateneo, secondo le modalità riportate nell'allegato 1_A4 (organizzazione
del processo).

1.a.4 Punti di forza e di debolezza relativamente a composizione e attività, modalità organizzative e comunicative, sistema di
AQ / linee guida per la definizione del sistema di AQ.
Il Presidio della Qualità, organizzato a livello centrale e dei Dipartimenti, è adeguato nella composizione e pienamente operativo. Dopo la sua iniziale
costituzione, orientata esclusivamente alla valutazione della didattica, è stato riorganizzato per comprendere anche le attività di valutazione della ricerca.
Le funzioni dei diversi attori e le modalità di designazione dei membri sono state tutte previste e adeguatamente normate nei Regolamenti. Nel primo anno
di operatività, le attività svolte da questo organo si sono dimostrate essenziali per l'effettivo avviamento del Sistema di AQ, in particolare nei rapporti con i
Consigli di Corso di Studio e le Commissioni Paritetiche. Il Presidio ha ben compreso anche il proprio ruolo nei confronti degli altri organi, in particolare ha
fatto proprie le specifiche competenze che in passato erano attribuite al Nucleo di Valutazione. Sono testimonianza del lavoro svolto dal Presidio i
numerosi documenti prodotti al fine della definizione dei numerosi processi che costituiscono il Sistema di AQ.
L'organizzazione gerarchica del Presidio rende in alcuni casi ancora difficile la comunicazione all'interno del Sistema di AQ di Ateneo, confermando la
necessità che la componente tecnico-amministrativa a servizio dei dipartimenti sia adeguatamente formata e coordinata, in particolare per quanto riguarda
la raccolta e la distribuzione dei dati. Sono da consolidare e migliorare a livello dei dipartimenti anche i processi di raccordo e le modalità comunicative tra
Presidi, Commissioni Paritetiche e Consigli dei Corsi di studio.
L'implementazione del nuovo sistema informativo di Ateneo non è ancora a regime e durante il primo anno di attività ha generato numerose criticità.
Anche in questo caso, è necessario definire e adottare procedure efficienti ed efficaci per l'acquisizione, l'elaborazione e la reportistica dei dati.

1.a.5 Opportunità e rischi in relazione al più ampio contesto organizzativo (relazioni con: organi di governo dell'Ateneo e altri
attori del sistema di AQ di Ateneo; ANVUR; ecc.) relativamente all'AQ.
Il Presidio della Qualità rappresenta il cuore dell'intero Sistema di AQ e la raggiunta integrazione tra le attività di valutazione della didattica e della ricerca
permette di dare completa operatività al Sistema di AQ. Il raccordo e l'integrazione tra gli organi di AQ centrali (Nucleo) e dipartimentali (Commissioni
Paritetiche) dovrebbe essere favorita dalla struttura gerarchica del Presidio. L'Ateneo ha quindi oggi l'opportunità di avvalersi del Presidio per dare
maggiore efficacia alle proprie linee strategiche di miglioramento della didattica e della ricerca.
La sola istituzione formale dei Presìdi non è ovviamente condizione sufficiente per l'effettiva operatività del Sistema di AQ nella direzione del
miglioramento continuo: tutti i soggetti coinvolti devono essere consapevoli del proprio ruolo, essere aggiornati e messi nelle condizioni di svolgere la
propria attività in maniera compiuta. Se il Presidio non svolge un'opera continua di coordinamento e sollecitazione, rimane presente il rischio che le attività
di AQ si limitino all'assolvimento delle incombenze burocratiche (verbali e relazioni), senza un effetto incisivo sul miglioramento dei processi della
formazione e della ricerca.
Un altro rischio riguarda l'impiego degli indicatori utili per la valutazione: in questa prima fase, i diversi organi di AQ hanno utilizzato in modo autonomo i
dati messi a disposizione dall'Ufficio di Supporto, secondo le indicazioni provenienti dal Presidio e dal Nucleo. Se da un lato questo ha permesso una
maggiore flessibilità di analisi, dall'altro ha reso difficile la definizione di criteri condivisi e di standard comuni per la valutazione: è quindi auspicabile che il
Presidio, in collaborazione con il Nucleo, definisca un cruscotto minimo di indicatori utili per la valutazione dei processi didattici, nonché definisca con
maggiore chiarezza le modalità di rilevazione e di diffusione di tali dati ai fini del monitoraggio periodico.
Infine, la giusta rilevanza assunta dal Presidio della Qualità può portare a ridurre la capacità del Nucleo di offrire il suo contributo. Ad esempio,
contrariamente allo scorso anno, il Nucleo non è stato coinvolto nella fase di definizione della nuova proposta formativa dei dottorati: se da un lato questo
dimostra che il Presidio ha assunto il corretto ruolo autonomo e attivo attribuitogli dal Sistema AVA, dall'altro è utile che tra i due organi sia comunque
mantenuto un adeguato flusso informativo e livello di confronto.

b) Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti
1.b.1 Composizione e attività delle CP.
Le funzioni delle Commissioni Paritetiche previste dalla Legge 240 sono state definite a livello di Statuto (art. 16, punti 14 e seguenti):
14. Presso ciascun Dipartimento è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti, competente a) a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta
formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; b) ad individuare indicatori per la
valutazione dei risultati delle stesse; c) a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei Corsi di studio.
16. La Commissione paritetica ha un numero di componenti, pari a dieci o quattordici in proporzione alla dimensione numerica del Consiglio di
Dipartimento e secondo le modalità definite dal Regolamento generale di Ateneo; la base elettorale degli studenti per individuare i membri delle
Commissioni paritetiche è unica fra tutti gli studenti iscritti ai Corsi di studio il cui Dipartimento riveste la responsabilità didattico amministrativa.
La componente docente è nominata dal Consiglio del Dipartimento, mentre la rappresentanza studentesca è eletta dagli studenti. Ogni Commissione
Paritetica ha un Coordinatore, nominato dalla Commissione stessa.
Le attività delle Commissioni paritetiche sono pienamente declinate nei vari regolamenti (Regolamento didattico (art. 16.4) , Regolamento Generale
dell'ateneo (art. 24, 2), Regolamenti dei Dipartimenti (art. 10, 2-4), Regolamento per la disciplina dell'attività di tutorato studentesco (Art. 11, 1-2).
L'assetto e la composizione delle Commissioni paritetiche alla data di maggio 2014 è contenuta nell'Allegato 1-B1.
Le Commissioni paritetiche sono entrate nel pieno delle loro funzioni con la redazione della prima Relazione annuale entro dicembre 2013. In un recente
incontro (4.4.2014) con i Coordinatori delle CPDS tenutosi per iniziativa congiunta del Presidente del Nucleo e del Coordinatore del Presidio sono emerse
alcune difficoltà sia legate all'esigenza di predisporre la relazione secondo uno schema condiviso fare le Commissioni sia nei rapporti, di varia efficacia,
con i Presidi della qualità di Dipartimento e, per conseguenza, con i Corsi di Studio. In relazione alla prima difficoltà il Servizio Valutazione e Reporting
predisporrà una sintesi delle Relazioni che consenta di pervenire a una struttura di base utile alla redazione delle prossime. Quanto alla seconda, le
iniziative di formazione di cui si è accennato più sopra dovrebbero anche consentire di sbloccare quelle situazioni in cui processi non siano ancora del

tutto fluidi.
Documenti allegati:
Allegato 5: "Allegato 1_B Composizione delle Commissioni paritetiche.pdf"

1.b.2 Modalità organizzative e comunicative in relazione alla funzioni istituzionali.
In questo primo anno di attività, tutte le Commissioni Paritetiche dell'Ateneo hanno operato organizzando riunioni, effettuate in gran parte in prossimità
della presentazione della Relazione annuale. L'esito di tali riunioni è stato sintetizzato in verbali. Le Commissioni Paritetiche hanno regolarmente inviato al
Presidio di Qualità copia delle loro Relazioni, che sono state messe a disposizione del Nucleo di Valutazione e messe in condivisione fra le stesse
utilizzando la piattaforma informatica di gestione documentale più volte citata. Al momento non sono state definite regole per la comunicazione di eventuali
atti diversi dalla Relazione annuale, come ad esempio i verbali, all'interno del Dipartimento e/o fra le Commissioni e il Presidio di Qualità. Le comunicazioni
formali e informali con l'Ufficio di Supporto sono state numerose. Al fine di definire meglio gli aspetti organizzativi e comunicativi nonché di cercare di
risolvere le criticità emerse, sono state organizzate anche alcune riunioni con il Presidio di Qualità e con il Presidente del Nucleo di Valutazione
(27-05-2013, 12-06-2013, 13-11-2013 e 09-04-2014).

1.b.3 Punti di forza e di debolezza relativamente a composizione e attività e modalità organizzative e comunicative.
Secondo il modello AVA, le Commissioni Paritetiche dovrebbero svolgere lo stesso ruolo di monitoraggio e di stimolo per il miglioramento della qualità
della didattica svolto dal Nucleo a livello di Ateneo. Inoltre, tra i diversi organi previsti dal Sistema di AQ, le Commissioni Paritetiche dovrebbero essere
meno sensibili al problema dell'assolvimento solo burocratico dei loro compiti istituzionali. Se correttamente interpretato e reso operativo, tale ruolo è
certamente un loro punto di forza che può portare risultati positivi per l'intero Sistema di AQ.
In questo primo anno di attività sono stati confermati i punti di debolezza segnalati lo scorso anno. Il primo riguarda le difficoltà di coinvolgimento
consapevole e attivo degli studenti, causa l'elevato turnover e il tempo limitato a loro disposizione per partecipare ai lavori della Commissione,
comprendere la complessità della valutazione e i vincoli dell'offerta formativa. Il secondo punto di debolezza è determinato da difficoltà organizzative e di
coordinamento causate dalla tempistica troppo ravvicinata tra la predisposizione del Rapporto di Riesame e della Relazione delle Commissioni Paritetiche;
causa la migrazione al nuovo sistema informativo, il problema del rispetto delle scadenze è stato aggravato dal ritardo con il quale sono stati forniti i dati.
Alcune Commissioni Paritetiche sono state sostanzialmente operative (DII, DIMI), altre non hanno ancora trovato un'adeguata integrazione con gli altri
organi di AQ e soprattutto con i Consigli di Corso di Studio (DEM, DSMC, DICATAM) e altre ancora hanno mostrato difficoltà di funzionamento e/o di
coordinamento (DSCS, DIGI, DMMT). Molte Commissioni Paritetiche hanno dedicato attenzione ai risultati della valutazione della didattica, che ritengono
però ancora uno strumento poco efficace, perché non viene data sufficiente pubblicità ai risultati e non c'è chiara evidenza del loro utilizzo per migliorare la
qualità della didattica a livello di singolo insegnamento. Alcuni coordinatori delle Commissioni Paritetiche ritengono che i compiti di questi organi non siano
ben definiti nel documento AVA: a tale proposito, delle linee guida o comunque indicazioni più precise da parte del Presidio di Assicurazione della Qualità
anche sui principali indicatori da utilizzare, potrebbero dare maggiore incisività al ruolo delle Commissioni Paritetiche, soprattutto nelle situazioni in cui
risulta più difficile il confronto con il Consiglio di Corso di Studio.

1.b.4 Opportunità e rischi in relazione al più ampio contesto organizzativo (relazioni con: organi di governo dell'Ateneo, altri
attori del sistema di AQ di Ateneo; raccolta delle fonti informative; ecc) relativamente all'AQ.
Dalla lettura del loro primo Rapporto, emerge che molte Commissioni Paritetiche hanno raggiunto una buona consapevolezza del loro ruolo e sono quindi
in grado di sfruttare l'opportunità di svolgere un'attività utile per migliorare la qualità della didattica erogata dal Corsi di Studio di riferimento. Vanno quindi
mantenute e possibilmente incrementate le attività del Presidio di Assicurazione della Qualità idonee a favorire il coinvolgimento dei docenti e soprattutto
degli studenti.
Appaiono peraltro in tutta evidenza i rischi di questo organo, in particolare il fatto che non si stabilisca l'auspicato equilibrio paritetico tra le due componenti
con un adeguato coinvolgimento della componente studentesca e i potenziali conflitti che si potrebbero manifestare tra la Commissione Paritetica e il
corrispondente Consiglio di Corso di Studio. Vanno inoltre ridotti i rischi di conflitti dovuti a eccessive personalizzazioni, evitando di sovrapporre ruoli e
competenze. Al fine di garantire la terzietà della valutazione, sono da evitare le situazioni in cui il Presidente del Consiglio di Corso di Studio è anche
membro della Commissione Paritetica o di altro organo del Sistema di AQ (come avviene nel caso del DIGI).
L'esperienza di questo primo anno di attività dimostra comunque che questi rischi possono essere notevolmente attenuati con una specifica opera di
discussione e condivisione del Sistema di AQ da parte Presidio della Qualità e del Nucleo.

c) Nucleo di Valutazione
1.c.1 Composizione (scheda descrizione NdV dell'Ateneo come da precedente Rilevazione Nuclei riportata in Appendice) e
attività del NdV.
"La composizione del Nucleo è così variata:

Il professor Pietrabissa è stato sostituito dal professor Dubini dal 07 ottobre 2013 (si allega decreto di nomina).
Il dottor Molinari è subentrato alla dottoressa Varasio dal 16 gennaio 2014 (si allega decreto di nomina)."
Documenti allegati:
Allegato 6: "prot. 1131_2014 - Molinari.pdf"
Allegato 7: "DR_Reg_XXXI_440_7-10-13_(Pietrabissa-Dubini).pdf"

1.c.2 Composizione (scheda descrizione Ufficio di supporto al NdV dell'Ateneo come da precedente Rilevazione Nuclei
riportata in Appendice) e attività dell'Ufficio di supporto al NdV.
Per la composizione dell'ufficio di supporto si fa riferimento all'appendice degli allegati.

1.c.3 Modalità organizzative e comunicative in relazione alla funzioni istituzionali.
Il Nucleo si riunisce in media una volta al mese; ogni riunione, di norma tenuta presso la sede dell'Ateneo e solo in caso di urgenza per via telematica,
viene preliminarmente preparata mediante la predisposizione di note e documenti informativi da parte dell'Ufficio Supporto e dei membri del Nucleo stesso
che vengono condivisi in un apposito spazio web. I componenti del Nucleo rimangono comunque in contatto nelle fasi preliminari e successive alle
riunioni. Sono organizzati periodicamente incontri formali e informali con gli altri organi istituzionali, ai quali generalmente partecipa il Presidente.
In ottemperanza all'art. 7 comma 4 del Regolamento generale, gli atti relativi agli ambiti di valutazione del Nucleo sono trasmessi al Rettore, al Senato e al
Consiglio di Amministrazione.
I verbali delle riunioni del nucleo e le relazioni allegate sono pubblicate sul sito dell'Ateneo e sono ad accesso libero, raggiungibile al link:
http://www.unibs.it/organizzazione/organi-di-ateneo/nucleo-di-valutazione-di-ateneo/incontri-e-verbali-del-nucleo-di-valutazione-di-ateneo.
L'Ufficio di Supporto comunica gli esiti delle valutazioni del Nucleo alle strutture richiedenti con note con cui si trasmettono estratti del verbale relativi ai
punti specifici dell'o.d.g. in cui la valutazione viene espressa. Quando necessario o ritenuto opportuno, le comunicazioni sono inviate con lettera firmata
dal Presidente.

1.c.4 Punti di forza e di debolezza relativamente a composizione e attività del NdV e dell'Ufficio di supporto e modalità
organizzative e comunicative.
Durante il suo secondo anno di attività, nel Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Brescia sono stati sostituiti due dei suoi componenti (il Prof.
Dubini al posto del Prof. Pietrabissa e il Dott. Molinari al posto della Dott.ssa Varasio). I due nuovi componenti si sono integrati rapidamente ed
efficacemente, collaborando attivamente e pienamente alle attività del Nucleo.
Un punto di forza del Nucleo riguarda la presenza al proprio interno di competenze diverse (in particolare il prof. Dubini per la dimensione ricerca, la
prof.ssa Ruggiero per la dimensione didattica e il dott. Molinari per la dimensione amministrativa) e la disponibilità ad assumersi in prima persona la
responsabilità dalle diverse fasi dell'istruttoria e della valutazione preliminari. In questo secondo anno di attività è stata confermata anche la disponibilità a
collaborare tra Nucleo e Ufficio di supporto, con una particolare attenzione per gli aspetti di merito e operativi, rispetto agli aspetti formali e burocratici.
Riguardo ai punti di debolezza, si confermano nella sostanza quelli dello scorso anno: con l'eccezione del Presidente, tutti i membri del Nucleo sono
esterni ed è quindi ancora difficile per questi ultimi (in particolare i nuovi entrati) conoscere nel dettaglio le caratteristiche dei processi, l'attribuzione delle
responsabilità e il funzionamento della struttura. Permane poi la debolezza causata da alcune difficoltà interpretative e di implementazione del Sistema
AVA da parte non solo del Nucleo e dell'Ufficio di supporto, ma anche dagli altri attori. Come nel caso delle Commissioni Paritetiche, anche per il Nucleo
risulta problematico individuare le modalità per il pieno coinvolgimento del rappresentante degli studenti, anche a causa dell'elevato livello di complessità
delle tematiche affrontate.
Durante il secondo anno di attività si constata come permangano alcuni problemi di coordinamento tra Nucleo e Ufficio di supporto, riguardanti in
particolare la messa a disposizione del Nucleo, in tempi adeguati per effettuare l'istruttoria, di tutta la documentazione necessaria per pervenire alle
delibere nel rispetto delle scadenze previste dalle normative. In alcuni casi, questa situazione ha costretto il Nucleo a riunioni telematiche d'urgenza. Per
quanto riguarda la normativa CiVIT/ANAC, in alcuni casi il Nucleo si è trovato in difficoltà ad assumere le responsabilità previste per gli OIV della Pubblica
Amministrazione. Rimangono, inoltre, alcune criticità organizzative e operative riguardo a raccolta, elaborazione e diffusione dei dati da parte dell'Ufficio di
supporto, queste ultime causate anche dalla recente adozione del nuovo sistema informativo. Risulta non sistematico il livello di aggiornamento dei
documenti prodotti dal Nucleo, che dovrebbero essere pubblicati con tempestività, al fine di favorire la comunicazione continua anche verso gli
stakeholder esterni.

