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QUADRO C
Il Presidio della qualità suggerisce…

● C1 – QUALIFICAZIONE DOCENZA

● C2 – DA OBIETTIVI FORMATIVI A METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO

● C3 – ADEGUATEZZA STRUTTURE

https://epoch.rettorato.unito.it/test/QUADRO_CDP.php?ID=C1%20&%20DIPARTIMENTO=Scienze%20cliniche%20e%20biologiche%20&%20SCUOLA=Scuola%20di%20Medicina
https://epoch.rettorato.unito.it/test/QUADRO_CDP.php?ID=C1%20&%20DIPARTIMENTO=Scienze%20cliniche%20e%20biologiche%20&%20SCUOLA=Scuola%20di%20Medicina
https://epoch.rettorato.unito.it/test/QUADRO_CDP.php?ID=C1%20&%20DIPARTIMENTO=Scienze%20cliniche%20e%20biologiche%20&%20SCUOLA=Scuola%20di%20Medicina
https://epoch.rettorato.unito.it/test/QUADRO_CDP.php?ID=C2%20&%20DIPARTIMENTO=Scienze%20cliniche%20e%20biologiche%20&%20SCUOLA=Scuola%20di%20Medicina
https://epoch.rettorato.unito.it/test/QUADRO_CDP.php?ID=C2%20&%20DIPARTIMENTO=Scienze%20cliniche%20e%20biologiche%20&%20SCUOLA=Scuola%20di%20Medicina
https://epoch.rettorato.unito.it/test/QUADRO_CDP.php?ID=C2%20&%20DIPARTIMENTO=Scienze%20cliniche%20e%20biologiche%20&%20SCUOLA=Scuola%20di%20Medicina
https://epoch.rettorato.unito.it/test/QUADRO_CDP.php?ID=C3%20&%20DIPARTIMENTO=Scienze%20cliniche%20e%20biologiche%20&%20SCUOLA=Scuola%20di%20Medicina
https://epoch.rettorato.unito.it/test/QUADRO_CDP.php?ID=C3%20&%20DIPARTIMENTO=Scienze%20cliniche%20e%20biologiche%20&%20SCUOLA=Scuola%20di%20Medicina


QUADRO C1 - Qualificazione Docenza
 La qualificazione della docenza è coerente con gli insegnamenti impartiti (corrispondenza insegnamento e SSD 

per i docenti strutturati)?
 
 Gli studenti sono soddisfatti della qualità della docenza?

FONTI

● File afferenze docenti strutturati (30/06/2016)
● Domande 6 e 7 del questionario EduMeter
● Eventuali commenti liberi
● Colloqui con gli studenti



QUADRO C2 - Da Obiettivi Formativi a 
Metodologie di Insegnamento

 Gli studenti sono soddisfatti delle metodologie di insegnamento?
 
 C’è adeguatezza/coerenza tra le metodologie di insegnamento/materiale didattico e gli obiettivi formativi dell’insegnamento?

FONTI

● Domanda 3 del questionario EduMeter
● Nel caso esistano esistano delle criticità si consultino le schede insegnamento / eventuali 

commenti liberi nei questionari EduMeter
● Colloqui con gli studenti



QUADRO C3 - Adeguatezza Strutture
 Gli studenti sono soddisfatti delle strutture a disposizione?

 Le strutture (aule, attrezzature e laboratori) sono adeguate rispetto agli obiettivi di apprendimento?

FONTI
● 1a parte del questionario esami EduMeter / eventuali commenti liberi
● Colloqui con gli studenti



QUADRO D - Da Obiettivi Formativi a Modalità di 
Esame
Le modalità degli esami e degli altri accertamenti dell’apprendimento sono indicate nelle schede dei singoli 
insegnamenti e sono adeguate e coerenti con gli obbiettivi formativi previsti?

FONTI
● Questionario esami Edumeter
● Riesame annuale - sez. 2-b
● Schede insegnamento (Considerare i dati raccolti nella RA 2015)
● Colloqui con gli studenti



DOVE REPERIRE LE FONTI
● File afferenze docenti strutturati:

○ Link Dalla Sezione “fonti” del quadro C1 della pagina: http://www.ndv.unito.it/

http://www.ndv.unito.it/


DOVE REPERIRE LE FONTI
● COLLOQUI CON GLI STUDENTI

○ Questionari somministrati ai Rappresentanti di Classe, definiti con il loro aiuto (riunione plenaria).

○ Utilizzo del sistema Google Form: 
https://drive.google.com/file/d/0B5O0kWJzrDxSM0dEMU9fc3JGd2s/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B5O0kWJzrDxSM0dEMU9fc3JGd2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5O0kWJzrDxSM0dEMU9fc3JGd2s/view?usp=sharing


DOVE REPERIRE LE FONTI
● Questionari EduMeter

○ Commenti liberi da richiedere al Presidente del CdS
● Domande da porre agli Studenti:

○ Proposte di domande da inserire in tutti i Questionari:
■ Riferimenti alla stesura della Tesi
■ Riferimenti ai Tirocini (obiettivi, raggiungimento, qualora non ci siano altre fonti adeguate)
■ Riferimenti alle modalità di esame.
■ Risoluzione dei problemi (criticità segnalate e risolte).



TRASPARENZA
● Condividere con i Presidenti di CdS il questionario (non le risposte degli Studenti, ma le domande su cui si basa 

la Relazione).
● Considerare il rapporto tra CdS e Assicurazione Qualità.


