QUADRI SUA-CdS TPALL IN
SCADENZA IL 30/10/2020
SEZIONE AMMINISTRAZIONE
OFFERTA DIDATTICA EROGATA: docenti a contratto per gli insegnamenti
del I semestre

SEZIONE QUALITÀ
B – ESPERIENZA DELLO STUDENTE:
B2.a: Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formative:
Attività del I semestre
https://corsi.unica.it/tecnichedellaprevenzione/calendario-e-orari/orario-lezioni/

B2.b: Calendario degli esami di profitto
https://unica.esse3.cineca.it/ListaAppelliOfferta.do;jsessionid=ED2328CFFE45547FC4B1B7E1C18B
B08B?MENU_ID=navbox_didattica_Esami

B2.c: Calendario sessioni della prova finale
https://corsi.unica.it/tecnichedellaprevenzione/calendario-e-orari/esami-di-laurea/

B6: Opinione degli studenti
Il Corso di Studio (CdS) considera rilevanti, nell'ambito della gestione in qualità dello stesso CdS, le
opinioni degli studenti che vengono acquisite tramite i questionari di valutazione delle attività
didattiche predisposti dal Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) con l'ausilio della Direzione Sistemi,
Infrastrutture,
Dati
(DIRSID).
I questionari di valutazione sono predisposti per due tipologie di studenti: "coloro che hanno
frequentato per almeno il 50% le lezioni" e "coloro che non hanno frequentato o hanno frequentato
per
meno
del
50%
le
lezioni".
Il Coordinatore del CdS periodicamente riceve e trasmette alla Commissione di Autovalutazione
(CAV) un report sulle opinioni riportate dagli studenti nei suddetti questionari. Le informazioni
vengono elaborate e analizzate dalla CAV e, successivamente discusse in Consiglio di CdS (CoCdS) in
cui si esaminano anche i punti di forza, così come le principali criticità pianificando e programmando
eventuali
azioni
di
miglioramento.

Per la discussione, il CoCdS considera anche i suggerimenti degli studenti indirizzati in modo
specifico al Coordinatore del CdS. Sempre il CoCdS adotta, laddove necessarie, le azioni correttive.
Nel sito web del CdS, vengono resi pubblici i prospetti analitici.
Descrizione link: Pagina del sito web del CdS relativa alla Valutazione della didattica
Link inserito: https://corsi.unica.it/tecnichedellaprevenzione/segreteria-didattica/

B7: Opinione dei laureati (se presenti)
Il Corso di Studio (CdS) con cadenza annuale, attraverso la Commissione di Autovalutazione (CAV),
analizza i dati relativi alla soddisfazione per il CdS e alla condizione occupazionale dei laureati
consultando le indagini condotte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea.
I dati sono successivamente portati all'attenzione del Consiglio di CdS (CoCdS) in cui si esaminano i
punti di forza, così come le principali criticità pianificando e programmando eventuali azioni di
miglioramento.
Nel sito web del CdS vengono resi pubblici i report predisposti dal Consorzio Interuniversitario
AlmaLaurea.
Descrizione link: Pagina del sito web del CdS relativa all'opinione
Link inserito: https://corsi.unica.it/tecnichedellaprevenzione/alma-laurea/

dei

laureati

C – RISULTATI DELLA FORMAZIONE:
C1: Dati di ingresso, di percorso e di uscita
Il Corso di Studio (CdS) monitora periodicamente, attraverso la Commissione di Autovalutazione
(CAV), i principali indicatori riguardanti l'ingresso, il percorso e l'uscita dal CdS.
I dati sono successivamente portati all’ attenzione del Consiglio di CdS (CoCdS) in cui si esaminano i
punti di forza, così come le principali criticità pianificando e programmando eventuali azioni di
miglioramento.
Gli indicatori e i dati analizzati sono forniti annualmente dal Presidio della Qualità di Ateneo (PQA)
con l'ausilio della Direzione Sistemi, Infrastrutture, Dati (DIRSID). L'analisi tiene conto altresì dei
documenti di programmazione regionale, dei dati forniti dagli ordini professionali e dalle
associazioni
di
categoria.
Nel sito web del CdS vengono resi pubblici i principali indicatori riguardanti l'ingresso, il percorso e
l'uscita dal CdS.
Descrizione link: Pagina del sito web del CdS relativa ai Dati di ingresso, di percorso e di uscita
Link inserito: https://corsi.unica.it/tecnichedellaprevenzione/dati-statistici-e-monitoraggio/

C2: Efficacia esterna
Il Corso di Studio (CdS) con cadenza annuale, attraverso la Commissione di Autovalutazione (CAV),
analizza i dati relativi all’ingresso dei laureati nel mondo del lavoro consultando le indagini condotte
dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea.
I dati sono successivamente portati all’attenzione del Consiglio di CdS (CoCdS) in cui si esaminano i
punti di forza, così come le principali criticità pianificando e programmando eventuali azioni di
miglioramento.
Nel sito web del CdS vengono
Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea.

resi

pubblici

i

report

predisposti

dal

Descrizione link: Pagina del sito web del CdS relativa alla 'Condizione occupazionale dei laureati'
Link inserito: https://corsi.unica.it/tecnichedellaprevenzione/alma-laurea/

C3: Opinioni di enti e imprese con accordi di stage/tirocinio curriculare o
extra-curriculare
L’attività di tirocinio è un’attività formativa prevista nel percorso formativo del Corso di Studio (CdS)
che è finalizzata all’acquisizione delle specifiche competenze professionali.
Nel sito web del CdS è presente una pagina dedicata all’attività di tirocinio in cui sono pubblicati i
riferimenti delle figure, individuate dal Consiglio di CdS (CoCdS), che coordinano l’attività, i
regolamenti/guide pratiche e la modulistica necessaria per la loro attivazione. Anche il Regolamento
didattico del CdS dedica uno specifico articolo alla suddetta attività.
Nell'ambito della propria attività di assicurazione di qualità, il CdS monitora con cadenza periodica
le opinioni espresse dagli enti/aziende con le quali intercorrono accordi di stage/tirocinio
curriculare.
Descrizione link: Pagina del sito web del CdS relativa all'attività
Link inserito: https://corsi.unica.it/tecnichedellaprevenzione/didattica/tirocini/

di
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