SINTESI DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ
SVOLTE PRESSO IL DIIES NEL PERIODO GIUGNO 2015‐GIUGNO 2016

COMMISSIONE (GRUPPO) DI AQ DEL DIPARTIMENTO
Sintesi delle attività della Commissione:
‐ verifica dell’adeguato svolgimento delle procedure di AQ delle commissioni del
Dipartimento;
‐ verifica dell’aggiornamento delle informazioni nella Scheda Unica Annuale del corso di
Studio (SUA‐CdS);
‐ verifica dell’aggiornamento delle informazioni nella Scheda Unica Annuale di Ricerca
Dipartimentale (SUA‐RD);
‐ analisi dei dati predisposti dall’Ufficio statistico di Ateneo per il riesame annuale e ciclico;
‐ analisi della Relazione della Commissione Paritetica Docenti‐Studenti;
‐ analisi dei Rapporti di Riesame prodotti dalle commissioni di AQ dei corsi di studio;
‐ monitoraggio della qualità della didattica e dei servizi offerti agli studenti;
‐ autovalutazione: verifica possesso requisiti accreditamento periodico.
Date delle riunioni:
 23/6/2015
 15/10/2015
 3/12/2015
 4/2/2016
 15/6/2016

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI‐STUDENTI
Date e oggetto delle riunioni:
 13/10/2015 ‐ Insediamento nuovi membri; Predisposizione rilevamento opinioni studenti;
 Istruttoria per la redazione Relazione Annuale 2015.
 2/11/2015 ‐ Insediamento nuovo membro; Predisposizione rilevamento opinioni studenti;
Istruttoria per la redazione Relazione Annuale 2015; Istituzione di sottocommissioni.
 6/11/2015 ‐ Predisposizione rilevamento opinioni studenti; Istruttoria per la redazione della
Relazione Annuale 2015.
 30/11/2015 ‐ Analisi rilevamento opinioni studenti; Istruttoria per la redazione della
Relazione Annuale 2015.
 11/12/2015 ‐ Stesura finale e approvazione Relazione Annuale 2015.
 19/5/016 ‐ Predisposizione rilevazione delle opinioni degli studenti.

COMMISSIONI DI AQ DEI CDS
L‐8 Ingegneria dell’Informazione
Sintesi delle attività della Commissione:
‐ analisi e valutazione dei dati predisposti dall’Ufficio statistico di Ateneo;
‐ analisi delle criticità presenti nel CdS;
‐ predisposizione di azioni correttive;
‐ redazione dei Rapporti di Riesame annuale e ciclico.
‐
Date delle riunioni:
 23/11/2015
 26/11/2015
 11/12/2015
Il punto “Assicurazione della Qualità” è stato inoltre oggetto di discussione nelle sedute del Consiglio
di CdS L‐8 svoltesi nelle seguenti date:
 26/11/2015
 19/01/2016
 12/04/2016
 09/06/2016

LM‐27 Ingegneria Informatica e dei Sistemi per le Telecomunicazioni
Sintesi delle attività della Commissione
‐ analisi e valutazione dei dati prodotti dall’Ufficio Statistico di Ateneo;
‐ analisi delle criticità presenti nel CdS;
‐ predisposizione di iniziative e azioni correttive;
‐ redazione del Rapporto di Riesame.
Date delle riunioni:
 24/11/2015
 27/11/2015
 11/12/2015
Il punto “Assicurazione della Qualità” è stato inoltre oggetto di discussione nelle sedute del Consiglio
di CdS LM‐27 svoltesi nelle seguenti date:






19/11/2015
16/12/2015
12/04/2016
09/06/2016

LM‐29 Ingegneria Elettronica
Sintesi delle attività della Commissione
‐ analisi e valutazione dei dati predisposti dall’Ufficio statistico di Ateneo;
‐ redazione dei Rapporti di Riesame annuale e ciclico
‐ analisi attività orientamento in ingresso, accompagnamento al mondo del lavoro ed offerta
formativa;
‐ monitoraggio attività per assicurazione qualità.
‐
Date delle riunioni:
 10/09/2015
 24/11/2015
 02/12/2015
 12/01/2016
 07/06/2016
Il punto “Assicurazione della Qualità” è stato inoltre oggetto di discussione nelle sedute del Consiglio
di CdS LM‐29 svoltesi nelle seguenti date:





19/11/02015
14/01/2016
13/04/2016
08/06/2016

