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Proge2o di formazione in tema di Assicurazione della Qualità rivolto agli studen@



Il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) promuove la cultura ed il miglioramento conAnuo 
della qualità in Ateneo e sovraintende all’adeguato svolgimento delle procedure di 
Assicurazione della Qualità. È stato isAtuito ai sensi del DM 47/2013 e del Documento 
ANVUR su Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario Italiano.

Il PQA assicura lo scambio di informazioni con il Nucleo di Valutazione e l’ANVUR, raccoglie i 
da2 per il monitoraggio degli indicatori, sia qualitaAvi che quanAtaAvi, curandone la 
diffusione degli esi2. AQva ogni iniziaAva uAle a promuovere la qualità all’interno 
dell’Ateneo. Monitora infine la realizzazione dei provvedimenA intrapresi in seguito alle 
raccomandazioni e/o condizioni formulate dalle CEV in occasione delle visite esterne.
Nel complesso, mentre il NdV è responsabile delle aQvità di valutazione vere e proprie, in 
termini di risultaA conseguiA e azioni intraprese, il PQA organizza e coordina le a>vità di 
monitoraggio e la raccolta da2 preliminare alla valutazione vera e propria. Il PQA, di 
norma, non è preposto a svolgere verifiche e valutazioni.

Il Presidio della Qualità di Ateneo



Parte I - Organizzazione e funzionamento dell’Ateneo 

Parte II - Accreditamento periodico e principali strumenA di Assicurazione della Qualità

Parte III - Rilevazione dell’opinione degli studenA 

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



1. Processo di Accreditamento Periodico e visita della 
Commissione di EsperA Valutatori 4-8 maggio 2020

2. Commissioni PariteAche DocenA-StudenA



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

• Gli studenA nei vari Organi di Ateneo
• DiriQ e doveri degli studenA (Statuto MIUR 2007 e L. 240/2010)
• Funzioni della rappresentanza studentesca

• Presentazione del sistema di AQ di Ateneo: a^ori, ruoli e interazioni
• Illustrazione del portale PQA

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



Organi di Governo
• Senato Accademico

• Consiglio di Amministrazione

Organi di Controllo, Consun2vi e Garanzia
• Nucleo di Valutazione

• Commissioni PariteAche DocenA-StudenA

• Comitato Unico di Garanzia per la pari 
opportunità

GLI STUDENTI NEI DIVERSI ORGANI DI ATENEO

Consigli:
• di Corso di Studio

• di DiparAmento
• Giunta della Scuola di Economia
• Giunta della Scuola di Medicina

• Consulta degli StudenA:
è l’organo garante della autonoma partecipazione degli 
studenA, iscriQ ai corsi di laurea e di laurea magistrale 
alla vita dell’Ateneo.



Statuto e Regolamen2 di Ateneo

Statuto dei diri> e dei doveri degli studen2 universitari - MIUR, 2007
• L'Università assicura agli studen2 le condizioni a^e a promuovere lo sviluppo della loro personalità 

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

• Gli studen2 hanno il dovere di concorrere, a^raverso lo studio e la partecipazione alla vita 
universitaria, alla crescita culturale delle isAtuzioni accademiche e della società in cui esse sono 
inserite.

• Gli studen2 hanno il diriOo di partecipare alla vita e al governo democraAco dell'Università 
esercitando l'isAtuto della rappresentanza negli organi decisionali e di indirizzo di Ateneo. Nella 
pluralità dei loro orientamenA poliAci e culturali, gli studenA informano comunque il proprio 
mandato di rappresentanza ai principi fondamentali della CosAtuzione italiana e della Dichiarazione 
universale dei diriQ dell'uomo.

• È dovere dei rappresentan2 degli studenA esercitare il proprio mandato con conAnuità e impegno. 
L'Università me^e loro a disposizione gli spazi e gli strumenA necessari a tale scopo.

