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          Roma, 11 dicembre 2013 

  

OGGETTO: Relazione del Comitato di Monitoraggio 

 

Attività svolte dal  Comitato di Monitoraggio (CM) della Facoltà di Farmacia e Medicina e della Facoltà 

di Medicina e Odontoiatria   

1. Organizzazione e sostenibilità dei Cds in termini di docenza 

Il CM non ha svolto attività particolari di supporto per questa attività. I CdS dell’Area Medica sono ad 

accesso programmato a livello nazionale, la numerosità degli immatricolati viene proposta dai Presidi 

tenendo presente la sostenibilità in termini sia di docenza che di strutture. Ad oggi non ci sono 

particolari criticità sulla sostenibilità dei CdS, ma nel prossimo triennio, a fronte di pensionamenti, 

alcuni SSD di fondamentale importanza per i Corsi risulteranno in sofferenza. 

Per l’Area Farmaceutica il CM approva, su richiesta dei Presidenti dei CdS, l’accesso programmato a 

livello locale dovuto al limitato numero di laboratori didattici ad alta specializzazione necessari per la 

corretta formazione in questo ambito. 

2. Risultati dell’attività didattica 

Il CM ha sempre svolto valutazione sull’attività didattica, poiché Sapienza ha iniziato dall’a.a. 

2004/2005 a valutare la Quality Assurance (Percorso Qualità), supportando le Commissioni Qualità (ora 

Gruppo del Riesame) nella stesura dei documenti 

Stato azioni correttive 

Il CM ha supportato tutti i Cds nella redazione del primo RdR, in particolare elaborando i dati OPIS ed 

estraendo i dati AlmaLaurea, ed ha effettuato l’upload di tutti i RdR. 

Attualmente ha invitato tutti i Presidenti di Cds a compilare la scheda, come richiesto dal Team 

Qualità; sta effettuando un controllo ex-post di quanto dichiarato ex-ante e  sulla base delle schede 

pervenute sta redigendo la relazione da inviare alle Commissioni Paritetiche. 

3. Rilevazione OPIS 

Attività 

 Il CM invia a tutti i Presidenti, Vice-Presidenti e Direttori Didattici dei CdS le modalità e la tempistica 

per la rilevazione delle opinioni studenti (incentivando la compilazione entro i 2/3 dello svolgimento 

del corso), invia le modalità di rilevazione anche ai rappresentanti degli studenti (che attivano i gruppi 

su facebook). Per i CLM in Medicina e Chirurgia oltre a OPIS ON-LINE è stata mantenuta la 

somministrazione del questionario cartaceo per gli insegnamenti che non prevedono l’esame finale alla 

fine del semestre; inoltre da questo a.a. il CM sta seguendo la sperimentazione di un questionario 

aggiuntivo, volto  ad approfondire gli aspetti peculiari dei corsi di Medicina, somministrato solo agli 

studenti dei CLM A e C. Una criticità che è stata più volte segnalata a INFOSAPIENZA è la compilazione 
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dei questionari non frequentanti, opzione che non deve essere visibile per i corsi a frequenza 

obbligatoria. 

Valutazione  

Il CM estrapola dal datawarehouse i risultati dei questionari dei singoli Cds, disaggregati per singolo 

insegnamento, e li invia ai Presidenti, Vice e Direttori didattici. Suggerisce ai Presidenti dei Cds che le 

elaborazioni dei risultati devono essere utilizzate per il riesame dei singoli insegnamenti, in particolare 

se la valutazione non risulta positiva è opportuno  convocare  i coordinatori dei corsi integrati o i 

responsabili dei corsi al fine di  intraprendere azioni correttive. Il CM chiede l’estrazione dei singoli 

record al responsabile del datawarehouse per poter elaborare la relazione annua (una per Facoltà) 

aggregando i risultati per classi di laurea. Le relazioni vengono pubblicate sui rispettivi siti delle Facoltà. 

Il Coordinatore del CM presenta ogni anno una relazione sintetica sui risultati di soddisfazione dei corsi 

alle Assemblee di Facoltà. 

4. Stato della ricerca 

Il CM ha svolto lo scorso anno un’indagine ad hoc sui Dipartimenti proponendo una scheda di 

rilevazioni dati unica nella quale sono stati rilevati i seguenti dati: Docenti distinti per fascia, 

pubblicazioni, IF, Organizzazione di congressi, Progetti di ricerca a finanziamento 

nazionale/internazionale, Finanziamenti da enti, aziende private, fondazioni per attività di ricerca o 

conto terzi, Brevetti, Premi e riconoscimenti speciali, incarichi a livello nazionale e internazionale. I 

risultati sono stati elaborati per ogni Dipartimento ed inviati alle rispettive Presidenza. 

Per la prossima SUA-RD il CM fornirà supporto ai Dipartimenti al fine di avere omogeneità nella 

rilevazione tra le due Facoltà e di  verificare l’aggiornamento delle informazioni contenute nelle 

schede.. 

      Il Coordinatore del Comitato di Monitoraggio  

Prof.ssa Annarita Vestri 

     


