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DEAMS

SSH –Venier

DEAMS

PE – Longo, Adami

DF - DSCF

PE – Longo, Adami

DF - DSCF

LS – Torelli, Edomi

DMG – DSV

LS – Torelli, Edomi

DMG – DSV

� AUTONOMO rispetto agli Organi
di decisione politica

� CON COMPETENZE SPECIFICHE in
materia di qualità ed ESPERIENZE

nella gestione della didattica e
della ricerca

� RAPPRESENTATIVO DELLE

MACROAREE ERC

Il Presidio della Qualità di Units

email:  presidioqualita@units.it - email: valutazione@amm.units.it

D.R. 1283 del 27/11/2013

Unità di Staff “Qualità, Statistica e Valutazione” 

Sito web: https://web.units.it/presidio-qualita



� SISTEMA di AQ per la DIDATTICA e per la RICERCA, coerente con le linee
guida dell’ANVUR;

� LINEE GUIDA per l’avvio e il funzionamento del sistema, nonché per le
modalità di interazione e di comunicazione dei diversi attori;

� LINEE GUIDA sulle modalità di creazione della struttura periferica del
sistema di AQ, a livello di dipartimento e di singolo corso di studio,
chiarendo le diverse competenze e le modalità di interazione;

� LINEE GUIDA per il miglioramento del collegamento e dell’integrazione tra
servizi di ateneo e dipartimenti;

� SET DI INDICATORI omogenei per le valutazioni e le analisi periodiche a
livello nazionale e, laddove possibile, internazionale;

� MODELLI standard di DOCUMENTAZIONE che agevolino la diffusione a tutti i
livelli di una metodologia di lavoro uniforme ed efficace;

� INIZIATIVE di COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE verso
tutte le componenti dell’ateneo coinvolte nel sistema di AQ, volte ad
esplicitare i principi e i valori fondanti di un sistema orientato al
miglioramento continuo.

Le funzioni del Presidio della Qualità
D.R. 1283 del 27/11/2013

SAQ

LG AQ

DOC

INCONTRI



https://web.units.it/presidio-qualita/documenti/doc-1609

Documento approvato da 

SA      23/06/2014

CdA   27/06/2014

Politica Per la qualità: GlI impegni

• Qualità

• Assicurazione della qualità

• Miglioramento continuo

• Innovazione dei servizi



https://web.units.it/presidio-qualita/documenti/doc-24220

Documento approvato da 

SA      18/11/2014

CdA   28/11/2014

OBIETTIVO PQ 2016: 

INTEGRARE E AGGIORNARE

LE LINEE GUIDA PER L’AQ
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ALTRI DOCUMENTI: Le Relazioni del pQ
https://web.units.it/presidio-qualita/documenti/tutti

ANALISI 
RAR 2015



La RELAZIONE ANNUALE DEL NV 2015



Laurea Triennale

DEAMS

Laurea Magistrale

DMG

Laurea Magistrale a 

Ciclo Unico 

DSCF

Laurea Magistrale

Interateneo 

DISU

Economia, 
commercio 

internazionale e 
mercati finanziari 

(L-33)

Matematica (LM-
40)

Farmacia
(LM-13)

Studi Storici del
medioevo e dell’età
contemporanea

(LM-84)

Gli audit (interni) ai cds DEL NV – giugno 2015



AREA di MIGLIORAMENTO

�Un AGGIORNAMENTO periodico e maggiormente strutturato;

�un più ampio e ragionato coinvolgimento delle organizzazioni
consultate (sono ADEGUATAMENTE RAPPRESENTATIVE ?);

�una maggiore riflessione sugli ESITI delle consultazioni;

�un collegamento più evidente tra consultazioni e strutturazione
dell’offerta formativa.

NELLA RELAZIONE 2015 DEL NV raccomandazioni

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE

Attività di grande rilievo poiché riguarda la SOSTANZA della

progettazione didattica.



• ISTITUZIONE DI UN COMITATO DI INDIRIZZO per
sviluppare maggiori sinergie con il mondo del lavoro
e il territorio (le parti interessate).