DiriN e doveri degli studen@



• Conoscere i documenA e la normaAva di Ateneo
• Partecipare alla vita accademica e alla crescita dell'Ateneo
• Esercitare il proprio mandato con conAnuità 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 rappresentanA sia all'interno degli Organi e 

Commissioni del DiparAmento sia all'interno degli Organi di Governo 
dell’Ateneo

• Contribuire al miglioramento della dida>ca e dei servizi



Il Garante degli StudenA, figura a^ualmente NON prevista dallo Statuto di Ateneo, ha il 
compito di ricevere segnalazioni relaAve a disfunzioni e a restrizioni dei diriQ degli 
studenA. È un organo indipendente non so^oposto ad alcuna forma di dipendenza 
gerarchica o funzionale agli Organi dell’Università ed è tenuto esclusivamente al rispe^o 
della normaAva vigente.
Gli StudenA possono rivolgersi al Garante per segnalazioni relaAve ad abusi di ogni 
forma e Apo, disfunzioni, carenze, ritardi, violazioni di legge o dei principi di buona 
amministrazione, mancato rispe^o dei valori e delle regole enunciate dal Codice EAco 
dell’Ateneo o dei principi e dei diriQ indicaA dallo Statuto di Ateneo da parte di docenA, 
da altro personale dell'Ateneo o riferibili ad Organi, Amministrazione generale e 
periferica nel corso di procedimenA amministraAvi, per aQ o comportamenA omissivi o 
avenA il solo scopo di creare un clima inAmidatorio, osAle, degradante, umiliante o 
offensivo.

Garante degli Studen@



Whistleblower: inteso come dipendente pubblico che intende segnalare illeciA di 
interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in 
ragione del rapporto di lavoro.

Whistleblowing – segnalazione di condo2e illecite
Introdo2o dalla Legge 190/2012 "An@corruzione"



Insieme dei processi interni relaAvi alla proge^azione, 
gesAone e autovalutazione delle aQvità formaAve e 
scienAfiche, comprensive di forme di verifica interna ed 
esterna, che mirano al miglioramento della qualità 
dell'istruzione superiore nel rispe^o 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 obie>vi
didaQci, scienAfici e di terza missione; creare, quindi, una 
vasta base di conoscenze avanzate, partecipare ed essere di 
sAmolo alla ricerca e all'innovazione, preparare gli studen2 a 
una ciOadinanza a>va e al loro futuro ruolo nella società, 
accompagnare il loro percorso culturale in armonia con le 
loro mo2vazioni, aspeOa2ve e prospe>ve personali.

Linee Guida AVA - 10 agosto 2017

Qualità



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 ges@one 
itera@vo in qua2ro fasi u@lizzato 
per il controllo e il 
miglioramento con@nuo dei 
processi e dei prodoN. 





Ciclo dell’Assicurazione della 
Qualità della DidaNca



Ciclo dell’Assicurazione della 
Qualità della Ricerca



Ciclo dell’Assicurazione della 
Qualità della Terza Missione



Stru2ura organizza@va del 
Sistema di Assicurazione 
della Qualità di Ateneo 



Stru2ura organizza@va del 
Sistema di Assicurazione 
della Qualità: DIDATTICA



Stru2ura organizza@va del 
Sistema di Assicurazione 
della Qualità: RICERCA



Stru2ura organizza@va 
del Sistema di 

Assicurazione della 
Qualità: TERZA MISSIONE



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



Parte II - Accreditamento periodico e principali strumen2 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 EducaEon (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 EducaEon Area (ESG) enuclea alcune cara^erisAche di 
base dei sistemi di Assicurazione della Qualità che, nel rispe^o dei diversi 
asseQ isAtuzionali, dovrebbero accomunare i diversi paesi dello spazio europeo 
dell’istruzione superiore

Il contesto europeo



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

Il contesto europeo



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 EnA di ricerca. Essa cura la 
valutazione esterna della qualità delle aQvità delle Università e 
degli EnA di Ricerca desAnatari di finanziamenA pubblici e indirizza 
le aQvità dei Nuclei di Valutazione. Infine, valuta l’efficacia e 
l’efficienza dei programmi pubblici di finanziamento e di 
incenAvazione alle aQvità di ricerca e innovazione.

