Cari colleghi,
il Presidio Qualità di Ateneo (PQA) ha recentemente emanato le linee guida di Ateneo per
la revisione/compilazione delle schede degli insegnamenti su esse3, comunicandole a tutti
i dipartimenti il 29 aprile u.s. e comunque consultabili al link:
http://www.presidioqualita.unimore.it/site/home/normativa-e-documenti/linee-guidapqa/articolo56029890.html
o dal file in allegato.
Il PQA auspica che le schede degli insegnamenti UniMoRe vengano redatte secondo tali
linee guida per l’avvio del prossimo anno accademico, 2021/2022.
La Commissione Assicurazione Qualità del FIM propone la scadenza del 30 giugno
p.v., per la compilazione/revisione delle schede. In particolare, si suggerisce di porre
attenzione principalmente al campo che nella scheda del singolo insegnamento è
destinato alla modalità di verifica dell’apprendimento. Tale campo è quello in cui un
numero consistente di schede sono ad oggi più carenti, in quanto spesso contengono solo
la dicitura prova scritta/prova orale, corredata da pochi ulteriori elementi (come ad
esempio, durata della prova scritta, eventuali pesi dello scritto e dell’orale nella valutazione
finale…). Vi chiediamo pertanto di revisionare tali indicazioni, seguendo le linee guida di
Ateneo. Queste ultime vi propongono esempi di compilazione particolarmente accurati e di
estremo dettaglio, da cui prendere spunto se lo si desidera, ma comunque da interpretare
con equilibrio e secondo le caratteristiche peculiari del proprio insegnamento.
Per tener conto del periodo particolare in cui si svolgeranno gli appelli estivi, per gli esami
che si svolgeranno da remoto (online) è consigliato premettere alle precedenti indicazioni
la seguente dicitura: “Le prove si svolgeranno sotto la supervisione video del docente e dei
suoi collaboratori” (“Exam under video surveillance of the teaching staff”).
In caso serva, come RQD, sono a disposizione per ulteriori informazioni su questa
revisione complessiva che l’Ateneo ci richiede. Allo scopo di agevolare la compilazione,
allego un esempio (senza pretesa di assunzione a modello, ma solo come idea).
Cordiali Saluti
Cecilia Vernia
Responsabile Qualità di Dipartimento

