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1. Scopo
o
Lo scopo del prese
ente docum
mento è d
di definire i ruoli e le
e funzioni per l’attua
azione del
Sistema d
di Assicura
azione dellla Qualità dell’Atene
eo di Triestte, al fine di assicurrare, sia al
suo intern
no che all’e
esterno, la gestione d
dei proces
ssi attraverrso cui reallizzare le politiche
p
di
Ateneo, in materia di qua
alità della
a didattica
a e della
a ricerca, non solo ai fini
dell’accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio e delle seedi univers
sitarie, ma
a
una logica orientata al
a continuo
o miglioram
mento.
anche in u

2. Acron
nimi
ANVUR: A
Agenzia Na
azionale di Valutazio
one del Sis
stema Univ
versitario e della Rice
erca
AQ: Assiccurazione della
d
Qualità
AVA: Auto
ovalutazion
ne, Valutaz
zione, Acccreditamento
C-CdS: C
Coordinatorre del Cors
so di Studio
o
CdS: Corsso di Studio
CPDS: Co
ommission
ne Paritetic
ca Docenti--Studenti
CVR: Com
mmissione per la Valutazione d
della Ricerc
ca
DG: Diretttore Generrale
ERC: Eurropean Ressearch Cou
uncil (Conssiglio Euro
opeo della Ricerca)
LS: Life S
Sciences (S
Scienze de
ella Vita)
NV: Nucle
eo di Valuta
azione
PE: Physiical and En
ngineering Sciences (Scienze Fisiche
F
e In
ngegneristtiche)
PQ: Presidio della Qualità
Q
RAR: Rap
pporto Ann
nuale di Rie
esame
SAD: Seg
greteria Am
mministrativ
va di Diparrtimento
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SAQ: Sisttema di Asssicurazione della Qu
ualità
SSD: Seg
greterie Did
dattiche di Dipartimen
nto
SUA-CdS
S: Scheda Unica
U
Annuale per il Corso di Studio
S
SUA-RD: Scheda Unica Annuale per la Ricerca Diipartimenta
ale
SH: Socia
al Science
es and Hu
umanities (Scienze Umanistiche, Giurid iche Econ
nomiche e
Sociiali)
Uff VCQ: Ufficio di Valutazione
V
e e Contro
ollo della Qualità
Uff OF: Uffficio Offerrta Formatiiva

3. Riferimenti no
ormativi
Per la deffinizione de
ei ruoli e de
ei compiti ssono stati presi quale
e riferimennto:
 la Legg
ge 30 dicem
mbre 2010
0 n.240
(http://ww
ww.camera.iit/parlam/legg
gi/10240l.htm
m)

 i decretti in materiia di accred
ditamento::
o D.Lg
gs. 27 genn
naio 2012 n.19
(http://www.anvurr.org/attachm
ments/article//25/dlgs_19_
_del_27_01_2012.pdf)
o D.M. 30 genna
aio 2013 n..47
(http://attiministerriali.miur.it/an
nno-2013/ge nnaio/dm-30
0012013.aspx)

o D.M. 23 dicem
mbre 2013 n.1059
n
(http://attiministerriali.miur.it/an
nno-2013/diccembre/dm-2
23122013.aspx)

 il docum
mento ANV
VUR del 28
8 gennaio 2013 sul “Sistema
“
di Autovaluttazione, Valutazione
e
e Accre
editamento
o (AVA)”
(http://ww
ww.anvur.org
g/attachments/article/26//documento_
_finale_28_01_13.pdf)

 la norm
mativa di Atteneo, e in
n particolarre:
o lo Sttatuto dell’Università degli Stud
di di Trieste
e
(http://www.amm..units.it/Regu
uni.nsf/0/40B
B159314A449EF9C12579
9E3002988229/$FILE/STA
ATUTO%20
vigen
nte%202012..pdf)
o il D..R. n.1283
3 del 27 novembre
n
2013 che
e ha costituito il Prresidio della Qualità
à
(httpss://web.units.it/sites/defau
ult/files/all/nu
ucleo-valutaz
zione/pagine/decretopq.ppdf).