ANVUR



Vuoi contribuire al 
miglioramento della qualità 

della formazione 
universitaria?

PotresA diventare uno 
Studente Valutatore 

ANVUR



Sulla base delle norme e delle linee guida europee, l’ANVUR ha sviluppato il sistema 
AVA (DD.MM. 47/2013, 1059/2013, 987/2016, 6/2019) in base al quale:

• gli Atenei sono chiamaA a proge^are i CdS definendo i profili professionali (e 
relaAve funzioni e competenze), i risultaA di apprendimento a^esi e le modalità 
di verifica degli apprendimenA e di svolgimento degli esami

• allo stesso tempo si richiede agli Atenei di monitorare gli andamenA dei CdS in 
termini di successi, abbandoni ed esiA occupazionali degli studenA e che 
me^ano in a^o dei processi di verifica e miglioramento dei CdS anche alla luce 
delle opinioni e delle istanze provenienA dagli studenA

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



L’Assicurazione della Qualità è, in una accezione neLamente prevenEva, l’insieme 
delle aOvità messe in aLo per produrre adeguata fiducia che gli obieOvi della 
Qualità saranno soddisfaO. Componente essenziale è la produzione di evidenze 
idonee a dimostrare il grado di corrispondenza tra i risultaE previsE e quelli oLenuE

- Documento AVA

Lo scopo finale dell’AQ è la Qualità della formazione messa a 
disposizione degli studen2

Assicurazione della Qualità



• Presidio della Qualità di Ateneo (PQA): controlla e verifica (monitoraggio) 
dell’AQ. Coordina e supporta le procedure di AQ.

• Nucleo di Valutazione (NdV): Organismo Indipendente di Valutazione. Valuta 
l’AQ complessiva dell’Ateneo.

• Commissioni Parite2che Docen2-Studen2 (CPDS): redige una relazione 
annuale basata anche su elemenA di analisi indipendente.

AQ negli atenei: gli a2ori della valutazione interna



Il procedimento con cui una parte «terza» riconosce formalmente che 
un’organizzazione possiede la competenza e i mezzi per svolgere i suoi compiE. 
ALraverso l’accreditamento si dà innanzituLo garanzia agli utenE che le loro 
esigenze sono soddisfaLe e che i loro diriO fondamentali sono tutelaE da 
un’autorità competente.

- Documento AVA

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

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



Composizione della commissione di esper@ valutatori (CEV)

• Esper2 di sistema: valutazione dei requisiA di sede.
• Esper2 disciplinari: valutazione dei requisiA di corso di 

studi e dei diparAmenA (coordinaA da esperA di sistema)
• Studen2 valutatori: valutazione dei requisiA di sede e 

corso di studi
• Esper2 telema2ci: valutazione dei requisiA aggiunAvi per le 

università telemaAche e per i corsi di studio parzialmente o 
integralmente a distanza



Fasi del processo di valutazione
1. ESAME A DISTANZA: La CEV inizia l’analisi della documentazione  disponibile 2 mesi 

prima della visita, durata 1 mese
2. LA VISITA IN LOCO: da 3 a 5 giorni, a seconda del numero di CdS e DiparAmenA 

ogge^o di visita
3. LA RELAZIONE TECNICA DELLA CEV E IL RAPPORTO ANVUR PUBBLICO 

SULL’ACCREDITAMENTO:
• Entro 60 giorni dalla fine della visita il rapporto preliminare viene inviato all’Ateneo che ha 30 

giorni di tempo per produrre eventuali controdeduzioni su elemenA fa^uali
• Dopo altri 30 giorni la CEV redige il rapporto finale che viene inviato all’ANVUR
• L’ Anvur sulla base del rapporto della CEV e di tu^a la documentazione disponibile produce un 

