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Termini e definizioni 

I termini e le definizioni utili ai fini dell’Assicurazione Qualità sono contenuti nel Glossario consultabile sul 

sito WEB del Presidio della Qualità di Ateneo al seguente indirizzo:  

• https://pqa.unich.it/normativa-e-documenti/glossario-aq  

 

Acronimi 

ANVUR: Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 

AQ: Assicurazione della Qualità 

AVA: Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento 

CdS: Corso di Studio 

CEV: Commissione di Esperti Valutatori 

CPDS: Commissione Paritetica Docenti Studenti 

GAQ: Gruppo di Assicurazione della Qualità 

MEP: Monitoraggio Esami di Profitto 

MoRD: Monitoraggio Ricerca Dipartimentale 

NdV: Nucleo di Valutazione 

PQA: Presidio della Qualità dell’Ateneo 

RRC: Rapporto di Riesame Ciclico 

ReAQD: Referente dell’Assicurazione della Qualità di Dipartimento 

RiRD: Scheda di Riesame annuale della Ricerca Dipartimentale 

Si.Ca.S: Sistema Indicatori Carriere Studenti 

SMA: Scheda di Monitoraggio Annuale 

SUA-CdS: Scheda Unica Annuale del Corso di Studio 

SUA-RD: Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale 

  

https://pqa.unich.it/normativa-e-documenti/glossario-aq
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Presentazione 

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 e delle attività di ricerca e agevolare il processo di accreditamento dell’Ateneo stesso. 

Il Presidio della Qualità dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara è un organismo statutario ed è stato 

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.  

Costituito dal delegato del Rettore per la Qualità nonché da tre docenti di ruolo appartenenti ai settori ERC 

(European Research Council) - Physical Sciences & Engineering, Social Sciences & Humanities, Life Sciences - 

a partire dal 23 ottobre 2019 il PQA è stato integrato con la presenza di un Componente Esperto (settore 

ERC: Social Sciences & Humanities) e, a partire dal 4 agosto 2020, anche da un componente supplente 

(settore ERC: Social Sciences & Humanities). 

Il funzionamento del Presidio è disciplinato da un Regolamento interno emanato con D.R. n. 671 del 

14/03/2018 e reso disponibile al seguente link: 

• https://pqa.unich.it/normativa-e-documenti/documenti-di-ateneo  

Tra le finalità che il PQA si è dato, un ruolo prioritario resta quello di favorire la diffusione e la trasparenza 

non solo delle procedure di Assicurazione della Qualità, ma anche dei risultati al fine di rendere gli attori 

coinvolti più consapevoli e partecipi dei processi qualitativi attivati. In tale ottica, nel corso del 2020, il 

Presidio ha teso a realizzare gli obiettivi che si era prefissato nel 2019. 

Per realizzare la propria attività, il PQA si avvale di un Settore di Supporto composto da un Responsabile del 

Settore, da un dipendente a tempo pieno, da un consulente a tempo parziale e da un supporto tecnico a 

tempo parziale. 

Sempre rispondendo alla necessità di miglioramento continuo, il PQA ha da tempo ritenuto opportuno, in 

adesione alle previsioni degli Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 

Education Area 2015 ESG 201, allargare la propria composizione integrandola con la presenza di uno studente 

(riunione PQA dell’8 luglio 2019). A tal fine, dopo aver inizialmente condiviso tale opportunità con il Magnifico 

Rettore (incontro del 5 luglio 2019) e con il presidente della Consulta degli Studenti (riunione PQA dell’8 luglio 

2019), il PQA già nel corso del 2019 ha inoltrato agli uffici competenti (e-mail del 15/07/2019) richiesta di 

modifica dell’art. 31 bis dello Statuto di Ateneo, che disciplina specificamente la composizione del PQA. 

Pur nella consapevolezza che detta integrazione, imponendo una modifica dello Statuto di Ateneo, avrebbe 

comportato tempi tecnici necessariamente lunghi, il PQA ha continuato a monitorare tale processo nel corso 

del 2020 (riunioni PQA del 23 settembre e del 22 ottobre 2020), tornando a richiamare l’attenzione 

dell’Ufficio legale e più in generale dell’Ateneo sul punto (comunicazione del 26/10/2020, prot. n. 65570) e 

sottolineando in più occasioni, formali (riunione PQA del 29 gennaio 2021) ed informali, l’importanza di dar 

seguito alla richiesta azionando senza ulteriori dilazioni l’iter necessario (comunicazione del 5 febbraio 2021, 

prot. n. 8821). La convinta determinazione in ordine alla necessità di un coinvolgimento degli studenti nello 

svolgimento della propria attività ha peraltro condotto il PQA, nel frattempo, a garantire comunque la 

presenza di una rappresentanza studentesca in occasione di riunioni e/o di altre iniziative ogni volta che, in 

relazione al tipo di attività intrapresa, se ne sia ritenuto importante il coinvolgimento. 

https://pqa.unich.it/normativa-e-documenti/documenti-di-ateneo
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Composizione del Presidio della Qualità di Ateneo 

Presidente 

• prof.ssa Marina Fuschi, Delegato del Rettore alla Qualità  

Componenti 

• prof.ssa Patrizia Ballerini, Settore ERC: Life Sciences 

• prof.ssa Lisia Carota, Settore ERC: Social Sciences & Humanities 

• prof. Gianluca Iezzi, Settore ERC: Physical Sciences & Engineering 

• prof. Fabrizio Ferrari, Settore ERC: Social Sciences & Humanities (Componente esperto) 

Componente supplente 

• prof. Marco Forlivesi, Settore ERC: Social Sciences & Humanities 

Settore di supporto al PQA 

• Dott.ssa Paola Mucciante, Responsabile del Settore 

• Dott. Francesco Polcini, Personale Tecnico Amministrativo 

• Dott. Marco Luberti, Consulente a tempo parziale 

Supporto Tecnico 

• Dott.ssa Paola Mincucci, Supporto tecnico a tempo parziale 

Uffici con i quali il PQA collabora 

• Settore Sistemi Informativi U-GOV Didattica e Ricerca 

• Settore Programmazione e Valutazione della Didattica e della Ricerca 

• Settore per il Coordinamento delle Attività relative a Didattica, Ricerca e Terza Missione 

• Settore Applicativi Servizi Studenti 

  

https://www.unich.it/ugov/organizationunit/276261
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1. Premessa 

Il 2020 ha rappresentato per l’Ateneo “G. d’Annunzio” un anno davvero fondamentale, strategicamente 

rilevante per la Sua vita accademica e per i Suoi futuri Progetti di sviluppo. Dal 30 novembre al 4 dicembre 

2020, infatti, l’Ateneo ha ricevuto la Sua prima visita di accreditamento (inizialmente prevista nella prima 

settimana di maggio, poi posticipata a causa dell’evento pandemico) da parte delle Commissioni di Esperti 

Valutatori (CEV) dell’ANVUR. 

Il PQA ha, conseguentemente, vissuto un anno di attività particolarmente denso (vedi oltre) prioritariamente 

centrato sul processo di accompagnamento dell’Ateneo alla visita CEV-ANVUR, partecipando a tutti gli 

incontri dedicati e promuovendo direttamente azioni e processi indirizzati agli attori, strutture e organi 

direttamente coinvolti nella visita. 

Allo stesso tempo, però, il Presidio ha continuato a perseguire l’obiettivo di favorire la diffusione della cultura 

della qualità, promuovendo una maggiore consapevolezza in tutti i suoi organi, strutture e attori, favorendo 

processi di autovalutazione e sostenendo azioni efficaci nell’ambito di un Sistema di Assicurazione della 

Qualità capace di garantire una gestione più razionale e performante dell’Ateneo.  

In tale ottica, il PQA - oltre alle funzioni istituzionali di supporto, formazione, monitoraggio e verifica dei 

risultati raggiunti dalle strutture periferiche (Corsi di Studio e Dipartimenti) - si è prefissato degli obiettivi 

volti a facilitare: 

-  la circolarità dei flussi e delle informazioni in senso orizzontale e verticale; 

-  favorire il più ampio processo di autovalutazione sia a livello centrale che periferico;  

- operare interventi migliorativi anche su base tecnico-operativa.  

Tali obiettivi sono riportati, con il relativo livello di raggiungimento, nel punto 6.1 del presente documento. 

La maggior parte di tali obiettivi ha trovato piena attuazione, come documentato nel prosieguo della 

Relazione, mentre altri sono in fase di avanzata realizzazione. Per raggiungere tali finalità, nel corso del 2020, 

il PQA ha strutturato la propria attività attraverso una serie di riunioni ufficiali, incontri operativi e di supporto 

(documentati, rispettivamente, mediante Verbali e Resoconti), di volta in volta definiti sulla base degli 

obiettivi prefissati e in un’ottica di condivisione con altri attori del Sistema dell’Assicurazione della Qualità 

coinvolti, laddove se ne è ravvisata la necessità. 

Ovviamente, non possiamo non sottolineare come anche l’attività del PQA abbia risentito dell’evento 
pandemico da Covid- 19 che, nel 2020, ha interessato tutto il mondo stravolgendo profondamento la vita di 
ognuno, a partire da quella lavorativa strutturata, a seguito dei numerosi decreti ministeriali, sullo smart 
working e, dunque, sul lavoro da remoto, precludendo la possibilità di organizzare eventi, riunioni, incontri in 
presenza. 
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1.1. Riunioni del PQA 

Di seguito vengono indicate le date delle riunioni del PQA durante il periodo di riferimento. Nella tabella 

sottostante vengono indicate sia le “Riunioni ufficiali”, per le quali viene redatto e pubblicato il relativo 

verbale, sia gli “Incontri Operativi”, sia ancora la modalità di “Supporto per attività AVA” per i quali sono 

redatti specifici “resoconti” indicanti i presenti, gli argomenti discussi, la data, l’ora di inizio/fine e la modalità 

di svolgimento. 

Riunione Ufficiale/Incontro Operativo Data Luogo/Modalità Verbali/Resoconti 

Riunione Ufficiale 13/01/2020 Chieti Verbale n. 01 

Riunione Ufficiale 28/01/2020 Chieti Verbale n. 02 

Riunione Ufficiale 11/02/2020 Chieti Verbale n. 03 

Riunione Ufficiale 18/02/2020 Chieti Verbale n. 04 

Incontro Operativo 11/03/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 12/03/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 13/03/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 16/03/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 17/03/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 18/03/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 19/03/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 20/03/2020 Telematica 10:00 – 13:30 

Incontro Operativo 20/03/2020 Telematica 17:30 – 19:30 

Incontro Operativo 23/03/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 24/03/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 25/03/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 26/03/2020 Telematica Resoconto 

Riunione Ufficiale 27/03/2020 Telematica Verbale n. 05 

Incontro Operativo 30/03/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 01/04/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 02/04/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 06/04/2020 Telematica Resoconto 

Supporto per Attività AVA 08/04/2020 Telematica 11:15 – 11:45 

Supporto per Attività AVA 08/04/2020 Telematica 16:30 – 17:30 

Incontro Operativo 14/04/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 20/04/2020 Telematica Resoconto 

Riunione Ufficiale 21/04/2020 Telematica Verbale n. 06 

Incontro Operativo 27/04/2020 Telematica 11:00 – 13:00 

Incontro Operativo 27/04/2020 Telematica 17:00 – 19:00 

Incontro Operativo 28/04/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 29/04/2020 Telematica 09:30 – 13:30 

Riunione Ufficiale 29/04/2020 Telematica Verbale n. 07 

Incontro Operativo 30/04/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 04/05/2020 Telematica Resoconto 
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Riunione Ufficiale/Incontro Operativo Data Luogo/Modalità Verbali/Resoconti 

Incontro Operativo 06/05/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 07/05/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 11/05/2020 Telematica Resoconto 

Riunione Ufficiale 13/05/2020 Telematica Verbale n. 08 

Incontro Operativo 14/05/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 15/05/2020 Telematica Resoconto 

Supporto per Attività AVA 19/05/2020 Telematica 08:30 – 10:30 

Supporto per Attività AVA 19/05/2020 Telematica 10:30 – 11:30 

Incontro Operativo 19/05/2020 Telematica 11:30 – 12:00 

Incontro Operativo 20/05/2020 Telematica 10:00 – 13:30 

Supporto per Attività AVA 20/05/2020 Telematica 15:30 – 16:00 

Supporto per Attività AVA 20/05/2020 Telematica 15:30 – 17:00 

Supporto per Attività AVA 21/05/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 22/05/2020 Telematica 08:30 – 11:30 

Incontro Operativo 22/05/2020 Telematica 15:20 – 17:20 

Incontro Operativo 25/05/2020 Telematica 09:00 – 12:00 

Incontro Operativo 25/05/2020 Telematica 16:00 – 17:00 

Incontro Operativo 26/05/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 27/05/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 28/05/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 01/06/2020 Telematica 11:45 – 12:30 

Supporto per Attività AVA 01/06/2020 Telematica 15:30 – 16:00 

Incontro Operativo 03/06/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 16/06/2020 Telematica 17:00 – 18:00 

Riunione Ufficiale 16/06/2020 Telematica Verbale n. 09 

Incontro Operativo 17/06/2020 Telematica Resoconto 

Riunione Ufficiale 10/07/2020 Telematica Verbale n. 10 

Incontro Operativo 27/07/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 28/07/2020 Telematica Resoconto 

Riunione Ufficiale 30/07/2020 Telematica Verbale n. 11 

Incontro Operativo 31/08/2020 Telematica 12:00 – 14:00 

Incontro Operativo 31/08/2020 Telematica 16:00 – 17:00 

Incontro Operativo 03/09/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 04/09/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 08/09/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 17/09/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 21/09/2020 Telematica Resoconto 

Riunione Ufficiale 23/09/2020 Chieti Verbale n. 12 

Incontro Operativo 30/09/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 06/10/2020 Telematica Resoconto 
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Riunione Ufficiale/Incontro Operativo Data Luogo/Modalità Verbali/Resoconti 

Incontro Operativo 08/10/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 13/10/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 19/10/2020 Telematica Resoconto 

Riunione Ufficiale 22/10/2020 Telematica Verbale n. 13 

Incontro Operativo 28/10/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 30/10/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 31/10/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 04/11/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 06/11/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 09/11/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 12/11/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 12/11/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 13/11/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 13/11/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 17/11/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 18/11/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 18/11/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 20/11/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 23/11/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 25/11/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 27/11/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 27/11/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 30/11/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 02/12/2020 Telematica Resoconto 

Incontro Operativo 09/12/2020 Telematica Resoconto 

Riunione Ufficiale 22/12/2020 Telematica Verbale n. 14 

 

Dunque, una attività operativa densa poggiante su 14 Riunioni ufficiali e 77 Incontri operativi (oltre ad 11 

riunioni dedicate al supporto per attività AVA e preparazione alla visita CEV). 
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1.2. Attività di AQ 2020: documenti e procedure informatiche predisposte dal PQA 

Per garantire il corretto svolgimento delle attività di AQ 2020, il PQA ha predisposto documenti e attivato 

procedure informatiche, come di seguito riportato: 

• Indagine sulla preferenza degli studenti in ordine alle modalità di frequenza delle lezioni e delle 

attività curricolari previste per il primo semestre didattico A.A. 2020/2021 

• Scadenzario Operativo AQ 2020 - Offerta Formativa 2020-2021 

• Consultazione delle Parti Sociali 

• Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CdS) 

• Scheda di Monitoraggio Annuale dei Corsi di Studio (SMA) 

• Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (RCPDS) 

• Rapporto di Riesame Ciclico (RRC) 

• Rilevazione Opinioni Studenti e Docenti 

• Monitoraggi Syllabus 

• Monitoraggi effettuati dal PQA sui processi AVA 

• Sistema di Assicurazione della Qualità 

• Verbali delle riunioni del PQA 

• Relazione sulla Didattica Erogata 2020-2021 

• Monitoraggio ex post sulla Didattica Erogata 2020-2021 

• Aggiornamento delle pagine “Assicurazione della Qualità” e “Parla con noi” per il sito WEB di Ateneo 

• Pubblicazione del Cruscotto di Ateneo “Ud’A in Numeri” 

• Pubblicazione del nuovo sito pubblico del PQA 

• Realizzazione di due video per la promozione dell’AQ in Ateneo 

Per un maggiore dettaglio e per accedere ai relativi documenti e procedure informatiche si rimanda ai 

seguenti link: 

• https://pqa.unich.it/attivita-aq-2020  

• https://pqa.unich.it/attivita-ava-2020/consultazione-delle-parti-sociali 

• https://pqa.unich.it/archivio-aq-di-ateneo/opinioni-studenti-e-docenti 

• https://pqa.unich.it/archivio-aq/monitoraggi-pqa/monitoraggi-sui-processi-ava-effettuati-dal-pqa-

nel-2020 

https://pqa.unich.it/attivita-aq-2020
https://pqa.unich.it/attivita-ava-2020/consultazione-delle-parti-sociali
https://pqa.unich.it/archivio-aq-di-ateneo/opinioni-studenti-e-docenti
https://pqa.unich.it/archivio-aq/monitoraggi-pqa/monitoraggi-sui-processi-ava-effettuati-dal-pqa-nel-2020
https://pqa.unich.it/archivio-aq/monitoraggi-pqa/monitoraggi-sui-processi-ava-effettuati-dal-pqa-nel-2020
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• https://pqa.unich.it/archivio-attivita-aq/monitoraggi-offerta-formativa 

• https://pqa.unich.it/uda-numeri  

 

2. Diffusione della cultura della Qualità: un processo continuo e circolare 

2.1. Attività di formazione/informazione 

Le attività di formazione/informazione nel 2020 hanno subito un importante cambio di paradigma a causa 

dell’emergenza pandemica. Non essendo stato più possibile, a partire dal mese di marzo 2020, organizzare 

incontri di formazione in presenza, il PQA ha continuato a perseguire l’obiettivo di favorire la diffusione della 

cultura della qualità principalmente attraverso la redazione e l’aggiornamento di documenti e Linee Guida 

volte a garantire e ad assicurare uno scambio continuo tra il Presidio, i Dipartimenti e i CdS. 

In tale ottica, il PQA ha preferito assicurare una specifica azione di supporto personalizzato a tutti gli attori 

dei processi di AQ che ne hanno fatto richiesta e nei casi in cui ha ritenuto necessario intraprendere un’azione 

di formazione e supporto mirato, ha convocato i responsabili e gli attori del processo interessato. Tutte 

queste azioni sono state documentate dal PQA attraverso la compilazione di appositi verbali o resoconti. 

