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 Nucleo     di 
 Valutazione   PROGRAMMA 

 

 

   Introduzione      
  (Prof. Marcello Fontanesi) 

I PARTE  La valutazione dei CdS                                                            
  (Prof.ssa Marasini) 

 

II PARTE              La  valutazione da parte degli studenti frequentanti   
  e dei laureandi                       
  (Prof. Moscati) 

 
III PARTE Il progetto “MONITORAGGIO DELLE CARRIERE” 
  (Dott. Bagnardi) 
   

  



I parte – Introduzione e accreditamento CdS 
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Assicurazione della qualità  

• Corso di studio 

• Commissione interna per l’Assicurazione della qualità 

• Commissione paritetica docenti-studenti 

• Presidio di Qualità 



I parte – Introduzione e accreditamento CdS 
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Autovalutazione  & Valutazione 

• Scheda SUA 

• Rapporto di riesame 

 

• Valutazione Interna  

          Nucleo di Valutazione 

• Valutazione Esterna 

          ANVUR 
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II PARTE               

La  valutazione da parte degli studenti frequentanti     
e dei laureandi                                      

(Prof. Moscati) 



II parte – La valutazione da parte degli studenti frequentanti 

 Nucleo     di 
 Valutazione 
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II parte – La valutazione da parte degli studenti frequentanti 
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Il docente 
stimola/motiva 
l’interesse verso 
la disciplina? 

Le conoscenze 
preliminari sono 
sufficienti per la 
comprensione 
degli argomenti? 

Soddisfazione 
complessiva 
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…ma i docenti… 
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Dom. Vulcano: è complessivamente soddisfatto del CdS? 
(laureandi - serie storica per Facoltà e Ateneo dal 2008 al 2011) 

II parte – La valutazione da parte dei laureandi 
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Dom. Vulcano: se potesse tornare indietro si iscriverebbe 
allo stesso CdS dello stesso Ateneo?                        
(laureandi - serie storica per Facoltà e Ateneo dal 2008 al 2011) 

II parte – La valutazione da parte dei laureandi 


