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INTRODUZIONE	
 
Dopo la prima relazione del PQA relativa al periodo dedicato principalmente ad assicurare un 
supporto adeguato alle attività previste dal Documento A.V.A. e successivi decreti (DM 47/2013; 
DM 10509/2013) e che sono entrate a pieno regime con la prima compilazione della SUA-RD, si è 
ritenuto di redigere una relazione annuale sulle attività svolte nell’a.a. di riferimento da indirizzare 
al Magnifico Rettore, al Senato Accademico, al Nucleo di Valutazione di Ateneo (NdV) ed al 
Direttore Generale con la finalità di: 

– consolidare e potenziare il confronto con questi Organi centrali  
– assicurare un corretto flusso di informazioni sul sistema di qualità che si sta promuovendo, 

non senza difficoltà, all’interno dell’Ateneo. 
 

Il Presidio della Qualità ha continuato ad operare, nei confronti degli Organi di Governo 
dell’Ateneo e del NdV, uno scambio informativo intenso e costante con modalità prevalentemente 
informale. Gli incontri periodici con Rettore, Direttore Generale e NdV sono stati gestiti, 
soprattutto, dal Coordinatore del Presidio che, come riportato in Statuto, è il Delegato del Rettore 
alla Qualità. 
Sempre attraverso il Coordinatore il Presidio ha portato all’attenzione del Senato Accademico 
alcune problematiche ritenute di particolare rilievo quali: 

– rilevazione dell’Opinione degli studenti sulla “Valutazione della didattica e dei servizi di 
supporto nell’opinione di studenti e laureati” e sulla relativa pubblicizzazione dei risultati; 

– linee di indirizzo relative alla regolamentazione e organizzazione della rappresentanza 
studentesca nei diversi organismi; 

– linee guida per la gestione dell’open access. 
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I.	SISTEMA	DI	ASSICURAZIONE	DELLA	QUALITÀ	
 
Nel corso del 2016 il Presidio di Qualità (PQA) dell’Ateneo “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara ha 
consolidato la struttura portante del Sistema di Assicurazione della Qualità (Sis.AQ) sulla base di 
una gestione più articolata e critica delle procedure legate ai processi A.V.A. 
 
I.a Struttura Organizzativa e Responsabilità della Sis.AQ delle attività formative 
La struttura organizzativa del Sis.AQ per la Formazione dell’Università di Chieti-Pescara è 
sinteticamente riportata nello schema riportato di seguito, 
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In conformità alle disposizioni vigenti ed allo Statuto di Ateneo, la Struttura organizzativa e le 
responsabilità nella gestione della Qualità dell’Università degli Studi «G. d’Annunzio» di Chieti-
Pescara nell’ambito delle attività formative si articolano come di seguito riportato: 
 
Senato Accademico: 

– definisce e promuove le Politiche della Qualità tese al miglioramento del servizio di 
formazione offerto e del livello scientifico e tecnologico della ricerca. 

 
Rettore:  

– definisce e promuove le Politiche della Qualità in sinergia con il Senato, dando attuazione alle 
delibere del Senato e del Consiglio di Amministrazione in questo ambito; 

– assicura che vengano messe a disposizione della struttura organizzativa responsabile della 
gestione dei processi finalizzati alla Assicurazione della Qualità (AQ) risorse (umane ed 
economiche) adeguate al suo funzionamento. 

 
Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) 
Il Presidio della Qualità di Ateneo [come definito nel Documento Autovalutazione, Valutazione e 
Accreditamento (AVA) del Sistema Universitario Italiano approvato dal Consiglio Direttivo 
dell’ANVUR il 09.01.2013] garantisce e supervisiona l’attuazione delle Politiche della Qualità 
dell’Ateneo nell’ambito delle attività formative e di ricerca. 
 
Nel documento “Nuove linee guida AVA - Autovalutazione, Valutazione periodica, 
Accreditamento” (AVA 2), pubblicato dall’ANVUR il 22 dicembre 2016, si precisa al punto 3.1: 
 
3.1 - IL PRESI DIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO (PQA) 
La presenza del PQA in ogni Ateneo costituisce un requisito per l’accreditamento. Il PQA 
supervisiona lo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di AQ di tutto l’Ateneo, sulla 
base degli indirizzi degli Organi di Governo. Ogni Ateneo è libero di determinarne la composizione 
e il funzionamento. Di norma comprende competenze e responsabilità utili per assicurare la 
realizzazione del monitoraggio dei CdS e gli adempimenti relativi alla AQ a livello di Ateneo e nei 
CdS. In particolare: 
• organizza e verifica la compilazione delle schede SUA-CdS e SUA-RD; 
• coordina e supporta le procedure di AQ a livello di Ateneo; 
• organizza e verifica il Monitoraggio annuale e il Riesame dei CdS. 

Il PQA assicura lo scambio di informazioni con il Nucleo di Valutazione e l’ANVUR, raccoglie i 
dati per il monitoraggio degli indicatori di qualità, sia qualitativi che quantitativi, e ne cura la 
diffusione degli esiti. Attiva ogni iniziativa utile a promuovere la qualità all’interno dell’Ateneo. 
Monitora infine la realizzazione dei provvedimenti intrapresi in seguito alle raccomandazioni e/o 
condizioni formulate dalle CEV in occasione delle visite esterne. Nel complesso, mentre il NdV è 
responsabile delle attività di valutazione vere e proprie, in termini di risultati conseguiti e azioni 
intraprese, il PQA organizza e coordina le attività di monitoraggio e la raccolta dati preliminare 
alla valutazione vera e propria. Il PQA, di norma, non è preposto a svolgere verifiche e valutazioni. 
 
Delegato del Rettore per la Qualità di Ateneo: 

– coordina l’attività del Presidio di Qualità di Ateneo; 
– coordina l’attività dei Responsabili delle strutture afferenti al Sistema di AQ di Ateneo; 
– vigila che il Sistema di gestione della Qualità di Ateneo operi in conformità con le Politiche di 

Qualità definite dal Senato Accademico e dal Rettore; 
– coordina e programma le visite presso i CdS (audit). 
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Commissione Paritetica Docenti-Studenti 
La Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CP), istituita per ogni Dipartimento e Scuola (legge 
240/2010 comma 2, lettera c) e come definito nel Documento AVA approvato dal Consiglio 
Direttivo dell’ANVUR il 09.01.2013 ha il compito di: 

– formulare proposte al Nucleo di Valutazione finalizzate al miglioramento della qualità e 
dell’efficacia delle strutture didattiche; 

– operare nei confronti della componente studentesca un’attività di divulgazione delle Politiche 
della Qualità dell’Ateneo definite dal Senato Accademico e dal Rettore; 

– effettuare attività di monitoraggio degli indicatori utili a misurare il grado di raggiungimento 
degli obiettivi della didattica a livello delle singole strutture; 

– redigere una Relazione Annuale, nella quale vengono riportate valutazioni specifiche sui CdS 
di competenza, che viene trasmessa al Presidio della Qualità di Ateneo e al Nucleo di 
Valutazione. 

 
La Struttura organizzativa per la gestione della Qualità coinvolge anche: 

– i Direttori di Dipartimento (o i Presidenti delle Scuole, ove costituite) i quali, all’interno delle 
strutture da loro dirette, hanno il compito di: 
- promuovere la diffusione delle Politiche della Qualità; 
- coordinare le attività per la compilazione della SUA-RD 
- pianificare l’applicazione della Assicurazione della Qualità di Ateneo definendo ruoli, 

responsabilità e obiettivi di miglioramento; 
- assicurare la disponibilità di risorse adeguate a garantire un’applicazione efficace ed 

efficiente dei processi alla base della Assicurazione della Qualità; 
- mantenere rapporti periodici con la Commissione paritetica e con gli altri attori della 

Struttura organizzativa per la gestione della Qualità di Ateneo al fine di farsi parte attiva 
nel promuovere il miglioramento continuo dei processi alla base sia dell’attività 
formativa che della ricerca; 

 
– i Presidenti di Corso di Studio i quali, all’interno delle strutture da loro dirette, hanno il 

compito di: 
- coordinare le attività per la compilazione della SUA-CdS e del Riesame Annuale; 
- rappresentare il diretto interlocutore del Presidio di Qualità dell’Ateneo, del Nucleo di 

Valutazione e della Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola o del 
Dipartimento di riferimento;  

- aggiornare periodicamente il CdS sull’andamento dell’Assicurazione della Qualità; 
 

– i Responsabili del Gruppo di Assicurazione della Qualità (GAQ) dei Corsi di Studio i quali 
hanno il compito di: 
- mantenere rapporti diretti con il Presidio di Qualità dell’Ateneo; 
- aggiornare periodicamente il Presidente del Corso di Studio sull’andamento 

dell’Assicurazione della Qualità del Corso di Studio medesimo; 
- coordinare le attività del Gruppo di Assicurazione della Qualità. 

 
La Struttura organizzativa per la gestione della Qualità coinvolge infine, in 
stretta collaborazione con il Direttore Generale, i Responsabili delle Aree e/o Settori 
dell’Amministrazione centrale che più di altre sono di supporto ai processi strettamente correlati 
alle attività formative e alla redazione del Riesame Annuale e Ciclico. Le strutture di seguito 
riportate: 

– Settore programmazione e valutazione della didattica e della ricerca, 



RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ Anno 2016	
	

	
Presidio	della	qualità	Università	di	Chieti-Pescara	 	 8	

– Sistemi informativi u-gov didattica e ricerca, 
– Area della Didattica1, 
– Area della Didattica2, 
hanno, tra gli altri, il compito di interfacciarsi con i Corsi di Studio (nelle figure del Presidente, 
del Responsabile del Gruppo di Riesame e del Gruppo di Assicurazione della Qualità – ove 
differenti –) e con il Presidio della Qualità di Ateneo per fornire ed elaborare dati (relativi ad es. 
all’orientamento in ingresso, alle carriere degli studenti, alla mobilità internazionale, 
all’accompagnamento al lavoro etc.). 

 
Tale struttura dovrà garantire che sulle attività riportate verrà promossa un’azione di monitoraggio 
tesa a valutare, tramite indicatori, in che misura si realizzino i risultati attesi. 
Secondo il PQA questo approccio metodologico potrà garantire l’applicazione di attività correttive e 
contribuire al miglioramento continuo grazie anche alla promozione di una logica basata sulla 
prevenzione delle criticità favorendo livelli di efficienza e valorizzazione delle risorse volte a 
rendere l’Ateneo sempre più competitivo. 
 
Il PQA nel corso del 2016, al fine di rendere più efficace la propria azione e di meglio formalizzare 
il proprio funzionamento si è dotato di un regolamento interno (vedi allegato 1) ed ha rilasciato una 
nuova versione (più ricca e funzionale) del portale della Qualità (pqa.unich.it). 
 
I.b Struttura Organizzativa e Responsabilità della Sis.AQ delle attività di ricerca 
La prima compilazione della SUA-RD ha contribuito a definire in maniera più consapevole ed 
organizzata il Sistema di Assicurazione di Qualità per la Ricerca. Il PQA, nel pieno rispetto della 
autonomia dei Dipartimenti ha suggerito l’adozione di uno schema operativo che viene di seguito 
riportato (Tabella 1) e che, dall’analisi delle SUA-RD è risultato essere stato ampiamente recepito. 
 
