
 

 

 

Presidio della Qualità di Ateneo 
 

 
 

 
Relazione attività Gennaio-Dicembre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

INDICE 

INDICE........................................................................................................................................ 2 

Termini e definizioni ................................................................................................................... 3 

Acronimi .................................................................................................................................... 3 

PRESENTAZIONE ......................................................................................................................... 3 

Composizione del Presidio della Qualità di Ateneo ..................................................................... 6 

I. DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA QUALITÀ .......................................................................... 7 

I.a - Attività di formazione/informazione..................................................................................... 7 

II. ATTUAZIONE DEL SISTEMA AQ DI ATENEO E SUA REVISIONE ................................................... 8 

III. PROCESSI A.V.A. .................................................................................................................... 9 

III.a -Scadenzario AQ 2018 - Offerta Formativa 2019-2020 .................................................... 11 
III.b - SUA-CdS 2018 ................................................................................................................... 13 

Considerazioni generali: coinvolgimento degli attori e In-Formazione (2018) ......................... 13 
Monitoraggio .............................................................................................................................. 13 

III.c - Scheda dell’insegnamento (Syllabus) ............................................................................... 14 
III.d - Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (RCPDS) ........... 15 
III.e - Scheda di Monitoraggio Annuale dei Corsi di Studio (SMA) ....................................... 17 

Coinvolgimento degli attori ........................................................................................................ 17 
Monitoraggio .............................................................................................................................. 17 
Autovalutazione: criticità e piano di miglioramento .................................................................. 18 

III.f - Rapporto di Riesame Ciclico (RRC) ................................................................................ 18 
III.g - Riesame della Ricerca Dipartimentale (RiRD) ............................................................... 21 

Monitoraggio .............................................................................................................................. 21 
Autovalutazione: criticità e piano di miglioramento .................................................................. 21 
Esiti conclusivi ............................................................................................................................ 22 

Proposta di miglioramento per una futura campagna RiRD ....................................................... 22 

IV. RILEVAZIONE DELL’ OPINIONE DEGLI STUDENTI ................................................................... 23 

IV.a - Considerazioni generali ..................................................................................................... 23 
Criticità e piano di miglioramento .............................................................................................. 24 

IV.b - Rilevazione Opinione Docenti .......................................................................................... 25 

V. ALTRE ATTIVITÀ ................................................................................................................... 25 

V.a - Diploma Supplement ........................................................................................................... 25 
V.b - Fabbisogno Didattico e Didattica Erogata dai Docenti di Ateneo .................................. 26 
V.c - Implementazione e aggiornamento del sito web istituzionale ......................................... 27 
V.d - Partecipazione all’attività di Audit del Nucleo di Valutazione ....................................... 29 
V.e - Proposta per la progettazione di un Cruscotto dinamico di Ateneo ............................... 29 

V.f - Archivio Istituzionale della Ricerca di Ateneo .................................................................. 29 
V.g - Progettazione e gestione di strumenti informatici atti a facilitare la compilazione dei 

documenti legati ai processi AVA ............................................................................................... 30 

VI. OBIETTIVI di AQ PER IL 2019 ................................................................................................ 34 

ALLEGATI ................................................................................................................................. 35 

 

  



RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ Anno 2018 

 

 
Presidio della Qualità - Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti  3 

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/glossario 

 

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 
CPDS: Commissione Paritetica Docenti Studenti 
GAQ: Gruppo di Assicurazione della Qualità 
MEP: Monitoraggio Esami di Profitto 
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 
RiTM: Scheda di Riesame annuale della Terza Missione 
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 
 

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 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 primo novembre 2017, il PQA è stato parzialmente 
rinnovato nella sua composizione.  

Al fine di rendere più efficace la propria azione e di meglio formalizzare il proprio funzionamento il 
Presidio si è dotato, nel corso del 2018, di un Regolamento interno emanato con D.R. n. 671 del 
14/03/2018 e reso disponibile sul portale della Qualità. 

Tra le finalità che il PQA si è dato, un ruolo prioritario ha assunto l’obiettivo 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.  

https://pqa.unich.it/glossario


RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ Anno 2018 

 

 
Presidio della Qualità - Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti  4 

Per realizzare il complesso delle azioni proprie del PQA, il Coordinatore sin dalla sua nomina 
(02/11/2017) ha segnalato la necessità di dotarsi di un Ufficio di Supporto con personale dedicato 
al PQA promuovendone la istituzione presso i vertici di Ateneo.  

 

Nel corso del 2018, il PQA ha strutturato la propria attività attraverso una serie di riunioni ufficiali 
e incontri operativi, 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. 