Inoltre, sempre ai fini dell’Assicurazione della Qualità dei CdS e dei Dipartimenti, il PQA oltre ad assicurare 

l’accompagnamento costante ha condotto un monitoraggio approfondito sulle procedure di AQ relative alle 

attività AVA (SUA-CdS, SMA, RCPDS, Monitoraggio della Ricerca Dipartimentale, Syllabus) valutando 

l’efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze e assicurando il corretto flusso 

informativo da e verso il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti. 

Nondimeno, il PQA ha partecipato attivamente alle iniziative di Ateneo di accompagnamento alla visita CEV 
come il Corso teorico-pratico dal titolo “L’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio secondo il 
modello AVA/ANVUR. Le visite in loco: documenti e ruolo del personale Docente e TA.” tenuto dal Prof. 
Vincenzo Tucci e dalla Dott.ssa Laura Sandrone (per i dettagli, vedi tabella sotto e il punto 2.2). 

Queste attività di formazione, curate da consulenti esterni, esperti del modello AVA e valutatori CEV 

individuati dalla Governance e costantemente accompagnate dal PQA, hanno avuto carattere laboratoriale, 

consentendo così ai partecipanti di lavorare direttamente sui documenti di riferimento e di approfondirne la 

valenza ai fini della verifica dei requisiti di qualità. 

Altro importante evento, organizzato direttamente dal PQA è stato l’incontro del Magnifico Rettore con i 

Presidenti dei CdS e i componenti delle CPDS avente ad oggetto la discussione delle principali criticità rilevate 

dal PQA nell’analisi delle relazioni delle CPDS per l’anno 2019 e contenute nella relazione presentata dal 

Presidente del PQA nella seduta del Senato Accademico dell’11 febbraio 2020. L’incontro si è tenuto nello 

stesso pomeriggio dell’11 febbraio ed ha visto un’ampia ed interessata partecipazione da parte dei docenti 

e degli studenti coinvolti nella discussione delle principali criticità rilevate e nelle proposte per il 

miglioramento nell’ambito dei processi di qualità. A tale incontro sono anche intervenuti, in rappresentanza 

dell’Ateneo, il dott. Antonio Teti, Responsabile del Settore “Sistemi Informativi e Innovazione Tecnologica” e 

il dott. Glauco Conte Responsabile del Settore “Erasmus (Chiave 1)”; il Settore di Supporto al PQA ha 

provveduto alla verbalizzazione dell’incontro, il documento è raggiungibile dal seguente link: 

https://pqa.unich.it/sites/st16/files/allegatiparagrafo/21-05-2021/relazione_incontro_mr_con_cpds.pdf 

https://pqa.unich.it/archivio-attivita-aq/monitoraggi-offerta-formativa
https://pqa.unich.it/uda-numeri
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Sempre all’inizio dell’anno (riunione del 28 gennaio 2020) il PQA aveva rilevato la necessità di calendarizzare 

degli incontri formativi indirizzati sia agli studenti coinvolti a vario titolo nei processi AVA, che al personale 

TA, rendendo partecipi rispettivamente il Presidente della Consulta degli Studenti e i Responsabili dell’Area 

Didattica 1 e della Divisione 2 – Personale TAB e CEL. 

In considerazione dell’avvio delle attività legate agli adempimenti per la SUA-CdS 2020/2021 e tenuto conto 

della necessità di offrire una panoramica completa di tutti gli aspetti necessari al raggiungimento degli 

obiettivi richiesti (tecnici, di qualità e amministrativi), il Presidio aveva altresì deciso di promuovere e inserire 

in calendario un evento formativo, previsto per il 27 febbraio 2020, indirizzato a tutti i Presidenti di CdS, 

Presidenti delle Scuole, Referenti AQ di Dipartimento e operatori U-GOV-Didattica. 

Era stata prevista, infine, un’attività di supporto alla compilazione della SUA-CdS, come ulteriore opera di 

affiancamento per gli attori coinvolti, previa prenotazione tramite e-mail a partire dall’11 marzo.  

Come già rilevato, l’emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del COVID-19, a partire dal mese di 

marzo 2020 (ma, di fatto, già nell’ultima settimana di febbraio), ha determinato il blocco di tutte le attività 

in presenza anche in campo accademico. Conseguentemente, il PQA ha dovuto rimodulare le sue attività 

privilegiando un supporto continuo e costante assicurato, in prima battuta, tramite contatto telefonico e/o 

via e-mail e, successivamente, attraverso incontri dedicati tramite le piattaforme informatiche a disposizione 

(Teams e Skype). 

Gli incontri formativi in presenza, organizzati prima del mese di marzo 2020, sono di seguito riportati in 

tabella, e sono a disposizione slides e ogni materiale utile (linee guida, note, scadenzari) archiviati nella 

sezione “IN-FORMAZIONE” del sito WEB del Presidio e raggiungibile al seguente link: 

https://pqa.unich.it/formazione/eventi-formativi-2020 

 

Destinatari Tema Data 

Docenti, personale TA, 

studenti 

L’accreditamento periodico delle Sedi e dei CdS secondo il modello 

AVA/ANVUR. Le visite in loco: documenti e ruolo del personale docente e 

TA 

20/01/2020 

21/01/2020 

Componenti CPDS, 

Presidenti dei CdS,  
Incontro con il Rettore: Report monitoraggio Relazione CPDS  11/02/2020  

 

In questo ambito risulta, per le ragioni riferite, ancora da implementare l’attività di formazione/informazione 

nei confronti del personale T/A di Ateneo. Il PQA, pertanto, nel 2021 avrà tra i suoi obiettivi prioritari, quello 

di organizzare incontri di formazione indirizzata a tutto il personale T/A di Ateneo. 

 

2.2. Incontri del PQA di preparazione alla visita CEV con CdS, Dipartimenti e Governance 

Il PQA ha svolto un’azione di accompagnamento e supporto in preparazione della visita CEV attraverso delle 

attività formative a carattere laboratoriale finalizzate sia ad una verifica della completezza documentale 

https://pqa.unich.it/formazione/eventi-formativi-2020
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prodotta che ad una condivisione di un efficace modello comunicativo. Le attività si sono tenute nel mese di 

novembre 2020 attraverso degli incontri sulla piattaforma Microsoft Teams così organizzati: 

 

Destinatari Data 

Incontro con i Presidenti dei CdS in Architettura LM-4 e Ingegneria delle 

Costruzioni L-23 
06/11/2020 

Settore “Coordinamento Didattica, Ricerca e Terza Missione” 12/11/2020 

Incontro con i Presidenti dei CdS in Psicologia LM-51 e Scienze delle Attività 

Motorie e Sportive L-22 
17/11/2020 

Incontro con i presidenti dei CdS in Management, Finanza e Sviluppo (LM-56) e 

Lettere (L-10) 
18/11/2020 

Incontro con i Direttori dei dipartimenti di Neuroscienze, Imaging e Scienze 

Cliniche e di Ingegneria e Geologia 
20/11/2020 

 

Oltre alle azioni sopra descritte, il PQA ha partecipato attivamente agli incontri di formazione finalizzati alla 

visita CEV organizzati dall’Ateneo e che, come detto, hanno avuto inizio con un corso teorico-pratico, tenutosi 

nelle giornate del 20 e 21 gennaio 2020 (vedi e-mail del 26-12-2019 CDRT), dal titolo “L’accreditamento 

periodico delle sedi e dei corsi di studio secondo il modello AVA/ANVUR. Le visite in loco: documenti e ruolo 

del personale Docente e TA.” I destinatari del corso sono stati il personale Docente e TA coinvolto nei processi 

di AQ per la Didattica e la Ricerca e personale Docente e TA coinvolto nei servizi di supporto 

all’apprendimento degli studenti. 

Il corso è stato tenuto dal Prof. Vincenzo Tucci (Univ. di Salerno, esperto disciplinare e di sistema per ANVUR 

con funzioni di presidente CEV) e dalla Dott.ssa Laura Sandrone (Univ. di Torino, esperta di sistema per 

ANVUR con funzioni di coordinatrice CEV). 

L’attività di preparazione alla visita CEV, inizialmente programmata per maggio e successivamente rinviata a 

fine anno (dal 30/11 al 4/12/2020) a causa dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia, è proseguita, una 

volta conseguentemente riorganizzata, con gli incontri dedicati riportati in tabella. 

Tutti gli incontri, volti a simulare la visita CEV, hanno visto l’accompagnamento attivo del PQA, in termini di 

affiancamento diretto ai CdS e ai Dipartimenti coinvolti, oltre a un momento dedicato alla simulazione della 

visita allo stesso Presidio. 

Data ora Struttura Attori coinvolti 

26/10/2020 09:30 CdS in Psicologia - LM 51 
Presidente CdS, gruppo AQ/Riesame, 
Commissioni didattiche Commissioni 
paritetiche, docenti di riferimento del CdS 

26/10/2020 14:30 
Dipartimento di Neuroscienze 
Imaging e Scienze Cliniche 

Direttore di Dipartimento 
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Data ora Struttura Attori coinvolti 

26/10/2020 16:30 
Dipartimento di Ingegneria e 
Geologia 

Direttore di Dipartimento 

27/10/2020 09:30 
CdS Scienze delle Attività Motorie e 
Sportive - L-22 

Presidente CdS, gruppo AQ/Riesame, 
Commissioni didattiche Commissioni 
paritetiche, docenti di riferimento del CdS 

27/10/2020 14:00 CdS Lettere - L-10 
Presidente CdS, gruppo AQ/Riesame, 
Commissioni didattiche Commissioni 
paritetiche, docenti di riferimento del CdS 

02/11/2020 09:30 Governance 
Rettore, Direttore Generale, Prorettrice, 
Delegati 

02/11/2020 11:30 Presidio della Qualità di Ateneo 
Presidente, componenti del PQA, 
personale del settore di Supporto al PQA 

02/11/2020 14:00 
CdS Management, Finanza e 
Sviluppo - LM-56 

Presidente CdS, gruppo AQ/Riesame, 
Commissioni didattiche Commissioni 
paritetiche, docenti di riferimento del CdS 

13/11/2020 09:30 
CdS Ingegneria delle Costruzioni - L-
23 

Presidente CdS, gruppo AQ/Riesame, 
Commissioni didattiche Commissioni 
paritetiche, docenti di riferimento del CdS 

13/11/2020 14:00 CdS Architettura - LM-4 
Presidente CdS, gruppo AQ/Riesame, 
Commissioni didattiche Commissioni 
paritetiche, docenti di riferimento del CdS 

 

Gli incontri, preparati e condotti dal prof. Tucci e dalla dott.ssa Sandrone, si sono svolti tutti in modalità 

telematica, nel rispetto delle norme vigenti (così come previsto dal DPCM del 18 ottobre 2020 all’epoca 

vigente). 

 

2.3. Aggiornamento sito WEB PQA: trasparenza ed accessibilità  

Il PQA, facendo seguito ad uno degli obiettivi di miglioramento definiti nel 2019, volto ad assicurare una 

maggiore trasparenza ed accessibilità ai dati anche ai portatori d’interesse esterni all’Ateneo, ha pubblicato 

il nuovo sito WEB istituzionale rendendo tutti i documenti di pubblica consultazione, fatta eccezione per gli 

allegati ai verbali delle riunioni e agli esiti dei monitoraggi effettuati, al fine di garantire il rispetto e la tutela 

della riservatezza dei dati contenuti in tali documenti. 

Si è inoltre proceduto ad aggiornare, in modo continuo e costante, il sito WEB per assicurare la massima 

circolazione di informazioni tra tutti i soggetti coinvolti nei processi di AQ di Ateneo. 

Sono di seguito riportati i principali aggiornamenti effettuati durante l’anno: 

• PQA 

o Aggiornamento dei componenti del PQA e relativi Decreti Rettorali di nomina 

o Aggiornamento delle pagine relativa a: 

 Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo 

 Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di Studio 
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 Organizzazione e responsabilità della AQ nella Ricerca e Terza Missione 

• NORMATIVA E DOCUMENTI 

o Aggiornamento dei principali riferimenti normativi (fonte MIUR) 

o Aggiornamento dei principali documenti AVA (fonte ANVUR) 

o Aggiornamento dei principali documenti di Ateneo (fonte Ud’A) 

o Aggiornamento dei principali documenti del PQA 

o Aggiornamento dei verbali delle riunioni del PQA 

• IN-FORMAZIONE 

o Aggiornamento degli eventi in-formativi programmati e svolti nel 2020, con possibilità di 
accedere ai materiali didattici e alle più ampie risorse utili 

• ATTIVITÀ AVA 2020 - In questa pagina sono riportate tutte le attività AVA da svolgere nel rispetto 
della vigente Normativa. Per facilitare tutti gli attori coinvolti nei diversi processi AVA, il PQA mette 
a disposizione una serie di strumenti telematici e di documenti utili per svolgere al meglio le attività 
di propria competenza. 

o Pubblicazione e aggiornamento dello Scadenzario AQ 2020 - Offerta Formativa 2020-2021 

o Pubblicazione e aggiornamento delle Linee Guida, scadenzario, riferimenti normativi e 
strumenti utili alla corretta compilazione della Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio 
(SUA-CdS) 

o Pubblicazione e aggiornamento delle Linee Guida, scadenzario, riferimenti normativi e 
piattaforma telematica per la corretta compilazione della Relazione Annuale della 
Commissione Paritetica Docenti-Studenti (RCPDS) 

o Pubblicazione e aggiornamento delle Linee Guida, scadenzario, riferimenti normativi e 
strumenti utili alla corretta compilazione della Scheda di Monitoraggio Annuale dei Corsi di 
Studio (SMA) 

o Pubblicazione e aggiornamento delle Linee Guida, scadenzario, riferimenti normativi e 
piattaforma telematica per la corretta compilazione del Rapporto di Riesame Ciclico (RRC) 

o Pubblicazione delle Linee Guida, Consultazione delle Parti Sociali 

• OPINIONI STUDENTI E DOCENTI 

o Aggiornamento e pubblicazione dei report annuali in forma aggregata e relativi a: 

 Rilevazione delle Opinioni Studenti in forma aggregata 

 Rilevazione delle Opinioni Docenti in forma aggregata 

 Rilevazione Opinioni Laureati - Dati AlmaLaurea 

• DATI STATISTICI 

o Aggiornamento e pubblicazione dei dati statistici relativi a: 

 Dati in Ingresso 

 Dati in Uscita 

 Andamento Coorte 

o Aggiornamento delle procedure dinamiche a supporto degli adempimenti AVA: 

 D.I.D. Indicatore Sostenibilità Didattica 

 M.E.P. Monitoraggio Esami di Profitto 
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 S.I.Ca.S. Sistema di Indicatori sulle Carriere degli Studenti 

 Confronto iscritti e immatricolati 

• ARCHIVIO AVA 

o Aggiornamento e pubblicazione dei documenti AVA relativi all’AQ della Didattica per tutti i 
CdS: 

 Classe di Laurea 

 SUA-CdS 

 Scheda di Monitoraggio Annuale 

 Rapporto di Riesame Annuale 

 Rapporto di Riesame Ciclico 

 Dati AlmaLaurea (Laureati e Laureandi) 

o Aggiornamento e pubblicazione dei documenti AVA relativi all’AQ della Ricerca per tutti i 
Dipartimenti. 

o Aggiornamento e pubblicazione dei documenti AVA relativi alle Commissioni Paritetiche 
Docenti-Studenti per tutte le Scuole/Dipartimenti. 

 

2.4. Promozione dell’AQ in Ateneo: progettazione e realizzazione di due Video  

Il PQA, sempre in tema di diffusione della cultura della qualità, decide di progettare e realizzare due video da 

promuovere sia all’interno della Comunità accademica, utilizzando il sito WEB di Ateneo e i social network 

ad esso collegati. Per tali video, centrale risulta il ruolo degli studenti quali principali attori di sensibilizzazione 

tra pari. 

A tale scopo, il PQA nell’incontro convocato dal Responsabile del Settore Sistemi Informativi e Innovazione 

Tecnologica in data 5 febbraio 2020 avente ad oggetto la riorganizzazione/sistemazione della Homepage di 

Ateneo, riferisce della progettazione dei due video divulgativi da pubblicare sul sito WEB di Ateneo. 

Il processo viene attivato a partire dalla formulazione dei testi sino all’ individuazione dei protagonisti dei 

due video, espressione della Governance, dei docenti e studenti coinvolti nei processi di Assicurazione della 

Qualità. Inoltre, il PQA, nella riunione dell’11 febbraio, condivide le caratteristiche tecniche con l’ufficio 

incaricato della realizzazione del video, nella persona della dott.ssa Giziana Pantalone. 

Il primo video, intitolato “La Qualità nel nostro Ateneo”, vede come protagonisti il Magnifico Rettore, la 

Prorettrice, i docenti afferenti al PQA e al Nucleo di Valutazione, oltre al Delegato del Rettore alla Terza 

Missione ed ha ad oggetto la descrizione dei processi attuati dall’Ateneo per il perseguimento della qualità 

nella Didattica, nella Ricerca e nella Terza Missione e degli organi ed organismi coinvolti. La pubblicazione 

sulla pagina WEB del portale di Ateneo “Assicurazione della Qualità” è avvenuta in data 15 giugno 2020. 

Il secondo video, intitolato “Lo studente per la Qualità nel nostro Ateneo”, vede protagonisti due studenti 

che spiegano in modo semplice ed efficace il ruolo attivo della componente studentesca nella costruzione 

della qualità nell’Ateneo, tramite il loro diretto coinvolgimento in qualità di componenti delle Commissioni 

Paritetiche Docenti-Studenti (RCPDS) e dei Gruppi di Assicurazione della Qualità (GAQ). Gli studenti, nel 

video, spiegano il ruolo attivo ad essi riconosciuto quali costruttori di un processo di miglioramento continuo 

– alla base dei processi di AQ – realizzato attraverso la segnalazione di criticità e di possibili proposte di 

miglioramento.  
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La pubblicazione sulla pagina web del portale di Ateneo “Assicurazione della Qualità” è avvenuta in data 24 

settembre 2020. 