TABELLA	1	

Sistema di assicurazione della qualità per la ricerca 
DIRETTORE Oltre a quanto stabilito nell’Art.45 dello Statuto di Ateneo, 

nell’ambito della ricerca dipartimentale: 
- definisce e promuove le Politiche della Qualità della ricerca 

dipartimentale. 
- è responsabile della Qualità della ricerca dipartimentale. 
- propone il piano di ricerca dipartimentale. 
- definisce e mette in atto, in accordo alla e con il supporto della 

Giunta gli interventi finalizzati al raggiungimento degli 
obiettivi previsti dal piano di ricerca. 

- sovraintende alla compilazione della SUA-RD ed ai Rapporti 
di Riesame. 

- Altro…. 
GIUNTA Oltre a quanto stabilito nell’Art.48 dello Statuto di Ateneo, 

nell’ambito della ricerca dipartimentale: 
- coadiuva il Direttore nella definizione e promozione delle 

Politiche della Qualità della ricerca dipartimentale, del piano 
della ricerca dipartimentale e degli interventi finalizzati al 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di ricerca 

- Approva i criteri di ripartizione dei fondi di ricerca di Ateneo 
(ex 60%) 

- Altro…. 
RESPONSABILE DELLA 
ASSICURAZIONE DELLA 

Supporta il Direttore nella definizione delle Politiche della Qualità 
per la ricerca dipartimentale. 
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QUALITÀ PER LA 
RICERCA (RAQD) 

Sovraintende alla attuazione, monitoraggio, verifica e promozione 
delle Politiche della Qualità per la ricerca. 
Relaziona al Consiglio sul contenuto della relazione del Nucleo di 
Valutazione (NdV). 
Relaziona tempestivamente al Consiglio sulle criticità rilevate in 
base a: 
- monitoraggio/verifica effettuate (utilizzando indicatori definiti 

con la CVRD ed il Direttore) 
- relazione del NdV. 
Propone i relativi piani di miglioramento. 
E’ Responsabile della compilazione della SUA-RD. 
Sovraintende alla corretta immissione dei prodotti della ricerca 
dipartimentale in U-GOV e Loginmiur. 
E’ il Referente dipartimentale del Presidio della Qualità di Ateneo. 
Altro… 

COMMISSIONE DI 
VALUTAZIONE DELLA 
RICERCA 
DIPARTIMENTALE 
(CVRD) 

Definisce i criteri di ripartizione dei fondi di ricerca di Ateneo (ex-
60%) attraverso la valutazione, medianti criteri oggettivi e 
internazionalmente riconosciuti, della produzione scientifica e della 
progettualità dei ricercatori afferenti al Dipartimento. 
Propone piani finalizzati al coinvolgimento nelle progettualità di 
ricerca dipartimentali dei docenti/ricercatori eventualmente risultati 
inattivi. 
Altro… 

CONSIGLIO  Oltre a quanto stabilito nell’Art.47 dello Statuto di Ateneo, 
nell’ambito della ricerca dipartimentale: 

- approva le Politiche della Qualità per la ricerca dipartimentale. 
- approva il Rapporto di Riesame 
- approva la SUA-RD. 
- approva i criteri di ripartizione dei fondi di ricerca proposti 

dalla Commissione di Valutazione della Ricerca 
Dipartimentale 

- Altro…. 
PERSONALE TECNICO 
AMMINISTRATIVO 

Supporto ai processi di valutazione della ricerca dipartimentale 
Altro… 

 
I.c Commenti 
Le procedure A.V.A. hanno rappresentato uno stimolo significativo a compiere un primo passo 
deciso verso una politica di programmazione articolata, condivisa e trasparente ed è proprio in 
quest’ottica che il PQA ritiene che il Sistema di Assicurazione della Qualità potrà garantire che per 
ogni processo legato all’offerta formativa e all’attività di ricerca vengano definite ed attuate 
procedure e che i flussi documentali e le responsabilità siano identificati ed identificabili. 
Gli schemi sopra riportati dovranno essere finalizzati a promuovere un processo virtuoso volto a 
monitorare, razionalizzare e potenziare la qualità delle attività legate alla formazione ed alla ricerca. 
Queste considerazioni sottolineano quindi che sono state gettate le basi, ma il PQA è consapevole 
che il Sistema è ancora percepito come un insieme di figure e funzioni che hanno una valenza 
prevalentemente burocratica. 
Pertanto, il compito che il PQA si è dato per il prossimo anno è, fra gli altri, quello di far 
comprendere in Ateneo che fare proprio ed utilizzare al meglio un Sistema di Assicurazione della 
Qualità garantisce una gestione più razionale e performante. Un obiettivo prioritario che il PQA si è 
dato è quindi quello di garantire una migliore diffusione e trasparenza non solo delle procedure, ma 



RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ Anno 2016	
	

	
Presidio	della	qualità	Università	di	Chieti-Pescara	 	 10	

anche dei risultati al fine di rendere gli attori coinvolti più consapevoli e partecipi dei processi 
qualitativi attivati e del loro impatto positivo sul lavoro. 
In quest’ottica e sulla base della positiva e costante interazione con il Nucleo di Valutazione, 
sempre nel rispetto dei ruoli significativamente differenti tra i due organismi, sono state discusse ed 
individuate modalità condivise per la conduzione dell’attività di “audit” dei CdS che avrà inizio a 
partire da gennaio 2016. 
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II.	PROCESSI	A.V.A.	
 
Nel corso del 2016 il PQA ha supportato e monitorato le varie fasi legate a: 

– redazione dei Riesami Annuali 
– redazione delle Relazioni delle Commissioni Paritetiche 
– compilazione delle varie sezioni della SUA-CdS 

 
II.a Rapporto Annuale di Riesame (RAR) 
Cone nell’anno precedente il PQA ha ravvisato la necessità di garantire piena coerenza e 
armonizzazione tra documenti che hanno scadenze diverse nel corso dell’anno (Riesami e Relazioni 
delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti) ed ha definito, con anticipo, scadenze interne 
articolate in tal senso che sono state inserite in un file ad hoc denominato “Scadenzario delle 
Attività AVA2016” (screenshot 1) (al quale si accede dalla sezione MyPage riservata ai docenti 
seguendo un percorso oramai consolidato: MyPage -> Quality Assurance -> Attività 2016) 
 
Screenshot n.1 
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Facendo seguito all’iniziativa intrapresa nel 2013 il PQA ha continuato ad implementare ed 
aggiornare la pagina “ARCHIVIO AVA” in modo che possa servire anche a creare una serie storica 
da usare per monitorare nel tempo l’andamento dei CdS dell’Ateneo. Il file è sempre inserito nella 
sezione MyPage riservata ai docenti ed è raggiungibile attraverso un percorso oramai 
standardizzato: 
MyPage -> Quality Assurance -> ARCHIVIO AVA. 
Con apposita password inviata a ciascun responsabile del RAR, è stato possibile accedere, come 
negli anni precedenti, agli indicatori delle carriere degli studenti e, senza alcuna restrizione, è stato 
consentito l’accesso ai dati presenti in Alma Laurea [sia link diretto al sito sia a files pdf scaricati e 
resi disponibili per singolo CdS accessibili: MyPage -> Quality Assurance -> ARCHIVIO AVA-> 
Archivio Documenti e Dati Utili per l’AQ della Didattica-> specifico CdS (vedi esempio screenshot 
2)]. Nello stesso sito sono reperibili anche tutte: le SUA-CdS precedenti, i RAR precedenti, i RAR 
ciclici nonché le Relazione della Commissione Partietica Docenti-Studenti e Dati Statistici 
(screenshot 3). 
 
Screenshot n.2 
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Screenshot n.3 
 

 
 
Informatizzazione del processo 
Il PQA nell’obiettivo di rendere più agevole ai CdS ed alle Commissioni Paritetiche la redazione 
delle Relazioni richieste dall’ANVUR ed il monitoraggio delle stesse ha implementato il sistema di 
redazione on-line delle relazioni con una procedura di auto check per i RAR ed una check-list per la 
relazione delle commissioni paritetiche. 
Il PQA, sempre mediante procedura informatizzata, controlla e monitora il processo in tutte le sue 
fasi. 
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Di seguito si riporta lo screenshot dell’area riservata alla compilazione (screenshot 4). 
 
Screenshot n.4 
 

 
 
Commenti 
Il RAR informatizzato ha permesso una revisione diretta delle relazioni con la possibilità di 
segnalare immediatamente ai CdS le eventuali raccomandazioni/annotazioni fornendo loro la 
possibilità di procedere in tempo reale alla stesura definitiva da sottoporre ad approvazione del 
Consiglio di CdS ed alla generazione del pdf da inserire nella apposita sezione della SUA CdS. 
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Criticità e piano di miglioramento 
1. La nuova procedura può ancora migliorare in termini di flessibilità nell’import di tabelle e 

grafici e di “lay out” di stampa. 
2. E’ ancora poco agevole la lettura e l’estrapolazione dei dati sulle carriere degli studenti che, 

comunque, possono essere scaricati dal web “http://gestapp.unich.it/” al quale i Presidenti di 
CdS e componenti del Gruppo di Riesame accedono entrando con apposita password in 
“gestapp” all’interno del file “A.V.A. in UdA: documenti e dati utili”. 

3. In generale si può ancora migliorare nella definizione delle criticità da parte dei CdS e delle 
relative azioni correttive. 

 
Pertanto il PQA per offrire un supporto migliore per la stesura del RAR ha messo in atto le seguenti 
attività: 

1. ha apportato modifiche tali che dovrebbero consentire il superamento delle criticità riportate 
al punto; 

2. per facilitare una visione più organica del CdS al Presidente, al Consiglio e a tutti i colleghi 
di Ateneo che accedono al sito “Quality Assurance” e per aderire alla verifica degli 
indicatori suggeriti dal documento ANVUR sulla carriera degli studenti, ha migliorato la 
stesura del rapporto “CdS in numeri”. Il progetto è realizzato con il supporto del “Settore 
statistico e applicativi didattica e ricerca” che ha prodotto un forte miglioramento dello 
strumento denominato Sistema di Indicatori delle Carriere Studenti (S.I.Ca.S.), per 
ciascun CdS, finalizzato a rendere disponibili in modo facilmente leggibile i dati ritenuti più 
significativi in relazione alle carriere	 accademiche	 degli	 studenti	 e	 ai	 risultati	 delle	 attività	
formative.	 L’attività	 del PQA ha tratto grande giovamento dagli strumenti sopra riportati, 
frutto della stretta collaborazione e disponibilità della struttura che con grande 
professionalità si è messa a disposizione producendo una versione WEB (screenshot 5) 
accessibile da gestapp. uno per ogni tipologia di CdS (triennale, magistrale/specialistico, a 
ciclo unico).	
Nel corso del prossimo anno il PQA si propone di raccogliere dai CdS, valutazioni, critiche 
e suggerimenti sulle due versioni del documento per poterne migliorare contenuti ed 
organizzazione. 
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Screenshot n. 5 
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3. quelle che erano state inserite come raccomandazioni/annotazioni sono state modificate in 

una serie di auto-check inseriti nelle singole sezioni dei RAR (screenshot n.6); il 
monitoraggio da parte del PQA comunque e sarà mirato alle modalità di individuazione e di 
conduzione delle azioni correttive da parte dei CdS, è prevista l’organizzazione di schede ad 
hoc da parte del PQA. 