Riunioni del PQA  

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

 

Riunione Ufficiale/Incontro 
operativo 

Data incontro Luogo Verbale  

Incontro operativo 11/01/2018 Chieti  

Incontro operativo 15/01/2018 Chieti  

Incontro operativo 22/01/2018 Chieti  

Riunione Ufficiale 29/01/2018 Chieti 01 

Incontro operativo 30/01/2018 Chieti  

Riunione Ufficiale 05/02/2018 Chieti 02 

Riunione Ufficiale 12/02/2018 Chieti 03 

Incontro operativo 15/02/2018 Chieti  

Incontro operativo 19/02/2018 Chieti  

Incontro operativo 26/02/2018 Chieti  

Incontro operativo 27/02/2018 Chieti  

Incontro operativo 02/03/2018 Chieti  

Incontro operativo 05/03/2018 Chieti  

Incontro operativo 07/03/2018 Pescara  

Riunione Ufficiale 12/03/2018 Chieti 04 

Incontro operativo 13/03/2018 Chieti  

Incontro operativo 19/03/2018 Chieti  

Incontro operativo 20/03/2018 Chieti  

Incontro operativo 26/03/2018 Chieti  

Incontro operativo 05/04/2018 Chieti  

Incontro operativo 09/04/2018 Chieti  

Riunione Ufficiale 16/04/2018 Chieti 05 

Incontro operativo 20/04/2018 Chieti  

Incontro operativo 23/04/2018 Chieti  

Incontro operativo 07/05/2018 Chieti  

Riunione Ufficiale 14/05/2018 Chieti 06 

Incontro operativo 21/05/2018 Chieti  

Incontro operativo 24/05/2018 Chieti  

Incontro operativo 28/05/2018 Chieti  

Incontro operativo 04/06/2018 Chieti  
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Incontro operativo 11/06/2018 Chieti  

Riunione Ufficiale 25/06/2018 Chieti 07 

Incontro operativo 04/07/2018 Chieti  

Incontro operativo 13/07/2018 Chieti  

Incontro operativo 16/07/2018 Chieti  

Incontro operativo 24/07/2018 Chieti  

Incontro operativo 03/09/2018 Chieti  

Riunione Ufficiale 18/09/2018 Chieti 08 

Incontro operativo 24/09/2018 Chieti  

Incontro operativo 01/10/2018 Chieti  

Incontro operativo 08/10/2018 Chieti  

Incontro operativo 15/10/2018 Chieti  

Riunione Ufficiale 22/10/2018 Chieti 09 

Incontro operativo 29/10/2018 Chieti  

Incontro operativo 05/11/2018 Chieti  

Incontro operativo 12/11/2018 Chieti  

Riunione Ufficiale 19/11/2018 Chieti 10 

Incontro operativo 26/11/2018 Chieti  

Incontro operativo 03/12/2018 Pescara  

Incontro operativo 10/12/2018 Chieti  

Riunione Ufficiale 17/12/2018 Chieti 11 

 

Elenco documenti e procedure informatiche predisposti o revisionati dal PQA: 

 Sistema di Assicurazione della Qualità 

 Report didattica 

 Report Opinione Studenti 

 Report Opinione Docenti 

 Linee guida  

 Verbali PQA 

 Didattica Offerta con numerosità degli studenti a.a. 2017/2018 

 Didattica Offerta dai CdS e dalle Scuole di Specializzazione a.a. 2017/2018 

 Procedura informatizzata per il Rapporto di Riesame Ciclico 

 Procedura informatizzata per la Relazione delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti 

 Monitoraggi processi A.V.A. 

 Progettazione per una sezione Qualità dei siti web CdS e Dipartimenti 

 

I documenti prodotti dal PQA e i verbali delle riunioni sono pubblicati sul sito: https://pqa.unich.it 
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Composizione del Presidio della Qualità di Ateneo 

Coordinatore 

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 (in sostituzione del dimissionario 
prof. Giampiero Di Plinio a far data dal 06/02/2018) 

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

Supporto al PQA 

Dott.ssa Paola Mucciante 

Dott. Francesco Polcini 

Dott.ssa Annarita Delli Compagni (a partire dal 09/04/2018) 

 

Uffici con i quali il PQA collabora 

Settore Programmazione e Valutazione della Didattica e della Ricerca 

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

Settore Sistemi Informativi U-Gov Didattica e Ricerca 

Settore applicativi servizi studenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidio della Qualità di Ateneo 
Università degli Studi "G. d'Annunzio" 
Via dei Vestini, 31 - 66100 Chieti 
Tel. 0871 355 6353 
email pqa@unich.it 

https://www.unich.it/ugov/organizationunit/276261
https://www.unich.it/ugov/organizationunit/17295
mailto:pqa@unich.it
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I. DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA QUALITÀ 

