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CdS devono:

uI Verificare che la dotazione delle strutture e delle 
risorse umane (sia accademica che amministrativa) si 
adeguata alle esigenze didattiche

u Portare avanti attività interna di autovalutazione
(opinione studenti, esiti occupazionali, interlocuto
ri esterni – parti sociali, autovalutazione 
dei docenti, comitato di indirizzo)

u Garantire che obiettivi formativi e risultati di 
apprendimento attesi siano chiaramente declinati, 
che gli studenti, i docenti e gli attori esterni siano 
costantemente consultati (SUA-CdS)

u Garantire un servizio di orientamento e tutorato 
che segua l’intero percorso di studio degli 
studenti, in ingresso, in itinere e in uscita. 

u Garantire che i docenti redigano e pubblicizzino 
adeguatamente una scheda (Syllabus) che descriva 
la struttura dei singoli insegnamenti (mese di 
luglio)

https://scuola365.sharepoint.com/sites/PresidiodiQualit/Documenti%2520condivisi/Forms/AllItems.aspx%3Fid=%252Fsites%252FPresidiodiQualit%252FDocumenti%2520condivisi%252FDocumenti%2520e%2520linee%2520guida%252FLinee%2520guida%252F2013%252D2018%252FLinee%2520operative%2520valutazione%2520didattica%255FREV%25202018%252Epdf&parent=%252Fsites%252FPresidiodiQualit%252FDocumenti%2520condivisi%252FDocumenti%2520e%2520linee%2520guida%252FLinee%2520guida%252F2013%252D2018
https://scuola365.sharepoint.com/sites/PresidiodiQualit/Documenti%2520condivisi/Forms/AllItems.aspx%3Fid=%252Fsites%252FPresidiodiQualit%252FDocumenti%2520condivisi%252FDocumenti%2520e%2520linee%2520guida%252FLinee%2520guida%252F2019%252D2022%252FGuida%2520questionario%2520di%2520autovalutazione%255F2019%252Epdf&parent=%252Fsites%252FPresidiodiQualit%252FDocumenti%2520condivisi%252FDocumenti%2520e%2520linee%2520guida%252FLinee%2520guida%252F2019%252D2022
https://scuola365.sharepoint.com/sites/PresidiodiQualit/Documenti%2520condivisi/Forms/AllItems.aspx%3Fid=%252Fsites%252FPresidiodiQualit%252FDocumenti%2520condivisi%252FDocumenti%2520e%2520linee%2520guida%252FLinee%2520guida%252F2019%252D2022%252FLinee%255Fguida%255FComitato%2520di%2520indirizzo%255FREV%25202019%252Epdf&parent=%252Fsites%252FPresidiodiQualit%252FDocumenti%2520condivisi%252FDocumenti%2520e%2520linee%2520guida%252FLinee%2520guida%252F2019%252D2022
https://scuola365.sharepoint.com/sites/PresidiodiQualit/Documenti%2520condivisi/Forms/AllItems.aspx%3Fid=%252Fsites%252FPresidiodiQualit%252FDocumenti%2520condivisi%252FDocumenti%2520e%2520linee%2520guida%252FLinee%2520guida%252FLinee%255Fguida%255FSYLLABUS%252Epdf&parent=%252Fsites%252FPresidiodiQualit%252FDocumenti%2520condivisi%252FDocumenti%2520e%2520linee%2520guida%252FLinee%2520guida


• Promuovere iniziative per il potenziamento della mobilità degli 
studenti (studio o tirocinio all’estero)

• Assicurare la qualificazione del personale TA e la disponibilità delle 
infrastrutture necessarie (per quanto di competenza e di concerto 
con l’Ateneo)

• Garantire la presenza di iniziative di sostegno allo sviluppo delle 
competenze didattiche (formazione all’insegnamento, mentoring in 
aula etc.)

• Garantire la verifica della qualità del supporto fornito ai docenti 
studenti e interlocutori esterni e una programmazione del lavoro 
svolto dal personale TA, corredata da responsabilità e obiettivi

• Garantire la disponibilità di procedure per gestire gli eventuali 
reclami degli studenti e assicura che siano loro facilmente 
accessibili

• Redigere la scheda SUA-CdS
• Redigere il riesame e la SMA
• Pianificare incontri almeno mensili



Obiettivi
Formativi del CdS

/ predisposizione offerta 
formativa

Processi 
coerenti 

rispetto agli 
obiettivi 

Valutazione e 
monitoraggio 
dei processi e 
degli obiettivi

Rilevazione 
delle criticità

Adozione di 
misure 

correttive

• Predisposizione dell’offerta formativa
• Predisposizione dei syllabus (garanzia di 

trasparenza e coerenza rispetto agli obiettivi)

• Trasmissione degli esiti della valutazione degli 
studenti agli organi competenti/ai diretti 
interessati

