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Presidio della Qualità – Riunione del 06/06/2019 

Corso di Laurea Comunicazione internazionale, interculturale e pubblicitaria (ComIIP) 

Verifica SUA-CdS a.a. 2019-2020 – Scadenza 14/06/2019 

 

PARTE “AMMINISTRAZIONE” 

SEZIONE: INFORMAZIONI 

RAD - Quadro Informazioni generali sul corso si no 
osservazioni/suggerimenti 

Il quadro è compilato? X  
 

Il quadro è compilato in maniera corretta/esaustiva? X  

RAD - Quadro Corsi interateneo si no 
osservazioni/suggerimenti 

Il quadro è compilato? X  
 

Il quadro è compilato in maniera corretta/esaustiva? X  

Quadro Referenti e strutture si no 
osservazioni/suggerimenti 

Il quadro è compilato? X  
 

Il quadro è compilato in maniera corretta/esaustiva? X  

Quadro Docenti di Riferimento si no 
osservazioni/suggerimenti 

Il quadro è compilato? X  
 

Il quadro è compilato in maniera corretta/esaustiva? X  

Quadro: Rappresentanti Studenti si no 
osservazioni/suggerimenti 

Il quadro è compilato? X  
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Il quadro è compilato in maniera corretta/esaustiva? X  

Quadro: Gruppo di Gestione AQ 
si no 

osservazioni/suggerimenti 

Il quadro è compilato? X   

Il quadro è compilato in maniera corretta/esaustiva? X  

Quadro: Tutor 
si no 

osservazioni/suggerimenti 

Il quadro è compilato? X   

Il quadro è compilato in maniera corretta/esaustiva? X  

Quadro: Programmazione degli accessi 
si no 

osservazioni/suggerimenti 

Il quadro è compilato? X   

Il quadro è compilato in maniera corretta/esaustiva? X  

Quadro: Sedi del Corso 
si no 

osservazioni/suggerimenti 

Il quadro è compilato? X   

Il quadro è compilato in maniera corretta/esaustiva? X  

Quadro: Eventuali Curriculum 
si no 

osservazioni/suggerimenti 

Il quadro è compilato? X   

Il quadro è compilato in maniera corretta/esaustiva? X  

SEZIONE: OFFERTA DIDATTICA PROGRAMMATA 
 

si no 
osservazioni/suggerimenti 

La sezione è compilata?  X La sezione deve essere aggiornata (a cura del supporto 

amministrativo). 
La sezione è compilata in maniera corretta/esaustiva?  X 

SEZIONE: OFFERTA DIDATTICA EROGATA 
si no 

osservazioni/suggerimenti 
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La sezione è compilata? X   

La sezione è compilata in maniera corretta/esaustiva? X  

PARTE “QUALITA’” 

SEZIONE PRESENTAZIONE 
si no 

osservazioni/suggerimenti 

La sezione è compilata? X   

La sezione è compilata in maniera corretta/esaustiva? X  

SEZIONE A: OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE 

Sotto-quadro A1.b Consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello 
nazionale e internazionale – della produzione di beni e servizi e delle professioni – 
(Consultazioni successive) 
 

si no 

osservazioni/suggerimenti 

Il sotto-quadro è compilato? X   

Il sotto-quadro è compilato in maniera corretta/esaustiva? X  

Sotto-quadro A3.b Modalità di ammissione 
si no 

osservazioni/suggerimenti 

Il sotto-quadro è compilato? X   

Il sotto-quadro è compilato in maniera corretta/esaustiva? X  

Sotto-quadro A4.b.2 Conoscenza e comprensione e capacità di applicare conoscenza e 
comprensione. Dettaglio  

 

si no 
osservazioni/suggerimenti 

Il sotto-quadro è compilato? X  Per ciascuna area di apprendimento individuata nel 
riquadro, deve essere completato il collegamento degli 

insegnamenti ai relativi programmi (a cura del 
supporto amministrativo). 

Il sotto-quadro è compilato in maniera corretta/esaustiva?  X 

Quadro A5.b Modalità di svolgimento della prova finale 
si no 

osservazioni/suggerimenti 

Il quadro è compilato? X   
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Il quadro è compilato in maniera corretta/esaustiva? X  

SEZIONE B: ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

Quadro B1 Descrizione del percorso di formazione (Regolamento didattico del Corso) 
 

si no 
osservazioni/suggerimenti 

Il quadro è compilato? X  Il Regolamento didattico inserito non è stato 

sottoposto all’approvazione degli organi competenti 
(CdD e SA, previo parere del CdA) a norma del 

Regolamento didattico di Ateneo, art. 3, comma 2. 

Il quadro è compilato in maniera corretta/esaustiva? X  

Quadro B3 Docenti titolari di insegnamento 
 

si no 
osservazioni/suggerimenti 

Il quadro è compilato? X   

Il quadro è compilato in maniera corretta/esaustiva? X  

Quadro B4 Infrastrutture 
si no 

osservazioni/suggerimenti 

Il quadro è compilato? X   

Il quadro è compilato in maniera corretta/esaustiva? X  

Quadro B5 Servizi di contesto 
si no 

osservazioni/suggerimenti 

Il quadro è compilato? X   

Il quadro è compilato in maniera corretta/esaustiva? X  

SEZIONE D: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA QUALITA’ 

Quadro D1 Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo 
si no 

osservazioni/suggerimenti 

Il quadro è compilato? X   

Il quadro è compilato in maniera corretta/esaustiva? X  

Quadro D2 Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di Studio 
si no 

osservazioni/suggerimenti 

Il quadro è compilato? X   
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Il quadro è compilato in maniera corretta/esaustiva? X  

Quadro D3 Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziative 
si no 

osservazioni/suggerimenti 

Il quadro è compilato?  X Va aggiornato il quadro con la rendicontazione delle 

attività programmate per l’a.a. 2018-2019 e le nuove 
attività programmate. Il quadro è compilato in maniera corretta/esaustiva?  X 

 

 

 

Ulteriori osservazioni e suggerimenti del PQ: 

Il controllo a campione delle schede degli insegnamenti ha dato esito positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