 
Screenshot n. 6 
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II.b Rapporto Ciclico di Riesame (RCR) 
Il Rapporto Ciclico di Riesame non è stato compilato da nessun CdS. 
Considerato però che è già trascorso un triennio dalla stesura del Primo Rapporto di Riesame il 
PQA ritiene che nel corso del 2017 almeno i CdS oggetto di Audit dovranno redigere l’RCR. 
Il PQA proporrà che tali RCR siano una “esercitazione” da non caricare nel sito ministeriale ma da 
sottoporre a valutazione da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo nel corso degli Audit previsti 
dall’ANVUR. 
Pertanto il PQA intende operare, anche con l’aiuto temporaneo di un esperto informatico esterno, 
per l’informatizzazione completa della redazione del RCR via WEB. 
 
II.c Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (RCP) 
Il Processo A.V.A. prevede che le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CP) redigano 
annualmente una relazione finalizzata alla valutazione della qualità dell’offerta formativa tenendo 
conto di quanto espresso dai singoli Corsi di Studio (CdS) di riferimento nelle Relazioni di Riesame 
in termini di criticità rilevate ed azioni correttive predisposte. Le CP hanno inoltre il compito di 
valutare l’efficacia dei risultati di apprendimento attesi e di definire proposte di miglioramento 
facendo particolare attenzione alle esigenze ed aspettative dei portatori di interesse interni ed al 
rapporto con il territorio. 
 
Le CP, come per gli anni precedenti, sono state costituite a livello di Scuola, ove presente, e a 
livello di Dipartimento come di seguito riportato. 
 



RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ Anno 2016	
	

	
Presidio	della	qualità	Università	di	Chieti-Pescara	 	 19	

CP Dipartimento CdS oggetto della relazione 
Dipartimento di Architettura Architettura Architetttura  LM-4 c.u. 

Scuola delle Scienze 
Economiche Aziendali 
Giuridiche e Sociologiche 

Economia 

Economia e Commercio   L-33 
Economia e Informatica per l'Impresa   L-33 
Economia aziendale   L-18 
Economia aziendale   LM-77 
Economia e commercio   LM-56 

Scienze Giuridiche e Sociali 

Servizi Giuridici per l'Impresa   L-14 
Sociologia e Criminologia   L-40 
Ricerca sociale, politiche della sicurezza e criminalità   
LM-88 

Dipartimento di Economia 
Aziendale Economia Aziendale Economia e Management   LM-77 

Economia e Management   L-18 

Dipartimento di Farmacia Farmacia Chimica e tecnologia farmaceutiche   LM-13 
Farmacia   LM-13 

Dipartimento di Ingegneria e 
Geologia Ingegneria e Geologia 

Scienze e tecnologie geologiche   LM-74 
Scienze Geologiche   L-34 
Ingegneria delle costruzioni   LM-24 
Ingegneria delle costruzioni   LM-24 

Dipartimento di Lettere Arti e 
Scienze Sociali Lettere Arti e Scienze Sociali 

Beni archeologici e storico-artistici   LM-2 & LM-89 
Filologia, linguistica e tradizioni letterarie  LM-14 & 
LM-15 
Servizio sociale   L-39 
Politiche e management per il welfare   LM-87 
Lettere   L-10 

Dipartimento di Lingue, 
Letterature e Culture Moderne 

Lingue, Letterature e Culture 
Moderne 

Lingue e letterature straniere   L-11 
Lingue, letterature e culture moderne   LM-37  
Lingue straniere per l'impresa e la cooperazione 
internazionale   LM-38 
Mediazione linguistica e comunicazione 
interculturale   L-12 

Scuola di Medicina e di 
Scienze Della Salute 

Medicina e Scienze 
dell'invecchiamento 

Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di 
Infermiere)   L/SNT1  
Medicina e chirurgia   LM-41 
Scienze delle attività motorie e sportive   L-22 
Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e 
perfusione cardiovascolare (abilitante alla professione 
sanitaria di Tecnico di fisiopatologia 
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare) 
L/SNT3 
Assistenza sanitaria (abilitante alla professione 
sanitaria di Assistente sanitario)   L/SNT4 
Scienze infermieristiche e ostetriche L/SNT1 
Ortottica ed assistenza oftalmologica (abilitante alla 
professione sanitaria di Ortottista ed assistente di 
oftalmologia)   L/SNT2  
Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di 
Fisioterapista)   L/SNT2  

Neuroscienze e Imaging 

Psicologia   LM-51 
Terapia occupazionale (abilitante alla professione 
sanitaria di Terapista occupazionale)   L/SNT2 
Tecniche di radiologia medica, per immagini e 
radioterapia Tecniche di radiologia medica, per 
immagini e radioterapia (abilitante alla professione 
sanitaria di Tecnico di radiologia medica)   L/SNT3 
Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di 
Ostetrica/o)   L/SNT1  

Scienze Mediche Orali e 
Biotecnologiche 

Odontoiatria e protesi dentaria   LM-46 
Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di 
Igienista dentale)   L/SNT3  
Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di 
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Dall’attività di monitoraggio sulla stesura delle RCP il PQA ha rilevato le seguenti principali 
criticità: 
– le CP mostrano difficoltà ad interpretare il ruolo di primo valutatore interno sulle attività 

formative di Ateneo ad esse attribuito dal processo A.V.A. (spesso le relazioni risultano 
“parafrasi” dei RAR); 

– le CP risultano differenti nei criteri scelti per la loro composizione; 
– la composizione di alcune CP risulta eccessivamente numerosa; 
– risulta difficoltoso individuare una adeguata rappresentanza studentesca. 

 
Su suggerimento del PQA nells composizione delle CP non risultano più presenti Presidenti dei 
CdS. Infatti, considerando le funzioni delle CP definite dal nuovo quadro normativo-istituzionale e 
recepite nello Statuto del nostro Ateneo Art. 54 nel quale si attribuisce loro la competenza: “….a) 
svolgere attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica, nonché 
dell’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; b) individuare indicatori 
per la valutazione dei risultati dell’offerta formativa, della qualità della didattica e dell’attività di 
servizio agli studenti, da sottoporre al Nucleo di Valutazione; c) formulare parere obbligatorio 
sull’attivazione e la soppressione di corsi di studio” la presenza delle figure sopra riportate può 
configurare un quadro di possibile “conflitto di interesse” 
 
Sulla base di queste considerazioni, dopo il primo anno di “prova” nel quale le CP sono state 
chiamate a redigere una RCP completa ed in linea con le direttive del Documento A.V.A il PQA 
ritiene di portare all’attenzione degli Organi di Governo l’opportunità di possibili modifiche da 
apportare nell’ambito delle CP per favorirne il miglioramento sul piano operativo. 
 
Infine, per superare la difficoltà di individuare la rappresentanza studentesca nelle CP attraverso le 
elezioni e sulla base di un confronto con altri Atenei in cui è emersa la stessa problematica, il PQA 
propone di adottare i seguenti criteri in ordine di priorità: 
– autocandidatura nell’ambito dei rappresentanti degli studenti del Consiglio di Dipartimento; 
– in assenza di autocandidatura o di un numero di autocandidature superiore alla disponibilità di 

posizioni la scelta ricade sullo/sugli studenti che abbiano ricevuto il maggior numero di voti 
nelle elezioni come rappresentanti nel Consiglio medesimo; 

– in tutti quei casi in cui non fosse possibile ricorrere ai criteri sopra elencati la scelta del/dei 
rappresentanti da inserire nella CP verrà affidata alla Consulta degli Studenti. 

 
 
 
 

Dietista)   L/SNT3 
Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla 
professione sanitaria di Tecnico di laboratorio 
biomedico)  L/SNT3 
Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi 
di lavoro (abilitante alla professione sanitaria di 
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi 
di lavoro)  L/SNT4 
Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e 
adattate  LM-67 

Scienze Psicologiche 
Umanistiche e del Territorio 

Scienze e tecniche psicologiche  L-24 
 Psicologia clinica e della salute  LM-51 

Dipartimento di Scienze 
Filosofiche Pedagogiche ed 
Economico Quantitative 

Scienze Filosofiche 
Pedagogiche ed Economico 
Quantitative 

Management e Sviluppo Socioeconomico LM-56  
Filosofia e Scienze dell'educazione  L-19 & L-5 
Scienze pedagogiche  LM-85 
Scienze filosofiche  LM-78  
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II.d SUA-CdS2016 
 
Considerazioni generali 
Il PQA, nel proprio portale, ha organizzato una pagina “Scadenzario delle Attività AVA” 
(https://unichqa.prod.cineca.it/attivita-ava-2016) dove sono riportate tutte: le informazioni, i 
documenti, le scadenze e le istruzioni per la corretta compilazione della scheda. 
Tutte le indicazioni sono oggetto di aggiornamento in relazione a eventuali cambiamenti normativi 
e a suggerimenti ricevuti. Le Note sono replicate con riferimento annuale in modo da conservare 
una traccia storica delle attività svolte. 
 
Commenti 
– Il PQA, come in precedenza, è entrato solo parzialmente nel merito dei contenuti delle sezioni e 

si è soffermato ad analizzare i quadri A1”Consultazione con le organizzazioni rappresentative - 
a livello nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni” ed il 
quadro A2.a “Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i 
laureati”. Il PQA ha registrato in generale, ancora, una scarsa attenzione sia alle modalità sia 
alle tempistiche della Consultazione delle parti sociali i cui risultati rappresentano un elemento 
critico nella efficace progettazione dei CdS. Pertanto, in accordo con il Nucleo di Valutazione 
si è dato mandato al Settore del Controllo di Qualità della Didattica e della Ricerca di 
monitorare e supportare con maggior impegno i CdS nella organizzazione degli incontri con i 
portatori di interesse. 
 

– Una volta scaduto l’ultimo quadro la versione pdf dell’intera SUA-CdS 2016 è stata inserita, 
come i RAR e le RCP nella pagina “ATTIVITA’ AVA” Presente nel portale del Presidio di 
Qualità di Ateneo (https://unichqa.prod.cineca.it/attivita-ava-2016). 

 
Data l’enorme importanza che riveste nell’ambito del processo AVA, quindi nell’accreditamento 
dei CdS e della Struttura, un’attenta ed esaustiva stesura delle SUA-CdS, il PQA auspica una 
maggiore attenzione da parte delle autorità accademiche verso lo svolgimento di tale attività. Per 
esempio: incentivi per i Dipartimenti di afferenza dei CdS virtuosi in questo campo, forme di 
incentivazione individuale, segnalazione delle migliori prassi con attribuzione di un premio da 
consegnare nel corso dell’Inaugurazione dell’ anno accademico. 
 
II.e SUA-RD 
 
In relazione alla SUA-RD si rimane in attesa di indicazioni dall’ANVUR come da documento del 
27 maggio 2016:Linee guida della SUA-RD 2014-2016: Commenti e rinvio scadenza. 
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III.	VQR	2011-2014	
III.a Sistemazione del Catalogo dei prodotti della ricerca di ateneo (IRIS) 
 
Il PQA in collaborazione con la struttura “Sistemi informativi U-Gov didattica e ricerca” ha 
coordinato i Dipartimenti nell’opera di riordino del Catalogo dei prodotti della ricerca di ateneo 
(IRIS-ARUd’A). Il lavoro ha permesso di: 

• eliminare i prodotti inseriti più volte, 
• inserire tutta la produzione non ancora inserita, 
• effettuare il riconoscimento degli autori dell’ateneo, 
• inserire i pdf delle pubblicazioni, 
• controllare il corretto inserimento delle informazioni. 