4. La strruttura organizza
o
ativa per il Sistem
ma Qualità di Ate
eneo
4.1 REQU
UISITI GEN
NERALI
Il Presidio
o della Qualità
Q
di Ateneo (P
PQ), istituito con D.R.
D
1283 del 27/11
1/2013, in
conformità
à con quan
nto stabilito
o dagli Org
gani di Gov
verno, nel presente ddocumento
o definisce
e
i ruoli e i compiti ne
ecessari pe
er la gestio
one dei pro
ocessi coin
nvolti, sia a livello ce
entrale che
e
utazione in
nterna dell proprio Sistema
S
dii
di strutturra perifericca, nell’attuazione e nella valu
Assicurazzione Qua
alità (SAQ
Q). Defin
nisce inolltre le modalità
m
dd’interazione e di
comunica
azione dei diversi atttori nell’am
mbito del fu
unzioname
ento del S
SAQ, speciificando le
e
diverse competenze
e e la callendarizza zione delle singole attività ai fini del Sistema
S
dii
Autovaluta
azione, Va
alutazione e Accredita
amento (A
AVA).
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4.2 ATTO
ORI DEL SISTEMA QUALITÀ
Q
D
DI ATENEO
O
A livello ccentrale glli attori de
el Sistema di Assicu
urazione Qualità
Q
di A
Ateneo, co
oinvolti neii
processi d
di assicura
azione della
a qualità de
ella didattica e della ricerca, soono:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

gli Organi di Governo
G
il D
Direttore Ge
enerale
il N
Nucleo di Valutazione
V
e
il P
Presidio della Qualità
la C
Commissio
one per la Valutazion
V
ne della Ric
cerca
la C
Commissio
one permanente per la Didattica dei Dipartimenti
l’Uffficio Valuttazione e Controllo
C
Q
Qualità
Sezzione com
mplessa Servizi agli S
Studenti e alla
a Didattic
ca
Sezzione Rice
erca e Dotttorati
Rip
partizione Orientame
O
nto e URP
P
Sezzione Servvizi informa
ativi
Rip
partizione Processi
P
gestionali
Rip
partizione Servizi
S
We
eb

A livello p
periferico, ovvero a livello di d
dipartimentto e di sin
ngolo corsoo di studio
o (CdS), ill
SAQ di A
Ateneo pre
evede il coinvolgime
c
ento nei processi
p
di
d gestionee della qualità della
a
didattica e della rice
erca dei seguenti atto
ori:
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

il D
Direttore di Dipartimento
il C
Consiglio di Dipartime
ento
la C
Commissio
one Paritettica Docen
nti Studenti
il G
Gruppo di Assicurazio
A
one Qualità
à di Dipartiimento
il C
Coordinatorre del Cors
so di Studi o
il C
Consiglio de
el Corso di Studio (la
addove istituito)
i G
Gruppi per l’Assicurazione Qua
alità dei Co
orsi di Stu
udio – (Gruuppi di Rie
esame dei
Co
orsi di Studio)
u) le C
Commissio
oni per la Ricerca
R
dip
partimentalle
v) la S
Segreteria Amministrrativa di Diipartimento
o
w) la S
Segreteria Didattica di
d Dipartim
mento
4.3 COMP
PITI E FUN
NZIONI
L’organizzzazione e le respon
nsabilità pe
er l’AQ fa
acenti capo
o ai singooli attori de
el SAQ di
ono sintettizzati nelle tabelle seguenti distinte
Ateneo so
d
a livello cenntrale (Tabella 1) e
dipartimen
ntale (Tab
bella 2). Ne
ella Figura
a 1 è rapp
presentata la struttu ra organiz
zzativa del
Sistema A
AQ dell’Ateneo per quanto atttiene in pa
articolare il rispetto dei requis
siti previsti
dalla norm
mativa nazzionale e sono
s
evide
enziati i prrincipali flu
ussi inform
mativi e com
municativi,
nonché glli strumentti documen
ntali atti a ffornire evid
denza delle
e attività dii AQ e di valutazione
e
dei CdS e della Rice
erca.
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Tabella 1. Attori dell SAQ – Compiti
C
e fu
unzioni per l’AQ dellla formazioone e della
a ricerca a
livello cen
ntrale
ATTOR
RE del SAQ
Q