I.a - Attività di formazione/informazione 

Obiettivo prioritario del PQA è quello di favorire la diffusione della cultura della qualità 
promuovendo una maggiore consapevolezza circa la necessità di attuare azioni nell’ambito di un 
Sistema di Assicurazione della Qualità capace di garantire una gestione più razionale e 
performante dell’Ateneo in tutti i suoi organi e strutture. A tal fine, nel corso del 2018, il Presidio 
ha pianificato e offerto una nuova e articolata attività di formazione volta a garantire e ad 
assicurare uno scambio continuo tra il Presidio, i Dipartimenti e i CdS. 

In particolare, ai fini dell’Assicurazione della Qualità (AQ) dei CdS, il PQA ha organizzato e 
verificato il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-CdS di ciascun Corso 
dell’Ateneo, sovrintendendo al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività 
didattiche, regolando e verificando le attività periodiche di Riesame dei corsi di studio, 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.  

Allo stesso modo, ai fini della AQ della Ricerca dipartimentale, il PQA ha verificato il continuo 
aggiornamento delle informazioni contenute nei documenti di Riesame della Ricerca di ciascun 
Dipartimento, sovraintendendo al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività di 
ricerca e assicurando il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione. 

Così, a partire dal 2018 l’attività di formazione/informazione è stata potenziata al fine di migliorare 
le interazioni tra il PQA, i Dipartimenti e i CdS e al fine di esplicare al meglio una delle principali 
finalità istituzionali del PQA che negli anni precedenti aveva fatto riscontrare, anche da parte del 
NdV, una evidente criticità. 

Di seguito, si riportano in tabella gli eventi informativi/formativi organizzati dal PQA e archiviati in 
una nuova sezione “FORMAZIONE” sul sito WEB del Presidio: 

 

Destinatari Tema Data 

Presidenti dei CdS   SUA-CdS 2018  08/03/2018  

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

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

 

05/06/2018 

 

Direttori di Dipartimento, 
Presidenti delle Scuole e 
ReAQD 

Riesame della Ricerca Dipartimentale 19/06/2018 

Presidenti dei CdS, 
Presidenti delle Scuole e 
ReAQD  

Rapporto di Riesame Ciclico 18/07/2018 

Studenti coinvolti nei 
processi AVA  

Studenti in AVA 17/10/2018 
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II. ATTUAZIONE DEL SISTEMA AQ DI ATENEO E SUA REVISIONE  

La struttura organizzativa 

Sistema di Assicurazione della Qualità dell’Università di Chieti-Pescara (SAQA) attiva al 2018 è 
sinteticamente riportata nello schema seguente: 

 

Sulla base dell’esperienza derivata dall’applicazione del sistema di AQ così come riportato nello 
schema, delle considerazioni presenti nella Relazione del Nucleo di Valutazione 2018 e di una 
diversa articolazione della Governance e di alcune Strutture di Ateneo, nel corso del 2018, il PQA 
ha definito una serie di proposte ed ha avviato un processo di revisione e di implementazione 
dello stesso sistema AQ. 
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III. PROCESSI A.V.A. 

Nel periodo di riferimento il PQA ha supportato e monitorato le varie fasi legate a: 

 Predisposizione di uno scadenzario di AQ di Ateneo 

 Compilazione delle varie sezioni della SUA-CdS 

 Redazione delle Schede di insegnamento (Syllabus) 

 Redazione delle Relazioni delle Commissioni Paritetiche (RCPDS) 

 Redazione della Scheda di Monitoraggio Annuale dei Corsi di Studio (SMA) 

 Redazione del Rapporto di Riesame Ciclico (RRC) 

 Redazione del Riesame della Ricerca Dipartimentale (RiRD) 

Per favorire e facilitare la corretta e completa redazione di tutti i documenti sopra citati, 
proseguendo l’attività intrapresa già nel 2013, il PQA ha continuato ad implementare ed 
aggiornare la pagina “ARCHIVIO AVA” in modo da creare una serie storica della documentazione 
utile a monitorare nel tempo l’andamento dei CdS e dei Dipartimenti dell’Ateneo.  

Tutte le risorse sono rintracciabili nella sezione MyPage riservata al personale strutturato di 
Ateneo (docenti, ricercatori e tecnici amministrativi), raggiungibile attraverso un percorso oramai 
standardizzato: MyPage  Quality Assurance  ARCHIVIO AVA. 