 
III.b Gestione della scelta dei prodotti da parte dell’ateneo 
 
La scelta dei prodotti che l’Ateneo ha inviato alla valutazione VQR 2011-2014 ha seguito la 
seguente procedura: 

• acquisizione delle valutazioni della qualità dei prodotti effettuata con il programma messo a 
disposizione dall’ANVUR predisposto da un gruppo di atenei coordinati dall’università 
della Basilicata, messa a disposizione dei dipartimenti; 

• per i prodotti selezionati da più soggetti valutati, i dipartimenti hanno provveduto a risolvere 
al proprio interno i conflitti di attribuzione; 

• per i prodotti selezionati da più soggetti valutati, appartenenti a dipartimenti diversi l’ateneo 
ha provveduto a risolvere i conflitti di attribuzione cercando di ottimizzare le scelte in 
funzione del possibile miglior risultato per la struttura. 

 
III.c Certificazione finale Addetti alla ricerca 
 
In questa sezione è possibile procedere alla certificazione finale della lista degli accreditati. La 
motivazione è da intendersi riferita al personale che non è stato accreditato. Una volta effettuata la 
certificazione non sarà più possibile modificare la lista.  
Totale Non accreditati Accreditati Totale prodotti attesi 
664  0  664  1320  
La certificazione è stata effettuata in data 19/01/2016  
 
Certificazione dei dati effettuata: 10/03/2016 14:42:44 
 

Riepilogo	entrate	per	sottostruttura	e	anno	
# Sottostruttura 2011 2012 2013 2014 TOT 

1 Architettura	 173.434	€ 58.000	€ 0	€ 0	€ 231.434	€ 

2 Economia	 34.996	€ 19.237	€ 151.680	€ 0	€ 205.913	€ 

3 Economia	aziendale	 4.040	€ 21.145	€ 0	€ 0	€ 25.185	€ 

4 Farmacia	 92.206	€ 180.452	€ 0	€ 0	€ 272.658	€ 

5 Ingegneria	e	geologia	 50.741	€ 173.374	€ 82.647	€ 0	€ 306.762	€ 
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# Sottostruttura 2011 2012 2013 2014 TOT 

6 Lettere,	arti	e	scienze	sociali	 87.664	€ 109.004	€ 327.124	€ 0	€ 523.792	€ 

7 Lingue,	letterature	e	culture	moderne	 0	€ 72.000	€ 0	€ 0	€ 72.000	€ 

8 Medicina	e	scienze	dell'invecchiamento	 335.314	€ 298.809	€ 186.140	€ 0	€ 820.263	€ 

9 Neuroscienze,	imaging	e	scienze	cliniche	 42.449	€ 658.432	€ 891.453	€ 0	€ 1.592.334	€ 

10 Scienze	Mediche,	Orali	e	Biotecnologiche	 166.695	€ 667.128	€ 316.839	€ 0	€ 1.150.662	€ 

11 
Scienze	Psicologiche,	della	Salute	e	del	
Territorio	 

56.287	€ 43.000	€ 0	€ 0	€ 99.287	€ 

12 
Scienze	filosofiche,	pedagogiche	ed	
economico-quantitative	 

29.140	€ 30.066	€ 80.000	€ 0	€ 139.206	€ 

13 Scienze	giuridiche	e	sociali	 56.365	€ 29.733	€ 348.923	€ 0	€ 435.021	€ 

14 ENTRATE	RELATIVE	ALL'INTERA	ISTITUZIONE	 0	€ 0	€ 0	€ 59.269	€ 59.269	€ 

TOT 
 

1.129.331	€ 2.360.380	€ 2.384.806	€ 59.269	€ 5.933.786	€ 

 
Riepilogo	entrate	per	sottostruttura	e	anno	(PRIN)	

# Sottostruttura 2011 2012 2013 2014 TOT 

1 Architettura	 173.434	€ 58.000	€ 0	€ 0	€ 231.434	€ 

2 Economia	 34.996	€ 0	€ 0	€ 0	€ 34.996	€ 

3 Farmacia	 92.206	€ 180.452	€ 0	€ 0	€ 272.658	€ 

4 Ingegneria	e	geologia	 50.741	€ 90.000	€ 0	€ 0	€ 140.741	€ 

5 Lettere,	arti	e	scienze	sociali	 87.664	€ 109.004	€ 0	€ 0	€ 196.668	€ 

6 Lingue,	letterature	e	culture	
moderne	 0	€ 72.000	€ 0	€ 0	€ 72.000	€ 

7 Medicina	e	scienze	
dell'invecchiamento	 321.059	€ 298.809	€ 61.000	€ 0	€ 680.868	€ 

8 Neuroscienze,	imaging	e	scienze	
cliniche	 42.449	€ 628.895	€ 81.844	€ 0	€ 753.188	€ 

9 Scienze	Mediche,	Orali	e	
Biotecnologiche	 

166.695	€ 667.128	€ 33.000	€ 0	€ 866.823	€ 

10 Scienze	Psicologiche,	della	Salute	e	
del	Territorio	 56.287	€ 43.000	€ 0	€ 0	€ 99.287	€ 
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# Sottostruttura 2011 2012 2013 2014 TOT 

11 Scienze	filosofiche,	pedagogiche	ed	
economico-quantitative	 29.140	€ 30.066	€ 80.000	€ 0	€ 139.206	€ 

12 Scienze	giuridiche	e	sociali	 56.365	€ 29.733	€ 0	€ 0	€ 86.098	€ 

TOT 
 

1.111.036	€ 2.207.087	€ 255.844€ 0	€ 3.573.967	
€ 

	
Riepilogo	entrate	per	sottostruttura	e	anno	(FIRB)	

# Sottostruttura 2011 2012 2013 2014 TOT 

1 Economia	 0	€ 19.237	€ 114.680	€ 0	€ 133.917	€ 

2 Economia	aziendale	 4.040	€ 21.145	€ 0	€ 0	€ 25.185	€ 

3 Ingegneria	e	geologia	 0	€ 83.374	€ 82.647	€ 0	€ 166.021	€ 

4 Lettere,	arti	e	scienze	sociali	 0	€ 0	€ 327.124	€ 0	€ 327.124	€ 

5 Medicina	e	scienze	dell'invecchiamento	 14.255	€ 0	€ 0	€ 0	€ 14.255	€ 

6 Neuroscienze,	imaging	e	scienze	cliniche	 0	€ 29.537	€ 412.303	€ 0	€ 441.840	€ 

7 Scienze	Mediche,	Orali	e	Biotecnologiche	 0	€ 0	€ 161.839	€ 0	€ 161.839	€ 

8 ENTRATE	RELATIVE	ALL'INTERA	ISTITUZIONE	 0	€ 0	€ 0	€ 59.269	€ 59.269	€ 

TOT 
 

18.295	€ 153.293	€ 1.098.593	€ 59.269	€ 1.329.450	€ 

	
Riepilogo	entrate	per	sottostruttura	e	anno	(PQ)	

# Sottostruttura 2011 2012 2013 2014 TOT 

1 Neuroscienze,	imaging	e	scienze	cliniche	 0	€ 0	€ 105.096	€ 0	€ 105.096	€ 

2 ENTRATE	RELATIVE	ALL'INTERA	ISTITUZIONE	 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 

TOT 
 

0	€ 0	€ 105.096	€ 0	€ 105.096	€ 

	
Riepilogo	entrate	per	sottostruttura	e	anno	(ALTRO)	

# Sottostruttura 2011 2012 2013 2014 TOT 

1 Economia	 0	€ 0	€ 37.000	€ 0	€ 37.000	€ 

2 Medicina	e	scienze	dell'invecchiamento	 0	€ 0	€ 125.140	€ 0	€ 125.140	€ 

3 Neuroscienze,	imaging	e	scienze	cliniche	 0	€ 0	€ 292.210	€ 0	€ 292.210	€ 
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# Sottostruttura 2011 2012 2013 2014 TOT 

4 Scienze	Mediche,	Orali	e	Biotecnologiche	 0	€ 0	€ 122.000	€ 0	€ 122.000	€ 

5 Scienze	giuridiche	e	sociali	 0	€ 0	€ 348.923	€ 0	€ 348.923	€ 

TOT 
 

0	€ 0	€ 925.273	€ 0	€ 925.273	€ 

	
Riepilogo	entrate	per	area	e	anno	

# Area 2011 2012 2013 2014 TOT 

1 2	-	Scienze	fisiche 0	€ 0	€ 207.900	€ 0	€ 207.900	€ 

2 3	-	Scienze	chimiche 36.372	€ 176.105	€ 0	€ 0	€ 212.477	€ 

3 4	-	Scienze	della	terra 50.741	€ 173.374	€ 82.647	€ 0	€ 306.762	€ 

4 5	-	Scienze	biologiche 210.133	€ 291.452	€ 840.155	€ 0	€ 1.341.740	
€ 

5 6	-	Scienze	mediche 360.609	€ 1.181.829	€ 346.377	€ 0	€ 1.888.815	
€ 

6 8.a	-	Architettura 142.105	€ 58.000	€ 0	€ 0	€ 200.105	€ 

7 
10	-	Scienze	dell’antichità,	
filologico-letterarie	e	storico-
artistiche 

143.951	€ 224.004	€ 327.124	€ 0	€ 695.079	€ 

8 11.a	-	Scienze	storiche,	filosofiche	e	
pedagogiche 58.690	€ 185.501	€ 80.000	€ 0	€ 324.191	€ 

9 12	-	Scienze	giuridiche 63.886	€ 29.733	€ 203.283	€ 0	€ 296.902	€ 

10 13	-	Scienze	economiche	e	
statistiche 39.036	€ 40.382	€ 186.680	€ 0	€ 266.098	€ 

11 14	-	Scienze	politiche	e	sociali 23.808	€ 0	€ 110.640	€ 0	€ 134.448	€ 

TOT 
 

1.129.331	€ 2.360.380	€ 2.384.806	€ 0	€ 5.874.517	€ 

	
	

Riepilogo	entrate	per	sottostruttura	e	anno	(PRIN)	

# Area 2011 2012 2013 2014 TOT 

1 3	-	Scienze	chimiche 36.372	€ 176.105	€ 0	€ 0	€ 212.477	€ 

2 4	-	Scienze	della	terra 50.741	€ 90.000	€ 0	€ 0	€ 140.741	€ 
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Riepilogo	entrate	per	sottostruttura	e	anno	(FIRB)	

# Area 2011 2012 2013 2014 TOT 

1 4	-	Scienze	della	terra 0	€ 83.374	€ 82.647	€ 0	€ 166.021	€ 

2 5	-	Scienze	biologiche 0	€ 29.537	€ 574.142	€ 0	€ 603.679	€ 

3 6	-	Scienze	mediche 14.255	
€ 0	€ 0	€ 0	€ 14.255	€ 

4 10	-	Scienze	dell’antichità,	filologico-letterarie	e	
storico-artistiche 0	€ 0	€ 327.124	€ 0	€ 327.124	€ 

5 13	-	Scienze	economiche	e	statistiche 4.040	€ 40.382	€ 114.680	€ 0	€ 159.102	€ 

TOT 
 

18.295	
€ 

153.293	
€ 

1.098.593	
€ 0	€ 1.270.181	

€ 

	

Riepilogo	entrate	per	sottostruttura	e	anno	(PQ)	
# Area 2011 2012 2013 2014 TOT 

1 2	-	Scienze	fisiche 0	€ 0	€ 99.859	€ 0	€ 99.859	€ 

2 6	-	Scienze	mediche 0	€ 0	€ 5.237	€ 0	€ 5.237	€ 

TOT 
 

0	€ 0	€ 105.096	€ 0	€ 105.096	€ 

	

