
PRESIDIO QUALITÀ 

Riunione del 05 Aprile 2016, ore 14:00, Stanza D502 – Rettorato (piano 2) 

Presenti: PQA: Stefania Sabatini (Presidente), Clara Crescioli, Francesco Di Russo, Silvia Migliaccio, Paola 

Sbriccoli, Maria Alessi, Daniela Parisi 

Presidenti e Componenti Gruppi Qualità: Pasquale Moliterni (L22 sostituisce Maurizio Ripani), Gennaro Terracciano 

(LM47) M.Paola Paronetto (LM67I), Laura Guidetti (LM67), Laura Capranica (LM68), Cristiana Buscarini, Massimo 

Sacchetti 

Ordine del Giorno: 

1) Possesso dei requisiti di assicurazione della qualità richiesti nell’ambito dell’Offerta Didattica (SUA-CdS)

La Prof.ssa Sabatini riporta quanto emerso dall’analisi dei RAR/RCR da parte del PQA e ricorda che l’analisi 

sull’andamento di ciascun Corso di Studio (CdS) da parte dei Presidenti e dei Gruppi Qualità deve essere 

continua e indipendente dalla compilazione dei RAR/RCR. La Prof.ssa Guidetti chiede che venga messa a 

regime una procedura di ricezione dei dati, senza che questi debbano essere, invece, regolarmente richiesti 

da parte di ciascun Presidente e Gruppo Qualità. 

La Prof.ssa Sabatini sottolinea l’importanza di effettuare le riunioni con le parti sociali, redigendo relativo 

verbale. Gli incontri vanno adeguatamente preparati: il Presidente deve presentare il CdS e motivare 

l’incontro, allegando anche il percorso formativo. Per consentire una partecipazione adeguata, andrebbero 

proposte date diverse tra cui gli stakeholders possano optare. La lista delle parti sociali può essere richiesta 

all’Ufficio Job Placement, ricordando, tuttavia, che la convocazione va fatta dal CdS. 

Il Prof. Moliterni segnala come si stiano trasferendo molte competenze ai CdS, e che per gli incontri con le 

parti sociali, la convocazione dovrebbe essere fatta a livello istituzionale e non di CdS. 

La Prof.ssa Capranica evidenzia come non risulti opportuno che la riunione con gli stakeholders sia annuale. 

Andrebbe svolta ogni 5-9 anni così da poter avere dati di controllo/feedback sulle scelte fatte a seguito 

degli incontri precedenti. 

La Prof.ssa Guidetti informa che non è questo che vuole l’ANVUR, ma vanno dichiarati i tempi e le modalità 

e che il confronto con le parti sociali non va necessariamente svolto in sede, ma è possibile inviare mail e 

questionari, consultare siti internet, ecc. La riunione con le parti sociali è necessaria per capire quali sono le 
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competenze che il laureato deve avere, restando poi dell’Ateneo, e alla sua autonomia, la scelta su come 

indirizzare il percorso di studio. La prospettiva deve essere quella di verificare le richieste del mercato del 

lavoro, relativamente alle competenze e conoscenze necessarie al laureato per operare adeguatamente nel 

contesto lavorativo di riferimento. È sulla base di tale consultazione che il CdS potrà poi rimodulare, 

eventualmente, l’offerta formativa. 

Alla luce delle dimensioni ridotte del nostro Ateneo, e tenuto conto che i CdS sono vicini per argomento di 

studio, il Prof. Terracciano propone che la riunione con le parti sociali sia unica per tutti i CdS, con modalità 

convegnistica. Viene richiamata, inoltre, la necessità di un supporto amministrativo (ad esempio dalla 

Fondazione) che possa dare una continuità che un docente invece non sarebbe in grado di dare. 

La Prof.ssa Guidetti segnala che, ai fini dell’ANVUR, non è rilevante il fatto di aver svolto un convegno, 

quanto più il come è stato organizzato, e quali sono i risultati. 

In merito alla SUA-CdS 2016, viene segnalata la presenza di un nuovo quadro in cui inserire le modalità/i 

requisiti di accesso. La Prof.ssa Guidetti rileva la problematica all’interno delle Lauree Magistrali dove si 

continuano a prevedere debiti formativi, anche se la legge non lo consente. Una possibile soluzione, per 

consentire l’accesso anche a quanti provengono da percorsi diversi, è la pubblicazione molto anticipata del 

bando di selezione con i relativi requisiti e prevedere dei corsi di recupero estivi così da poter acquisire i 

requisiti necessari prima della chiusura del bando. 

La riunione termina alle 16:20 
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ACCREDITAMENTO PERIODICO DELLE SEDI DELLE UNIVERSITA’ E DEI CORSI DI STUDIO 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALLE SEDI E AI CORSI DI STUDIO VISITATI 

L’ANVUR e le CEV verificano i requisiti per la AQ relativi alla Sede, ai CdS e ai Dipartimenti sull’analisi e la 
valutazione della seguente documentazione:  

a) Schede Uniche Annuali relative ai Corsi di Studio (di seguito SUA-CdS) e rispettivi Rapporti di Riesame;

b) relazioni annuali del Nucleo di Valutazione interna (di seguito NdV);

c) informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali della Ricerca dei Dipartimenti (di seguito SUA-
RD)1;

d) le relazioni delle Commissioni Paritetiche docenti-studenti.

Nella visita ai corsi di studio verrà considerata e verificata l’effettiva adozione del Diploma Supplement 
secondo quanto indicato dalle relative linee guida vigenti. 

Gli Atenei dovranno inoltre rendere disponibili i documenti formali già predisposti per la programmazione e 
la gestione dei CdS e le fonti informative e documentali (o il loro riferimento consultabile) utili per valutare 
il soddisfacimento dei Requisiti AQ 1-7 (ad es. Piano strategico, Programmazione triennale, delibere degli 
Organi di Governo, regolamenti dell’Ateneo, Circolari e Linee Guida, resoconti e informative presentate agli 
Organi di Governo, e/o rese pubbliche, Carta dei Servizi per gli Atenei e i CdS telematici).  
In particolare, poiché le CEV debbono valutare la completezza e l’efficacia dei flussi informativi, nei due 
sensi, tra le strutture centrali e i Corsi di studio, devono essere resi disponibili, a richiesta della CEV, i 
documenti dai quali risultino nei dettagli le informazioni che l’Ateneo ha sistematicamente fornito ai Corsi, 
nonché le istruzioni che esso ha loro impartito sia per l’uso migliore delle informazioni stesse, sia 
relativamente alle modalità con le quali i Corsi sono chiamati a svolgere le attività di loro competenza. 
Tutti i documenti di Ateneo necessari alle operazioni di accreditamento condotte da ANVUR e dalle CEV 
devono essere già disponibili e utilizzati all'interno dell'istituzione nell’ambito delle prassi di gestione del 
sistema di AQ a tutti i livelli. Non si dovrà fare quindi ricorso a documenti preparati appositamente per 
l’accreditamento. Le uniche eccezioni ammesse potranno essere eventuali indici o sintesi di documenti già 
disponibili.  

I documenti saranno resi disponibili all’ANVUR e alle CEV mediante accesso “online”, o perché - 
preferibilmente - residenti nei siti istituzionali come documentazione permanente, o perché - in via 
eccezionale e motivata - caricati in previsione della visita in una cartella informatica preventivamente 
indicata da ANVUR. La disponibilità permanente è tassativa per le SUA-CdS, per i Rapporti di Riesame 
annuali e ciclico, per le relazioni delle Commissioni paritetiche docenti - studenti, per le SUA-RD.   

1 Per le visite in loco eventualmente effettuate prima della disponibilità dei dati informativi contenuti nella SUA-RD saranno rese note, 

successivamente a questo documento, le modalità di esame della AQ per la ricerca. 
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La disponibilità “online” dei documenti consente di far precedere alla visita in Sede un esame a distanza 
della documentazione, tramite cui esperti designati da ANVUR potranno eseguire tutte le verifiche ritenute 
necessarie ed eventualmente richiedere alla Sede, prima della visita, chiarimenti e informazioni integrative. 