1.c.5 Opportunità e rischi in relazione al più ampio contesto organizzativo (relazioni con: organi di governo dell'Ateneo e altri
attori del sistema di AQ di Ateneo; ANVUR; ecc.) relativamente all'AQ.
Il nuovo ruolo attribuito al Nucleo di Valutazione, molto più chiaramente concentrato sulla valutazione e autonomo rispetto al passato, rappresenta
un'importante opportunità per avviare in modo concreto il Sistema di AQ previsto dall'ANVUR. In questo anno di attività si è così cercato, con incontri
formali e informali, di rinnovare e consolidare la collaborazione e il coordinamento con gli altri organi, in particolare il Presidio della Qualità e le

Commissioni Paritetiche, incoraggiando i diversi partecipanti a perseguire l'obiettivo del miglioramento continuo dell'offerta formativa e delle attività di
ricerca. Spirito propositivo a volte critico, ma comunque sempre collaborativo, è stato dimostrato verso il Nucleo dal Presidio di Assicurazione della Qualità
e dai Coordinatori delle Commissioni Paritetiche: questo clima di collaborazione positiva è un'opportunità da cogliere, per consolidare l'intero Sistema di
AQ.
Per quanto riguarda i rischi, la giusta rilevanza assunta dal Presidio di Assicurazione della Qualità può privare i propri atti dell'eventuale contributo del
Nucleo. Ad esempio, contrariamente allo scorso anno, il Nucleo non è stato coinvolto nella fase di definizione della nuova proposta formativa dei dottorati:
se da un lato questo dimostra che il Presidio ha assunto il corretto ruolo autonomo e attivo attribuitogli dal Sistema AVA, dall'altro è utile che tra i due
organi sia comunque mantenuto un adeguato flusso informativo e livello di confronto.
I compiti attribuiti al Nucleo rendono ancora problematico il rispetto di tutte le scadenze previste dalle normative ANVUR e CiVIT: in particolare, per
quest'ultima appare del tutto evidente il rischio che il Nucleo non sia in grado di assolvere ai compiti di auditing permanente richiesti, soprattutto se non
coordinati con gli uffici competenti. Da questo punto di vista, il rischio è quello della produzione di documenti utili per soddisfare gli adempimenti
puramente burocratici, ma senza un'adeguata capacità di incidere sul Sistema di AQ.

d) Ulteriori osservazioni
1.d.1
Nessun dato inserito.

2. Descrizione e valutazione dell'organizzazione per la formazione dell'Ateneo
2.1 Organizzazione dell'offerta formativa dell'Ateneo, numero di Corsi di Studio e numero di insegnamenti, sostenibilità
dell'attività formativa.
In seguito all'emanazione dello Statuto che ottempera ai dispositivi della Legge 240/10 (D.R. n. 68 del 2.12.2011, G.U. n. 289 del 13.12.2011), l'ateneo di
Brescia ha organizzato le sue attività articolandosi in otto Dipartimenti.
Agli otto Dipartimenti sono affidate (art. 16 dello Statuto) le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative,
nonché delle attività rivolte all'esterno ove ad esse correlate o accessorie. Ai Dipartimenti afferiscono i Corsi di Studio, in funzione dei settori scientifico
disciplinari prevalenti all'interno degli insegnamenti caratterizzanti attivati nei corsi stessi. Come precisato dallo Statuto: Art. 9. 1. I Corsi di studio
organizzano e gestiscono l'attività didattica corrispondente all'offerta formativa proposta.4. I Consigli dei Corsi di studio hanno in particolare il compito di
provvedere all'organizzazione della didattica, all'approvazione dei curricula individuali e alla determinazione delle modalità di verifica del profitto degli
studenti e della prova finale, come stabilito dal Regolamento del Corso di studio sulla base dei principî fissati dal Regolamento didattico di Ateneo. Essi
inoltre formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attività didattiche.
In base all'art. 15 dello Statuto, le strutture didattiche sono quindi i Corsi di Studio, i Corsi e le Scuole di Dottorato, i Corsi e le Scuole di Specializzazione
ed esiste la possibilità, in base all'art. 17 dello statuto, di costituire strutture di coordinamento della didattica (Scuole o Facoltà), per il momento utilizzata
solo per costituire la struttura di coordinamento della macroarea medica, avvenuta, con la nomina dei componenti, con D.R. n. 312 del 04.06.2013 e
successivamente denominatasi Facoltà nella seduta del 17.9.2013. A supporto di tale organismo è posta in staff alla Direzione Generale un'apposita UOC
ora denominata Sanità e Supporto CAD Medicina, dove CAD sta per Coordinamento Attività Didattiche.
I Dipartimenti propongono l'istituzione dei corsi di dottorato al CdA dell'Ateneo (art. 20) e sono sede delle Scuole di specializzazione, la cui gestione è
comunque a carico dei Consigli delle Scuole stesse.
Sulla base degli art. 16 e 17 del Regolamento didattico di ateneo (art. 16: I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, sono approvati
dai Consigli di corso di studio ed emanati dal Rettore previo parere del Dipartimento cui essi afferiscono art: 17: il Consiglio di Amministrazione, sulla base
delle proposte avanzate dai Consigli di corso di studio, acquisiti i pareri dei dipartimenti a cui essi afferiscono., sentito il Senato Accademico, delibera,
entro il 31 marzo di ciascun anno, in merito ai corsi di studio da attivare o disattivare nell'anno accademico successivo), l'offerta didattica è progettata dai
corsi di studio, che ne curano l'organizzazione, mentre i Dipartimenti supportano complessivamente le attività dei corsi di studio, fornendo le risorse di
personale e di strutture necessarie per l'erogazione dei processi formativi. Inoltre i Dipartimenti propongono agli organi dell'ateneo l'istituzione e
l'attivazione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio e partecipano a definire le linee di azione (con i Presìdi di qualità della didattica) in merito
all'assicurazione della qualità dei processi formativi.
In ogni Dipartimento è presente un Coordinatore dell'attività didattica, nominato dal Direttore, che coordina i responsabili dei Corsi di studio, di Dottorato e
delle Scuole di specializzazione del Dipartimento e che, in genere, è anche coordinatore del Presidio della qualità della didattica.
L'Allegato 2-A mostra l'assetto dei Dipartimenti in termini di docenza in relazione ai processi formativi dell'Ateneo.
Complessivamente l'offerta formativa dell'Ateneo si articola in 24 corsi di laurea triennale, 16 corsi di Laurea Magistrale e 4 corsi di laurea magistrale a
ciclo unico. In riferimento all'anno 2012/13, sono inoltre presenti 33 scuole di specializzazione e, relativamente al XXIX ciclo, 6 corsi di dottorato con sede
Amministrativa presso l'Ateneo, di cui 1 interdipartimentale ed in convenzione con l'Ateneo di Bergamo.
Per quanto riguarda il personale docente, al 31/12/2012 esso risulta composto da 564 strutturati, di cui 145 PO, 148 PA, 257 RU a tempo indeterminato e
13 a tempo determinato oltre a 1 Professore straordinario a tempo determinato per 3 anni (art. 1, c. 12 Legge 230/2005).
Di conseguenza, il potenziale massimo di didattica erogabile (sulla base dell'Allegato B del DM 47/2013 modificato dal DM 1059/2013) risulta pari a:
DID = (Yp x Nprof + Ypdf x Npdf + Yr x Nric) x (1 + X)
64.896* = (257 x 120 + 36 x 80** + 270 x 60) x (1 + 0.30)
*= valore leggermente inferiore a quello calcolato nella scheda SUA 2014 per effetto del diverso periodo di riferimento dell'estrazione (31.12.2013 vs
15.5.2014)
**= valore stabilito in misura inferiore al limite massimo di cui al citato Allegato B dall'art. 4, comma 2, del Regolamento sulla definizione dei criteri e
modalità di attribuzione dei compiti didattici e di conferimento degli incarichi di insegnamento docenti e ricercatori
L'allegato 2-B mostra, per ciascun Dipartimento, i Corsi di Studio afferenti e il rispettivo numero di insegnamenti attivati e di CFU.
Con riferimento alla sostenibilità dell'offerta formativa, anzitutto va osservato che l'Indicatore di Sostenibilità Economico Finanziaria (ISEF) dell'Ateneo per
il 2012 è pari a 1,13, sostanzialmente invariato rispetto all'anno precedente (+0,02). Tale circostanza, garantendo un'adeguata copertura delle spese di

personale e una discreta capacità di programmazione delle attività, a seguito di quanto disposto dal DM 1059/2013 ha consentito all'Ateneo di chiedere
per l'A.A. 2014/15 l'accreditamento di un nuovo Corso di Studio coerente con le linee di programmazione strategica adottate nel corso del 2013 (CdA n.
260/15568 del 15.7.2013) e denominate Health and Wealth. In concomitanza con l'adozione dall'esercizio 2014 del regime di contabilità
economico-patrimoniale autorizzatoria previsto dal D.Lgs. 18/2012, allo scopo di giungere a una proposta di utilizzo delle risorse l'Ateneo ha mantenuto il
processo interno di coinvolgimento di vari attori titolari delle funzioni di gestione e di rappresentanza accademica già avviato l'anno prima, in ciò seguendo
anche il nuovo Regolamento di Contabilità emanato l'8 ottobre 2013. Il coinvolgimento ha riguardato le risorse sia di funzionamento e investimento, di
pertinenza di ciascun centro di responsabilità, sia relative alla didattica integrativa affidata ai ricercatori dell'Ateneo e a docenti esterni. Su quest'ultimo
fronte, in particolare, la delibera del CdA del 13 maggio 2013 ha fissato precisi parametri di riferimento per la determinazione delle risorse necessarie a
coprire il fabbisogno di ciascun corso di studio per l'anno 2014 relativo al II semestre dell'a.a. 2013/2014 e per l'anno 2015 relativo al I semestre dell'a.a.
2014/2015, stabilendo una serie di misure di contenimento, tra cui una decurtazione di non meno del 20% rispetto ai valori posti in bilancio di previsione
per l'esercizio 2013, a loro volta già ridotti di circa il 28% rispetto all'esercizio precedente. L'obiettivo di ottenere una riduzione complessiva delle risorse
stanziate a tale scopo e di allineare progressivamente l'offerta formativa al DID, assunto a parametro di riferimento di sostenibilità della didattica in
rapporto all'impegno chiesto ai docenti per la ricerca, è poi proseguito con la seduta del Senato del 4 marzo 2014. L'Organo ha approvato due documenti,
uno di politiche di Ateneo e programmazione dell'offerta formativa predisposto dal PQA e maggiormente finalizzato a verificare le condizioni di
sostenibilità dell'attivazione del nuovo Corso di Studio H&W coerente con la citata programmazione strategica e uno più specificamente dedicato alla
programmazione didattica 2014/15 predisposto da un'apposita commissione presieduta dal prorettore delegato al bilancio e alla programmazione e
contenente la tempificazione di alcune linee di intervento operative per il riorientamento dell'offerta formativa, ivi compresa un'analisi della dinamica dei
corsi di laurea e della loro attrattività. Un primo effetto di tali scelte è riscontrabile mettendo a confronto l'indicatore DID calcolato alla chiusura delle
schede SUA-CdS 2014 con quello calcolato alla chiusura delle schede SUA-CdS 2013, in cui si nota, a fronte di una sostanziale stabilità del valore teorico
di riferimento, al netto del fattore correttivo KR, e di un leggero decremento delle ore complessivamente erogate (-3,31%), una consistente contrazione
delle ore di docenza esterna (-41,12%) e un redistribuzione dei carichi didattici dai docenti a tempo pieno (-1,37%) verso i docenti a tempo definito
(+2,49%) e i ricercatori (+5,55%).
Documenti allegati:
Allegato 8: "ALL_2-A 2014.pdf"
Allegato 9: "ALL_2-B_2013.pdf"

2.2 Organizzazione per la gestione dell'offerta formativa (Ripartizioni, Dipartimenti/Strutture di raccordo).
L'offerta formativa dell'A.A. 2013/14 è stata la seconda ad essere gestita in veste di attori principali dai Corsi di Studio, subentrati alle Facoltà
nell'organizzazione dell'attività didattica e supportati dai nuovi Dipartimenti, attivati a decorrere dal 1.11.2012, nella gestione degli atti e delle procedure
inerenti. Rispetto all'offerta formativa, come già accennato al paragrafo 2.1, si è continuato nel responsabilizzare i Dipartimenti circa la quantificazione
degli oneri, anche di personale, necessari per sostenerne l'erogazione, anche in relazione all'avvio nel corso dell'Anno Accademico, dal 1° gennaio 2014,
del nuovo regime contabile economico-patrimoniale secondo le regole definite nel nuovo Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Contabilità e la
Finanza (I Dipartimenti predispongono e approvano la proposta del budget economico e degli investimenti annuale e triennale Regolamento art. 6,
comma 4 [] ai Dipartimenti compete: la proposta di budget di struttura; [] la collaborazione alle fasi di programmazione, gestione e variazione della
previsione. idem, art. 18, comma 3). Da notare che la struttura amministrativa di supporto pensata in un'ottica di service al Dipartimento con
un'articolazione interna che vede affiancate classiche competenze amministrativo-contabili e nuove competenze in tema di ordinamenti didattici in tale
processo assume un ruolo rilevante essendo posta alle dirette dipendenze del dirigente del Settore Risorse Economiche ed avendo la responsabilità della
gestione operativa del budget.
Per gli altri aspetti gestionali si fa rinvio a quanto descritto più sopra al punto 1 della presente sezione, nonché, stante l'intersezione con essi dei processi
di AQ, alla precedente sezione 1.

2.3 Organizzazione dei servizi di supporto allo studio generali o comuni a più Corsi di Studio (orientamento e assistenza in
ingresso, orientamento e assistenza in itinere, assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno e per la
mobilità internazionale, orientamento e assistenza in uscita).
L'assetto organizzativo della tecnostruttura vede nell'ambito del SERVIZIO Servizi agli Studenti la gestione di tutte le attività di supporto di cui al presente
punto, nell'ottica di avere un unico centro di responsabilità in grado di realizzarne il coordinamento. In particolare, a tali attività sono preposte due sue
articolazioni interne, la UOC. Mobilità internazionale studenti e la UOCC Servizi, all'interno della quale sono presenti le UOC Diritto allo studio,
Orientamento, Stage, Placement e Attività varie. Quest'ultima, con riferimento alle suddette attività, segue la gestione dell'orientamento e assistenza in
itinere fornito da una rete di tutor studenteschi di cui più avanti.
A tale materia è dedicato l'art. 30 del Regolamento Didattico di Ateneo (Attività di orientamento e di tutorato) consultabile a:
http://www.unibs.it/sites/default/files/organizzazione/regolamento/regolamento%20didattico%20dr%20653%205_9_12.pdf ;
per quanto riguarda il servizio di orientamento e assistenza in ingresso, le relative attività sono realizzate solo a livello di Ateneo e sono coordinate da un
gruppo di lavoro formato dal Delegato del Rettore all'orientamento, dai Delegati all'orientamento di Dipartimento e dal personale della UOC Orientamento,
Stage, Placement. In quest'ambito nel corrente Anno Accademico:
- è stato utilizzato da circa 1000 utenti un test di orientamento, aperto a tutti, disponibile online sul portale unibs.it, all'indirizzo
http://www.unibs.it/didattica/orientamento-e-ammissione/iniziative-di-orientamento/test-di-orientamento-line;
- sono stati realizzati 51 incontri di presentazione dell'Università e lezioni universitarie presso le scuole
(http://www.unibs.it/didattica/orientamento-e-ammissione/iniziative-di-orientamento/attivit%C3%A0-di-orientamento-nelle-scuole);
- sono stati organizzati a febbraio 2014 quattro open-afternoon (uno per sede di macroarea), a cui hanno partecipato complessivamente circa 2000