Come negli anni precedenti, con apposita password inviata a ciascun responsabile, si è reso 
possibile l’accesso agli indicatori delle carriere degli studenti e, senza alcuna restrizione, è stato 
consentito l’accesso ai dati presenti in AlmaLaurea [sia link diretto al sito sia a files pdf scaricati e 
resi disponibili per singolo CdS accessibili: MyPage  Quality Assurance  ARCHIVIO AVA  
Archivio Documenti e Dati Utili per l’AQ della Didattica  specifico CdS (vedi esempio screenshot 
1).  

Nello stesso sito sono reperibili anche tutte: le SUA-CdS precedenti, i RAR precedenti, le SMA, i 
RAR ciclici nonché le Relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti e Dati Statistici 
(screenshot 2). 
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Screenshot 1 
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Screenshot 2 

Di seguito, vengono descritte le azioni relative ai singoli processi A.V.A. 

III.a -Scadenzario AQ 2018 - Offerta Formativa 2019-2020 

Come per gli anni precedenti, il PQA ha ravvisato la necessità di garantire piena coerenza e 
armonizzazione tra tutti i processi AVA che hanno scadenze diverse nel corso dell’anno ed ha 
definito, con anticipo, scadenze interne articolate inserite in una sezione ad hoc del sito WEB del 
PQA denominata “Scadenzario delle Attività AVA 2018” (screenshot 3) (al quale si accede dalla 
sezione MyPage riservata ai docenti seguendo un percorso oramai consolidato: MyPage  Quality 
Assurance  Attività 2018) 

Al tempo stesso, nel corso del 2018, il PQA - in collaborazione con il Settore Programmazione e 
Valutazione della Didattica e della Ricerca - ha predisposto un documento sintetico in cui sono 
contenute le scadenze, sia interne che ministeriali, relative a tutti i processi AVA in corso, oltre a 
quelle relative all’attivazione dell’Offerta Formativa 2019-2020. Tale documento tiene conto sia 
delle esigenze interne di Ateneo che delle vigenti leggi e note ministeriali, ed è suscettibile di 
variazioni dovute a modificazioni della legislazione o a particolari necessità interne all’Ateneo.  

Lo scadenzario, oltre ad essere pubblicato sul sito WEB del PQA nella sezione “Attività AVA 2018”, 
ha avuto la massima diffusione attraverso l’invio via e-mail a tutti gli attori coinvolti nei processi 
relativi alle attività sopra citate. 
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Screenshot 3 
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III.b - SUA-CdS 2018 

Considerazioni generali: coinvolgimento degli attori e In-Formazione (2018) 

Nel febbraio 2018 il PQA ha predisposto due documenti, le Linee Guida e le Note e scadenzario 
(consultabili su https://unichqa.prod.cineca.it/attivita-ava-2018/sua-cds-2018) per guidare i docenti 
alla redazione della SUA-CdS ed effettuare una corretta compilazione dei quadri non 
ordinamentali in scadenza (Sezione Qualità). La comunicazione dell’avvenuta pubblicazione è stata 
notificata con mail del 15/02/2018. 

Per la compilazione dei quadri con scadenza ministeriale al 14/06/2018 è stata fissata dal PQA una 
scadenza interna alla compilazione in data 16/03/2018.  

Il PQA ha organizzato un incontro Formativo-Informativo tenutosi il 08/03/2018 (le slide 
dell’incontro sono scaricabili dal sito del PQA 
https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/allegatiparagrafo/08-03-2018/pqa-20180308.pdf)  

In relazione alla seconda scadenza ministeriale dei quadri al 30/09/2018, il PQA ha definito una 
data interna per il termine della compilazione al 14/09/2018, con proroga al 21/09/2018. 

 

Monitoraggio 

 Monitoraggio (Scadenza SUA-CdS al 14/06/2018) 

Il PQA, al fine di garantire una migliore compilazione dei quadri della SUA-CdS 2018, ha deciso di 
porre attenzione alle criticità riscontrate dal Nucleo di Valutazione nella Relazione Annuale 2017, 

dandone visibilità ai CdS interessati, attraverso l’invio di email  personalizzate (20/03/2018). 
 