Si sottolinea che durante il processo di valutazione, e in particolare durante la visita, potrà essere 
sottoposto all’attenzione della CEV un numero strettamente limitato di ulteriori documenti, ma solo 
quando espressamente richiesto dalla CEV stessa. 

Per garantire la massima trasparenza circa le procedure e le modalità di visita che guidano l’attività delle 
Commissioni di Esperti della Valutazione nel corso delle visite istituzionali, sono pubblicati sul sito ANVUR - 
sezione “AVA/Documenti” – i documenti “ Finalità e procedure per l’Accreditamento Periodico delle sedi e 
dei Corsi di Studio” e “Indicazioni operative alle Commissioni di Esperti della Valutazione per 
l’Accreditamento Periodico delle sedi e dei corsi di studio”, declinati per gli Atenei e i Corsi di Studio sia 
convenzionali che telematici. 
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INDICAZIONI OPERATIVE ALLE COMMISSIONI DI ESPERTI DELLA VALUTAZIONE PER 
L’ACCREDITAMENTO PERIODICO DELLE SEDI E DEI CORSI DI STUDIO 

1. Attività di valutazione delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV)

a. Una volta individuati Sede e Corsi di studio da visitare, e sulla base delle indicazioni operative rese
note alla CEV dal coordinatore, ogni esperto inizia l’attività di valutazione con l’”esame a distanza”, 
facendo riferimento alla documentazione disponibile e alle schede di valutazione di cui ai punti 
successivi. 
L’attività valutativa di questa prima fase dovrà terminare in tempo utile per la prima riunione pre-visita 
nella quale la CEV conferma o meno l’effettuabilità della visita e ne identifica i punti da approfondire. 
b. Nella visita in loco, l’attività di valutazione della CEV, svolta secondo le schede di cui ai punti
successivi, verifica l’effettiva realizzazione del sistema di AQ e la coerenza dell’organizzazione e gestione 
del sistema di AQ con quanto dichiarato nella documentazione. 
c. L’esito delle valutazioni effettuate secondo le schede di cui ai punti successivi durante l’esame a
distanza e nella visita in loco viene riportato, collegialmente ed entro 2-3 settimane, in una prima 
versione del Rapporto di valutazione. Dopo avere preso in considerazione le eventuali controdeduzione 
fattuali, effettuate nei tempi stabiliti dall’ateneo, la CEV trasmette all’ANVUR il Rapporto di valutazione 
definitivo in cui sono contenute le proposte circa l’accreditamento periodico della sede e dei corsi di 
studio.   
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2. Schede di valutazione dei Requisiti di qualità per le istituzioni (AQ1-2-3-4)
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Requisito AQ.1 L’Ateneo stabilisce, dichiara ed effettivamente persegue adeguate politiche volte a 
realizzare la propria visione della qualità della formazione. 

Indicatore AQ1.A 

Obiettivo: accertare che sia presente una formulazione chiara ed esplicita di obiettivi concreti rapportati alla 
disponibilità di risorse umane e materiali, tali da garantire il raggiungimento dei risultati, documentati in modo 
sistematico e comprensibile al pubblico.

Punti di attenzione Aspetti da considerare 

AQ1.A.1 Linee strategiche e 
Programmazione  

L’Ateneo programma e approva l’offerta didattica applicando e 
facendo esplicito riferimento a linee strategiche accessibili al 
pubblico, che individuano la posizione dell’istituzione sugli 
obiettivi di formazione nei contesti accademico e sociale? 

 

AQ1.A.2 Politiche per la Qualità L’Ateneo promuove, anche attraverso politiche di incentivazione, 
una cultura diffusa della Qualità, rendendo di pubblico dominio le 
proprie politiche per la Qualità della formazione? Esistono 
evidenze che siano presenti azioni concretamente applicate? 

 

AQ1.A.3 Responsabilità per la 
messa in opera 

L’Ateneo indica chiaramente quali sono i soggetti responsabili 
della progettazione e della gestione dei CdS con i rispettivi 
compiti, nonché i soggetti responsabili  delle risorse e dei servizi a 
essi necessari? Esistono evidenze che i soggetti coinvolti siano 
messi nella condizione di poter esercitare ruoli e responsabilità in 
modo efficace e tempestivo? 

 

AQ1.A.4 Monitoraggio delle 
strategie  

Gli Organi di Governo incaricati prendono in considerazione i 
Rapporti di Riesame ciclico prodotti dai CdS e i documenti prodotti 
dal Presidio Qualità, dalla Commissione Paritetica docenti-studenti 
e dal Nucleo di Valutazione al fine di tenere sotto controllo 
l’effettiva realizzazione delle proprie strategie? 

 

La CEV inserisce nella casella a destra un’indicazione secondo la scala:  
A  - segnalato come prassi eccellente  
B  - approvato 
C  - accettato con una raccomandazione    
D  - non approvato per criticità importanti (comporta una condizione)  

ALLEGATO 2  Riunione 05/04/2016 



      Pagina 4 di 23 

Requisito AQ.1 Indicatore AQ1.A* 

Valutazione dell’indicatore - La CEV marca a destra la casella della riga prescelta 
Pienamente 
positiva 

Tutti i punti sono approvati senza alcuna raccomandazione, almeno un punto riceve 
una segnalazione di prassi eccellente  

Positiva 
Tutti i punti sono approvati, salvo eventuali punti accettati con raccomandazioni per cui 
la CEV valuta la possibilità di compensazioni con segnalazioni di prassi eccellente  

Con riserve Su uno o più punti la CEV esprime una raccomandazione  
Insoddisfacente Su uno o più punti il giudizio è “non approvato” (la CEV esprime una o più condizioni)  

La CEV esprime, motivandole, eventuali raccomandazioni e condizioni. Può inoltre segnalare, motivandole, 
eventuali prassi eccellenti.  

Raccomandazioni 1 - …………………………… 

2 - …………………………… 

Condizioni 1 - …………………………… 

2 - …………………………… 

Segnalazioni 1 - …………………………… 

2 - …………………………… 

*Questo schema è esemplificativo di quelli che saranno utilizzati per tutti gli indicatori AQ1-2-3-4-5-6-7.
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Requisito AQ.1 L’Ateneo stabilisce, dichiara ed effettivamente persegue adeguate politiche volte a 
realizzare la propria visione della qualità della formazione. 

Indicatore AQ1.B  
Obiettivo: accertare che siano presenti la formulazione dei risultati di apprendimento una formulazione dei metodi 
atti a garantire che gli studenti conseguano i risultati di apprendimento stessi, una verifica della correlazione tra 
obiettivi formativi e destini professionali degli studenti.

Punti di attenzione Aspetti da considerare

AQ1.B.1 Domanda di 
formazione 

L’Ateneo si accerta che ogni CdS disponga di efficaci ricognizioni della 
domanda di formazione esterna e che ne tenga conto in sede di 
progettazione del piano degli studi con riferimenti a opportunità 
professionali ben definite?     



AQ1.B.2 Comunicazione degli 
obiettivi della 
formazione  

L’Ateneo rende pubbliche e facilmente accessibili le informazioni 
relative agli obiettivi della formazione contenute nella sezione A della 
SUA-CdS? 

 

AQ1.B.3 Efficacia 
dell’orientamento 

L’Ateneo si accerta che i CdS verifichino efficacemente se gli studenti 
posseggano le conoscenze iniziali o soddisfino i requisiti necessari per 
affrontare positivamente il percorso di formazione? 

 

AQ1.B.4 Risultati di 
apprendimento attesi 

L’Ateneo si accerta che ogni CdS indichi in modo chiaro e completo i 
risultati di apprendimento che intende far raggiungere agli studenti 
(descrittori di Dublino 1-2), indichi le competenze trasversali da 
coltivare (descrittori di Dublino 3-4-5)? 