studenti delle scuole superiori;
- è stata stipulata una convenzione con il Centro per la Qualità dell'Insegnamento e Apprendimento dell'Università di Bergamo per la creazione dello
Sportello di Orientamento Formativo in Ingresso di Ateneo (S.O.F.I.A.), grazie alla quale sono stati tenuti 37 colloqui di orientamento, individuali e di
gruppo, aperti, su prenotazione, a tutti gli studenti;
- sono state organizzate tre edizioni (una a giugno 2013, una a marzo 2014 e una a giugno 2014) del percorso di orientamento universitario Uno su cento,
rivolte agli studenti di IV e V superiore con buon profitto e interesse per le aree disciplinari dell'Università, della durata di 3 giorni, durante i quali gli
studenti hanno partecipato a: lezioni universitarie; visite guidate alle sedi dell'Università; incontri con professionisti; simulazioni delle prove di ammissione;
seminari di autorientamento e sul metodo di studio ed altre attività di gruppo. Complessivamente hanno partecipato all'iniziativa circa 200 studenti;
- in collaborazione con lo Sportello S.O.F.I.A. e l'Associazione culturale Ardega è stato realizzato un progetto di accoglienza per le matricole, che prevede
un seminario sul metodo di studio e uno workshop sull'organizzazione del tempo e la gestione dell'ansia da esame;
- il 23 e 24 maggio 2014 si è svolto UNIBSDAYS-conoscerecrescere, un evento volto a presentare i corsi di studio, i servizi e i progetti di ricerca più
avanzati dell'Ateneo, sia ai futuri studenti che alla cittadinanza, attraverso eventi culturali e scientifici, occasioni di dibattito e confronto, laboratori, momenti
di musica, arte, sport e intrattenimento, con il patrocinio del Comune di Brescia e in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale Uff. XI di Brescia, il
Conservatorio Luca Marenzio, la Libera Accademia di Belle Arti e l'Accademia di Belle Arti Santa Giulia. L'evento non ha avuto una sede unica in quanto ci
sono stati punti informativi, incontri, esposizioni, installazioni, laboratori e concerti sia nelle sedi universitarie del centro storico sia nelle principali piazze e
strade di Brescia. Per l'occasione è stato creato un sito ad hoc: www.unibsdays.it.
Per quanto riguarda il servizio di orientamento e assistenza in itinere, o tutorato, esso è erogato nell'ambito dell'impegno didattico dei professori e
ricercatori (Regolamento Didattico, art. 32, comma 1) cui si affianca, per gli studenti immatricolati al primo anno dei Corsi di laurea e di laurea
specialistica/magistrale a ciclo unico, un servizio di tutorato che si avvale della collaborazione degli studenti o dei laureati iscritti ai Corsi di Laurea
specialistica/magistrale o agli ultimi anni dei corsi di laurea magistrale/specialistica a ciclo unico dell'Ateneo, coordinati da un docente responsabile per
ogni macroarea. Ad ogni tutor è affidato un gruppo di studenti iscritti al 1° anno, omogenei per macroarea di studi, allo scopo di accoglierli in ingresso
fornendo loro le informazioni necessarie per orientarsi e compiere le scelte più appropriate relative al percorso di studi. È attivo anche un servizio di
tutorato, rivolto specificamente agli studenti stranieri iscritti all'Ateneo, che fornisce supporto nel rapporto con gli uffici pubblici per le pratiche relative al
rilascio dei permessi di soggiorno e orientamento e assistenza sulle problematiche universitarie e del diritto allo studio. Esiste infine un servizio di tutorato
per gli studenti ospiti nelle residenze universitarie, specie matricole e studenti Erasmus, che promuove attività di accoglienza e inserimento in esse,
nonché tutoraggio sulle mansioni legate alla corretta gestione delle strutture residenziali.
Per quanto riguarda l'assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno, l'esistenza di un'apposita unità organizzativa che ha tra i suoi
compiti anche il presidio degli stage sia curriculari sia post-lauream attività in precedenza svolta nell'ambito della segreteria generale del Rettorato senza
particolare evidenza testimonia dell'attenzione posta dall'Ateneo su questo tipo di servizio. La UOC Orientamento, Stage, Placement ha in essere una
serie di iniziative per una migliore fruibilità di tale servizio, di cui le principali per gli stage curricolari sono:
- pubblicazione all'indirizzo http://www.unibs.it/didattica/stage-e-orientamento-al-lavoro/stage-0/convenzioni-di-stage-attive dell'elenco delle convenzioni
attive, aggiornato con cadenza bisettimanale, e di un'apposita casella email istituzionale, stage@amm.unibs.it, per facilitare la comunicazione con studenti
e aziende;
- richiesta alle aziende convenzionate di proporre offerte di stage mediante un apposito modulo che facilita la loro pubblicazione all'indirizzo
http://www.unibs.it/didattica/stage-e-orientamento-al-lavoro/stage-0/offerte-di-stage, dove sono consultabili per macroarea, area aziendale e modalità
lavorativa;
- predisposizione per gli studenti di un modulo di Disponibilità stage dove indicare i propri dati, le proprie aree di interesse e disponibilità, che l'ufficio
trasmette alle aziende che richiedono tirocinanti o alle associazioni di categoria (es. AIB).
Con riferimento invece agli stage post-lauream e, in generale, all'orientamento e assistenza in uscita, oltre alla visibilità delle informazioni ottenuta in modo
analogo a quanto sopra indicato, in particolare i laureati che richiedono un colloquio di orientamento al lavoro possono lasciare all'ufficio il loro CV perché
venga segnalato alle aziende che si rivolgono direttamente all'ufficio per individuare eventuali stagisti. La UOC inoltre organizza su richiesta incontri di
presentazione aziendale volti a favorire l'incontro tra aziende e studenti anche ai fini della attivazione di stage. Da segnalare che l'Ateneo, in
collaborazione con il CILEA, ora assorbito dal CINECA, ha istituito un servizio di inserimento, ricerca e consultazione dei profili professionali dei propri
laureati e specializzati in cerca di occupazione, consultabile on-line dalle aziende interessate, denominato VULCANO (Vetrina Universitaria Laureati con
Curricula per le Aziende Navigabile On-line). Le aziende possono accreditarsi alla piattaforma VULCANO e utilizzare la banca dati di studenti e laureati sia
per pubblicare un'offerta di stage sia per effettuare una ricerca di CV; analogamente, i laureati possono vedere le offerte di stage pubblicate su VULCANO
e candidarsi direttamente attraverso il servizio on-line. L'ufficio offre inoltre un'ampia gamma di servizi finalizzati al placement dei laureati: eventi Career
day di presentazione di aziende ed enti del territorio, presentazioni di singole aziende, colloqui di orientamento al lavoro (nel corrente A.A. ne sono stati
effettuati 84). L'Ateneo, infine, ha aderito al progetto FIxO Scuola & Università, promosso da Italia Lavoro e finalizzato al miglioramento dei servizi di
placement. Nell'ambito del progetto sono stati sperimentati alcuni indicatori di qualità nell'ambito di una procedura di standard setting, nonché organizzate
attività rivolte a un gruppo di 20 laureandi, laureati, dottorandi per la realizzazione di piani personalizzati di orientamento al lavoro, che prevedono varie
attività da realizzarsi in collaborazione con docenti universitari e associazioni culturali.
I percorsi di orientamento al lavoro sono poi stati riproposti nel 2014 al di fuori del programma FIxO, aperti a tutti i laureandi, dottorandi e neolaureati
dell'Ateneo; ad oggi ne sono state realizzate due edizioni, altre tre sono in programma nei prossimi mesi, in collaborazione con l'Associazione culturale
Ardega e alcuni rappresentanti di aziende.
Da notare che l'intera gamma dei servizi sopra descritti è certificata secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 ad eccezione di quelli di tutorato, per i quali
tuttavia si prevede di conseguire la certificazione in occasione della prossima visita prevista per il mese di settembre.
Con riferimento inoltre all'assistenza per la mobilità internazionale, la UOC denominata Mobilità Internazionale Studenti, il cui personale parla
correntemente inglese, tedesco e spagnolo, cura tutti i servizi (accoglienza, consulenza, supporto e aiuto amministrativo per outgoing e incoming) relativi
soprattutto agli studenti in mobilità nell'ambito del programma LLP Erasmus, grazie anche al supporto di 4 tutor specificamente formati. Inoltre segue più in
generale gli aspetti amministrativi legati alla stipula di convenzioni per il rilascio di doppi titoli di studio o titoli congiunti. Per meglio specializzare la UOC,
nel corso del 2013 le incombenze relative all'inserimento nell'Ateneo di visiting professor nonché di gestione amministrativa e rendicontazione dei progetti
di finanziamento finalizzati all'internazionalizzazione dell'Ateneo sono state scorporate ed attribuite ad un'apposita UOC denominata Relazioni e Mobilità
Internazionale costituita all'interno del Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico.
La UOCC Servizi fornisce infine supporto amministrativo alla Commissione di Ateneo per la Disabilità presieduta da un delegato del Rettore. La
Commissione promuove l'integrazione degli studenti disabili compresi quelli con diagnosi di Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) ai sensi della
Legge 170/2010 istituendo servizi ed iniziative volte al miglioramento della fruibilità di tutte le attività svolte nelle sedi dell'Ateneo. Dell'attività svolta La
Commissione redige una relazione annuale.

2.4 Dotazione infrastrutturale e tecnologica dell'Ateneo in termini di aule, laboratori, biblioteche, ecc..
La dotazione infrastrutturale dell'Ateneo è organizzata su due poli didattici siti nel Comune di Brescia quello umanistico, dedicato alle macroaree
economica e giuridica, sito nel centro storico e quello scientifico, dedicato alle macroaree medica e ingegneristica, sito nella zona nord, nei pressi
dell'azienda ospedaliera Spedali Civili più cinque sedi presso strutture sanitarie convenzionate, di cui tre site in comuni della provincia (Chiari,
Desenzano, Esine) e due fuori provincia (Cremona e Mantova), dedicate ai corsi di studio delle professioni sanitarie. I due poli urbani a loro volta si
compongono di una serie di stabili, tutti di proprietà o in comodato gratuito, fra loro vicini e di cui quelli del polo scientifico collegati da percorsi pedonali
interni all'area universitaria. Non esistono aule ad uso esclusivo di un corso di studi, mentre alcuni laboratori didattici, per le particolari attrezzature di cui
sono dotati, sono utilizzati prevalentemente o esclusivamente da corsi di studio specifici (p.es. il CdS in Odontoiatria dispone di un laboratorio con 20
manichini per effettuare esercitazioni pratiche). Nei casi in cui alle disciolte Facoltà sono subentrati nella gestione della logistica più Dipartimenti come
nelle macroaree medica e ingegneristica l'uso delle strutture, comprese quelle messe a disposizione nelle sedi decentrate dagli enti del S.S.N.
convenzionati con l'Ateneo, è stato mantenuto in prevalenza promiscuo.
La consistenza della dotazione infrastrutturale è rappresentata nelle tabelle allegate alla sezione 3 della presente relazione.
Un particolare riferimento merita il Servizio Bibliotecario d'Ateneo (SBA), costituito dal gennaio 2012 per aggregazione delle preesistenti Biblioteche di
Facoltà e ormai realtà consolidata. L'operazione ha consentito di razionalizzare l'uso delle risorse e standardizzare le procedure, con enfasi sulla
soddisfazione dell'utenza, e ha reso possibile conseguire nel 2013 la certificazione secondo lo standard UNI EN ISO 9001:2008. È stata anche pubblicata
la carta dei servizi, reperibile all'indirizzo
http://www.unibs.it/amministrazione-trasparente/servizi-erogati/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualitc3a0/carta-dei-servizi-del-sistema-bibliotecario-di-ateneo.

2.5 Punti di forza e di debolezza relativamente a organizzazione dell'offerta formativa, organizzazione per la gestione
dell'offerta formativa, organizzazione dei servizi di supporto, adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica.
Dopo aver preso visione dei Rapporti del Riesame, delle Relazioni delle Commissioni Paritetiche e dei documenti prodotti dal Presidio della Qualità, il
Nucleo ritiene che l'organizzazione dell'offerta formativa sia sostanzialmente adeguata per tutti i Corsi di Studio più consolidati, che hanno maturato la
necessaria attenzione verso le caratteristiche e le esigenze dei propri studenti. Va positivamente segnalato che in quest'ultimo anno l'Ateneo si è
impegnato a ridurre sensibilmente i costi di docenza esterna, a redistribuire i carichi didattici ed ha inoltre affrontato con una specifica commissione il tema
della programmazione e riorientamento dell'offerta formativa, approvando un documento sulle politiche di Ateneo e uno sulla programmazione dell'offerta
formativa.
Sono inoltre state mantenute relazioni stabili con il territorio. Si ricordano in particolare il rapporto con Spedali Civili e gli enti pubblici e privati
convenzionati con il SSN per l'area medica, il Centro Servizi Multisettoriale Tecnologico per l'area ingegneristica e Università & Impresa per l'area
economica. Le attività di stage e di tirocinio rappresentano da questo punto di vista un altro elemento di solidità. Nell'ultimo anno sono poi state
ulteriormente sviluppate numerose attività di orientamento e di promozione dell'Ateneo, in particolare nei confronti del territorio di riferimento, come
dimostrato dall'iniziativa UNIBSDAYS. L'adozione del piano strategico Health & Wealth dovrebbe produrre effetti significativi non solo ovviamente dal lato
della ricerca, ma anche da quello della didattica, con l'attivazione di un nuovo corso di studio e di un dottorato di ricerca dedicati al tema.
L'attività svolta dall'Ufficio di Placement è efficace, ma potrebbe essere sostenuta e valorizzata ulteriormente promuovendo azioni di effettivo collegamento
con i Consigli di Corso di Studio.
La dotazione infrastrutturale e tecnologica sostiene adeguatamente l'attuale offerta formativa. Anche da parte degli studenti non si rilevano particolari
criticità, se non limitate ad alcune strutture di laboratorio e ai corsi erogati nelle sedi periferiche. Rimane ancora da adottare un sistema di indicatori che
permetta di misurare in modo più oggettivo l'effettivo utilizzo delle infrastrutture e la reale efficienza delle tecnologie; il loro impiego permetterebbe anche
una migliore programmazione del loro uso.
L'organizzazione della gestione dell'offerta formativa presenta ancora alcune criticità, determinate dalla riorganizzazione degli uffici e dall'adozione del
nuovo sistema informativo avvenuta lo scorso anno. In particolare, non sono ancora stati definiti e integrati nel sistema i rapporti statistici necessari ai
diversi organi e sono ancora separate le basi dati riguardanti le carriere degli studenti e gli sbocchi occupazionali dei laureati. Rispetto alle classiche
modalità lavorative, il Sistema di AQ richiede al personale di possedere, oltre a competenze specifiche del servizio (per esempio la conoscenza delle
lingue per chi opera nell'UOC Mobilità Internazionale), anche un'adeguata e diffusa conoscenza amministrativa e condivisione del modello della qualità
totale. Questa necessaria integrazione rimane ancora un punto di debolezza dell'Ateneo di Brescia. Il Presidio di Qualità è ben consapevole di questa
carenza e ha definito le prime necessarie azioni di intervento: entro settembre dovrebbero essere avviate una serie di iniziative di formazione rivolte al
personale accademico e a quello amministrativo dedicate ai concetti che stanno alla base di un Sistema di AQ, al fine di favorirne il radicamento.

2.6 Opportunità e rischi in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori istituzionali, attrattività,
posizionamento, ecc.).
L'Ateneo ha già sviluppato alcuni importanti relazioni con il territorio (ricordate al punto precedente) e gli altri attori istituzionali, in particolare con l'avvio del
piano strategico denominato Health & Wealth: l'adozione del sistema di miglioramento continuo della qualità della didattica e della ricerca ha delle evidenti
ricadute anche dal punto di vista organizzativo e offre l'opportunità di consolidare e valorizzare ulteriormente questi rapporti, purché sia promossa
un'efficace azione informativa con lo scopo di far conoscere e condividere a tutte le parti interessate l'impegno messo in campo dall'Ateneo per perseguire
questi obiettivi.
I rischi, peraltro fisiologici, di questa nuova riorganizzazione delle attività sono noti: eccessiva autoreferenzialità e assolvimento esclusivamente
burocratico dei compiti assegnati. Un ruolo propositivo e attivo assolutamente rilevante, come si è avuto modo di verificare in questo primo anno di attività,
è svolto Presidio della Qualità di Ateneo. Va inoltre consolidata l'attività svolta dall'Ufficio di Supporto: questo Ufficio ha assunto un ruolo di coordinamento
organizzativo molto rilevante per tutti gli organi di AQ, riducendo i rischi di un'eccessiva frammentazione delle competenze e duplicazione delle attività.

L'Università di Brescia si colloca in una regione con elevate potenzialità, dove possono essere colte e valorizzate numerose opportunità di collaborazione
nazionale e internazionale: in futuro sarà possibile conseguire risultati positivi solo se l'Ateneo sarà in grado di competere anche con realtà più grandi,
offrendo un'offerta formativa e di ricerca di qualità. L'attuale situazione di elevata attrattività e di posizionamento prevalentemente locale dell'offerta
formativa, rende elevato il rischio di non riuscire a cogliere queste opportunità. Si ritiene quindi che debbano essere ulteriormente sostenute e incentivate
le strutture organizzative che si occupano dei rapporti con il territorio e di mobilità internazionale.

2.7 Ulteriori osservazioni
Nessun dato inserito.

3. Descrizione e valutazione dell'organizzazione dei Corsi di Studio
Gruppo omogeneo di CdS: "Biotecnologie"
Corsi di Studi:
"Biotecnologie" [id=1511181]
"Biotecnologie mediche" [id=1511209]

1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare attenzione a:
I corsi di studio afferiscono al DMMT e, pur nella diversità dei percorsi che hanno obiettivi diversificati perché formano figure professionali di livello diverso,
presentano affinità. Si tratta di percorsi a numero programmato, ma a livello della LT si registra un alto tasso di passaggio ad altri corsi di area medica
dopo il primo anno, mentre a livello di LM il numero degli immatricolati risulta inferiore al numero dei posti disponibili.
I Gruppi di Riesame (GdR) stanno consolidando la loro attività, anche con la presenza della componente studentesca; la relazione della Commissione
Paritetica (CP) è allineata ai rapporti di riesame nell'individuazione di punti di criticità e di forza; viene dichiarata una sostanziale coerenza delle esigenze
formative del sistema professionale di riferimento con gli obiettivi formativi e un buon livello di soddisfazione degli studenti, pur evidenziando la necessità
di impostare i contenuti degli insegnamenti in modo da approfondire maggiormente gli aspetti biotecnologici e l'esigenza che i Corsi di studio avviino
rapporti più stretti con le realtà produttive del settore per aumentare le possibilità di scambi e di opportunità di inserimento lavorativo.
Si ritengono adeguate le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate, così come adeguata è la dotazione infrastrutturale e tecnologica.
Qualche criticità viene sollevata dagli studenti sull'adeguatezza di alcune aule.
Documenti allegati:
Allegato 10: "Aule - Laboratori - Sale Studio MED.pdf"
Allegato 11: "RdR_Gruppo Biotecnologie.pdf"

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.
Tra i punti di maggiore criticità si riscontrano:
- nel corso triennale l'alto tasso di passaggio ad altri corsi dell'area medica.
- conoscenza non adeguata della lingua inglese sia per li studenti della LT che della LM
- assenza di mobilità in ingresso e in uscita mediante i programmi internazionali
- scarsità di tirocini in strutture diverse da quelle accademiche
- scarsità di raccordo del CdS con le realtà lavorative/occupazionali presenti sul territorio
- minore soddisfazione degli studenti della LM in Biotecnologie rispetto alle medie di ateneo sull'adeguatezza delle aule e l'organizzazione complessiva
Il bacino dei corsi è non esclusivamente locale, mostrando una evoluzione rispetto all'anno passato, ma la numerosità degli iscritti, soprattutto nella LM, va
tenuta sotto controllo. Gli esiti didattici appaiono adeguati.
È stato avviata una serie di azioni per risolvere le criticità rilevate. Continua l'azione di perseguire per una maggiore integrazione negli insegnamenti,
incentivando revisioni di contenuto, che puntino nella direzione di una maggiore specializzazione nelle discipline biotecnologiche.
Per l'analisi dettagliata dell'esito delle azioni correttive intraprese per i CdS, si rinvia alla scheda di riepilogo dei RdR predisposta dal PAQ di Ateneo.

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori istituzionali,
sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).
La CP mette in evidenza un tasso di occupazione scarso (11%) dei laureati triennali; in pratica tutti i laureati triennali continuano la loro formazione; il
tasso di occupazione dei laureati magistrali si attesta al 66%.
Uno dei maggiori rischi messi in evidenza delle lauree in ambito biotecnologico è che restino o percorsi di passaggio per altri corsi dell'area medica o che
abbiano solo sbocchi puramente accademici per enti di ricerca e non garantiscano un adeguato accompagnamento al modo del lavoro.
Sono apprezzabili le azioni preventivate sia di orientamento in ingresso, sia di raccordo con i corsi di studio a livello nazionale per trovare soluzioni
strutturali condivise, sia di incentivazione di mobilità internazionale, sia di raccordo con realtà produttive; tali azioni vanno perseguite in tempi rapidi e

devono essere oggetto di monitoraggio attento e costante.
In ambito di miglioramento dell'insegnamento, si sottolinea il suggerimento della CP dell'opportunità per i docenti dell'iniziativa Teaching teachers to teach
che l'Ateneo di Brescia mette a disposizione per affinare le abilità espositive in aula.