rapporto PUBBLICO sull’accreditamento dell’Ateneo

4. POST-VISITA: IL MONITORAGGIO DELLE CRITICITÀ EVIDENZIATE DALLA CEV



Ogni Requisito è formato da uno o più elemenA, deQ 
Indicatori (con numerazione RN.X) a ciascuno dei quali fa 
riferimento una serie di pun2 di aOenzione (con numerazione 
RN.X.N), che concorrono alla formulazione del giudizio finale di 
accreditamento. Per agevolare il lavoro di analisi e valutazione 
condo^o dalle CEV, i punA di a^enzione sono a loro volta 
arAcolaA in quesiA riguardanA gli aspeQ da considerare.

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



Le CEV dovranno esprimere un punteggio da 1 a 10 su ciascuno dei pun2 di aOenzione in 
cui sono arAcolaA gli indicatori relaAvi ai requisi2. I CdS valutaA a campione in occasione 

della visita dell’Ateneo riceveranno un giudizio di accreditamento posiAvo o negaAvo. 
• R1 verifica, a livello centrale, la visione, le strategie e le poliAche di 

Ateneo per la didaQca, la ricerca e la terza missione
• R2 verifica, a livello centrale, il sistema di AQ messo in a^o per 

realizzarle
• R3 verifica, a livello periferico, le modalità con cui l’AQ è realizzata dai 

CdS per quanto concerne la didaQca 
• R4 verifica, a livello centrale (R4.A) periferico (R4.B), le modalità con cui 

l’AQ è realizzata dall’Ateneo e dai DiparAmenA per ricerca e terza 
missione

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



Università di ChieA – Pescara

Visita delle CEV
4 – 8 maggio 2020

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





Esempi di «pun@ di a2enzione» che riguardano la comunità studentesca



Gli studenA condividono, nell’insieme, la riparAzione 
dei CFU tra i diversi insegnamenA/moduli erogaA dal 

CdS?
Ci sono insgnamenA/moduli che presentano a loro 

giudizio un carico di CFU non adeguato?

Possibili domande del punto di a2enzione R3.A.4



Esempi di «pun@ di a2enzione» che riguardano la comunità studentesca



L’orientamento in ingresso vi è stato 
uAle per scelta del CdS?

Possibili domande del punto di a2enzione R3.B.1



Quali sono le ragioni che vi hanno 
spinto ad iscrivervi a ChieA?

(rivolta sia agli studenA in sede sia, a maggior ragione a quelli fuori sede)

Possibili domande del punto di a2enzione R3.B.1



Cosa pensate delle aQvità di Arocinio? 
Le ritenete uAli?

Possibili domande del punto di a2enzione R3.B.1



Ci sono degli esami parAcolarmente difficili da superare 
tanto da cosAtuire un “blocco”?
Se si quali sono le moAvazioni?

Avete segnalato tale criAcità nella Commissione 
PariteAca di competenza?

Se si con quali esiA?

Possibili domande del punto di a2enzione R3.B.1



Scegliereste riscrivervi allo stesso CdS?

Possibili domande del punto di a2enzione R3.B.1



Esempi di «pun@ di a2enzione» che riguardano la comunità studentesca



Se previsA Obblighi FormaAvi AggiunAvi

Sono programmaA corsi di recupero per sanare gli OFA?
I corsi di recupero risultano efficaci per colmare le lacune 

iniziali?

Possibili domande del punto di a2enzione R3.B.2



Esempi di «pun@ di a2enzione» che riguardano la comunità studentesca



Siete a conoscenza di percorsi e/o azioni del CdS
nei confronA di studenA con parAcolari esigenze?

Possibili domande del punto di a2enzione R3.B.3



Ritenete adeguato il rapporto che il CdS ha stabilito 
fra le ore dedicate alla didaQca frontale e quelle di 
Arocinio? Ne avete mai discusso in CdS o segnalato 

in Commissione PariteAca?

