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PQA

Coordinamento PQA
- Rettore;
- Prorettore Vicario;
- Direttore Generale;
- Coordinatore CPQD;
- Coordinatore CPQR;
- Coordinatore CPQTM;
- Referente Tecnico amministrativo della Qualità.
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Il Presidio di Qualità di Ateneo

PQA

Funzioni
• Supervisiona lo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di AQ di tutto l’Ateneo,
sulla base degli indirizzi degli Organi di Governo
• Organizza e verifica la compilazione delle schede uniche annuali SUA-CdS e SUA-RD
(Ricerca Dipartimentale) e delle Schede di Monitoraggio annuale per ogni CdS
• Coordina e supporta le procedure di AQ a livello di Ateneo (CdS e Dipartimenti)
• Assicura lo scambio di informazioni con il Nucleo di Valutazione e l’ANVUR
• Raccoglie i dati per il monitoraggio degli indicatori, sia qualitativi che quantitativi, curandone
la diffusione degli esiti
• Attiva ogni iniziativa utile a promuovere la qualità all’interno dell’Ateneo
• Monitora la realizzazione dei provvedimenti intrapresi in seguito alle raccomandazioni e/o
condizioni formulate dalle CEV (Commissioni Esperti per la Valutazione) in occasione delle
visite esterne.
22/02/18

www.codau.it

Mapelli D.

3

Commissione Presido Qualita Didattica

CPQD

• Prore%ore alla Dida,ca

• 8 Docen0 designa0 uno da ciascuna delle Scuole di Ateneo
• 1 docente rappresentante delle Scuole di Specializzazione
• 1 docente rappresentante delle Scuole di do%orato
• 4 rappresentan0 degli studen0
• il dirigente dell’Area Dida,ca e Servizio agli Studen0.
•Ufficio di supporto amministrativo, il PAQD si avvale del
Servizio Accreditamento, Sistemi Informativi e Qualità della
Didattica.
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La Commissione Presidio Qualità della Didattica
Attività

-CPQD-

COORDINAMENTO e MONITORAGGIO

Attività di promozione della cultura della qualità e di informazione sulle procedure di AQ di
ateneo
Incontri di formazione e informazione per il personale docente e personale TA
Incontri di sensibilizzazione per gli studenti
Settimana per il miglioramento della didattica …….

Attività di indirizzo e coordinamento delle procedure per l’AQ
Linee guida per la compilazione del syllabus
Linee guida relazione delle CPDS
Linee guida per l’offerta formativa e la programmazione della didattica a.a. 2018/19
Linee guida per la redazione della Scheda Annuale di Monitoraggio
Linee guida per la redazione del Riesame Ciclico ……

Fornitura e scambio di dati e informazioni, supporto all’analisi
Determinazione dell’utenza sostenibile di ciascun CdS ai fini della corretta individuazione del numero di docenti di riferimento
Supporto per il monitoraggio annuale ….

Attività di monitoraggio dell’applicazione corretta delle procedure per l’AQ
Controlli sull’adeguatezza del numero dei docenti di riferimento per ciascun Cd
Controlli di completezza della Scheda SUA-CdS
Controlli di completezza e adeguatezza della Scheda Annuale di Monitoraggio
Controlli di completezza e adeguatezza della Relazione delle CPDS
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La Commissione Presidio Qualità della Didattica
Attività

-CPQD-

COORDINAMENTO e MONITORAGGIO

Audizioni, pareri e relazioni
Partecipazione della CPQD, in qualità di uditori, alle audizioni gestite dal nucleo di Valutazione
Relazione sulle indagini per la valutazione della qualità della didattica
Audizioni dei comitati promotori CdS nuove attivazioni
Relazione sulla verifica di checkup up sintetico ai fini dell’attivazione dei corsi di studio

Monitoraggio carte dei servizi didattici delle Scuole
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La Commissione Presidio Qualità della Didattica

-CPQD-

Criticità

Scarsa partecipazione degli studenti alle procedure di AQ, fenomeno peraltro comune a gran parte
degli Atenei
Permanenza di una certa disomogeneità nell’applicazione delle procedure di AQ tra la diverse strutture
didattiche dell’Ateneo
Criticità nella fase di monitoraggio/verifica
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