AQ1.B.5 Valutazione 
dell’apprendimento 

L’Ateneo si accerta che i CdS verifichino se le modalità di valutazione 
dell’apprendimento dichiarate siano effettivamente applicate e rese 
note  agli studenti e se siano adatte alle caratteristiche dei risultati di 
apprendimento attesi e se siano capaci di distinguere i livelli di 
raggiungimento di detti risultati?  



La CEV inserisce nella casella a destra un’indicazione secondo la scala:  
A  - segnalato come prassi eccellente  
B  - approvato 
C  - accettato con una raccomandazione    
D  - non approvato per criticità importanti (comporta una condizione)  
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Requisito AQ.1 L’Ateneo stabilisce, dichiara ed effettivamente persegue adeguate politiche volte a 
realizzare la propria visione della qualità della formazione. 

Indicatore AQ1.C  
Obiettivo: accertare se e in quale forma l’Ateneo abbia adottato un piano di reclutamento degli studenti lavoratori
o comunque con difficoltà per la frequenza e di progettazione dei percorsi formativi e di supporti correlati alle loro
esigenze.

Punti di attenzione Aspetti da considerare

AQ1.C.1 Reclutamento L’Ateneo definisce politiche di reclutamento degli studenti lavoratori o
comunque con difficoltà per la frequenza? 

AQ1.C.2 Percorsi formativi L’Ateneo definisce modalità specifiche di progettazione e di gestione 
dei percorsi formativi adatte alle esigenze degli studenti lavoratori o 
comunque con difficoltà per la frequenza?   



AQ1.C.3 Servizi L’Ateneo prevede servizi di supporto per gli studenti lavoratori o
comunque con difficoltà per la frequenza?  

La CEV inserisce nella casella a destra un’indicazione secondo la scala:  
A  - segnalato come prassi eccellente  
B  - approvato 
C  - accettato con una raccomandazione    
D  - non approvato per criticità importanti (comporta una condizione)  
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Requisito AQ.1 L’Ateneo stabilisce, dichiara ed effettivamente persegue adeguate politiche volte a 
realizzare la propria visione della qualità della formazione. 

Indicatore AQ1.D  
C. Obiettivo: accertare che siano utilizzati metodi e risorse per la formazione (personale docente e di supporto,

infrastrutture e attrezzature) anche con riferimento a requisiti nazionali e internazionali - ove applicabili – di natura
accademica e professionale, a relazioni tra insegnamento e ricerca e a requisiti organizzativi 

Punti di attenzione Aspetti da considerare 

AQ1.D.1 Risorse di docenza:
quantità 

Per quanto riguarda le risorse di docenza, l’Ateneo garantisce che i 
CdS possano contare su una sostenibilità  pari almeno alla durata di un
ciclo dei CdS (quindi rispettivamente per tre anni nel caso di Laurea, di 
due anni nel caso di Laurea Magistrale, di 5 o 6 anni nel caso di Laurea 
Magistrale a Ciclo Unico) ? 



AQ1.D.2 Risorse di docenza:
qualità (competenze
nella didattica) 

L’Ateneo organizza corsi di formazione e di aggiornamento destinati ai
docenti) sugli aspetti pedagogici e dell’insegnamento universitario, le 
nuove tecnologie a sostegno dell’apprendimento e la docimologia? 



AQ1.D.3 Risorse di logistica e 
supporto di
personale 

L’Ateneo garantisce che i CdS possono contare su risorse logistiche, 
risorse di personale e servizi di supporto in modo da consentire agli 
studenti un’organizzazione efficace ed efficiente dell’apprendimento?



La CEV inserisce nella casella a destra un’indicazione secondo la scala:  
A  - segnalato come prassi eccellente  
B  - approvato 
C  - accettato con una raccomandazione    
D  - non approvato per criticità importanti (comporta una condizione)  
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Requisito AQ.1 L’Ateneo stabilisce, dichiara ed effettivamente persegue adeguate politiche volte a 
realizzare la propria visione della qualità della formazione. 

Indicatore AQ1.E
Obiettivo: accertare che siano presenti regolari autovalutazioni periodiche dei processi adottati e dei risultati 
ottenuti. 

Punti di attenzione Aspetti da considerare

AQ1.E.1 Attività di 
conduzione del CdS

L’Ateneo assicura che i Responsabili del CdS esercitino un’efficace 
azione di monitoraggio del buon andamento del CdS, curando 
l’esecuzione di quanto previsto in sede di Riesame e intervenendo
tempestivamente quando si presentino problemi? 



AQ1.E.2 Attività di Riesame: 
tempi e modi

L’Ateneo assicura che le attività di Riesame a livello di CdS siano svolte 
con tempi e modi che consentano un adeguato approfondimento?   

AQ1.E.3 Partecipazione degli 
studenti  

Gli studenti partecipano ai processi decisionali concernenti la qualità 
della formazione? Esistono evidenze che il loro contributo sia 
effettivamente sollecitato e tenuto in considerazione ai diversi livelli 
(Organi di Governo, Dipartimenti, Strutture di raccordo, CdS)? 



La CEV inserisce nella casella a destra un’indicazione secondo la scala:  
A  - segnalato come prassi eccellente  
B  - approvato 
C  - accettato con una raccomandazione    
D  - non approvato per criticità importanti (comporta una condizione)  
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Requisito AQ.2 L’Ateneo sa in che misura le proprie politiche sono effettivamente realizzate dai CdS. 

Obiettivo: accertare se esista un sistema di valutazione interna controllato dal Presidio Qualità che fornisce 
all’istituzione dati aggregati atti a orientare le politiche. Se sia verificata con regolarità la qualità dei programmi di 
formazione messi in atto dai Corsi di Studio tenendo conto di tutti i portatori di interesse (studenti, docenti, personale
di supporto, ex allievi e rappresentanti del mondo del lavoro). Se sia tenuta sotto controllo la qualità complessiva dei 
risultati della formazione.    

Punti di attenzione Aspetti da considerare

AQ2.1 Sistema di 
valutazione interna

Il Presidio Qualità tiene sotto controllo i processi, la 
documentazione, i dati, i risultati dei CdS, incluse le attività di 
Riesame al fine di garantire l’applicazione delle politiche per la
Qualità, e ne riporta l’esito agli Organi di Governo? 

 

AQ2.2 Attività di 
monitoraggio

Le attività di monitoraggio svolte dai CdS e dal Presidio Qualità 
mettono in chiara evidenza le criticità e gli scostamenti tra quanto
programmato e quanto realizzato? 

 

La CEV inserisce nella casella a destra un’indicazione secondo la scala:  
A  - segnalato come prassi eccellente  
B  - approvato 
C  - accettato con una raccomandazione    
D  - non approvato per criticità importanti (comporta una condizione)  
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Requisito AQ.3 L’Ateneo chiede ai CdS di praticare il miglioramento continuo della qualità, puntando verso 
risultati di sempre maggior valore.  

Obiettivo: accertare se, tenuto conto delle risorse effettivamente disponibili, l’Ateneo, attraverso il Presidio
Qualità, orienti i Corsi di Studio al bilanciamento tra una AQ che si limiti a soddisfare requisiti predeterminati e un 
impegno verso il miglioramento continuo inteso come la capacita di porsi obiettivi formativi aggiornati ed allineati 
ai migliori esempi nazionali o internazionali.    

Punti di attenzione Aspetti da considerare

AQ3.1 Miglioramento
continuo 

Gli Organi di Governo, i Dipartimenti, le Strutture Intermedie 
comunque definite e i CdS mettono in atto interventi di 
miglioramento, quando si evidenziano risultati diversi da quelli attesi?



