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Proge%o di formazione in tema di Assicurazione della Qualità rivolto agli studen>



«Ci sono due pesci che nuotano e a un certo punto incontrano un pesce anziano che va nella direzione 
opposta, fa un cenno di saluto e dice:
"Salve, ragazzi. Com'è l'acqua?»
I due pesci giovani nuotano un altro po', poi uno guarda l'altro e fa
"Che cavolo è l'acqua?"»

David Foster Wallace, «Questa è l'acqua»



Parte I - Organizzazione e funzionamento dell’Ateneo 

Parte II - Accreditamento periodico e principali strumen9 di Assicurazione della Qualità 
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Il ruolo degli studen. nei processi di Autovalutazione Valutazione e Accreditamento



Parte I - Organizzazione e funzionamento dell’Ateneo
• Il ruolo e le responsabilità dei rappresentan1 degli studen1 nei vari organi di Ateneo

• Gli studen1 nei vari Organi di Ateneo

• Diri8 e doveri degli studen1 (Statuto MIUR 2007 e L. 240/2010)

• Funzioni della rappresentanza studentesca

• Presentazione del sistema di AQ di Ateneo: aNori, ruoli e interazioni

• Illustrazione del portale PQA

Il ruolo degli studen. nei processi di Autovalutazione Valutazione e Accreditamento



L’Agenzia per la valutazione del sistema Universitario e della ricerca 
(ANVUR) sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione 
della qualità delle Università e degli En@ di ricerca. Essa cura la 
valutazione esterna della qualità delle aBvità delle Università e 
degli En@ di Ricerca des@natari di finanziamen@ pubblici e indirizza 
le aBvità dei Nuclei di Valutazione. Infine, valuta l’efficacia e 
l’efficienza dei programmi pubblici di finanziamento e di 
incen@vazione alle aBvità di ricerca e innovazione.

ANVUR



Vuoi contribuire al 
miglioramento della qualità 

della formazione 
universitaria?

Potres' diventare uno 
Studente Valutatore 

ANVUR



Organi di Governo
• Senato Accademico

• Consiglio di Amministrazione

Organi di Controllo, Consun3vi e Garanzia
• Nucleo di Valutazione

• Commissioni Parite7che Docen7-Studen7

• Comitato Unico di Garanzia per la pari 
opportunità

GLI STUDENTI NEI DIVERSI ORGANI DI ATENEO

Consigli:
• di Corso di Studio

• di Dipar7mento

• Giunta della Scuola di Economia

• Giunta della Scuola di Medicina

• Consulta degli Studen7:

Il Consiglio degli Studen7 è l’organo garante della 
autonoma partecipazione degli studen7, iscriF ai corsi 
di laurea e di laurea magistrale e ai corsi di doGorato di 
ricerca, alla vita dell’Ateneo. Il Consiglio è organo 
consul7vo e proposi7vo in materia di:

- AFvità e servizi didaFci
- DiriGo allo studio
- AFvità forma7ve autoges7te nel campo della cultura, 
dello sport e del tempo libero.



Statuto e Regolamen- di Ateneo

Statuto dei diri2 e dei doveri degli studen- universitari - MIUR, 2007
• L'Università assicura agli studen- le condizioni a+e a promuovere lo sviluppo della loro personalità 

e della loro coscienza civile nell'ambito della propria esperienza forma7va, riconoscendo loro i diri9 
di partecipazione, di libertà espressiva e di autonomia culturale.

• Gli studen- hanno il dovere di concorrere, a+raverso lo studio e la partecipazione alla vita 
universitaria, alla crescita culturale delle is7tuzioni accademiche e della società in cui esse sono 
inserite.

• Gli studen- hanno il diriCo di partecipare alla vita e al governo democra7co dell'Università 
esercitando l'is7tuto della rappresentanza negli organi decisionali e di indirizzo di Ateneo. Nella 
pluralità dei loro orientamen7 poli7ci e culturali, gli studen7 informano comunque il proprio 
mandato di rappresentanza ai principi fondamentali della Cos7tuzione italiana e della Dichiarazione 
universale dei diri9 dell'uomo.

• È dovere dei rappresentan- degli studen7 esercitare il proprio mandato con con7nuità e impegno. 
L'Università me+e loro a disposizione gli spazi e gli strumen7 necessari a tale scopo.