Possibili domande del punto di a2enzione R3.B.3



Esempi di «pun@ di a2enzione» che riguardano la comunità studentesca



Il CdS informa gli studenA in maniera adeguata 
sulle possibilità di mobilità per periodi di studio e/o 

di Arocinio all’estero?

Possibili domande del punto di a2enzione R3.B.4



Avete interesse a trascorrere periodi di studio 
all’estero?

Quali iniziaAve ritenete uAli per facilitare un 
periodo di formazione presso altre Università 

straniere?

Possibili domande del punto di a2enzione R3.B.4



Esempi di «pun@ di a2enzione» che riguardano la comunità studentesca



Le modalità di esame sono indicate a lezione ed 
online dal docente?

Le modalità indicate vengono  rispe^ate?

Possibili domande del punto di a2enzione R3.B.5



Il carico didaQco relaAvo a ciascun 
modulo/insegnamento è da voi considerato 

congruo relaAvamente ai CFU assegnaA e riportaA 
nelle schede/on line?

Possibili domande del punto di a2enzione R3.B.5



Il programma riportato on-line e nelle schede viene 
rispe^ato in sede di lezione e di verifica?

Possibili domande del punto di a2enzione R3.B.5



Il materiale didaQco risulta facilmente reperibile?

Possibili domande del punto di a2enzione R3.B.5



Esempi di «pun@ di a2enzione» che riguardano la comunità studentesca



Sapete qual è la finalità del quesAonario 
al quale vi si chiede di rispondere?

Possibili domande del punto di a2enzione R3.D.1



Avete avuto un riscontro relaAvamente alla discussione 
del quesAonario in almeno un Consiglio di  CdS?

Secondo la vostra esperienza il quesAonario è uno 
strumento uAle?

Ci sono staA dei cambiamenA correlaA a quanto 
evidenziato nel quesAonario?

Possibili domande del punto di a2enzione R3.D.1



A chi riferite dei vostri problemi relaAvamente 
alla didaQca?

La modalità proposta risulta efficace?

Possibili domande del punto di a2enzione R3.D.1



Siete in grado di riferire di un problema  
relaAvo alla didaQca che, so^oposto ad 

a^enzione per via isAtuzionale, sia stato preso 
in carico e risolto?

Possibili domande del punto di a2enzione R3.D.1



Nell’ambito di un sistema di Assicurazione della Qualità, il 
Corso di Studio rende disponibili a tuQ gli interessaA 
informazioni complete, aggiornate e facilmente reperibili su 
obieQvi,  aQvità formaAve, risorse uAlizzate e risultaA 
conseguiA. Queste informazioni sono riportate nella SUA-CdS.

Le SUA-CdS di tuQ i CdS di primo e secondo ciclo aQvaA in 
Italia sono pubbliche, si tra^a di uno strumento di 
orientamento in entrata importante.

Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS)



La SUA-CdS conAene diverse sezioni:
• Presentazione (pubblica)
• Sezione A: ObieQvi della Formazione (pubblica)
• Sezione B: L’Esperienza dello Studente (pubblica)
• Sezione C: RisultaA della Formazione (pubblica)
• Sezione D: Organizzazione e GesAone della Qualità (non pubblica)

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

La stru2ura della SUA-CdS



Dove trovo la SUA-CdS?



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 obieQvi di apprendimento che il CdS si è 

proposto
• la corrispondenza tra gli obieQvi e i risultaA
• l’efficacia del modo con cui il CdS è gesAto
Include la ricerca delle cause di eventuali risultaA insoddisfacenA, al 
fine di ado^are tuQ gli opportuni intervenA di correzione e 
miglioramento
Le aQvità di Riesame del CdS vengono documentate nel RapporA di 
Riesame Ciclico

Riesame del CdS



In ciascun DiparAmento ovvero in ciascuna Scuola, è isAtuita una Commissione pariteAca docenA-studenA, 
competente a:

• svolgere aQvità di monitoraggio dell’offerta formaAva e della qualità della didaQca; a tal fine la 
Commissione si relaziona con i Consigli di corso di studi

