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A IL TERRITORIO
C R E A R EV A L O R EP E R G L I S T U D E N T IL. A C O M U N I T AS C I E N T I F I C E
PREMESSA
L'Universitadegli Studi di Trieste,di seguitodenominata"Università"o "Ateneo",coerentementecon i
principiespressinel proprioStatuto,con i valorifondamentalie gli impegnicontenutinel proprioCodice
di creareal propriointerno
Etico,nonchécon le proprielinee strategiche,è consapevoledell'importanza
degli
una culturaorientataal coinvolgimento attivo dell'interacomunitàuniversitarianel perseguimento
obiettiviper la qualità, per la sua assicurazione e per il continuo miglioramento delle attivitàsvolte
e per I'innovazionedei servizi di supportooffertial proprio
nell'ambitodelle propriefinalitàistituzionali,
interno e all'esterno. In particolare, riconoscendola propria appartenenzaallo Spazio Europeo
dell'lstruzioneSuperiore,I'Ateneos'impegnaa fare propri i principie gli strumentiper l'assicurazione
qualità, anche ai fini di soddisfarequanto stabilito dalla normativa nazionale per I'autovalutazione,
I'accreditamentoinizialee periodicoe la valutazioneperiodicadell'efficienzae dei risultaticonseguiti.
Qualità da intendersicome creazione di valore per gli studenti,la comunitàscientificae il territorio,
ovvero come la capacità di soddisfare le esigenze delle proprie parti interessate (studenti,
personale impegnato nella ricerca e nella didattica, personale tecnico e amministrativo,comunità
scientificae sociale, enti e imprese) offrendo loro delle opportunità di crescita e sviluppo per il
futuro.
A D E L L AF O R M M I O N E
I E R L A Q U A L I T AD E L L A R I C E R C AS C I E N T I F I C E
G L I I M P E G NP
Al fine di diffonderei propriimpegniin materiadi qualità,I'Ateneodi Trieste,ha definitouna Politicavolta
ad assicurareun processo continuo di miglioramentodelle proprie attività di ricerca scientificae di
laureemagistralia ciclounico,master
formazionedi I livello(laureetriennali),ll livello(laureemagistrali,
masterdi ll livello,dottoratidi ricerca),in linea con la
di I livello)e lll livello(scuoledi specializzazione,
propriaVisione:
"La nostra attività di formazione deve essere in grado di trasmettere un'ampia dote di conoscenze
fondamentali in modo che i giovani, sulla scorta di tale dote, siano capaci di ampie srnfesi e di vera
innovazione mediante un processoculturale di integrazione di conoscenze".
L'Universitàè consapevoledel connubioindivisibiletra il ricercarenuova conos@nzae il trasferimento
della stessa alla comunità scientificaattraversola cooperazionetra strutturee gruppi di ricerca, ai
la
giovani attraverso il processo formativo e alla società attraverso le attività clinico-assistenziali,
diffusionedella conoscenzae la sua applicazioneproduttiva.L'Universitàconcorrecosì allo sviluppodel
proprio territorio(terza missione),anche mediante una funzione attrattivae promotricedi mobilità
internazionale sia a livello scientificoche didattico. Essa è altresì consapevoledell'importanzadi
ottenere in tali ambiti risultati crescenti sostenuti nel tempo attraversoil miglioramentocontinuo e
attivodelle partiinteressate
l'innovazionesistematica,grazieal coinvolgimento
, valorizzandoi loro talenti
e la loro creatività.
La Politicadella Qualitàdi Ateneodeve quindicostituireun riferimentoper la definizione,l'attuazionee il
riesame, sia a livello di Ateneo che di strutturaperiferica,degli obiettivi per la qualità e I'efficacia,
strategicistabilitidagli Organidi governoper
dei macro-obiettivi
mediantecui supportarela realizzazione
le aree di intervento relative a: 1. Offerta formativa; 2. Ricerca scientifica;3. Trasferimentodella
6. Servizi di
conoscenza;4. Servizi e interventia favore degli studenti; 5. Internazionalizzazione;
tecnicie generali.