AQ3.2 Formazione per AQ L’Ateneo ha organizzato un’adeguata attività di formazione per 
docenti, studenti e personale TA coinvolti nei processi didattici e nella
relativa AQ?   



La CEV inserisce nella casella a destra un’indicazione secondo la scala:  
A  - segnalato come prassi eccellente  
B  - approvato 
C  - accettato con una raccomandazione    
D  - non approvato per criticità importanti (comporta una condizione)  
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Requisito AQ.4 L’Ateneo possiede un’effettiva organizzazione con poteri di decisione e di sorveglianza 
sulla qualità dei CdS, della formazione da loro messa a disposizione degli studenti e della 
ricerca. 

Obiettivo: accertare se Il Nucleo di Valutazione e le Commissioni paritetiche docenti-studenti effettuino una 
adeguata e documentata attività annuale di controllo e di indirizzo dell’AQ, da cui risultino pareri e indicazioni nei
confronti del Presidio Qualità e degli Organi di Governo dell’Ateneo; se il Presidio Qualità e gli Organi di Governo 
dell’Ateneo siano a conoscenza dei pareri e delle indicazioni che il Nucleo di Valutazione e le Commissioni 
paritetiche docenti-studenti producono e, sulla base di esse, mettano in atto adeguate misure migliorative; se
esista un’organizzazione che definisce criteri per compiti, obiettivi, autorità e responsabilità, a cui i CdS si
uniformano. 

Punti di attenzione Aspetti da considerare

AQ4.1 Sistema decisionale L'Ateneo ha definito chiaramente le responsabilità delle sue
strutture interne (Strutture di Raccordo, dipartimenti, CdS, altre…)
per ogni decisione che ha influenza sulla qualità dei CdS ?  

AQ4.2 Presidio Qualità Il Presidio Qualità opera in modo adeguato per le esigenze di AQ
della didattica? Interagisce in modo efficace con i responsabili 
dell’organizzazione delle attività correnti dell’Ateneo (didattica, 
ricerca, servizi informativi, etc.) ai fini della AQ? 



AQ4.3 Commissioni 
paritetiche docenti-
studenti 

Le Commissioni paritetiche docenti- studenti operano 
complessivamente in modo adeguato per le esigenze della AQ, 
dimostrando di condurre un’analisi attenta dell’attività didattica dei 
CdS, di individuare le criticità in modo autonomo ed esporle ai fini 
del Riesame?   



AQ4.4 Nucleo di
Valutazione

Il Nucleo  di Valutazione opera in modo adeguato per le esigenze di
AQ della didattica?   

La CEV inserisce nella casella a destra un’indicazione secondo la scala:  
A  - segnalato come prassi eccellente  
B  - approvato 
C  - accettato con una raccomandazione    
D  - non approvato per criticità importanti (comporta una condizione)  
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3. Schede di valutazione dei Requisiti di qualità per i corsi di studio (AQ5)
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Requisito AQ.5 Il sistema di AQ è effettivamente applicato ed è efficacemente in funzione nei CdS visitati a 
campione presso l’Ateneo. 

Indicatore AQ5.A 

Obiettivo: accertare che siano presenti indagini e consultazioni riguardanti il mondo della produzione, dei servizi e 
delle professioni svolte al fine di definire la domanda di formazione e che ci sia evidenza degli effetti di tali indagini 
e consultazioni ai fini di individuare le funzioni in un contesto di lavoro e le competenze verso le quali l’allievo  
viene preparato in modo più significativo dal CdS.

Punti di attenzione Aspetti da considerare

AQ5.A.1 Parti consultate La gamma degli enti e delle organizzazioni consultate, direttamente o
tramite studi di settore, è adeguatamente rappresentativa a livello 
regionale, nazionale e/o internazionale?  



AQ5.A.2 Modalità delle 
consultazioni

I modi e i tempi delle consultazioni sono sufficienti per raccogliere 
informazioni utili e aggiornate sulle funzioni e sulle competenze dei
profili professionali che il CdS prende come riferimento?  



AQ5.A.3 Funzioni e
competenze

Le funzioni e le competenze che caratterizzano ciascun profilo 
professionale sono descritte in modo completo, e costituiscono quindi
una base utile per definire i risultati di apprendimento attesi?  



La CEV inserisce nella casella a destra un’indicazione secondo la scala:  
A  - segnalato come prassi eccellente  
B  - approvato 
C  - accettato con una raccomandazione    
D  - non approvato per criticità importanti (comporta una condizione)  
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Requisito AQ.5 Il sistema di AQ è effettivamente applicato ed è efficacemente in funzione nei CdS visitati a 
campione presso l’Ateneo. 

Indicatore AQ5.B 

Obiettivo: accertare che i risultati di apprendimento (attesi e accertati) di CdS siano coerenti con la domanda di 
formazione - funzioni e competenze – e che siano formulati chiaramente, che per ciascun modulo di insegnamento
siano presenti obiettivi specifici complessivamente coerenti con i risultati di apprendimento del CdS e che sia 
chiaramente indicato come si accerta l’effettivo  raggiungimento dei risultati da parte degli studenti. Premessa a 
tutto ciò deve essere il possesso di competenze/conoscenze iniziali adeguate per poter intraprendere il percorso 
previsto.

Punti di attenzione Aspetti da considerare

AQ5.B.1 Conoscenze richieste o
raccomandate in
ingresso 

Come è verificato il possesso della conoscenze iniziali richieste  o 
raccomandate, come sono individuate le eventuali carenze da 
recuperare, come è  controllato l’avvenuto recupero, nel caso di CdS
di primo ciclo o a ciclo unico? 

Come è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati nel 
caso di CdS di secondo ciclo? 

 

AQ5.B.2 Coerenza tra domanda
di formazione e 
risultati di 
apprendimento

I risultati di apprendimento che il CdS intende far raggiungere agli 
studenti (descrittori di Dublino 1-2), incluse le competenze 
trasversali (descrittori di Dublino 3-4-5), sono coerenti con i profili 
professionali che il CdS ha individuato come risposta alla domanda di
formazione?   



AQ5.B.3 Coerenza tra
insegnamenti e 
risultati di 
apprendimento
previsti dal CdS 

Vi è coerenza tra i contenuti / i metodi / gli strumenti didattici
descritti nelle schede dei singoli insegnamenti e i risultati di 
apprendimento riportati nel quadro A4.b della SUA-CdS?  



AQ5.B.4 Valutazione 
dell’apprendimento

Le modalità degli esami e di altri accertamenti  dell’apprendimento 
sono indicate nelle schede dei singoli insegnamenti e sono adeguate 
e coerenti con i risultati di apprendimento da accertare?  

 

La CEV inserisce nella casella a destra un’indicazione secondo la scala:  
A  - segnalato come prassi eccellente  
B  - approvato 
C  - accettato con una raccomandazione    
D  - non approvato per criticità importanti (comporta una condizione)  
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Requisito AQ.5 Il sistema di AQ è effettivamente applicato ed è efficacemente in funzione nei CdS visitati a 
campione presso l’Ateneo. 

Indicatore AQ5.C 

Obiettivo: accertare la capacità di individuare gli aspetti critici in base alle evidenze messe in rilievo dai dati e dalle 
segnalazioni pervenute, di intervenire nel processo adeguandolo (organizzazione, progettazione didattica, etc.), di 
adottare soluzioni coerenti con le risorse effettivamente disponibili in grado di garantire miglioramenti 
documentabili. 

Punti di attenzione Aspetti da considerare

AQ5.C.1 Analisi dei dati e 
individuazione dei
problemi  

Nel Rapporto di Riesame sono individuati i maggiori problemi
evidenziati dai dati e da eventuali segnalazioni/osservazioni? 

AQ5.C.2 Individuazione delle 
cause dei problemi

Nel Rapporto di Riesame sono analizzate in modo convincente le 
cause dei problemi individuati?   