Diri$ e doveri degli studen0



• Conoscere i documen- e la norma-va di Ateneo
• Partecipare alla vita accademica e alla crescita dell'Ateneo
• Esercitare il proprio mandato con con-nuità e impegno
• Ascoltare e interrogare la comunità studentesca di riferimento
• Portare le istanze raccolte al competente organo collegiale
• Riferire periodicamente alla comunità studentesca le decisioni assunte dagli 

Organi di Ateneo
• Riunire periodicamente e almeno una volta l'anno la comunità studentesca di 

riferimento
• Mantenere il conta<o con i rappresentan- sia all'interno degli organi e 

commissioni del Dipar-mento sia all'interno degli Organidi Governo dell’Ateneo
• Contribuire al miglioramento della dida:ca e dei servizi



Insieme dei processi interni rela0vi alla proge3azione, 
ges0one e autovalutazione delle a7vità forma0ve e 
scien0fiche, comprensive di forme di verifica interna ed 
esterna, che mirano al miglioramento della qualità 
dell'istruzione superiore nel rispe3o della responsabilità degli 
Atenei verso la società.

Linee Guida AVA - 10 agosto 2017

Assicurazione della Qualità



Indica il grado con cui gli Atenei realizzano i propri obie3vi 
dida3ci, scien7fici e di terza missione; creare, quindi, una 
vasta base di conoscenze avanzate, partecipare ed essere di 
s7molo alla ricerca e all'innovazione, preparare gli studen. a 
una ci0adinanza a2va e al loro futuro ruolo nella società, 
accompagnare il loro percorso culturale in armonia con le 
loro mo.vazioni, aspe0a.ve e prospe2ve personali.

Linee Guida AVA - 10 agosto 2017

Qualità



Organizzazione AQ di Ateneo



Sito WEB del PQA
h"ps://pqa.unich.it



Parte II - Accreditamento periodico e principali strumen4 di Assicurazione della Qualità
• Il contesto europeo (ENQA - ESG)

• Il sistema universitario italiano (AVA 2.0)

• Accreditamento periodico delle sedi e dei CdS

• SUA-CdS

• Scheda di Monitoraggio Annuale

• Rapporto di Riesame Ciclico

• Relazione annuale della CPDS

• Syllabus

Il ruolo degli studen. nei processi di Autovalutazione Valutazione e Accreditamento



• 2003: richiesta dei Ministri europei all’istruzione all’European Network for 
Quality Assurance in Higher Educa:on (ENQA) di sviluppare un insieme di 
standard e linee guida sull’Assicurazione di Qualità per le isAtuzioni universitarie 
e per le agenzie preposte alla loro verifica esterna

• 2005, 2009, 2015: il documento Standards and Guidelines for Quality Assurance 
in the European Higher Educa:on Area (ESG) enuclea alcune caraIerisAche di 
base dei sistemi di Assicurazione della Qualità che, nel rispeIo dei diversi 
asseK isAtuzionali, dovrebbero accomunare i diversi paesi dello spazio europeo 
dell’istruzione superiore

Il contesto europeo



Gli Atenei devono ado-are una poli1ca per la Qualità della formazione, nelle diverse fasi:
• dei corsi offer1
• del loro monitoraggio
• della loro revisione
Tenendo conto:
• dell’adeguatezza del corpo docente, delle risorse e dei servizi
• degli apprendimen1 a-esi e della loro verifica
• dei possibili sbocchi occupazionali degli studen1
Tu-o ciò in maniera documentata e verificabile da parte di agenzie indipenden1 secondo 
modalità definite nell’ambito delle linee guida

Il contesto europeo



Sulla base delle norme e delle linee guida europee, l’ANVUR ha sviluppato il sistema 
AVA (DD.MM. 47/2013, 1059/2013, 987/2016) in base al quale:

• gli Atenei sono chiamaN a progeOare i CdS definendo i profili professionali (e 
relaNve funzioni e competenze), i risultaN di apprendimento aOesi e le modalità 
di verifica degli apprendimenN e di svolgimento degli esami

• allo stesso tempo si richiede agli Atenei di monitorare gli andamenN dei CdS in 
termini di successi, abbandoni ed esiN occupazionali degli studenN e che 
meOano in aOo dei processi di verifica e miglioramento dei CdS anche alla luce 
delle opinioni e delle istanze provenienN dagli studenN

Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento 
del sistema universitario italiano (AVA)



L’Assicurazione della Qualità è, in una accezione ne6amente preven:va, l’insieme 
delle a;vità messe in a6o per produrre adeguata fiducia che gli obie;vi della 
Qualità saranno soddisfa;. Componente essenziale è la produzione di evidenze 
idonee a dimostrare il grado di corrispondenza tra i risulta: previs: e quelli o6enu:

- Documento AVA

Lo scopo finale dell’AQ è la Qualità della formazione messa a 
disposizione degli studen:

Assicurazione della Qualità



Il procedimento con cui una parte «terza» riconosce formalmente che 
un’organizzazione possiede la competenza e i mezzi per svolgere i suoi compi9. 
A<raverso l’accreditamento si dà innanzitu<o garanzia agli uten9 che le loro 
esigenze sono soddisfa<e e che i loro diri> fondamentali sono tutela9 da 
un’autorità competente.