amministrazione,
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La Politicadella Qualitàè pertantodiffusaall'intemodell'Ateneoalfine di accrescerela consapevolezza,
la motivazione e il coinvolgimentoattivo per una sua concreta attuazione. Nella realizzazionedelle
attività dirette ad assicurare,internamenteed esternamente,il raggiungimento degli obieftivi per la
qualitànella ricercascientifica,I'attivitàformativae la terza missione,si rivelanocrucialiI'integrazionee
la responsabilizzazionedell'interacomunitàuniversitaria- studenti,personaleimpegnatonella ricerca
e nella didattica,e personaletecnicoe amministrativo- con precisiruoli e responsabilitànell'ambitodi
un sistema qualità definitotenendo conto dei requisitinormativinazionali,degli standarde delle linee
guida europei, delle proprie esigenze e di quelle delle parti interessate.È attraversoil Sistema di
Assicurazione Qualità (SAO) di Ateneo che gli Organi di governo si prefiggonoil successo nello
a:
sviluppodelle strategiee dei programmidiazione che le supportano,orientatiin via prioritiaria
o

.
.
o
o
o
.

investire in una ricerca di eccellenza, finalizzata all'avanzamentodelle frontiere della
conoscenza,coniugataa un'ottimadidattica,in grado di risponderealla domandadiformazionee
al contestoculturale,socialeed economicodi riferimento;
rafforzaree valorizzareI'immaginedell'Ateneoproiettandolaverso nuovitraguardidi competitività
sia per I'attivitàdi ricercache per I'offertaformativa;
nazionalee internazionale
accrescere il senso di appartenenza all'Ateneo del personale, anche valorizzandone le
competenzespecifiche;
migliorare I'efficienza e l' etficaciadell'azionea mministrativa;
gli spazi del campus,sia per risponderealle nuoveesigenzedella didatticae della
razionalizzare
ricerca,sia per rispondereai nuovi standarddi sicurezza;
fare della creazionedel valore e del riconoscimentodel meritogli elementifondamentaliper lo
sviluppodell'Ateneo;
consolidarela collaborazionecon gli Atenei regionaliper ottimizzarell rapportocon il territorio,
ottenendobeneficireciprocie vantaggiper le rispettiveparti interessate.
anche transfrontaliero,

Un ruolo d'impulsosignificativo,nell'ambitodella definizionee dell'attuazionedi un approcciosistemico
della qualità,anche per quanto attiene
orientatoalla valutazione,al miglioramentoe all'assicurazione
l'organizzazionedi iniziativedi comunicazione,di formazionee di sensibilizzazioneintema, è stato
Tra le finalità
attribuitodagli Organidi governoal Presidio della Qualità, nominatocon D.R. 128312013.
principalidel Presidiovi è quelladi motivarele personerendendolepartecipidell'attuazionedel sistema
ll SAQ diAteneo
riferitiaisingoliCorsidi Studioe ai Dipartimenti.
e dei vari processidi(auto)valutazione
per
qualità,
e
monitorando documentando
la
deve, infatti, consentire di realizzare gli obiettivi
sistematicamentei risultatiottenuti,al fine di poter intervenireadeguatamentein caso di necessità,in
ottica preventiva,o ancora al fine di poter valorizzare,e rendereevidentianche all'esterno,I'impegnoe
le risorsedestinateal miglioramentodellaqualitàdella ricercascientificae dellaformazioneofferta.
e
Tendendo a un sistema integrato e globale, che accomuni la componenteaccademico-didattica
procedure
di
delle
all'implementazione
sovraintende
il
della
Qualità
tecnico-amministrativa, Presidio
assicurazionee di valutazioneinternadella qualità,supportandoe coordinandoI'attivitàdei Dipartimenti
e dei Corsi di Studio,verso i quali si impegnaa fornire linee guida comuni,verificandonela regolaree
adeguataattuazionee dando opportunaevidenzadei risultaticonseguitial Nucleodi Valutazionee alle
d i d ipartimento.
Commissioni PariteticheDocenti-Studenti
Ai Dipartimentie agli Organi di governo dell'Ateneo spetta quindi, anche in base agli esiti delle
valutazioni,ai parerie alle raccomandazioniprovenientidal Nucleodi Valutazionee dalle Commissioni
Paritetiche,la verifica dello sviluppodelle strategie,al fine di orientarecon consapevolezzale future
scelte politico-gestionali.