AQ5.C.3 Soluzioni individuate 
ai problemi
riscontrati 

Nel Rapporto di Riesame sono individuate soluzioni plausibili ai 
problemi riscontrati (adeguate alla loro portata e compatibili con le 
risorse disponibili e con le responsabilità assegnate alla Direzione del 
CdS)?  

 

AQ5.C.4 Attuazione e 
valutazione delle 
soluzioni individuate

Le soluzioni riportate nel Rapporto di Riesame per risolvere i problemi
individuati sono in seguito concretamente realizzate? Il Rapporto di 
Riesame successivo ne valuta l’efficacia?  Se i risultati sono diversi da 
quelli previsti, gli interventi sono rimodulati?  

 

La CEV inserisce nella casella a destra un’indicazione secondo la scala:  
A  - segnalato come prassi eccellente  
B  - approvato 
C  - accettato con una raccomandazione    
D  - non approvato per criticità importanti (comporta una condizione)  
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Requisito AQ.5 Il sistema di AQ è effettivamente applicato ed è efficacemente in funzione nei CdS visitati a 
campione presso l’Ateneo. 

Indicatore AQ5.D 
Obiettivo: accertare che le opinioni di studenti, laureandi e laureati siano tenute nel debito conto e valorizzate
nella gestione in qualità del CdS.

Punti di attenzione Aspetti da considerare 

AQ5.D.1 Pubblicità delle opinioni
studenti sul CdS

Le modalità adottate per rendere noti i risultati della rilevazione 
delle opinioni degli studenti sono adeguate? Le modalità di 
pubblicità e di condivisione delle analisi condotte a partire da tali
risultati sono adeguate?   



AQ5.D.2 Segnalazioni/osservazioni
degli studenti 

La Commissione paritetica docenti-studenti e il CdS sono attivi nel
raccogliere le segnalazioni /osservazioni provenienti dagli 
studenti?  



AQ5.D.3 Recepimento delle 
opinioni degli studenti

Il CdS recepisce i principali problemi evidenziati dalle opinioni degli 
studenti/laureandi/laureati, adottando soluzioni coerenti con le 
risorse disponibili e in grado di conseguire obiettivi misurabili dal 
punto di vista quantitativo e dei tempi, individuando inoltre le 
responsabilità? Esistono evidenze che i problemi individuati siano 
effettivamente risolti? Il Rapporto di Riesame segnala tali attività? 

 

La CEV inserisce nella casella a destra un’indicazione secondo la scala:  
A  - segnalato come prassi eccellente  
B  - approvato 
C  - accettato con una raccomandazione    
D  - non approvato per criticità importanti (comporta una condizione)  
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Requisito AQ.5 Il sistema di AQ è effettivamente applicato ed è efficacemente in funzione nei CdS visitati a 
campione presso l’Ateneo. 

Indicatore AQ5.E  

Obiettivo: accertare l’esistenza di attività di accompagnamento al mondo del lavoro e l’interesse concreto del CdS
verso l’efficacia degli studi effettuati ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro. 

Punti di attenzione Aspetti da considerare 

AQ5.E.1 Efficacia del percorso
di formazione

Il monitoraggio dell’efficacia del percorso di formazione del CdS 
coinvolge interlocutori esterni e in particolare quelli già consultati in
fase di progettazione? 

AQ5.E.2 Attività per favorire 
l’occupazione dei
laureati 

Il CdS predispone iniziative o servizi idonei a favorire l’occupabilità dei
propri laureati? (ad es.: tirocini, contratti di alto apprendistato, stage,
o altri interventi di orientamento al lavoro) 

 

La CEV inserisce nella casella a destra un’indicazione secondo la scala:  
A  - segnalato come prassi eccellente  
B  - approvato 
C  - accettato con una raccomandazione    
D  - non approvato per criticità importanti (comporta una condizione)  
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4. Schede di valutazione dei Requisiti di qualità per la Ricerca (AQ6)
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Requisito AQ.6 Valutazione della Ricerca nell’ambito del sistema di Assicurazione della Qualità

Indicatore AQ6.A  

Obiettivo: accertare che l’ateneo stabilisca, dichiari ed effettivamente persegua adeguate politiche volte a
realizzare la propria visione della qualità della ricerca

Punti di attenzione Aspetti da considerare 

AQ6.A.1 Obiettivi e 
Programmazione 

L’Ateneo ha definito una strategia trasparente sulla ricerca con 
obiettivi chiaramente definiti, tenendo conto dei propri punti di forza 
e di debolezza e del contesto accademico e sociale? Mette in atto una 
programmazione della propria ricerca in coerenza con tali linee?      



AQ6.A.2 Terza missione L’Ateneo ha definito una strategia sulle attività di terza missione? 
Mette in atto una programmazione di tali attività in coerenza con tale 
strategia?      



AQ6.A.3 Responsabilità per la 
messa in opera

L’Ateneo indica con precisione come sono ripartite tra i Dipartimenti 
(o strutture equivalenti) e gli eventuali altre strutture di ricerca (es. 
strutture interdipartimentali, centri di ricerca, etc) le responsabilità 
nella gestione della ricerca e nell’acquisizione delle risorse e dei servizi 
a essa necessari?   



AQ6.A.4 Distribuzione delle 
risorse 

L’Ateneo indica con precisione i criteri e le modalità di distribuzione 
delle risorse per la ricerca ai dipartimenti (o strutture equivalenti) e 
alle eventuali altre strutture di ricerca (es. strutture 
interdipartimentali, centri di ricerca, ecc)? Sono previsti criteri 
premiali basati sulla valutazione dei risultati della ricerca definiti dalla
VQR e dalla SUA-RD? 

 

AQ6.A.5 Ruoli e responsabilità
per la AQ  

L’Ateneo stabilisce in modo chiaro i ruoli e le responsabilità dei 
soggetti coinvolti nei processi di AQ della ricerca? Esistono evidenze 
che i soggetti coinvolti siano messi nella condizione di poter esercitare 
ruoli e responsabilità in modo efficace e tempestivo?  



La CEV inserisce nella casella a destra un’indicazione secondo la scala:  
A  - segnalato come prassi eccellente  
B  - approvato 
C  - accettato con una raccomandazione    
D  - non approvato per criticità importanti (comporta una condizione)  
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Requisito AQ.6 Valutazione della Ricerca nell’ambito del sistema di Assicurazione della Qualità

Indicatore AQ6.B  

Obiettivo: accertare che l’ateneo sappia in che misura le proprie politiche della ricerca siano effettivamente
realizzate dai dipartimenti e dalle strutture di ricerca 

Punti di attenzione Aspetti da considerare 

AQ6.B.1 Attività di 
monitoraggio

È previsto e realizzato, e da parte di chi, un monitoraggio periodico
delle modalità con cui le strategie dell’ateneo sulla ricerca sono 
tenute in conto e realizzate dai Dipartimenti (o da strutture 
equivalenti) e le eventuali altre strutture di ricerca (es. centri 
interdipartimentali, centri di ricerca, etc)? Gli Organi di Governo, i 
Dipartimenti, le eventuali altre strutture intermedie comunque 
definite sono al corrente degli esiti dei monitoraggi?    



AQ6.B.2 Attività di 
monitoraggio

I monitoraggi mettono in chiara evidenza le criticità esistenti nelle 
attività di ricerca in Ateneo, nei singoli dipartimenti e nelle eventuali 
altre strutture di ricerca? 



AQ6.B.3 Presidio Qualità Il Presidio Qualità (o struttura equivalente) tiene sotto controllo i
processi, la documentazione, l’applicazione delle politiche della 
Qualità e i risultati delle attività di ricerca, incluse le attività di 
Riesame, e ne riporta l’esito agli Organi di Governo?     



AQ6.B.4 Conseguenze del
monitoraggio

Gli Organi di Governo, i Dipartimenti, le strutture intermedie 
comunque definite avviano processi, e quali, se si evidenziano risultati
diversi da quelli attesi o auspicati? 