- Documento AVA

La «parte terza» è rappresentata da ANVUR che, tramite una Commissione di 
Esper= della Valutazione (CEV), verifica il soddisfacimento documentato di ciascun 
Requisito di Qualità.

L’accreditamento periodico delle sedi e dei Corsi di Studio universitari



• Requisi' di Qualità rela'vi all’Ateneo, ai Dipar'men' e ai 
Corsi di Studio

• Ogni Requisito è composto da «Pun' di aAenzione», a loro 
volta compos' da «AspeD da considerare»:

L’accreditamento periodico delle sedi e dei Corsi di Studio universitari



Esempi di «pun, di a.enzione» che riguardano la comunità studentesca



Nell’ambito di un sistema di Assicurazione della Qualità, il 
Corso di Studio rende disponibili a tu: gli interessa< 
informazioni complete, aggiornate e facilmente reperibili su 
obie:vi,  a:vità forma<ve, risorse u<lizzate e risulta< 
consegui<. Queste informazioni sono riportate nella SUA-CdS.

Le SUA-CdS di tu: i CdS di primo e secondo ciclo a:va< in 
Italia sono pubbliche, si traEa di uno strumento di 
orientamento in entrata importante.

Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS)



La SUA-CdS con-ene diverse sezioni:
• Presentazione (pubblica)
• Sezione A: Obie>vi della Formazione (pubblica)
• Sezione B: L’Esperienza dello Studente (pubblica)
• Sezione C: Risulta- della Formazione (pubblica)
• Sezione D: Organizzazione e Ges-one della Qualità (non pubblica)

Le tre sezioni A, B e C ci informano di come è stato progeMato 
il CdS (sezione A), i contenu- del piano degli studi, come 
questo viene erogato (sezione B) e infine qual è il suo esito 
(sezione C)

La stru(ura della SUA-CdS



Dove trovo la SUA-CdS?



Il ciclo di Deming (o ciclo di 
PDCA, acronimo dall'inglese 
Plan–Do–Check–Act, in italiano 
"Pianificare - Fare - Verificare -
Agire") è un metodo di gesBone 
iteraBvo in quaEro fasi uBlizzato 
per il controllo e il 
miglioramento conBnuo dei 
processi e dei prodoI. 





Il monitoraggio annuale (SMA) e il Riesame Ciclico sono parte di un 
processo periodico e programmato che ha lo scopo di verificare:
• l’adeguatezza degli obie@vi di apprendimento che il CdS si è 

proposto
• la corrispondenza tra gli obie@vi e i risultaB
• l’efficacia del modo con cui il CdS è gesBto
Include la ricerca delle cause di eventuali risultaB insoddisfacenB, al 
fine di adoFare tu@ gli opportuni intervenB di correzione e 
miglioramento
Le a@vità di Riesame del CdS vengono documentate nel RapporB di 
Riesame Ciclico

Riesame del CdS



Nella Relazione annuale la CPDS analizza e formula suggerimen5 in merito a:

• ges5one e u5lizzo dei ques5onari rela5vi alla soddisfazione degli studen5
• materiali e ausili dida;ci, laboratori, aule, a?rezzature, in relazione al 

raggiungimento degli obie;vi di apprendimento al livello desiderato
• validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite 

dagli studen5 in relazione ai risulta5 di apprendimento a?esi
• completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico
• effe;va disponibilità e corre?ezza delle informazioni fornite nelle
• par5 pubbliche della SUA-CdS

Relazione della CPDS



Nella Relazione annuale la CPDS analizza e formula suggerimen5 in merito a:

• le CPDS si a8vano per approfondire gli aspe8 cri5ci lega5 al percorso di 
formazione («Esperienza dello studente») offrendo un ulteriore 
canale/voce oltre ai tradizionali ques5onari estendendo la propria capacità 
di analisi di sistema

• le CPDS si a8vano per proporre sinergicamente informazioni che il CdS
potrebbe non ricevere tramite altri canali

