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INTRODUZIONE 
 
Su richiesta del NdV, finalizzata alla redazione della propria Relazione annuale 2018, il PQA 
fornisce una breve relazione sul requisito R2 utilizzando lo schema predisposto da ANVUR per il 
Prospetto di Sintesi, oltre ad una relazione sintetica delle attività svolte nell’anno 2017 e nel primo 
semestre 2018 
 
REQUISITO R2: EFFICACIA DELLE POLITICHE DI ATENEO PER L’AQ 
Il sistema di AQ messo in atto dall’Ateneo è efficace, per quanto concerne sia la definizione delle 
responsabilità interne e dei flussi di informazione che le interazioni fra le strutture responsabili e il 
loro ruolo nella gestione dei processi di valutazione e autovalutazione dei Dipartimenti e dei CdS. 
Indicatore R2.A. 
Obiettivo: accertare che l'Ateneo disponga di un sistema efficace di monitoraggio e raccolta dati 
per l'Assicurazione della Qualità. 
 
R2.A.1- Gestione dell'AQ e monitoraggio dei flussi informativi tra le strutture responsabili  
L'Ateneo dispone di un sistema efficace di raccolta di dati e informazioni, utilizzabili dai diversi 
organi e strutture preposte alla gestione di didattica e ricerca, anche sulla base delle indicazioni 
fornite dal Presidio di Qualità e dal Nucleo di Valutazione?  
L'Ateneo assicura la collaborazione e la circolazione dei dati e delle informazioni tra le strutture 
responsabili dell'AQ (Presidio di Qualità, Nucleo di Valutazione, Commissioni Paritetiche Studenti-
Docenti), a supporto della realizzazione delle politiche per l’AQ a livello dei singoli CdS e 
Dipartimenti? 
Le strutture responsabili dell'AQ interagiscono efficacemente fra loro e con gli organi accademici 
preposti alla didattica, alla ricerca, e alla terza missione? 
 
Breve giudizio di autovalutazione  
Il nostro Ateneo, che già nel 2016 aveva attraversato un anno particolarmente problematico 
legato a vicende che hanno interessato i vertici della Governance e che hanno avuto anche ampia 
risonanza mediatica, ha aperto il 2017 con criticità ancora più gravi, culminate con la dimissione 
del Magnifico Rettore Prof. Carmine Di Ilio. 
In questo clima, il PQA, come segnalato sia nelle relazioni inviate alla Governance sia in mail e nel 
corso di incontri informali con il Magnifico Rettore e con il Direttore Generale, ha operato in 
assenza di un supporto dedicato.  
Inoltre, lo stesso PQA a partire dal primo novembre 2017 è stato parzialmente rinnovato nella sua 
composizione a seguito del pensionamento dell’allora presidente prof. Paolo Sacchetta, risultando 
attualmente così composto: 
 

• prof.ssa Marina Fuschi, Presidente; 
• prof.ssa Patrizia Ballerini; 
• prof. Gianluca Iezzi; 
• prof.ssa Lisia Carota, in sostituzione del dimissionario prof. Giampiero Di Plinio a far data 

dal 06/02/2018. 
 
Il PQA durante tale periodo di transizione ha continuato a svolgere le proprie attività istituzionali 
di gestione ordinaria. 
Inoltre, ha continuato a lavorare su un progetto, avviato nel 2015,  di monitoraggio e raccolta dati 
sintetizzato in un documento definito “UdA in numeri”, finalizzato a fornire  agli Organi di 
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Governo, al Nucleo di Valutazione, alle Commissioni Paritetiche, alle Scuole, ai Dipartimenti e Corsi 
di Studio uno strumento 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. Tale documento, nella 
versione 2017, è stato implementato con una sezione dedicata al personale tecnico 
amministrativo ed una al personale ricercatore e docente, nonché inviato agli Organi Accademici e 
pubblicato sul portale del PQA nella sezione Documenti per garantirne un’ampia pubblicizzazione. 

Nell’ambito della didattica gli strumenti condivisi e realizzati dal PQA in collaborazione con il 
Settore Sistemi Informativi U-Gov Didattica e Ricerca sono stati: 

• S.I.Ca.S: Sistema di Indicatori delle Carriere Studenti (strumento dinamico) uno 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. 

