VERBALE RIUNIONE GRUPPO AQ DEL 08/10/2019
Il giorno 08 Ottobre 2019, alle ore 13.30, si riunisce, presso la Segreteria del CdL in
Odontoiatria, il Gruppo AQ, per la compilazione delle Sezioni 2 e 3 della Relazione Annuale di
Monitoraggio AQ del CdL 2019.
Sono presenti alla riunione i seguenti componenti del Gruppo AQ:
Dr. Luigi Generali (Presidente del CdL e Coordinatore del Gruppo AQ)
Prof. Ugo Consolo (Direttore Dipartimento di afferenza CdL e Rappresentante VI anno)
Prof. Luca Giannetti (Componente Commissione ADE e Docente del CdL)
Dr. Pierantonio Bellini (Rappresentante del IV anno e Docente del CdL)
Sig.ra Linda Trovato (Segretaria Organizzativa del CLOPD e verbalizzante Gruppo AQ)
Il Dr. Generali apre la riunione spiegando che il Presidio di Qualità di Ateneo chiede la
stesura delle Sezioni 2 e 3 del documento di monitoraggio, composto complessivamente da tre
sezioni, di cui la 1^, con scadenza 31 marzo 2019, inviata al PQA e al NdV di Ateneo, approvata
dai Responsabili della Qualità di Dipartimento (RQD) e dal Consiglio di CdL del 28/03/2019.
Le due sezioni mancanti dovranno essere inviate al PQA entro il 15 Ottobre 2019.
Nella sezione 2 viene richiesto ai CdL dell’Ateneo di analizzare e commentare i dati delle
Schede di valutazione compilate dagli studenti del CdL, (OPIS), e di individuare le eventuali
criticità emerse, formulando le azioni correttive che possano eliminare il problema segnalato e
migliorare il funzionamento del Corso di Laurea.
Il Gruppo AQ prende visione delle statistiche relative alle Opinioni degli Studenti per l’AA
2018/19 e le interpreta in maniera positiva, viste le percentuali elevate presenti per tutti i quesiti
proposti agli studenti. Il tabulato preso in considerazione contiene le percentuali OPIS degli ultimi
tre anni accademici, (2016/17 - 2017/18 – 2018/19), per poter confrontare i dati su un lungo
periodo; il Gruppo AQ nota solo piccole differenze di gradimento tra un anno accademico e l’altro.
Il Dr. Generali suggerisce di considerare i quesiti con le percentuali più basse, come
indicazione di criticità da correggere; i due punti individuati sono:
1. Materiale Didattico non completamente adeguato
2. Modalità degli esami di profitto non definite con chiarezza
Il punto 1 è riferito alla mancanza di piccolo strumentario e materiali d’uso da utilizzare per
le esercitazioni precliniche svolte in Aula Manichini, momentaneamente carente per ristrutturazione
dell’Aula. La criticità verrà risolta con l’acquisto del materiale mancante alla fine dei lavori di
ristrutturazione.
Il punto 2 mostra una percentuale calante sui tre anni accademici valutati, probabilmente
dovuta al fatto che i numerosi Docenti a contratto, essendo esterni, non conoscono le regole della
didattica universitaria e omettono la definizione delle modalità di esami, richieste dagli studenti.
I punti di forza emersi dalle OPIS si possono riassumere nel gradimento per Docenti e
insegnamenti erogati, sostenibilità del carico didattico e organizzazione complessiva dell’Offerta
Formativa.
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La sezione 3 del RAMAQ riguarda il monitoraggio sulle azioni previste nell’RCR,
compilato nel 2017, e gli eventuali mutamenti avvenuti successivamente al 2017; nel caso specifico
del CdL in Odontoiatria viene descritta una visita dei valutatori interni all’Ateneo (PQA e NdV) nel
2018, i quali hanno consigliato, nel loro verbale, di pubblicizzare maggiormente il CdL in modo da
renderlo più competitivo e, hanno posto l’accento su l’attrattività del corso, visto che gli iscritti
provengono tutti dalla Provincia e dalla Regione Emilia Romagna ma pochi studenti provenienti da
altre Regioni optano per il CdL in Odontoiatria di UniMoRe.
Il Gruppo AQ stabilisce le azioni correttive da intraprendere, come descritto nel Documento
di Monitoraggio allegato.
Il Dr. Generali suggerisce di organizzare, nelle prossime settimane, incontri del Gruppo AQ
per analizzare il verbale dei valutatori esterni ed elaborare strategie di miglioramento.
F.to
Il Coordinatore del Gruppo AQ
(Dr. Luigi Generali)
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