I due video realizzati sono pubblicati al seguente link: 

• https://www.unich.it/assicurazione-della-qualita  

 

2.5. Pubblicazione pagina WEB di Ateneo “Assicurazione della Qualità” 

Sempre nell’ottica della diffusione e sensibilizzazione ai temi della AQ, nell’ambito delle attività di 

riorganizzazione/sistemazione della Homepage di Ateneo (sopra richiamate), il PQA si è occupato della 

progettazione e realizzazione della sezione dedicata alla “Assicurazione della Qualità”, assicurandone il 

monitoraggio dei contenuti pubblicati e il costante aggiornamento. La nuova sezione, così come progettata, 

viene pubblicata e resa disponibile sul portale di Ateneo a partire dal 6 maggio 2020. 

La sezione “Assicurazione della Qualità” è pubblicata al seguente link: 

• https://www.unich.it/assicurazione-della-qualita  

 

2.6. Avvio del servizio di customer satisfaction “Parla con noi” 

Il PQA accoglie il suggerimento del NdV circa la definizione di modalità attraverso cui Docenti, Personale TA 

e studenti possono segnalare agli Organi di Governo e alle strutture responsabili dell’AQ, eventuali 

osservazioni critiche e proposte di miglioramento, progettando un nuovo servizio di Ateneo “Parla con Noi”, 

che permette di effettuare segnalazioni anche in modalità anonima.  

La nuova sezione viene pubblicata e resa disponibile sul portale di Ateneo a partire dal 6 maggio 2020. La 

gestione del servizio, in capo alla Segreteria del Rettore, si occuperà di evadere tutte le richieste che 

perverranno tramite il form online. 

La pagina “Parla con Noi” è pubblicata al seguente link: 

• https://www.unich.it/parla-con-noi  

  

2.7. Sezione AQ siti WEB dipartimentali: proposta Schema e monitoraggio 

A seguito delle attività di progettazione e realizzazione di uno schema relativo alla sezione AQ dei siti WEB 

dipartimentali, condiviso con i Referenti AQ di Dipartimento (ReAQD), al fine di realizzare un’area comune 

ed uniforme sull’AQ, il PQA effettua durante il 2020 un’attenta campagna di monitoraggio dei siti WEB 

dipartimentali, segnalando possibili azioni di miglioramento ove necessario. 

Nel dettaglio, il PQA ha condotto un primo monitoraggio in merito allo stato di avanzamento dei siti web 

dipartimentali, sezione Qualità, in data 4 giugno 2020 tramite la compilazione di un modello appositamente 

predisposto e ha rilevato diverse difformità rispetto allo Schema previsto. L’esito del primo monitoraggio è 

https://www.unich.it/assicurazione-della-qualita
https://www.unich.it/assicurazione-della-qualita
https://www.unich.it/parla-con-noi
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stato inviato il 17 giugno 2020 ai Direttori di Dipartimento ed ai ReAQD con preghiera di effettuare le dovute 

verifiche e di procedere alle eventuali modifiche suggerite. 

Il PQA ha proseguito le attività di monitoraggio in data 24 luglio e 17 settembre 2020 rilevando la 

collaborazione di diversi Dipartimenti nel recepire gli spunti di miglioramento segnalati ed anche 

riscontrando la mancata applicazione da parte di altri Dipartimenti, che non ancora prevedevano la sezione 

Qualità sul proprio sito. A seguito del monitoraggio il PQA ha provveduto ad inviare un’ulteriore 

comunicazione via e-mail ai Dipartimenti interessati in data 29 ottobre 2020, allegando il verbale di 

monitoraggio inerente lo stato di avanzamento rilevato ai mesi di luglio e settembre, ribadendo  nuovamente 

l’importanza della organizzazione e sistematizzazione dei processi di Qualità e della relativa documentazione 

anche nei siti web dipartimentali. 

Lo stato dell’arte del monitoraggio 2020 evidenzia ancora diverse criticità, pur ravvisando sensibili progressi 

rispetto alla prima rilevazione del 4 giugno 2020, per cui le attività di monitoraggio proseguiranno anche 

nell’anno 2021. 

È possibile scaricare i verbali di monitoraggio dal seguente link: 

• https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/monitoraggio_della_sezione_aq_dei_siti_web_di

partimentali.zip  

 

3. Il Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo (SAQA) 

3.1. Revisione critica del funzionamento del sistema AQ dell'Ateneo 

Coerentemente con la sua natura di documento dinamico, nel corso del 2020, si è proceduto 
all’implementazione e alla revisione critica del SAQA apportando alcune integrazioni e rimodulazioni che 
sostanzialmente riguardano modifiche procedurali e non sostanziali (si veda anche il Verbale del PQA n.13 del 

22/10/2020). In particolare: 

• è stata inserita, nella composizione del PQA, la figura del componente esperto come da 
"Regolamento di funzionamento del Presidio della Qualità Ud'A" (Art. 2) emanato con D.R. n. 
671/2018; 

• nella descrizione del processo relativo ai Syllabi, è stato eliminato il promemoria di compilazione 
riguardante i docenti a contratto (da considerarsi parte integrante del monitoraggio ad opera dei 
Presidenti di CdS) e segnalata una procedura informatizzata implementata all’interno del cruscotto 
“Ud’A in numeri” funzionale al monitoraggio immediato da parte dei Presidenti dei CdS dello stato 
dell’arte di compilazione dei Syllabi dei propri Corsi; 

• il processo relativo alla Programmazione dell’Offerta Formativa, a cura del Delegato alla didattica, è 
stato rimodulato nelle tempistiche come da comunicazione del Settore Programmazione e 
Valutazione della Didattica e della Ricerca del 27/10/2020; 

• nella sezione dedicata a “Monitoraggio, analisi e revisione del Sistema AQ di Ateneo” si indicano il 
servizio “Parla con noi” e la casella e-mail del PQA quali modalità di segnalazione di eventuali 
osservazioni critiche e proposte di miglioramento che Docenti, Personale Tecnico-Amministrativo e 
Studenti possono avanzare agli Organi di Governo e alle Strutture responsabili della AQ. 

Il processo di revisione del nuovo SAQA ha coinvolto tutti gli attori interessati chiamati a dare un loro 
contributo rispetto ai processi di AQ. 

https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/monitoraggio_della_sezione_aq_dei_siti_web_dipartimentali.zip
https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/monitoraggio_della_sezione_aq_dei_siti_web_dipartimentali.zip
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Il documento revisionato è stato approvato con Delibera del Senato Accademico del 10/11/2020. 

È possibile scaricare il documento aggiornato al seguente link: 

• https://pqa.unich.it/sites/st16/files/allegatiparagrafo/06-11-
2019/sistema_di_assicurazione_della_qualita_di_ateneo_-_revisione_ott_2020-2.pdf  

 

3.2. Struttura organizzativa del Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo 

 
  

https://pqa.unich.it/sites/st16/files/allegatiparagrafo/06-11-2019/sistema_di_assicurazione_della_qualita_di_ateneo_-_revisione_ott_2020-2.pdf
https://pqa.unich.it/sites/st16/files/allegatiparagrafo/06-11-2019/sistema_di_assicurazione_della_qualita_di_ateneo_-_revisione_ott_2020-2.pdf
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4. Processi di Assicurazione della Qualità 

4.1. CdS di nuova istituzione: parere obbligatorio del PQA  

Sulla base di quanto definito dal Sistema AQ di Ateneo, nel quale viene espressamente richiesto al PQA di 
formulare un parere preliminare di carattere obbligatorio, per quanto di propria competenza, sul Documento 
di Progettazione dei CdS di nuova istituzione, restituendone gli esiti al Delegato alla Didattica, al Settore 
Programmazione e Valutazione della Didattica e della Ricerca ed al Coordinamento di Ateneo D.R.T., il 
Presidio procede alla formulazione di tale parere in data 9 dicembre 2020. 

Inoltre, il Presidio – nella persona del suo Presidente – ha partecipato agli audit organizzati dal NdV (nelle 
date del 25/11/2020 e 02/12/2020) con i Referenti dei Corsi di Nuova istituzione. 

I CdS di nuova istituzione per l’A.A. 2021-2022 sono 4 (vedi tabella) e, per essi, il PQA ha espresso il suo parere 
attraverso un documento sintetico nel quale si analizzano i seguenti indicatori e punti di attenzione del 
requisito R3: 

- R3.A.1 / R3.D.2 in merito alle consultazioni iniziali con le parti interessate, sia in fase di 
progettazione che in fase di revisione del CdS, con particolare attenzione alla definizione di 
un Comitato di Indirizzo che operi in coerenza con i principi di AQ definiti dall’Ateneo; 

- Indicatore R3.D, con particolare riferimento al punto di attenzione R3.D.1, in merito alla 
capacità del CdS di riconoscere gli aspetti critici e i margini di miglioramento della propria 
organizzazione didattica e di definire interventi conseguenti; 

- R3.C.2 in merito alla progettazione di un sito WEB del CdS che riporti in modo completo e 
adeguato le informazioni atte a garantire il principio di trasparenza e offrire un efficace 
servizio di supporto alla didattica. 

I CdS di nuova istituzione per i quali viene espresso un parere sono i seguenti: 

 

CdS di nuova istituzione  

L-P01 - Tecniche per l’Edilizia e il Territorio per la 
Professione del 
Geometra 

Il PQA, per gli aspetti di sua competenza qui 
analizzati, esprime un parere favorevole 
all’istituzione del nuovo CdS raccomandando la 
revisione del documento di progetto in base alle 
raccomandazioni e ai suggerimenti formulati. 

LM-88/LM-62 - Ricerca Sociale, Politiche della 
Sicurezza e Criminalità 

Il PQA, per gli aspetti di sua competenza qui 
analizzati, esprime un parere favorevole 
all’istituzione del nuovo CdS, consigliando di 
integrare il documento di progetto in base ai 
suggerimenti espressi. 

LM-74 - International Master in Planetary 
Geosciences 

Il PQA, per gli aspetti di sua competenza qui 
analizzati, esprime un parere favorevole 
all’istituzione del nuovo CdS, raccomandando di 
integrare il documento di progetto in base alle 
raccomandazioni e ai suggerimenti espressi. 

LM-12 - Eco Design Inclusivo 

Il PQA, per gli aspetti di sua competenza qui 
analizzati, esprime un parere favorevole 
all’istituzione del nuovo CdS. Si raccomanda di 
integrare il documento di progetto in base alle 
raccomandazioni e ai suggerimenti espressi. 
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Relativamente alla definizione del parere obbligatorio sull’accreditamento dei Corsi di nuova istituzione, il 
PQA, in esito ad un’ampia discussione interna frutto dell’esperienza maturata nel corso di questo e del 
precedente anno accademico, intende proporre una modifica della sua azione incentrandola sul processo di 
accompagnamento dei nuovi Corsi alla corretta compilazione della SUA-CdS. Pertanto, si prefigge di 
condividere tale proposta con il Delegato alla Didattica e il Presidente del NdV per poi tradurre tale modifica 
in una revisione del documento SAQA. 

È possibile scaricare il documento integrale relativo al parere espresso dal PQA dal seguente link: 

• https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/parere_del_pqa_sui_cds_di_nuova_istituzione_2
020_0.pdf  

 

4.2. Cruscotto di Ateneo “Ud’A in Numeri”: implementazione e campi di applicazione 

Il Presidio della Qualità di Ateneo, in collaborazione con il Settore Sistemi Informativi U-Gov Didattica e 
Ricerca, ha realizzato un Cruscotto dinamico denominato “Ud’A in Numeri” con l’obiettivo di migliorare e 
strutturare il processo di monitoraggio, verifica e gestione dell’Offerta Formativa di Ateneo (Sezione 
“Monitoraggio Offerta Formativa”). 

Il Cruscotto viene presentato e adottato dall’Ateneo con Delibera del Senato Accademico del 12/05/2020, 
Prot. n. 27903/2020. 

Il Cruscotto dinamico “Ud’A in Numeri” - Sezione Monitoraggio Offerta Formativa - prende spunto da quanto 
già inserito nei Report statici che, con la medesima denominazione, sono pubblicati nel sito web del PQA 
(https://pqa.unich.it/archivio-aq-di-ateneo/uda-numeri); oltre alle analisi sull’Offerta Formativa redatte 
annualmente (https://pqa.unich.it/archivio-aq-di-ateneo/didattica-offerta-ed-erogata- ateneo). 

L’obiettivo del progetto è stato quello di offrire alla Governance di Ateneo, nonché ai Direttori di 
Dipartimento/Scuola e ai Presidenti dei Corsi di Studio, uno strumento intuitivo, ma nello stesso tempo 
completo e funzionale, in grado di monitorare in tempo reale le informazioni relative all’offerta formativa di 
un determinato anno accademico. 

Lo strumento consente di effettuare una verifica accurata dei principali indicatori legati alla sostenibilità della 
didattica e di quelli individuati dalla Governance per l’attuazione delle politiche di reclutamento, oltre alla 
rilevazione del carico didattico attribuito a professori e ricercatori. L’applicativo risponde, inoltre, anche a 
quanto definito dalle Linee Guida AVA per l’accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di studio 
universitari (LG AVA del 10.08.2017) con particolare riferimento all’Allegato 8. 

Con la sezione Monitoraggio Offerta Formativa del cruscotto si intende, quindi, offrire una risposta definitiva 
e sistematica alle richieste di estrazione dati e di relativi report statici che si sono susseguite fino ad oggi. 
Questa sezione si inserisce in un progetto più articolato in cui l’attenzione alla qualità dei processi costituisce 
un obiettivo prioritario e in cui si ritiene che una analisi di dati completi, certificati e resi disponibili in tempo 
reale sia di cruciale importanza per compiere scelte informate e attuare una attenta pianificazione delle 
attività di Ateneo. 

Un’attenzione particolare è stata dedicata alla restituzione di indicatori in quanto il punto di forza di un 
cruscotto direzionale risiede proprio nell’individuare, e quindi aggregare in un unico contesto, dati ritenuti 
essenziali per ottenere un esaustivo quadro d’insieme. 

Relativamente agli indicatori si è tenuto conto di: 

• vincoli di natura legislativa e/o di carattere ministeriale quali: i) Legge n. 240/2010; ii) Art. 2 comma 

7, DM 68/2015; iii) DM6/2019; 

• vincoli derivanti da Regolamenti e/o documenti di Ateneo quali: i) “Regolamento sui doveri 
accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione 
dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell’attività di ricerca” (con la sola 
esclusione, al momento, delle attività di didattica frontale relative ai corsi di dottorato e a quelli per 

https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/parere_del_pqa_sui_cds_di_nuova_istituzione_2020_0.pdf
https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/parere_del_pqa_sui_cds_di_nuova_istituzione_2020_0.pdf
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il recupero degli OFA); ii) Documento sull’offerta formativa, sulle politiche di programmazione e sulle 
procedure di monitoraggio e garanzia della sostenibilità (a cura del Delegato del Rettore alla 
Didattica). 

Dal punto di vista dell’aggiornamento tecnologico, il sistema è stato progettato per essere integrato nella 
piattaforma web di accesso ai servizi on line rivolto al personale di Ateneo e quindi essere regolato da policy 
che ne garantiscano un costante controllo di fruizione. 

Le fonti alimentate sono costituite dai database operazionali degli archivi locali di Ateneo (UGOV-Didattica, 
UGOV-Risorse Umane). 

Tale progetto ha risentito positivamente della presenza formalizzata, in seno al Presidio, della dott.ssa Paola 
Mincucci, responsabile del Settore “Applicativi UGOV Didattica Ricerca”, assicurando la possibilità di un 
confronto costante e di un conseguente rilascio continuo e progressivo dei moduli programmati. 

È possibile scaricare la presentazione integrale al Cruscotto Ud’A in Numeri al seguente link: 

• https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/allegato-breve_presentazione-cruscotto-sa-
12maggio2020.pdf  

 

4.3. Relazione sulla Didattica Erogata 2020-2021 

La sostenibilità della didattica rappresenta a tutt’oggi uno degli elementi verificati dall’ ANVUR in sede di 
accreditamento periodico. Essa è misurata in termini di ore di lezione erogabili dal personale strutturato di 
Ateneo a fronte delle ore previste dall’offerta formativa nei Corsi di Studio di I e II livello. 

Secondo quanto inserito nell’Allegato 8 delle Linee Guida del 10.08.2017, il Requisito R1.C3 riporta alla 
sezione “Aspetti da considerare”: 

L'Ateneo si è dotato di strumenti di monitoraggio della quantità di ore di docenza assistita erogata dai diversi 
Dipartimenti, in relazione con la quantità di ore di docenza teorica erogabile? (la quantità di docenza 
erogabile si quantifica convenzionalmente in 120 ore annue per ogni Professore a tempo pieno (90 per i 
Professori a tempo definito), 60 per Ricercatori a tempo indeterminato e determinato di tipo A); per i 
Ricercatori a tempo determinato di tipo B va preso a riferimento il regolamento di Ateneo. Tale disposizione 
si applica anche alle Università non statali ma non alle Università telematiche. 

Inoltre, sempre in relazione allo stesso Requisito R1.C3, nella sezione dedicata agli “Esempi di buone 
pratiche” si legge: 

“È da considerarsi una buona pratica che il rapporto fra la quantità di ore complessivamente erogate ed 
erogabili (secondo la definizione convenzionale) non sia superiore all'unità, e che un eventuale scarto sia 
motivato da una particolare attenzione alla qualità della didattica erogata in relazione al raggiungimento dei 
risultati di apprendimento: esercitazioni pratiche in piccoli gruppi, frazionamento di classi numerose per le 
lezioni frontali, duplicazioni di lezioni in orari serali o comunque adatte a studenti con difficoltà di frequenza, 
insegnamenti di carattere molto avanzato per piccoli gruppi di studenti, comuni alla Laurea Magistrale e al 
Dottorato di Ricerca, tenuti da docenti di alta qualificazione...” 

Come detto (vedi punto 4.2), il Cruscotto dinamico “Ud’A in Numeri”, oltre ad offrire alla Governance di 
Ateneo, nonché ai Direttori di Dipartimento/Scuola e ai Presidenti dei Corsi di Studio, uno strumento pratico 
e funzionale, capace di monitorare in tempo reale le informazioni relative alla programmazione dell’offerta 
formativa di un determinato anno accademico, consente anche un accurato monitoraggio ex ante dei 
principali indicatori legati alla sostenibilità della didattica e la verifica del carico didattico dei 
professori/ricercatori. 

