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Ad oggi e in prospettiva 

• Qualche settimana fa, abbiamo acquisito l’accreditamento iniziale 
della nostra offerta formativa, come previsto dal DM 47/2013 e 
dalle procedure AVA predisposte dall’ Agenzia ANVUR del MIUR 

 

• Questo significa, secondo le nuove disposizioni legislative, che la 
conferma o meno di questo accreditamento verrà comunicata nel 
giugno 2016 (accreditamento su tre anni) 

 

• Annualmente, sempre secondo le norme, l’Agenzia ANVUR 
dovrebbe svolgere una valutazione periodica durante questo 
triennio 

 

• Annualmente, i nostri CdS dovranno presentare la stessa 
documentazione (di autovalutazione) che è stata preparata per 
ottenere l’accreditamento iniziale (SUA e RAR) 



Modello organizzativo nella fase di “Autovalutazione” 
dell’Offerta Formativa: Attori e Ruoli 

CdS 

NVA 

Presidio Qualità 
Commissione 

Paritetica  
Docenti - Studenti 



Le responsabilità complessive nella 
fase di Autovalutazione 

• Il Presidio Qualità ha un mandato di supporto e monitoraggio 
delle procedure, strumenti e tempi utilizzati dal CdS per 
garantire l’assicurazione interna della qualità (AiQ) e 
l’autovalutazione 

 

• L’esperienza di questi mesi del Presidio Qualità e dei CdS può 
permetterci di migliorare l’organizzazione di queste attività 
legate all’AiQ 

 

• Questo incontro è per iniziare a discutere e condividere 
queste modifiche nelle procedure, negli strumenti e nei tempi 
delle attività legate all’offerta formativa 



Le responsabilità del  
Presidio Qualità (PQ) 

 
• La promozione e la diffusione della cultura e della assicurazione della 

qualità nell’ambito delle strutture dell’Ateneo, coerentemente alle 
indicazioni e alle norme emanate dall’ANVUR in materia di accreditamento 
dei Corsi di Studio e delle sedi universitarie 
 

• La supervisione dello svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di 
assicurazione della qualità dell’ Ateneo 
 

• La proposta di strumenti comuni per l’assicurazione della qualità e di 
attività formative ai fini della loro applicazione  
 

• Il supporto ai Corsi di Studio (laurea, laurea magistrale, dottorati di ricerca) 
e ai loro referenti e ai Direttori di Dipartimento per le attività comuni 

 
 



Cosa discutere insieme 

• La compilazione della prima scheda SUA e del primo RAR da parte dei CdS e il 
lavoro di supporto amministrativo a questi adempimenti sono, 
complessivamente, andati bene. Queste attività hanno comunque suggerito al 
PQ delle possibili modifiche alle procedure e ai tempi legati a queste attività. 
In questa riunione, condividiamo queste modifiche e raccogliamo i vostri 
suggerimenti 
 

• Recentemente, l’Ateneo ha nominato un Consiglio Studenti che dovrà 
proporre le rappresentanze studenti che entreranno nei vari organismi 
istituzionali e nei CdS. Questa necessità è particolarmente urgente per le 
Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti previste dalle nuove normative e 
presenti in ogni CdS. In questa riunione, anticipiamo alcune questioni legate a 
queste Commissioni 
 

• Il PQ dovrà preparare una relazione annuale che sarà internamente presentata 
al NVA e, esternamente, al MIUR. Questa relazione potrà legittimamente 
suggerire dei rilievi sulle esperienze fatte finora, con l’idea di dare un feedback 
costruttivo al MIUR/ANVUR 
 



Un aggiornamento su questioni legate 
all’Ateneo e all’offerta formativa 

• La nostra riflessione su questi punti in parte dipende anche da altri 
aggiornamenti: 
 

• E’ stato approvato un crono-programma dal SA suggerito dalla 
Commissione Didattica che, in linea con le scadenze ministeriali 
sull’accreditamento, riassume la tempistica di scadenze interne di lavoro 
che vanno necessariamente rispettate 
 

• Molte delle attività nelle quali siamo coinvolti richiamano la necessità di 
rendere queste attività più efficienti e più chiare e disponibili all’esterno 
 