• i Corsi di Studio devono obbligatoriamente tenere conto dei suggerimen5 
della CPDS

Relazione della CPDS



• SUA-CDS
• Schede di Monitoraggio Annuale
• Relazioni della CPDS
• Rappor: di Riesame ciclico

Principali strumen/ di AQ del CdS



«Programma de+agliato di ciascuno degli insegnamen3 
impar33 nel CdS, nel quale il docente esplicita gli obie:vi e i 
contenu3 del corso, specificandone in maniera de+agliata gli 
argomen3 e i materiali dida:ci e descrivendone le modalità 
di verifica. Il Syllabus può inoltre contenere altre informazioni 
ritenute u3li per agevolare la frequenza del corso e le a:vità 
di studio individuale dello studente, favorendone 
l’apprendimento consapevole e a:vo.»

- Linee Guida ANVUR

Syllabus



Il Syllabus deve essere:
• facilmente reperibile
• completo
• aggiornato
• chiaro

Il Presidio della Qualità di Ateneo ha fornito indicazioni ai docen> su come 
redigere i Syllabi in modo completo.

I Syllabi sono reperibili nelle pagine web unich.it à DidaBca à Insegnamen>

Syllabus



• Lingua insegnamento
• Contenu.
• Tes. di riferimento
• Obie5vi forma.vi
• Prerequisi.
• Metodi dida5ci
• Altre informazioni
• Modalità di verifica dell’apprendimento
• Programma esteso

Stru%ura del Syllabus



Il Syllabus ha anche un altro scopo. Perme5e al Responsabile 
di ciascun CdS di verificare:
• che ci sia corrispondenza tra i risulta> di apprendimento 

a5esi del CdS e quanto viene effeAvamente insegnato
• che non ci siano argomen> che non sono tra5a> in nessun 

insegnamento
• che non ci siano duplica> o sovrapposizioni
• che le propedeu>cità siano effeAvamente rispe5ate

Syllabus



Parte III - Rilevazione dell’opinione degli studen6
• Inquadramento legisla1vo
• La poli1ca dell’Ateneo in merito alla trasparenza
• Ques1onari u1lizza1 per la rilevazione
• Le modalità e i tempi di compilazione dei ques1onari
• Modalità di trasmissione e pubblicazione dei risulta1
• L’u1lizzo dei risulta1

Il ruolo degli studen. nei processi di Autovalutazione Valutazione e Accreditamento



Le opinioni degli studen. sulla qualità della dida2ca, così 
come quelle dei laurea. e dei docen., si inseriscono nei 
sistemi di Assicurazione della Qualità e cos.tuiscono, 
pertanto, uno degli aspe2 centrali in AVA (2013).
La rilevazione dell’opinione degli studen3 svolta dagli Atenei 
è obbligatoria per gli studen3 frequentan3 ai sensi dell’art. 
1, comma 2, della L. 370/1999, e delegata ai singoli Atenei. 
Tale rilevazione sistema.ca fa parte integrante del sistema di 
AQ degli Atenei ed è quindi un requisito necessario per 
l’accreditamento.

Inquadramento legisla1vo



• In assenza di un obbligo norma1vo in tal senso l'Ateneo ha 
scelto di pubblicare sul sito web di ateneo gli esi1 della 
valutazione della dida:ca a livello di CdS con da1 
aggrega1.

• Le nuove linee guida ANVUR (aggiornate ad agosto 2017) 
stabiliscono che, per ogni corso di studio, devono essere 
resi pubblici almeno i risulta1 anali1ci, per le singole 
domande dei ques1onari degli studen1.

• L’Ateneo ha stabilito di escludere dalla pubblicazione i 
risulta1 rela1vi agli insegnamen1 con meno di 6 
ques1onari compila1

La poli(ca dell’Ateneo in merito alla trasparenza



• È importante compilare i ques1onari in modo sincero e 
accurato (dedicandovi il tempo necessario) in quanto 
l'opinione espressa dagli studen1 viene presa in grande 
considerazione dall'Ateneo.

• La procedura di rilevazione dell'opinione degli studen1 
garan1sce l'anonimato.

La poli(ca dell’Ateneo in merito alla trasparenza



Per gli studen- frequentan-
• SCHEDA n. 1- Compilata per ogni insegnamento dopo lo svolgimento 

dei 2/3 delle lezioni (all'iscrizione all'esame in caso di mancata 
compilazione durante le lezioni entro la scadenza della rilevazione) 
dagli studen6 con frequenza superiore al 50%.