L’obiettivo della “Relazione sulla Didattica Erogata 2020-2021” è di fornire, prima della chiusura della 
compilazione della SUA- CdS 2020, alla Governance, ai Direttori di Dipartimento, ai Presidenti di Scuola e di 
CdS, ai Gruppi di Riesame dei CdS e alle Commissioni Paritetiche in prima istanza e in generale a tutti i soggetti 
coinvolti nel funzionamento dei CdS, una attenta analisi su: 

https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/allegato-breve_presentazione-cruscotto-sa-12maggio2020.pdf
https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/allegato-breve_presentazione-cruscotto-sa-12maggio2020.pdf
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• didattica erogata intesa come somma di tutte le ore di didattica assistita, ossia tutte le ore diverse 
dallo studio individuale; 

• didattica sostenibile intesa come quantità massima di didattica assistita erogabile; 

• indicatore di saturazione della didattica, definito come il rapporto tra i due valori sopra citati ed 
ulteriormente declinato in termini di indicatore di saturazione della didattica erogata per ruolo. 

I dati oggetto della Relazione hanno riguardato l’offerta formativa dell’Ateneo per l’anno accademico 
2020/2021, con riferimento alla didattica erogata, e sono stati estrapolati dal cruscotto “Ud’A in numeri” alla 
data del 26 maggio 2020. 

È possibile scaricare il documento integrale dal seguente link: 

• https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/relazione-didattica-erogata-20-21.pdf  

 

4.4. Monitoraggio ex post sulla Didattica Erogata 2020/2021 

L’obiettivo del PQA nella stesura del presente documento è fornire, a scadenza SUA-CdS 2020, un’analisi ex 
post della didattica erogata a.a. 2020/2021, sulla base dei medesimi criteri e indicatori utilizzati nel 
monitoraggio ex-ante del 4 giugno 2020, corredata di segnalazioni, commenti circa gli aspetti positivi e le 
problematiche ancora aperte, nonché di proposte circa possibili azioni correttive nell’ottica della promozione 
di un processo di autovalutazione e di miglioramento continuo. 

Anche per questo processo, il PQA evidenzia l’efficacia del Cruscotto di Ateneo “Ud’A in numeri”, quale 
applicativo fondamentale e funzionale all’analisi dei dati a supporto del processo di assicurazione di AQ della 
didattica sottolineando quanto segue: 

• il cruscotto ha consentito per la prima volta di verificare in tempo reale la tipologia e la qualità dei 
dati inseriti nella SUA-CdS, espressione della programmazione dell’offerta formativa di Ateneo. Ciò 
ha anche consentito di attivare un dialogo costante con il Delegato alla Didattica ed un massiccio 
flusso di scambio informazioni tra i Settori maggiormente coinvolti nella gestione di questo processo, 
e tra gli stessi e le strutture periferiche sempre con il costante coinvolgimento del PQA, anticipando 
quanto suggerito anche dal Nucleo di Valutazione nella sua recente “Relazione tecnica su attivazione 
offerta formativa anno accademico 2020/21”. L’adozione istituzionale della piattaforma da parte 
dell’Ateneo, come si legge nella Delibera del Senato Accademico del 12.05.2020, Prot. n. 
27903/2020, costituisce inoltre per la nostra Università un passo in avanti nel consolidamento del 
Sistema di AQ e verso una maggiore diffusione della cultura della qualità e della sua applicazione. 
Non si può, infine, non sottolineare che l’intero processo sia stato attivato e condotto in un momento 
di forte criticità rappresentata dall’emergenza COVID; 

• l’utilizzo di “Ud’A in numeri” ha consentito, attraverso un monitoraggio costante, di evitare il 
reiterarsi di errori di riversamento dati che hanno provocato in passato disallineamenti tra quanto 
caricato in UGOV e quanto riportato nella SUA-CdS; 

• con l’adozione di “Ud’A in numeri” per la prima volta l’Ateneo è in grado di monitorare ex ante il 
carico didattico attribuito ai docenti e ai ricercatori. Le sezioni “Carico didattico Professori/ 
Ricercatori” e “Analisi del Carico Didattico” sono attive e disponibili alla consultazione da parte del 
Delegato alla Didattica, dei Direttori di Dipartimento, Presidenti di Scuola e Presidenti di CdS per 
valutazioni ed azioni in questo ambito. Oltre a quanto indicato dall’ANVUR il cruscotto riporta anche 
le ore erogate nelle Scuole di Specializzazione che sono pesate secondo il dettato dell’Art. 2 comma 
7 del DM 68/2015 (30% per attività caratterizzanti con ambito “Discipline specifiche della tipologia”). 
Il flusso di informazione attivato dal Presidio, come detto, anticipa ed è in linea con la 
raccomandazione che il Nucleo di Valutazione ha espresso nella propria Relazione Tecnica 
sull’Offerta Formativa 2020/2021 rilasciata prima della chiusura della SUA-CdS “Si raccomanda al 
Delegato alla Didattica e al Presidio della Qualità una maggiore attenzione nell’utilizzo dell’operativo 

https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/relazione-didattica-erogata-20-21.pdf
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INGRID (operativo INGRID è un evidente refuso con il quale il Nucleo di Valutazione si riferisce 
all’applicativo denominato “Ud’A in numeri”), al fine di monitorare il carico didattico dei docenti e di 
adoperarsi ad indirizzare correttamente le definizione dell’offerta formativa all’interno dei 
Dipartimenti, e soprattutto ai Direttori di Dipartimento di tenere esplicitamente conto del carico 
didattico dei docenti e dei relativi vincoli previsti della normativa e del regolamento di Ateneo nella 
definizione della loro offerta formativa”. 

• l’utilizzo dell’applicativo ha accresciuto la consapevolezza degli attori coinvolti circa l’importanza di 
programmare con attenzione e con razionalità l’offerta formativa in Ateneo rendendola oggetto di 
analisi approfondite per garantirne il miglioramento continuo. 

Il PQA rileva, infine, che il cruscotto “Ud’A in numeri” è stato utilizzato ed apprezzato anche dal Nucleo di 
Valutazione per le valutazioni che gli sono proprie. Questo, oltre ad essere testimonianza del suo valore nel 
rafforzare il sistema di AQ di Ateneo, consolida il rapporto di collaborazione che, nel rispetto delle differenze 
dei compiti istituzionali, ha sempre caratterizzato il rapporto tra queste due strutture. 

Di seguito vengono riportati gli aggiornamenti relativi alle sezioni: 

• didattica erogata 

• didattica sostenibile 

• indicatore di saturazione della didattica 

• indicatori di saturazione della didattica erogata per ruolo 

• valorizzazione dei CFU in termini di ore di didattica assistita 

• didattica erogata affidata a personale esterno all’Ateneo 

• tirocini 

corredati, come sopra indicato, di paragrafi sintetici che ne descrivono: elementi positivi, problematiche 
rilevate, proposte di miglioramento. 

Anche i dati oggetto del presente documento sono estrapolati dal cruscotto “Ud’A in numeri” (alla data del 
28 luglio 2020). 

È possibile scaricare il documento integrale dal seguente link: 

• https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/monitoraggio-ex-post-ok.pdf  

 

4.5. Piano Strategico di Ateneo: monitoraggio del PQA di specifici indicatori della sezione 

"Didattica" 

A seguito della richiesta, avanzata in data 08/07/2020 dal Delegato alla Didattica, con la quale si chiedeva ai 
diversi attori dell’Ateneo (Delegati, Responsabili di aree, Responsabili di settore) di fare il punto sulle azioni 
messe in campo ad un anno dall’attivazione del Piano Strategico di Ateneo, il PQA si è attivato monitorando 
alcuni indici e obiettivi - sia di competenza diretta, come quelli derivanti dall’analisi delle opinioni studenti, 
sia indiretta, come quelli desumibili dal monitoraggio della documentazione AVA (rispettivamente: Indice di 
soddisfazione media complessiva derivante dall’analisi dell’opinione studenti; Indice di soddisfazione 
derivante dall’analisi della valutazione di imprese/enti sugli studenti ospitati e Consultazioni parti sociali e 
presenza Comitato di indirizzo nei CdS), o ancora monitorando obiettivi per i quali il Presidio, nella sua azione 
continua di Assicurazione della Qualità dell’Ateneo, è in grado di fornire dati e informazioni utili. Nel 
dettaglio, il PQA ha condotto i seguenti monitoraggi: 

• Monitoraggio indicatore: b.2 Indice di soddisfazione media complessiva derivante dall'analisi 

dell'opinione degli studenti (Target b.2: miglioramento dell'indice di soddisfazione); 

• Monitoraggio indicatore: a.3 Istituzione di uno o più tavoli permanenti che coinvolgano le parti 

https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/monitoraggio-ex-post-ok.pdf
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economico-sociali di alto impatto nazionale e internazionale (Target: 1 Tavolo attivato); 

• Monitoraggio indicatore: b.3 Indice di soddisfazione derivante dall'analisi della valutazione di 
imprese/enti sugli studenti ospitati (Target: 30% di valutazioni positive dopo il primo anno, con 
incremento di due punti percentuali per ogni annualità successiva fino alla quinta); 

• Monitoraggio indicatore: a Numero dei CdS che aderiscono all’impiego dei test CISIA (Target: 5, con 
incremento di almeno due Corsi di Studio aggiuntivi per ciascuna annualità successiva); 

• Monitoraggio indicatore: b.3 Pagina web Ateneo più intuitiva e di più facile consultazione (Target: 
incremento degli accessi rispetto alle annualità precedenti, in rapporto alla popolazione studentesca 
complessiva). 

È possibile scaricare il documento integrale del monitoraggio dal seguente link: 

• https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/monitoraggio-piano-strategico-pqa_0.pdf  

 

4.6. Documento in risposta alle Raccomandazioni e Suggerimenti espressi dal NdV nella 

Relazione 2019 

Il PQA, a seguito della Relazione annuale del NdV, ha predisposto un documento per analizzare nel dettaglio 
le raccomandazioni e i suggerimenti espressi, con particolare attenzione ai processi di AQ in cui il PQA è il 
principale attore. Nel documento si prende spunto dai rilievi espressi dal NdV per progettare le azioni di 
miglioramento da mettere in campo per il 2021. La relazione, redatta dal PQA in data 27/10/2020, prende 
atto e risponde costruttivamente alle raccomandazioni e suggerimenti. 

Per un maggiore approfondimento è possibile scaricare il documento integrale dal seguente link: 

• https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/raccomandazioni_e_suggerimenti_ndv-
pqa.pdf  

 

4.7. Scadenzario Operativo AQ 2020 - Offerta Formativa 2020-2021 

Come per gli anni precedenti, il PQA ha ravvisato la necessità di garantire piena coerenza e armonizzazione 

tra tutti i processi AVA e gli adempimenti collegati a carico di tutti gli attori coinvolti nei processi di AQ 

(Docenti, Studente e Uffici). Per coordinare al meglio tutte le fasi viene redatto per il 2020 uno “Scadenzario 

Operativo AQ 2020 - Offerta Formativa 2020-2021” in stretta collaborazione con il Delegato del Rettore alla 

Didattica, che annualmente redige il “Documento sull’offerta formativa, sulle politiche di programmazione e 

sulle procedure di monitoraggio e garanzia della sostenibilità dei corsi di studio”, con il Settore 

Programmazione e Valutazione della Didattica e della Ricerca e con il Settore U-GOV Didattica. La sinergia tra 

il PQA e il Settore di Supporto con tutti gli altri attori coinvolti permette una programmazione sostenibile e 

ben calibrata di tutti i processi legati all’AQ della Didattica. 

È possibile scaricare il documento integrale dal seguente link: 

• https://pqa.unich.it/sites/st16/files/allegatiparagrafo/16-04-

2020/periodo_temporale_prossime_scadenze.pdf  

 

https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/monitoraggio-piano-strategico-pqa_0.pdf
https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/raccomandazioni_e_suggerimenti_ndv-pqa.pdf
https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/raccomandazioni_e_suggerimenti_ndv-pqa.pdf
https://pqa.unich.it/sites/st16/files/allegatiparagrafo/16-04-2020/periodo_temporale_prossime_scadenze.pdf
https://pqa.unich.it/sites/st16/files/allegatiparagrafo/16-04-2020/periodo_temporale_prossime_scadenze.pdf
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4.8. Redazione delle Linee Guida per la consultazione delle Parti Sociali 

Il PQA, riscontrate alcune criticità nel monitoraggio dei Quadri A1.a e A1.b della SUA-CdS, e riconoscendo la 

sempre maggiore importanza della consultazione con gli stakeholders, redige – anche in risposta alla 

raccomandazione del NdV – una specifica Linea Guida per la consultazione delle Parti Sociali finalizzata a 

fornire alle strutture didattiche responsabili le indicazioni operative per la corretta consultazione delle Parti 

Sociali, in coerenza con le Linee Guida AVA 2.0 di ANVUR e con i principi delineati dal Presidio della Qualità e 

dal Nucleo di Valutazione di Ateneo. 

La normativa vigente, a seguito del Processo di Bologna e a partire dal D.M. 270/2004 e dalle Linee Guida 

ANVUR per l’Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio Universitari (LG-AVA2.0), stabilisce che 

l’offerta didattica delle Università deve essere coerente con la domanda di formazione e che pertanto 

sussista un rapporto costante e collaborativo tra il mondo universitario e quello del lavoro. 

Nelle Linee Guida il PQA propone le possibili modalità di consultazione, da parte dei Corsi di Studio (CdS) e 

dell’Ateneo con le Parti Sociali interessate, vale a dire con le organizzazioni rappresentative a livello 

regionale, nazionale ed internazionale della produzione, dei servizi e delle professioni (definite da ora in 

avanti Parti Sociali, PS), finalizzate al processo di miglioramento continuo sia dell’offerta formativa che della 

domanda stessa di formazione. 

Il PQA, nel ribadire l’assoluta necessità di istituire un proficuo e continuativo dialogo con il mondo del lavoro, 

pone anche l’attenzione sul fatto che l’istituzione accademica non deve svolgere un ruolo puramente passivo 

nel processo di consultazione. I CdS, oltre a recepire le richieste provenienti dalle Parti Sociali, sono chiamati 

a dare il proprio contributo propulsivo al mondo del lavoro, fornendo spunti di miglioramento e innovazione, 

innescando così un rapporto bi-direzionale e proattivo tra Università e mondo del lavoro. 

Il PQA raccomanda ai CdS di tenere in debita considerazione le risultanze derivanti dagli incontri del “Tavolo 

di consultazione permanente con le rappresentanze del sistema produttivo e dei settori professionali”, 

definendo azioni specifiche in armonia con le linee di indirizzo proposte a livello di Ateneo. 

Nello specifico le Linee Guida si strutturano in un documento principale e tre allegati. Nel documento 

principale viene analizzato, in modo dettagliato, il sistema delle fonti europee e nazionali in modo da definire 

con chiarezza il campo di applicazione oltre a dare un inquadramento delle motivazioni che hanno spinto il 

legislatore a definire questo processo come centrale per l’istituzione e l’accreditamento periodico di un CdS. 

Nelle Linee Guida viene poi esplicitato il “modello organizzativo e competenze”, andando ad individuare il 

Comitato di Indirizzo come attore principale nel processo delle consultazioni delle Parti Sociali e andando a 

definirne ruoli, competenze e modalità di individuazione e selezione dei componenti. Vengono inoltre 

definite le modalità con le quali è possibile fare le consultazioni, le evidenze documentali da produrre, le 

ricadute dirette sulla SUA-CdS e sull’indicatore R3, oltre a definire le relative tempistiche per lo svolgimento 

di tutto il processo. 

Al fine di facilitare tutti gli attori coinvolti e di guidarli nel corretto svolgimento delle consultazioni il PQA ha 

redatto i seguenti tre allegati: 

1. Requisiti di Qualità: nel quale viene riportata una tabella riassuntiva dei Punti di Attenzione, e relativi 

documenti chiave, in cui le consultazioni con le Parti Sociali rivestono un ruolo di primaria 

importanza; 
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2. Questionario per la consultazione delle Parti Sociali: nel quale vengono proposti due esempi di 

questionario per le consultazioni a distanza, uno relativo a stakeholders che hanno avuto studenti 

tirocinanti e l’altro con riferimento ad una indagine a più ampio spettro sul mondo del lavoro e delle 

specifiche competenze richieste alle figure professionali nel settore di appartenenza; 

3. Modello di verbale: nel quale viene proposto un format dettagliato con tutte le informazioni 

necessarie affinché una consultazione venga considerata valida ed efficace ai fini della valutazione 

del CdS. 

È possibile scaricare il documento integrale dal seguente link: 

• https://pqa.unich.it/attivita-ava-2020/consultazione-delle-parti-sociali  
 

4.9. Progettazione e gestione di strumenti informatici atti a facilitare la compilazione dei 

documenti legati ai processi AVA: aggiornamento 

Il PQA provvede annualmente ad aggiornare, implementare e revisionare un set di applicativi online che 
hanno lo scopo di facilitare e guidare la redazione dei documenti alla base dei processi di AQ di Ateneo. 
Questi strumenti sono gestiti grazie alla stretta collaborazione tra il PQA, il Settore di Supporto al PQA, il 
Settore Sistemi Informativi U-GOV Didattica e Ricerca e il Settore Applicativi Servizi Studenti. 

 

4.9.1. Relazione annuale delle CPDS: gestione dell’applicativo online per la scrittura 

guidata del documento 

Il PQA, al fine di rendere più efficaci ed efficienti i processi di AQ di Ateneo, ha riproposto - anche per l’anno 
2020 - la piattaforma online per la stesura della Relazione annuale delle Commissiono Paritetiche Docenti-
Studenti, aggiornandone i campi e i nominativi dei referenti responsabili della compilazione.  

È un sistema on-line guidato che permette a tutti gli attori coinvolti di compilare la RCPDS seguendo un 
modello definito dal PQA, sulla base di quanto stabilito dall’ANVUR nelle “Linee Guida per l’Accreditamento 
Periodico delle Sedi e dei CdS” (Allegato 7 - Scheda relazione CPDS_10-8-17). 

La compilazione del documento avviene totalmente on-line attraverso accesso riservato ed esclusivo, con 
possibilità di salvare il lavoro automaticamente prima della chiusura del documento e dell’invio definitivo al 
PQA. 

Il software di compilazione è stato strutturato attraverso una modalità di compilazione “passo-passo” 
composta da nove maschere successive, alcune delle quali precompilate in base alle informazioni già presenti 
negli archivi di Ateneo. 