Co
ompiti e fu
unzioni

Organi d
di Goverrno (Retttore, Sen
nato  Sttabiliscono le politichhe per la qualità di
Accademiico, Consig
glio di Amm
ministrazio
one)
Atteneo, volte a reaalizzare la
a propria
vis
sione della
a qualità ddella form
mazione e
de
ella ricerca
a (incluse le attività
à di terza
missione), mediante
m
lla definizio
one delle
lin
nee strateg
giche e dellla program
mmazione
triennale;
 si assumono la respponsabilità primaria
de
ella qualità
à della form
mazione offerta
o
dai
Cd
dS e dei se
ervizi di su pporto con
nnessi;
 tuttelano l’intteresse deella societtà per gli
sta
andard
qualitativvi
dell’istruzione
su
uperiore;
 sv
viluppano e miglioraano la qua
alità della
formazione e dei serrvizi di su
upporto a
antaggio degli
d
studdenti e degli
d
altri
va
fru
uitori dell’is
struzione ssuperiore.
Direttore G
Generale (DG)
(

 Re
esponsabille della coomplessiva
a gestione
e organizza
azione deelle attivittà e dei
ervizi
de
ell’Ateneo,
delle
se
risorse
prrofessionali amminisstrative e tecniche,
strrumentali e finanziaarie, e de
ei risultati
raggiunti, in
n correlazzione alle linee di
ind
dirizzo
strategico
formula
ate
dal
Co
onsiglio di
d Amminiistrazione, nonché
de
ella legittim
mità degli aatti e provv
vedimenti
po
osti in essere, in ottemperanza ai
prrincipi
di
d
efficcacia,
efficienza,
e
ec
conomicità,
semplificazione,
tra
asparenza, merito e ddi pari opp
portunità;
 su
upporta glli organi di Goverrno nella
dei
de
efinizione
docume
enti
di
prrogrammaz
zione strateegica;
 ga
arantisce, in connsiderazion
ne della
tra
asversalità dei proocessi coinvolti, il
co
oordinamen
nto tra lee diverse strutture
de
ell’Ateneo per l’attuaazione dell Sistema
di AQ;
 as
ssicura la presenza ddi adeguate risorse
tecnicoinc
caricate
del
suupporto
am
mministrativo al Pres idio della Qualità.
Q

Nucleo di Valutazion
ne (NV)

 Orrgano collegiale deell’Ateneo, costituito
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P
Presidio della
a Qualità















Presidio d
della Qualittà (PQ)

ai sensi dellla L.370/999 e regolato dallo
Sttatuto di Atteneo;
sv
volge, ex-p
post, un ruoolo di controllo e di
ind
dirizzo de
ell’AQ, forrmulando pareri e
raccomanda
azioni neei confro
onti del
Prresidio dellla Qualitàà e degli Organi
O
di
Go
overno dell’Ateneo;
ve
erifica la qualità
q
e l'eefficacia dell'offerta
d
did
dattica, anche sulla bbase degli indicatori
ind
dividuati dalle
d
Comm
missioni Paritetiche
P
Do
ocenti-Stud
denti;
ve
erifica l'atttività di ricerca sv
volta dai
Dipartimenti;
ac
ccerta se l’organizzzazione e l’attività
do
ocumentata
a del PQ siano stru
utturate in
mo
odo efficac
ce;
ac
ccerta la persiste nza dei requisiti
qu
uantitativi
vi
per
e
qualitativ
l’A
Accreditamento Iniziaale e Periodico dei
Cd
dS e dell’A
Ateneo;
ac
ccerta se gli
g Organi ddi Governo
o dei CdS
e dell’Atene
eo tengonoo conto dell’attività
d
de
el PQ e delle vaalutazioni e delle
prroposte de
elle CP-D
DS contenute nelle
Re
elazioni An
nnuali;
ve
erifica che i Rapportti di Riesa
ame delle
atttività di formazione
f
e siano redatti
r
in
mo
odo corre
etto e siiano funz
zionali al
miglioramento continuoo;
prredispone una reelazione annuale,
co
ontenente gli esiti delle valutazioni
de
ell’a.a. pre
ecedente, da cui emergano
e
pa
areri e indic
cazioni direetti al Pres
sidio della
Qu
ualità e agli Organii di Goverrno per il
miglioramento della qualità dell’attività
d
did
dattica e di ricercca, e la trasmette
alll’ANVUR e al MIUR.