Gruppo omogeneo di CdS: "Economia e Management"
Corsi di Studi:
"Banca e Finanza" [id=1511191]
"Economia e gestione aziendale" [id=1511193]
"Economia" [id=1511196]
"Moneta, finanza e risk management" [id=1511222]
"Consulenza aziendale e libera professione" [id=1511224]
"Management" [id=1511225]

1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare attenzione a:
I corsi di studio afferiscono al Dipartimento di Economia e Management (DEM) e, pur nella diversità dei percorsi che hanno obiettivi diversificati perché
formano figure professionali di livello diverso, presentano soprattutto nel caso delle LT diverse affinità. Dall'analisi dei RdR si evidenziano però alcuni CdS
in grado di offrire agli studenti la possibilità di formarsi con riferimento a una ben definita figura professionale (in particolare CALP), entre per altri CdS
viene evidenziata la necessità caratterizzare meglio gli sbocchi lavorativi, anche rafforzando i rapporti con gli ordini professionali e le associazioni
imprenditoriali.
Gli obiettivi formativi dichiarati sembrano coerenti con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento, ma è stata intrapresa nell'ultimo anno
una significativa attività di verifica e revisione dei percorsi formativi e dei carichi didattici. Viene dichiarata l'intenzione di continuare nelle attività di
rafforzamento delle attività di tirocinio e stage.
Si ritengono adeguate le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate; non è ritenuta invece del tutto adeguata la dotazione infrastrutturale e
tecnologica dedicata alle attività integrative.
Documenti allegati:
Allegato 12: "RdR_Gruppo Economia e Management.pdf"
Allegato 13: "Aule - Laboratori - Sale Studio ECO.pdf"

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.
Si segnalano i seguenti punti di forza:
- convenzione per il doppio titolo con alcune università europee e programmi di scambio con università extra-europee
- incremento delle azioni di orientamento in entrata e in uscita
- organizzazione di stage in azienda
- anticipo del test orientativo per le LT
- impegno nella revisione dei contenuti degli insegnamenti e più attenzione ai carichi didattici
Si segnalano i seguenti punti di debolezza:
- elevato numero di studenti iscritti alla LT di Economia e Gestione Aziendale
- scarsa capacità di attrazione dei CdS di studenti fuori provincia
- elevato tasso di abbandoni al I anno (LM)
- eterogeneità e conseguente difficoltà di comparazione dei RdR
- coerenza tra titolo di studio e sbocco professionale
- mancanza di informazioni sugli stage volontari
- eccessiva standardizzazione della SUA-CdS
- scarso consolidamento dei rapporti con le parti sociali
Oltre alle convenzioni già in essere per il riconoscimento del doppio titolo con la Nottingham Trent University (UK) e altre due Università europee
(Marsiglia e Lisbona) consorziate, sono attivi tre programmi di scambio con università extraeuropee (Montana University, USA, Osaka Gakui University,
JPN, e Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, BRA) e alcuni percorsi in lingua inglese (curriculum in Business della LT in Economia e
Gestione Aziendale e curriculum in International Business della LM in Management).
I GdR e la CP evidenziano le criticità incontrate nella predisposizione relazioni, a causa delle difficoltà interpretative della documentazione AVA e della
mancanza di chiare indicazioni sull'utilizzo dei dati statistici (ad esempio sugli studenti iscritti a tempo parziale) ce di indicatori condivisi. Riguardo a questi
ultimi, sono evidenziate le carenze informative e i tempi eccessivamente ridotti disponibili per effettuare l'analisi, a causa del passaggio al nuovo sistema
informativo di Ateneo.
I GdR hanno individuato numerose azioni di orientamento e tutorato, mirate all'allargamento del bacino di utenza, al miglioramento degli esiti didattici,
all'incentivazione della mobilità internazionale e a un maggiore contatto con il mondo del lavoro. Per l'analisi dettagliata dell'esito delle azioni correttive
intraprese per i CdS, si rinvia alla scheda di riepilogo dei RdR predisposta dal PAQ di Ateneo.

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori istituzionali,
sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).

Il tasso di occupazione dei laureati è tendenzialmente elevato per tutti i CdS (soprattutto per la LM in Management, 82,8%), ad eccezione di Economia e
Gestione Aziendale (che ha invece un elevato tasso di proseguimento degli studi, 54,6%) ed Economia (che ha invece un elevato tasso di laureati in
ricerca di lavoro, 18,8%). Da questo punto di vista, va colta l'opportunità evidenziata sia dai GdR sia dalla CP di rivedere alcuni percorsi di studio,
consolidare i rapporti con gli ordini professionali e con l'ufficio stage e placement. Si segnala in particolare l'opportunità di conoscere meglio la struttura del
nuovo praticantato per gli studenti indirizzati alla libera professione e di promuovere in modo più organico tra gli studenti iniziative quali Career Day e
Open Afternoon. Come per altri CdS, viene chiaramente identificato il rischio legato alla situazione occupazionale causata dalla crisi.
Il rischio che la componente studentesca non riesca a svolgere compiutamente il suo ruolo all'interno del Sistema di AQ non appare scongiurato.

Gruppo omogeneo di CdS: "Giurisprudenza"
Corsi di Studi:
"Consulente del lavoro e giurista d'impresa" [id=1511189]
"GIURISPRUDENZA" [id=1511208]

1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare attenzione a:
I corsi di studio afferiscono al Dipartimento di Giurisprudenza (DGI) e, pur nella diversità dei percorsi che hanno obiettivi diversificati perché formano figure
professionali di livello diverso, presentano affinità. La CP condivide le linee guida predisposte in occasione del RdR, ed evidenzia che gli obiettivi formativi
dichiarati per i due corsi di studio sono coerenti con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento. La laurea triennale è progettata come
percorso fortemente professionalizzante, anche per persone già impegnate in ambito lavorativo, che accedono agli studi universitari per acquisire
competenze che consentano un miglioramento di posizione.
Si ritengono adeguate le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate, così come adeguata è la dotazione infrastrutturale e tecnologica
dedicata.
Documenti allegati:
Allegato 14: "Aule - Laboratori - Sale Studio GIURI.pdf"
Allegato 15: "RdR_Gruppo Giurisprudenza.pdf"

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.
Si segnalano i seguenti punti di forza:
- attrattività del CdS
- aumento del numero medio di CFU conseguiti dagli studenti del II anno (LT)
- elevato numero di studenti laureati con votazione di eccellenza
- diminuzione del tasso di abbandono
- presenza di studenti Erasmus in entrata (LM)
- stage obbligatorio e possibilità di tirocinio valido per l'esercizio della professione (LT)
- propensione all'internazionalizzazione (LM)
- quota elevata di laureati in corso (LM)
Si segnalano i seguenti punti di debolezza:
- elevato tasso di abbandoni al I anno (LM)
- elevato tasso degli studenti fuori corso (LT)
- assenza di studenti Erasmus in uscita, per l'incertezza sugli esami da sostenere all'estero (LT)
- eccessiva frammentazione dell'offerta formativa con moduli da 3 CFU (LM)
- unico docente con ruoli di referente CdS, referente AQ e responsabile del Riesame
Il GdR e la CP evidenziano le criticità incontrate nella predisposizione relazioni, a causa delle difficoltà interpretative della documentazione AVA e della
mancanza di chiare indicazioni sull'utilizzo dei dati statistici e di indicatori condivisi. Riguardo a questi ultimi, sono evidenziate le carenze informative (ad
esempio sugli studenti iscritti a tempo parziale) e i tempi eccessivamente ridotti disponibili per effettuare l'analisi, a causa del passaggio al nuovo sistema
informativo di Ateneo.
Per l'analisi dettagliata dell'esito delle azioni correttive intraprese per i due CdS, si rinvia alla scheda di riepilogo dei RdR predisposta dal PAQ di Ateneo.

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori istituzionali,
sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).
La CP evidenzia il basso tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo (34,5%) dei laureati magistrali, molto probabilmente a causa degli
studi necessari alla preparazione dei concorsi per l'accesso alle professioni forensi. Diversa invece la situazione per i laureati triennali, per i quali il tasso
di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo è elevato (73,9%).
Per la LT, le iniziative da considerare come opportunità per consolidare relazioni con il territorio e altri attori istituzionali, il sistema delle professioni e il
mercato del lavoro sono l'obbligatorietà per tutti gli studenti dello stage presso aziende, enti o studi professionali stipula di una Convenzione tra Ministero
dell'Università, Ministero del Lavoro e Consiglio Nazionale Ordine consulenti del lavoro, mentre gli studenti che hanno sostenuto tutti gli esami del primo
biennio possono effettuare durante l'ultimo anno parte del tirocinio utile ai fini dell'accesso all'esame per l'esercizio della professione di consulente del
lavoro.
Le iniziative da sviluppare ulteriormente per la LM sono gli esami sostenuti nel quadro dell'accordo tra Ateneo e Provveditorato Regionale della Lombardia

dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, la Summer School in Romanistic Legal System and Unification of the Law: Italian Law
Chinese Law e lo svolgimento di attività finanziate con i fondi internazionali. Questi rapporti possono offrire l'opportunità di aumentare l'offerta di corsi in
lingua straniera, come auspicato dalla CP.
La mancanza di studenti che svolgano all'estero parte del proprio percorso formativo rischia di ridurre nel tempo le prospettive di sviluppo della LT.

Gruppo omogeneo di CdS: "Ingegneria Civile"
Corsi di Studi:
"Ingegneria civile" [id=1511183]
"Ingegneria per l'ambiente e il territorio" [id=1511182]
"Ingegneria civile" [id=1511210]
"Ingegneria per l'ambiente e il territorio" [id=1511218]
"Land and Environmental Engineering" [id=1511219]

1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare attenzione a:
I corsi di studio (CdS) in esame afferiscono al Dipartimento di ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e matematica (DICATAM). Anche in
questo caso si è scelto di formare un gruppo di lavoro dipartimentale operante nei diversi Gruppi di riesame (GdR) al fine di seguire linee metodologiche
ed operative comuni nel processo di valutazione per tutti i corsi di studio dell'area, stante le loro importanti relazioni a livello di matrice culturale e di
erogazione dell'offerta formativa. I GdR hanno per lo più tenuto conto delle relazioni della corrispondenti Commissioni paritetiche, facendo esplicitamente
propria la segnalazione della mancanza di parte dei dati necessari per condurre un analisi completa. I rapporti di riesame non evidenziano relazioni e
contatti stabili con altri soggetti istituzionali e i GdR non prevedono azioni in tal senso nel breve periodo. Gli obiettivi formativi, sebbene in fase di
ridefinizione, sono dichiarati coerenti con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento e con le realtà lavorative presenti sul territorio
bresciano; viene fortemente ribadito che gli ambiti lavorativi non si limitano al solo settore delle costruzioni. Si ritengono adeguate le risorse di docenza e
tecnico-amministrative impegnate, così come adeguata è la dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata.
Documenti allegati:
Allegato 16: "RdR_Gruppo Ingegneria Civile.pdf"
Allegato 17: "Aule - Laboratori - Sale Studio ING.pdf"

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.
Tra i punti di forza si segnalano:
- le buone votazioni negli esami nelle lauree triennali (LT) e in quelle magistrali (LM)
- la crescita delle immatricolazioni nella LT e nella LM in Ingegneria per l'ambiente e il territorio e anche nella LM in Ingegneria civile (in contrasto con la
diminuzione delle immatricolazioni nella corrispondente LT e probabilmente compensato da un leggero allargamento del bacino d'utenza)
- la buona aderenza dei percorsi formativi della LM in Ingegneria per l'ambiente e il territorio e di quella in Land and Environmental Engineering al
programma tematico di Ateneo Health & Wealth
- un buon livello di soddisfazione degli studenti delle LM.
Tra i punti di debolezza si segnalano:
- il lento ma progressivo calo di immatricolati nella LT in Ingegneria civile, per altro bilanciato dalla crescita di quelli nella LT in Ingegneria per l'ambiente e
il territorio
- le perplessità espresse dalle Commissioni paritetiche circa l'adeguatezza degli attuali strumenti di raccolta dei test compilati dagli studenti, per cui le
Commissioni stesse hanno svolto solo parzialmente il proprio lavoro
- il numero trascurabile di strumenti stranieri nelle LM
- una prevalente provenienza degli studenti delle LT ed LM dal territorio lombardo e dalla provincia di Brescia in particolare.
La principale criticità rilevata consiste nella perplessità circa l'adeguatezza degli attuali strumenti di raccolta delle valutazioni degli studenti e sulla
conseguente carenza di dati che ha portato le Commissioni paritetiche a svolgere solo parzialmente il proprio lavoro.
Per aumentare l'attrattività delle LT si è convenuto di avviare eventi di promozione dei CdS e di orientamento e disseminazione anche nei principali Istituti
di istruzione superiore della provincia di Brescia e di quelle limitrofe su contenuti ed obiettivi dei percorsi formativi offerti nei vari CdS. Altre azioni
intraprese ancora a livello delle LT prevedono un monitoraggio più tempestivo sulla prosecuzione degli studi nelle LM e un incremento delle attività di
stage, soprattutto per gli ingegneri civili di cantiere.
Un'azione significativa comune avviata dai CdS del settore per migliorare la qualità della didattica è stata quella di arricchire le dotazioni dei laboratori
didattici e di ricerca a valere su fondi del Dipartimento, mentre per quanto riguarda la definizione dei contenuti formativi si sono tenute riunioni con le
categorie professionali di riferimento (Ordini degli ingegneri e degli architetti e Collegio dei geometri).
Non sono, invece, apparentemente state intraprese azioni significative a favore dell'internazionalizzazione, con l'eccezione della LM in Land and
Environmental Engineering, che sta perfezionando accordi di doppia laurea con università europee e nord americane per schiudere ai laureati prospettive
lavorative nel mercato internazionale. Si segnala, infine, come per questa LM non sia riportata alcuna analisi dell'accompagnamento al mondo del lavoro,
data la sua recentissima attivazione.
Per l'analisi dettagliata dell'esito delle azioni correttive intraprese per i due CdS, si rinvia alla scheda di riepilogo dei RdR predisposta dal PAQ di Ateneo.

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori istituzionali,
sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).

Si evidenzia positivamente che la crescente sensibilità per le problematiche ambientali da parte della società nel suo complesso potrebbe ulteriormente
sostenere il numero di immatricolati e l'impiego di laureati per le lauree nell'ambito ambiente e territorio.
Viene, invece, chiaramente identificato come principale rischio la preoccupante situazione occupazionale, causata dalla crisi attuale del settore delle
costruzioni edili, soprattutto residenziali, associata al continuo calo degli iscritti negli Istituti superiori tecnici (geometri) - che costituiscono uno dei bacini
importanti di alimentazione delle lauree in Ingegneria civile.
Il rischio che la componente studentesca non riesca a svolgere compiutamente il suo ruolo all'interno del Sistema di AQ, già evidenziato nella relazione
relativa al precedente anno accademico, per quanto non esplicitamente identificato, non appare scongiurato.
Appare, infine, che il lavoro di riesame sia stato condotto a livello di Dipartimento da un gruppo di docenti piuttosto limitato, con il rischio di perdere
contributi costruttivi da parte degli altri docenti.

Gruppo omogeneo di CdS: "Ingegneria Edile-Architettura"
Corsi di Studi:
"Ingegneria edile-architettura" [id=1511227]

1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare attenzione a:
Il corso di studio (CdS) in esame afferisce al Dipartimento di ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e matematica (DICATAM). Il GdR ha per lo
più tenuto conto delle relazioni della Commissione paritetica, facendo esplicitamente propria la segnalazione della mancanza di parte dei dati necessari
per condurre un'analisi completa. Il rapporto di riesame non evidenzia relazioni e contatti stabili con altri soggetti istituzionali e il GdR non prevede azioni in
tal senso nel breve periodo. Gli obiettivi formativi sono dichiarati coerenti con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento e con le realtà
lavorative presenti sul territorio bresciano. Si ritengono adeguate le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate, così come adeguata è la
dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata.
Documenti allegati:
Allegato 18: "Aule - Laboratori - Sale Studio ING.pdf"
Allegato 19: "RdR_Gruppo Ingegneria Edile_Architettura.pdf"

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.
Tra i punti di forza si segnalano:
- una buona valutazione del CdS da parte degli studenti
- la forte azione di promozione del CdS da parte di professori e ricercatori presso diversi Istituti di istruzione superiore della provincia di Brescia e delle
province limitrofe, anche se vi sono dubbi sulla prolungata sostenibilità dell'iniziativa
- un soddisfacente stato occupazionale dopo la laurea (il rapporto non segnala particolari criticità).
Tra i punti di debolezza si segnalano:
- il forte calo di immatricolati, per altro comune anche alle sedi universitarie di riferimento
- una prevalente provenienza degli studenti dal territorio lombardo e dalla provincia di Brescia in particolare
- le perplessità espresse dalla Commissione paritetica circa l'adeguatezza degli attuali strumenti di raccolta dei test compilati dagli studenti, per cui la
Commissione stessa ha svolto solo parzialmente il proprio lavoro.
Le attività intraprese hanno incluso, oltre alla promozione del CdS presso gli Istituti di istruzione superiore, l'avvio di un'analisi dei dati disponibili sull'offerta
formativa a livello nazionale, l'offerta di ore extra-curriculari da parte dei docenti per la revisione degli elaborati e un approfondimento dei carichi e della
organizzazione della didattica. Viene, infine, invocata una promozione aggressiva del CdS da parte dell'Ateneo.
Per l'analisi dettagliata dell'esito delle azioni correttive intraprese per i due CdS, si rinvia alla scheda di riepilogo dei RdR predisposta dal PAQ di Ateneo.

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori istituzionali,
sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).
Come per le lauree nel settore dell'ingegneria civile, viene chiaramente identificato come principale rischio la preoccupante situazione occupazionale,
causata dalla crisi attuale del settore delle costruzioni edili, soprattutto residenziali.
Il rischio che la componente studentesca non riesca a svolgere compiutamente il suo ruolo all'interno del Sistema di AQ, già evidenziato nella relazione
relativa al precedente anno accademico, per quanto non esplicitamente identificato, non appare scongiurato.

Gruppo omogeneo di CdS: "Ingegneria Gestionale e Meccanica"
Corsi di Studi:
"Ingegneria dell'automazione industriale" [id=1511188]
"Ingegneria gestionale" [id=1511187]
"Ingegneria meccanica e dei materiali" [id=1511186]
"Ingegneria dell'Automazione Industriale" [id=1511211]
"Ingegneria gestionale" [id=1511214]

"Ingegneria Meccanica" [id=1511217]
"Ingegneria Meccanica dei Materiali" [id=1511216]

1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare attenzione a:
I corsi di studio (CdS) in esame afferiscono al Dipartimento di ingegneria meccanica e industriale (DIMI). I Gruppi di riesame (GdR) sono organizzati
secondo uno schema di lavoro funzionale e sinergico per i corsi di studio afferenti al Consiglio di corso di studio aggregato (CCSA) di Ingegneria
industriale e che presentano caratteristiche piuttosto simili e problematiche spesso trasversali. Hanno per lo più tenuto conto delle relazioni della
corrispondenti Commissioni paritetiche. Dall'analisi dei rapporti di riesame non emergono relazioni e contatti stabili con altri soggetti istituzionali e i GdR
non prevedono azioni in tal senso nel breve periodo. Gli obiettivi formativi sono dichiarati coerenti con le esigenze formative del sistema professionale di
riferimento e con le realtà lavorative presenti sul territorio bresciano. Si ritengono adeguate le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate, così
come adeguata è la dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata, con l'unica eccezione della inadeguatezza degli spazi di studio individuale spesso
riportata dagli studenti.
Documenti allegati:
Allegato 20: "RdR_Gruppo Ingegneria Gestionale e Meccanica.pdf"
Allegato 21: "Aule - Laboratori - Sale Studio ING.pdf"

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.
Tra i punti di forza si segnalano:
- il buon livello di soddisfazione degli studenti delle lauree triennali (LT ) e magistrali (LM);
- il numero degli immatricolati LT ancora in crescita, anche se quello relativo alla laurea in Ingegneria dell'automazione industriale rimane assai basso;
- il numero dei laureati LM che è ritornato a crescere;
- le buone percentuali di occupazione per i laureati LM, in particolare assai elevate per Ingegneria meccanica dei materiali
- la diffusa soddisfazione delle aziende per la qualità dei laureati triennali e magistrali
Tra i punti di debolezza si segnalano:
- una scarsa acquisizione precoce della certificazione linguistica per gli studenti delle LT, dovuta al fatto che il relativo costo è a carico dello studente, con
conseguenti ritardi nella conclusione del percorso formativo;
- la prevalente provenienza degli studenti delle LT ed LM dal territorio lombardo e dalla provincia di Brescia in particolare
- una generalizzata difficoltà dei corsi di studi, che si traduce in tassi di abbandono significativi nelle LT e in ritardi nel conseguimento della laurea triennale
e magistrale;
- le percentuali significative di studenti che, se dovessero nuovamente scegliere, non confermerebbero la propria scelta del corso di studi;
- la difficoltà di attrarre studenti per la LM in Ingegneria meccanica dei materiali e in quella in Ingegneria dell'automazione industriale.
Una criticità comunemente rilevata è relativa alla indisponibilità di dati e valutazioni consolidati a causa del numero limitato di anni di attivazione dei CdS
nell'attuale ordinamento ex DM 270, soprattutto per quanto riguarda percorso e uscita.
Le azioni avviate per risolvere le criticità rilevate sono consistite nell'organizzazione e promozione di discussioni di "case studies" su argomenti curriculari
e visite presso aziende e nella razionalizzazione, riorganizzazione e monitoraggio delle attività di stage. Tutti i CdS hanno affrontato un'analisi dei vincoli
regolamentari per la definizione di modalità più flessibili di espletamento della prova finale di laurea e provveduto alla pianificazione delle date degli esami
per l'intero anno accademico. Un altro provvedimento identificato prevede di migliorare la disponibilità e la qualità dei dati disponibili per l'analisi dei
questionari sulla soddisfazione degli utenti e la pubblicazione dei risultati, nonché il completamento della base dati sulla soddisfazione degli utenti per
poter considerare un numero di anni/coorti sufficiente per un'analisi significativa.
Non sono, invece, apparentemente state intraprese azioni per aumentare l'attrattività dei CdS con pochi studenti né vengono riportate azioni a favore
dell'internazionalizzazione.
Per l'analisi dettagliata dell'esito delle azioni correttive intraprese per i due CdS, si rinvia alla scheda di riepilogo dei RdR predisposta dal PAQ di Ateneo.