 

4.9.2. S.I.Ca.S. - Sistema di Indicatori sulle Carriere degli Studenti: aggiornamento 

base dati 

La scelta e l'elaborazione degli indicatori calcolati nel sistema mirano a fornire un quadro dettagliato e 
complessivo di tutte le informazioni principali di un Corso di Studio al variare degli anni accademici. Per tale 
motivo gli indicatori sono stati raggruppati in più sezioni al fine di fornire uno strumento, da un lato esaustivo 
nell'analisi di determinate tematiche e dall'altro versatile per l'estrazione di dati per analisi personalizzate. 

Nella presentazione di ogni singola sezione vengono dettagliati gli indicatori e i criteri utilizzati per la loro 
definizione. 

Il documento è diviso in 4 sezioni: INGRESSO, PASSAGGIO AL SECONDO ANNO, ANALISI ULTIMA COORTE e 

https://pqa.unich.it/attivita-ava-2020/consultazione-delle-parti-sociali
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CORSO IN CIFRE. 

Le prime due offrono le informazioni sull'ingresso (nuovi iscritti) nel mondo universitario degli studenti del 
Corso e sulla regolarità di questi durante il loro percorso di studi (con maggiore incidenza nel primo anno di 
corso) a partire dall'anno di definizione dell'ordinamento dello stesso Corso. Da queste tabelle è possibile, 
pertanto, estrarre un trend per ogni indicatore al variare delle coorti di ingresso. 

Nella sezione "ANALISI ULTIMA COORTE" viene analizzata invece nel dettaglio l'ultima coorte disponibile al 
variare degli anni di corso nel rispetto della nota di metodo dell’ ANVUR secondo cui "di norma si prendono 
in considerazione almeno 3 anni/coorti". 

Nell'ultima sezione, invece, si riportano i dati generali e totali di tutto il Corso di studio al variare degli anni 
accademici; la tabella, infine, è stata integrata con gli ultimi indicatori utilizzati dal MIUR nei propri rapporti 
(es. studenti regolari ai fini del costo standard per l'FFO, internazionalizzazione, ecc.) e implementati secondo 
le ultime definizioni metodologiche. 

 

4.9.3. M.E.P. - Monitoraggio Esami di Profitto: aggiornamento base dati 

Il Report mostra il dettaglio degli esami di profitto relativi ad una coorte specifica al fine di offrire un quadro 
dinamico sull'andamento didattico nelle diverse sessioni di esame all’interno di un anno accademico. 

Il sistema risulta pertanto uno strumento indispensabile per il monitoraggio costante del rendimento degli 
immatricolati nel loro primo anno di attività.  

Parallelamente, lo strumento offre una prima valutazione delle singole sessioni di esami fornendo, grazie al 
processo di verbalizzazione on line, informazioni aggiuntive quali: n. di studenti assenti e/o rinunciatari ed il 
n. di esami annullati e/o di bocciature. 

Per ogni attività formativa viene indicato, oltre al conteggio degli studenti che hanno superato l’esame, anche 
il numero degli studenti che deve ancora sostenere la prova alla data di estrazione dei dati. 

La procedura infine permette di monitorare, soprattutto per i corsi di studio che prevedono esami a scelta 
e/o esami alternativi per presenza di più curriculum, la selezione degli esami effettuata dagli studenti in fase 
di compilazione del piano di studi. 

 

4.9.4. CORE - Piattaforma opinione studenti 

CORE è un portale gestito dal Settore Applicativi Servizi Studenti. Il sistema è utilizzato per presentare agli 
utenti autorizzati, sulla base di differenti profili di visualizzazione (come da Tabella Gerarchia di 
visualizzazione approvata in S.A., con delibera n. 170 dell’11/06/2019), i risultati della rilevazione delle 
opinioni degli studenti sulla didattica disaggregati per singolo insegnamento/modulo. Cliccando negli appositi 
quadri, è possibile visualizzare la sintesi delle risposte date dagli studenti frequentanti e quelle date dagli 
studenti non frequentanti. Inoltre, a seconda del diverso profilo di visualizzazione, sarà possibile accedere, 
cliccando nell’apposito quadro ai risultati sintetizzati per: 

• valutazioni analitiche; 

• aree CUN; 

• settori disciplinari; 

• insegnamenti; 

• suggerimenti studenti. 

Sul portale sono disponibili i risultati relativi alle indagini condotte in più anni accademici, a partire dal 2015-
2016. Il portale, ad accesso riservato, è consultabile al seguente link: https://core.unich.it 

https://core.unich.it/
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4.10. SUA-CDS 2020 

4.10.1. Formazione 

Al fine di garantire un’efficace campagna di formazione/informazione il PQA, vista l’impossibilità di poter 

organizzare eventi formativi in presenza, oltre ad operare – come detto – attraverso una revisione delle 

“Linee Guida alla compilazione della SUA-CdS” inserendo importanti ampliamenti e aggiornamenti come, ad 

esempio, l’approfondimento sulle modalità di compilazione dei Quadri RaD, unitamente alla stesura di una 

accurata tabella di corrispondenze tra i Quadri della SUA CdS e i Punti di Attenzione dei Requisiti “R” 

dell’ANVUR, ha centrato la sua attenzione sul monitoraggio capillare di tutte le SUA dei 58 CdS di Ateneo 

(vedi oltre).  

Tra l’altro, l’aggiornamento delle Linee Guida, includendo anche le modalità di compilazione dei Quadri RaD, 

soddisfa uno degli obietti di miglioramento espressi nella Relazione del PQA 2019. 

Le Linee Guida vengono revisionate in data 14 aprile 2020 e di seguito pubblicate e distribuite a tutti i 

responsabili della SUA-CdS di Ateneo.  

Il PQA, inoltre, in considerazione del periodo straordinario – come detto – ha scelto la formula della 

disponibilità stile laboratoriale garantendo un puntuale supporto nella compilazione della Scheda a tutti i 

Presidenti di CdS che ne abbiano fatto richiesta come da calendario di seguito riportato: 

Data CdS Responsabili 

08/04/2020 • L/SNT-1 Fisioterapia Prof. Raul Saggini 

08/04/2020 • L-24 Scienze e Tecniche Psicologiche Prof.ssa Michela Cortini 

19/05/2020 
• L/SNT-2 Ortottica ed Assistenza 

Oftalmologica 
Prof.ssa Lisa Toto 
Dott.ssa Sonia Di Nuzzo 

19/05/2020 • L/SNT-2 Terapia Occupazionale Prof.ssa Cecilia Paolini 

20/05/2020 
• LM/SNT-1 Scienze Infermieristiche e 

Ostetriche 
Prof.ssa Marta Di Nicola 

20/05/2020 • L-23 Ingegneria delle Costruzioni 
Prof. Sergio Montelpare  
Prof. Marcello Vasta 
Prof. Vincenzo Sepe 

20/05/2020 • LM-24 Ingegneria delle Costruzioni 
Prof. Sergio Montelpare  
Prof. Marcello Vasta 
Prof. Vincenzo Sepe 

21/05/2020 • LM-33 Economia, Mercati e Sviluppo Prof.ssa Rita Martella 

25/05/2020 • L-4 Design Dott. Michele De Lisi 

25/05/2020 • LM-4 Architettura Dott. Michele De Lisi 

01/06/2020 
• L-22 Scienze delle Attività Motorie e 

Sportive 
Prof.ssa Angela Di Baldassarre 

 

È possibile scaricare i documenti, predisposti dal PQA, di supporto alla compilazione della SUA-CdS 2020 dal 

seguente link: 

• https://pqa.unich.it/attivita-aq-2020/sua-cds-2020  
 

https://pqa.unich.it/attivita-aq-2020/sua-cds-2020
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4.10.2. Monitoraggio capillare 58 SUA-CdS e azioni correttive 

4.10.2.1. Monitoraggio scadenza SUA-CdS al 09/07/2020 

Il PQA, al fine di assicurare un processo di miglioramento continuo della Qualità, ha condotto il monitoraggio 
della SUA-CdS nel periodo compreso tra il 10 aprile e il 14 maggio 2020, predisponendo un’apposita scheda 
supportata da una checklist condivisa, al fine di agevolare e rendere confrontabile il monitoraggio tra i diversi 
CdS. 

Anche per aumentare l’efficacia dell’azione formativa in un anno così complicato, il PQA decide di condurre 
un monitoraggio a tappeto sui 58 CdS attivi in Ateneo, in modo da sensibilizzare tutti gli attori coinvolti nel 
processo attraverso la puntuale restituzione di un verbale di monitoraggio condiviso e la contestuale richiesta 
di controdeduzioni, da parte del CdS, rispetto alle raccomandazioni e suggerimenti espressi dal PQA. 

In concomitanza con la riapertura della SUA-CdS da parte degli Uffici competenti, il 15 e il 16 maggio 2020 il 
PQA ha inviato, tramite e-mail personalizzate, i risultati del monitoraggio effettuato ai 58 Responsabili della 
compilazione (Presidenti di CdS o loro Referenti), chiedendo loro di prendere in considerazione le 
raccomandazioni e i suggerimenti forniti al fine del miglioramento della SUA-CdS. Nella scheda di 
monitoraggio inviata ai singoli CdS il PQA ha anche previsto un campo “Note del CdS” nel quale ha chiesto ai 
Responsabili della compilazione di inserire le loro eventuali controdeduzioni, chiedendone la restituzione 
entro la data del 31 maggio 2020, concomitante con la prevista disattivazione della SUA-CdS da parte degli 
Uffici competenti. 

Per tutto il periodo di redazione della Sezione Qualità della SUA-CdS, il PQA si è reso disponibile, attraverso 
riunioni in teleconferenza, ad offrire assistenza e supporto al recepimento delle raccomandazioni e 
suggerimenti formulati, come documentano i verbali degli incontri telematici avuti con i 
Responsabili/Referenti SUA-CdS che ne hanno fatto richiesta. Il PQA, inoltre, ha fornito - sempre in modalità 
telematica, come riportato nei verbali degli incontri - un accompagnamento operativo ad alcuni CdS che 
maggiormente necessitavano di un supporto, anche in assenza di una loro diretta richiesta, al fine di ottenere 
una compilazione più aderente alle indicazioni delle Linee Guida. Il PQA, infine, ha comunicato, come prassi 
oramai consolidata, con diversi Responsabili/Referenti alla compilazione della Scheda anche in maniera 
informale per via telefonica. 

In termini autovalutativi, il PQA segnala di aver registrato una maggiore attenzione alla compilazione della 
SUA-CdS da parte della maggioranza dei Corsi, espressione di una maggiore sensibilità e consapevolezza 
acquisita nel processo di AQ. 

Da ultimo, il PQA ritiene rilevante segnalare di aver individuato alcuni ambiti passibili di ulteriori 
miglioramenti che si riferiscono principalmente ai seguenti Quadri non ordinamentali: 

• Quadro A1.b - Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e 

internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni” (Consultazioni successive):  a 

tal fine, come detto (vedi sopra, par. 4.8) il PQA ha redatto delle “Linea Guida per la consultazione 

delle Parti Sociali” al fine di rendere maggiormente efficace la compilazione di tale Quadro il PQA sta 

realizzando apposite Linee Guida da distribuire a tutti i CdS. 

• Quadro A4.b.2 - Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione: 

Dettaglio: al fine di rendere maggiormente efficace la compilazione di tale Quadro il PQA si propone 

di aggiornare le Linee Guida per la compilazione della SUA-CdS. 

• Quadri B5 - servizi di contesto offerti agli studenti: in particolare in questi quadri viene evidenziata 

la mancanza del monitoraggio dell’efficacia dei servizi offerti (es.: tutoraggio in ingresso e in itinere, 

servizi di job placement, assistenza per lo svolgimento di tirocini, ecc.). Al fine di rendere 

maggiormente efficace la compilazione di tali Quadri il PQA si propone di aggiornare le Linee Guida 

per la compilazione della SUA-CdS e di favorire un miglior flusso di comunicazione e di informazioni 

tra CdS e il servizio di job placement di Ateneo. 
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Le schede di monitoraggio dei 58 CdS sono state inserite dal PQA nell’apposito Report denominato 
“Monitoraggio SUA-CdS 2020”, datato 22 giugno 2020 e inviato alla Governance di Ateneo tramite e-mail in 
data 26 giugno. 

È possibile scaricare il documento integrale dal seguente link: 

• https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/report_monitoraggio_sua-cds_2020.pdf  

 

4.10.2.2. Monitoraggio scadenza SUA-CdS al 30/10/2020 

Anche per i Quadri in scadenza a settembre, il PQA ha condotto un primo monitoraggio temporale dei 58 CdS 
di Ateneo, seguito poi da un monitoraggio sostanziale indirizzato ai 6 CdS selezionati per la visita delle CEV, 
e a ulteriori 12 CdS scelti a campione. I risultati analitici del monitoraggio sono stati restituiti via e-mail tra il 
13 e 20 ottobre 2020. 

Dal punto di vista contenutistico il PQA ha registrato un’attenzione ancora poco adeguata nell’inserimento 
di evidenze documentali complete e verificabili (anche se nella maggior parte dei casi esistenti), seppur con 
evidenti miglioramenti rispetto all’anno precedente. Inoltre, si continua a rilevare la presenza di commenti 
spesso generici. Quest’ultimo aspetto è stato oggetto di ulteriori raccomandazioni in occasione degli incontri 
con gli attori coinvolti nel processo. 

I risultati del monitoraggio del documento SUA-CdS sono stati presentati dal presidente del PQA, nella seduta 
del Senato Accademico del 19/01/2021. 

È possibile scaricare il documento integrale dal seguente link: 

• https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/monitoraggio_sua-cds_09-2020.zip  

 

4.10.2.3.  SUA-CdS: aggiornamento tracciati Syllabus e CV Docenti 

Il PQA a seguito del monitoraggio dell’offerta formativa programmata ed erogata oltre che dei docenti titolari 
di insegnamento, relativamente alla SUA-CdS 2020, provvede all’aggiornamento massivo dei link al fine di 
collegare tutti gli insegnamenti al relativo Syllabus di riferimento e tutti i docenti alla loro relativa pagina 
istituzionale contenente il CV e le pubblicazioni. 

Al fine dell’aggiornamento sopra descritto, il PQA predispone due distinti tracciati (uno per l’aggiornamento 
dei Syllabi e l’altro per l’aggiornamento ai CV docenti) che vengono inviati al settore competente per il 
contestuale upload.  

A seguito dell’avvenuto caricamento il PQA procede ad un monitoraggio a campione dei Quadri A4.b.2 
“Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Dettaglio” e B3 “Docenti 
titolari di insegnamento” riscontrandone il corretto aggiornamento dei link inseriti. 

 

4.10.3. Monitoraggio Consultazioni Parti Sociali 

Il PQA ha ritenuto opportuno, anche ai fini del monitoraggio degli obiettivi strategici di Ateneo, condurre un 
approfondimento sui Quadri A1.a e A1.b della SUA-CdS 2020. 

Il dialogo costante con le parti sociali costituisce lo strumento cardine - normativamente individuato - 
attraverso il quale garantire la costante aderenza del progetto formativo del CdS alle esigenze provenienti 
dalla realtà sociale per evitarne, scongiurandone la cristallizzazione, “l’obsolescenza”. 

La Consultazione delle parti sociali e la costituzione di un Comitato di Indirizzo rappresentano, pertanto, 
aspetti centrali e performanti di un Corso di Studio, chiamato a confrontarsi periodicamente con gli attori del 
territorio al fine di garantire un aggiornamento continuo del progetto formativo in linea con la domanda 
sociale. 

https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/report_monitoraggio_sua-cds_2020.pdf
https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/monitoraggio_sua-cds_09-2020.zip
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Di conseguenza, al fine di perseguire e assicurare un processo di continuo miglioramento della Qualità, il PQA 
ha nuovamente segnalato ai Presidenti dei CdS, in sede di restituzione dell’attività di monitoraggio della SUA 
CdS, la particolare rilevanza delle criticità riscontrate in tale ambito (già ripetutamente sottolineata in 
occasione degli incontri formativi dedicati e nell’ambito delle Linee Guida) e suggerito possibili interventi 
migliorativi, alcuni già realizzabili (inserimento di evidenze documentali disponibili), altri da programmare 
per l’immediato futuro (costituzione di un Comitato di indirizzo, verbalizzazione degli incontri con le parti 
sociali). 

È possibile scaricare il documento integrale dal seguente link: 

• https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/tabella_criticita_consultazioni_parti_sociali_e_co
mitato_indirizzo_0.pdf  

 

 

4.11. Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) 

4.11.1. Formazione 

Al fine di assicurare un’efficace azione di formazione/informazione il PQA, nell’impossibilità di organizzare 
eventi formativi in presenza, decide di supportare i CdS nella corretta compilazione della SMA attraverso 
l’aggiornamento e la revisione delle Linee Guida, garantendo, altresì, un affiancamento più prossimo a tutti 
i Responsabili che ne facciano richiesta. 

In particolare, nell’ottobre 2020 sono state pubblicati sul sito WEB del PQA le Linee Guida e i documenti utili 
a supporto della compilazione della Scheda, contestualmente trasmettendoli ai docenti incaricati della 
redazione del documento. 

Viene, inoltre, definito un calendario operativo interno al fine di poter meglio organizzare l’azione di 
monitoraggio rispetto alla scadenza ministeriale del 31 gennaio 2021, differita per la nota emergenza 
sanitaria: 

• entro 14 novembre 2020: redazione della SMA del CdS; 

• entro 14 dicembre 2020: monitoraggio e incontro di restituzione dei risultati del monitoraggio, con 
indicazioni operative e migliorative. 

In tale contesto il PQA ha condotto un costante monitoraggio temporale, a partire dal 5 novembre 2020, 
volto a verificare lo stato dell’arte della compilazione della SMA di tutti i 58 CdS, predisponendo una griglia 
nella quale sono state registrate le verifiche temporali effettuate.  

Il 14 dicembre 2020, inoltre, gli esiti puntuali del monitoraggio sono stati trasmessi ad ogni singolo CdS 
monitorato, attraverso e-mail. 

In particolare, poi, il PQA ha condotto una restituzione in modalità on-line con i Presidenti e ReAQD dei CdS 
che necessitavano di un supporto operativo alla compilazione. 