 Orrgano resp
ponsabile dell’AQ di Ateneo,
no
ominato da
al Rettore.. Presiedu
uto da un
do
ocente esp
perto in m
materia di gestione
pe
er la qualità, è coomposto da
d altri 6
do
ocenti per garantire la rappres
sentatività
de
elle aree disciplinari ssecondo lo
o schema
de
ei 3 mac
crosettori di ricerc
ca ERC,
ov
vverosia
le
Scieenze
Fis
siche
e
Ing
gegneristic
che (PE), le Scien
nze della
Vita (LS) e le Scieenze Umanistiche,
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Giiuridiche Economichee e Sociali (SH);
 de
efinisce e sovraintennde l’attuazione del
prrocesso e delle proccedure pre
eviste per
l’A
AQ della didattica e della
a ricerca
dip
partimenta
ale, coereentemente con le
lin
nee guida dell’ANVU
UR e la Po
olitica per
la Qualità di
d Ateneoo, in partic
colare gli
ele
ementi relativi a S UA-CdS, SUA-RD,
Riesame CdS,
C
Rieesame RD
D, flussi
infformativi da/per il NddV e le CPD
DS;
 mo
onitora il processo di AQ e realizza
iniiziative di in/formazi one verso
o gli attori
in esso coinvolti
c
ppromuoven
ndo una
ultura de
ella quallità orien
ntata al
cu
miglioramento continuoo;
 va
aluta l’effficacia deegli interrventi di
miglioramento dell’attivvità formativa e dei
se
ervizi di su
upporto e delle loro
o effettive
co
onseguenze;
 su
upporta e coordiina l'attiv
vità dei
Dipartimenti e dei CddS, fornen
ndo linee
gu
uida comun
ni per l’atttuazione del SAQ e
pe
er il miglio
oramento ddel collega
amento e
de
ell’integrazione tra sservizi di ateneo e
dip
partimenti;
 ad
dotta set di
d indicatoori omogen
nei per le
va
alutazioni e le analissi periodiche anche
mediante co
onfronti a livello naz
zionale e,
lad
ddove possibile, inte rnazionale
e;
 prredispone modelli ddi docume
entazione
pe
er una me
etodologia di lavoro uniforme
ed
d efficace;
 relaziona agli orggani di governo
de
ell’Ateneo in merito all’attività svolta e
alllo stato di attuazionee del sistem
ma di AQ.
Commissiione per la Valuttazione d
della  Co
ommission
ne tecnicaa compostta da un
Ricerca (C
CVR)
membro perr ciascuna delle aree/sub-aree
sc
cientifiche. I componeenti della CVR
C
sono
de
esignati da
al Rettoree tra una
a rosa di
ca
andidati
proposti
dal
Senato
Ac
ccademico
o;
 fornisce agli
a
orgaani
di governo,
va
alutazione e conttrollo de
ell’Ateneo,
ele
ementi co
ognitivi e istruttori, utili a
orrientare le strategie i n materia di ricerca
sc
cientifica e di terza m
missione;
 prromuove lo
o studio, l a sperime
entazione,
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l'a
applicazione
e
la
diffusione
di
metodologie
e e praticche di valutazione,
strrumentali al
a rilevameento, all’an
nalisi e al
so
ostegno
della
qqualità
dell'attività
d
sc
cientifica sv
volta nell'A
Ateneo;
 de
efinisce e aggiornna period
dicamente
sta
andard, pa
arametri e criteri per l'analisi e
la valutazione dell 'attività scientifica
s
de
ell'Ateneo, in connformità ai
a criteri
utilizzati dagli
d
orggani nazionali e
intternaziona
ali di valuta
azione della
a ricerca;
 si raccorda con