3 5	-	Scienze	biologiche 210.133	€ 261.915	€ 81.844	€ 0	€ 553.892	€ 

4 6	-	Scienze	mediche 346.354	€ 1.181.829	€ 94.000	€ 0	€ 1.622.183	
€ 

5 8.a	-	Architettura 142.105	€ 58.000	€ 0	€ 0	€ 200.105	€ 

6 10	-	Scienze	dell’antichità,	filologico-
letterarie	e	storico-artistiche 143.951	€ 224.004	€ 0	€ 0	€ 367.955	€ 

7 11.a	-	Scienze	storiche,	filosofiche	e	
pedagogiche 58.690	€ 185.501	€ 80.000	€ 0	€ 324.191	€ 

8 12	-	Scienze	giuridiche 63.886	€ 29.733	€ 0	€ 0	€ 93.619	€ 

9 13	-	Scienze	economiche	e	statistiche 34.996	€ 0	€ 0	€ 0	€ 34.996	€ 

10 14	-	Scienze	politiche	e	sociali 23.808	€ 0	€ 0	€ 0	€ 23.808	€ 

TOT 
 

1.111.036	€ 2.207.087	€ 255.844	€ 0	€ 3.573.967	€ 
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Riepilogo	entrate	per	sottostruttura	e	anno	(ALTRO)	
# Area 2011 2012 2013 2014 TOT 

1 2	-	Scienze	fisiche 0	€ 0	€ 108.041	€ 0	€ 108.041	€ 

2 5	-	Scienze	biologiche 0	€ 0	€ 184.169	€ 0	€ 184.169	€ 

3 6	-	Scienze	mediche 0	€ 0	€ 247.140	€ 0	€ 247.140	€ 

4 12	-	Scienze	giuridiche 0	€ 0	€ 203.283	€ 0	€ 203.283	€ 

5 13	-	Scienze	economiche	e	statistiche 0	€ 0	€ 72.000	€ 0	€ 72.000	€ 

6 14	-	Scienze	politiche	e	sociali 0	€ 0	€ 110.640	€ 0	€ 110.640	€ 

TOT 
 

0	€ 0	€ 925.273	€ 0	€ 925.273	€ 
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IV.	RILEVAZIONE	DELL’	OPINIONE	DEGLI	STUDENTI	
	
IV.a Considerazioni generali 
La rilevazione del grado di soddisfazione degli studenti sulla didattica erogata rappresenta una 
componente fondamentale per raccogliere indicazioni significative da utilizzare nella fase di 
programmazione delle attività formative con lo scopo di migliorarne sia le caratteristiche legate ai 
contenuti proposti sia quelle legate agli aspetti organizzativi. 
Il PQA è responsabile, a partire dall’Anno Accademico 2013-2014, della predisposizione dei 
questionari, della definizione delle modalità di somministrazione e del monitoraggio relativo alla 
rilevazione degli stessi. 
Fino all’Anno Accademico 2012/2013 i questionari sono stati somministrati in modalità cartacea. 
Per ragioni legate alla necessità di: 
– incrementare il numero di schede compilate, 
– favorire la riduzione dei costi, 
– migliorare la flessibilità della procedura, 

il PQA ha ritenuto opportuno avvalersi di una modalità informatizzata. 
 
A tale scopo, su richiesta del PQA, l’amministrazione ha attivato il questionario “Rilevazione delle 
opinioni degli studenti” presente sul sistema ESSE3 della segreteria studenti al fine di garantire una 
gestione più efficiente ed efficace del processo. 
 
La comunicazione delle modalità di somministrazione dei questionari è stata effettuata dal 
coordinatore del PQA con mail inviata ai Presidenti dei Corsi di Studio nella quale si invitava i 
Presidenti a darne massima diffusione tra i docenti del corso e soprattutto tra gli studenti in aula. Per 
favorire ulteriormente la partecipazione degli studenti si è provveduto ad inserire un blocco sulla 
prenotazione agli esami per gli studenti che non hanno compilato il questionario. 
 
Dal momento che lo strumento telematico non consente la restituzione immediata dell’analisi dei 
risultati, il PQA ha chiesto al responsabile del Settore Applicativi Servizi Studenti di elaborare una 
esportazione degli stessi al 31 luglio del 2016 nel quale sono rappresentati i risultati disaggregati 
per insegnamento e per modulo ove presente, la valutazione media di CdS a livello di Ateneo e la 
valutazione media ottenuta dalle Aree CUN presenti in Ateneo. 
 
I risultati della opinione degli studenti, oltre ad essere oggetto di commento nella SUA-CdS, nel 
Rapporto di Riesame e nella Relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti, dovrebbero 
essere resi pubblici, come indicato nella Nota Miur del 11 giungo 2008 prot. n. 187. D’altra parte, 
come precisato nel D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” le informazioni contenute nel questionario sono riservate ed a uso esclusivo del 
destinatario. 
 
Il Presidio della Qualità, dal 2015 redige e rende pubblico (https://www.unich.it/didattica/offerta-
formativa/rilevazione-opinione-studenti) il documento “Rilevazione dell’opinione degli studenti” 
contenente dati aggregati. 
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Il PQA su disposizione del Senato Accademico rende noti i risultati della rilevazione come riportato 
nella tabella seguente: 
 

Organo 

Tutti gli 
insegnamenti 
in forma 
disaggregata 
di tutti i CdS 

Insegnamenti in 
forma disaggregata 
di tutti i CdS 
afferenti a 
Dipartimento/Scuola 

Tutti gli 
insegnamenti 
del CdS 

Insegnamenti 
di cui si è 
affidatatri 

Rettore X    
Direttore generale X    
Nucleo di 
Valutazione X    

PQA X    
Direttore/Presidente 
Dipartimento/Scuola  X   

Commissione 
Paritetica Docenti-
Studenti 

 X   

Presidente di CdS   X  
Docente    X 
Studente Dati aggregati per CdS pubblicati in un’apposita pagina web * Stakeholders 

						*	https://www.unich.it/	-->	Didattica	-->	Rilevazione	dell'opinione	degli	studenti 
 
 
Perché i questionari rappresentino uno strumento realmente valido occorre che gli studenti si 
applichino correttamente alla loro compilazione. 
Il PQA ritiene che ciò si possa ottenere solo garantendo alla comunità studentesca che gli esiti dei 
report, compatibilmente con le leggi vigenti relative alla tutela del trattamento dei dati personali, 
siano oggetto di discussione sia all’interno dei Consigli di Corso di Studio che dei 
Dipartimenti/Scuole ai quali essi afferiscono e che vengano resi pubblici. 
 
IV.b Commenti 
L’introduzione della procedura informatica ha senza dubbio incrementato il numero di schede 
raccolte a testimonianza di una maggiore capacità di penetrazione di questa modalità rispetto alla 
rilevazione cartacea e l’adozione di una scala di valori che va da uno a quattro consente valutazioni 
di merito approfondite e soprattutto costringe colui che compila ad assumere posizioni decise e 
quindi a riflettere prima di esporsi. 
 
IV.c Criticità e piano di miglioramento 
Il processo presenta ancora alcune criticità che vengono di seguito elencate: 
– lo strumento telematico non è stato in grado di recepire le opinioni di quegli studenti i cui corsi 

si siano chiusi nel primo quadrimestre, situazione che, seppure più volte segnalata dal PQA al 
Settore Applicativi Servizi Studenti, non ha trovato soluzione; 

– lo strumento telematico, alla chiusura del periodo di rilevazione dell’opinione degli studenti, 
non consente la restituzione immediata del report dei risultati ai soggetti interessati (docenti, 
Presidenti di CdS etc.. ); 

– in generale i CdS non hanno mostrato di aver attribuito una valenza significativa all’opinione 
dei propri studenti sebbene i report dei risultati siano stati inseriti, nella grande maggioranza dei 
casi, nei Rapporti di Riesame. E’ necessario, secondo il Presidio della Qualità, che i CdS 



RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ Anno 2016	
	

	
Presidio	della	qualità	Università	di	Chieti-Pescara	 	 30	

dimostrino di sapere e di voler utilizzare i giudizi espressi dagli studenti attraverso l’adozione 
di provvedimenti finalizzati a risolvere gli elementi di criticità riscontrati. Disattendere queste 
legittime aspettative porterà gli studenti a compilare in maniera superficiale il modulo che 
rappresenterà solo un ulteriore adempimento burocratico privo di quelle ricadute sui diversi 
aspetti della didattica erogata che invece il legislatore aveva previsto che avessero; 

– i quesiti presenti nel questionario non sembrano ancora adeguati, pertanto si ravvisa la necessità 
di integrarne alcuni senza però appesantire la compilazione dei moduli. 

 
Sebbene dai RAR e dalle Relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti emerga 
attenzione nei confronti delle segnalazioni degli studenti e pur considerando la relativa inefficienza 
del sistema, ancora poco frequente risulta l’adozione di provvedimenti formali. Ad esempio non 
risulta che i report della valutazione vengano utilizzati in chiave premiale nei confronti di quei 
docenti che ottengono valutazioni particolarmente positive. 
 
Al fine di promuovere l’attenzione dell’Ateneo verso le problematiche relative alla rilevazione 
dell’opinione degli studenti, attività cui l’ANVUR riserva massima attenzione nelle procedure per 
l’accreditamento, il PQA ritiene, in accordo con quanto già autonomamente attivato nel corso di 
laurea in medicina di rendere pubbliche le valutazioni dei migliori insegnamenti dei diversi CdS e 
di Ateneo (e.g. i migliori 10). 
 
Il PQA infine auspica: 
– una modifica del regolamento didattico di ateneo che preveda l’obbligo per i presidenti di CdS 

di dedicare almeno un Consiglio di CdS per AA che abbia come unico punto all’ordine del 
giorno la discussione degli esiti della valutazione della soddisfazione degli studenti; 

– che l’Amministrazione possa al più presto riservare nel portale di ateneo maggiore visibilità ai 
risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti, resi pubblici, in forma aggregata ed 
anonima; 

– che l’ateneo possa riservare sempre maggior risorse al potenziamento del portale del PQA. 
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V.	ATTIVITÀ	DI	FORMAZIONE/INFORMAZIONE	
	
 
L’attività di formazione/informazione dovrebbe garantire assicurare uno scambio continuo tra il 
Presidio, i Dipartimenti e i CdS. 
Ad oggi tale attività rappresenta ancora una criticità dal momento che il PQA ha curato soprattutto 
incontri con i Direttori di Dipartimento e con i Dipartimenti con riferimento in modo particolare alla 
ricerca. 
Il Coordinatore del Presidio, infatti ha interloquito con tutti i Dipartimenti dell’Ateneo per 
presentare in modo particolare tematiche relative all’assicurazione della Qualità nell’ambito della 
compilazione della Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD) e, più 
recentemente alla presentazione ed organizzazione della campagna VQR 2011-2014. 
 