 

4.11.2. Monitoraggio e azioni correttive 

Il PQA ha provveduto ad effettuare un monitoraggio globale, sui 58 CdS attivi in Ateneo, del rispetto delle 
tempistiche previste per il completamento della SMA. I monitoraggi temporali si sono svolti nelle date: 5, 13 
e 16 novembre 2020. Alla fine di ogni monitoraggio i CdS inadempienti sono stati contattati per sollecitare la 
compilazione della Scheda e per fornire ulteriore supporto in caso di difficoltà. 

In seguito, si è proceduto con il monitoraggio sostanziale di un campione significativo composto da 18 CdS. 
Anche per il monitoraggio della SMA, così come per il monitoraggio della SUA-CdS, si è predisposta 
un’apposita scheda di monitoraggio, supportata da una checklist condivisa, al fine di agevolare e rendere 

https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/tabella_criticita_consultazioni_parti_sociali_e_comitato_indirizzo_0.pdf
https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/tabella_criticita_consultazioni_parti_sociali_e_comitato_indirizzo_0.pdf
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confrontabile il monitoraggio tra i diversi CdS. 

Anche per aumentare l’efficacia dell’azione formativa, il PQA decide di sensibilizzare tutti gli attori coinvolti 
nel processo attraverso la puntuale restituzione di un verbale di monitoraggio condiviso e la contestuale 
richiesta di controdeduzioni, da parte del CdS, rispetto alle raccomandazioni e ai suggerimenti espressi dal 
PQA. 

Il PQA ha inviato, tramite e-mail personalizzate in data 14 dicembre, i risultati del monitoraggio effettuato ai 
18 Responsabili della compilazione (Presidenti di CdS o loro delegati), chiedendo loro di prendere in 
considerazione le raccomandazioni e i suggerimenti forniti al fine del miglioramento della SMA. Nella scheda 
di monitoraggio inviata ai singoli CdS il PQA ha anche previsto un campo “Note del CdS” nel quale ha chiesto 
ai Responsabili della compilazione di inserire le loro eventuali controdeduzioni, chiedendone la restituzione 
in concomitanza con la prevista scadenza annuale. 

I risultati del monitoraggio sono stati presentati, dal presidente del PQA, nella seduta del Senato Accademico 
del 19/01/2021. 

È possibile scaricare i documenti di monitoraggio dal seguente link: 

• https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/monitoraggio-sma-2020_0.zip  

 

4.12. Relazione annuale Commissione Paritetica Docenti-Studenti 

Adeguandosi a quanto previsto dal Processo A.V.A., anche per il 2020, le Commissioni Paritetiche Docenti-
Studenti - tenendo conto di quanto espresso dai singoli Corsi di Studio nell’ultimo Rapporto di Riesame e 
nelle Schede di Monitoraggio Annuale in termini di criticità rilevate, azioni correttive predisposte e 
consolidamento dei punti di forza - hanno redatto la Relazione finalizzata alla valutazione della qualità 
dell’offerta formativa e dei servizi facendo particolare attenzione alle esigenze e alle aspettative dei portatori 
di interesse interni ed al rapporto con il territorio. 

Le CPDS sono costituite a livello di Scuola, ove presenti, e a livello di Dipartimento (consulta la tabella al 
seguente link: https://www.unich.it/assicurazione-della-qualita/commissioni-paritetiche). 

Ogni Commissione è composta da più Sotto-Commissioni, una per ogni CdS afferente alla 
Scuola/Dipartimento. Ogni Sotto-Commissione è costituita da un docente e da uno studente. Il Presidente 
della CPDS viene eletto tra i docenti componenti per ogni singola Scuola/Dipartimento. 

 

4.12.1. Formazione 

Al fine di assicurare un’efficace azione di formazione/informazione il PQA, nell’impossibilità di organizzare 
eventi formativi in presenza, decide di supportare le CPDS nella corretta compilazione della Relazione 
attraverso l’aggiornamento e la revisione delle Linee Guida e dell’applicativo per la scrittura guidata e 
l’archiviazione della Relazione, garantendo altresì un affiancamento più prossimo a tutti i Componenti che 
ne facciano richiesta. 

È possibile scaricare i relativi documenti dal seguente link: 

• https://pqa.unich.it/formazione/eventi-formativi-2020  

 

4.12.2. Monitoraggio e azione correttive 

Come per gli altri processi AVA è stato effettuato sia un monitoraggio temporale che uno formale secondo il 
cronoprogramma di seguito riportato in tabella: 

 

https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/monitoraggio-sma-2020_0.zip
https://www.unich.it/assicurazione-della-qualita/commissioni-paritetiche
https://pqa.unich.it/formazione/eventi-formativi-2020
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Data Attività Responsabilità 

15 dicembre Monitoraggio temporale e formale 
Il PQA procede con il monitoraggio di 
tutte le sotto-commissioni a livello di 
CdS 

18/21 dicembre  Primo monitoraggio temporale e formale 
Il PQA continua il monitoraggio, effettua 
solleciti e restituisce gli esiti con e-mail 

28 dicembre Secondo monitoraggio formale 

Il PQA effettua un secondo riscontro che 
coinvolge 2 CPDS e chiede ai presidenti 
di chiudere la relazione con la massima 
urgenza 

31 dicembre Scadenza ministeriale 

Chiusura della Relazione CPDS e invio al 
Nucleo di Valutazione, al Delegato alla 
Didattica e alla Governance da parte del 
PQA. 

 

Subito dopo la scadenza interna il PQA ha avviato l’attività di monitoraggio finalizzata a verificare lo stato 

dell’arte della compilazione delle Relazioni; l’esame è stato condotto per singolo CdS. 

4.12.3. Esiti conclusivi 

Le criticità più frequenti rilevate sono quelle di seguito elencate: 

• risulta spesso inserito un solo incontro della commissione; 

• risulta spesso mancante l’ordine del giorno relativo all’incontro; 

• alcuni quadri risultano compilati in modo sintetico; 

• alcuni quadri non risultano compilati; 

• alcune informazioni inserite nei quadri sono da verificare. 

Persiste, altresì, da parte delle CPDS una qualche difficoltà ad interpretare pienamente il proprio ruolo di 
primo valutatore interno. 

Il monitoraggio si è concluso con l’invio al NdV, al Magnifico Rettore, al Delegato alla Didattica e alla 
Governance delle Relazioni. 

Successivamente, il PQA ha predisposto un Report sintetico contenente le principali criticità e le possibili 
azioni di miglioramento segnalate dalle CPDS all’Ateneo e ai singoli CdS. Tali risultati sono stati presentati dal 
Presidente del PQA al Senato Accademico nella seduta del 9 marzo 2021.  

È possibile scaricare i documenti di monitoraggio dal seguente link: 

• https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/monitoraggiocriticita_rcpds_2020_ateneo_cds.p
df  

 

4.13. Monitoraggio della Ricerca Dipartimentale (MoRD) 

Il PQA, a conclusione della campagna Ri.R.D. 2018, si era prefissato l’obiettivo di predisporre un format più 
agile e di più rapida compilazione, in grado di dare una visione chiara e oggettiva della qualità della ricerca 
dipartimentale.  

A tal fine, ha deciso, sul finire del 2019, di dare continuità alla azione di incentivazione delle attività di 

https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/monitoraggiocriticita_rcpds_2020_ateneo_cds.pdf
https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/monitoraggiocriticita_rcpds_2020_ateneo_cds.pdf
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revisione critica della Ricerca da parte dei Dipartimenti, riesaminando i risultati emersi dagli obiettivi 
intrapresi nel 2018 nel Primo Riesame della Ricerca Dipartimentale (Ri.R.D.), ovverosia per promuovere 
azioni di aggiustamento e miglioramento su eventuali questioni nodali emerse dal Riesame dell’andamento 
della Produzione Scientifica nel triennio 2015-2017. 

 

4.13.1. Monitoraggio e azioni correttive 

Il monitoraggio delle Schede ha previsto degli incontri in presenza da parte del PQA con alcuni Referenti di 
Dipartimento, per esplicare meglio i criteri di compilazione, oltre a contatti e incontri informali per 
chiarimenti puntuali. Dal monitoraggio delle Schede consegnate da tutti i Dipartimenti, si possono desumere 
alcune considerazioni generali:  

• con riferimento agli obiettivi inseriti nel documento di Riesame della Ricerca Dipartimentale, si nota 
una diffusa necessità di implementare tecniche e metodi per poter monitorare in modo continuo e 
univoco, oltre che più agevole, l’andamento di ciascun obiettivo e degli indicatori ad esso 
corrispondenti;  

• il database IRIS non permette una estrazione storica dei dati, ossia a una determinata data, ma solo 
una interrogazione puntuale al momento della richiesta di informazioni; conseguentemente a 
ciascun Dipartimento è stato fornito un database in formato Excel con una estrazione al 20 novembre 
2019 e contemporaneamente si è predisposta una tabella di base. Ciascun Dipartimento, comunque, 
ha potuto effettuare un aggiornamento dei dati, laddove ritenuto opportuno;  

• una limitata disponibilità di personale TA per la elaborazione e il monitoraggio, unitamente alle 
carenze tecniche e tecnologiche rispetto alle metodologie di monitoraggio ed autovalutazione.  

Tutto ciò determina problematiche che si riflettono sulla continuità delle procedure, impedendo un flusso 
continuo di informazioni e dati. Prima di attenzionare i risultati di sintesi derivanti dall’analisi di quanto 
emerge dalla redazione dei documenti da parte dei singoli Dipartimenti, si pone l’attenzione sulla gestione 
dei materiali restituiti al PQA. La Scheda di Monitoraggio della Ricerca Dipartimentale è strutturata con un 
formato libero, in cui ogni Dipartimento descrive i propri obiettivi e monitora in un’ottica autovalutativa 
l’evoluzione degli indicatori proposti per il raggiungimento degli stessi alle date del 31 dicembre 2018 e del 
30 giugno 2019. Quest’ultima data è stabilita come limite del periodo in cui le azioni relative all’incentivazione 
della ricerca dipartimentale vanno ricondotte al documento RiRD, per poi trasfondersi nel quadro più ampio 
delle azioni di accompagnamento del Piano Strategico di Dipartimento. In aggiunta, le azioni effettuate per il 
raggiungimento dell’obiettivo proposto stabilivano e commentavano il grado di compiutezza dell’obiettivo 
stesso, e, infine, enumerava le possibili azioni correttive, allorquando ci si rendeva conto di non essere riusciti 
a raggiungere l’obiettivo stesso. Tale schema permette una grande libertà di compilazione da parte dei singoli 
Dipartimenti, ma si presta poco a una sintesi e a fornire un quadro complessivo. La declinazione degli obiettivi 
nei diversi RiRD ha strutturazioni radicalmente diverse poiché: a) in alcuni documenti vi sono obiettivi 
generici e in altri molto specifici e b) alcuni Dipartimenti hanno preferito declinare obiettivi di ampia portata 
e poi suddividere gli stessi in azioni specifiche. In un caso, quello del Dipartimento di Neuroscienze, Imaging 
e Scienze Cliniche, il documento non è stato restituito nel format predisposto, ma sono stati forniti documenti 
aggiuntivi prodotti autonomamente dallo stesso Dipartimento (RiRD 2019, documento di integrazione al 
RiRD 2019, monitoraggio 1° gennaio - 31 ottobre 2019), in cui spontaneamente si è adeguato il RiRD ai nuovi 
obiettivi stabiliti dal Piano Strategico di Dipartimento. Per cercare di avere una visione omogenea degli 
obiettivi, si è cercato di categorizzare gli stessi, analizzando le azioni per i Dipartimenti che le hanno previste, 
in modo da arrivare alle tre macro-categorie di Ricerca, Internazionalizzazione e Terza Missione presenti nei 
RiRD. Successivamente si sono cercati, all’interno delle stesse, punti in comune in modo da poter osservare 
alcuni orizzonti di fondo per il miglioramento della ricerca dipartimentale, sebbene assunti ognuno con 
peculiarità proprie. Poiché, inoltre, il grado di raggiungimento dell’obiettivo viene declinato con diverse 
sfumature e accenti dai Dipartimenti, si è deciso di semplificare e rendere binaria l’analisi degli stessi, ossia 
il successo o l’insuccesso del Dipartimento nel perseguimento dei diversi obiettivi che si erano preposti.  
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Il secondo documento sottoposto alla compilazione da parte dei Dipartimenti, il Monitoraggio della 
Produzione Scientifica Dipartimentale, è stato costruito sul format di quattro tabelle specifiche e di un box di 
chiusura in cui potevano essere commentati liberamente i risultati ottenuti, fornendo una breve analisi 
riassuntiva dello stato dell’arte della produzione scientifica dipartimentale. La tabella è stata compilata 
direttamente dal PQA mediante utilizzo del database IRIS descritto in precedenza e fornito in un allegato 
Excel a ogni Dipartimento. I dati, estratti al 20 novembre 2019, prevedevano una categorizzazione dei 
prodotti scientifici: articolo in rivista, contributo in volume, contributo in atti di convegno, monografia, 
traduzione, curatela di volume e una categoria residuale definita “altro”. In ogni caso, ogni Dipartimento 
doveva verificare la correttezza dei dati inseriti e restituiti dal database IRIS, potendo anche modificare la 
tabella aggiornando i dati se ritenuto necessario (indicando ovviamente la data di osservazione). La 
predisposizione del database è risultata utile perché ha permesso un dialogo proficuo fra i diversi livelli, 
organi centrali e Dipartimenti, portando alla luce diverse raccomandazioni:  

a) aggiornare e alimentare costantemente il database, al fine di rappresentare correttamente la 
produzione scientifica dipartimentale;  

b) porre attenzione alla categorizzazione del personale non strutturato in quanto alcune informazioni 
ad essi attribuite potrebbero essere non presenti e/o inesatte. La piattaforma IRIS non permette di 
inserire manualmente e/o cambiare le caratteristiche di un autore (ruolo, affiliazione, settore 
disciplinare, ...) in quanto ereditate in maniera automatica dal sistema gestionale di Ateneo UGOV- 
Risorse; 

c) aumentare la qualità dei dati raccolti nell’archivio partendo dall’eliminazione dei prodotti duplicati 
ed integrando le schede prodotti con i dati mancanti. 

È stata inoltre prevista la suddivisione dei lavori per Settore Scientifico-Disciplinare, attribuendo, nel caso, lo 
stesso prodotto scientifico a più settori se interdisciplinare. Per questioni di sintesi, verranno riportati i dati 
riferiti ai macro-settori concorsuali. La terza tabella riguarda il numero di pubblicazioni per tipologia di 
personale, ovviamente attribuendo ai diversi soggetti ogni prodotto scientifico che risulti in collaborazione 
fra autori diversi appartenenti allo stesso Dipartimento. Infine, la quarta tabella, intende monitorare le 
tipologie di collaborazioni, ossia, se vi è un solo autore o più autori; in questo secondo caso, vi erano diverse 
specifiche per mettere in luce le collaborazioni transdisciplinari, con altri Atenei italiani e, infine, le attività di 
ricerca con soggetti esteri. Il grado di dettaglio di questa tabella, che ha visto riscontrare alcune difficoltà di 
compilazione in diversi Dipartimenti, è piuttosto eterogeneo, ma si forniranno comunque i dati di sintesi, 
ritenuti significativi. 

 

4.13.2. Analisi di sintesi 

Il Monitoraggio della Ricerca Dipartimentale ha avuto lo scopo di esaminare il grado di raggiungimento degli 
obiettivi fissati dai Dipartimenti fino al 30 giugno 2019, per poi analizzare il quadro complessivo degli obiettivi 
come emergono dai Piani Strategici di Dipartimento, che convenzionalmente hanno preso avvio dal 1° luglio 
2019. Molti degli obiettivi contenuti nei documenti RIRD sono in effetti confluiti o aggiornati nel più ampio 
quadro prospettico dei Piani Strategici, ma alcuni degli stessi possono anche essere stati non riproposti per 
l’avvenuto conseguimento degli stessi oppure, alla scala opposta, per la constatazione di una sopravvenuta 
perdita di rilevanza o, ancora, per l’impossibilità al raggiungimento. Come già osservato nella parte 
introduttiva, gli obiettivi sono estremamente disomogenei fra loro, in parte sovrapponibili, ma con la 
presenza di peculiarità e questioni proprie dei singoli Dipartimenti, che non permettono una facile sintesi 
degli stessi. Inoltre, come già osservato, alcuni Dipartimenti hanno inquadrato degli obiettivi più generali che 
vengono declinati in successive azioni; al fine di questo breve sguardo d’insieme, si sono considerate queste 
azioni come obiettivi, paragonabili al grado di dettaglio degli obiettivi degli altri Dipartimenti. Si sono 
estrapolati 82 obiettivi emergenti dai RiRD dei diversi Dipartimenti; di questi hanno un grado di 
raggiungimento quantomeno buono o comunque una tendenza migliorativa, secondo quanto riportato da 
ciascun Dipartimento, 58 obiettivi, mentre 24 hanno un grado di raggiungimento nullo o scarso. 
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Per ulteriori approfondimenti e per la consultazione integrale di tabelle ed allegati, si invita alla consultazione 
del documento raggiungibile da link: 

• https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/report_mord_e_ricerca_scientifica.pdf  

 

4.14. Syllabus 

In continuità con quanto evidenziato nella precedente Relazione 2019 circa le criticità emerse in merito alla 
corretta e completa pubblicazione delle schede di insegnamento sul Portale di Ateneo, nel corso del 2020 il 
PQA ha programmato e formalizzato un monitoraggio capillare dei Syllabi per l’anno di offerta 2020/2021. Il 
monitoraggio è avvenuto in due diversi momenti e con metodologie differenti: 

• nel mese di marzo il PQA ha svolto un monitoraggio completo, effettuato ricorrendo all’ausilio di 
estrazioni direttamente dalla base dati del sistema UGOV-Didattica; 

• a partire dal mese di ottobre, così come previsto anche negli obiettivi di miglioramento tracciati nella 
Relazione del PQA 2019, è stata realizzata e resa operativa una nuova procedura online che permette 
ai Presidenti di CdS di monitorare costantemente il livello di compilazione e adeguatezza dei Syllabi 
relativamente al proprio CdS, come riportato in dettaglio nel punto 4.13.3. 

 

4.14.1. Formazione 

Al fine di garantire un’efficace azione di formazione/informazione il PQA, nell’impossibilità di organizzare 
eventi formativi in presenza, decide di effettuare una revisione delle “Linee Guida per la redazione del 
Syllabus” e contestuale distribuzione massiva tramite e-mail, garantendo altresì a tutti i docenti un costante 
supporto sia tecnico che metodologico su richiesta. 
 