• MEP: Monitoraggio Esami di Profitto (strumento dinamico) uno per ciascun CdS, finalizzato 
a rendere disponibili report sull'andamento della coorte in corso, mostrare il dettaglio degli 
esami di profitto articolato nelle diverse sessioni e offrire il monitoraggio delle attività 
didattiche scelte nel momento della compilazione del piano di studio ed il numero di esami 
ancora da superare. 

 
Nell’ambito della ricerca il database condiviso con le strutture di Ateneo, Aruda, per i prodotti 
della ricerca è stato reso operativo da gennaio 2015. Inoltre, su indicazione del PQA è stato 
acquisito, a partire da gennaio 2016, il database UniBas che ha la funzione di fornire un report 
VQR-like il cui accesso, oltre che alla Governance di Ateneo è concesso ai singoli Dipartimenti nelle 
figure del Direttore e del Responsabile di AQ, figura quest’ultima richiesta dal PQA nel mese di 
novembre 2017 per facilitare il flusso informativo dal Dipartimento al PQA e viceversa. 
 Il PQA ha sollecitato altresì l’individuazione delle figure dei Delegati alla Didattica, alla Ricerca e 
alla Terza Missione che costituiscono attori di importanza strategica nel Sistema di Assicurazione 
della Qualità di Ateno con finalità, tra le altre, di valorizzazione dell’offerta formativa e di 
promozione e potenziamento di azioni finalizzate allo sviluppo delle attività di ricerca, innovazione 
e trasferimento tecnologico. 

Nel corso del 2017 il PQA ha lavorato in collaborazione con gli Uffici “Settore Programmazione e 
Valutazione della Didattica e della Ricerca” e “Settore Sistemi Informativi U-Gov Didattica e 
Ricerca” allo scopo di favorire sia la raccolta dati che le informazioni utili per la gestione della 
didattica e della ricerca da parte degli organi e delle strutture competenti. 
Tuttavia, nel corso del 2017, nonostante la produzione di dati e report promossi dal PQA sia a fini 
informativi che gestionali ritenuti utili nella attuazione delle scelte strategiche di maggiore 
rilevanza (es. attribuzione di punti organico docenti e personale TA, assegnazione delle risorse per 
la docenza a contratto, attribuzione delle risorse per la ricerca) il loro utilizzo non è sembrato 
essere sufficientemente diffuso. 
Informazioni ritenute necessarie per decisioni e approfondimenti su tematiche legate alla didattica 
e alla ricerca sono state fornite, anche sulla base di richieste specifiche, alla Governance di Ateneo, 
alle Scuole e ai Dipartimenti: 
 

• Didattica Offerta con numerosità degli studenti A.A. 2017/2018; 
• Didattica Offerta dai CdS e dalle Scuole di Specializzazione A.A. 2017/2018. 
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Infine, proprio per favorire una sempre maggiore consapevolezza che l’attuazione di un Sistema di 
Assicurazione della Qualità efficace garantisce una gestione più razionale e performante 
dell’Ateneo in tutti i suoi organi e strutture, un obiettivo prioritario che il PQA nell’ultimo scorcio 
del 2017 si è dato per il 2018 è stato quello di pianificare una articolata attività di formazione.  
 
 
Elenco documenti e procedure informatiche: 
 

ü Sistema di Assicurazione della Qualità 
ü UdA in Numeri 
ü SiCaS 
ü MEP 
ü Report didattica statici 
ü Report Opinione Studenti 
ü Linee guida  
ü Aruda 
ü UniBas 
ü Verbali PQA 
ü Didattica Offerta con numerosità degli studenti A.A. 2017/2018 
ü Didattica Offerta dai CdS e dalle Scuole di Specializzazione A.A. 2017/2018 
ü Procedura informatizzata per il Rapporto di Riesame Ciclico 
ü Procedura informatizzata per il Rapporto delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti 
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I. ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2017 E NEL PRIMO SEMESTRE 2018 
 
La struttura organizzativa del Sistema di Assicurazione della Qualità dell’Università di Chieti-
Pescara (Sis.AQ) aggiornata al 2017 è sinteticamente riportata nello schema seguente, 
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Il PQA nel corso del periodo di riferimento, al fine di rendere più efficace la propria azione e di 
meglio formalizzare il proprio funzionamento si è dotato di un Regolamento interno emanato con 
D.R. n. 671 del 14/03/2018 e reso disponibile sul portale della Qualità. 
 
