SCADENZIARIO CDS
SETTEMBRE:
‐ Compilazione delle Sezioni B2, B6, B7 e C della Scheda SUA
‐ Caricamento su Esse3 degli appelli del primo semestre
‐ Analisi della valutazione della didattica dell'a.a. da parte degli studenti
OTTOBRE:
‐ Inizio lezioni 1° semestre/periodo didattico
‐ Configurazione dei periodi di valutazione per la rilevazione dell'opinione degli studenti
‐ Stesura Rapporto Annuale Riesame e invio dello stesso al Presidio della Qualità
NOVEMBRE:
‐ Revisione del Rapporto Annuale Riesame da parte del Consiglio del Corso di Laurea Integrato con gli
adeguamenti ai rilievi del Presidio di Qualità
‐ Pianificazione delle sessioni di Laurea
DICEMBRE
‐Riunione semestrale con gli studenti di ciascun anno e di docenti per verificare l’andamento della
didattica del I semestre, per verificare l’adeguatezza della didattica offerta, l’utilità di
tutorati e per fare emergere eventuali criticità.
GENNAIO:
‐ Somministrazione agli studenti dei questionari di valutazione relativi agli insegnamenti del primo periodo
‐ Questionario soddisfazione docenti
‐ Proposte modifiche RAD
‐Proposta al Dipartimento dell’offerta formativa per l’a.a. successivo
FEBBRAIO:
‐Proposta al Dipartimento delle coperture degli insegnamenti dell’a.a. successivo proposta di bandi per gli
insegnamenti vacanti
‐Definizione dei docenti di riferimento
‐ Trasmissione alla Scuola di Scienze della Natura, dopo la delibera del Consiglio di Dipartimento,
dell’organizzazione dell’offerta formativa dell'anno accademico successivo
‐Completamento dei quadri della SUA‐CdS con scadenza a febbraio
MARZO:
‐ Inizio lezioni 2° periodo didattico
‐ Giornate Orientamento
‐Incontro studenti e rappresentanti del mondo del lavoro che operano sul territorio
APRILE:
‐ Compilazione della Scheda SUA nella Sezione Amministrazione e dei quadri modificabili della Sezione
Qualità
‐ Giornate Orientamento
MAGGIO:
‐ Somministrazione agli studenti dei questionari di valutazione relativi agli insegnamenti del secondo
periodo
‐ Questionario soddisfazione docenti
‐Riunione semestrale con gli studenti di ciascun anno e di docenti per verificare l’andamento della
didattica del I semestre, per verificare l’adeguatezza della didattica offerta, l’utilità di
tutorati e per fare emergere eventuali criticità.
LUGLIO:
‐ Regole dei Piani di studio per l'anno accademico successivo
‐ Manifesto degli Studi
‐ Guida dello Studente
‐ Aggiornamento sito per il nuovo anno accademico (corsi e docenti)
‐ Predisposizione e pubblicazione orario delle lezioni per il nuovo anno accademico
‐ Pianificazione date delle prove delle conoscenze in ingresso