Di seguito è riportata la tabella con l’indicazione dei quadri, la tipologia e il numero delle criticità 
segnalate: 

 

Quadro Criticità riscontrate 
n. 

segnalazio
ni 

Quadro A1.a * - “Consultazione con le 
organizzazioni rappresentative - a livello 
nazionale e internazionale - della produzione di 
beni e servizi, delle professioni” (Istituzione del 
corso) 
 

Consultazione obsoleta. 12 

Parti sociali scarsamente rappresentate 5 

Assenza evidenze documentali 3 

Rimodulazione informazioni 1 

Quadro A1.b -Consultazione con le organizzazioni
 rappresentative 

Consultazione inesistente 11 

Non sono specificati i soggetti coinvolti 7 

Rimodulazione informazioni 5 

Risultati delle consultazioni risultano 
eccessivamente vaghi 

3 

Consultazioni in itinere assenti 2 

Non si evincono quali siano le parti 
consultate né le istanze recepite 

2 

Pochi soggetti coinvolti e poca chiarezza 2 

https://unichqa.prod.cineca.it/attivita-ava-2018/sua-cds-2018
https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/allegatiparagrafo/08-03-2018/pqa-20180308.pdf
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dei risultati delle consultazioni. 

Consultazione insufficienti 1 

Assenza evidenze documentali 1 

Quadro non popolato 1 

Non si evincono le istanze dei soggetti 
portatori di interesse  

1 

Quadro A2.a* - Profilo professionale e sbocchi 
occupazionali e professionali previsti per i 
laureati 

Funzioni in contesto di lavoro e 
Competenze non sono ben definite 

2 

Quadro A2.b* - Il corso prepara alle professioni di 
(codici ISTAT) 

Definito erroneamente un secondo profilo 
professionale. 

1 

Quadro A3.a* -Conoscenze richieste per l’accesso 
Funzioni in un contesto di lavoro e 
competenze ancora non del tutto ben 
definite. 

1 

Quadro A3.b - Modalità di ammissione 

Gli OFA non sono specificati 8 

Informazioni non pertinenti/erronee 3 

Informazioni non pertinenti/erronee 1 

Eccessivamente vaghe le modalità di 
ammissione. 

1 

Quadro non popolato 1 

Quadro A4.a* - Obiettivi formativi specifici del  
 Corso e descrizione del percorso formativo 

Obiettivi formativi molto generici e 
descrittori di Dublino eccessivamente 
coincisi 

2 

Quadro A4.b1*- Conoscenza e comprensione,
 e Capacità di applicare conoscenza e 
comprensione: Sintesi. 

Il quadro non è popolato. 1 

 *Il PQA  ha  deciso  di riportare anche i quadri  ordinamentali al fine di darne, comunque, conoscenza e visibilità in un   processo di miglioramento continuo.   
 
Monitoraggio (Scadenza SUA-CdS al 30/09/2018) 

È stata predisposta una griglia di monitoraggio con il dettaglio dei quadri in scadenza, dopo la 
proroga del 21/09, sulla quale sono stati dettagliatamente indicati i CdS che avevano compilato i 
quadri stessi (ALLEGATO III.b-1). 

Esiti in itinere 

Dalla verifica effettuata è emerso che 5 CdS risultavano ancora inadempienti. Si è proceduto, 
quindi, ad inviare email personalizzate (inviate in cc anche al Presidente del Nucleo di Valutazione 
il 09/10/2018) invitando i Presidenti dei CdS ad aggiornare il contenuto dei quadri per l’A.A. di 
riferimento. 

III.c - Scheda dell’insegnamento (Syllabus) 

Il PQA, da una serie di controlli effettuati nel 2017 e riscontrati nei primi mesi del 2018 rileva una 
evidente criticità per quanto concerne la corretta e completa compilazione e pubblicazione delle 
schede di insegnamento. Le principali criticità riguardano: casi di totale assenza delle stesse, casi di 
mancata declinazione dei “Descrittori di Dublino”, casi di compilazione superficiale e mancanza 
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quasi totale delle schede in lingua inglese. Per far fronte a tale criticità, il PQA ha progettato e 
implementato le seguenti azioni: 

 creazione e distribuzione di una Linea Guida completa e dettagliata con casi studio; 

 azione di sensibilizzazione rivolta a tutto il corpo docente, sia nel corso dello svolgimento di 
tutti gli incontri informativi/formativi organizzati, sia attraverso l’invio di comunicazioni 
dedicate; 

 azione di monitoraggio a campione, volto al controllo e alla verifica della corretta 
compilazione dei Syllabi in collaborazione con il Settore Programmazione E Valutazione 
della Didattica e della Ricerca con restituzione degli esiti ai Presidenti di CdS tramite l’invio 
di mail dedicate a 55 CdS in data 9 ottobre; 

 programmazione di formalizzazione ed implementazione da parte del PQA di un’azione di 
monitoraggio capillare della corretta compilazione dei Syllabi, condizionata alla 
costituzione di un Ufficio di Supporto al PQA reiteratamente richiesto; 

 programmazione di riallineamento dei link presenti nelle SUA-CdS 2017-2018. 

