Funzioni del Coordinatore:
·

E' responsabile della corretta conduzione dei processi di gestione del Corso di Studio (CdS), in
particolare del processo di riesame, della trasmissione del Rapporto di Riesame, nei tempi previsti,
al Presidio di Qualità di Ateneo (PQA) e, successivamente, al Direttore del Dipartimento;

·

E' responsabile della presenza e aggiornamento sul sito del Dipartimento dei regolamenti relativi al
CdS;

·

E' il responsabile del Gruppo di Riesame, del quale fa parte;

·

Riceve dal Direttore del Dipartimento i dati e le informazioni che costituiscono la base informativa
comune e obbligatoria per tutti i CdS dell'Ateneo per quanto riguarda la gestione della qualità dei
CdS;

·

Autorizza i responsabili dei processi ad utilizzare ulteriori dati ed informazioni, rispetto a quelle
fornite dall'Ateneo, dopo averne verificato l'attendibilità e la disponibilità delle fonti e dopo aver
ottenuto il parere favorevole del Coordinatore del PQA;

·

Cura le consultazioni con le organizzazioni rappresentative della produzione di beni e servizi (in
relazione agli obiettivi formativi ed agli sbocchi occupazionali del CdS) e della relativa
verbalizzazione degli incontri e delle riunioni effettuate;

·

Cura la raccolta degli opinioni di enti e imprese che hanno stipulato accordi di stage/tirocinio
curriculare o extra curriculare;

·

Cura le attività di orientamento in ingresso ed in itinere, relative al CdS in oggetto;

·

E' responsabile della supervisione delle schede descrittive degli insegnamenti del CdS e della
verifica della presenza, in ciascuna scheda, degli elementi richiesti dalla SUA-CdS (risultati di
apprendimento
attesi,
prerequisiti/conoscenze
pregresse,
programma,
organizzazione
dell'insegnamento, metodi di accertamento);

·

E' responsabile della verifica della coerenza tra gli obiettivi formativi del CdS, nel suo complesso, ed
i risultati di apprendimento degli insegnamenti previsti nell'ambito del CdS, concordando con i
Docenti le necessarie modifiche da apportare ai risultati di apprendimento;

·

E' responsabile della verifica della coerenza tra i contenuti delle schede descrittive degli
insegnamenti e la descrizione dei risultati di apprendimento attesi, concorda con i Docenti le
eventuali necessarie modifiche, verifica l'implementazione delle modifiche;

·

Verifica che nei siti web dei Docenti siano presenti tutte le informazioni previste, così come stabilito
nell'ambito della CCD del CdS, segnala ai Docenti eventuali carenze nelle informazioni, verifica
l'eliminazione di tali carenze;

·

Promuove la discussione dei risultati della rilevazione delle opinioni degli Studenti al fine di
identificare criticità e relative azioni di miglioramento;

·

Trasmette report periodici dei responsabili dei processi di analisi e monitoraggio della qualità del
CdS (ad esempio in merito ad attuazione ed esiti azioni miglioramento) per la pubblicazione sul sito
web del Dipartimento (ovvero ne cura la pubblicazione sul sito del CdS se attivo);