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori istituzionali,
sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).
Il rischio che la componente studentesca non riesca a svolgere compiutamente il suo ruolo all'interno del Sistema di AQ, già evidenziato nella relazione
relativa al precedente anno accademico, non appare scongiurato, come per altro riconosciuto in tutti i rapporti di riesame.

Gruppo omogeneo di CdS: "Ingegneria dell'Informazione"
Corsi di Studi:
"Ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni" [id=1511185]
"Ingegneria informatica" [id=1511184]
"Communication Technologies and Multimedia - Tecnologie delle comunicazioni e multimedia" [id=1511212]
"Ingegneria Elettronica" [id=1511213]
"Ingegneria Informatica" [id=1511215]

1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare attenzione a:

I corsi di studio (CdS) in esame afferiscono al Dipartimento di ingegneria dell'informazione (DII). Anche in questo caso si è scelto di formare un gruppo di
lavoro dipartimentale operante nei diversi Gruppi di riesame (GdR) al fine di seguire linee metodologiche ed operative comuni nel processo di valutazione
per tutti i corsi di studio dell'area, stante le loro importanti relazioni a livello di matrice culturale e di erogazione dell'offerta formativa. I GdR hanno per lo
più tenuto conto delle relazioni della corrispondenti Commissioni paritetiche. Dall'analisi dei rapporti di riesame non emergono relazioni e contatti stabili
con altri soggetti istituzionali e i GdR non prevedono azioni in tal senso nel breve periodo. Gli obiettivi formativi sono dichiarati coerenti con le esigenze
formative del sistema professionale di riferimento e con le realtà lavorative presenti sul territorio bresciano. Si ritengono adeguate le risorse di docenza e
tecnico-amministrative impegnate, così come adeguata è la dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata.
Documenti allegati:
Allegato 22: "Aule - Laboratori - Sale Studio ING.pdf"
Allegato 23: "RdR_Gruppo Ingegneria dell'Informazione.pdf"

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.
Tra i punti di forza si segnalano:
- la compilazione dei questionari sulla soddisfazione degli studenti frequentanti basata su una procedura online
- la conferma dell'efficacia e dell'esperienza di svolgimento di attività di stage da parte di tutti i corsi di studio dell'area
- una discreta presenza di studenti stranieri nelle LT
- un buon livello di soddisfazione degli studenti delle lauree triennali (LT ) e magistrali (LM);
- le buone percentuali di occupazione per i laureati LM, in particolare assai elevate per Ingegneria informatica (valutazione riferita però alla laurea
specialistica in ordinamento 509/99)
Tra i punti di debolezza si segnalano:
- la scarsa partecipazione degli studenti alla compilazione del questionario per timore che la valutazione non sia anonima
- il fatto che carico di lavoro complessivo e proporzionalità fra carico di studio e crediti corrispondenti siano percepiti dagli studenti come sbilanciati e la
qualità del materiale didattico sia considerata inadeguata, giudizi per altro migliorati nella valutazione dei laureandi
- la prevalente provenienza degli studenti delle LT ed LM dal territorio lombardo e dalla provincia di Brescia in particolare (quasi totalmente bresciana per
la LT in Ingegneria informatica)
- una generalizzata difficoltà dei corsi di studi, che si traduce in tassi di abbandono significativi nelle LT e in ritardi nel conseguimento della laurea triennale
e magistrale.
Le criticità comunemente rilevate sono relative alla indisponibilità di dati e valutazioni consolidati a causa del numero limitato di anni di attivazione dei CdS
nell'attuale ordinamento ex DM 270, soprattutto per quanto riguarda percorso e uscita dei laureati magistrali, e alla natura eterogenea delle popolazioni
studentesche, in quanto costituite in misura significativa da studenti che hanno avviato il loro percorso di studi in corsi di studio dell'ordinamento 509/99.
Le azioni avviate per risolvere le criticità rilevate sono consistite nel miglioramento dell'analisi dei dati relativi alle carriere degli studenti iscritti ai CdS al
fine di definire future azioni da intraprendere per aumentare il numero medio di CFU acquisiti dallo studente in un anno. Azioni sono state definite anche
per valutare la qualità del materiale didattico e promuovendo l'uso del nuovo sistema di e-learning di Ateneo da parte dei docenti.
Per aumentare l'attrattività delle LT si è convenuto di avviare eventi ed iniziative di orientamento e disseminazione su contenuti ed obiettivi del percorso
formativo offerto dai vari CdS, coinvolgendo attivamente il mondo dell'industria e le aziende del territorio. Per i laureati LM, si è rivelato molto proficuo lo
svolgimento delle tesi di laurea presso aziende.
Un'altra attività prevede una ricognizione più dettagliata e a lungo termine della condizione occupazionale dei laureati per conseguire una valutazione più
accurata del profilo occupazionale dei laureati e trarre indicazioni su possibili azioni utili al suo miglioramento.
Per quanto riguarda, infine, l'internazionalizzazione, si prevede di potenziare l'attività informativa rivolta agli studenti per illustrare loro l'opportunità di
partecipare ad un progetto Erasmus, opportunità ampiamente sfruttata con successo nel passato dagli studenti della LM in Ingegneria delle
Telecomunicazioni, ora sostituita dalla LM Communication Technologies and Multimedia. Per quest'ultima ci si è posti l'ulteriore obiettivo di favorire il
reclutamento di studenti stranieri presso sedi estere convenzionate e mediante predisposizione di documentazione da diffondere via Internet.
Per l'analisi dettagliata dell'esito delle azioni correttive intraprese per i due CdS, si rinvia alla scheda di riepilogo dei RdR predisposta dal PAQ di Ateneo.

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori istituzionali,
sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).
Viene chiaramente riconosciuto come il tessuto produttivo lombardo in grado di assorbire l'offerta dei laureati magistrali in Ingegneria elettronica e in
Ingegneria delle telecomunicazioni sia attualmente in condizione di estrema difficoltà, il che prefigura una sensibile contrazione dell'offerta di lavoro.
Il rischio che la componente studentesca non riesca a svolgere compiutamente il suo ruolo all'interno del Sistema di AQ, già evidenziato nella relazione
relativa al precedente anno accademico, per quanto non esplicitamente identificato, non appare scongiurato.

Gruppo omogeneo di CdS: "Medicina"
Corsi di Studi:
"Medicina e chirurgia" [id=1511220]

1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare attenzione a:
Si tratta di un corso a numero programmato con immatricolati fortemente selezionati dalla prova di ingresso. Il corso di studio afferisce al DSCS; il 90% dei
laureati continua la sua formazione presso le Scuole di Specializzazione Medica.

La CP dichiara una sostanziale coerenza tra gli obiettivi formativi e le esigenze del sistema professionale di riferimento. Tuttavia viene sottolineata
l'esigenza di una maggiore valorizzazione dei rapporti con la medicina del territorio e con l'organizzazione del Sistema Sanitario Nazionale, oltre alla
necessità di organizzare forme di orientamento per i laureati verso le Scuole di Specializzazione sia per tenere conto delle attitudini dei laureati che per
indirizzare verso percorsi con maggiore possibilità di successivo impiego lavorativo.
Il processo di autovalutazione si è consolidato anche con la presenza della componente studentesca e la relazione della Commissione Paritetica è
approfondita e fornisce una serie di utili suggerimenti di cui è opportuno che il CdS tenga conto.
Si ritengono adeguate le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate, così come adeguata è la dotazione infrastrutturale e tecnologica
dedicata.
Documenti allegati:
Allegato 24: "Aule - Laboratori - Sale Studio MED.pdf"
Allegato 25: "RdR_Gruppo Medicina e Chirurgia.pdf"

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.
Tra le maggiori criticità riscontrate dalla CP emerge la non piena efficacia dei tirocini, indispensabili per le competenze professionalizzanti e assenza di
tirocini di Medicina Generale; si lamenta anche una mancanza di efficacia dei percorsi di apprendimento dell'inglese.
Sono evidenziate una serie di carenze organizzative nei contenuti dei corsi riguardo a una maggiore integrazione tra discipline di base e cliniche e alla
ripartizione dei crediti formativi che va adeguata agli obiettivi formativi generali, anche introducendo strumenti .
Va sottolineato che il CdS ha iniziato una serie di azioni di miglioramento sia su questioni organizzative (pianificazione degli esami e/o delle attività cliniche
in tempi adeguati, eliminazione blocchi), sia su aspetti legati a un maggiore coordinamento dei contenuti dei corsi (integrazione disciplinare attraverso la
verifica dei programmi degli insegnamenti sotto la responsabilità dei coordinatori di Semestre), alle attività professionalizzanti e di formazione opzionale e
alla mobilità internazionale.
Pur avendo un bacino essenzialmente lombardo, il corso di Medicina registra anche una percentuale di studenti provenienti da tutta Italia e una
percentuale di stranieri (10%) .
Gli esiti didattici sono buoni, anche se la regolarità nei tempi di conseguimento della laurea sono migliorabili.
Per l'analisi dettagliata dell'esito delle azioni correttive intraprese per i CdS, si rinvia alla scheda di riepilogo dei RdR predisposta dal PAQ di Ateneo.

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori istituzionali,
sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).
La CP fornisce una serie di suggerimenti sulle opportunità di migliorare i servizi di orientamento post-laurea, anche coinvolgendo l'Ordine dei Medici e
l'ASL.
Viene segnalato anche una scarsa partecipazione degli studenti alla compilazione del questionario sulla soddisfazione dei percorsi formativi e dei servizi.
Per ovviare alle criticità sulle attività di tirocinio, la CP suggerisce di introdurre di introdurre strumenti di valutazione/autovalutazione da parte degli studenti
su tali percorsi.

Gruppo omogeneo di CdS: "Odontoiatria"
Corsi di Studi:
"Odontoiatria e protesi dentaria" [id=1511221]

1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare attenzione a:
Si tratta di un corso a numero programmato con immatricolati fortemente selezionati dalla prova di ingresso. Il corso di studi afferisce al DSMC; i laureati,
in numero estremamente contenuto, trovano occupazione subito dopo il conseguimento del titolo, anche grazie ai forti rapporti che intercorrono tra il corso
di studi e la rete di professionisti attiva sul territorio, che partecipa attivamente all'educazione dei futuri odontoiatri.
Le CP dichiarano una sostanziale coerenza tra gli obiettivi formativi e le esigenze del sistema professionale di riferimento.
Il processo di autovalutazione si è consolidato anche con la presenza della componente studentesca.
Si ritengono adeguate le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate, così come adeguata è la dotazione infrastrutturale e tecnologica
dedicata.
Documenti allegati:
Allegato 26: "Aule - Laboratori - Sale Studio MED.pdf"
Allegato 27: "RdR_Gruppo Odontoiatria e Protesi dentaria.pdf"

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.
Il Gruppo di Riesame (GdR) porta avanti i processi di autovalutazione, avvalendosi delle competenze maturate grazie a esperienze di assicurazione della
qualità e di confronto a livello nazionale o internazionale (con visite esterne).
Da alcuni anni si osserva un'inversione di tendenza riguardo alla preferenza accordata a medicina rispetto a odontoiatria, degli studenti meglio performanti

al quiz di ammissione. Il bacino del corso è essenzialmente locale, pur non mancando studenti provenienti dall'Italia settentrionale.
Gli esiti didattici sono ottimi. Si apprezza attività di scambio a livello internazionale, che il CdS intende comunque incentivare maggiormente.
Le principali criticità riguardano
- scarsa efficacia nell'apprendimento dell'inglese
- difficoltà a inserire strumenti informatici per la diffusione delle informazioni agli studenti sull'organizzazione delle attività
In merito alla soddisfazione degli studenti, l'unica criticità di rilievo infatti è la mancata informazione sullo svolgimento delle attività clinico-istituzioni.
Il Gruppo di Riesame ha predisposto una serie di azioni per superare le criticità.
Per l'analisi dettagliata dell'esito delle azioni correttive intraprese per i CdS, si rinvia alla scheda di riepilogo dei RdR predisposta dal PAQ di Ateneo.

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori istituzionali,
sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).
Tra le azioni che il CdS intende portare avanti vi è quella di potenziare contatti e incontri formativi pre e post laurea con professionisti e specialisti nelle
diverse discipline odontoiatriche e mediche secondo le esigenze espresse dagli studenti, rendendoli partecipi della organizzazione della attività didattica
opzionale. A questo scopo è già stata attivata una sede locale dell'AISO (Associazione Italiana Studenti di Odontoiatria) e si stanno fidelizzando gli
ex-studenti allo scopo di fornire supporto anche per la predisposizione di corsi di aggiornamento per le nuove tecnologie e tecniche di cura.

Gruppo omogeneo di CdS: "Scienze Infermeristiche"
Corsi di Studi:
"Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)" [id=1511197]
"Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)" [id=1511198]
"Educazione professionale (abilitante alla professione sanitaria di Educatore professionale)" [id=1511199]
"Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)" [id=1511200]
"Tecnica della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica)" [id=1511201]
"Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di Dietista)" [id=1511204]
"Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista dentale)" [id=1511202]
"Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico)" [id=1511205]
"Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica)" [id=1511203]
"Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di Assistente sanitario)" [id=1511207]
"Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei
luoghi di lavoro)" [id=1511206]
"Scienze infermieristiche e ostetriche" [id=1511226]

1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare attenzione a:
Le undici lauree sanitarie triennali e la LM di scienze Infermieristiche e ostetriche afferiscono a tutti e tre i Dipartimenti di area medica.
Si tratta di percorsi a numero programmato, fortemente professionalizzanti, generalmente ad alta attrattività. Eccetto in qualche caso, ove il tasso di
occupazione è più basso (per esempio Tecniche di laboratorio biomedico), in generale i laureati trovano una occupazione in breve tempo, anche se i
Gruppi di Riesame segnalano una flessione del settore negli ultimi anni nella richiesta del settore pubblico e un maggiore impiego dei laureati in strutture
private. Per tutti i corsi di studio emergono evidenti relazioni e contatti stabili con le strutture pubbliche e private.
Il processo di autovalutazione si è consolidato in tutti i corsi di studio; le relazioni delle CP hanno livelli di approfondimento differenti e non sempre hanno
auto la possibilità di un confronto con la rappresentanza studentesca (soprattutto per le sedi decentrate).
Le CP dichiarano che gli obiettivi formativi sembrano coerenti con le esigenze formative del sistema professionale di riferimento.
Si ritengono adeguate le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate, così come adeguata è la dotazione infrastrutturale e tecnologica.
Alcuni GdR e CP mettono in evidenza la necessità di una verifica delle aule/strutture (soprattutto nelle sedi decentrate) a disposizione degli studenti e un
potenziamento del supporto sulle fondamentali attività di tirocinio (mense, spogliatoi, wifi, reperimento e attivazione percorso) presso le strutture
professionalizzanti, incrementando le convenzioni dell'Ateneo con tali strutture.
Documenti allegati:
Allegato 28: "Aule - Laboratori - Sale Studio MED.pdf"
Allegato 29: "RdR_Gruppo Scienze Infermieristiche.pdf"

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.
Il maggiore punto di forza di queste lauree è costituita da una formazione fortemente incentrata sulla pratica del tirocinio, che diventa uno strumento
formativo altamente professionalizzante. Tuttavia va tenuto presente che ciò provoca criticità nell'organizzazione dei percorsi che devono integrare le
attività di tirocinio con i corsi in presenza, nella messa a disposizione dei servizi di ausilio gli studenti in tirocinio (mense, spogliatoi), nella necessità di
incrementare in modo continuativo le opportunità di enti/strutture in cui svolgere i tirocini stessi.
Un'altra criticità già evidenziata nel passato è la necessità di maggiore coordinamento e omogeneità dei percorsi che sono attivati su più sedi
(Infermieristica, Educazione Professionale, Fisioterapia, Tecniche di Radiologia medica, Assistenza sanitaria).
I Gruppi di riesame hanno ben messo in evidenza le criticità e iniziato azioni per l'effettivo superamento. Viene proposto ed è in studio l'utilizzo di strumenti
di videoconferenza e di piattaforme e-learning. È opportuno un continuo monitoraggio sull'efficacia delle azioni e sull'effettivo raggiungimento dei risultati,

da parte dei GdR e da parte delle CP.
Il bacino di provenienza degli studenti è essenzialmente lombardo, ma è in aumento la percentuale di iscritti di regioni limitrofe; la LM di Scienze
Infermieristiche ha iscritti che provengono in buona percentuale da altro ateneo.
Gli esiti didattici appaiono buoni, con percorsi generalmente regolari. Un'ulteriore criticità è l'assenza di mobilità internazionale, anche dovuta a una
mancanza di efficacia dei percorsi sull'apprendimento dell'inglese.
Buona la soddisfazione degli studenti e dei laureati, anche se, come già detto, emergono criticità sull'organizzazione delle attività integrative e i carichi di
studio, che vanno superate con una revisione e un coordinamento dei programmi e una più adeguata pianificazione. Vanno sicuramente profondamente
rafforzati gli strumenti di comunicazione nei confronti degli studenti sia nel rapporto con i docenti sia per le informative relative alla pianificazione delle
attività.
Per l'analisi dettagliata dell'esito delle azioni correttive intraprese per i CdS, si rinvia alla scheda di riepilogo dei RdR predisposta dal PAQ di Ateneo.