c i Colla boratori e i Delegati
de
el Rettore per
p le speccifiche matterie.
 si coordina con
c il Pressidio della Qualità al
qu
uale
tras
smette aannualmen
nte una
relazione sull’attività svvolta.
Commissiione perm
manente pe
er la Didatttica  Co
ommission
ne
com
mposta
da
un
dei Diparttimenti
rappresentante (deleg ato per la didattica)
di
ogni
Dipartim
mento,
con
il
oordinamen
nto del Co llaboratore
e rettorale
co
pe
er l’Area “Didattica , politiche
e per gli
stu
udenti, diritto allo stuudio”;
 inc
caricata di garantiree il coord
dinamento
tra
a le struttture diparttimentali, nell’ottica
de
ella razion
nalizzazionne delle risorse
r
e
de
ell’uniformittà dei proocedimentii, nonché
l’a
approfondim
mento dellle problem
matiche di
did
dattica
che
ccoinvolgon
no
più
Dipartimenti.
Ufficio dii Valutazione e Controllo
C
d
della  Su
upporta il PQ
P collaboorando all’a
analisi dei
Qualità (U
Uff. VCQ)
div
versi proc
cessi chee concorrrono alla
realizzazione
e dell’offerrta formativa (dalla
ne, all’eroggazione, alla verifica
prrogettazion
de
ell’efficacia
a del corsoo di studio offerto) e
le loro intera
azioni, allaa definizion
ne di ruoli
e responsab
bilità dei diiversi attorri coinvolti
ne
el sistema
a di AQ e alla diffusione,
d
atttraverso la gestion e di un sito web
de
edicato, degli obietttivi del sistema e
de
ella documentazionne di rifferimento,
no
onché dei risultati
r
dellle attività svolte;
s
 co
oerentemen
nte con laa funzione di ufficio
sta
atistico pre
edispone e rende disponibile
la reportistic
ca contene nte dati e indicatori,
co
oerenti con
n quelli pro
roposti dall’ANVUR,
da
a utilizzare per le vallutazioni e le analisi
pe
eriodiche della
d
qualittà della didattica e
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de
ella ricerc
ca, anchee derivanti dalle
ind
dagini di “c
customer ssatisfaction
n”;
 su
upporta
i
Dippartimenti
nella
prrogrammaz
zione del l’offerta formativa,
f
an
nche mediante verifiiche di so
ostenibilità
de
ell’offerta nel sistemaa di accreditamento;
 pia
anifica
le
attivittà
funzio
onali
ai
vaalutazione
e
di
meccanismi di
ac
ccreditame
ento dei CddS, anche mediante
prredisposizio
one, in strretta collab
borazione
co
on il PQ, di direttivee e linee guida di
atttuazione della
d
norm
mativa naz
zionale di
riferimento e delle indiicazioni de
egli organi
one e coontrollo de
ell’Ateneo
di valutazio
fin
nalizzate alla
a
standdardizzazio
one delle
prrocedure;
 fornisce, in stretta coollaborazione con il
Prresidio de
ella Qualittà, il sup
pporto al
Nu
ucleo di Valutazioone per l’attività
isttruttoria fin
nalizzata alla redaz
zione, da
pa
arte del Nu
ucleo stessso, della Relazione
R
an
nnuale
previstta
dall’art.14
d
D..Lgs.19/2012 e ne ccura la tras
smissione
alll’ANVUR.
Tabella 2
2. Attori de
el SAQ – Compiti e funzioni per
p l’AQ delle
d
attivitità formativ
ve e della
a
ricerca a llivello dipa
artimentale e di CdS
ATTOR
RE del SAQ
Q
Direttore d
di Dipartim
mento
Organi di Governo del
d Dipartim
mento