Destinatari Tema Data 

Tutor per la VQR 
IRIS e VQR 26 gennaio 
Guida alla scelta dei prodotti bibliometrici 
per la VQR  26 gennaio 

Gruppo ristretto selezionato 
Valutazione della ricerca, necessità della 
didattica, nuove tecnologie, accesso 
aperto e archivi istituzionali 

14 luglio 

Delegati dei Dipartimenti alla 
gestione del Catalogo delle 
pubblicazioni (IRIS) 

IRIS – il sistema d’ateneo per 
l’inserimento, la gestione e la diffusione 
dei dati della ricercA 

13 settembre 

IRIS – il sistema d’ateneo per 
l’inserimento, la gestione e la diffusione 
dei dati della ricercA 

14 settembre 

Senato Accademico 
La valutazione della didattica e dei servizi 
di supporto nell’opinione di studenti e 
laureati 

11 novembre 

 
Altri interventi da segnalare sono stati: 
–  “Costo standard di formazione per studente in corso” – Riunione con i Direttori di 

Dipartimento luglio, 2015; 
– “The Quality Assurance at the University “G. d’Annunzio”- P. Ballerini Meeting “Strategic 

support on development of sustainable structures on QA, international relations and student 
support services at three newly established public universities at Kosova” nell’ambito del 
progetto TEMPUS number: 543801-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPGR- Pescara, 
giugno, 2015; 

– “Towards a semplification of the self-evaluation, evaluation, and accreditation process: the 
italian university case”- P. Ballerini, The University of Edinburgh, Business School, 4-6 May, 
2016 

– Gli interventi sono disponibili nel sito “Quality Assurance” sotto la voce “Attività 2014”- 
“Calendario incontri con i dipartimenti sui risultati della VQR e slide utilizzate” e “Attività 
2015”- “Incontri realizzati con i dipartimenti sulle problematiche relative alla SUA-RD” e 
“Incontri e documenti sulle problematiche della VQR 2011-2014”	

Il PQA prevede di attuare anche nel corso del prossimo anno incontri con i CdS (almeno uno per 
Dipartimento) e con la Consulta degli Studenti per promuovere in modo più diretto la diffusione di 
una cultura della qualità che venga percepita come opportunità di reale miglioramento del sistema. 



RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ Anno 2016	
	

	
Presidio	della	qualità	Università	di	Chieti-Pescara	 	 32	

 
I componenti del PQA hanno partecipato ai seminari proposti dall’ANVUR sui diversi temi del 
processo AVA. 
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VI.	ALTRE	ATTIVITA’	
 
VII.a Progetto “Ud’A in numeri” 
Il PQA, al fine di fornire agli Organi di Governo al Nucleo di Valutazione, alle Commissioni 
Paritetiche, alle Scuole, Dipartimenti e Corsi di Studio ha avviato un progetto di monitoraggio, in 
collaborazione con il “Settore statistico e applicativi didattica e ricerca”, definito “Ud’A in 
numeri” che possa essere utile: 
– nella progettazione delle strategie di gestione e sviluppo dell’Ateneo, 
– nelle fasi di valutazione legate ai processi A.V.A., 
– nell’esercizio continuo di autovalutazione e nella programmazione di proprie linee di indirizzo. 

Il primo documento pubblicato è stato quello relativo al anno 2015, denominato “Ud’A in numeri 
2015” e viene annualmente aggiornato ed eventualmente implementato da parte del PQA. “Ud’A in 
numeri” viene pubblicato sul portale del PQA nella sezione DOCUMENTI 
(https://unichqa.prod.cineca.it/documenti). Il PQA raccomanda di dare al documento la massima 
visibilità. 
 
VII.b Progetto “Nuovo portale del PQA” 
Il PQA, nel corso del 2016 ha fortemente potenziato il portale “Presidio della Qualità di Ateneo” 
(https://unichqa.prod.cineca.it/) fornendo in tal modo a tutte le parti interessate il maggior numero 
di informazioni riguardanti la QA di Ateneo. 
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Screenshot n.1 
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Screenshot n.2 
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Screenshot n.3 
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Screenshot n.4 
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Screenshot n.5 
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Screenshot n.6 
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Screenshot n.7 
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Screenshot n.8 
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Allegati	
1 - Regolamento di funzionamento del Presidio della Qualità Ud’A 
 

Articolo 1 

 Oggetto del Regolamento 

Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del Presidio 
della Qualità dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, istituito ai sensi 
dell’art. 31-bis dello Statuto di Ateneo, secondo le disposizioni della normativa 
vigente ed in applicazione del Decreto Legislativo n. 19 del 27 gennaio 2012 e del 
DM 47/2013, art. 9, comma 1, lettera e ed Allegati.  

 

Articolo 2 

Composizione, nomina e durata del mandato 

Il Presidio della Qualità (PQA) è costituito da quattro componenti in possesso di 
comprovata esperienza in materia di qualità della ricerca e della didattica, in 
particolare è composto: 

a) dal delegato del Rettore per la “Qualità”, professore di ruolo di prima fascia, 
che abbia optato e che opti per il tempo pieno, con il compito di 
sovraintendere alle attività del Presidio e coordinarle (Presidente); 

b) da tre docenti di ruolo appartenenti ai seguenti settori ERC (European 
Research Council): Physical Sciences & Engineering, Social Sciences & 
Humanities, Life Sciences; scelti dal Rettore. 

Il PQA, su specifica esigenza e su richiesta motivata del suo Presidente agli organi 
accademici competenti, può essere integrato da altri componenti esperti, sempre in 
possesso di comprovata esperienza in materia di qualità della ricerca e della didattica, 
nominati con chiamata diretta e incaricati in via temporanea oppure con mandato che 
abbia scadenza pari al termine del mandato dei componenti già in carica.  

I componenti del Presidio della Qualità sono nominati con decreto del Rettore e 
durano in carica 3 anni, con possibilità di rinnovo, fatti salvi i componenti esperti la 
cui durata è stabilita al comma 2. 

I componenti del Presidio di Qualità assicurano la loro attività in modo stabile e 
continuativo, fatti salvi gli adempimenti normativi previsti dal loro status, per tutta la 
durata del mandato. 

 

Articolo 3 

Compiti 
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Il Presidio della Qualità è una struttura organizzativa con funzioni di supporto 
finalizzate alla promozione della cultura della qualità nell’Ateneo con particolare 
riguardo alla funzione di garantire la qualità dei corsi di studio, delle strutture 
didattiche e delle attività di ricerca e agevolare il processo di accreditamento 
dell’Ateneo stesso. 

Il PQA, in virtù della finalità che gli è stata attribuita, svolge i propri compiti in modo 
continuativo e stabile per l’intera durata del mandato, attraverso l’impegno diretto e 
l’attività propria dei suoi componenti che garantiscono costantemente la funzione di 
supporto all’Ateneo. 

Il Presidio di Qualità in particolare: 

§ propone e coordina l’attuazione del modello di assicurazione interna della 
qualità; 

§ propone, all’interno del modello di assicurazione, strumenti comuni per tutti i 
corsi di studio, individuando attività di formazione e informazione per la loro 
applicazione; 

§ supervisiona e monitora lo svolgimento delle procedure di assicurazione 
della qualità di tutto l’Ateneo; 

§ fornisce indicazioni ai corsi di studio e ai loro referenti, nonché ai Direttori di 
Dipartimento per le attività comuni; 

§ verifica il continuo aggiornamento delle informazioni nella Scheda Unica 
Annuale (SUA) nell’ambito delle attività di ricerca di ciascun Dipartimento e 
sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di assicurazione della 
qualità, in conformità a quanto dichiarato nei documenti programmatici; 

§ supervisiona l’aggiornamento e la correttezza delle banche dati di ateneo; 
§ analizza e recepisce le indicazioni relative alla qualità provenienti da soggetti 

esterni all’Ateneo, integrando e/o modificando i processi in atto per 
l’assicurazione della qualità della didattica e della ricerca; 

§ assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione e le 
Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, per le rispettive competenze. 

 

Articolo 4 

Supporto tecnico e amministrativo 

Il PQA, per le attività di carattere amministrativo, si avvale del supporto 
amministrativo fornito dal Settore programmazione e valutazione della didattica e 
della ricerca, dai responsabili delle aree e/o settori della ricerca, della didattica, 
dell’informatica, delle biblioteche e della pianificazione e controllo. 

 

Articolo 5 

Accesso alle informazioni 
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Il Presidio della Qualità gode di piena autonomia operativa. A tal fine, l’Ateneo offre 
il necessario supporto amministrativo e logistico, il diritto di accesso ai dati e al 
reperimento di tutte le informazioni necessarie, nonché la pubblicazione degli atti, nel 
rispetto della normativa a tutela della riservatezza. 

Il Presidio della Qualità, al fine di reperire informazioni necessarie e specifiche, può 
convocare i responsabili delle diverse strutture dell'Ateneo. 

 

Articolo 6 

Funzionamento del Presidio della Qualità 

Il PQA svolge la sua funzione in modo continuativo e per tutta la durata del mandato. 
Le attività proprie del PQA sono portate avanti direttamente dai componenti, sotto il 
coordinamento e la supervisione del Presidente. 

Il PQA si riunisce ogni volta che sia necessario al fine dell’assolvimento delle sue 
funzioni e, comunque, almeno quattro volte l’anno. La riunione si può tenere anche in 
modalità telematica. 

Il Presidente convoca le riunioni del Presidio almeno cinque giorni prima della data 
fissata per la riunione; stabilisce l’ordine del giorno delle sedute e le presiede.  

Il Presidente dispone la trasmissione di copia della documentazione illustrativa degli 
argomenti in discussione, predisposti a cura dell’ufficio di supporto al PQA, a tutti i 
componenti del Presidio. La trasmissione può avvenire con mezzo informatico o con 
qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo, almeno tre giorni prima della riunione. 

Per la validità della riunione è richiesta la presenza di almeno la metà dei 
componenti. 

Le sedute del Presidio non sono pubbliche. Il Presidente, per la discussione di 
argomenti di particolare interesse, può chiedere la presenza e l’intervento di figure 
esterne con competenze specifiche rispetto all’argomento trattato. 

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il 
voto del Presidente o di chi ne fa le veci. 

In caso di assenza del Presidente, la seduta è presieduta da uno dei componenti con 
funzioni di vice-presidente. 

Le funzioni di segretario sono svolte dal responsabile dell’Ufficio di supporto del 
Presidio della Qualità. 

 

Articolo 7 

Pubblicità e verbalizzazione 
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Per ogni riunione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal 
Segretario verbalizzante. 
Il verbale deve essere approvato seduta stante. 
Il Presidio garantisce la trasparenza del suo operato assicurando la più ampia 
divulgazione dei suoi atti, anche mediante strumenti multimediali. 
Il verbale deve essere inviato al Rettore, al Direttore Generale, al Nucleo di 
Valutazione di Ateneo e ai Direttori di Dipartimento. 
Estratti di verbale devono essere comunicati, anche mediante invio telematico, alle 
strutture interessate ad adottare i conseguenti provvedimenti. 