4.14.2. Monitoraggio e azioni correttive 

Nel mese di marzo 2020 il PQA procede ad un monitoraggio globale dei Syllabi di Ateneo: il documento 
contenente i risultati del monitoraggio e le relative raccomandazioni vengono inviati a tutti i Presidenti di 
CdS al fine di consentire l’assunzione delle necessarie azioni correttive attraverso contatti diretti con i docenti 
interessati. 
Dal punto di vista strettamente tecnico, il monitoraggio è stato effettuato ricorrendo all’ausilio di estrazioni 
direttamente dalla base dati del sistema UGOV-Didattica; ciò ha permesso di effettuare una rendicontazione 
puntuale, e non a campione, di tutte le schede degli insegnamenti erogati in Ateneo. 

Le problematiche maggiori sulle quali si è posta l’attenzione sono state le seguenti: 

• assenza parziale o inadeguatezza delle informazioni riferibili ai “Descrittori di Dublino”; 

• assenza di indicazioni dettagliate nel campo “METODI DI VALUTAZIONE”, conformi alla 
raccomandazione dell’ANVUR a fornire agli studenti tutte le informazioni utili per prepararsi 
efficacemente agli esami; 

• assenza delle traduzioni dei testi in lingua inglese. 

 

4.14.3. Progettazione e realizzazione di un sistema informatizzato di 

monitoraggio 

Il PQA, con il supporto tecnico del Settore “Sistemi Informativi U-GOV Didattica e Ricerca”, ha realizzato e 

reso operativo uno specifico modulo dinamico “Monitoraggio Syllabus” inserito all’interno del Cruscotto di 

https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/report_mord_e_ricerca_scientifica.pdf
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Ateneo “Ud’A in Numeri” (Comunicazione in Senato Accademico del 10/11/2020 del modulo “Monitoraggio 

Syllabus”) in grado di offrire in tempo reale dei report dettagliati con l’obiettivo di: 

• responsabilizzare il Presidente e i componenti del GAQ/Gruppo Riesame del CdS nel monitoraggio 

attivo del processo; 

• favorire il superamento delle criticità grazie alla possibilità di una verifica immediata e puntuale; 

• stimolare azioni chiave nell’Assicurazione della Qualità che monitorano l’attenzione posta alla 

supervisione, al miglioramento e alla valutazione interna (autovalutazione); 

• favorire la crescita della cultura della Qualità all’interno dell’Ateneo. 

Con l’attivazione di questo nuovo strumento il monitoraggio sarà a carico dei Presidenti di CdS e avverrà nei 

modi e nelle tempistiche indicate nel Sistema di AQ di Ateneo. 

È possibile consultare le linee Guida e i report di monitoraggio ai seguenti link: 

• https://pqa.unich.it/sites/st16/files/allegatiparagrafo/02-03-2020/linee_guida_syllabus_2.pdf  

• https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/_monitoraggio_syllabus_cds_2020.pdf  

 

5. Rilevazione opinioni studenti e docenti 

5.1. Considerazioni generali 

Anche quest’anno, il PQA si è fatto promotore del processo di sensibilizzazione sull’importanza dello 

strumento della rilevazione delle opinioni degli studenti/laureandi ribadendo che tale rilevazione fa parte 

integrante del sistema di AQ e costituisce di fatto un requisito necessario per l’accreditamento dei Corsi di 

Studio. 

Nel dettaglio, vengono acquisite periodicamente, in forma anonima, le opinioni: 

• degli studenti sulle attività didattiche 

• dei laureandi sull’adeguatezza delle strutture e sull’efficacia del processo formativo nel suo 

complesso 

• dei docenti sul Corso di Studi, su aule - attrezzature - servizi di supporto, sulla docenza in generale. 

Quest’anno il PQA si è chiesto se fosse opportuno modificare e adeguare le domande dei questionari per la 

rilevazione delle opinioni studenti alla tipologia, del tutto nuova, di erogazione a distanza della didattica, alla 

quale l'Ateneo ha dovuto far ricorso per fronteggiare l’emergenza sanitaria tutt’ora in corso. Sul punto, il 

PQA si è confrontato con il Presidente del Nucleo di Valutazione, il quale segnalava la risposta dell'ANVUR, 

inviata il 27/03/2020 prot. n. 1005/2020, alle richieste di chiarimento da parte del CONVUI (Coordinamento 

Nuclei di Valutazione delle Università Italiane): nella rilevazione delle opinioni studenti per il II semestre 

2019-2020, non essendo intervenute disposizioni nuove, le Università avrebbero potuto continuare ad 

utilizzare il questionario normalmente in uso con l’accortezza di escludere dalla somministrazione gli 

eventuali item dedicati alla valutazione delle infrastrutture e con una particolare attenzione e sensibilità 

nell’analisi dei dati, da parte nel Nucleo nella sua relazione annuale ai sensi della L 370/1999, alla luce 

dell’eccezionalità della situazione, valorizzando gli elementi positivi che dovessero emergere. In accordo con 

il Presidente del NdV e tenendo conto che il nostro Ateneo non ha inserito nel questionario per gli studenti 

item dedicati alla valutazione delle strutture, previsti dalla scheda n. 2 dall'allegato IX del documento finale 

https://pqa.unich.it/sites/st16/files/allegatiparagrafo/02-03-2020/linee_guida_syllabus_2.pdf
https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/_monitoraggio_syllabus_cds_2020.pdf


 40 

AVA del 28 gennaio 2013 (cui rimandano ancora le linee guida AVA 2.0 dell'agosto 2017), non si è ritenuto 

necessario apportare modifiche al questionario compilato dagli studenti; non sono sembrate altresì 

necessarie modifiche al questionario somministrato ai laureandi, in cui sono sì presenti item dedicati alla 

valutazione delle strutture, ma sono relativi a tutto il loro percorso accademico e non legati al secondo 

semestre dell’a.a. 2019/2020. 

Per l’a.a. 2020/2021, a seguito del perdurare dell'evento pandemico, si è ritenuto opportuno dare seguito ad 

una richiesta della Commissione Didattica della CRUI inserendo nel questionario degli studenti alcune 

domande utili a monitorare una fase di didattica nuova e di interesse a livello nazionale. Pertanto, ai fini della 

rilevazione delle opinioni degli studenti sulla didattica per l’a.a. in corso, è stato messo a punto ed attivato 

un questionario contenente, nella prima parte, 10 domande identiche a quelle utilizzate gli anni scorsi anni, 

utile per un confronto con le precedenti rilevazioni; nella seconda parte sono state inserite 10 nuove 

domande relative alle modalità di erogazione della didattica a distanza allo scopo di verificare la capacità 

dell’ateneo di adeguare contenuti e metodologie, in un lasso di tempo ristretto, nel passaggio dalla didattica 

erogata in presenza a quella erogata a distanza. 

È possibile consultare i report al seguente link: 

• https://pqa.unich.it/archivio-aq/opinioni-studenti-e-docenti/rilevazione-opinioni-studenti-e-

docenti-2020  

 

5.2. Rilevazione Opinioni Studenti 

La rilevazione del grado di soddisfazione degli studenti 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. 

Dall’Anno Accademico 2015-2016 la rilevazione delle opinioni studenti sulla didattica viene effettuata 

utilizzando l’applicativo gestionale ESSE3 e i questionari, conformi alle direttive ANVUR, vengono compilati 

online. 

L'obiettivo principale dell’indagine è raccogliere, secondo quanto previsto dal quadro normativo nazionale, 

le opinioni degli studenti frequentanti e renderle disponibili ai docenti e ai responsabili dei Corsi di Studio, 

https://pqa.unich.it/archivio-aq/opinioni-studenti-e-docenti/rilevazione-opinioni-studenti-e-docenti-2020
https://pqa.unich.it/archivio-aq/opinioni-studenti-e-docenti/rilevazione-opinioni-studenti-e-docenti-2020
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nonché alle Commissioni Paritetiche Docenti studenti, per una loro analisi nell’ambito del sistema di 

assicurazione della qualità dei Corsi di Studio dell’Ateneo. 

Come ogni anno, il PQA ha inviato un’e-mail a tutti i docenti nella quale ha ricordato loro di procedere alla 

compilazione del questionario, nell'ultimo terzo del corso, per esprimere l’opinione sul proprio 

modulo/insegnamento e, inoltre, ha raccomandato di sollecitare gli studenti alla compilazione del 

questionario di loro competenza. I docenti sono stati anche invitati a dedicare un piccolo spazio, durante la 

lezione, per la compilazione in aula del questionario dando, così, la possibilità agli studenti di esprimere la 

propria opinione (in via telematica attraverso smarthphone, tablet o pc) sull’insegnamento che stanno 

seguendo. In ogni caso è opportuno ricordare che il sistema utilizzato per la rilevazione obbliga lo studente, 

qualora non l’avesse ancora fatto, a compilare il questionario al momento della prenotazione all’esame, ma 

lo stesso non è obbligato a rispondere a tutte le domande. Il questionario di valutazione è associato a tutti 

gli insegnamenti/moduli caratterizzati come lezione, che prevedono l’esame finale e sono presenti nel Piano 

di studi dello studente 

Il periodo della rilevazione va dalla metà di dicembre al 31 ottobre di ciascun anno accademico. Ogni anno, il 

31 luglio, vengono estratti i dati dal DATABASE ESSE3 e resi disponibili dal 1° agosto sulla piattaforma di 

Ateneo CORE. Ciascun docente può consultare e scaricare i risultati in forma disaggregata per 

insegnamento/modulo di cui è titolare. I dati vengono successivamente aggiornati procedendo ad una 

estrazione al 31 ottobre (data che coincide con la chiusura della rilevazione) e i risultati sono disponibili sulla 

piattaforma CORE il 1° novembre. 

Perché i questionari rappresentino uno strumento realmente valido occorre che gli studenti si applichino 

correttamente alla loro compilazione. Per questo il PQA ha sempre raccomandato e sollecitato i Docenti ad 

informare vivamente gli studenti sull’importanza e il ruolo dei questionari, invitandoli ad una compilazione 

attenta e responsabile. Il PQA inoltre riserva una particolare attenzione alla compilazione dei questionari nel 

corso degli eventi di formazione dedicati agli studenti. 

Il PQA ritiene sia di fondamentale importanza garantire 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. Solo garantendo questa circolarità del processo, infatti, gli studenti si sentiranno 

attivamente coinvolti nel processo di crescita e di consolidamento della qualità nell’Ateneo. 

A tal fine, il PQA ha sempre raccomandato ai Presidenti dei CdS, sia nell’ambito di incontri 

formativi/informativi, sia tramite e-mail dedicate, che i risultati della rilevazione dell’opinione studenti 

fossero discussi all’interno di un Consiglio di CdS dedicato, garantendo sempre la tutela del trattamento dei 

dati personali. E’, tuttavia, importante che il CdS comunichi agli studenti l’esito della rilevazione e dia 

evidenza del fatto che l’analisi dei dati è tenuta in considerazione nelle fasi di riesame. Parallelamente, 

l’Ateneo deve operare promuovendo un ruolo attivo e centrale degli studenti all’interno del progetto 

formativo e nelle varie fasi della vita universitaria. Anche a tal fine, I dati raccolti nella rilevazione delle 

opinioni degli studenti frequentanti sono pubblici nella forma aggregata al livello di CdS e dal 2020 sono 

pubblici in forma disaggregata per la componente studentesca delle Commissioni Paritetiche. 

Il PQA, anche per quest’ultima rilevazione, ha pubblicato (https://pqa.unich.it/archivio-aq/opinioni-studenti-

e-docenti/rilevazione-opinioni-studenti-e-docenti-2021) i risultati in forma aggregata delle opinioni dei soli 

studenti frequentanti, ritenendole più rappresentative e consapevoli in merito all’adeguatezza dell’attività 

didattica svolta.  

https://pqa.unich.it/archivio-aq/opinioni-studenti-e-docenti/rilevazione-opinioni-studenti-e-docenti-2021
https://pqa.unich.it/archivio-aq/opinioni-studenti-e-docenti/rilevazione-opinioni-studenti-e-docenti-2021
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Il livello di soddisfazione degli studenti frequentanti, espresso con il punteggio medio delle opinioni date, 

risulta molto positivo e negli ultimi quattro anni registra un costante incremento. Nell’ultimo anno, si registra, 

inoltre, un leggero decremento del numero dei questionari compilati e permane, purtroppo, un grado di 

copertura degli insegnamenti valutati non ancora pienamente sodisfacente. Una sintesi dell’andamento dei 

dati negli ultimi quattro anni è riportata nella seguente tabella: 

 

  2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

n. Questionari validi 103.824 134.483 127.530 117.228 

% Insegnamenti valutati 57,8% 66,2% 64,9% 62,5% 

% Docenti valutati 71,1% 78,6% 91,0% 81,4% 

Punteggio medio Ateneo 3,25 3,29 3,31 3,35 

 

Nell’ottica del miglioramento continuo, dalla rilevazione 2018/2019, si è deciso di analizzare le motivazioni 

principali della non frequenza o frequenza ridotta alle lezioni. I risultati di tale analisi, distinti per Corso di 

Studio, Area MIUR e tipologia di Corso sono consultabili al seguente link: 

 https://pqa.unich.it/sites/st16/files/allegatiparagrafo/03-03-2021/motivi_non_frequenza_aa_2019-20.pdf 

Il questionario proposto agli studenti che dichiarano di frequentare il corso per meno del 50% delle lezioni 

prevede la possibilità di indicare i motivi della mancata o della ridotta frequenza scegliendo una risposta tra 

le cinque (5) elencate: “Lavoro”, “Frequenza lezioni di altri insegnamenti”, “Frequenza poco utile ai fini della 

preparazione dell’esame”, “Le strutture dedicate all’attività non consentono la frequenza agli studenti 

interessati”, “Altro”. Le motivazioni maggiormente addotte risultano legate alla prima e alla quinta risposta, 

rispettivamente “lavoro (37,8%)” e “altro (45,42%)”. La motivazione “altro”, presumibilmente legata a 

questioni personali, non permette di avere una chiara informazione per una tranche rilevante di rispondenti. 

La motivazione relativa alla “sovrapposizione delle lezioni di altri insegnamenti” raggiunge un valore 

significativo in alcuni corsi di Studio dell’Area Umanistica (es: Lettere 38,5%) ed in particolare in un corso 

dell’Area Sociale (Economia e Business Analytics 40,6%), area che, tra l’altro, registra la percentuale più alta 

di studenti NON frequentanti (24,4%). 

5.3. Rilevazione Opinioni Laureandi sull’adeguatezza delle strutture e sull’efficacia del 

processo formativo nel suo complesso 

Nel corso dell’a.a. 2017/18 il Presidio di Qualità ha attivato la rilevazione delle opinioni dei laureandi 

attraverso il questionario proposto dall’ANVUR opportunamente rimodulato ed integrato con alcune 

domande finalizzate alla valutazione anche delle strutture. Tale scelta è stata adottata in un primo tempo 

per recuperare dati sulla valutazione delle strutture da parte degli studenti e successivamente il PQA ha 

ritenuto di riproporla perché, anche a seguito di un confronto con il NdV, ritenuta efficace. Ai laureandi viene 

chiesto di compilare il questionario prima della discussione della tesi o della prova finale; viene somministrato 

on-line al momento della presentazione della domanda di laurea. Il report è disponibile al seguente link: 

https://pqa.unich.it/sites/st16/files/allegatiparagrafo/22-03-2021/rilevazione_opinione_laureandi_aa_2019-2020.pdf  

Il livello di soddisfazione generale dei laureandi (sintetizzato con la media ponderata delle opinioni date) è 

positivo e ha registrato un lievissimo calo nell’ultima rilevazione (Punteggio medio: 2018-19= 3,16; 2019-20= 

https://pqa.unich.it/sites/st16/files/allegatiparagrafo/03-03-2021/motivi_non_frequenza_aa_2019-20.pdf
https://pqa.unich.it/sites/st16/files/allegatiparagrafo/22-03-2021/rilevazione_opinione_laureandi_aa_2019-2020.pdf
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3,11). Si rileva, inoltre, un’alta percentuale di studenti che ha frequentato più del 50% dei corsi durante il 

proprio percorso di studi (89,5%). Una sintesi dei risultati è riportata nella seguente tabella: 

 2017-18 2018-19 2019-20 

n. questionari rilevati 5.494 4.931 4.015 

% frequentanti 88,5% 88,6% 89,5% 

Punteggio medio Ateneo 3,08 3,16 3,11 

 
 

5.4. Rilevazione Opinione Docenti sul Corso di Studi, su aule - attrezzature - servizi di 

supporto e sulla docenza in generale 

Come per gli studenti, il PQA ha sollecitato anche i docenti ad esprimere le loro opinioni nella relativa scheda 

accessibile online, ricordando loro, attraverso l’invio di e-mail dedicate (28/11/2019 e 29/04/2020), di 

compilare il questionario nell’ultimo terzo del proprio modulo/insegnamento, considerando questo processo 

quale buona pratica. 

I risultati dell’opinione docenti per l’a. a. 2019/2020 pur evidenziando un aumento del numero di questionari 

compilati e del numero dei docenti coinvolti, mostrano una percentuale dei rispondenti ancora molto 

insoddisfacente 

(https://pqa.unich.it/sites/st16/files/allegatiparagrafo/22-03-2021/rilevazione_opinione_docenti_aa_2019-2020.pdf). 

Infatti, il numero degli insegnamenti, sebbene in costante crescita, è di circa il 28,9%. Una sintesi dei risultati 

è riportata nella seguente tabella: 

 

 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

n. questionari compilati 49 175 766 925 

% Insegnamenti valutati 1,7% 3,6% 25,8% 28,9% 

Punteggio medio Ateneo 3,30 3,35 3,41 3,42 

 
Si ritiene pertanto opportuno insistere nell’attività di sensibilizzazione dei docenti alla compilazione dei 

questionari al fine di perseguire un loro maggiore coinvolgimento: in particolare, sarà importante renderli 

consapevoli di poter, attraverso le indicazioni scaturite dall’auto-valutazione, individuare in modo più 

immediato eventuali azioni migliorative dell’offerta didattica. 

 

5.5. Indagine sulla preferenza degli studenti in ordine alle modalità di frequenza delle 

lezioni e delle attività curricolari previste per il primo semestre didattico A.A. 

