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2.a – VERIFICHE PQ SU REQUISITI DI SOSTENIBILITA’ 

Tempistiche / 

scadenze 
Fasi / attività Descrizione sintetica 

Documenti / banche dati di 

riferimento / eventuali link a 

modulistica / previsione modulistica 

da predisporre o standardizzare / LINK 

AD ALTRI PROCESSI 

Responsabilità 

(organo / ufficio) 

Novembre INPUT/AVVIO 
PIANO OFFERTA FORMATIVA DI ATENEO 

 

Delibera OO.AA POFA 

Delibera OO.AA Attivazioni e 

Regolamenti 

Linee guida PQ (Rettorale Offerta 

formativa a.a….– Attivazioni, 

Regolamenti Didattici dei corsi e 

adempimenti banca dati SUA-CdS) 

SUA-CdS di tutti i CdS 

OO.AA 

Dipartimenti 

Maggio 
1: VERIFICA REQUISITI DI 

TRASPARENZA 

L’Us QSV effettua le verifiche tecniche: qualora non 

soddisfatte contatta i Dipartimenti per 

l’adeguamento. 

Il PQ verifica, sulla base degli esiti del monitoraggio 

svolto dall’USQSV, che tutte le informazioni richieste 

dai requisiti di trasparenza siano inserite in SUA-CdS; 

che i link alle pagine web siano funzionanti; che le 

informazioni presenti nei testi e nelle pagine web 

siano chiare e esaustive. 

Sezione Qualità SUA-CdS 

PQ 

Unità di staff Qualità 

Statistica e 

Valutazione 
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2.a – VERIFICHE PQ SU REQUISITI DI SOSTENIBILITA’ 

Tempistiche / 

scadenze 
Fasi / attività Descrizione sintetica 

Documenti / banche dati di 

riferimento / eventuali link a 

modulistica / previsione modulistica 

da predisporre o standardizzare / LINK 

AD ALTRI PROCESSI 

Responsabilità 

(organo / ufficio) 

Maggio 
2: VERIFICA REQUISITI DI 

DOCENZA 

L’Us QSV effettua le verifiche tecniche: qualora non 

soddisfatte contatta i Dipartimenti per 

l’adeguamento. 

Il PQ verifica, sulla base degli esiti del monitoraggio 

svolto dall’USQSV, che tutti i corsi di studio 

posseggano i requisiti di docenza a regime in termini 

di numerosità, ruolo e SSD, e che i docenti indicati 

abbiano nel corso di studio didattica erogata in SSD 

coerente. 

Sezione Indicatori Accreditamento 

iniziale SUA-CdS 

PQ 

Unità di staff Qualità 

Statistica e 

Valutazione 

 

Maggio 
3: VERIFICA REQUISITI DI 

STRUTTURA 

L’Us QSV effettua le verifiche tecniche: qualora non 

soddisfatte contatta i Dipartimenti per 

l’adeguamento. 

Il PQ verifica, sulla base degli esiti del monitoraggio 

svolto dall’ Us QSV, che tutti i corsi di studio 

posseggano i requisiti di struttura richiesti utilizzando 

indicatori quantitativi (es: posti aula per studente) e 

qualitativi (valutazione degli studenti). 

Sezione Qualità SUA-CdS 

U-GOV University Planner 

PQ 

Unità di staff Qualità 

Statistica e 

Valutazione 

 

Maggio 
4: VERIFICA REQUISITI DI 

AQ 

Il PQ monitora il funzionamento del sistema di AQ a 

livello di Ateneo e verifica il rispetto dei requisiti di 

AQ di Corso di Studio (compilazione SUA-CdS, 

Riesame). 

Sezione Qualità SUA-CdS 

PQ 

Unità di staff Qualità 

Statistica e 

Valutazione 
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2.a – VERIFICHE PQ SU REQUISITI DI SOSTENIBILITA’ 

Tempistiche / 

scadenze 
Fasi / attività Descrizione sintetica 

Documenti / banche dati di 

riferimento / eventuali link a 

modulistica / previsione modulistica 

da predisporre o standardizzare / LINK 

AD ALTRI PROCESSI 

Responsabilità 

(organo / ufficio) 

Maggio 

5: VERIFICA RISPETTO 

LIMITI 

PARCELLIZZAZIONE 

DELLE ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

L’ Us QSV verifica, sulla base del tracciato 

insegnamenti caricato in SUA-CdS, che non ci siano 

insegnamenti con numero di CFU inferiore a 5. Per gli 

insegnamenti inferiori a tale limite viene richiesta ai 

Dipartimenti adeguata motivazione. Il PQ verifica le 

motivazioni per garantire l’erogazione di una didattica 

non parcellizzata. 

Tracciati insegnamenti SUA-CdS 

PQ 

Unità di staff Qualità 

Statistica e 

Valutazione 

 

Maggio 

6: VERIFICA RISPETTO 

DIVERSIFICAZIONE 

CORSI DI STUDIO STESSA 

CLASSE 

L’ Us QSV verifica, sulla base del tracciato 

insegnamenti caricato in SUA-CdS, che i corsi di studio 

attivati nella medesima classe si differenzino per 

almeno 40/30 CFU tenendo conto delle attività 

formative attivate nei SSD obbligatori. 

Tracciati insegnamenti SUA-CdS 

PQ 

Unità di staff Qualità 

Statistica e 

Valutazione 

 

Maggio 

7: SOSTENIBILITA’ 

ECONOMICA 

FINANZIARIA 

Il PQ verifica il valore dell’indicatore I SEF dell’Ateneo 

e il rispetto dei limiti posti all’incremento dei corsi di 

studio. 

Sezione Indicatori Accreditamento 

iniziale SUA-CdS 

PQ 

Unità di staff Qualità 

Statistica e 

Valutazione 

 

Maggio 

8: SOSTENIBILITA’ 

DIDATTICA EROGATA: 

fattore DID 

Il PQ verifica il valore dell’indicatore DID calcolato 

dalla SUA-CdS sulla base della didattica erogata 

dell’Ateneo, monitorando il mantenimento delle ore 

di didattica erogata e della percentuale di ore a 

contratto entro i limiti previsti. 

Sezione Indicatori Accreditamento 

iniziale SUA-CdS 

PQ 

Unità di staff Qualità 

Statistica e 

Valutazione 
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2.a – VERIFICHE PQ SU REQUISITI DI SOSTENIBILITA’ 

Tempistiche / 

scadenze 
Fasi / attività Descrizione sintetica 

Documenti / banche dati di 

riferimento / eventuali link a 

modulistica / previsione modulistica 

da predisporre o standardizzare / LINK 

AD ALTRI PROCESSI 

Responsabilità 

(organo / ufficio) 

Maggio 
9: SOSTENIBILITA’ 

NUMEROSITA’ ISCRITTI 

Il PQ verifica l’andamento degli iscritti al I anno per 

tutti i CdS, monitorando le situazioni per le quali il 

numero degli iscritti si avvicina alla soglia minima o 

massima (applicazione del fattore W). 

DWH Esse3 

PQ 

Unità di staff Qualità 

Statistica e 

Valutazione 

Maggio/giugno OUTPUT 
Invio agli OO.AA e al NUV degli esiti della verifica sulla 

sostenibilità dell’offerta formativa 

Relazione del PQ sullo stato di 

attuazione del sistema di AQ e sulla 

sostenibilità dell'offerta formativa 

PQ 

Unità di staff Qualità 

Statistica e 

Valutazione 

 