La CEV inserisce nella casella a destra un’indicazione secondo la scala:  
A  - segnalato come prassi eccellente  
B  - approvato 
C  - accettato con una raccomandazione   
D  - non approvato per criticità importanti (comporta una condizione)  
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Requisito AQ.6 Valutazione della Ricerca nell’ambito del sistema di Assicurazione della Qualità

Indicatore AQ6.C  

Obiettivo: accertare che l’ateneo chieda e attui politiche e azioni verso i Dipartimenti e le strutture di ricerca
finalizzate al miglioramento continuo della qualità della ricerca, puntando verso risultati di sempre maggior valore

Punti di attenzione Aspetti da considerare 

AQ6.C.1 Miglioramento
continuo

L’Ateneo ricorre a strumenti organizzativi e/o incentivi per favorire 
la pratica del miglioramento continuo della qualità della ricerca ai 
livelli sia centrale, sia delle strutture periferiche?   



AQ6.C.2 Presidio Qualità Il Presidio Qualità o struttura equivalente opera in modo adeguato
per le esigenze di AQ della ricerca? 

AQ6.C.3 Nucleo di Valutazione  Il Nucleo di Valutazione opera in modo adeguato per le esigenze di
AQ della ricerca? 

La CEV inserisce nella casella a destra un’indicazione secondo la scala:  
A  - segnalato come prassi eccellente  
B  - approvato 
C  - accettato con una raccomandazione    
D  - non approvato per criticità importanti (comporta una condizione)  
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5. Schede di valutazione dei Requisiti di qualità per la sostenibilità della didattica (AQ7)
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Requisito AQ.7 La sostenibilità della didattica

Obiettivo: accertare che l’Ateneo abbia un carico didattico sostenibile

Punti di attenzione Aspetti da considerare

AQ7.1 Sostenibilità della 
didattica La quantità massima di didattica assistita erogata dall’Ateneo supera il 

limite di ore previsto dal DM 1059/2013 (parametro “DID”)? 
In caso positivo, il superamento della quantità massima di didattica 
assistita è giustificato esclusivamente dall’erogazione di particolari tipi 
di attività formative, atte ad aumentare l’efficacia degli insegnamenti 
(ad esempio esercitazioni pratiche in piccoli gruppi, frazionamento di 
classi numerose per le lezioni frontali, duplicazioni di lezioni in orari 
serali o comunque adatti a lavoratori studenti)? 



AQ7.2 Rapporto tra DID e 
qualità della didattica

Nei corsi di studio di studio attivati presso l’Ateneo sono erogate
attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc…) 
utili al raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

AQ7.3 Numero di ore di
attività didattica 
frontale per CFU 

Nei corsi di studio di studio attivati presso l’Ateneo il numero di ore di 
attività didattica frontale erogate per CFU sono adeguate al
raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  

La CEV inserisce nella casella a destra un’indicazione secondo la scala:  
A  - segnalato come prassi eccellente  
B  - approvato 
C  - accettato con una raccomandazione    
D  - non approvato per criticità importanti (comporta una condizione)  
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Linee Guida e protocollo per la preparazione 

alla Visita Esterna dei CEV 

1. Riferimenti

Nuova Versione Linee Guida per l'Accreditamento Periodico delle sedi 
e dei corsi di studio erogati in modalità convenzionale  

1. Documentazione richiesta alle Sedi e ai Corsi di Studio;

2. Finalità e procedure per l’Accreditamento Periodico delle sedi e dei corsi di studio;

3. Indicazioni operative per le Commissioni di Esperti della Valutazione per l’Accreditamento Periodico delle

sedi e dei corsi di studio. 

2. Visita esterna dei CEV

La verifica esterna coinvolge alcune attività strutturate che distinguono diversi livelli della 
preparazione e coinvolge l’intero Ateneo e viene effettuata dall’ANVUR sulla base di criteri espliciti 
Le Linee Guida qui indicate, a partire dal contesto in cui avviene la visita esterna e delle sue 
caratteristiche di fondo, tiene conto: 

- Legislazione e protocolli 
- Struttura 
- Azioni  
- Protocolli 
- Indicazioni e raccomandazioni
- Documentazione ed evidenze 

I compiti dei CEV: 
� Leggere e approfondire i documenti previsti
� Partecipare all’“esame a distanza” ivi inclusa l’analisi dei materiali, delle attività e dei tracciati nel

caso di Corsi telematici
� Partecipare alla visita in loco, per l’intera durata
� Contribuire, nell’ambito della propria competenza, alla stesura del rapporto di valutazione

esterna. La redazione del rapporto è di competenza del Coordinatore e di responsabilità del
Presidente

� Approvare collegialmente il rapporto

Occorre tenere conto che la visita in loco da parte dei CEV: 

- si fonda su criteri espliciti fissati a priori; 

- richiede un’accurata pianificazione; 

- si basa su un esame a distanza e in presenza della documentazione prodotta dall’Ateneo; 

- è valutativa ed è diretta ad elaborare un giudizio valutativo; 

- è finalizzata al miglioramento della qualità e all’accreditamento. 
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La visita dei CEV prevede: 

1. un esame in presenza: verifica di quanto dichiarato;
2. un esame a distanza: “è una ricognizione condotta dalla CEV, in preparazione alla visita in loco, sui documenti 

indicati. È essenziale che la CEV abbia accesso a tutti i documenti e le informazioni rilevanti per garantirsi una chiara 
comprensione delle procedure dell'istituzione. L'esame a distanza serve a mettere in evidenza eventuali problemi e a 
formulare domande da porre durante la visita in loco al fine di facilitarne uno svolgimento efficace ed efficiente. Serve 
inoltre per stabilire se la documentazione pubblicata non raggiunge un livello sufficiente a proseguire le operazioni di 
accreditamento, o se queste possono proseguire dopo che siano soddisfatte richieste e condizioni poste dalla CEV 
riguardo ai documenti. In questo secondo caso ANVUR può posticipare le operazioni di visita in loco in funzione delle 
richieste e delle condizioni poste”; 

3. stesura del rapporto di valutazione che prevede un giudizio finale su ciascun Corso di studio.

2. Chi è direttamente interessato alla visita esterna?

Il piano degli incontri può includere: 

- gli organi di governo dell’Ateneo;  

- il Presidio di Qualità di Ateneo;  

- il Nucleo di Valutazione dell’Ateneo;  

- il Direttore del Dipartimento e/o della Struttura di raccordo responsabile della gestione 

del Corso di Studio ed eventualmente con i Direttori degli altri Dipartimenti coinvolti 

nell’attivazione del corso;  

- il Responsabile del Consiglio di Area Didattica (CAD) o di Corso di Studio e i relativi 

Docenti di Riferimento; 

- Componenti del Gruppo di Riesame e delle Commissioni Qualità del CdS (se presenti); 

- le organizzazioni consultate;  

- i singoli docenti e il personale tecnico amministrativo responsabile della struttura che 

gestisce il CdS; 

- i rappresentanti degli studenti e gli studenti. 