2020/2021 

L'indagine sulle preferenze degli studenti in ordine alle modalità di erogazione della didattica è stata condotta 

a scopo ricognitivo al fine di supportare la ripresa delle attività didattiche a partire dal mese di settembre 

2020. Assicurando che la possibilità di frequentare in presenza le lezioni e le attività curricolari sarebbe stata 

garantita al massimo grado nel rispetto delle imposte disposizioni di sicurezza anti-contagio, tutti gli studenti 

https://pqa.unich.it/sites/st16/files/allegatiparagrafo/22-03-2021/rilevazione_opinione_docenti_aa_2019-2020.pdf
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iscritti alla d'Annunzio sono stati invitati, attraverso l'invio di apposita e-mail, ad esprimere una delle seguenti 

opzioni di preferenza: 

• intendo frequentare in presenza le lezioni e le attività curricolari previste per il primo semestre 

didattico dell'anno accademico 2020/2021; 

• intendo frequentare secondo la modalità a distanza le lezioni e le attività curricolari previste per il 

primo semestre didattico dell'anno accademico 2020/2021. 

Il questionario utilizzato, compilabile accedendo alla pagina web personale di ciascuno studente, è stato 

somministrato online. La rilevazione ha avuto inizio il 28 luglio 2020 e si è chiusa il 25 agosto 2020 data alla 

quale sono riferiti i dati riportati in un report accessibile dal seguente link: 

• https://pqa.unich.it/sites/st16/files/allegatiparagrafo/04-09-

2020/report_preferenza_erogazione_didattica.pdf  

  

https://pqa.unich.it/sites/st16/files/allegatiparagrafo/04-09-2020/report_preferenza_erogazione_didattica.pdf
https://pqa.unich.it/sites/st16/files/allegatiparagrafo/04-09-2020/report_preferenza_erogazione_didattica.pdf
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6. Obiettivi di miglioramento 2021 

6.1. Monitoraggio degli obiettivi 2020 

Di seguito vengono riportati gli obietti di miglioramento previsti e il loro livello di raggiungimento. 

 
AQ1.1 - Supporto ai Corsi di Studio attraverso linee guida, strumenti informatici e incontri formativi volti a 

favorire e accompagnare processi di autovalutazione e miglioramento continuo 

INDICATORE 
VALORE DI 
PARTENZA 

2019 

TARGET 
ATTESO 

2020 
TEMPISTICHE RESPONSABILITÀ TARGET RAGGIUNTO 2020 

iAQ1.1.1 - 
Redazione e 
adozione di Linee 
guida per la 
Consultazione 
delle Parti Sociali 

0 1 Giugno 2020 

PQA in 
collaborazione con il 

Delegato alla 
Didattica 

1 

iAQ1.1.2 - 
Aggiornamento 
Linee Guida SUA-
CdS 2020: Quadri 
ordinamentali 

0 1 Aprile 2020 PQA 1 

iAQ1.1.3 - 
Pubblicazione dei 
moduli della 
sezione 
“Monitoraggio 
Offerta 
Formativa” 
all’interno del 
Cruscotto 
dinamico “Ud’A in 
Numeri” 

0 4 Aprile 2020 

PQA con il supporto 
del Settore Sistemi 
informativi U-GOV 
Didattica e Ricerca 

4 

iAQ1.1.4 - 
Realizzazione di 
un pannello 
dinamico on-line 
per il 
monitoraggio in 
tempo reale dello 
stato di 
compilazione dei 
Syllabus 

0 1 
Settembre 

2020 

PQA con il supporto 
del Settore Sistemi 
informativi U-GOV 
Didattica e Ricerca 

1 

iAQ1.1.5 - 
Progettazione ed 
erogazione di un 
corso di 
formazione, sulle 
tematiche AVA e 
AQ di Ateneo, 
indirizzato al 
Personale Tecnico 
Amministrativo 

0 1 Ottobre 2020 
PQA in 

collaborazione con il 
NdV 

1 
L’obiettivo si può 

considerare raggiunto anche 
se la formazione non è stata 

erogata direttamente dal 
PQA ma da consulenti 

esterni come riportato a 
pag. 13. 
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AQ1.2 - Ottimizzazione del processo di monitoraggio della documentazione legata ai processi di 
autovalutazione e dei relativi indicatori strategici 

INDICATORE 
VALORE DI 
PARTENZA 

2019 

TARGET 
ATTESO 

2020 
TEMPISTICHE RESPONSABILITÀ 

TARGET 
RAGGIUNTO 

2020 

iAQ1.2.1 - Numero di CdS 
monitorati mediante apposita 
griglia basata su analisi 
documentale (SUA-CdS) 

8 58 Maggio 2020 PQA 58 

iAQ1.2.2 - Implementazione di 
un sistema di AQ specifico per 
il Dottorato di Ricerca 

0 
Primo 

Riesame 
Dicembre 

2020 
PQA AVVIATO 

 
AQ2.2 - Miglioramento dei processi di AQ relativi alle prestazioni nell’ambito della Ricerca e Terza Missione 

INDICATORE 
VALORE DI 
PARTENZA 

2019 

TARGET 
ATTESO 

2020 
TEMPISTICHE RESPONSABILITÀ TARGET RAGGIUNTO 2020 

iAQ2.2.1 - 
Implementazi
one del 
sistema di AQ 
della Terza 
Missione 
dipartimental
e 

0 13 Febbraio 2021 

PQA in 
collaborazione 
con il Delegato 

alla Terza 
Missione 

AVVIATO 
Il processo è stato avviato dal 
PQA in collaborazione con il 

Delegato del Rettore alla TM e 
con il Settore CDRT come da 

verbale PQA del 23 settembre: 
https://pqa.unich.it/sites/st16/f

iles/allegatiparagrafo/27-10-
2020/verbale_pqa_23-09-

2020.pdf  

iAQ2.2.2 - 
Monitoraggio 
sullo stato del 
sistema di AQ 
della Ricerca 
dipartimental
e, tramite 
appositi form 

13 13 Gennaio 2021 

PQA con il 
supporto del 

Settore Sistemi 
informativi U-

GOV Didattica e 
Ricerca 

13 

 
AQ3.1 - Progettazione della pagina “Parla con noi” dedicata alla customer satisfaction (suggerimenti e reclami) 

INDICATORE 
VALORE DI 
PARTENZA 

2019 

TARGET 
ATTESO 

2020 
TEMPISTICHE RESPONSABILITÀ 

TARGET 
RAGGIUNTO 

2020 

iAQ3.1.1 - Pubblicazione 
della pagina “Parla con noi” 
dedicata alla customer 
satisfaction (suggerimenti e 
reclami) 

0 1 Giugno 2020 
PQA in 

collaborazione con 
il CINECA 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pqa.unich.it/sites/st16/files/allegatiparagrafo/27-10-2020/verbale_pqa_23-09-2020.pdf
https://pqa.unich.it/sites/st16/files/allegatiparagrafo/27-10-2020/verbale_pqa_23-09-2020.pdf
https://pqa.unich.it/sites/st16/files/allegatiparagrafo/27-10-2020/verbale_pqa_23-09-2020.pdf
https://pqa.unich.it/sites/st16/files/allegatiparagrafo/27-10-2020/verbale_pqa_23-09-2020.pdf
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AQ4.1 - Aumento della trasparenza dei processi di AQ 

INDICATORE 
VALORE DI 

PARTENZA 2019 
TARGET ATTESO 

2020 
TEMPISTICHE RESPONSABILITÀ 

TARGET 
RAGGIUNTO 

2020 

iAQ4.1.1 - 
Aumento della 
trasparenza dei 
processi di AQ 
attraverso la 
pubblicazione del 
nuovo sito WEB 
del PQA 

Trasparenza: 
informazioni 
parzialmente 
pubbliche, la 
maggioranza dei 
dati è disponibile 
solo sull’area 
riservata 

Trasparenza: 
informazioni 
totalmente 
pubbliche, ad 
esclusione dei 
documenti di 
monitoraggio e 
degli allegati ai 
verbali di riunione 

Marzo 2020 
PQA in 

collaborazione 
con il CINECA 

100% 

 
AQ4.2 - Progettazione di una pagina AQ di Ateneo 

INDICATORE 
VALORE DI 
PARTENZA 

2019 

TARGET 
ATTESO 

2020 
TEMPISTICHE RESPONSABILITÀ 

TARGET 
RAGGIUNTO 

2020 

iAQ4.2.1 - Progettazione 
e pubblicazione della 
pagina AQ di Ateneo 

0 1 Giugno 2020 
PQA in 

collaborazione con il 
CINECA 

1 

 
AQ4.3 - Realizzazione di video promozionali sul sistema di AQ di Ateneo 

INDICATORE 
VALORE DI 
PARTENZA 

2019 

TARGET 
ATTESO 

2020 
TEMPISTICHE RESPONSABILITÀ 

TARGET 
RAGGIUNTO 

2020 

iAQ4.3.1 - 
Realizzazione di video 
promozionali sul 
sistema di AQ di 
Ateneo 

0 1 Giugno 2020 
PQA in collaborazione con 
la Governance di Ateneo e 

con l’ufficio “Co.Media” 
2 

 
AQ4.4. - Verifica di appropriatezza e completezza dei documenti di AQ inseriti nei siti WEB di Ateneo e Dipartimenti  

INDICATORE 
VALORE DI 
PARTENZA 

2019 

TARGET 
ATTESO 

2020 
TEMPISTICHE RESPONSABILITÀ 

TARGET 
RAGGIUNTO 

2020 

iAQ4.4.1 - Verifica di appropriatezza e 
completezza dei documenti di AQ 
inseriti nei siti WEB di Ateneo e 
Dipartimenti, attraverso apposita 
griglia di monitoraggio 

0 13 Maggio 2020 PQA 13 
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6.2. Consolidamento e miglioramento dei processi di AQ 2021 

Il PQA al fine di monitorare il sistema di AQ di Ateneo si propone di consolidare la gestione dei processi di 
Assicurazione della Qualità della Didattica, della Ricerca e della Terza Missione. 

Oltre alla funzione istituzionale di assicurare la qualità attraverso attività di supporto, formazione, 
monitoraggio a e verifica dei risultati, il PQA - anche sulla base dell’esperienza degli anni precedenti -, ha 
definito nel corso del 2020 quattro obiettivi da sviluppare durante il 2021 come riportato in Tabella 1. 

 

Tabella 1 - Obiettivi operativi e azioni per il consolidamento dei processi di AQ della Didattica, Ricerca, Terza 
Missione. 
 
 

OBIETTIVI OPERATIVI AZIONI INDICATORI 

AQ1 - Consolidare e potenziare i processi di 
progettazione, gestione e miglioramento delle 
attività dei CdS 

AQ1.1 - Supporto ai Corsi di Studio 
attraverso linee guida, strumenti informatici 
e incontri formativi volti a favorire e 
accompagnare processi di autovalutazione e 
miglioramento continuo 

iAQ1.1.1 
iAQ1.1.2 
iAQ1.1.3 
iAQ1.1.4 
iAQ1.1.5 
iAQ1.1.6 
iAQ1.1.7 

AQ1.2 - Ottimizzazione del processo di 
monitoraggio della documentazione legata 
ai processi di autovalutazione e dei relativi 
indicatori strategici 

iAQ1.2.1 

AQ2 - Consolidare e potenziare i processi di 
progettazione, gestione e miglioramento delle 
attività dei Dipartimenti con riferimento agli 
ambiti di didattica, ricerca e terza missione 

AQ2.1 - Miglioramento dei processi di AQ 
relativi alle prestazioni nell’ambito della 
Ricerca e Terza Missione 

iAQ2.1.1 
iAQ2.1.2 

AQ3 - Consolidamento e miglioramento del 
principio di trasparenza e circolarità dei 
processi di Qualità in un’ottica di 
autovalutazione su obiettivi, responsabilità, 
verifiche e azioni correttive della 
comunicazione 

AQ3.1 - Aumento dell’efficacia dei processi di 
AQ  

iAQ3.1.1 

AQ3.2 - Verifica di appropriatezza e 
completezza dei documenti di AQ inseriti nei 
siti WEB di Ateneo e Dipartimenti 

iAQ3.2.1 

 

Per verificare il raggiungimento di questi obiettivi operativi, il PQA definisce un sistema di verifica basato su 
indicatori, tempistiche e responsabilità riportati in Tabella 2. 

 

 

Tabella 2 - Indicatori, tempistiche e target dell’obiettivo strategico 
 
AQ1.1 - Supporto ai Corsi di Studio attraverso linee guida, strumenti informatici e incontri formativi volti a 

favorire e accompagnare processi di autovalutazione e miglioramento continuo 

INDICATORE 
VALORE DI 
PARTENZA 

2020 

TARGET 
ATTESO 2021 

TEMPISTICHE RESPONSABILITÀ 

iAQ1.1.1 - Redazione e 
adozione di Linee Guida per 
la costruzione della Matrice 
di Tuning 

0 1 Marzo 2021 
PQA in collaborazione con il Settore 

Supporto al PQA 
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iAQ1.1.2 - Progettazione ed 
erogazione di un corso di 
formazione, sulla 
compilazione SUA-CdS 
2021, indirizzato ai 
Presidenti di CdS e al 
Personale TA 

0 1 Marzo 2021 

PQA in collaborazione con il Settore 
Supporto al PQA, con il Settore 

Programmazione e Valutazione della 
Didattica e della Ricerca e con il 

Settore Sistemi Informativi U-GOV 
Didattica e Ricerca 

iAQ1.1.3 - Aggiornamento 
Linee Guida per la 
redazione del Syllabus: 
implementazione del 
campo “Sostenibilità” 

1 1 Maggio 2021 
PQA in collaborazione con il 

Settore Supporto al PQA e con il 
Gruppo di ricerca RUS 

iAQ1.1.4 - Progettazione ed 
erogazione di un corso di 
formazione, sul Cruscotto di 
Ateneo “U’dA in Numeri” 
rivolto al corpo docente 
coinvolto nei processi di AQ 
della Didattica 

0 1 Giugno 2021 
PQA in collaborazione con il con 
il Settore Sistemi Informativi U-

GOV Didattica e Ricerca 

iAQ1.1.5 - Redazione e 
adozione di Linee Guida per 
la progettazione di un Corso 
di Studio di nuova 
istituzione 

0 1 Settembre 2021 

PQA in collaborazione con il 
Settore Supporto al PQA e il 
Settore Programmazione e 

Valutazione della Didattica e 
della Ricerca 

iAQ1.1.6 - Progettazione ed 
erogazione di un corso di 
formazione, sulle tematiche 
AVA e AQ di Ateneo, 
indirizzato agli studenti 

0 1 Ottobre 2021 
PQA in collaborazione con il 

Settore Supporto al PQA 

iAQ1.1.7 - Progettazione ed 
erogazione di un corso di 
formazione sulle tematiche 
A.V.A. per il Personale 
Tecnico Amministrativo 

1 erogato 
da esterni 

1 erogato 
internamente 

Dicembre 2021 

PQA in collaborazione con il 
Settore Supporto al PQA, il 
Settore Programmazione e 

Valutazione della Didattica e 
della Ricerca e il Settore di 

Supporto al NdV 

 
AQ1.2 - Ottimizzazione del processo di monitoraggio della documentazione legata ai processi di 

autovalutazione e dei relativi indicatori strategici 

INDICATORE 
VALORE DI 

PARTENZA 2020 
TARGET 

ATTESO 2021 
TEMPISTICHE RESPONSABILITÀ 

iAQ1.2.1 - Implementazione di un sistema di 
AQ specifico per il Dottorato di Ricerca 

Avviato 
Primo 

Riesame 
Febbraio 

2022 
PQA 

 
AQ2.1 - Miglioramento dei processi di AQ relativi alle prestazioni nell’ambito della Ricerca e Terza Missione 

INDICATORE 
VALORE DI 
PARTENZA 

2020 

TARGET 
ATTESO 

2021 
TEMPISTICHE RESPONSABILITÀ 

iAQ2.1.1 - Implementazione del 
sistema di AQ della Ricerca e Terza 
Missione dipartimentale 

0 1 
Febbraio 

2022 

PQA in collaborazione con il 
Delegato alla Ricerca, Delegato 

alla Terza Missione e Settore 
CDRT 

iAQ2.1.2 - Monitoraggio sullo stato 
del sistema di AQ della Ricerca 
dipartimentale, tramite appositi 
form 

13 14 
Gennaio 

2022 

PQA con il supporto del Settore 
Sistemi informativi U-GOV 

Didattica e Ricerca 
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AQ3.1 - Aumento dell’efficacia dei processi di AQ 

INDICATORE 
VALORE DI PARTENZA 

2020 
TARGET ATTESO 2021 TEMPISTICHE RESPONSABILITÀ 

iAQ3.1.1 - 
Progettazione di un 
sistema dinamico 
dei risultati della 
Rilevazione 
Opinione Studenti 

Dinamicità: l’attuale 
sistema di esposizione 
dei dati non è 
dinamico e viene 
effettuato 
annualmente 
attraverso un 
riversamento manuale 
dei dati. 

Dinamicità: 
progettazione di un 
applicativo in grado di 
restituire i dati in 
maniera dinamica 
attraverso 
l’interrogazione diretta 
del DB di riferimento. 

Dicembre 
2021 

PQA in collaborazione con 
il Settore di Supporto al 
PQA, Settore Applicativi 

Servizi Studenti e il 
Settore Reti, Sistemi e 

Progettazione Web 

 
AQ3.2 - Verifica di appropriatezza e completezza dei documenti di AQ inseriti nei siti WEB di Ateneo e Dipartimenti  

INDICATORE 
VALORE DI 
PARTENZA 

2020 

TARGET 
ATTESO 

2021 
TEMPISTICHE RESPONSABILITÀ 

iAQ3.2.1 - Verifica di appropriatezza e 
completezza dei documenti di AQ inseriti nei siti 
WEB di Ateneo e Dipartimenti, attraverso 
apposita griglia di monitoraggio 

13 14 
Dicembre 

2021 

PQA in collaborazione 
con il Settore di 
Supporto al PQA 

 



Presidio della Qualità di Ateneo 
Università degli Studi "G. d'Annunzio" 

Via dei Vestini, 31 - 66100 Chieti

Tel. 0871 355 6312 - 0871 355 6353 


e-mail: pqa@unich.it - supporto.pqa@unich.it

WEB: https://pqa.unich.it 
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