 

III.d - Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (RCPDS) 

Il Processo A.V.A. (Autovalutazione-Valutazione-Accreditamento) prevede che le Commissioni 
Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS) redigano annualmente una relazione finalizzata alla 
valutazione della qualità dell’offerta formativa tenendo conto anche di quanto espresso dai singoli 
Corsi di Studio (CdS) di riferimento nei Rapporti di Riesame e nelle Schede di Monitoraggio 
Annuale in termini di criticità rilevate, ed azioni correttive predisposte e consolidamento dei punti 
di forza.  

Le CPDS hanno, inoltre, il compito di valutare l’efficacia dei risultati di apprendimento attesi e di 
definire proposte di miglioramento facendo particolare attenzione alle esigenze ed aspettative dei 
portatori di interesse interni ed al rapporto con il territorio. 

Le CPDS, come per gli anni precedenti, sono state costituite a livello di Scuola, ove presente, e a 
livello di Dipartimento (ALLEGATO III.d-1). 

Formazione e coinvolgimento attori 

La programmazione del processo di redazione del documento è stata organizzata sulla base del 
seguente scadenzario: 

15 novembre  Compilazione quadri CdS I CdS completano la bozza del documento sulla 
procedura informatica. 

30 novembre Revisione della Relazione Il PQA revisiona i testi presentati. 

15 dicembre  Presa d'atto Dipartimento - 
Struttura di Raccordo 

I Consigli di Dipartimento/Scuola prendono atto 
della versione definitiva delle rispettive 
Relazioni tenendo conto dei rilievi del Presidio e 
chiudendo l'attività sulla procedura informatica. 

31 dicembre Scadenza ministeriale Caricamento dei Rapporti di Riesame Ciclico 
all'interno della Banca dati SUA CdS e invio al 
Nucleo di Valutazione. 

Nel 2018 le attività formative poste in essere dal PQA, riferibili anche al ruolo delle CPDS, sono 
state di carattere generale. Per tutti gli attori della qualità del corpo docente è stato organizzato 
un incontro In-Formativo dal titolo “La sfida dei processi di Autovalutazione, Valutazione e 

https://www.unich.it/ugov/organizationunit/149576
https://www.unich.it/ugov/organizationunit/149576
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Accreditamento” tenuto dal Prof. Tronci il 5 giugno 2018 (scaricabile sul sito Web del PQA 
all’indirizzo: 

https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/allegatiparagrafo/05-06-2018/accreditamento_periodico-ava-2.3-
rev-4-2018-06-02-chieti.pdf ) 

Per gli studenti si è tenuto un incontro formativo dal titolo “Studenti in A.V.A” finalizzato all'analisi 
del ruolo degli studenti nei processi di Autovalutazione Valutazione e Accreditamento, tenutosi il 
17 ottobre 2018 (scaricabile sul sito Web del PQA all’indirizzo: 

https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/allegatiparagrafo/07-10-2019/studenti_in_ava.pdf). 

Per facilitare la completa e corretta compilazione della Relazione delle CPDS e per favorire le 
operazioni di controllo e monitoraggio, il PQA ha predisposto, anche nel 2018, una versione 
informatizzata del processo. La procedura informatizzata è stata aggiornata ed implementata in 
collaborazione con Ud'Anet, spin-off tecnologico dell'Università degli studi "G. d'Annunzio”. 
All’interno della procedura stessa è stata inserita una checkList dettagliata, a supporto dei 
Presidenti delle Commissioni Paritetiche, con indicazioni puntuali sulla compilazione dei singoli 
quadri. 

Fase del Monitoraggio 

Subito dopo la scadenza interna il PQA ha avviato l’attività di monitoraggio verificando lo stato 
dell’arte della compilazione dei quadri relativi ai CdS (ALLEGATO III.d-2). All’11 dicembre 2018 
risultavano mancanti le relazioni delle Commissioni Paritetiche relative a 8 CdS. Si è proceduto ad 
un tempestivo sollecito inviando apposita email, in cui sono state, inoltre, segnalate le criticità di 
carattere generale rilevate nel corso del monitoraggio effettuato. Le criticità più frequenti, sono 
quelle di seguito elencate: 

 risulta spesso inserito un solo incontro della commissione; 
 risulta spesso mancante l’ordine del giorno relativo all’incontro; 
 l’analisi spesso non fa riferimento a dati quantitativi o quanto meno specifici; 
 le proposte di miglioramento risultano spesso generiche; 
 mancano spesso proposte e/o valutazioni di indicatori; 
 il quadro F e quello “Considerazioni conclusive” spesso non risultano compilati. 