Consiglio di Dipartim
mento

Co
ompiti e fu
unzioni
 Re
esponsabille della quualità della
a didattica
e della
d
ricerc
ca
 responsabile
e dell’impllementazio
one della
UA-RD.
SU
 De
efinisce le strategie pper la pianificazione
de
elle attività didattiche e della ric
cerca;
 sta
abilisce ruoli e reesponsabillità nella
prropria organizzazionee
 è responsa
abile dellaa progetta
azione e
atttuazione dei CdS;
 ap
pprova (o ratifica il C
Consiglio di CdS) i
Ra
apporti di Riesame
R
d ei CdS;
 ap
pprova le
e azioni correttive
e e di
miglioramento propostte dai CdS;
 ap
pprova il fabbisognoo di risorse per il
raggiungime
ento degli oobiettivi di qualità e
di miglioramento;
 ap
pprova la SUA-RD.
S
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Commissiione Parittetica Doc
centi Stud
denti  No
ominata da
al Consigliio di Diparrtimento e
(CPDS)
co
omposta in
n misura pparitetica da docenti
e studenti;
s
 va
aluta, sulla base delle info
ormazioni
co
ontenute nella
n
SUA
A-CdS e altre
a
fonti
dis
sponibili, l'offerta forrmativa e la qualità
de
ella didattic
ca, nonchéé l'attività di
d servizio
ag
gli studenti da parte dei professori e dei
ric
cercatori;
 ind
dividua ind
dicatori pe r la valuta
azione dei
ris
sultati della
a didatticaa e dei se
ervizi agli
stu
udenti;
 es
sprime parrere sull'atttivazione, modifica
e soppressione dei C
CdS, nonc
ché sulla
co
opertura de
egli insegnaamenti;
 es
sprime parrere sui reegolamentti didattici
de
ei CdS attiv
vati;
 sv
volge attivittà divulgat iva delle politiche
p
di
qu
ualità dell’ateneo nnei confro
onti degli
stu
udenti;
 redige una relazione
r
aannuale co
ontenente
prroposte per
p
il miiglioramento e la
tra
asmette al Nucleo di Valuta
azione, al
Prresidio de
ella Qualittà e all’U
Ufficio di
Va
alutazione e Controlllo della Qualità,
Q
ai
fin
ni della suc
ccessiva puubblicazion
ne entro il
31
1 dicembre di ognii anno, nonché ai
Co
oordinatori dei CdS
S e ai Direttori di
Dipartimento
o.
Nota
a 1. In me
erito alla ccomposizio
one della
CPD
DS, il PQ
P
racccomanda il non
coinv
volgimento
o dei Coorrdinatori dei
d CdS e
dei componen
c
ti dei Grupppi AQ de
ei CdS al
fine di
d assicura
arne l’autonnomia.
Gruppo pe
er l’AQ di Dipartimen
D
nto