• Analisi delle valutazione degli studenti/rilevazione 
delle criticità

• Analisi dei dati relativi alla occupazione dei 
laureati

• Discussione degli esiti in sede collegiale per 
l’individuazione di misure correttive

• Raccolta e redazione di un quadro di insieme dei 
Syllabus (CdS)

• Processi di autovalutazione
• - dei docenti
• - degli studenti

Discussione degli esiti in sede collegiale per 
l’individuazione di misure correttive

Predisposizione dell’offerta formativa a.a. successivo



predisposizione offerta formativa

Esiti della 
autovalutazione

Esiti della 
valutazione del 

GAQ

Esiti 
dell’incontro 
con le parti 

sociali

Esiti della 
valutazione 

indagine 
laureati



Gestione della qualità dei CdS

I CdS ha delegato alcune funzioni ai 
seguenti attori:
• Gruppo di assicurazione della 

qualità (GAQ)
• Delegati SUA-CdS
• Gruppo SMA e riesame



(Documento: Linee guida GAQ dei CDS)
• raccogliere segnalazioni o suggerimenti dal corpo docente 

e/o dagli studenti 
• monitorare la performance dell'offerta formativa 
• trasmettere via e-mail alla CPDS, ai Gruppi di Riesame/SMA 

ed ad altri organi/uffici competenti i risultati delle 
riflessioni sulle rilevazioni

• supportare l’attività di autovalutazione che si compie 
attraverso il riesame e la SMA e suggerire al Consiglio di 
Corso di Studio azioni correttive o di miglioramento

• Redazione verbali degli incontri del GAQ e delle attività 
intraprese

• Stesura relazione semestrale

GAQ 

https://scuola365.sharepoint.com/sites/PresidiodiQualit/Documenti%2520condivisi/Forms/AllItems.aspx%3Fid=%252Fsites%252FPresidiodiQualit%252FDocumenti%2520condivisi%252FDocumenti%2520e%2520linee%2520guida%252FLinee%2520guida%252F2019%252D2022%252FLinee%255Fguida%255FGAQ%255FCdS%255Fnov%252E2019%252Epdf&parent=%252Fsites%252FPresidiodiQualit%252FDocumenti%2520condivisi%252FDocumenti%2520e%2520linee%2520guida%252FLinee%2520guida%252F2019%252D2022


Operativamente:
• Alla fine di ogni semestre: relazione inviata al Cds e al PQA

contenente verifica attuazione azioni di miglioramento nata
da confronto con organi amministrativi e accademici;

• Settembre/ottobre: riunione con CdS e PQA per analisi
delle attività del precedente anno, dell’opinione degli
studenti e dei docenti, aggiornamento situazione syllabus

• Novembre: insieme ai delegati del riesame e della SMA si
avvia la stesura della SMA e del riesame

• Gennaio: supporto al CdS nella programmazione delle
attività didattiche in base a dati e segnalazioni

• Febbraio: incontro con CdS analisi e discussione Relazione
annuale del PQA

• Marzo: verifica la congruità ̀ tra la proposta del CdS e i
requisiti quantitativi e qualitativi di docenza

GAQ 



u Raccoglie le segnalazioni

u Analizza opinioni 

u Degli studenti

u Dei docenti

u Dei laureandi

u Analizza SMA e riporta osservazioni e analisi al  CdS nell’avvio della predisposizione dell’offerta 
formativa 

GAQ 



Delegati SUA 
(Documenti «Riepilogo riquadri scheda SUA
settembre e Riepilogo riquadri scheda SUA 
giugno»)
• Ricevono indicazioni sulle scadenze SUA dal 

Dipartimento nel mese di aprile e di luglio
• Ricevono i dati necessari alla compilazione 

dall’ufficio statistico (*) e dagli altri uffici
• Si occupano della compilazione e 

dell’aggiornamento dei quadri SUA secondo 
le scadenze

• Comunicano l’avvenuto caricamento al CdS
e al PQA

https://scuola365.sharepoint.com/sites/PresidiodiQualit/Documenti%2520condivisi/Forms/AllItems.aspx%3Fid=%252Fsites%252FPresidiodiQualit%252FDocumenti%2520condivisi%252FDocumenti%2520e%2520linee%2520guida%252FLinee%2520guida%252F2019%252D2022%252FRIEPILOGO%2520RIQUADRI%2520SCHEDA%2520SUA%2520%252D%2520SCADENZA%252030%2520SETTEMBRE%25202019%252Epdf&parent=%252Fsites%252FPresidiodiQualit%252FDocumenti%2520condivisi%252FDocumenti%2520e%2520linee%2520guida%252FLinee%2520guida%252F2019%252D2022
https://scuola365.sharepoint.com/sites/PresidiodiQualit/Documenti%2520condivisi/Forms/AllItems.aspx%3Fid=%252Fsites%252FPresidiodiQualit%252FDocumenti%2520condivisi%252FDocumenti%2520e%2520linee%2520guida%252FLinee%2520guida%252F2019%252D2022%252FRIEPILOGO%2520RIQUADRI%2520SCHEDA%2520SUA%2520%252D%2520SCADENZA%252014%2520GIUGNO%25202019%252Epdf&parent=%252Fsites%252FPresidiodiQualit%252FDocumenti%2520condivisi%252FDocumenti%2520e%2520linee%2520guida%252FLinee%2520guida%252F2019%252D2022