Inoltre, è emersa una certa difficoltà ad interpretare il ruolo di primo valutatore interno sulle 
attività formative di Ateneo ad esse attribuito dal processo A.V.A. (spesso le relazioni risultano 
“parafrasi” dei RAR/SMA); in merito alle Commissioni si è rilevata, in alcuni casi, una composizione 
eccessivamente numerosa; si sono riscontrate spesso difficoltà ad individuare una adeguata 
rappresentanza studentesca. Per superare quest’ultima difficoltà, anche sulla base di un confronto 
con altri Atenei, il PQA propone di sostituire il rappresentante, decaduto o dimissionario, 
adottando di uno dei seguenti criteri in ordine di priorità: 

 autocandidatura nell’ambito dei rappresentanti degli studenti del Consiglio di Dipartimento; 
 in assenza di autocandidatura o di un numero di autocandidature superiore alla disponibilità 

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

  in tutti quei casi in cui non fosse possibile ricorrere ai criteri sopra elencati la scelta del/dei 

rappresentanti da inserire nella CPDS verrà affidata alla Consulta degli Studenti.
   

Nella composizione di alcune Commissioni (CPDS) è stata, inoltre, riscontrata la presenza di 
Presidenti di CdS. In riferimento a tale criticità, il PQA ha suggerito di escludere la presenza dei 
Presidenti di CdS nella composizione delle CPDS, considerando che tale presenza prefigura un 
possibile “conflitto di interesse”, dato che la funzione delle CPDS, alla luce del nuovo quadro 

https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/allegatiparagrafo/05-06-2018/accreditamento_periodico-ava-2.3-rev-4-2018-06-02-chieti.pdf
https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/allegatiparagrafo/05-06-2018/accreditamento_periodico-ava-2.3-rev-4-2018-06-02-chieti.pdf
https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/allegatiparagrafo/07-10-2019/studenti_in_ava.pdf


RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ Anno 2018 

 

 
Presidio della Qualità - Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti  17 

normativo-istituzionale, è chiaramente definita nello Statuto del nostro Ateneo all’Art. 54 dove si 
attribuisce loro la competenza a: “….a) svolgere attività di monitoraggio dell’offerta formativa e 
della qualità della didattica, nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e 
dei ricercatori; b) individuare indicatori per la valutazione dei risultati dell’offerta formativa, della 
qualità della didattica e dell’attività di servizio agli studenti, da sottoporre al Nucleo di 
Valutazione; c) formulare parere obbligatorio sull’attivazione e la soppressione di corsi di studio”. 

Esiti conclusi 

Il monitoraggio si è concluso con l’invio al Magnifico Rettore di un Report contenente i risultati 
dell’attività svolta (ALLEGATO III.d-3). 

 

III.e - Scheda di Monitoraggio Annuale dei Corsi di Studio (SMA) 

Coinvolgimento degli attori 

A partire dal 2017 il Rapporto di Riesame Annuale (RAR) è stato di fatto sostituito (AVA 2.0) da un 
nuovo documento più snello, la Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA). La presentazione del 
nuovo documento è stata fatta nell’ambito di un incontro Formativo-Informativo tenutosi il 
29/09/2017 (le slide dell’incontro sono scaricabili dal sito del PQA 

https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/allegatiparagrafo/27-09-2017/sma_29.pdf). 

Nel settembre 2018 (Verbale PQA n.8/2018), il PQA ha pubblicato sul sito web Linee Guida 
dettagliate (https://unichqa.prod.cineca.it/attivita-ava-2018/sma-2018) per supportare i docenti 
incaricati della redazione, nella corretta compilazione e nella scelta degli indicatori da 
commentare. Nelle Linee Guida sono stati inseriti dei casi studio come esempi di buone pratiche. 

La programmazione del processo di redazione della SMA è stata concordata nell’incontro 
operativo del PQA, tenutosi il 04/07/2018, allo scopo di coordinare al meglio le attività legate alle 
procedure A.V.A. che il Presidio dovrà monitorare fino al 31 dicembre. Le attività relative a tale 
processo sono state organizzate sulla base del seguente scadenzario:  

• 15/10/2018 scadenza interna per la compilazione della sezione dedicata nella SUA CdS; 
• 31/12/2018 Scadenza ministeriale, Inserimento su banca dati SUA. 