• L’Ateneo ha recentemente acquisito l’applicativo UGOV per rendere 
efficiente il lavoro e le attività di documentazione dell’offerta formativa di 
cui è responsabile l’Ufficio Programmazione e per colmare alcune 
problematiche nella compilazione della scheda SUA 

 
 



Le scadenze ministeriali  
1° crono programma  

SCADENZE MINISTERIALI 

Data Attore  Attività 

1 ottobre 2013  Corsi di Studio 

rilevazione 

valutazione 

studenti 

      

30 novembre 

2013 
Corsi di Studio 

rapporto di 

riesame (RAR) 

      

31 dicembre 

2013 

Commissioni 

didattiche 

Paritetiche  

relazione 

annuale dele 

Commissioni 

Didattiche 

Paritetiche 

      

31 gennaio 2014 Corsi di Studio 

modifiche 

ordinamento 

CdS 

      

30 maggio 2014 Corsi di Studio 
chiusura scheda 

SUA-CdS 

      



Il crono-programma interno 
2° crono programma  

SCADENZE INTERNE MODIFICHE ORDINAMENTI DIDATTICI 

Data Attore  Attività 

30 settembre 2013 
Consiglio di Corso di 

Studio 

presentazione 

proposta modifica -  

delibera consiglio 

CdS 

      

20 ottobre 2013 
Commissione 

Didattica S.A.  

valutazione 

proposta 

      

30 ottobre 2013 
Nucleo di 

Valutazione 
formula parere 

      

15 novembre 2013 Dipartimento formula parere 

      

30 novembre 2013  
Commissione 

Didattica S.A.  

trasmette proposta 

modifica con pareri 

al S.A.  

      

15 dicembre 2013 Senato Accademico  

formula proposta 

di modifica per il 

CdA 

      

15 gennaio 2014 
Consiglio di 

Amministrazione  

delibera la 

modifica o 

conferma 

ordinamento CdS 

    



Le modifiche interne  
che il PQ sta considerando 

• Queste modifiche riguardano le prossime 
scadenze legate alla: 

 

– Scheda SUA dei CdS 

– Rapporto Annuale di Riesame (RAR) 

– La rilevazione annuale delle opinioni studenti 



La Scheda SUA 

• Creare procedure più efficienti per la compilazione della 
scheda SUA, tenendo presente la distinzione tra la sezione 
Amministrazione e la sezione Qualità della SUA 

 

• Queste procedure dovranno anche considerare il fatto che la 
sezione Qualità della SUA è in parte prospettica (si riferisce 
all’anno accademico successivo) e in parte retrospettiva (si 
riferisce a dati e informazioni su esperienze pregresse del CdS) 

 

• Coerentemente a queste considerazioni, modificare ove 
necessario le modalità e i tempi con cui gli uffici raccolgono le 
informazioni dai docenti sulla loro didattica  

 

 



Il RAR 

• Predisporre un modello di RAR che sostituisca il modello 
offerto dall’ANVUR e usato per il RAR2013 

 

• Predisporre, coerentemente a questo nuovo modello, un 
sistema di dati e informazioni sui CdS fornito periodicamente 
dall’Ufficio Statistico 

 

• Queste modifiche dovranno necessariamente tenere presente 
e integrare le esigenze di una documentazione annuale con le 
necessità di interventi e di un monitoraggio che sono anche su 
più anni 

 

 

 



La rilevazione delle opinioni studenti 

• Le disposizioni AVA richiedono che la gestione di questo processo 
sia una responsabilità del PQ (prima era dei NVA) 
 

• Le disposizioni AVA superano anche i vecchi questionari, 
proponendone di nuovi (per frequentanti, non-frequentanti e 
docenti) 
 

• Secondo le nuove disposizioni, questa rilevazione dovrebbe essere 
informatizzata (online) per tutti i destinatari  
 

• Mentre è relativamente semplice sostituire i vecchi questionari con 
i nuovi, è più complesso predisporre procedure e tempi che 
permettano a) di raggiungere tutti i destinatari (pensate agli 
studenti non-frequentanti) e b) di rispettare le nostre particolari 
esigenze formative (pensate alla rilevazione della didattica in piccoli 
gruppi) 
 
 