Un obiettivo prioritario che il PQA si è dato è quello di garantire una migliore diffusione e 
trasparenza non solo delle procedure, ma 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, il PQA si è prefisso di realizzare nel corso del 2018 una serie di incontri 
informativi/formativi anche al fine di eliminare le residue resistenze facendo comprendere in 
Ateneo che fare proprio ed utilizzare al meglio un Sistema di Assicurazione della Qualità garantisce 
una gestione più razionale e performante.  
Ancora 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. 
 
 
II. PROCESSI A.V.A. 
 
Più in particolare, nel corso del 2017 e nel primo semestre del 2018 il PQA ha supportato e 
monitorato le varie fasi legate a: 

• Predisposizione di uno scadenzario di AQ di Ateneo; 
• Redazione della Scheda di Monitoraggio Annuale dei Corsi di Studio (SMA); 
• Redazione delle Relazioni delle Commissioni Paritetiche 
• Compilazione delle varie sezioni della SUA-CdS 
• Redazione del Rapporto di Riesame Ciclico (RRC) 
• Redazione del Riesame della Ricerca Dipartimentale 
• Redazione delle Schede di insegnamento (Syllabus) 

 
 
Per favorire e facilitare la corretta e completa redazione di tutti i documenti sopra citati, si ricorda 
che, 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. Tutte le risorse sono 
rintracciabili nella sezione MyPage riservata al personale strutturato di Ateneo (docenti, ricercatori 
e tecnici amministrativi) ed è raggiungibile attraverso un percorso oramai standardizzato: MyPage 
à Quality Assurance à ARCHIVIO AVA. 
Con apposita password inviata a ciascun responsabile, 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 AlmaLaurea [sia link diretto al sito sia a files pdf scaricati e 
resi disponibili per singolo CdS accessibili: MyPage à Quality Assurance à ARCHIVIO AVA à 
Archivio Documenti e Dati Utili per l’AQ della Didattica à specifico CdS (vedi esempio screenshot 
1). Nello stesso sito sono reperibili anche tutte: le SUA-CdS precedenti, i RAR precedenti, le SMA, i 
RAR ciclici nonché le Relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti e Dati Statistici 
(screenshot 2). 
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Screenshot 1 
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Screenshot 2 

 
II.a Scadenzario AQ 2018 - Offerta Formativa 2019-2020 
Come per gli anni precedenti il PQA ha ravvisato la necessità di garantire piena coerenza e 
armonizzazione tra tutti i processi AVA che hanno scadenze diverse nel corso dell’anno ed ha 
definito, con anticipo, scadenze interne articolate in tal senso che sono state inserite in una 
sezione ad hoc del sito WEB del PQA denominata “Scadenzario delle Attività AVA 2018” 
(screenshot 3) (al quale si accede dalla sezione MyPage riservata ai docenti seguendo un percorso 
oramai consolidato: MyPage à Quality Assurance à Attività 2018) 
Inoltre, nel corso del 2018, il PQA - in collaborazione con il Settore Programmazione e Valutazione 
della Didattica e della Ricerca - ha predisposto un documento sintetico in cui sono riportate le 
scadenze, sia interne che ministeriali, relative a tutti i processi AVA in corso oltre a quelle relative 
all’attivazione dell’Offerta Formativa 2019-2020. Tale documento tiene conto sia delle esigenze 
interne di Ateneo che delle vigenti leggi e note ministeriali, ed è suscettibile di variazioni dovute a 
modificazioni della legislatura o a particolari necessità interne all’Ateneo. Lo scadenzario ha avuto 
la massima diffusione attraverso l’invio via e-mail a tutto il corpo docente oltre che alla sua 
pubblicazione sul sito WEB del PQA nella sezione “Attività AVA 2018”. 
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Screenshot 3 

 
II.b Scheda di Monitoraggio Annuale dei Corsi di Studio (SMA) 
A partire dal 2017 il Rapporto di Riesame Annuale è stato di fatto sostituito (AVA 2.0) da un nuovo 
e più snello documento: la Scheda di Monitoraggio Annuale. Il PQA ha predisposto nel 2017, in 
occasione del primo ciclo di compilazione della SMA, delle Linee Guida dettagliate per guidare i 
docenti incaricati della redazione sia nella corretta compilazione, sia nella scelta degli indicatori da 
commentare. Le Linee Guida comprendono inoltre dei casi studio che permettono di prendere in 
esame dei casi concreti. Il PQA ha inoltre organizzato un primo evento informativo/formativo in 
data 29/09/2017 in cui sono state ampiamente illustrate le linee guida e sono state date 
indicazioni operative sul modo di operare al fine di una corretta redazione della SMA. Tutti i 
materiali dell’incontro, unitamente alle Linee Guida e alla documentazione di riferimento sono 
stati pubblicati sul sito WEB del PQA. 
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Autovalutazione: criticità e piano di miglioramento 