• svolgere aQvità di monitoraggio del complesso delle aQvità di servizio agli studenA da parte dei professori e 
dei ricercatori

• individuare indicatori per la valutazione dei risultaA dell’offerta formaAva, della qualità della didaQca e 
dell’aQvità di servizio agli studenA, da so^oporre al Nucleo di Valutazione e al Senato Accademico

• formulare pareri obbligatori sull’aQvazione e la soppressione di corsi di studio che sono comunicaA 
tempesAvamente ai Consigli di corso di studio e alle altre Stru^ure didaQche interessate

• formulare pareri obbligatori sugli OrdinamenA didaQci dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di 
specializzazione

• compiere ogni altra aQvità riferita all’accreditamento dei Corsi di studio a^ribuitale dalle Leggi, dallo Statuto, 
nonché dai RegolamenA interni di Ateneo

Commissione Parite@ca Docen@-Studen@



La CPDS redige una relazione annuale contenente valutazioni e 
proposte al Nucleo di Valutazione sul miglioramento della qualità e 
dell’efficacia delle Stru^ure didaQche, anche in riferimento ai 
risultaA o^enuA nell’apprendimento, in rapporto alle prospeQve 
occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle 
esigenze del sistema economico e produQvo.

Relazione della CPDS



Le proposte di cui al precedente comma sono elaborate previo 
monitoraggio di indicatori, nonché sulla base di quesAonari o 
interviste agli studenA, preceduA da un’ampia aQvità divulgaAva 
delle poliAche qualitaAve dell’Ateneo, in modo da rendere gli 
studenA informaA e consapevoli del sistema di qualità ado^ato 
dall’Ateneo.

Relazione della CPDS



In questo Quadro, la Commissione PariteAca effe^ua una valutazione sulle 
modalità di gesAone dei quesAonari di soddisfazione (efficacia del processo 
formaAvo percepita dagli studenA, relaAvamente ai singoli insegnamenA e 
all’organizzazione annuale del Corso di Studio). Verifica che gli esiA della 
valutazione siano resi noA e discussi in un contesto ufficiale (Consiglio di 
Corso di studi o di DiparAmento) evidenziando le eventuali problemaAche 
che emergono dalla le^ura dei risultaA della rilevazione delle opinioni degli 
studenA. La Commissione PariteAca dovrebbe inoltre rendere conto di 
eventuali problemaAche, osservazioni e/o considerazioni sollevate dalla 
componente studentesca che derivano dire^amente dall’esperienza degli 
studenA.

Relazione della CPDS
Quadro A  - Analisi e proposte su ges@one e u@lizzo dei 

ques@onari rela@vi alla soddisfazione degli studen@.



In questo Quadro, la Commissione PariteAca dovrebbe valutare se 
l’ambiente di apprendimento messo a disposizione degli studenA è 
adeguato per il raggiungimento degli obieQvi formaAvi. Per ambiente 
di apprendimento si intendono le risorse infrastru^urali (la CP verifica 
l‘adeguatezza di materiali e ausili didaQci, laboratori, aule, 
a^rezzature) messe a disposizione.

Relazione della CPDS
Quadro B - Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didaNci, 
laboratori, aule, a2rezzature, in relazione al raggiungimento degli 

obieNvi di apprendimento al livello desiderato.



In questo Quadro, la Commissione PariteAca verifica la 
corrispondenza/ congruenza tra i risultaA di apprendimento a^esi 
(presenA nel Quadro A4 della SUA CdS) e le modalità di verifica 
presenA nelle schede degli insegnamenA presenA sul sito web di 
Ateneo.

Relazione della CPDS
Quadro C - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di 

accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studen@ in 
relazione ai risulta@ di apprendimento a2esi.



In questo Quadro, la Commissione PariteAca effe^ua una valutazione 
sulle analisi degli indicatori che i CdS hanno effe^uato nella Scheda 
Annuale di Monitoraggio.

