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Per rispondere a richieste di chiarimento in merito ai compiti della Commissione Paritetica, pur ribadendo l’autonomia di orientamento e organizzazione di ogni Ateneo, in
un’ottica di accompagnamento alla costruzione dei sistemi di Assicurazione della Qualità, si precisa quanto segue:

1. Attraverso il suo documento AVA finale, l’ANVUR recepisce i compiti che il D.Lgs. 19/2012 attribuisce alle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti.

2. Per quanto concerne la stesura della relazione da trasmettere entro il 31.12 p.v. si conferma che:

a. non sono previste proroghe rispetto alla scadenza indicata per la trasmissione di tale relazione;
b. la trasmissione della relazione (di ciascuna commissione paritetica) potrà avvenire mediante upload di un file .pdf in uno spazio riservato che sarà a breve reso

disponibile nella SUA-CdS a livello di Ateneo: http://ava.miur.it/
3. Considerando le ampie funzioni assegnate alle Commisioni paritetiche dal nuovo quadro normativo-istituzionale, ci si aspetta che tutti i compiti ad esse attribuiti vengano
adeguatamente espletati in un’ottica pluriennale (e non esauriti nella prima relazione).

Pertanto, si ritiene che, in questo primo anno di avvio, le relazioni delle Commissioni possano soffermarsi su:

a. la definizione della struttura e delle modalità organizzative che la Commissione ha adottato in riferimento ai compiti assegnati dalla normativa e dall’Ateneo;
b. le problematiche sollevate dalle rilevazioni delle opinioni degli studenti;
c. una prima analisi sui dati di ingresso, percorso e uscita da integrare nella relazione della SUA 2013-2014, facendo riferimento ai primi dati utili e disponibili;
d. la ricognizione delle problematiche/osservazioni/considerazioni più direttamente connesse all’esperienza degli studenti che rappresentano i primi destinatari del CdS e

dei servizi di Ateno.
4. Si raccomanda che la compilazione della relazione riguardi gli aspetti comuni a ciascun Dipartimento o Struttura di Raccordo, ma proponga specifici riferimenti ai singoli
Corsi di Studio, al fine di facilitare il compito dei Presidenti/Coordinatori dei CdS in fase di predisposizione del RAR 2014.

5. La relazione di ciascuna Commissione Paritetica sarà anche inviata al Presidio della Qualità e al Nucleo di Valutazione Interna.

In considerazione del fatto che le Commissioni Paritetiche predispongono per la prima volta questo tipo di relazioni, si sottolinea che le indicazioni fornite ai punti
3. e 4. vanno intese come suggerimenti indicativi. Gli Atenei che si sono già orientati alla stesura di una relazione secondo l’allegato V al Documento Finale AVA
potranno continuare a fare riferimento a quel modello, che rappresenta comunque il punto di arrivo del lavoro delle Commissioni.
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