 Co
ostituito da
a un minim
mo di 3 co
omponenti
no
ominati dall Consiglioo di Dipartimento su
prroposta del Direttoore, tra i docenti
affferenti al Dipartimeento, quali referenti
pe
er l’AQ relativameente alle
e attività
formative, della riceerca e di terza
n
d a una riisorsa di
missione, nonché
ammi nistrativo
con
pe
ersonale
co
ompetenze
e in materiaa di AQ;
 si attiene alle linee guiida per l’AQ
Q definite
da
al PQ e le diffonnde all’intterno del
Dipartimento
o;
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 ga
arantisce la
a corretta compilazione della
SU
UA-CdS e della SUA
A-RD (per quanto di
su
ua compe
etenza) e dei Rapporti di
Riesame;
 co
oadiuva il Direttore
D
d i Dipartime
ento nella
pia
anificazion
ne
dellle
azio
oni
di
miglioramento e ne ve rifica l’effic
cacia;
vorisce la
a comuniccazione al
a proprio
 fav
intterno e co
on le altree strutture coinvolte
ne
ei processi di formaziione.
Nota
a 2. Nell’attuale fasee di attuazione del
Siste
ema di AQ il PQ suggerisc
ce che il
Grup
ppo per l’AQ dippartimentale venga
costiituito dai Delegati
D
perr la Didattiica, per la
Ricerrca, per il Trasferimeento Tecno
ologico e i
Rapp
porti con il Territoorio, l’Orie
entamento
(ingrresso e usc
cita).
Consiglio del Corsso di Stu
udio (ladd
dove  Il consiglio di un coorso di studio può
istituito)
ssere
istituito
ccon
delib
berazione
es
co
onsiliare de
ei dipartimeenti interes
ssati;
 qu
ualora istittuito è coomposto da
d tutti i
tito
olari degli insegnaamenti uffficiali del
co
orso di stu
udio e daalle rappre
esentanze
de
egli studenti;
 ele
egge al su
uo interno un Coordinatore di
co
orso di stud
dio (C-CdS
S) tra i proffessori e i
ric
cercatori di ruolo;
 de
etermina le
e linee pro
rogrammattiche e di
co
oordinamen
nto della ddidattica de
ei corsi di
stu
udio e propone al cons
siglio di
dip
partimento
o
l’atttivazione
degli
ins
segnamenti e la loro copertura;
 es
samina e approva i piani di studio
prroposti
dagli
sstudenti
per
il
co
onseguimento dei titooli di studio
o;
 formula
proposte
p
in
matteria
di
ric
conoscimento dei ccurriculum didattici
so
ostenuti dagli
d
studdenti pres
sso altre
un
niversità ita
aliane e sttraniere, nonché
n
di
ric
conoscimento dei titooli consegu
uiti presso
le medesime
e universitàà;
 orrganizza i servizi ddi orienta
amento e
tuttorato, in
n coordi namento con il
dip
partimento
o e con i competen
nti servizi
ce
entrali di Atteneo;
 ve
erifica la qu
ualità dellaa didattica, anche in
ba
ase agli indicatori della com
mmissione
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pa
aritetica docenti-studdenti, e adotta
a
le
misure riten
nute idone e al miglioramento
de
el servizio offerto
o
aglii studenti.
Coordinattore del Co
orso di Studio (C-CdS
S)

ovrintende alle attiività del corso di
 So
stu
udio, cura i rapporti con il dipa
artimento,
co
onvoca e presiede
p
ill consiglio, laddove
isttituito, e promuove
p
l’esecuzio
one delle
ris
spettive deliberazionii.
 responsabile
e
operrativo
periferico
de
di AQ del
ell’intero processo
p
d
CdS,
ris
sponde in merito allaa progettaz
zione, allo
sv
volgimento e alla verifica (Riesame
an
nnuale e Riesame cicclico) del CdS;
C
 ga
arante de
ell’AQ deel CdS a livello
pe
eriferico;
 infforma il Direttore
D
ddi Dipartimento in
merito a eventuali
e
problematiche che
po
otrebbero
influire
sul
corretto
sv
volgimento delle attività didattiche,
d
an
nche sulla base di segnalazioni degli
stu
udenti;
 co
omunica i risultati
r
del le proprie attività, in
pa
articolare mediante
m
laa SUA-CdS
S;
 as
ssolve ogn
ni compitoo ad esso delegato
da
al Consiglio
o di Dipartiimento.

Gruppo A
AQ del CdS
S

 Co
oordinato dal doccente responsabile
de
elle attività
à del CdS
S (Coordinatore del
Cd
dS), prev
vede la partecipazione di
alm
meno un docente
d
affferente al CdS e di
un
no studente
e;
 mo
onitora i dati relatiivi al CdS
S (attività
did
dattiche e servizi di ssupporto);
 sv
volge il ries
same del C
CdS individ
duandone
i punti dii forza e di debolezza,
ide
entificando
o le azioni di miglioramento e
ve
erificandone la correetta attuaz
zione nei
co
onfronti di tutte
t
le parrti interessa
ate.
Nota
a 3. Il PQ raccomandda che, in una fase
succ
cessiva, il Gruppo per l’AQ del CdS
veng
ga coinvo
olto nell’inntero proc
cesso di
assiicurazione della quualità del corso di
stud
dio (prog
gettazione, svolgim
mento e
veriffica)