 

Articolo 8  

Approvazione ed entrata in vigore 

Il regolamento del Presidio della Qualità deve essere approvato dal Senato 
Accademico e previo parere del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 70, 
comma 1, dello Statuto di Ateneo. 
Il presente regolamento entra in vigore dalla data del relativo decreto rettorale di 
emanazione. 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge 
ed a quelle contenute nello Statuto e nei Regolamenti dell'Università degli studi “G. 
d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 
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2 - IRIS e VQR 
 

 

IRIS e QVR 2011-2014  

  Paola Mincucci - Settore Statistica e Applicativi Didattica e Ricerca 

AGENDA  
sessione  26 gennaio 2016 

 
Ø Ultime comunicazioni ANVUR 
Ø Stato di avanzamento fase di selezione pubblicazioni  
Ø Menu IRIS campagna VQR  - nuove funzionalità e vincoli aggiuntivi 
Ø Valutazione prodotti bibliometrici  

  Paola Mincucci - Settore Statistica e Applicativi Didattica e Ricerca 

IRIS e QVR 2011-2014 	
 NEWS ANVUR 

q Scadenza 29 febbraio 2016 
1) Fase di Selezione data fine 10 febbraio 
Fase di Risoluzione Conflitti Dip 11  febbraio   -  17 febbraio 
 
q Pubblicazione delle tabelle di  valutazione bibliometrica 

q Rilascio applicativo che possa essere utilizzato dagli atenei, quale 
strumento di supporto alle decisioni finali relative alla selezione dei 
prodotti   
(Da non intendere come strumento capace di prefigurare con certezza l�esito finale 
della valutazione, per i seguenti motivi: 

I. la valutazione finale dei prodotti sarà basata sulle informazioni citazionali aggiornate al 29 
febbraio 2016, mentre i calcoli delle griglie pubblicate oggi sono basate sui dati aggiornati al 
31 ottobre 2015. 
II. I valori definitivi delle pendenze e delle intercette saranno ricalcolati sui dati aggiornati e 
saranno pertanto possibili spostamenti delle soglie. 
III. Soprattutto, la valutazione finale sarà in ogni caso responsabilità del GEV (e non il frutto 
dell�applicazione automatica dell�algoritmo bibliometrico). In particolare, il GEV di 
appartenenza potrà modificare la categoria disciplinare e l�SSD prescelti dall�autore, in 
base 
ad un criterio di migliore aderenza dei contenuti del prodotto e potrà inviare i prodotti in 
peer-review tutte le volte che lo riterrà necessario) 
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  Paola Mincucci - Settore Statistica e Applicativi Didattica e Ricerca 

IRIS e QVR 2011-2014 	
 NEWS modulo IRIS-VQR 
 

q SCHEDA METADATI INTEGRATIVA 
aggiunti vincoli di validazione 
 

q REPORTISTICA: 
• Report per addetto 
• Report per selezione 
• Report per selezione – avanzato (new) 

per il monitoraggio dei metadati aggiuntivi, delle diverse 
validazioni e  dei vincoli richiesti, 

SITUAZIONE al 25 gennaio 2016 ore 10 
 
36 addetti hanno completato la fase di selezione 
2 conflitti interni 
135 hanno effettuato almeno una selezione 
 

  Paola Mincucci - Settore Statistica e Applicativi Didattica e Ricerca 

IRIS e QVR 2011-2014 	
 L�applicativo di simulazione valutazione bibliometrica 

potrà essere utilizzato esclusivamente per un controllo 
successivo, ove lo si ritenga necessario.  

 AZIONI CRITICHE DELLA FASE DI SELEZIONE: 

1.   Identificativi Scopus e Web of Science  

2.   Scheda metadati integrativi 

Identificativi SCOPUS e Wos 
a) Voce di menu «Database bibliografici» 
b) Abbinamento proposto in fase di selezione 
c) Aggiungendo  il codice manualmente nella scheda prodotto 
 tramite la funzione  INTEGRA. (associazione o una dissociazione sbagliata ) 

 
ATTENZIONE: Si consiglia di associare tutti i codici mancanti anche ai prodotti  
che non verranno selezionati per la VQR, per poterne così visualizzare sempre in IRIS 
 i relativi indicatori bibliometrici 
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  Paola Mincucci - Settore Statistica e Applicativi Didattica e Ricerca 

IRIS e QVR 2011-2014 	
 

  Paola Mincucci - Settore Statistica e Applicativi Didattica e Ricerca 

IRIS e QVR 2011-2014 	
 Scheda metadati integrativi 
 Caratteristiche del prodotto:  E� un campo, facoltativo ma significativo per la 

valutazione,  prevede la descrizione dell�importanza del prodotto nel contesto scientifico  
internazionale e del suo impatto in aggiunta a quanto determinabile dall�analisi bibliometrica. 
Qualunque informazione si ritenga utile alla valorizzazione del prodotto  (ad es. premi, recensioni, 
traduzioni in altre lingue, discussioni su rivista, ecc.).  
 

Abstract *:E� un campo obbligatorio, se l�abstract è già presente in catalogo fare copia- 
incolla. Se non esiste un abstract editoriale dovrà essere predisposto ad hoc.  
 

Lingua di compilazione della scheda prodotto * :Serve a indicare se i 
metadati descrittivi sul catalogo (indipendentemente da quanto contenuto nel fulltext) sono in 
lingua IT o altra lingua. Esiste una regola Ministeriale in merito, cioè se la "Lingua del prodotto" è 
diversa da Italiano, la "Lingua di compilazione della scheda prodotto" deve essere in inglese. E� 
un campo obbligatorio  
 

Lingua del prodotto *: E� la lingua in cui è pubblicato il prodotto di ricerca. E� un 
campo obbligatorio  
 
Settori:ERC:Qualora non vengano compilati dei valori il prodotto verrà inviato con associati i 
Suoi ERC (caricati nella pagina introduttiva alla campagna).  
L'autocompletamento del campo parte dalla digitazione del terzo carattere. Qualora si voglia 
utilizzare meno caratteri digitare il carattere _ (underscore) 
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  Paola Mincucci - Settore Statistica e Applicativi Didattica e Ricerca 

IRIS e QVR 2011-2014 	
 Scheda metadati integrativi 
 Indicazione del DB da cui derivare le misure *  

Attenzione: la scelta del DB e delle categorie WOS/SCOPUS sono obbligatorie per i prodotti 
assegnati ai GEV 1,2,3,4,5,6,7,8.a,8.b,9,11.b. La scelta NON è obbligatoria per quei prodotti non 
indicizzati su tali banche dati. 
 
VINCOLO IRIS :  
la banca dati è obbligatoria se è stato indicato un identificativo Scopus o Wos;  

se viene scelta la banca dati WoS allora l'identificativo ISI deve essere presente;  
- se viene scelta la banca dati Scopus allora l'identificativo Scopus deve essere presente;  
- se viene scelta la banda dati WoS allora la categoria WoS deve essere compilata;  
- se viene scelta la banda dati Scopus allora la categoria Scopus deve essere compilata. 

 
Subject Category (WoS) e/o All Science Journal Classification - 
ASJC (Scopus) : Se la rivista appartiene a più di una categoria è opportuno scegliere 
quella che meglio ne rappresenta i contenuti. Il campo è facoltativo  
 
Peer Review: Se si suggerisce al GEV di valutare il prodotto tramite la peer review (e non 
la bibliometria), selezionare la motivazione. In caso si selezioni la voce "Si, Altro" indicare la 
motivazione nel campo "Altro VQR peer review" 

  Paola Mincucci - Settore Statistica e Applicativi Didattica e Ricerca 

IRIS e QVR 2011-2014 	
  

Caricamento allegato 
 
Per caricare un allegato, cliccare sull�icona a graffetta.  Nella finestra 
che si apre sarà possibile scegliere di  
1.Selezionare un allegato precedentemente inserito in IRIS 
Dopo avere cliccato sul «+» si aprirà una finestra in cui è indicato l�allegato (o gli allegati) del prodotto già 
presente in IRIS. Per selezionarlo, cliccare nel cerchietto nella colonna «Operazioni» e poi sul pulsante 

«Inserisci».  
2.Inserire un allegato ex novo  
Dopo avere cliccato sul «+» si aprirà una finestra.  
1.Cliccare su «Browse» per selezionare il file dal proprio computer  
2.Cliccare poi su «Upload» per caricare il file  
3.Cliccare infine su «Inserisci» per inserire il file  

 
 ATTENZIONE: L�allegato caricato con questa modalità sarà cancellato 
dopo la VQR. Come precaricare su IRIS? 
Occorre integrare la scheda della pubblicazione e poi reinviarla al sito docente. Per farlo, dal Desktop 
prodotti, cliccare sul titolo della pubblicazione e poi sul pulsante INTEGRA; seguire i vari passi guidati e 
selezionare il file da allegare, specificando di cosa si tratta e quale visibilità deve avere. Si continua fino a 
CONCLUSIONE della procedura e poi si reinvia al Sito Docente con l'apposito pulsante, presente sulla 
solita fascia in alto . 
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  Paola Mincucci - Settore Statistica e Applicativi Didattica e Ricerca 

IRIS e VR 2011-2014 	

Quali indicatori 
considerare?  
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3 - Presentazione in Convegno internazionale 
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4 - Guida alla scelta dei prodotti (aree bibliometriche) 
 

 

scelta dei prodotti  
bibliometrici per la  

VQR 2011-2014 con IRIS 
 
 

un esempio specifico per l�area 04  
(Scienze della Terra) adattabile ai prodotti 

delle altre aree bibliometriche  

prima di iniziare la selezione è consigliabile leggere  
normativa e documentazione riportate nel sito  

ANVUR per la VQR 2011-2014 
 

VQR: http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=799&Itemid=597&lang=it 
FAQ: http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=867&Itemid=622&lang=it 
GEV: http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=841&Itemid=601&lang=it 

 
 

importante:  
1)  questo tutorial non interessa le aree non-bibliometriche  

e i prodotti delle aree bibliometriche non indicizzati  
in WoS e/o SCOPUS (molti libri, capitoli di libri, ecc.) 

 
2) un addetto o gruppo di addetti (n) con 2 prodotti cadauno 

non è in condizione di selezionare, ma solo di caricare i prodotti 
 

3) i criteri dei GEV bibliometrici sono simili ma non identici tra loro,  
quindi chi appartiene ad altre aree deve usare con  

minima cautela questa presentazione/tutorial 
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Riviste JCR (JCR in WoS: 
http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?

product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=N1BKPVLcutBY6zZAUMv&preferences
Saved=) 

Riviste ASJR (SJR in SCOPUS):  

http://www.scimagojr.com/journalrank.php  
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Scelta del GEV 04 (in questo tutorial):  
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=841&Itemid=601&lang=it  

Criteri dei GEV 04 (in questo tutorial) 

(
http://www.anvur.it/index.php?option=com_content&view=article&id=845:area-4-scienze-

della-terra-2011-2014&catid=2:non-categorizzato&Itemid=605&lang=it) 
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Pdf del GEV 04 – criteri 

 (http://www.anvur.it/attachments/article/845/Criteri%20GEV%2004.pdf) 

L�analisi bibliometrica per l�area 04 è molto simile come procedura a quella degli  
altri GEV bibliometrici; tuttavia bisogna visionare attentamente i parametri bibliometrici considerati  

da ogni GEV. Tali parametri, che vanno scelti/spuntati dall�utente su IRIS,  
possono risultare nodali per la valutazione di un prodotto! 

Ogni prodotto della ricerca (bibliometrico e non-bibliometrico) riceverà un punteggio tra i 5 riportati sotto 

Tale punteggio va massimizzato a  

livello di Ateneo, in special modo  

per gli �addetti� che nel periodo  

VQR 2011-2014 sono stati assunti  

oppure hanno cambiato ruolo! 

La VQR valuta Enti, Università,  

Dipartimenti, aree, ecc.  

non singoli! 
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Strumenti e database per la valutazione bibliometrica (GEV 04, simile ad altri GEV bibliometrici) 

Cosa si valuta bibliometricamente? 

Dove vengono reperiti i dati per l�analisi bibliometrica? 

Le citazioni fino al? 

