
La Qualità della didattica 



…..“L’istruzione superiore si propone di conseguire molteplici obiettivi:  

 preparare gli studenti ad una cittadinanza attiva ed alla loro futura carriera (ad es., contribuendo alla loro 
occupabilità); sostenere il loro sviluppo personale;  

 creare una vasta base di conoscenze avanzate;  

 stimolare la ricerca e l’innovazione.  

 

Il concetto di qualità non è facilmente definibile, ma è sostanzialmente il prodotto 

dell'interazione tra i docenti, gli studenti ed il contesto di apprendimento dell’Istituzione. In pratica, 

l'assicurazione della qualità garantisce un contesto di apprendimento nel quale il contenuto dei 

corsi di studio, le opportunità di apprendimento e le strutture didattiche siano adatte allo scopo.” 

  

“I vari portatori di interesse, avendo diverse priorità, possono guardare alla qualità dell’istruzione superiore con 

occhi diversi. Il termine portatore di interesse si riferisce a tutti gli attori operanti all'interno di una Istituzione, 

studenti e docenti innanzitutto, oltre che i portatori di interesse esterni, quali i datori di lavoro ed i partner esterni 

di una Istituzione.”…… [linee guida europee, ESG 2015] 

 



Il sistema AVA (Autovalutazione – Valutazione – Accreditamento)  

ha l’obiettivo di verificare e garantire la qualità della didattica e  

della ricerca svolte negli Atenei, attraverso l’applicazione di un  

modello di Assicurazione della Qualità (AQ) fondato sulla  

definizione di  

procedure interne di progettazione, gestione, autovalutazione e  

miglioramento delle attività formative e scientifiche e di forme di  

verifica esterna applicate in modo chiaro e trasparente.  

 



Tale verifica si traduce poi in un giudizio di accreditamento, esito  

di un processo attraverso il quale vengono riconosciuti ad un  

Ateneo (e ai suoi Corsi di studio) il possesso (accreditamento  

iniziale) o la permanenza (accreditamento periodico) dei  

requisiti di qualità che lo rendono idoneo allo svolgimento delle  

proprie funzioni istituzionali.  



Il sistema AVA è stato dunque sviluppato per raggiungere tre obiettivi principali:  

 l’assicurazione, da parte del MIUR e attraverso l’attività valutativa 
dell’ANVUR, che le istituzioni di formazione superiore del Paese eroghino 
uniformemente un servizio di qualità adeguata ai propri utenti principali e 
alla società nel suo complesso;  

 l’esercizio da parte degli Atenei di un’autonomia responsabile ed affidabile 
nell’uso delle risorse pubbliche e nei comportamenti collettivi e individuali 
relativi alle attività di formazione e ricerca;  

 il miglioramento continuo della qualità delle attività formative e di ricerca.  

 



 Presidio della Qualità di Ateneo (PQA): organo incaricato di sovraintendere 
allo svolgimento delle procedure di AQ a livello di Ateneo, nei CdS e nei 
Dipartimenti, in base agli indirizzi formulati dagli organi di governo, assicurando 
la gestione dei flussi informativi interni ed esterni e supportando l’azione delle 
strutture.  

 Tra i diversi compiti che il PQA svolge per assicurare la qualità delle attività 
didattiche si ricorda la gestione analisi dei questionari per la valutazione della 
didattica da parte degli studenti e dei docenti e dei questionari per la 
valutazione delle strutture 

 Di seguito un modello di questionario ( per studenti frequentanti) suggerito 
dall’ANVUR (agenzia nazionale per la valutazione del sistama universitario e 
della ricerca) 
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