• SCHEDA n. 2 - Compilata all'inizio dell'anno accademico (a par6re dal 
Il anno) dagli studen6 con frequenza media agli insegna men6 
dell'anno precedente superiore al 50%. La parte B deve essere 
compilata dallo studente per ogni insegnamento dell'anno precedente 
di cui ha sostenuto l'esame.

Per gli studen- non frequentan- sono previste schede analoghe 
(rispeAva mente SCHEDA n. 3 e SCHEDA n. 4)

I ques'onari u'lizza' per la rilevazione



• SCHEDA n. 5 - Compilata dai laureandi prima della discussione della 
tesi. Richiesto per l'ammissione all'esame di laurea (?)

• SCHEDA n. 6 - Compilata dai laurea: dopo 1,3, 5 anni dal 
conseguimento del :tolo. Indagine telefonica e via web, non 
obbligatoria (a cura del Consorzio ALMALAUREA)

Per tuF i Gpi di quesGonari: l'Ateneo uGlizza i modelli proposG da ANVUR.

I ques'onari u'lizza' per la rilevazione



I contenu) dei ques)onari u)lizza) per la rilevazione



SCHEDA n . 1
La compilazione del ques1onario di valutazione della dida5ca, per ciascun corso 
frequentato, si apre a 2/3 dello svolgimento delle lezioni.
Il ques1onario deve essere compilato obbligatoriamente prima di prenotarsi 
all'appello d'esame del corso frequentato entro la data di scadenza del periodo di 
rilevazione
Il docente informa gli studen1 in aula.
Opinion week: una se5mana in cui gli studen1 sono invita1 a compilare i 
ques1onari di valutazione della dida5ca in aula anche tramite smartphone o 
tablet.
SCHEDA n. 2
Compilato all'inizio dell'anno accademico, non è obbligatorio.

Modalità e tempi di compilazione



• Ai docen): i risulta* anali*ci dei singoli insegna men* di loro 
competenza

• Ai Presiden) di Corso di Studio: i risulta* anali*ci degli insegnamen* 
del Corso di Studio

• Ai Dire2ori di Dipar)mento/Presidente della Scuola: i risulta* anali*ci 
degli insegnamen* dei Corsi di Studio di competenza

• Alle CPDS: i risulta* anali*ci degli insegnamen* dei Corsi di Studio di 
competenza

• Sul web di Atene e del PQA, i risulta* sinte*ci di tu: i CdS

Modalità di trasmissione e pubblicazione



Docen&: per avere spun* di miglioramento del proprio insegnamento
Presiden& di Corso di Studio: analisi delle cri*cità emerse e individuazione 
di corre5vi; supporto alla compilazione dei quadri SUA-CdS B6 e B7; 
redazione del Rapporto di Riesame Ciclico. Il responsabile del CdS, in 
presenza di insegnamen* con valutazioni fortemente distan* rispeFo alla 
media del CdS nel suo complesso, dovrà a5varsi, raccogliendo ulteriori 
elemen* di analisi, per comprenderne le ragioni e suggerire, in 
collaborazione con gli studen* del CdS, in par*colare con quelli 
eventualmente presen* nella CPDS, provvedimen* mira* a migliorare gli 
aspe5 cri*ci della fruizione del corso da parte degli studen*. Le a5vità 
migliora*ve proposte saranno riportate nei Rappor* di Riesame Ciclico dei 
CdS. (da linee guida ANVUR per l'accreditamento periodico)

U"lizzo dei da" raccol"



Commissioni Parite-che Docen- Studen-: hanno il compito di prendere 
in considerazione, nella propria relazione annuale, il complesso dell'offerta 
forma6va, con par6colare riferimento agli esi6 della rilevazione 
dell'opinione degli studen6, indicando eventuali problemi specifici ai 
singoli CdS.
PQA: Raccoglie, analizza e rende disponibili i da6, in collaborazioni con gli 
uffici competen6.
Nucleo di Valutazione: redige annualmente una relazione sugli esi6 della 
valutazione della dida@ca.

U"lizzo dei da" raccol"



• Significa(vità dei risulta( medi in funzione della numerosità dei 
ques(onari compila(

• Un dato medio significa(va mente al di so:o della media è un 
campanello d'allarme che va interpretato

• Nel confronto fra corsi bisogna tener conto anche dell'ambito 
disciplinare

Interpretazione dei da-



«Da un grande potere derivano grandi responsabilità.»
- Ben Parker al nipote Peter