Commissiione per la
a Ricerca dipartiment
d
tale

 No
ominata dal Consigglio di Dip
partimento
su
u proposta del Direttoore
è
responsabile
dell’attiv
vità
di
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mo
onitoraggio
o perioddico nel singolo
dip
partimento
o diretto a valutare i risultati
de
ella attività
à di ricercaa ed evide
enziare le
ev
ventuali criiticità esisttenti (riesa
ame della
ric
cerca diparrtimentale));
 pu
uò inoltre programm
mare le attività
a
di
ric
cerca e definire i criteri per la
dis
stribuzione
e dei relattivi fondi all’interno
de
el Dipartimento.
Segreteria
a Didattica
a di Dipartim
mento (SD
DD)

 Ra
appresenta
ata dal Seggretario Didattico di
Dipartimento
o (SDD);
 su
upporta i Coordinatorri dei CdS nella fase
di
prrogettazionne/program
mmazione
de
ell’offerta didattica;
 as
ssicura assistenza e informaz
zione agli
stu
udenti e ai doce nti nell’errogazione
de
ell’offerta didattica;
 co
ollabora con
c
l’Ufficcio Valuta
azione e
Co
ontrollo per
p
la Quualità sup
pportando
l’a
allineamentto alle linnee guida da esso
fornite per lo svolgim
mento delle attività
co
onnesse alla
a
proggrammazione della
did
dattica;
 im
mplementa l’offerta foormativa e didattica
ne
egli applica
ativi gestionnali;
 fornisce sup
pporto teccnico-amministrativo
ocesso di
a tutti gli atttori coinvoolti nel pro
AQ
Q dei CdS.

Segreteria
a Amminisstrativa di Dipartime
ento  Ge
estisce le attivitàà necess
sarie al
(SAD)
funzionamen
nto
ordinario
del
Dipartimento
o, nonchè quelle necessarie
allla realizzazione dell’’attività di ricerca e
di trasferimento dellaa conosce
enza. Tra
qu
ueste, a tittolo di eseempio: l’ac
cquisto di
be
eni e serv
vizi, la gesstione dei contratti,
inc
carichi, ec
cc., rendicoontazioni di
d progetti
e supporto agli orggani dipa
artimentali
(D
Direttore, Consiglio di Dipa
artimento,
Giiunta);
 su
upporta il Direttoree nelle attività
a
di
im
mplementaz
zione dellaa SUA-RD.
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Fig
gura 1. Sttruttura org
ganizzativa
a del Siste
ema AQ de
ell’Ateneo e principaali flussi infformativi e
co
omunicativii

LEGENDA
A
ORI DEL SAQ CO
OINVOLTI NELLA
ATTO
GEST
TIONE DELL’OFF
FERTA FORMATIV
VA
E DE
ELLA RICERCA SC
CIENTIFICA

UFFICI AMMINISTRATIVI A SUP
PPORTO

ORI DEL SAQ CO
OINVOLTI NELLA
ATTO
VALU
UTAZIONE INTER
RNA ED ESTERNA
AE
NELL
L’ACCREDITAME
ENTO

ZIONE DEL SAQ
DOCUMENTAZ

MONITORAGGIO DEI RISULTATI DELLA
RICE
ERCA SCIENTIFIC
CA

FLUSSI DI COM
MUNICAZIONE

DO
OCUMENTAZION
NE PER IL SAQ
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5. Calen
ndario de
elle attività per la
a gestion
ne dell’offferta forrmativa e relativi
adempim
menti AV
VA
Il calenda
ario della atttività per la gestione
e dell’offerta formativa
a e degli u lteriori ade
empimenti
collegati a
al sistema AVA viene
e aggiornatto periodic
camente ed
d è pubbliccato alla pa
agina:
https://we
eb.units.it/n
node/1666//adminnod e
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