Presidio della Qualità

ALL. A
Scheda di Riesame interno (a.a. 2015-2016)

A. Informazioni generali
1. Nome del corso di studio: ________
2. Primo anno accademico di attivazione: ________
3. Composizione del Gruppo di Riesame
Presidente del CdS / Presidente del Gruppo di Riesame: ________
Gruppo di Gestione AQ: ________
• ________
• ________
• ________
Un rappresentante degli studenti: ________
(Sono stati consultati: ________)
4. Riunioni del Gruppo di Riesame per l’elaborazione del Rapporto: ________
5. Presentato, discusso e approvato in Consiglio di Corso di Studio in data: ________

B. Sintesi dei principali mutamenti rilevati dall’ultimo riesame
Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame precedente.
max 2000 caratteri

C. Analisi della situazione sulla base dei dati
1. Analisi dell’andamento del corso di studio in termini di attrattività (immatricolati puri negli ultimi 3 anni,
indicatori C3-4) e di internazionalizzazione (indicatori C10-12). Punti di forza, esame delle eventuali criticità
riscontrate e opportunità di miglioramento individuate.
max 1500 caratteri
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2. Analisi sulla regolarità delle carriere degli studenti (indicatori C1-2, C13-17, C21-24). Eventuali criticità
e opportunità di miglioramento (inclusi i servizi di contesto, come orientamento, tutorato, tirocini).
max 1500 caratteri

3. Analisi sulla soddisfazione dei laureati (indicatori C18, C25; qualora non disponibili fare riferimento ai
dati Almalaurea: risposte "Sì, allo stesso corso dell'Ateneo" fornite alla domanda: "Ti iscriveresti di nuovo
all'università?”; risposte "decisamente sì" e "più si che no" fornite alla domanda: "è complessivamente
soddisfatto del corso di studio?"). Eventuali aree di criticità riscontrate e opportunità di miglioramento
individuate nella valutazione della didattica, nell’organizzazione del corso di studi e nei servizi a supporto della
didattica.
max 1500 caratteri

4. Analisi sull’occupabilità dei laureati (indicatori C6-7, C26; qualora non disponibili fare riferimento ai dati
Almalaurea: % di occupati a 1, 3, 5 anni dalla laurea). Descrivere brevemente quali sono i processi attraverso
cui si controlla che gli sbocchi occupazionali del CdS siano ancora attuali e se è necessaria la revisione del
progetto formativo. Riportare se ci sono stati confronti con i Portatori di Interesse e se sono stati considerati
documenti nazionali e internazionali di interesse per il profilo formativo.
max 1500 caratteri

5. Analisi su consistenza e qualificazione del corpo docente (indicatori C5, C8-9, C19, C27-28). Eventuali
criticità e opportunità di miglioramento individuate nelle risorse in termini di personale (docenza e supporto
tecnico amministrativo) e di strutture a disposizione del corso di studio.
max 1500 caratteri

D. Scheda del Corso di Studio
(ALLEGARE)

Data:________
Firmato il Presidente del Gruppo di Riesame:___________________________________
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