
Questionario per i Presidenti dei CdS 
(febbraio 2021)
Gentilissimi Presidenti, 
il Presidio della Qualità nel ringraziarVi per la collaborazione, Vi invita a compilare il presente 
questionario avente ad oggetto il recepimento delle indicazioni formulate dal NdV e dalla CPds 
nelle rispettive Relazioni annuali 2020, nonché l'utilizzo dei risultati della Rilevazione dell'opinione 
degli studenti sulla qualità della didattica a.a. 2019-2020. 

SCADENZA: 19 marzo 2021 

* Obbligatoria

* Questo modulo registrerà il tuo nome, inserire il nome.

Corso di Studio * 1.

Comunicazione internazionale e pubblicitaria (ComIP)

Digital Humanities per l’italiano (DHI)

Made in Italy, cibo e ospitalità (MICO)

Comunicazione pubblicitaria, storytelling e cultura d'immagine (ComPSI)

Italiano per l'insegnamento a stranieri (ItaS)

Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo (RICS)

Traduzione e interpretariato per l’internazionalizzazione dell’impresa (TrIn)
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Relazione annuale del Nucleo di Valutazione
Recepimento delle indicazioni formulate dal Nucleo di Valutazione nella Relazione annuale 2020

La Relazione annuale 2020 del NdV è stata oggetto di discussione in Consiglio di 
Corso? * 

2.

SI

NO

Se NO, indicare la motivazione3.

 

Se SI, in base agli esiti della discussione, indicare:  
- punti di forza 
- punti di debolezza  
- opportunità e azioni per il futuro

4.
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Tracciabilità documentale: indicare la data del verbale del Consiglio di Corso5.
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Relazione annuale della Commissione Paritetica docenti-studenti
Recepimento delle indicazioni formulate dalla Commissione Paritetica docenti-studenti nella Relazione 
annuale 2020

La Relazione annuale 2020 della CPds è stata oggetto di discussione in Consiglio di 
Corso? * 

6.

SI

NO

Se NO, indicare la motivazione7.

 

Se SI, in base agli esiti della discussione, indicare:  
- punti di forza 
- punti di debolezza  
- opportunità e azioni per il futuro

8.
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Tracciabilità documentale: indicare la data del verbale del Consiglio di Corso9.
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Rilevazione Opinione Studenti sulla qualità della didattica
Utilizzo dei risultati della Rilevazione Opinione Studenti (ROS) sulla qualità della 
didattica a.a. 2019-2020

I risultati della ROS a.a. 2019-2020 sono stati analizzati dal Gruppo di Gestione 
AQ (integrato dalla rappresentanza studentesca) come previsto dalle Indicazioni 
del PQ? * 

10.

SI

NO

Se NO, indicare la motivazione11.

 

Se SI, in base agli esiti della discussione, indicare:  
- punti di forza 
- punti di debolezza  
- opportunità e azioni per il futuro

12.
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Tracciabilità documentale: indicare la data del verbale del Gruppo di Gestione AQ13.

 

I risultati della ROS a.a. 2019-2020 sono stati oggetto di discussione in Consiglio 
di Corso? * 

14.

SI

NO

Se NO, indicare la motivazione15.
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Se SI, in base agli esiti della discussione, indicare:  
- punti di forza 
- punti di debolezza  
- opportunità e azioni per il futuro

16.

 

Tracciabilità documentale: indicare la data del verbale del Consiglio di Corso17.
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Relazione tra il CdS e gli studenti

Il CdS ha previsto occasioni assembleari di confronto con tutti gli studenti * 18.

SI

NO

Se NO, indicare la motivazione19.

 

Se SI, in base agli esiti della discussione, indicare:  
- punti di forza 
- punti di debolezza  
- opportunità e azioni per il futuro

20.

 

Tracciabilità documentale: verbali degli incontri (se presenti)21.
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Monitoraggio delle attività di AQ dei CdS

1 2 3 4 5 6 più di 6

A.A. 2020/2021 (fino
alla data di
compilazione)

A.A. 2019/2020

A.A 2018/2019

A.A. 2017/2018

Indicare il numero di riunioni del Gruppo di Gestione AQ del CdS durante l'A.A. 
2019/2020 e l'A.A. 2020/2021 (fino alla data di compilazione).  
Compilazione opzionale per gli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019

22.

Descrivere i PUNTI DI FORZA nel funzionamento della attività di AQ del CdS, facendo 
riferimento all'A.A. 2019/2020 e all'A.A. 2020/2021, fino alla data di compilazione (es. 
coinvolgimento della componente studentesca, ottimizzazione dei processi, 
informatizzazione, etc.). 
Compilazione opzionale per gli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019

23.
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Questo contenuto non è stato creato né approvato da Microsoft. I dati che invii verranno recapitati al proprietario del modulo.

Microsoft Forms

Descrivere le CRITICITA' nel funzionamento della attività di AQ del CdS, facendo 
riferimento all'A.A. 2019/2020 e all'A.A. 2020/2021, fino alla data di compilazione (es. 
partecipazione dei membri alle riunioni, eventuali problematiche di comunicazione e 
coordinamento, etc.) 
Compilazione opzionale per gli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019

24.
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