4. Requisiti di Assicurazione della Qualità (AQ) degli Atenei per l’Accreditamento

Periodico (AP)

1 - Requisito per l’AQ 1 
2 - Requisito per l’AQ 2 
3 - Requisito per l’AQ 3 
4 - Requisito per l’AQ 4 
5 - Requisito per l’AQ 5 
6 – Requisito per l’AQ 6
7 – Requisito per l’AQ 7 

1 – Requisito per l’AQ 1 

Requisito AQ 1 - L’Ateneo stabilisce, dichiara ed effettivamente persegue adeguate politiche volte a 

realizzare la propria visione della qualità della formazione  
 “Il requisito AQ1 si riferisce sia ai principî relativi alla programmazione e alla realizzazione dei Corsi di Studio, 
espressi nella pianificazione strategica dell'Ateneo (con particolare riferimento al documento di Programmazione 
triennale ex art. 1-ter, comma 1 del D.L. 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43), sia ai 
principî della Politica per la Qualità dell’Ateneo che mirano a perseguire obiettivi di efficacia e qualità della 
formazione e dei servizi di supporto connessi, già dichiarati in documenti strategici dell’Ateneo e sviluppati in 
documenti ad hoc sulle politiche di Ateneo per la Qualità”. 
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Il sistema di Assicurazione di Qualità dell’Ateneo:  
I. Presenza documentata di un sistema di AQ per la sede: il Presidio dell’Università dell’Aquila 

metterà a disposizione dei CEV la documentazione che dimostra la presenza del sistema di AQ. 
II. Presenza di un Presidio Qualità di Ateneo: in ogni CAD ai fini della AQ dei Corsi di Studio e della

ricerca dipartimentale deve essere presente una Commissione per la Qualità che può anche 
essere coincidente con il Gruppo di Riesame avente le stesse finalità,  la cui complessità 
organizzativa è stabilita nell’Organigramma presentato dall’Ateneo e in possesso di tutti i 
Direttori di Dipartimento e Presidenti di CAD. 

Il sistema di AQ complessivo dalle Politiche di Qualità costituiscono il documento centrale dell’Ateneo 
fino allo sviluppo dei processi di qualità che si definiscono a livello periferico (CdS). Pertanto, sotto 
osservazione, prima ancora che i singoli Corsi verranno posti i processi che hanno portato alla definizione
dell’AQ periferica CdS). 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AL PRESIDIO 

� Politiche della Qualità e Linee strategiche di programmazione (entrambi i documenti devono essere 
disponibili) 

� La struttura del Presidio (i documenti sulla struttura e organizzazione il Regolamento devono essere 
disponibili) 

� Il modello e/o il progetto di Assicurazione della Qualità di Ateneo (Modello per la Qualità) 
� Composizione del Presidio (Organigramma Presidio) 
� Referenti e responsabili della Qualità (Componenti del Presidio, rappresentanti del Dipartimento e 

rappresentanti di tute le componenti) 
� Fattori e forme dei processi di qualità messi in atto (Relazioni del Presidente del Presidio e Audit del

Presidio con il Nucleo e con i Presidenti dei CdS). 

Upload file pdf: 

 Scheda descrittiva dell’organizzazione generale dell’Ateneo (Organigramma) 

 Descrizione del processo di Assicurazione di Qualità dell’Ateneo 

  Documentazione relativa alla sostenibilità economico finanziaria e alle risorse riferite  
 alla docenza, ivi compresa la programmazione della sostenibilità a regime di tutti i CdS 
 dell’Ateneo  

 Altri documenti ritenuti utili 

 Richiesta di accreditamento nuova sede 

 Politiche di Ateneo e Programmazione 

2 – Requisito per l’AQ 2 

2 - Requisito per l’AQ 2 - L’Ateneo sa in che misura le proprie politiche sono effettivamente realizzate 

dai Corsi di Studio  
“L’Ateneo ha previsto flussi informativi formalizzati ed efficaci che consentano agli Organi di Governo di tenere 
sotto controllo processi e risultati della formazione erogata dai CdS e quindi gli esiti delle politiche stabilite dagli 
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organi stessi in merito alla qualità. Il Presidio Qualità organizza flussi informativi formalizzati ed efficaci, al fine di 
tenere sotto controllo il sistema di gestione in qualità delle attività di formazione, di assicurare che esistano efficaci 
relazioni tra Corsi di Studio, Commissione Paritetica docenti-studenti e Nucleo di Valutazione, e riferisce agli Organi 
di Governo”.  

AZIONI INTRAPRESE 

Il Presidio ha creato: 
- un sistema di comunicazione interno con invio diretto della informazione e della documentazione 

ai Direttori di Dipartimento, oltre che della documentazione pubblica; 
- un referente per la  raccolta e l’analisi delle schede per la valutazione della qualità della didattica; 
- ha previsto audit interni con i vari organi (incontri Nucleo, Commissioni Paritetiche, Presidenti dei 

CAD ecc.) 
- sistema informativo in via di evoluzione (inserire due righe su ciò che si sta facendo
- è stata rinnovata la configurazione dell’Osservatorio statistico di Ateneo e struttura di supporto al 

NUV afferente al Segretariato Generale di Ateneo (SGA)
- sistema di trasparenza "Bussola della Trasparenza dei Siti Web" delle pubbliche amministrazioni 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri o scorso eravamo tra i primi ad aver raggiunto la prima
posizione, ma ora, come vedi nella classifica. Consulta la pagina: 
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=verifica-dlgs-33-
2013&qs=i%2fIwZsp5t0Z%2fqJNdz1eumw%3d%3d 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

Verbali 
Delibere 

3 – Requisito per l’AQ 3 

3 - Requisito per l’AQ 3 - L’Ateneo chiede ai Corsi di Studio di praticare il miglioramento continuo della 

qualità, puntando verso risultati di sempre maggior valore 

“L’Ateneo, attraverso il Presidio Qualità, orienta i CdS a soddisfare i requisiti predeterminati dalla pianificazione strategica e dai 
documenti sulle Politiche per la Qualità di Ateneo”. “Tenuto conto delle risorse effettivamente disponibili, l’Ateneo sollecita e 
incentiva l’impegno dei CdS verso il miglioramento continuo, inteso come capacità di porsi obiettivi formativi aggiornati e 
allineati ai migliori esempi nazionali e internazionali”. 

Azioni 
- Indicazione ai CdS sulle scadenze ministeriali 
- Partecipazione dei membri del Presidio alle riunioni nazionali 
- Partecipazione dei membri del presidio ai tavoli CRUI 
- Partecipazione dei membri del Presidio al CONVUI 
- Acquisizione della normativa vigente 
- Acquisizione e attenzione per la formazione permanente (Adesione alla RUIAP, di cui è delegata

un membro del Presidio per il raccordo) 
- Acquisizione dei modelli internazionali sulla Qualità 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

- Resoconti degli incontri  
- Delibere degli Organi 
- Verbali e materiale inviato 
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- Premiazione del sito per la trasparenza (2013 – Bussola) link 

4 – Requisito per l’AQ 4 

4 - Requisito per l’AQ 4 - L’Ateneo possiede un’effettiva organizzazione con poteri di decisione e di 

sorveglianza sulla qualità dei Corsi di Studio, della formazione da loro messa a disposizione degli 

studenti e della ricerca  
“Al fine di soddisfare questo requisito, ci si attende che l’Ateneo abbia disegnato un sistema documentato di processi e relative 
responsabilità nelle diverse fasi di progettazione, gestione, monitoraggio e miglioramento dei Corsi di Studio, onde realizzare la 
propria politica per la qualità. Il Presidio Qualità mette a disposizione gli strumenti organizzativi e gestionali necessari per la 
realizzazione della politica per la qualità e affianca le strutture coinvolte (Dipartimenti o Strutture di Raccordo, Commissioni 
Paritetiche docenti - studenti e CdS) in tutte le fasi AQ. Il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche docenti – studenti 
svolgono un’adeguata e documentata attività annuale di controllo e di indirizzo dell’AQ, da cui risultino pareri, raccomandazioni 
e indicazioni indirizzate al Presidio Qualità e agli Organi di Governo dell’Ateneo. Il Presidio Qualità e gli Organi di Governo 
dell’Ateneo sono a conoscenza dei pareri, delle raccomandazioni e delle indicazioni che il Nucleo di Valutazione e le Commissioni 
Paritetiche docenti-studenti producono e sulla base di esse mettono in atto adeguate misure migliorative. Le CEV devono essere 
messe in condizione di comprendere agevolmente quale ripartizione di ruoli e responsabilità sia prevista tra i diversi soggetti e 
con quale efficacia ciascuno interpreti il proprio ruolo nel sistema AQ”. 
 