Relazione della CPDS
Quadro D  - Analisi e proposte sulla completezza e 

sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico.



In questo Quadro, la Commissione PariteAca effe^ua una valutazione sulla 
disponibilità, corre^ezza e chiarezza di informazione sui percorsi formaAvi 
offerA dal CdS, con parAcolare riferimento a: risultaA di apprendimento 
a^esi (requisiA di ammissione, obieQvi formaAvi specifici, aQvità di 
Arocinio, prova finale), descrizione del percorso di formazione (piano di 
studio, curricula e relaAvi insegnamenA), calendario delle aQvità (orario 
insegnamenA, calendario esami di profi^o, calendario prove finali, ecc.).
La Commissione PariteAca verifica che tali informazioni siano facilmente 
reperibili su sito web di CdS/Scuola ed altri documenA (es. Guida studente) e 
sul sito Universitaly.

Relazione della CPDS
Quadro E - Analisi e proposte sull’effeNva disponibilità e corre2ezza 

delle informazioni fornite nelle par@ pubbliche della SUA-CdS.



In questo Quadro, la Commissione PariteAca inserisce le ulteriori 
proposte di miglioramento non emerse nei quadri precedentemente 
compilaA.

Relazione della CPDS
Quadro F- Ulteriori proposte di miglioramento.



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

• le CPDS si aQvano per approfondire gli aspeQ criAci legaA al percorso di 
formazione («Esperienza dello studente») offrendo un ulteriore 
canale/voce oltre ai tradizionali quesAonari estendendo la propria capacità 
di analisi di sistema

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

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

Relazione della CPDS



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

Principali strumen@ di AQ del CdS



«Programma de^agliato di ciascuno degli insegnamenA 
imparAA nel CdS, nel quale il docente esplicita gli obieQvi e i 
contenuA del corso, specificandone in maniera de^agliata gli 
argomenA e i materiali didaQci e descrivendone le modalità 
di verifica. Il Syllabus può inoltre contenere altre informazioni 
ritenute uAli per agevolare la frequenza del corso e le aQvità 
di studio individuale dello studente, favorendone 
l’apprendimento consapevole e aQvo.»

- Linee Guida ANVUR

Syllabus



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

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

I Syllabi sono reperibili nelle pagine web unich.it à DidaQca à InsegnamenA

Syllabus



• Lingua insegnamento
• ContenuA
• TesA di riferimento
• ObieQvi formaAvi
• PrerequisiA
• Metodi didaQci
• Altre informazioni
• Modalità di verifica dell’apprendimento
• Programma esteso

Stru2ura del Syllabus



Il Syllabus ha anche un altro scopo. Perme^e al Responsabile 
di ciascun CdS di verificare:
• che ci sia corrispondenza tra i risultaA di apprendimento 

a^esi del CdS e quanto viene effeQvamente insegnato
• che non ci siano argomenA che non sono tra^aA in nessun 

insegnamento
• che non ci siano duplicaA o sovrapposizioni
• che le propedeuAcità siano effeQvamente rispe^ate

Syllabus



Parte III - Rilevazione dell’opinione degli studen2
• Inquadramento legislaAvo
• La poliAca dell’Ateneo in merito alla trasparenza
• QuesAonari uAlizzaA per la rilevazione
• Le modalità e i tempi di compilazione dei quesAonari
• Modalità di trasmissione e pubblicazione dei risultaA
• L’uAlizzo dei risultaA

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



Le opinioni degli studenA sulla qualità della didaQca, così 
come quelle dei laureaA e dei docenA, si inseriscono nei 
sistemi di Assicurazione della Qualità e cosAtuiscono, 
pertanto, uno degli aspeQ centrali in AVA (2013).
La rilevazione dell’opinione degli studen2 svolta dagli Atenei 
è obbligatoria per gli studen2 frequentan2 ai sensi dell’art. 
1, comma 2, della L. 370/1999, e delegata ai singoli Atenei. 
Tale rilevazione sistemaAca fa parte integrante del sistema di 
AQ degli Atenei ed è quindi un requisito necessario per 
l’accreditamento.

