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L’Assicurazione della qualità (AQ) in Ateneo



AQ - Assicurazione della qualità in Ateneo
Cosa significa assicurare la qualità? 
Significa lavorare verificando in 
continuo che gli obiettivi prefissati 
siano raggiunti, attuando opportune 
azioni di correzione e di miglioramento. 

L’Università applica un sistema di 
Assicurazione Qualità che riguarda i 
molteplici aspetti della propria 
missione. 

Il processo di Assicurazione Qualità è 
ciclico, perché gli obiettivi possono 
sempre essere migliorati, perseguendo 
miglioramento continuo.

Tutto ciò richiede anche  il vostro contributo!



AQ  - Come si partecipa?
Ricorda! Esprimere la tua opinione è un tuo diritto

Scegli il canale giusto per ogni osservazione e 
interfacciati con i tuoi compagni che fanno parte 
della CPDS o degli organi di governo.

⮚Individua il rappresentante degli studenti nella 
CPDS, il referente AQ e il rappresentante degli 
studenti in Collegio Didattico.

⮚Compila in maniera proattiva il questionario 
delle opinioni degli studenti.

⮚Utilizza il nuovo strumento dei Reclami che 
prevede una risposta alla tua istanza entro 5 
giorni lavorativi.



Il Collegio Didattico e il Corso di Studio

Il Presidente del Collegio Didattico: Prof. Giovanni Pighizzini

Partecipazione attraverso i Rappresentanti degli Studenti in Collegio 
Didattico:

• https://www.unimi.it/it/ugov/ou-structure/collegio-didattico-dei-
corsi-di-studio-delle-classi-del-settore-informatico

Il CD si avvale dell’ausilio di specifiche Commissioni di lavoro per lo 
svolgimento di attività mirate nell’ambito dell’offerta formativa

Responsabile del CdS:  Prof. Federico Avanzini

Tutor del CdS: Federico Avanzini, Goffredo Haus, Luca Andrea Ludovico, 
Marco Mesiti, Elena Pagani

Referente AQ del Corso di Studio: Marco Mesiti



La commissione paritetica Docenti Studenti 
(CPDS)
Svolge attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità 
della didattica e formula pareri e proposte per il miglioramento dei 
risultati dei CdS

https://informatica-lm.cdl.unimi.it/it/il-corso/qualita-del-corso/cpds

Presidente: Prof.ssa Sara Foresti

Partecipazione attraverso i Rappresentanti degli Studenti in CPDS
• F1A LT   in Sicurezza dei Sistemi e delle Reti (online)
• F9X LT   in Informatica per la Comunicazione Digitale
• F68 LT   in Sicurezza dei Sistemi e delle Reti
• F3X LT   in Informatica Musicale
• F1X LT   in Informatica
• F94 LM in Informatica
• F2Y LM in Sicurezza 



Dove trovare più informazioni
Trovi tutte le informazioni sul sito web del tuo CdS e sul portale di 
Unimi.

Consulta la pagina Contatta i tuoi referenti a cui accedi dalla home 
page del sito del CdS.

Ti permette di trovare moltissimi contatti utili e accedere 
direttamente alla procedura per l’invio di un reclamo.



Dove trovare più informazioni
Scopri di più sulla Assicurazione della Qualità consultando il box 
Qualità del corso nella home page del sito del CdS:

https://informaticamusicale.cdl.unimi.it/ 
Visiona il video sulle CPDS:

https://www.youtube.com/watch?v=471SxZfZ-jQ 

https://informaticamusicale.cdl.unimi.it/
https://www.youtube.com/watch?v=471SxZfZ-jQ
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