1. Gli indicatori forniti dall’ANVUR nella sezione “Monitoraggio Annuale: INDICATORI” della 
SUA-CdS, non sempre risultano aggiornati, il PQA per permettere una più puntuale analisi 
continua ad alimentare e promuovere gli applicativi statistici di Ateneo, disponibili sul web 
“http://gestapp.unich.it/” al quale i Presidenti di CdS e docenti coinvolti accedono 
entrando con apposita password. 

 
Pertanto, il PQA per offrire un supporto migliore per la stesura della SMA ha messo in atto le 
seguenti attività: 

• 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 implementato e 
aggiornato, con il supporto del Settore Sistemi Informativi U-Gov Didattica e Ricerca, gli 
strumenti denominati “Sistema di Indicatori delle Carriere Studenti (S.I.Ca.S.)” e 
“Monitoraggio Esami di Profitto (M.E.P.)”, finalizzati a rendere disponibili in modo 
dinamico i dati ritenuti più significativi in relazione alle carriere accademiche degli studenti 
e ai risultati delle attività formative. Obiettivo del PQA è quello di prevedere per un 
prossimo futuro di implementare ulteriormente tali strumenti integrandoli in un progetto 
di “cruscotti dinamici” per la gestione dei processi di qualità di Ateneo. 

 
II.c Rapporto di Riesame Ciclico (RRC) 
Il Rapporto di Riesame Ciclico dovrà essere compilato entro il 2018 da tutti i CdS. 
Il PQA per raggiungere tale risultato ha posto in essere le seguenti azioni, in coerenza con quanto 
espresso nelle precedenti Relazioni: 

• Programmazione delle attività; 
• Incontro di formazione specifico (18/07/2018); 
• Redazione e distribuzione di apposite Linee Guida e documentazione utile; 
• Realizzazione di una procedura on-line guidata per semplificare il processo di stesura del 

documento. 
 
II.d Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (RCPDS) 
Il Processo A.V.A. prevede che le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS) 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 
e Schede di Monitoraggio Annuale in termini di criticità rilevate ed azioni correttive predisposte. 
Le CPDS 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 CPDS, come per gli anni precedenti, sono state costituite a livello di Scuola, ove presente, e a 
livello di Dipartimento come di seguito riportato.  
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CPDS Dipartimento CdS oggetto della relazione 
Dipartimento di Architettura Architettura Architettura LM-4 c.u. 

Design L-4 

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  
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Dall’attività di monitoraggio sulla stesura delle RCP il PQA ha rilevato le seguenti principali criticità: 
– le CPDS 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); 

– la composizione di alcune CPDS risulta eccessivamente numerosa; 
– risulta difficoltoso individuare una adeguata rappresentanza studentesca. 

 
Su suggerimento del PQA nella composizione delle CPDS non risultano più presenti Presidenti dei 
CdS. Infatti, considerando le funzioni delle CPDS 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” 
 

Infine, per superare la difficoltà di individuare la rappresentanza studentesca nelle CPDS 
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 CPDS verrà affidata alla Consulta degli Studenti. 

 
Per facilitare la completa e corretta compilazione della Relazione il PQA ha predisposti nel 2018 
una versione aggiornata della procedura informatizzata per il Rapporto delle Commissioni 
Paritetiche Docenti-Studenti. 

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 
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.e SUA-CdS 2017 e 2018 
 
Considerazioni generali 
Il PQA, nel proprio portale, ha organizzato una pagina “Attività AVA 2018” 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. 
In particolare, per la SUA-CdS 2018 sono state poste in essere le seguenti azioni: 

• Incontro informativo/formativo rivolto a tutti i Presidenti di CdS e loro delegati (8 marzo 
2018) 

• Redazione e diffusione delle Linee Guida per la corretta e completa compilazione della 
Scheda; 

• Redazione e diffusione di note operative e scadenzario; 
• Verifica e monitoraggio dei contenuti inseriti. 