STRUMENTO DI PROMOZIONE E FACILITAZIONE DEI
RAPPORTI TRA UNIVERSITÀ E CONTESTO
PRODUTTIVO.

N.B. È ESSENZIALE LA DOCUMENTAZIONE DELLE
RIUNIONI E DEI LORO ESITI AI FINI
DELL’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ ESTERNA.

lUn esempio di buona pratica:
CDS FARMACIA DI UNITS



L'accreditamento periodico viene conseguito dalle sedi che
soddisfano i requisiti per l’accreditamento iniziale (allegati A
e B DM 1059/2013) e quelli per l’AQ (allegato C DM
1059/2013).

Nella visita in loco, l’attività di valutazione della CEV verifica
l’effettiva realizzazione del sistema di AQ e la coerenza
dell’organizzazione e gestione del sistema di AQ con quanto
dichiarato nella documentazione.

La valutazione viene svolta secondo le schede presenti nel
documento «Indicazioni operative alle Commissioni di Esperti
della Valutazione per l’accreditamento periodico delle sedi e
dei corsi di studio».

LE 
CEV

I REQUISITI DI AQ 
«Finalità e procedure per l’accreditamento periodico 

delle sedi e dei corsi di studio»

CHECK-
LIST

LE 
CEV

VERIFICHE 

A DISTANZA

VERIFICHE 

IN LOCO



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 (se non e presente viene revocato

l’Accreditamento alla Sede).

Il Nucleo di Valutazione (NV) e le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti

(CPDS) effettuano una adeguata e documentata attività annuale di controllo e

di indirizzo dell’AQ da cui risultano pareri, raccomandazioni e indicazioni nei

confronti del Presidio della Qualità e degli organi di governo dell’’’’Ateneo. Il
Presidio di Qualità e gli organi di governo dell’Ateneo sono a conoscenza dei
pareri, delle raccomandazioni e delle indicazioni che il NV e le CPDS producono
e, sulla base di esse, mettono in atto adeguate misure migliorative.

Esiste un’organizzazione che definisce criteri per compiti, obiettivi, autorità e
responsabilità a cui i Corsi di Studio si uniformano. Essa prevede la
partecipazione di docenti, studenti e personale di supporto, e dimostra
l’efficacia della sua presenza attraverso la documentazione di come analizza i
rapporti di Riesame dei Corsi di Studio e di come tiene conto delle
raccomandazioni provenienti da docenti, studenti e personale di supporto ai
Corsi di Studio.

I REQUISITI DI AQ (All. C DEL D.M. 1059/2013)

Relazioni Relazioni 

annuali 

- NV

- CPDS

Processi di AQ 
dei CdS

DOCUMENTATI



L'accreditamento periodico viene conseguito, nell’arco di 5 anni, dalle sedi
che soddisfano i requisiti per l’accreditamento iniziale e quelli previsti per
l’AQ, a seguito della VERIFICA ANVUR sulla base dei seguenti criteri:

a) esito delle visite in loco delle CEV;

b) analisi dei dati della relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna 
(NdV);

c) valutazione delle informazioni contenute nelle SUA-CDS; anche in 
relazione ai rispettivi Rapporti di Riesame;

d) valutazione delle informazioni contenute nelle SUA-RD;

e) analisi delle risultanze dell’attività di MONITORAGGIO e di CONTROLLO
della qualità dell’attività didattica e di ricerca svolta da tutti i soggetti
coinvolti nel sistema di qualità di ateneo;

f) analisi dei risultati derivanti dall’applicazione degli INDICATORI previsti
per la valutazione periodica delle attività formative e di ricerca, adottati dal
Ministero su delibera dell’ANVUR e aventi valenza triennale.

PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO PERIODICO

SUA-CDS
RAR/RCR



ANVUR può proporre

a) pienamente positivo

b) soddisfacente

c) condizionato

d) insoddisfacente

SULLA BASE DEL 
GIUDIZIO DELLE CEV

ACCREDITAMENTO PERIODICO DI 
VALIDITÀ QUINQUENNALE

ACCREDITAMENTO PERIODICO 
TEMPORALMENTE VINCOLATO

NESSUN ACCREDITAMENTO



RAR RCR

REDAZIONE ANNUALE

Dipende da:
- la DURATA del CDS
- MODIFICHE DI ORDINAMENTO 

SIGNIFICATIVE*
N.B. PREVISTO in preparazione di
una visita di accreditamento

LE DUE TIPOLOGIE DI RIESAME
MEDESIMA FINALITÀ, MA PROSPETTIVE DIVERSE: IL RAR SI
RIFERISCE ALL’ANNO ACCADEMICO, IL RCR ALL’INTERO
PERCORSO DI UNA COORTE DI STUDENTI.

Rettorale  

22507 del 

15/10/2015



RAR RCR

SEZIONI

1. INGRESSO, PERCORSO
USCITA DAL CDS

2. ESPERIENZA DELLO
STUDENTE

3. ACCOMPAGNAMENTO AL
MONDO DEL LAVORO

1. DOMANDA DI FORMAZIONE

2. RISULTATI DI APPRENDIMENTO
ATTESI E ACCERTATI

3. SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS

INPUT - Scheda SUA-CdS 
- Relazione delle CPDS
- Indicatori 
- Opinione studenti

frequentanti, non
frequentati e dei docenti

- Risultati delle azioni
correttive e di
miglioramento del
precedente Riesame
annuale.

- Scheda SUA-CdS
- Schede descrittive di tutti gli

insegnamenti
- Opinione studenti frequentanti, 

non frequentati e dei docenti
- Risultati delle azioni correttive e 

di miglioramento del precedente 
Riesame ciclico

- Rapporti di riesame annuali



VALUTARE LE ESIGENZE A LIVELLO DI SINGOLO CDS. 

Quesito: l’individuazione delle criticità e delle proposte di
miglioramento è necessaria solo ai fini del Riesame annuale
(RAR) o anche per il Riesame Ciclico?

QUADRO A RIESAME CICLICO

QUADRO B RIESAME CICLICO

QUADRO C RAR

QUADRO D RIESAME CICLICO

QUADRO E RAR

QUADRO F RAR

QUADRO G GENERICO

Metodologia di lavoro delle Commissioni 
Paritetiche (CPDS) 2015   
- QUADRI da compilare -



- Check-list del pQ per l’analisi dei RAR -

�COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI RIESAME

�SINTESI DELL’ESITO DELLA DISCUSSIONE IN CDD

�CAPACITÀ DI AUTOANALISI DEL GRUPPO DI RIESAME

ATTIVITA’ DEL PQ RIFERITE Al Riesame   



CapacitÀ di autoanalisi
�BUONA CAPACITÀ di individuare criticità sulla base dei dati a
disposizione per quasi tutti i corsi.

�Minore capacità di evidenziare i punti di forza.

�Difficoltà diffusa nell’individuazione dei rischi e soprattutto delle
opportunità derivanti dal contesto esterno.

�Per un numero limitato di CdS il RAR 2014 non è stato compilato
identificando almeno un elemento di analisi (punto di forza o di
debolezza) per tutte le sezioni.

1

INGRESSO, PERCORSO, USCITA 
DAL CDS

Andamento del CdS

1

INGRESSO, PERCORSO, USCITA 
DAL CDS

Andamento del CdS

2

ESPERIENZA  DELLO STUDENTE

Erogazione del corso - qualità 
percepita

2

ESPERIENZA  DELLO STUDENTE

Erogazione del corso - qualità 
percepita

3

ACCOMPAGNAMENTO  AL 
MONDO DEL LAVORO

Risultati della formazione 

3

ACCOMPAGNAMENTO  AL 
MONDO DEL LAVORO

Risultati della formazione 



• Tutte le affermazioni riportate nei Rapporti devono
risultare da evidenze documentate (oggettive), quali
verbali o altra documentazione.

• Nella parte testuale bisogna riportare solo i dati in forma
sintetica.

• Per ogni punto di debolezza è necessario esaminarne le
possibili cause per poter individuare l’azione correttiva.

N.B. Proporre sempre delle azioni di miglioramento, e in
assenza di criticità, proporre azione di mantenimento o
di consolidamento.

Alcune raccomandazioni per il riesame