Attenzione agli articoli con �molte� autocitazioni, poiché il GEV 04 li vaglierà in maniera specifica 

Gli indicatori bibliometrici, ovvero del ranking e/o prestigio di una rivista sono 4 per il GEV 04: 

1)   5YIF e AI per WoS  

2)   IPP e SJR per SCOPUS 
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La classificazione (valutazione)  
dei prodotti: principi e procedure 

 
I GEV bibliometrici hanno  

stabilito di usare ranking dei  
prodotti scientifici  

usando i percentili. 
 

per ogni SC di WoS  
e/o di ASJC di SCOPUS 

si individua l�impatto della rivista 
 (JM: journal metric) 

considerando la posizione  
della rivista come percentile in base  

a 5YIF o AI per WoS, oppure 
IPP o SJR per SCOPUS 

 
poi si individua il percentile  

delle citazioni ricevute sempre  
in base a SC di WoS  

e/o di ASJC di SCOPUS  

La classificazione (valutazione)  
dei prodotti: principi e procedure 

 
quindi il primo passo è  

di individuare la o le SC di WoS  
e/o di ASJC di SCOPUS 

per ogni prodotto scientifico  
bibliometrico  

 
 

il GEV 04 riporta queste SC e ASJC  
come riferimento di quelle più ricorrenti  

in ambito area 04 Scienze della Terra 
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La classificazione (valutazione)  
dei prodotti: principi e procedure 

 
quindi il primo passo è  

di individuare la o le SC di WoS  
e/o di ASJC di SCOPUS 

per ogni prodotto scientifico  
bibliometrico  

 
 

IRIS consente di  
ottenere tali dati in  

maniera rapida ed efficace 
 

IRIS consente di avere 
i percentili di 5YIF (non AI)  

per WoS, oppure IPP o  
SJR per SCOPUS  

ed i percentili delle citazioni  
in base a SC di WoS e/o  

ASJC di SCOPUS 

La classificazione (valutazione) dei prodotti: 
principi e procedure 

 
Il GEV 04 (come gli altri bibliometrici) ha stabilito 

di incrociare i dati dei percentili di rivista JM 
(5YIF o AI per WoS o IPP o SJR per SCOPUS) e 

di citazione in modo da creare un ranking dei 
prodotti per ogni SC di WoS e ASJC di 

SCOPUS per ogni anno; tale procedura è 
descritta di fianco e diagrammata in basso 
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La classificazione (valutazione) dei prodotti: principi e procedure 
 

dal 2014 al 2011 diventano progressivamente più importanti i dati citazionali  
e meno quelli JM delle riviste (cambiano i coefficienti angolari,  

il parametro A, delle rette riportate nel grafico precedente) 

nei casi di riviste con alti JM  
e basse citazioni,  

oppure alte citazioni e  
bassi JM si cadrà nei casi  
di IR (informed review) 

La classificazione (valutazione) dei prodotti: principi e procedure 
 

quindi per massimizzare la �propria� valutazione è molto importante  
selezionare adeguatamente i prodotti bibliometrici! 

 
per ogni anno della valutazione (2011, 2012, 2013 e 2014) è quindi 

importante, nel caso di possibili scelte, individuare il �giusto mix� 
tra JM (5YIF o AI per WoS, IPP o SJR per SCOPUS)  

e citazioni sotto forma di percentili! 
 

massima attenzione va prestata alla possibile presenza  
di più SC di WoS e/o ASJC di SCOPUS di una rivista! 

 
IRIS permette di ottenere velocemente queste informazioni,  

rendendo semplice la selezione/ordine di priorità dei prodotti  
bibliometrici potenzialmente migliori di un singolo,  

di un gruppo di ricerca, di un dipartimento, ecc. 
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La classificazione (valutazione) dei prodotti: principi e procedure 
 

schematizzando, massimizzare la valutazione vuol dire individuare i prodotti 
scientifici che tendono a posizionarsi in alto a destra nel grafico in basso del 
GEV 04 (simile a quello degli altri GEV bibliometrici), evitando i prodotti 

scientifici che tendono a stare in basso a sinistra 

attenzione a prodotti con alti JM  
e basse citazioni, o alte citazioni e  

bassi JM poiché si avrà la IR 

La classificazione (valutazione) dei prodotti: principi e procedure 
 

quindi, data una produzione scientifica e l�anno (2011/2014) è  
importante individuare quei prodotti che si collocano nei percentili  
di JM (4 possibilità: 5YIF o AI per WoS, IPP o SJR per SCOPUS) e 

citazionali più prossimi al top della produzione scientifica  
mondiale per ogni SC di WoS e/o ASJC di SCOPUS!  

IRIS individua 
proprio i percentili 
di JM e citazionali 

(0 = top, 100 = 
bottom) per anno e 

per ogni SC di 
WoS e/o ASJC di 

SCOPUS!  



RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ Anno 2016	
	

	
Presidio	della	qualità	Università	di	Chieti-Pescara	 	 71	

 
 

La selezione dei prodotti con IRIS (CINECA) 
 

negli ultimi mesi l�UdA si è dotato del database per la ricerca IRIS e dei 
suoi strumenti che sono stati progressivamente implementati; 

per la VQR 2011-2014 IRIS è la piattaforma da cui si inseriscono tutti i 
metadati più uno strumento che permette di individuare per i prodotti 
bibliometrici i percentili JM e citazionali per anno e per SC o ASJC; 

quindi è possibile effettuare una sorta di pre-valutazione! 

La selezione dei prodotti con IRIS (CINECA) 
 

accediamo ad IRIS, MyPage, catalogo della Ricerca-IRIS, Login 
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La selezione dei prodotti con IRIS (CINECA) 
 

ovviamente l�addetto alla ricerca (utente IRIS) ha già caricato tutti i prodotti 
censiti in WoS e/o Scopus (quantomeno quelli inerenti la VQR 2011-2014)  

La selezione dei prodotti con IRIS (CINECA) 
 

accediamo a Campagna di raccolta dati, Campagna VQR, modifica 
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La selezione dei prodotti con IRIS (CINECA) 
 

riportiamo i codici ERC di II e III livello, accettiamo la VQR 2011-2014,  

salviamo e proseguiamo nel dettaglio 

La selezione dei prodotti con IRIS (CINECA) 
 

appare la lista dei prodotti della VQR 2011-2014; ora vanno linkati con la catenella i 
rispettivi codici WoS e Scopus per ogni prodotto (indicizzato), in modo che IRIS si 

abilita a �dialogare��con le banche dati bibliometriche e citazionali; l�aggancio 
potrebbe essere rapido oppure avviene nella notte successiva! 
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La selezione dei prodotti con IRIS (CINECA) 
 

conviene linkare tutti i prodotti indicizzati in WoS e SCOPUS per poi poter  
ottenere i percentili di 5YIF (non AI) per WoS, IPP o SJR per SCOPUS ed  
i percentili delle citazioni per anno e per SC di WoS e ASJC di SCOPUS 

La selezione dei prodotti con IRIS (CINECA) 
 

cliccando sull�icona con l�istogramma e poi aggiungi sia apre una finestra con i dati WoS e 
SCOPUS con i dati biblimoetrici della rivista e delle citazioni del/dei prodotto/i anno e 

per SC di WoS e ASJC di SCOPUS; esempio con 2 prodotti indicizzati 

vedi dettaglio di questa finestra nella prossima slide 
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La selezione dei prodotti con IRIS (CINECA) 
 

la finestra con i dati WoS e SCOPUS con i dati biblimoetrici della rivista e delle citazioni 
dell�esempio con i 2 prodotti per anno e per SC di WoS e ASJC di SCOPUS 

in questa finestra sono riportati i dati  
bibliometrici JM e di citazioni sintetici;  

purtroppo tale finestra si presenta male!  
Tuttavia gli stessi dati sono molto meglio  

visualizzabili, analizzabili e perfino  
esportabili sempre in IRIS 

La selezione dei prodotti con IRIS (CINECA) 
 

la finestra con i dati WoS e SCOPUS con i dati bibliometrici della rivista  
e delle citazioni per anno e per SC di WoS e ASJC di SCOPUS; accediamo a Reportistica 

ed Analisi, Afferenza alla data odierna, Prodotti della Ricerca, PCD.0.1 

si apre una schermata con tutta una serie di dati bibliometrici selezionabili 
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La selezione dei prodotti con IRIS (CINECA) 
 

selezioniamo i dati bibliometrici più pertinenti (tra i tanti possibili);  
ad esempio selezioniamo: un solo anno (2011) e le voci in blu 

poi clicchiamo cerca per far apparire la lista riportata nella successiva slide 

La selezione dei prodotti con IRIS (CINECA) 
 

si è creato un report per gli articoli bibliometrici del 2011 in cui è possibile 
visualizzare titolo, autori, criteri JM di WoS e di SCOPUS, SC e ASJR con 

relativi percentili, citazioni e relativi percentili, ecc. 

tale report è esportabile 
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La selezione dei prodotti con IRIS (CINECA) 
 

dal report è facile selezionare gli articoli con i percentili migliori (0 = top, 100 = bottom) 
nell�anno 2011 preso ad esempio e selezionare le SC di WoS o ASJR di SCOPUS con 
i migliori percentili di JM e di citazione! tale report permette di creare una lista di 

priorità incrociando i dati in percentili di JM e citazioni per SC o ASJR  

La �valutazione� dei prodotti con SCOPUS (ANVUR, 24/01/2016) 
 

dal report precedente ottenuto tramite IRIS è facile individuare gli articoli con i migliori 
dati di ASJR di SCOPUS (SJR e IPP) e citazionali; l�ANVUR ha pubblicato i valori 

soglia di SCOPUS il 24/01/2016 (per ogni GEV) 
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La �valutazione� dei prodotti con SCOPUS (ANVUR, 24/01/2016) 
 

�incrociamo� i dati  di IRIS con i valori soglia di SCOPUS, per fare una sorta di pre-
valutazione per gli articoli con i percentili migliori nell�anno 2011 

considerando i due articoli hanno buoni (bassi percentili) da IRIS cerchiamo 
sulle tabelle (excel) ANVUR (GEV-04), anno 2011, la miglior ASJR per 

valori SJR, IPP e di citazioni per CHEMICAL GEOLOGY 

La selezione dei prodotti con IRIS (CINECA) 
 

è possibile creare dei report per selezionare i prodotti con i percentili dei 
parametri JM e citazionali migliori (più bassi in IRIS), per le scelte dei 
singoli, per un gruppo di ricerca, per un Direttore di Dipartimento, ecc. 

 
tali report sono �creabili� se: 

 
1)    si sono inseriti tutti i prodotti indicizzati (sez. Prodotti) in WoS e SCOPUS 

2)    si sono linkati tali prodotti in WoS e/o SCOPUS (sez. Campagna VQR) 

3)    si selezionano le voci adeguate per i percentili JM e di citazione per le varie 
SC o ASJR in un dato anno/anni (sez. Reportistica ed Analisi) 

4)    tale strumento di IRIS è di grande ausilio anche per valutazioni interne su 
periodi e numero prodotti aggiornate (es.: premialità, fondi, ecc.)  

5)   con le tabelle ANVUR è possibile con buona approssimazione pre-valutare 
un dato prodotto 
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5 - S.I.Ca.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Sistema di Indicatori sulle Carriere degli Studenti 
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Esempio di S.I.Ca.S. per tipologia di Laurea triennale (Lettere)
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Esempio di S.I.Ca.S. per tipologia di Laurea magistrale (Ingegneria delle costruzioni) 
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Esempio di S.I.Ca.S. per tipologia di Laurea a ciclo unico (CTF) 
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