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori istituzionali,
sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).
Essendo corsi a carattere fortemente professionalizzante, alcune CP segnalano la necessità di un monitoraggio costante della coerenza tra i contenuti
degli insegnamenti, gli obiettivi formativi specifici e le competenze richieste sia dalla Classe che dal mondo del lavoro.
Va sottolineata la mancanza per taluni corsi di studio di adeguata rappresentanza studentesca, soprattutto per i corsi di studio attivati in sedi decentrate.
In ambito di miglioramento dell'insegnamento, si sottolinea il suggerimento della CP dell'opportunità per i docenti dell'iniziativa Teaching teachers to teach
che l'Ateneo di Brescia mette a disposizione per affinare le abilità espositive in aula.

Gruppo omogeneo di CdS: "Scienze Motorie"
Corsi di Studi:
"Scienze Motorie" [id=1511194]
"SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE" [id=1511223]
"Science and technology for population health and wealth - Scienze e tecnologie per la salute e il benessere della popolazione" [id=1511180](*)
(*) non attivato nella OFF precedente

1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare attenzione a:
I corsi di studio afferiscono al DSCS e, pur nella diversità dei percorsi che si propongono obiettivi diversificati perché formano figure professionali di livello
diverso, presentano affinità e problematiche simili.
La CP dichiara una sostanziale coerenza tra gli obiettivi formativi e le esigenze del sistema professionale di riferimento. Mette tuttavia in evidenza una
flessione del numero degli occupati sia dei laureati triennali (dal 74% del 2009 al 55%del 2011) sia dei laureati magistrali (dal 71.4% del 2009 al 54,5% del
2011).
Il processo di autovalutazione si è consolidato anche con la presenza della componente studentesca e la relazione della Commissione Paritetica è
approfondita e fornisce una serie di utili suggerimenti di cui è opportuno che il CdS tenga conto.
Si ritengono adeguate le risorse di docenza e tecnico-amministrative impegnate, così come adeguata è la dotazione infrastrutturale e tecnologica. Appare
in aumento il livello di soddisfazione degli studenti per le strutture (aule, attrezzature didattiche, spazi per lo studio), superando le criticità rilevate nell'anno
passato. In merito agli altri aspetti organizzativi, la valutazione degli studenti appare discreta, in crescita rispetto all'anno passato.
Documenti allegati:
Allegato 30: "Aule - Laboratori - Sale Studio MED.pdf"
Allegato 31: "RdR_Gruppo Scienze Motorie.pdf"

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.
Tra i punti di maggiore criticità si riscontrano:
- bassa soddisfazione degli studenti in merito all'utilità delle attività integrative
- assenza di mobilità in ingresso e in uscita mediante i programmi internazionali
- nel corso di laurea triennale, incapacità delle modalità valutative di evidenziare le competenze e la preparazione
- bassa soddisfazione per i servizi di orientamento studio/lavoro e per i servizi di supporto per i tirocini
Il bacino del corso è essenzialmente costituito dalla provincia di Brescia.
Gli esiti didattici appaiono soddisfacenti anche tenendo conto che molti studenti sono impegnati part-time anche in attività lavorative.
Per l'analisi dettagliata dell'esito delle azioni correttive intraprese per i CdS, si rinvia alla scheda di riepilogo dei RdR predisposta dal PAQ di Ateneo

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori istituzionali,
sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).

La CP segnala la necessità di curare l'interazione con il mondo del lavoro per incentivare le possibilità di spendibilità del titolo conseguito e aumentare le
opportunità di occupazione. A questo scopo vengono suggeriti dalla CP sia per il percorso triennale che magistrale interventi correttivi alla proposta
formativa per ampliare lo spettro delle possibili opportunità di impiego professionale. Si auspicano interventi correttivi per incentivare le opportunità di
stage e la mobilità internazionale.

Tutti i corsi sono stati raggruppati in Gruppi Omogenei

Nessun dato inserito.

4. Descrizione e valutazione delle modalità e dei risultati della rilevazione dell'opinione degli
studenti frequentanti e (se effettuata) dei laureandi
4.1 Obiettivi della rilevazione/delle rilevazioni.
Le indagini prese come riferimento per la presente relazione sono due e riguardano gli studenti frequentanti gli insegnamenti e i laureandi dell'A.A.
2012/13.
Si ricorda che l'Ateneo e in particolare il Nucleo hanno sempre posto la dovuta attenzione verso queste rilevazioni. In particolare, il Nucleo ha supportato
l'Ateneo fin dall'A.A. 2000/2001, primo anno di adozione del questionario di valutazione della didattica da parte degli studenti frequentanti in ottemperanza
alla L. n. 370/1999, art. 1, comma 2. Il questionario è stato predisposto proprio dal Nucleo tra novembre 2000 e marzo 2001 e nello stesso periodo
l'Ateneo ha nominato una specifica commissione costituita da docenti di tutte le facoltà che si occupasse della valutazione dell'attività didattica da parte
degli studenti frequentanti.
Nell'anno 2013, l'Ateneo, tenendo conto anche delle osservazioni del NdV (verbale 24-4-2012), ha colto l'occasione dell'adozione del sistema informativo
ESSE3 per adeguare l'organizzazione del processo di valutazione della didattica passando alla somministrazione online del questionario, anche in
conformità alle indicazioni ANVUR.
Il primo motivo di cambiamento del processo di rilevazione dell'opinione degli studenti è stato quello di dare una maggiore attendibilità ai dati raccolti,
evitando gli effetti più o meno rilevanti di autoselezione "positiva": mancando le valutazioni da parte degli studenti che non hanno seguito le lezioni oppure
che le hanno abbandonate durante il loro svolgimento. Un secondo aspetto - non secondario - che ha spinto ad adottare la modalità online è quella di
evitare errori nella rilevazione dovuti sia all'indicazione manuale degli estremi identificativi degli insegnamenti e dei corsi sia a difetti nella
lettura/elaborazione, spesso non riscontrabili che a posteriori a seguito di letture incrociate dei dati.
Il raggiungimento dell'obiettivo di maggiore attendibilità dei dati ha come scopo primario quello di dare una crescente rilevanza al parere degli studenti,
soprattutto nel contesto del sistema per l'assicurazione della qualità dei corsi di studio, cercando di coinvolgerli attivamente e di renderli consapevoli del
loro ruolo nelle procedure per l'autovalutazione.
Per quanto riguarda invece la rilevazione laureandi, sempre il Nucleo ha attivamente sostenuto nel 2010 al passaggio alla somministrazione tramite web.
Si ritiene che le rilevazioni delle opinioni degli studenti e dei laureandi siano uno strumento importante per raggiungere l'obiettivo di raccogliere
informazioni utili alla valutazione e al conseguente miglioramento della didattica erogata dall'Ateneo. Tali attività, se opportunamente condotte, offrono in
particolare la possibilità di:
- fornire dati utili alle attività di valutazione e miglioramento dei consigli di corso di studi e dei dipartimenti;
- coinvolgere i docenti per verificare l'efficacia e la qualità della propria attività didattica;
- far apprezzare agli studenti il processo di valutazione e quindi migliorare la reputazione dell'Ateneo;
- individuare gli elementi strutturali e organizzativi che facilitano o che ostacolano il processo formativo.
Le informazioni raccolte con le indagini sugli studenti e i laureandi devono ovviamente essere integrate con altre, in particolare quelle di carriera e di
placement, al fine di favorire la necessaria visione di insieme dell'attività formativa universitaria. I risultati delle rilevazioni sono tanto più utili quanto più
riescono a descrivere in modo preciso ed esaustivo gli elementi di interesse e, da questa prospettiva, dovrebbero essere quindi condotte in modo tale da
garantire:
- un adeguato livello di copertura degli studenti e dei laureandi coinvolti nell'indagine;
- una reportistica facilmente adattabile alle esigenze delle diverse parti interessate ai risultati;
- una efficace azione informativa con il preciso obiettivo del miglioramento della qualità della didattica.
Dal 2001 le sintesi dei risultati ottenuti dalle rilevazioni sono state restituite a docenti, presidenti dei corsi di studio, ai presidi e dall'anno corrente anche
alle Commissioni Paritetiche.
I risultati della valutazione della didattica da parte degli studenti e laureandi sono stati oggetto di discussione delle Commissioni Paritetiche che, istituite
nel 2013, hanno cominciato ad operare pur con differenze e disomogeneità, soprattutto nella partecipazione della componente studentesca. Seppure con
difficoltà organizzative e di coordinamento, le Commissioni hanno ben compreso e hanno sviluppato, anche se con livelli di profondità non omogenei, una
discussione partecipata e positiva sugli esiti della valutazione della didattica, individuando eventuali criticità e facendo numerose proposte da trasmettere
alle strutture didattiche.

4.2 Modalità di rilevazione:
Rilevazione opinione studenti a.a. 2012/13
Fino all'a.a. 2011/2012 l'indagine ha adottato un questionario cartaceo che rifletteva le indicazioni del Doc 9/02 4/03 del Comitato Nazionale per la
Valutazione del Sistema Universitario e constava di quindici domande, strutturate in cinque parti, rispettivamente riguardanti informazioni:
sull'organizzazione del corso di studi; sull'organizzazione dell'insegnamento; sulle attività didattiche e di studio; sulle infrastrutture; sull'interesse e la

soddisfazione. Il questionario presentava inoltre due blocchi di domande preliminari, il primo rivolto a individuare l'insegnamento valutato e il secondo ad
acquisire informazioni generali sullo studente, fra le quali la percentuale di frequenza alle lezioni e alle attività integrative (vedi Allegati).
Tenuto conto delle criticità evidenziate da tempo anche dal Nucleo (Verbali: n. 3 del 24-04-2012 punto I; n. 5 del 17-07-2012 punto 8; n. 7 del 31-10-2012
punto 8; n. 8 del 28-11-2012, punto 9) sulle modalità tradizionali di somministrazione di questionari cartacei agli studenti, nell'AA 2012/2013 si è avviata la
rilevazione online dell'opinione degli studenti. In questo modo l'Ateneo di Brescia si è allineato anche alle indicazioni dell'ANVUR circa l'adozione di
strumenti informatici.
Il modello di indagine adottato, come sotto meglio specificato, ha replicato quello cartaceo precedentemente in uso in modo da mantenere la
confrontabilità dei dati con le precedenti rilevazioni. Dovendo individuare un momento in cui effettuare la somministrazione, si è scelto di ancorarlo a una
procedura esistente che prevedesse un'interazione certa dello studente con il sistema informativo di segreteria durante la frequenza alle lezioni o
comunque prima del sostenimento del relativo esame. Il questionario è stato quindi sottomesso obbligatoriamente all'attenzione dello studente al momento
dell'iscrizione online agli appelli d'esame degli insegnamenti da valutare.
Il progetto della rilevazione online è stato deciso anche in vista dell'adozione da gennaio 2013 del sistema di gestione amministrativa dello studente
denominato ESSE3, che ha la possibilità di proporre questionari online durante i processi di interazione tra studente e sistema.
L'avvio del progetto, venendo a coincidere con l'adozione di tale nuovo sistema informativo per la segreteria studenti, ha tuttavia scontato alcune evidenti
criticità. In primo luogo, la tempistica di implementazione di ESSE3 prevedeva l'attivazione delle funzioni di somministrazione online dei questionari solo a
partire dal secondo semestre didattico. Per la copertura del primo semestre l'Ateneo ha quindi provveduto all'utilizzo di un programma ad hoc, sviluppando
un'integrazione con la vecchia procedura di registrazione agli appelli d'esame in via di dismissione in modo da proporre il questionario allo studente in
quella sede. Il questionario digitale è stato predisposto in modo da essere identico a quello cartaceo, ma, salvaguardando l'anonimato, con indicazione
automatica degli attributi ricavabili dalla posizione dello studente (anno di corso, insegnamento, corso ecc.) e gestione aggiuntiva della volontà di non
procedere alla compilazione mediante introduzione di una specifica domanda in tal senso, con indicazione di una tra 8 possibili motivazioni di tale scelta
(vedi Allegati). A fronte dell'introduzione della possibilità di non rispondere all'intero questionario, diversamente dalle precedenti rilevazioni cartacee si è
ritenuto di non mantenere la medesima possibilità per ciascuna domanda. Per coprire quella parte di studenti, principalmente iscritti a corsi della Facoltà di
Medicina, che ancora si scrivevano agli appelli d'esame tramite moduli cartacei, si è data la possibilità di compilare il questionario, su base volontaria,
anche tramite accesso a una pagina del portale appositamente allestita, inserendo un controllo per impedire doppie compilazioni.
Dell'operazione è stata data notizia alle strutture didattiche dei Dipartimenti affinché ne informassero i docenti, mentre per gli studenti si è agito su più
fronti, mettendo un avviso sull'home page personale contenente un link a quella di lancio del questionario e, per gli studenti che non utilizzavano la
procedura online di registrazione agli appelli d'esame, spedendo sms che avvertivano di consultare la propria pagina.
Nel secondo periodo didattico, nonostante l'avvio della modalità di rilevazione online agganciata ad ESSE3, per ragioni di natura tecnico-organizzativa gli
iscritti ai Corsi della macroarea di Medicina hanno visto differito l'avvio dell'utilizzo della procedura online di registrazione agli appelli d'esame, e ciò ha
comportato l'impossibilità del sistema ESSE3 di somministrare obbligatoriamente il questionario. Ogni studente ha, tuttavia, avuto possibilità di accedere
ad esso attraverso la sua home page e di compilarlo su base volontaria anche prima della fine delle lezioni. Di tale possibilità, come per il primo semestre,
è stata data notizia alle strutture didattiche affinché i docenti sensibilizzassero gli studenti alla compilazione.
Poiché la rilevazione è stata condotta utilizzando due sistemi diversi, si è posto il problema di come ricondurne i risultati in un'unica base dati, da cui poter
effettuare poi le necessarie estrazioni ed elaborazioni. Le forti differenze di struttura nei dati presenti tra ESSE3 e Lime Survey, lo strumento utilizzato nel
primo semestre didattico, hanno richiesto uno studio rivelatosi più difficile e lungo del previsto e che, comunque, non ha alla fine consentito di recuperare
la totalità dei questionari somministrati prima dell'avvio di ESSE3.
Rilevazione opinione laureandi A.A. 2012/13
La seconda indagine considerata in questa relazione si basa sulla somministrazione diretta ai laureandi, in sede di presentazione della domanda di laurea,
di un questionario per anno solare strutturato in sette parti, rispettivamente riguardanti informazioni: di carattere generale sullo studente, sul tipo di laurea
e sulla frequenza; sulle condizioni di studio e di lavoro; sulle infrastrutture; sullo studio e gli esami; sulle attività di supporto; sul grado di soddisfazione
complessiva e le prospettive immediate; sui servizi per il diritto allo studio.
Il questionario è stato studiato in modo da: riflettere le indicazioni del Doc 4/03 del CNVSU, consentire analisi di tipo diacronico, mediante comparazioni su
periodi diversi, congiuntamente ad analisi di tipo sincronico, rispetto ai corsi di laurea, di laurea magistrale e alle facoltà. (vedi Allegati n. 4 e n. 5). La
somministrazione è già stata fatta online dal 2011 tramite la piattaforma Vulcano-Stella di CILEA, che rilascia una ricevuta stampabile di accesso al
questionario chiesta obbligatoriamente dalle segreterie al momento di presentazione della domanda di laurea.
L'elaborazione dei questionari è stata curata dall'ufficio di supporto, che ha potuto avvalersi di estrazioni aggregate sui singoli corsi di studio predisposte
dal CINECA (ex CILEA).
Anche per questa rilevazione, per il 2013 potrebbe essersi verificata una possibile perdita di dati causata dall'avvio di ESSE3 e alla contemporanea
fusione tra CILEA e CINECA, che ha comportato un periodo in cui la piattaforma Vulcano-Stella non sottometteva più il questionario in modo automatico al
laureando. Va comunque segnalato che la popolazione dei rispondenti in ciascun anno considerato coincide solo in parte con quella dei laureati nello
stesso anno (con valori di Ateneo oscillanti fra l'89 e il 92 percento). La somministrazione del questionario avviene, infatti, alla presentazione della
domanda di laurea, che può precedere il momento di conseguimento del titolo anche di molti mesi
Documenti allegati:
Allegato 32: "Allegati Relazione 2012-13 - Punto 2.pdf" (Relazione 12-13 NUV Brescia - punto 2)

