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LOGO UNISI 

  PRESIDIO QUALITA’ DI ATENEO 

 

 

MONITORAGGIO AZIONI CORRETTIVE E DI MIGLIORAMENTO  

 

PARTE I- MONITORAGGIO ANNUALE “ATTUAZIONE DEI RILIEVI E AZIONI CORRETTIVE 

E DI MIGLIORAMENTO PROPOSTE DALLE COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI 

STUDENTI”
1
 (parte da concludere entro i primi di Settembre)  

 

(DISCUSSIONE, OBIETTIVI, PIANO DI AZIONI, TEMPI) 

 

  

                                                           
1
 Tale parte dovrà essere conclusa entro la prima settimana di Settembre. Le altre azioni di monitoraggio, relative alle 

iniziative intraprese in conseguenza della discussione degli esiti dei questionari di valutazione,  
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Elenco dei Corsi del Dipartimento di 

“………………………………………………………………………………. ………………” 

SIGLA: es. DSSBC 

 

Corsi di studio di cui il Dipartimento è titolare 

 

1. L- _____________________________________ 

2. L- _____________________________________ 

3. LM - ___________________________________ 

4. LM -____________________________________ 

5. LMCU___________________________________ 

6. L-SNT ___________________________________ 

7. LM- SNT_________________________________ 
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CORSO DI STUDIO (per ciascun Corso del Dipartimento) …………………………………………………………………………… 

Descrivere in che modo il corso di studio, attraverso il Comitato per la didattica, ha preso in carico i rilievi e i 

suggerimenti per il miglioramento formulati dalla Commissione paritetica del Dipartimento/Scuola 

⊥ Indicare in quale riunione/i il Comitato per la didattica del corso ha discusso la Relazione della 

Commissione paritetica docenti studenti (CPDS) dell’anno 2016 comprensiva delle proposte di azioni 

correttive e miglioramento: 

(Inserire la data e l’ordine del giorno della riunione/i o del/i Comitati per la didattica nei quali si è discussa la Relazione 

della Commissioni paritetica docenti studenti) 

Riunione 1_______________________________________________________________________________ 

Riunione 2_______________________________________________________________________________ 

Riunione n ______________________________________________________________________________ 

⊥ Inserire l’indirizzo internet linkabile della pagina del Dipartimento nel quale è stato/sono stati 

inserito/i lo stesso/gli stessi verbale/i del/i Corsi di studio (preferibilmente la pagina AQ del 

Dipartimento) o inserire l’allegato in appendice   

_________________________________________________________________________________ 

⊥ Elencare in sintesi le azioni correttive e miglioramento proposte dalla CPDS su cui si è incentrata la 

discussione e su cui il Corso di studio ha deciso di intervenire con azioni di propria competenza, o 

suggerendo interventi al Dipartimento 

Azione 1 ________________________________________________________________________________ 

Azione 2________________________________________________________________________________ 

Azione 3 ________________________________________________________________________________ 

Azione n _______________________________________________________________________________ 

 

Riportare, di seguito, i principali obiettivi di miglioramento definiti a livello collegiale e/o approvati 

dall’organo (CpD) i piani di azione approvati e i tempi di conseguimento (se definiti anche di verifica)  

⊥ Obiettivo 1_______________________________________________________________________ 

Piano di azione 1 (piano delle azioni definito per conseguire l’obiettivo)  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Tempi previsti _____________________________________________________________________ 

 

 

⊥ Obiettivo 2 _______________________________________________________________________ 

Piano di azione 2_(piano delle azioni definito per conseguire l’obiettivo)  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Tempi previsti _____________________________________________________________________ 

Obiettivo n _______________________________________________________________________ 

Piano di azione n (piano delle azioni definito per conseguire l’obiettivo)  

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Tempi previsti _____________________________________________________________________ 
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DIPARTIMENTO (sviluppare come sopra)  

 * modalità di presa in carico dei rilievi delle CPDS da parte dei Consigli di Dipartimento per gli aspetti di 

loro competenza, ad es. strutture e risorse disponibili, modalità delle consultazioni ecc (piani di azione 

approvati, definizione di obiettivi di miglioramento e tempi per la loro verifica); 

 Descrivere in che modo il Dipartimento, attraverso il Consiglio di Dipartimento, ha preso in carico i rilievi e i 

suggerimenti per il miglioramento formulati dalla Commissione paritetica del Dipartimento/Scuola 

⊥ Indicare in quale riunione/i il Consiglio di Dipartimento ha discusso la Relazione della Commissione 

paritetica docenti studenti (CPDS) dell’anno 2016 comprensiva delle proposte di azioni correttive e 

miglioramento: 

(Inserire la data e l’ordine del giorno della riunione/i o del/i Comitati per la didattica nei quali si è discussa la Relazione 

della Commissioni paritetica docenti studenti) 

Riunione 1_______________________________________________________________________________ 

Riunione 2_______________________________________________________________________________ 

Riunione n ______________________________________________________________________________ 

⊥ Inserire l’indirizzo internet linkabile della pagina del Dipartimento nel quale è stato/sono stati 

inserito/i lo stesso/gli stessi verbale/i del/i Consiglio di Dipartimento (preferibilmente la pagina AQ 

del Dipartimento) o inserire l’allegato in appendice   

_________________________________________________________________________________ 

⊥ Elencare in sintesi le azioni correttive e miglioramento proposte dalla CPDS su cui si è incentrata la 

discussione e su cui il Consiglio di Dipartimento ha deciso di intervenire mettendo in atto le azioni 

di competenza dipartimentale (es. risorse e strutture messe a disposizione, aspetti o problematiche 

comuni ai diversi corsi di studio, indirizzi e politiche di Dipartimento sulle questioni segnalate: 

rapporti mondo lavoro, criticità/esigenze degli studenti evidenziate nei questionari, questioni 

inerenti le modalità della didattica e/o valutazione ecc)  

Azione 1 ________________________________________________________________________________ 

Azione 2________________________________________________________________________________ 

Azione 3 ________________________________________________________________________________ 

Azione n _______________________________________________________________________________ 

 

Riportare, di seguito, i principali obiettivi di miglioramento definiti a livello collegiale e/o approvati 

dall’organo (Cons.Dip.to) piani di azione approvati e i tempi di conseguimento (se definiti anche di verifica)  

⊥ Obiettivo 1_______________________________________________________________________ 

Piano di azione 1 (piano delle azioni definito per conseguire l’obiettivo)  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Tempi previsti _____________________________________________________________________ 
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⊥ Obiettivo 2 _______________________________________________________________________ 

Piano di azione 2_(piano delle azioni definito per conseguire l’obiettivo)  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Tempi previsti _____________________________________________________________________ 

  

 

 