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Con particolareriferimentoalla valutazionee al miglioramentodella qualità della ricerca scientifica e
del trasferimento della conoscenza, è necessarioche il Presidiodella Qualitàtenga sotto controlloi
processi,le attività e la documentazioneprevistadal sistema di AQ e operi per promuoverenuove
logiche di integrazionedelle diverse attivitàamministrativea supportodi ricercae trasferimentodella
conoscenza.ll Presidio,infatti,deve poterverificarel'attuazionedelle strategiee delle politichedefinitea
livellodi Ateneo sulla base dell'analisidei risultatidelle attivitàdi ricerca(inclusoil Riesame)e delle
attività diterza missione,documentandoirelativi esiti agli Organi di governo.Ai fini di una valutazione
interna, periodica e sistematicadei risultati della produzione scientifica,I'Universitàdi Trieste ha
costituitola Commissione per la Valutazione della Ricerca (CVR), direttaa garantireun processodi
monitoraggiocontinuo delle attività dei Dipartimentie dei singoli ricercatori,consentendo così di
evidenziareeventualicriticitàe di premiare,nella ripartizionedelle risorsedestinateal reclutamentoe
alle opportunitàdi carriera,i Dipartimentie i singoliricercatoripiù attivi e meritevoli.Quanto alla terza
missione I'attenzioneè rivolta invece ai risultati derivanti dalle "attività di trasformazionedella
conoscenzaprodottadalla ricerca in conoscenzautile a fini produttivie/o sociali".Tra queste attività
sono ricompresequelle cui viene fatta corrispondereuna valorizzazioneeconomicadei risultati(spin-off,
brevettie incubatori),le attivitàa caratteresocio-culturaledi divulgazionescientifica(siti archeologici,
poli museali,eventie iniziativerivolteal pubblico)ealtre attivitàdi tipo trasversale(consorzi,ecc.).
per quanto riguardala qualità della formazione, devonoessere prese in considerazione
tutte le attività
che concorronoa tale processo:dalla progettazioneall'erogazionee alla verificadell'efficaciadel corso
di studio offerto, anche con attenzione all'inserimentolavorativo dei laureati. Su tali attività va
consolidatoun sistemadi monitoraggiodella loro rispondenzaai risultatiattesi,anche tenendocontodei
livelli di soddisfazionedelle parti interessate.Tale sistema di controllo deve essere orientato a
dimostrare la validità delle procedure e a perseguireil miglioramentocontinuo dei risultatiottenuti
mediante I'adozione,qualora necessario,degli opportuni interventicorrettivianche in una logica di
prevenzionedelle criticità.Esso deve essere altresìatto a indirizzarela creativitàe I'innovazione,sulla
che rappresentinole miglioriprassinazionalie internazionali.
base di confronticon riferimentiappropriati
Attraverso il SAQ di Ateneo il Presidio della Qualità mira a realizzare la propria missione,
coerentementecon quanto stabilito dal D.R. 128312013che, oltre alla verifica del rispetto degli
adempimenti,richiede di creare una nuova cultura della qualità capace di motivare le persone
rendendolepartecipidell'attuazionedel Sistemae dei vari processidell'Ateneo.Non si tratta quindi di
introdurreuna nuova strutturacon nuovi adempimentiformali,ma piuttostodi favoriretra le componenti
del Sistema la diffusionedi un nuovo approcciogestionalee operativoche permettadi dar evidenza
della qualitàdelle attività realizzale.llPresidiodella Qualitàopera quindi per la diffusionedi una cultura
della qualità che affianchi all'attenzioneper I'adempimentoformale dei propri compiti istituzionali
l'orientamentoalla soddisfazionedelle esigenze degli studenti,alla capacitàdi risposta efficace agli
stimoli propositivie alle esigenze operative dei propri colleghi e a un atteggiamentoproattivo nel
soddisfarei bisognie le finalitàdell'Ateneoin generale.In quest'otticail Presidiodella Qualitàopererà
sia per assicurarela conformitàa quanto prestabilitodalla normativanazionale,sia per integraree
degli obiettivi
le singolecomponentidel sistemaalfine di contribuireal raggiungimento
responsabilizzare
di efficacia,efficienzae sviluppodell'Ateneo.