 
II.f SUA-RD – Riesame della Ricerca Dipartimentale 
In relazione alla SUA-RD il PQA, per far fronte al “blocco” ANVUR che persiste dal 2016 come da 
documento del 27 maggio 2016: “Linee guida della SUA-RD 2014-2016: Commenti e rinvio 
scadenza”, ha deciso di definire una propria procedura interna denominata “Riesame della Ricerca 
Dipartimentale” per assicurare il monitoraggio continuo delle attività di ricerca legate ai 
Dipartimenti. A tal proposito il PQA ha programmato le seguenti azioni: 
 

• Evento informativo/formativo (in coordinamento con il Nucleo di Valutazione) svoltosi il 19 
giugno 2018 rivolto a tutti i Direttori di Dipartimento e loro delegati; 

• Creazione di una pagina WEB di supporto contenente tutti i documenti e risorse ritenute 
utili al fine della corretta compilazione del documento; 

• Creazione di un Form guidato: “PRIMO ESERCIZIO DI RIESAME DELLA RICERCA 
DIPARTIMENTALE Anni di riferimento: 2015-2017” (in formato Word) per la compilazione 
del documento. 

 
II.g Scheda dell’insegnamento (Syllabus) 
Il PQA da una serie di controlli effettuati nel 2017 rileva una evidente criticità per quanto concerne 
la corretta e completa pubblicazione delle schede di insegnamento. Le principali criticità 
riguardano: casi di totale assenza delle stesse, casi di manca declinazione dei “Descrittori di 
Dublino”, casi di compilazione superficiale e mancanza quasi totale delle schede in lingua inglese. 
Per far fronte a tale criticità il PQA progetta e implementa le seguenti azioni: 

• Creazione e distribuzione di una linea guida completa e dettagliata con casi studio; 
• Azione di sensibilizzazione rivolta a tutto il corpo docente sia nel corso dello svolgimento di 

tutti gli incontri informativi/formativi organizzati, sia attraverso l’invio di comunicazioni 
dedicate; 

• Programmazione di un’azione di monitoraggio, volto al controllo e alla verifica della 
corretta compilazione dei Syllabus; 

• Programmazione, in un prossimo futuro, di un’azione di razionalizzazione della procedura 
attraverso l’implementazione di U-GOV per rendere più aderente le schede di 
insegnamento agli standard richiesti. 
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II.h Diploma Supplement 
Il PQA, rilevata una carenza strutturale in merito al rilascio del Diploma Supplement da parte delle 
segreterie (Cfr. punto di attenzione R1.B.1), si è fatto carico di organizzare una riunione con i 
responsabili del Settore in data 24 luglio 2018. In questa riunione è stata richiesta un’analisi dello 
stato dell’arte e  si è programmato un incontro ad inizio dell’anno accademico per definire 
modalità, tempi e responsabilità necessari per organizzare il rilascio del documento.  
Il PQA si propone di attivare un monitoraggio trimestrale per verificare lo stato dell’arte delle 
procedure che sarà necessario porre  in essere. 
 
 
III. VQR 2011-2014 
 
III.a Divulgazione e analisi delle performance di Ateneo 
Il PQA nell’ottica di favorire una proficua discussione e condividere a livello di Ateneo i risultati 
della campagna VQR ha messo in campo le seguenti azioni: 
 

• Nel documento “Ud’A in Numeri 2017” pubblicato in data 10/07/2017 è stata dedicata una 
sezione ad hoc denominata “VQR 2011-2014 e Performance della Ricerca” nella quale 
vengono ampiamente analizzati e messi in evidenza tutti i risultati ottenuti dall’Ateneo. 
Tale documento è stato posto all’attenzione della Governance, dei Direttori di 
Dipartimento e di tutti i docenti. 

• Il PQA è stato invitato, in data 24/10/2017, dal Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e 
Biotecnologiche per una puntuale analisi e discussione in merito ai risultati ottenuti nella 
campagna VQR. I materiali presentati sono presenti sul sito WEB del PQA nella sezione 
“FORMAZIONE”. 

 
 
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. 
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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 di ogni anno 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. 
 
Pertanto, 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. 
  
