
Verbale della riunione della Commissione AQ 28/11/2017 

La commissione si riunisce alle ore 12.00 nello studio della Coordinatrice. 

Sono presenti: Anna Giaufret (Coordinatrice CdS), Chiara Benati, Joachim Gerdes, Ilaria Rizzato, Domenico 

Lovascio, Mario Alessandro Curletto, Elena Errico, Roberta Ferrando (Amministrativa). 

Assenti giustificati: Daniela Parodi (Amministrativa), Laura Quercioli, Natalyia Kardanova. 

L’O.d.G. è il seguente: 

organizzazione della redazione del documenti di analisi dei risultati delle opinioni degli studenti, dei 

laureandi e dei docenti sugli insegnamenti e sul Corso di Studio nel suo complesso. 

La Coordinatrice illustra quanto è richiesto dal documento di analisi dei dati emersi dai questionari di 

rilevamento della qualità della didattica che devono essere trasmessi alla Commissione Paritetica e al 

Presidio entro il 15/12/2017. Poiché il CCS si terrà il 20/12, la Coordinatrice spiega alla Commissione che il 

Prorettore alla Formazione ha espresso parere favorevole alla richiesta della stessa di poter discutere e 

approvare il documento in CCS successivamente alla sua consegna alla Paritetica e al Presidio. Non sarà 

quindi necessario convocare un consiglio straordinario. 

Il lavoro viene organizzato in questo modo: 

- entro il 4 dicembre ogni componente della Commissione AQ analizzerà una parte del file excel 

relativo ai singoli insegnamenti (questionario a.a 2015/16 e 2016/17). La Coordinatrice sottolinea il 

carattere estremamente riservato delle informazioni ivi contenute. La distribuzione dei compiti è la 

seguente: 

 

Elena Errico TTMI frequentanti 

Ilaria Rizzato TTMI non frequentanti 

Mario Alessandro Curletto LM94 frequentanti 

Joachim Gerdes LM94 non frequentanti 

Natalyia Kardanova LCM frequentanti (attenzione: passaggio da un corso a un altro) 

Chiara Benati LCM non frequentanti 

Domenico Lovascio LM37/38 frequentanti 

Laura Quercioli LM37/38 non frequentanti 

 

Ognuno dovrà evidenziare quali corsi hanno le seguenti caratteristiche per quanto riguarda la 

domanda “Sei complessivamente soddisfatto di questo corso?”. 

somma di risposte “Decisamente no” e “Più no che sì” superiore al 25% e al 50% (criticità) 

risposte “Decisamente no” superiori al 10% (criticità) 

somma di risposte “Decisamente sì” e “Più sì che no” superiore al 75% e all’80% (buone pratiche) 

Questi dati saranno accompagnati da brevi commenti volti a identificare le cause di queste 

valutazioni (consultando per esempio le risposte alle altre domande e i commenti). 

Nel frattempo la Coordinatrice si preoccuperà di: 

- procurarsi le ultime due relazioni della Commissione Paritetica 

- identificare possibili fonti ulteriori di informazione (per es. l’ufficio statistico) 

Successivamente alla raccolta dei dati, la Coordinatrice si dedicherà alla redazione del commento richiesto, 

facendo un’analisi diacronica delle criticità e dei punti di forza, con il supporto della commissione AQ. 

La seduta è tolta alle ore 13.00 



La Presidente e Segretaria verbalizzante 

Anna Giaufret 

 