Gruppo SMA e riesame
(Documento «Linee guida schede di 
monitoraggio e riesame»)
• Giugno-ottobre: analisi Scheda Indicatori di 

Ateneo e Scheda di Monitoraggio del Corso 
di Studio sulla scheda SUA

https://scuola365.sharepoint.com/sites/PresidiodiQualit/Documenti%2520condivisi/Forms/AllItems.aspx%3Fid=%252Fsites%252FPresidiodiQualit%252FDocumenti%2520condivisi%252FDocumenti%2520e%2520linee%2520guida%252FLinee%2520guida%252F2019%252D2022%252FLinee%2520Guida%2520Scheda%2520di%2520Monitoraggio%2520e%2520Riesame%2520ciclico%255F2019%252Epdf&parent=%252Fsites%252FPresidiodiQualit%252FDocumenti%2520condivisi%252FDocumenti%2520e%2520linee%2520guida%252FLinee%2520guida%252F2019%252D2022














Fasi principali Responsabile entro il 
gg/mm/aa 

1 Redazione SMA GdR 9/11 

2 Validazione SMA RAQ del CdS 16/11 

3 Approvazione SMA Consigli dei CdS 23/11 

4 Controllo SMA PAQ e CPDS 30/11 

5 Verifica conformità NdV 7/12 

6 Inserimento in Banca dati 
AVA/MIUR (SUA) 

CdS e controllo da parte della 
Segreteria del Dipartimento 14/12 

DATA CHIUSURA 31/12 



Turismo
Corso istituito nell’a.a. 2017-2018



Composizione del CDL

u Numero dei docenti strutturati: 8

u Professori Ordinari: 2

u Professori Associati: 4

u Ricercatori: 2

u Docenti a contratto: 15

u Numero totale studenti iscritti: 113



Parti sociali 
u Dott. Salvatore Belcaro – Federazione Italiana delle Imprese di animazione e di servizi 

turistici (FIAST)

u Dott.ssa Carmen Bizzarri - Società italiana di Scienze del Turismo (SISTUR)

u Dott. Franco Fatigati – Associazione italiana insegnanti di geografia

u Dott. Stefano Fiori - Unindustria Turismo Lazio e Roma

u Dott. Francesco Laddaga – POLEIS

u Dott.ssa Marina Lalli – Federturismo

u Dott. Marco Misischia – CNA Turismo

u Dott.ssa Flavia Ruggieri - Società Geografica Italiana

u Prof. Gianluca Casagrande - UER e GREAL

u Prof.ssa Loredana Giani – UER

u Prof.ssa Margherita Pedrana – UER

u Prof. Umberto Roberto – UER

u Prof. Michael Ryan – UER

u Prof. Guido Traversa – UER

u Prof. Massimiliano Valente - UER



Responsabile
della qualità

u Gruppo di Assicurazione della Qualità:

u Susy Zanardo

u Massimiliano Valente

u Riesame:

u Patrizia Arena



Visita Anvur (rel. 2015)
Commissione paritetica
Presidio di qualità
Sma
Piano strategico

Criticità rilevate



Visita anvur 2015

u Assente



Relazione paritetica

u Maggiore internazionalizzazione e ampliamento numero convenzioni con 
Università europee ed extra-europee; Adeguamento servizi studenti (mesa e 
parcheggi).



Relazione PdQ

u 2018 – nessuna criticità rilevata



SMA

u 2018 – non presente in ragione della data di istituzione del corso



Piano strategico

u Nessuna criticità rilevata



Audizione



valutazione



Criticità Azioni

u Scarsa internazionalizzazione

u Collocamento sul mercato del 
lavoro

u Scarsa conoscenza delle lingue

u Autonomia ufficio Job Placement
scarsa collaborazione con CdS

u Problematica con studenti DSA

u Scarsa interazione con ufficio 
promozione che va avanti in 
maniera non collaborativa

u Si stanno creando rapporti sul 
territorio per creare magistrale 
funzionale a inserimento nel 
mondo del lavoro

u Collaborazione con CdS in 
Economia per proposta offerrta
formativa 

u Ridefinizione del percorso 
formativa modificata per a.a. 
2019/2020 

u Implementazione corsi in lingua

u Adeguamento azioni di supporto a 
studenti con DSA 