Inoltre, il PQA su disposizione del Senato Accademico (Delibera del SA del 15 marzo 2018) rende 
noti i risultati della rilevazione come riportato nella tabella seguente: 
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Organi/destinatari 

Tutti gli 
insegnamenti 
in forma 
disaggregata 
di tutti i CdS 

Tutti gli 
insegnamenti/moduli 
in forma disaggregata 
di tutti i CdS afferenti 
a 
Dipartimento/Scuola 

Tutti gli 
insegnamenti/moduli 
in forma 
disaggregata del CdS 

Insegnamenti/moduli 
di cui si è affidatatri 

Rettore X    
     
Nucleo di 
Valutazione X    

PQA X    
Direttore/Presidente 
Dipartimento/Scuola  X   

Presidente 
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/ à Didattica à 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. 
A tal fine il PQA ha sempre raccomandato, sia via mail ai Presidenti dei CdS sia nell’ambito degli 
incontri formativi che il report dell’opinione studenti fosse discusso all’interno di un Consiglio di 
CdS dedicato, garantendo sempre la tutela del trattamento dei dati personali. 
 
IV.c Criticità e piano di miglioramento 
Il processo presenta ancora alcune criticità che vengono di seguito elencate: 
– 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.); 

– complessivamente, i CdS mostrano tutt’ora di non attribuire valenza significativa all’opinione 
dei propri studenti sebbene i report dei risultati siano stati inseriti, nella grande maggioranza 
dei casi, nei Rapporti di Riesame. È necessario, secondo il Presidio della Qualità, che i CdS 
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. 

 
Inoltre, sebbene 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 
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risulta che i report della valutazione vengano utilizzati in chiave premiale nei confronti di quei 
docenti che ottengono valutazioni particolarmente positive. 
 
Il PQA segnala che a partire dal 2018 la Rilevazione dell’Opinione Studenti è stata integrata con 
tutti i questionari mancanti relativi alla valutazione dei laureandi e delle strutture. I primi risultati 
saranno resi disponibili entro l’anno attraverso la piattaforma “CORE”, unitamente a tutti i dati 
relativi alla rilevazione dell’opinione studenti. 
 
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 anno accademico alla discussione 
degli esiti della valutazione della soddisfazione degli studenti. 
 
 
V. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE 
 
L’attività di formazione/informazione è uno dei modi per garantire e assicurare uno scambio 
continuo tra il Presidio, i Dipartimenti e i CdS. 
A partire dal 2018 tale attività è stata potenziata al fine di migliorare le interazioni tra il PQA, i 
Dipartimenti e i CdS e al fine di esplicare al meglio una delle principali finalità istituzionali del PQA 
che negli anni precedenti aveva fatto riscontrare, anche da parte del NdV, una evidente criticità. 
Il PQA, infatti, ha creato una nuova sezione “FORMAZIONE” sul proprio sito WEB e ha organizzato i 
seguenti eventi informativi/formativi: 
 

Destinatari Tema Data 
Studenti Studenti in AVA 17/10/2018 
Presidenti dei CdS e loro 
delegati Rapporto di Riesame Ciclico 18/07/2018 

Direttori di Dipartimento e 
loro delegati Riesame della Ricerca Dipartimentale 19/06/2018 

Tutti gli attori di Ateneo 
coinvolti nei processi AVA 
(Governance, Docenti e PTA) 

La sfida dei processi di Autovalutazione, 
Valutazione e Accreditamento (Prof. Massimo 
Tronci) 

05/06/2018 

Presidenti dei CdS e loro 
delegati SUA-CdS 2018 08/03/2018 

Dipartimento di Scienze 
Mediche, Orali e 
Biotecnologiche 

Analisi della produzione scientifica dei 
ricercatori del Dipartimento di Scienze 
Mediche, Orali e Biotecnologiche. Periodo 
2002-2016 

24/10/2017 

Presidenti dei CdS e loro 
delegati Scheda di Monitoraggio Annuale 2017 29/09/2017 

Direttori di Dipartimento e 
loro delegati 

Sistema di Supporto alla Valutazione della 
Produzione Scientifica degli Atenei 27/09/2017 
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VI. ALTRE ATTIVITÀ 
 
VII.a Progetto “Ud’A in numeri 2017” 
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’analisi delle performance di Ateneo nella campagna VQR; 
– nell’esercizio continuo di autovalutazione e nella programmazione di proprie linee di indirizzo. 

L’ultimo documento prodotto è stato quello relativo all’anno 2017, denominato “Ud’A in numeri 
2017” che è stato pubblicato sul portale del PQA nella sezione DOCUMENTI 
(https://unichqa.prod.cineca.it/documenti).  
Il PQA raccomanda, come per gli anni precedenti, di dare al documento la massima visibilità e si 
propone di promuoverne la trasformazione (almeno di alcune sezioni) in un cruscotto dinamico. 
 