4.3 Risultati della rilevazione/delle rilevazioni:
Rilevazione opinione studenti a.a. 2012/13
Dalla Tabella Allegata emerge che il grado di copertura della rilevazione delle opinioni degli studenti ha subito, per effetto del cambio di modalità, un lieve
decremento: il numero dei corsi valutati rispetto a quelli erogati passa dall'85,38% del 2010-11 e 83,88% del 2011-12 al 79,60% dell'anno 2012-13.
La situazione tuttavia è molto diversificata nelle varie aree. Va rilevato il basso tasso di copertura della macroarea medica, in costante decremento nel
triennio considerato.
I dati mostrano anche che, con la somministrazione online, si sono raccolti più questionari che con quella cartacea; tuttavia, soprattutto nella macroarea

medica, quelli utilizzabili per la valutazione sono diminuiti, così come il numero di insegnamenti sottoposti a valutazione.
Una delle possibili cause che possono motivare il più marcato peggioramento dell'anno in esame (ma non quello degli anni precedenti) è da ricercare nel
fatto che l'iscrizione online agli appelli d'esame per la macroarea medica precedentemente non era prevista ed è stata attivata progressivamente nel corso
dell'anno mediante il ricorso a ESSE3 solo a partire dalla seconda metà; di conseguenza, gli studenti non sono stati intercettati e la richiesta di
compilazione su base volontaria non ha sortito l'effetto sperato. Giurisprudenza, invece, era stata messa a regime già in precedenza e gli effetti della
nuova procedura sono evidenti: il tasso di copertura è del 93% e il numero di questionari raccolti è pari a 6641. Tuttavia si rileva che solo il 51% sono
compilati e utili alla rilevazione.
A questo proposito prima di svolgere un'analisi dei risultati della rilevazione, si ritiene opportuno sottolineare i dati riferiti ai quesiti preliminari e a quelli
introdotti con la somministrazione online:
- il 72,36% di studenti dichiara di frequentare le lezioni, ma la situazione risulta molto variegata tra le aree; gli studenti dell'area Medica dichiarano una
frequenza del 91,26% e quelli di Ingegneria del 71,26%, mentre sotto il 50% è la frequenza in area Economica (48,74%) e di Giurisprudenza (42,06%);
- a livello del 64,82% è la frequenza alle esercitazioni e alle attività seminariali, con una differenziazione tra le aree del tutto analoga a quella del
precedente quesito;
- infine solo il 61,02% degli studenti dichiara di voler rispondere, a conferma della non completa penetrazione che ha avuto la valutazione della didattica
come strumento di miglioramento secondo la percezione degli studenti. Di nuovo ci sono rilevanti differenze tra le aree: la percentuale di assenso alla
compilazione è maggiore per gli studenti di Economia (73,59%); oltre 10 punti percentuali in meno si riscontrano per Ingegneria (62,41%) e Medicina
(58,96%) e Giurisprudenza (51,32%); la motivazione più indicata per la mancata compilazione è la mancanza di tempo (37,7%), l'eccessivo numero di
questionari (13,47%), la dichiarata incapacità di giudicare (11,3%), l'inutilità dello strumento (9,92%). Una percentuale alta (15,57%) non indica
motivazioni.
Questi risultati portano ad auspicare azioni che responsabilizzino gli studenti sulla possibilità di influire in modo positivo sul miglioramento dei processi di
erogazione della didattica. Uno dei compiti stabiliti dalla Legge Gelmini per le Commissioni Paritetiche è proprio relativa alla diffusione dell'impatto che la
rilevazione dell'opinione degli studenti ha sulla migliore organizzazione dei corsi di studio.
Per quanto riguarda gli esiti dei 15 quesiti del questionario standard, a livello di Ateneo, la percentuale di risposte positive sui 15 quesiti si attesta in un
intervallo con un estremo inferiore che supera l'80%, mettendo in evidenza un soddisfacimento sostanziale degli studenti e un ottimo risultato per i
processi formativi dell'ateneo di Brescia.
Pur considerando che il confronto fra l'AA 2012/13 e i precedenti sconta la diversa struttura delle risposte evidenziata nel punto 2 ovvero che in tale anno
non è stata prevista per ciascuna domanda la possibilità di non rispondere e, quindi, per comparare i dati si sono dovute riproporzionare a 100, con
esclusione delle non risposte, le percentuali di Sì e No già calcolate per gli AA precedenti rispetto al quadro di generale soddisfazione sopra delineato
fanno eccezione tre quesiti, per cui tuttavia si osserva un gradimento in buona crescita rispetto agli anni accademici precedenti:
- il valore percentuale più basso di soddisfazione riguarda le attività didattiche integrative; solo il 64,82% degli studenti ritiene efficaci per l'apprendimento
le attività integrative, ma il 27,18% dichiara che tali attività non sono previste; va sottolineato che questo punto, critico anche nella presente rilevazione, in
realtà ha subito un notevole miglioramento; per prima cosa si osserva che la percentuale di assenza di attività integrative è scesa notevolmente rispetto
agli anni passati passando da circa il 50% al 27,18%, anche se l'analisi a livello di macroaree e di corsi di studio è molto variegata; in secondo luogo, si
osserva che la percentuale di soddisfazione aumenta dal 37,6% dell'anno accademico passato al 64,8%. Rispetto all'anno passato si registra un aumento
di soddisfazione nell'area Medica, anche se la situazione in molti corsi di studio, soprattutto dell'area sanitaria, appare ancora critica e necessita di
interventi correttivi; restano ancora molto bassi i valori di soddisfazione delle lauree triennali in Tecniche della riabilitazione psichiatrica, Dietistica,
Tecniche di Prevenzione ambiente e luoghi di lavoro, Infermieristica e della laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, mentre appare
migliorata la situazione per la LM in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive ed adattate; criticità legate alle attività di tirocinio e alla relativa
organizzazione vengono messe in evidenza in numerosi RdR delle lauree delle professioni sanitarie, ma anche per il corso di laurea magistrale di
Medicina la Commissione Paritetica sottolinea una serie di difficoltà a rendere realmente efficaci le attività integrative. In miglioramento la soddisfazione
sulle attività integrative nell'area Economica e di Giurisprudenza; decisamente migliorata la situazione a Ingegneria;
- un secondo punto di criticità è rappresentato dalla soddisfazione sui locali e le attrezzature, la cui percentuale si attesta al 70,8%, registrando un
notevole aumento della soddisfazione rispetto agli anni accademici passati, anche se il 20,32% afferma di non usufruire di tale strutture (percentuale
notevolmente più bassa degli anni passati); il dato è in netto miglioramento a livello macro per tutte le aree; la situazione più variegata è nuovamente
nell'area Medica, ove valori sotto la soglia del 50% si trovano nelle LM di Biotecnologie e Scienze Infermieristiche e Ostetriche e nelle LT in Assistenza
Sanitaria e Tecniche della riabilitazione psichiatrica, ove tale criticità era già stata rilevata;
- il terzo punto su cui la soddisfazione degli studenti è sotto la soglia del 80% è quello relativo alla percezione sul fatto che le conoscenze iniziali siano
adeguate per la fruizione dei corsi; in tal caso la soddisfazione si attesta al 76,81%, valore di nuovo superiore alla media dei due anni passati; i valori più
bassi si osservano nell'area Economica e Ingegneristica e da un'analisi a livello di corso di laurea, nei corsi triennali, mentre nelle LM tale criticità non si
presenta; l'unico corso con valori inferiori al 60% è la LT in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio; questo pare dare evidenza dell'efficacia delle azioni di
tutorato intraprese. Questa criticità di solito non è presente nei corsi dell'area Medica, ma va sottolineato il dato preoccupante della LT in Dietistica
(46,7%).

Analisi a livello complessivo
Sezione A Il carico di studi complessivo viene percepito come adeguato dal 81,18% degli studenti, con valori sotto la media di ateneo per Economia e
alcuni corsi di Ingegneria.
Anche l'organizzazione complessiva appare adeguata (82,58% di risposte positive) su tutte le aree; il valore più basso è registrato nell'area di Economia,
ove tutti i corsi di studio eccetto la LT in Economia sono sotto la media di Ateneo.
Sezione B I tre quesiti della sezione (chiarezza nelle modalità di esame, rispetto degli orari, reperibilità del personale docente) raggiungono valori oltre il
90% in tutte le Macroaree.
Sezione C Eccetto per il quesito sulle attività integrative e sulle conoscenze preliminari, di cui si sono già sottolineate le criticità, la soddisfazione relativa
alla motivazione fornita dai docenti, alla chiarezza espositiva, al materiale didattico e al carico di studi supera la soglia 80% complessivamente a livello di
Ateneo.

Sul carico di studi, da segnalare il valore percentuale più basso della Macroarea di Medicina, in accordo con le criticità segnalate nei RdR di alcune lauree
sanitarie di Medicina che hanno previsto azioni finalizzate a una migliore integrazione e coordinamento degli insegnamenti.
Rispetto ai quesiti della sezione C, la Macroarea di Ingegneria presenta in generale livelli lievemente più bassi; in particolare si richiama l'attenzione su
alcune lauree triennali in cui appaiono sotto media più valori della sezione C.
Sezione D La criticità sulle attrezzature è già stata evidenziata. Per quanto riguarda le aule, la soddisfazione è generalizzata, eccetto per alcuni corsi di
Medicina per cui si registrano valori attorno e al di sotto del 50% (per esempio LT Infermieristica, LM in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, LM in
Biotecnologie).
Sezione E In entrambi i quesiti, che fungono da quesiti di controllo generali, la percentuale di soddisfazione è oltre l'85%. Da segnalare che i valori di area
più bassi sono relativi a Ingegneria (83% medio) e Medicina (84%). Nessun indice appare critico.
Analisi per Macroaree

AREA GIURIDICA
La soddisfazione degli studenti della LT in Consulente del Lavoro e Giurista d'Impresa e della LM in Giurisprudenza si attestano su percentuali superiori
alle medie di Ateneo e in generale alte.
Fanno eccezione i risultati relativi ai due quesiti sull'efficacia delle attività integrative, ove si segnala un miglioramento rispetto agli A.A. passati e per la
sola LT in Consulente del Lavoro e Giurista d'Impresa, sull'adeguatezza dei locali e attrezzature per le attività didattiche, come evidenziato anche dalla
CP.
Per quanto riguarda l'efficacia delle attività integrative, circa un 20% di studenti dichiara tuttavia che tali attività non sono previste nei percorsi formativi.
Un altro punto degno di interesse è il risultato relativo al quesito sull'adeguatezza delle conoscenze preliminari per la LT in Consulente del Lavoro e
Giurista d'Impresa, che si attesta su una percentuale (74,25%) inferiore alla media di Facoltà e di Ateneo. Questo dato è coerente con gli esiti didattici
registrati nel RdR, ove si evidenzia un alto tasso di abbandono tra il I e il II anno oltre al fatto che gli studenti del corso provengono spesso da altri corsi di
studio. Di conseguenza, sono previste azioni di tutorato per i corsi del I anno.
Un punto cruciale che emerge dalla relazione della CP è la mancanza di un'adeguata diffusione dei risultati sulla soddisfazione della didattica sia per
quanto riguarda la componente studentesca, sia per quanto riguarda la docenza, fatto che ha impedito tempestive azioni di correzione delle criticità. Come
effetto ulteriore, la mancanza di adeguato risalto ai risultati della rilevazione può avere influito sulla scarsa partecipazione studentesca alle elezioni dei
rappresentanti nei vari organismi necessari per l'AVA e sulla impossibilità quindi di contare su tale componente anche nei processi di autovalutazione dei
CdS.

AREA ECONOMICA
Singolari e da controllare e tenere sotto controllo sono gli esiti della LM MANAGEMENT con doppio titolo con MAINZ. Per quanto riguarda gli altri corsi, i
risultati della rilevazione in area Economica sono allineati con le medie di Ateneo, con analoghe criticità sull'efficacia delle attività integrative e
sull'adeguatezza delle attrezzature soprattutto per le LM e sulle conoscenze preliminari, soprattutto nelle lauree triennali. Va segnalato che
l'autovalutazione prevede azioni di tutorato per ovviare alla criticità.
Pur nella soddisfazione complessiva, si riscontra qualche lieve criticità sull'adeguatezza del carico didattico complessivo praticamente in tutte le lauree.
Dalla verifica dei RdR, si evince la necessità di una migliore organizzazione didattica nella distribuzione degli insegnamenti, nella predisposizione degli
orari di lezione e nella pianificazione delle prove di esame. Emerge anche l'ulteriore necessità di un coordinamento tra i contenuti degli insegnamenti.

AREA MEDICA
Il numero dei questionari rilevati per l'area medica incide per oltre il 40% sul totale. Probabilmente anche a causa della numerosità, gli esiti sono molto più
differenziati e in generali presentano criticità superiori rispetto alle medie di Ateneo.
Si è già evidenziata la criticità sull'adeguatezza delle attività integrative in alcune lauree triennali e magistrali (Tecniche della riabilitazione psichiatrica,
Dietistica, Tecniche di Prevenzione ambiente e luoghi di lavoro, Infermieristica e della laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche).
In particolare viene richiesto dagli studenti un migliore supporto organizzativo nello svolgimento di tirocini. L'organizzazione sia temporale che logistica dei
tirocini, la diffusione delle informazioni sulle sedi di attivazione, le modalità di valutazione e l'integrazione con i contenuti dei corsi tradizionali sono punti di
criticità messi in evidenza dalle CP in diverse Lauree Sanitarie (per esempio Ostetricia, Tecniche della Riabilitazione psichiatrica, Tecniche della
prevenzione, Tecniche di Radiologia Medica, Igiene Dentale, Dietistica).
Anche per la LM in Medicina la CP rileva come criticità la mancata organizzazione dell'attività di tirocinio presso i medici di base e, più in generale, una
non sufficiente integrazione delle attività professionalizzanti con gli insegnamenti.
Sulle lauree sanitarie che sono su più sedi (Infermieristica, Fisioterapia, Assistenza Sanitaria, Tecniche di Radiologia Medica) emerge la necessità di una
armonizzazione degli obiettivi e un maggiore coordinamento dei contenuti dei corsi di insegnamento, anche attraverso l'utilizzo della didattica a distanza.
Anche per quanto riguarda l'organizzazione complessiva dell'attività didattica (orari, esami) e il carico di studio complessivo e in relazione ai CFU alcuni
valori percentuali di soddisfazione sono in generali più bassi delle medie di Ateneo (si veda per esempio Ostetricia).
Un punto critico riguardante l'intera area è una diffusa mancanza di adeguata comunicazione sulle attività didattiche in generale, inclusa la pianificazione
degli esami, oltre all'esigenza di migliorare la comunicazione tra docenti e studenti. A questo proposito si auspica un utilizzo massiccio dei portali dei corsi
di studio e delle mailing list per migliorare la diffusione delle informazioni.
Va tuttavia sottolineato che rispetto all'anno passato si rileva un miglioramento complessivo dei processi di erogazione della didattica, a testimonianza che
le azioni intraprese se pure ancora parziali stanno già portando effetti positivi.

AREA INGEGNERISTICA
Le percentuali degli studenti di area ingegneristica soddisfatti sono abbastanza allineate a quelle di Ateneo, anche se (eccetto per i due quesiti critici a
livello di Ateneo) hanno talvolta valori lievemente inferiori.
Per quanto riguarda l'efficacia delle attività integrative, nell'area ingegneristica esse riscuotono maggiore soddisfazione, con una media di Facoltà del

68,37% rispetto al 64,82% di Ateneo, con qualche punta più bassa su alcune LT. Anche in merito alle attrezzature, il valore medio di soddisfazione è del
71,43% (contro il 70,8% di Ateneo), con qualche valore più basso sulle LT di Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, Ing. Meccanica e dei Materiali, Ing.
Meccanica, ing. Gestionale, Ing.Civile, Ing. Edile architettura..
Una criticità peculiare dell'area riguarda l'adeguatezza delle conoscenze preliminari soprattutto sulle LT (si veda Ing. Per l'Ambiente e il Territorio).
I risultati della rilevazione forniscono una soddisfazione degli studenti più bassa rispetto alla media di Ateneo con riferimento al carico di studi
complessivo, sia per le LT che per le LM in tutte e tre le aree dell'Ingegneria. Alcuni RdR prevedono azioni di analisi sulla proporzionalità fra carico di
studio e crediti corrispondenti.
Qualche criticità c'è anche sull'adeguatezza del materiale didattico e sulla motivazione fornita dai docenti, anche se nei RdR sono previste azioni di
miglioramento.
Si rileva la necessità di una maggiore attenzione ai processi didattici sulle lauree triennali (in particolare Ing. Per l'Ambiente e il Territorio, Ing. Gestionale,
Ing. Informatica), che hanno in generale esiti più bassi.
Dalle relazioni delle CP emerge una parziale assenza della componente studentesca e la necessità di azioni sulla discussione dei risultati per incentivare il
coordinamento degli studenti.
Rilevazione opinione dei laureandi A.A. 2012/13
Per questa relazione il Nucleo ha avuto a disposizione i dati aggiornati al 15.04.2014 del triennio 2011-2013 disaggregati per corso di studio, con riepiloghi
per livello di formazione e di macroarea: si tratta quindi di un significativo miglioramento, rispetto alla relazione dello scorso anno, per la quale erano
disponibili i soli dati aggregati a livello di macroarea. Tenendo presente quanto precisato in proposito al punto 2, i laureandi del triennio considerato sono
aumentati da 2.370 del 2011 a 2.415 nel 2012, per poi ridursi a 2.348 nel 2013. Grazie alla compilazione obbligatoria, il grado di copertura dell'indagine è
quasi sempre uguale o prossimo al 100%, con l'eccezione per l'anno 2011 dei soli CdL Tecnico di Laboratorio Biomedico (copertura del 71%, compilati 17
su 24 questionari) e Fisioterapia (compilati 0 su 47 questionari); nei due anni successivi il problema è comunque stato risolto.
Come lo scorso anno, le domande del questionario sono state suddivise con riferimento a cinque aspetti:
- tipologia dei laureandi
- valutazione delle strutture
- valutazione della didattica
- valutazione finale e prospettive
- valutazione dei servizi
Per quanto riguarda la tipologia dei laureandi, dalle risposte alla domanda si rileva che si tratta prevalentemente di studenti del nuovo ordinamento fatta
eccezione per l'area di Medicina, che mostra una quota significativa di laureandi del vecchio ordinamento soprattutto nelle lauree triennali del 2013 (49%):
secondo quanto riferito dall'Ufficio di Supporto, tuttavia, tale anomalia è dovuta alla scarsa consapevolezza degli studenti di questi CdS sull'effettiva
collocazione del loro percorso formativo, perché in realtà in base alla ripartizione per tipologia di CdS contenuta nell'estrazione fornita dall'ex CILEA, a
sua volta corrispondente alle informazioni di carriera dei laureandi a suo tempo fornite dall'Ateneo alla piattaforma Vulcano gli stessi studenti risultano
iscritti a corsi del nuovo ordinamento (ex DM 509/1999 o 270/2004).
Dalla domanda 2 emerge chiaramente che i laureandi triennali di Giurisprudenza hanno partecipato in misura sensibilmente minore alle attività didattiche
(tra il 55% nel 2011 e il 65% nel 2013 ha frequentato regolarmente almeno la metà degli insegnamenti previsti) probabilmente anche perché,
contrariamente ai colleghi delle altre macroaree, durante il periodo di studi una buona parte di loro risiedeva a più di un'ora dalla sede dell'Ateneo
(domanda 3). Le risposte alla domanda 4 permettono di osservare che circa due terzi dei laureandi triennali e a ciclo unico e circa tre quarti dei laureandi
magistrali ha svolto durante il periodo di studi una qualche attività lavorativa: hanno lavorato in modo continuativo (a tempo pieno o parziale) soprattutto i
laureandi triennali di Giurisprudenza (dal 58% nel 2011 al 42% nel 2013) e di Economia (circa il 30%).
La domanda 5, riguardante il giudizio dei laureandi sulle aule, mostra una situazione non del tutto soddisfacente per i laureandi triennali Medicina: circa il
60% di questi ritiene adeguate aule e attrezzature, rispetto a una media di Ateneo del triennio che raggiunge il 90%. La situazione è nettamente migliore e
analoga alle altre due aree per i laureandi di Medicina a Ciclo Unico (la percentuale di valutazioni positive supera l'80%) ed è in miglioramento nel triennio
per i laureandi Magistrali (dal 55% del 2011 al 70% nel 2013). Riguardo invece alle attrezzature (domanda 6), le valutazioni sono meno positive, ma in
miglioramento per i laureandi triennali di Giurisprudenza e a Ciclo Unico di Giurisprudenza e di Ingegneria. Nel triennio peggiora la valutazione delle
attrezzature per i laureandi Magistrali di Giurisprudenza.
Riguardo all'uso dei servizi bibliotecari (domanda 7), si rilevano valutazioni sostanzialmente positive per Economia e Giurisprudenza (tra l'80% e il 90% di
valutazioni positive), mentre si segnala qualche criticità per il laureandi Triennali e Magistrali di Ingegneria (le valutazioni positive non superano il 70%) e
soprattutto per Medicina (nell'ultimo biennio le valutazioni positive scendono sotto il 50%), ma in netto miglioramento per i laureandi a Ciclo Unico (da poco
più del 60% nel 2011 all'80% nel 2013).
Dalle risposte fornite alla domanda 8 si evidenzia la relativamente bassa, ma in crescita, percentuale di laureandi Triennali di Medicina che valuta adeguati
gli spazi presenti per lo studio individuale (dal 60% del 2011 al 70% del 2013, rispetto a circa il 90% per le altre aree), così come è in netto miglioramento
la valutazione dei laureandi Magistrali di Medicina (da circa il 65% del 2011 a quasi il 90% del 2013).
L'adeguatezza del numero di postazioni informatiche (domanda 9) è invece un aspetto critico segnalato dai laureandi di tutte le aree: per Ingegneria, solo
un terzo del laureandi Triennali e Magistrali giudica adeguata la dotazione e questa frazione scende a un quinto per i laureandi a Ciclo Unico 71%; anche
per Medicina la percentuale di valutazioni positive delle postazioni informatiche è circa il 30%, ma con un netto peggioramento nel triennio per i laureandi
Magistrali; migliora invece la situazione a Economia, soprattutto per i laureandi Triennali (valutazioni positive da poco sotto il 40% nel 2011 a quasi il 50%
nel 2013).
Per quanto riguarda le domande 10 e 11, come indicatore è stata considerata la percentuale di laureandi che hanno dichiarato sempre o quasi sempre
soddisfacente il materiale didattico e l'organizzazione degli esami: si tratta ovviamente di un indice piuttosto restrittivo, ma che può permettere di
evidenziare meglio le differenze. Per quanto riguarda il materiale didattico, per i laureandi di Giurisprudenza Magistrali e a Ciclo Unico la valutazione
raggiunge nell'ultimo biennio il 60%, mentre si colloca vicino al 50% per Economia e Ingegneria e non supera generalmente il 40% per Medicina. Riguardo
invece all'organizzazione degli esami, le situazioni più critiche si rilevano a Medicina: solo il 15% dei laureandi Triennali di quest'area ritiene

