RIESAME ANNUALE

CORSO
DI
LAUREA

AREA

Ingresso,
percorso, uscita
dal CDS

L-7
Esperienza dello
studente

Accompagnament
o al mondo del
lavoro

Intervento correttivo

Si raffronterà il numero di CFU acquisiti
dagli studenti nei corsi che hanno
attivato il tutoraggio, rispetto alla
situazione dell’anno precedente in cui il
tutoraggio non era previsto
Incrementare la partecipazione ai
progetti di mobilità internazionale.
Raffrontare il numero di istanze
pervenute nel 2015 con quelle
presentate nel 2014.
Chiedere alla DRSI – PQA di fornire i
dati relativi alla carriera degli studenti
con e senza debiti formativi in modo
distinto
Organizzazione di una riunione tra
studenti al termine di ogni semestre per
fare il punto sulle eventuali carenze
delle attrezzature per la didattica e sulla
fornitura di materiale didattico
Predisposizione di una Bacheca nel sito
del CdS nella quale vengano proposti
argomenti di tesi, con indicazione del
docente relatore, impegno temporale e
modalità di svolgimento

Scadenza prevista

Responsabile

marzo del 2016 e a ottobre
2016

Nel prossimo riesame

Commissione
internazionalizzazione

Nessuna, ma è necessario
chiedere i dati con un certo
anticipo

Commissione CAV

Fine di ogni semestre

Rappresentanti
studenti

Gennaio 2016

Ciascun docente deve
inviare le informazioni
al web master

Ingresso,
percorso, uscita
dal CDS

LM-35
Esperienza dello
studente

Accompagnament
o al mondo del
lavoro

Si raffronterà il numero di CFU acquisiti
dagli studenti nei corsi che hanno
attivato il tutoraggio, rispetto alla
situazione dell’anno precedente in cui il
tutoraggio non era previsto
Incrementare la partecipazione ai
progetti di mobilità internazionale.
Raffrontare il numero di istanze
pervenute nel 2015 con quelle
presentate nel 2014.
Organizzazione di un incontro rivolto
agli studenti del 3° anno dei CdL di
Ingegneria Civile, Ambiente e Territorio,
Scienze dell’Architettura e Facoltà di
Scienze, e predisposizione di materiale
informativo
Organizzazione di una riunione tra
studenti al termine di ogni semestre per
fare il punto sulle eventuali carenze
delle attrezzature per la didattica e sulla
fornitura di materiale didattico
Predisposizione di una Bacheca nel sito
del CdS nella quale vengano proposti
argomenti di tesi, con indicazione del
docente relatore, impegno temporale e
modalità di svolgimento

marzo del 2016 e a ottobre
2016

Nel prossimo riesame

Commissione
internazionalizzazione

Maggio 2016

Commissione
orientamento e
Comitato di Indirizzo

Fine di ogni semestre

Rappresentanti
studenti

Gennaio 2016

Ciascun docente deve
inviare le informazioni
al web master

Domanda di
formazione

RIESAME CICLICO

L-7

Risultati di
apprendimento
attesi e accertati
Sistema di gestione
del Cds
Domanda di
formazione

LM-35

Risultati di
apprendimento
attesi e accertati
Sistema di gestione
del Cds

Ciascun docente deve verificare i
programmi relativi alle discipline impartite
e confrontarli con altre realtà nazionali o
internazionali con lo scopo di rinnovarne i
contenuti e le modalità di erogazione
Verificare il livello dei risultati di
apprendimento degli studenti del CdS
rispetto ad altre realtà nazionali e proporre
al CCS eventuali interventi migliorativi
Ogni commissione deve verificare ed
aggiornare i dati e le informazioni di propria
competenza nel sito web
Ciascun docente deve verificare i
programmi relativi alle discipline impartite
e confrontarli con altre realtà nazionali o
internazionali con lo scopo di rinnovarne i
contenuti e le modalità di erogazione
Verificare il livello dei risultati di
apprendimento degli studenti del CdS
rispetto ad altre realtà nazionali e proporre
al CCS eventuali interventi migliorativi
Ogni commissione deve verificare ed
aggiornare i dati e le informazioni di propria
competenza nel sito web

Nessuna

Ciascun docente deve
inviare una relazione al
CCS

Ogni 3 anni

Ex commissione
Manifesto

In continuo

Tutte le commissioni

Nessuna

Ciascun docente deve
inviare una relazione al
CCS

Ogni 3 anni

Ex commissione
Manifesto

In continuo

Tutte le commissioni