Punto di attenzione per i Presidenti di CAD e CdS 

Requisito per l’AQ 5 – Il sistema di AQ è effettivamente applicato ed è efficacemente in funzione nei 

Corsi di Studio visitati a campione presso l’Ateneo  
Scopo: verificare se il sistema di AQ della formazione sia effettivamente funzionante, come sia applicato 
in concreto e con quali risultati.  
Si ricorda che i “punti di attenzione” sono già stati esaminati  nel corso di un “esame a distanza” dai CEV, i 
quali hanno utilizzato come fonti i seguenti documenti principali che l’Ateneo ha reso disponibili:  

I. SUA-CdS   
II. Rapporti di Riesame annuali   
III. Rapporto di Riesame ciclico (ultimi 3 anni)  
IV. Relazioni annuali delle Commissioni Paritetiche docenti-studenti.  

“La visita in loco consente l’approfondimento di alcuni di questi elementi, nonché la verifica della coerenza tra documentazione 
e attività concretamente messe in atto, tramite eventuali colloqui, a esclusiva discrezione della CEV, con il Responsabile del CdS,
con i docenti - in particolare, ma non solo, i docenti di riferimento - con gli studenti, con il personale tecnico amministrativo e 
con gli esponenti delle parti interessate”. 

Sulla base dell’orario delle lezioni, vengono intervistati gli studenti e visitate le strutture didattiche come
biblioteche e laboratori.

Giudizio finale su ciascun Corso di Studio (AQ5) da parte dei CEV 
Composizione del giudizio  
I “punti di attenzione” all’interno di una scheda-indicatore ricevono una valutazione secondo la scala a 
quattro punti:  
A - segnalato come prassi eccellente 
B - approvato 
C - accettato con una raccomandazione 
D - non approvato per criticità importanti (comporta una condizione) 

Raccomandazioni 

In merito alla preparazione della Visita esterna: 
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- Tenere a disposizione tutta la documentazione necessaria a dare conto di quanto effettuato
(scadenzari ecc.) ; 

- Assicurarsi di aver riunito i GdR due volte prima della visita e che tutti i componenti siano attivi e
non abbiano cessato le loro funzioni (studenti laureati, professori in pensione ecc.) e assicurarsi 
che sia stata effettuata dal CAD  una eventuale sostituzione dei componenti decaduti ; 

- effettuare almeno due incontri con il GdR per assicurarsi che tutta l’informazione sia disponibile e
l’esperienza del CdS opportunamente documentata;  

- assicurarsi di avere tutta la documentazione a disposizione e citata dentro la SUA, in termini di 
corretto caricamento online o presenza in formato cartaceo; 

- definire almeno un incontro di preparazione alla visita dei CEV con tutti i componenti del CAD; 
- riunire i rappresentanti degli studenti per illustrare e spiegare la visita dei CEV; 
- definire almeno un incontro con i componenti della Commissione Qualità, laddove presente e 

diversificata dal GdR; 
- assicurarsi che tutti i membri del GdR e della Commissione qualità (laddove presente) e i docenti 

referenti del CdS siano tutti presenti il giorno dell’incontro previsto; 
- assicurarsi che tutta la documentazione sia a disposizione del Gruppo del Riesame; 
- controllare se la documentazione online contenga informazioni divergenti rispetto a quanto

affermato in SUA e procedere alle opportune verifiche; 
- invitare gli stakeholder esponendo il “piano trasparenza” che si allega per coloro che non lo

avessero già fatto; 
- controllare che siano caricati correttamente link agli esami, lauree ecc. e a tutti i dati strutturali; 
- controllare che siano presenti vecchie e nuove corti dei CdS. 

Aree della documentazione 
 
A - La domanda di formazione

B. I risultati di apprendimento attesi e accertati 

C. L’ingresso, il percorso, l’uscita dal CdS 

D. L’esperienza dello studente 

F. Il sistema di gestione del CdS 

Negli obiettivi di quanto richiesto si valuta la qualità di quanto attivato dal CdS, dalla capacità di 
identificare aree di cambiamento e di tenere sotto controllo la stabilità dei risultati 
Verificare la qualità e completezza, secondo i principi dell’AQ, dei Riesami annuali e della SUACdS 
presentati con esplicito riferimento all’analisi delle seguenti voci: 

- indagini e consultazioni con il mondo del lavoro; 
- risultati di apprendimento attesi e accertati, prerequisiti e loro verifica, dettaglio 

per ogni insegnamento di obiettivi e loro raggiungimento, accuratezza delle 
- informazioni nelle schede insegnamenti; 
- ingresso percorso uscita dal CdS; 
- esperienza dello studente; 
- accompagnamento al mondo del lavoro; 
- sistema di gestione del CdS; 
- sistema di qualità del CdS; 
- punti di forza del CdS (come, ad esempio, la capacità di gestire i risultati della valutazione della 

didattica, l’internazionalizzazione, le attività di stage ecc.); 
- punti di forza del CdS od azioni ancora in itinere o scarsamente intraprese (come, ad esempio, la
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capacità di gestire i risultati della valutazione della didattica, l’internazionalizzazione, le attività di 
stage ecc.). 

Piano delle evidenze 
Tutto quanto dichiarato nei documenti deve poter essere dimostrato. 

Ogni dichiarazione contenuta nella SUA dovrebbe esprimere una caratteristica di qualità 
esplicitata da un’azione e da ciò “che dovrebbe succedere” in seguito alla messa in atto di quella 
pratica, correttivo, iniziativa ecc.  

Le fonti dell’informazione citate: 

Nell’incontro esplicitare sempre la fonte da dove sono tratte le informazioni che date al Valutatore. 
A) Fonti esterne

Almalaurea

ISTAT ecc.

B) Fonti di Ateneo

C) Fonti interne al Dipartimento e al CdS:
(Rilevazione del CdS ecc., linee guida, protocolli, carte etiche, pubblicazione  sito Internet,

delibera CAD, Dipartimento ecc. Regolamento ecc.)

La documentazione deve tenere conto: 

- del percorso di qualità intrapreso dal CdS 

- dalle procedure messe in atto per realizzarlo 

- delle azioni di pianificazione delle attività e la logica della programmazione; 

- dei modi per documentare tutto questo (sistema di evidenze) 

Il Responsabile del CdS sarà chiamato a dare conto, in termini di evidenze, di quanto contenuto nella SUA 
(Scheda Unica di Ateneo) 
Fonti di informazione o elementi di prova: 

a. i progetti 
b. i resoconti delle riunioni 
c. il piano trasparenza incontri stakeholder 
d. i verbali  
e. le delibere 
f. i link degli eventi 
g. ecc. 

Metodologia 

Strumenti per la raccolta dati: 
questionari, database, interviste ecc. 

I CdS svolgono nel loro concreto operare quotidiano molte attività ed a diverso livello. Occorrerà in tal
senso che il Gruppo di Qualità e i docenti del CdS e del CAD si preoccupino di rendere il più possibile 
trasparenti all’esterno, ovvero leggibili: 

- le procedure adottate; 
- le modalità di raccolta dei dati relativi alle attività curandosi che vengano supportate da 

evidenze (documenti, verbali ecc.) e che siano sempre coerenti con le dichiarazioni di coloro
che saranno sottoposti ad audit; 

- le prassi esistenti; 
- l’introduzione di cambiamenti evidenti nel CdS; 
- l’eventuale divario registrato rispetto agli obiettivi che si è ipotizzato di raggiungere e
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dichiarati in SUA devono essere tenuti presenti 
- piano di valutazione interna degli interventi messi in atto dal CdS. 

6 - Requisito per l’AQ 6 – Valutazione della ricerca nell’ambito del sistema di Assicurazione della 
Qualità 

7 - Requisito per l’AQ 7 – La sostenibilità della didattica (esclusivamente per le Università Statali) 
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