l'organizzazione degli esami sempre o quasi sempre soddisfacente, mentre questa percentuale supera il 20% a Economia e il 30% a Ingegneria e
Giurisprudenza, con un peggioramento nell'ultimo anno. Per i laureandi Magistrali e a Ciclo Unico di Medicina la situazione è andata peggiorando
nell'ultimo triennio (le valutazioni positive si riducono da oltre il 30 nel 2011 al 10% per i laureandi Magistrali).
Il carico di studio è ritenuto complessivamente sostenibile (domanda 12) da gran parte (tra il 70% di Ingegneria e il 90% di Economia) dei laureandi
Triennali, mentre lo è meno per i laureati a Ciclo Unico di Ingegneria e Medicina (tra il 70% e l'80%) e soprattutto per i laureandi Magistrali di
Giurisprudenza (nel triennio la percentuale si riduce dal 90% al 60%). Per gran parte dei laureandi (almeno l'80%) i risultati degli esami hanno
sostanzialmente rispettato l'effettiva preparazione (domanda 13); fanno eccezione i laureandi di Ingegneria a Ciclo Unico, per i quali nel 2013 tale
percentuale si riduce al 65%. Riguardo alle attività di tirocinio e stage (domanda 16a), la valutazione è generalmente positiva, fatta eccezione per i
laureandi Magistrali di Giurisprudenza (che ha però numeri molto bassi di partecipanti).
Nell'ultimo triennio almeno 8 su 10 laureandi Triennali e Magistrali si dichiarano complessivamente soddisfatti del proprio percorso di studio (domanda 18).
Alla domanda 19, con la quale è stato chiesto ai laureandi se si riscriverebbero nuovamente allo stesso corso di studi, le risposte non sono però così
positive: in particolare, alla laurea a Ciclo Unico di Ingegneria e Triennale in Giurisprudenza si riscriverebbe non più della metà dei laureandi.
Sono state infine considerate le risposte fornite alle domande riguardanti la valutazione dei servizi offerti dall'Ateneo. Tra il 60% e l'80% dei laureandi di
Economia, Giurisprudenza e Medicina che hanno usufruito del servizio di ristorazione (domande 21 e 22) si dichiarano soddisfatti. Le valutazioni dei
laureandi di Ingegneria sono invece meno positive, con una valutazione inferiore al 50% per quelli a Ciclo Unico. Riguardo alla soddisfazione per gli
alloggi (domanda 23), le valutazioni risultano maggiormente positive, superando in genere l'80%. Con riferimento all'adeguatezza delle modalità di
erogazione delle borse di studio, le valutazioni positive superano generalmente l'80%, fatta eccezione per i laureandi Magistrali di Economia nel 2013
(circa il 55%) e i laureandi a Ciclo Unico di Medicina nel primo e ultimo anno considerato (circa il 60%).
Risulta molto bassa la percentuale di laureandi che ha usufruito del servizio di orientamento studio/lavoro (domanda 26a): a parte poche eccezioni, questa
è prossima al 20% per i laureandi Magistrali e a Ciclo Unico e raggiunge i valori più bassi per i laureandi di Medicina; considerato il ridotto numero di
laureandi che ha usufruito di tale servizi, le percentuali di coloro che si dichiarano soddisfatti oscilla sensibilmente nel triennio considerato. Il servizio stage
(domanda 26c) è invece valutato positivamente dai laureandi Triennali e Magistrali, con percentuali stabili intorno al 90% per Economia e Ingegneria e un
sensibile miglioramento nel triennio per le Magistrali di Medicina; la situazione per le lauree a Ciclo Unico è invece meno positiva ma anche chiara, anche
questa volta a causa del numero ridotto di laureandi che partecipano a questo tipo di iniziative.
L'ultima domanda (D26d) riguarda la soddisfazione per i servizi offerti dalla segreteria studenti: molto probabilmente a causa dell'adozione del nuovo
sistema informativo, in gran parte delle aree e per tutti i livelli di formazione, la valutazione dei laureandi risulta peggiorata nel triennio. Si evidenzia
soprattutto la situazione di Economia, la cui quota di laureandi che ha valutato positivamente questo servizio si è ridotta da quasi l'80% del 2011 a poco
più del 50% nel 2013, e la situazione di Giurisprudenza, con le due percentuali che passano da poco meno del 90% a valori inferiori al 70%.
Documenti allegati:
Allegato 33: "Allegati Relazione 2012-13 - Punto 3.pdf" (Relazione NUV Brescia 2012/13 - punto 3)
Allegato 34: "Report Sintesi Indagini Laureandi 2011-2013.zip"

4.4 Utilizzazione dei risultati:

MODALITÀ DI DIFFUSIONE
I dati di sintesi dei risultati dei questionari sulla soddisfazione degli studenti frequentanti e dei laureandi, utilizzati dal Nucleo di Valutazione per le proprie
relazioni annuali, sono stati man mano pubblicati sul portale d'Ateneo ai seguenti indirizzi:
www.unibs.it/didattica/corsi-di-laurea-triennale-e-magistrale/risultati-dei-questionari-sulla-soddisfazione-degli-studenti/sintesi-dei-risultati-dei-questionari-sulla-soddisfazion

www.unibs.it/didattica/corsi-di-laurea-triennale-e-magistrale/risultati-dei-questionari-sulla-soddisfazione-degli-studenti/sintesi-dei-risultati-dei-questionari-sulla-soddisfazion
I report prodotti dalle ditte che in passato curavano la lettura ottica dei questionari cartacei e/o, comunque, l'elaborazione dei risultati e contenenti le
valutazioni dei singoli insegnamenti più le loro aggregazioni a livello di Corso di Studio e di Facoltà erano consegnati direttamente alle Presidenze di
Facoltà, che a loro volta ne curavano la distribuzione agli interessati. Con il passaggio alla rilevazione online l'Ateneo si è dotato di un ambiente di
interrogazione dei dati distribuito, con una serie di report accessibili ad ogni docente e prefiltrati in base al ruolo rivestito nell'organizzazione didattica
mappato in ESSE3 in modo da mostrare a ciascuno le informazioni corrispondenti (numero di risposte e distribuzione percentuale di ciascuna sui quattro
valori ammessi, punteggio medio) secondo il seguente schema:
1. RUOLO: Titolare di modulo didattico (UD in ESSE3)e/o di insegnamento (AD in ESSE3)
VISIBILITÀ: Valutazione del modulo didattico e/o insegnamento, con confronto col dato medio di Corso di Studio
2. RUOLO: Responsabile didattico di insegnamento integrato
VISIBILITÀ: Valutazione dell'insegnamento come risultante dalla media dei moduli didattici da cui è composto, con dettaglio di ciascun modulo (uno per
report) e confronto col dato medio degli altri insegnamenti del Corso di Studio e del CdS stesso
3. RUOLO: Presidente di Consiglio di Corso di Studio
VISIBILITÀ: Valutazione del Corso di Studio come risultante dalla media degli insegnamenti erogati, con dettaglio di ciascun insegnamento (uno per
report) e confronto col dato medio degli altri CdS del Dipartimento che eroga il Corso e del Dipartimento stesso possibilità di scendere al livello di dettaglio
di ciascun insegnamento / modulo erogato dal CdS
4. RUOLO: Direttore di Dipartimento
VISIBILITÀ: Valutazione del Dipartimento come risultante dalla media dei Corsi di Studio erogati, con dettaglio di ciascun Corso (uno per report) e
confronto col dato medio degli altri Dipartimenti e di Ateneo possibilità di scendere al livello di dettaglio riservato al Presidente del CCS
Dell'esistenza dello strumento e dei dati relativi all'anno 2012/13 è stata data notizia, unitamente ad alcune istruzioni per l'accesso. Oltre ai tempi

necessari per la definizione e generazione della reportistica anche per le ragioni già descritte al punto 2, le informazioni sono risultate disponibili
nell'autunno 2013, quindi in ritardo rispetto alle precedenti rilevazioni cartacee. Si sono riscontrati inoltre problemi di accessibilità all'ambiente distribuito
legati alla necessità di utilizzare uno specifico client web per garantire il funzionamento dei report. Elaborando estrazioni fatte ad hoc dal medesimo
ambiente, per i Coordinatori delle Commissioni Paritetiche e i Presidenti dei Corsi di Studio il PAQ ha poi predisposto report di sintesi, che ha reso
disponibili sulla piattaforma di condivisione file denominata Alfresco entro il mese di novembre 2013.
Dall'analisi delle relazioni delle CP appare che in taluni dipartimenti (si veda Giurisprudenza, ma anche Ingegneria e Medicina) l'informazione sui risultati
dei questionari è lacunosa, con una mancanza di discussione a livello dei Corsi di Studio.
Infine, non risulta che i dati siano stati utilizzati per l'incentivazione dei docenti.

4.5 Punti di forza e di debolezza relativamente a modalità di rilevazione, risultati della rilevazione/delle rilevazioni e
utilizzazione dei risultati.
Basso grado di copertura di alcuni CdS, non solo dovuto al cambiamento per il sistema di rilevazione; si auspicano azioni che responsabilizzino gli
studenti sulla possibilità di influire in modo positivo sul miglioramento dei processi di erogazione della didattica. Poiché uno dei compiti stabiliti dalla Legge
Gelmini per le Commissioni Paritetiche è proprio quello relativo alla diffusione dell'impatto che la rilevazione dell'opinione degli studenti ha sulla migliore
organizzazione dei corsi di studio, si invitano le CP a programmare un incontro annuale con gli studenti del proprio Dipartimento per divulgare le
informazioni sia sugli esiti della rilevazione che sugli effetti che questa ha prodotto nell'organizzazione dei processi formativi.
Finora i risultati della rilevazione dell'opinione degli studenti frequentanti e dei laureandi sono stati utilizzati da Presidenti di CdS e Direttori di
Facoltà/Dipartimento per individuare situazioni critiche e non per effettuare analisi di efficacia (rapporto tra obiettivi dichiarati e i risultati raggiunti) ed
efficienza (rapporto tra risorse investite/impegnate e risultati raggiunti). Per aumentare l'importanza e l'interesse verso questo strumento da parte di
studenti e docenti, il Nucleo auspica che siano definite adeguate modalità di condivisione e di divulgazione dei risultati di queste indagini.
Pur rilevando un miglioramento nella percezione degli studenti e laureandi sull'utilità delle attività integrative, si invitano i Corsi di Studio a un
approfondimento sulla loro efficacia e organizzazione, in maniera diffusa e soprattutto in quei corsi professionalizzanti in cui i tirocini e le attività pratiche
hanno un ruolo cruciale nella formazione. Analogamente si auspica una ricognizione (soprattutto per certi corsi di studio) sulle attrezzature e i locali per
l'attività didattica con azioni di aggiustamento, laddove non si sia già intervenuti.

4.6 Ulteriori osservazioni
Nessun dato inserito.

Indicazioni raccomandazioni
In generale, dall'analisi dell'assetto organizzativo e in particolare dei corsi di studio dell'Ateneo di Brescia emerge evidente un quadro complessivo di piena
sostenibilità. Nell'ultimo anno accademico l'Ateneo ha avuto modo di sperimentare un ciclo completo dei processi sull'AQ. Ciò ha portato a una seria
riflessione scaturita nell'approvazione di due documenti - sulle politiche di Ateneo e sul riorientamento dell'offerta formativa - e ha permesso di focalizzare i
principali punti di criticità. Il primo riguarda la raccolta e la diffusione dei dati e delle informazioni utili al monitoraggio e alla valutazione; la riorganizzazione
dei sistemi informatici, non ancora compiuta, ha comportato una serie di problematiche, non ancora completamente risolte. Il secondo riguarda le modalità
di coordinamento tra i vari attori del processo di AQ, corsi di studio, Commissioni Paritetiche, Presidio di Qualità. Permangono alcune criticità anche sui
processi didattici, in particolare per quanto riguarda la lingua inglese, la didattica integrativa, alcuni laboratori e le sedi decentrate.
Raccomandazioni a livello di metodologia
L'azione di analisi e valutazione è stata positivamente avviata, ma essa va rapidamente implementata e portata a regime, mediante la diffusione di una più
profonda cultura di Assicurazione della Qualità che coinvolga tutto il personale docente e non docente dell'Ateneo. In prospettiva sono da sviluppare
anche adeguate forme di comunicazione dedicate ai risultati della qualità, che vanno adeguatamente pubblicizzati a tutte le parti interessate, anche quelle
esterne all'Ateneo (famiglie, imprese e soggetti istituzionali).
Con riferimento ai rapporti con il territorio, i vertici dell'Ateneo hanno iniziato a muoversi con una visione e una strategia più chiara e decisa rispetto al
passato, come dimostra la recente iniziativa UNIBSDAYS; al momento non si rileva in genere analoga decisione a livello dei Corsi di Studio per
promuovere un maggiore radicamento nel territorio.
Dalla lettura dei Rapporti di Riesame si rileva generalmente una maggiore attenzione verso le azioni per migliorare l'orientamento in ingresso e il percorso
di studi. I Gruppi di Riesame dovrebbero avviare, sollecitare e incentivare rapidamente la raccolta dei documenti alla base dei processi di organizzazione
del Corsi di Studio, rendendosi parte attiva nello sviluppo di strumenti per un costante monitoraggio. È molto importante che si crei un rapporto equilibrato
tra i Consigli dei corsi di studio e le Commissioni Paritetiche, con una rinnovata e più forte attenzione al coinvolgimento consapevole della componente
studentesca. Va segnalato che l'instaurarsi di processi strutturati di diffusione dei risultati sulla valutazione della didattica da parte degli studenti e
soprattutto l'informazione sulle ricadute e sulle azioni che tali risultati hanno prodotto potrebbe risultare in una maggiore attenzione e interesse da parte
degli studenti.
Con il consolidamento del processo di AQ e l'individuazione più puntuale delle peculiarità dei percorsi formativi, si auspica inoltre una maggiore
differenziazione e originalità nelle analisi prodotte, un'individuazione più puntuale degli indicatori utili per l'analisi (ad esempio idonei a misurare la
dotazione delle strutture e delle attrezzature con riferimento al loro effettivo utilizzo) e del significato da attribuire ai valori assunti dagli stessi (ad esempio
definendo delle soglie ideali) e una maggiore apertura al confronto con realtà analoghe (altri corsi di studio dello stesso Ateneo o di altri atenei). Al fine di
evitare inutili duplicazioni e favorire nei limiti del possibile la comparazione dei risultati, queste attività dovranno essere adeguatamente promosse e
supportate dal Presidio della Qualità di Ateneo e dai Presidi dei singoli corsi di studio. Esistono tutti i presupposti perché almeno alcuni di questi obiettivi

possano essere raggiunti in tempi relativamente brevi.
Raccomandazioni a livello di tecnologia
Visto il rapido avanzamento della road-map informatica a livello di Ateneo, vanno adottati e resi operativi al più presto adeguati strumenti di raccolta,
elaborazione e reporting dei dati, sfruttando (con un'adeguata opera d'informazione e di formazione) le potenzialità offerte del nuovo sistema informativo e
dal portale di Ateneo. È inoltre necessario aumentare sensibilmente il livello di diffusione e di comunicazione delle informazioni tra tutte le parti interessate,
in particolare ponendosi il preciso obiettivo di aumentare la consapevolezza e il coinvolgimento della componente studentesca.
Raccomandazioni a livello di processi formativi e ricerca
Gli esiti occupazionali sono buoni e in generale studenti e laureati dichiarano un livello di soddisfazione accettabile. Nonostante anche in aree fortemente
professionalizzanti come quelle dell'ingegneria civile o l'area delle professioni sanitarie si registri qualche battuta d'arresto, probabilmente anche per la
crisi economica in atto.
Non mancano però, in un'ottica di miglioramento continuo, le possibilità di promuovere azioni in grado di incidere positivamente sull'offerta formativa.
Alcuni Gruppi di Riesame hanno messo bene in evidenza la possibilità di migliorare in futuro le attività di inserimento lavorativa con attività di stage e di
tirocinio. Le numerose criticità rilevate per l'insegnamento dell'inglese, per alcune attività di didattica integrativa e per alcuni laboratori specialistici, la
gestione della didattica nelle sedi periferiche, nonché la scarsa mobilità internazionale (con pochi crediti acquisiti all'estero da parte degli studenti)
richiedono, invece, un'adeguata riflessione: se, come emerge chiaramente da numerose evidenze, l'Ateneo intende aumentare la propria visibilità, si
suggeriscono azioni coordinate più incisive, mirate all'ampliamento del bacino dell'Ateneo a livello nazionale e internazionale. A questo proposito, va ancor
più incentivata la mobilità internazionale. L'avvio del progetto strategico di Università tematica denominato Heath & Wealth rappresenta un'importante
opportunità per l'Ateneo, sia per aumentare la propria visibilità nell'ambito della ricerca internazionale, sia per incidere maggiormente nel territorio di
riferimento. A tale proposito, sono da segnalare positivamente le due giornate di UNIBSDAYS - conoscere e crescere, in cui l'Ateneo è riuscito a unire
sinergicamente tutte le istituzioni pubbliche di Brescia per promuovere nel centro cittadino e anche attraverso social network e canali non convenzionali le
attività formative, di ricerca e di terza missione.