Inquadramento legisla@vo



• In assenza di un obbligo normaAvo in tal senso l'Ateneo ha 
scelto di pubblicare sul sito web di ateneo gli esiA della 
valutazione della didaQca a livello di CdS con daA 
aggregaA.

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

• L’Ateneo ha stabilito di escludere dalla pubblicazione i 
risultaA relaAvi agli insegnamenA con meno di 6 
quesAonari compilaA

La poli@ca dell’Ateneo in merito alla trasparenza



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

• La procedura di rilevazione dell'opinione degli studenA 
garanAsce l'anonimato.

La poli@ca dell’Ateneo in merito alla trasparenza



Per gli studen2 frequentan2
• 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 studenA con frequenza superiore al 50%.

• SCHEDA n. 2 - Compilata all'inizio dell'anno accademico (a parAre dal 
Il anno) dagli studenA con frequenza media agli insegnamenA 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 studen2 non frequentan2 sono previste schede analoghe 
(rispeQva 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 laurea2 dopo 1,3, 5 anni dal 
conseguimento del 2tolo. Indagine telefonica e via web, non 
obbligatoria (a cura del Consorzio ALMALAUREA)

Per tuQ i Api di quesAonari: l'Ateneo uAlizza i modelli proposA da ANVUR.

I ques@onari u@lizza@ per la rilevazione



SCHEDA n . 1
La compilazione del quesAonario di valutazione della didaQca, per ciascun corso 
frequentato, si apre a 2/3 dello svolgimento delle lezioni.
Il quesAonario 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 studenA in aula.
Opinion week: una seQmana in cui gli studenA sono invitaA a compilare i 
quesAonari di valutazione della didaQca 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 docen2: i risultaA analiAci dei singoli insegna menA di loro 
competenza

• Ai Presiden2 di Corso di Studio: i risultaA analiAci degli insegnamenA 
del Corso di Studio

• Ai DireOori di Dipar2mento/Presidente della Scuola: i risultaA analiAci 
degli insegnamenA dei Corsi di Studio di competenza

• Alle CPDS: i risultaA analiAci degli insegnamenA dei Corsi di Studio di 
competenza

• Sul web di Ateneo e del PQA, i risultaA sinteAci di tuQ i CdS

Modalità di trasmissione e pubblicazione



Docen2: per avere spunA di miglioramento del proprio insegnamento
Presiden2 di Corso di Studio: analisi delle criAcità emerse e individuazione 
di correQvi; supporto alla compilazione dei quadri SUA-CdS B6 e B7; 
redazione del Rapporto di Riesame Ciclico. Il responsabile del CdS, in 
presenza di insegnamenA con valutazioni fortemente distanA rispe^o alla 
media del CdS nel suo complesso, dovrà aQvarsi, raccogliendo ulteriori 
elemenA di analisi, per comprenderne le ragioni e suggerire, in 
collaborazione con gli studenA del CdS, in parAcolare con quelli 
eventualmente presenA nella CPDS, provvedimenA miraA a migliorare gli 
aspeQ criAci della fruizione del corso da parte degli studenA. Le aQvità 
miglioraAve proposte saranno riportate nei RapporA di Riesame Ciclico dei 
CdS. (da linee guida ANVUR per l'accreditamento periodico)

U@lizzo dei da@ raccol@



Commissioni Parite2che Docen2 Studen2: hanno il compito di prendere 
in considerazione, nella propria relazione annuale, il complesso dell'offerta 
formaAva, con parAcolare riferimento agli esiA della rilevazione 
dell'opinione degli studenA, indicando eventuali problemi specifici ai 
singoli CdS.
PQA: Raccoglie, analizza e rende disponibili i daA, in collaborazioni con gli 
uffici competenA.
Nucleo di Valutazione: redige annualmente una relazione sugli esiA della 
valutazione della didaQca.

U@lizzo dei da@ raccol@



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