Monitoraggio 

Successivamente la scadenza interna, il PQA ha avviato la fase di monitoraggio per verificare lo 
stato dell’arte della compilazione della SMA e, quindi, ha predisposto una griglia con l’elenco dei 
CdS all’interno della quale sono state registrate le verifiche temporali effettuate a cadenza 
regolare.  

Esiti in itinere: una prima verifica è stata effettuata dal 16 al 22 ottobre dalla quale è emerso che 
14 CdS non avevano compilato la SMA, mentre in 6 avevano elaborato un commento riduttivo 
degli indicatori. Il PQA si è adoperato con l’invio di mail dedicate per sollecitare la compilazione, 
anche in vista dell’utilità che la SMA assume ai fini della redazione di ulteriore documentazione 
A.V.A.. Il secondo monitoraggio, effettuato tra il 6/11 e l’11/12 (ALLEGATO III.e-1), ha rilevato che i 
CdS non adempienti erano ancora 2, si è proseguito, pertanto, con l’invio di mail dedicate 
coinvolgendo anche i referenti AQ oltre che i Presidenti di CdS. Inoltre, per alcuni, è stato 
necessario chiedere la riformulazione dei commenti degli indicatori, avendo riscontrato la non 
conformità alle direttive date. 

Esiti conclusivi: gli esiti del monitoraggio sono stati registrati in un file complessivo che riassume, 
anche graficamente, il lavoro svolto (ALLEGATO III.e-2). Il risultato delle fasi di monitoraggio sono 
state discusse nella Riunione ufficiale del PQA del 17/12/2018 (verbale n. 11 del 17/12/2018) e 

https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/allegatiparagrafo/27-09-2017/sma_29.pdf
https://unichqa.prod.cineca.it/attivita-ava-2018/sma-2018
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inviate per mail con oggetto “Monitoraggio procedure AVA” al Magnifico Rettore, al Direttore 
Generale e al Delegato alla Didattica Prof. Fedele Cuculo.  

Autovalutazione: criticità e piano di miglioramento 

1. Gli indicatori forniti dall’ANVUR nella sezione “Monitoraggio Annuale: INDICATORI” della 
SUA-CdS, in alcuni periodi temporali, sono privi dei dati per la coorte dell’anno accademico 
di riferimento. Il PQA, al fine di offrire un ulteriore supporto ai CdS per la stesura della SMA 
ha continuato ad aggiornare, con il supporto del Settore Sistemi Informativi U-Gov 
Didattica e Ricerca, gli strumenti denominati “Sistema di Indicatori delle Carriere Studenti 
(S.I.Ca.S.)” e “Monitoraggio Esami di Profitto (M.E.P.)” (allegare esempi alla relazione). 
S.I.Ca.S. e M.E.P, che fanno parte di un Progetto avviato già nel 2015 con il Settore sopra 
citato e denominato “CdS in numeri”. Tali strumenti sono finalizzati a rendere disponibili, in 
modo dinamico, i dati ritenuti più significativi in relazione alle carriere accademiche degli 
studenti e ai risultati delle attività formative. S.I.Ca.S, in particolare, consente al Presidente 
di CdS di monitorare in maniera puntuale una intera coorte. Obiettivo del PQA è quello di 
prevedere, per un prossimo futuro, di implementare/adeguare ulteriormente tali strumenti 
integrandoli in un progetto di “cruscotti dinamici” per la gestione dei processi di qualità di 
ateneo. in tal senso sono state avviate consultazioni con il Settore Sistemi Informativi e 
Innovazione Tecnologica.  

2. Il PQA si prefigge, relativamente alla redazione della SMA del 2019, di intensificare il 
monitoraggio sull’aderenza alle scadenze date e sulla qualità dei contenuti e di coinvolgere 
direttamente la Governance qualora lo si ritenga necessario 

 

III.f - Rapporto di Riesame Ciclico (RRC) 

Nel 2018, per ottemperare all’obbligo di redazione del Rapporto di Riesame Ciclico (RRC) da produrre al 
massimo ogni 5 anni, oppure: in presenza di cambi di ordinamento, forti criticità, specifiche richieste di 
Ateneo, Miur e/o Anvur, il Presidio di Qualità d’Ateneo ha chiesto ai Presidenti dei Corsi di Studio di 
redigere il Rapporto di Riesame Ciclico, considerato uno dei momento più importante di autovalutazione. 
Attraverso il Riesame, il Corso di Studio analizza criticamente gli obiettivi prefissati e valuta i risultati 
raggiunti. L’autovalutazione è fondata essenzialmente sui Requisiti di Assicurazione della Qualità 
nell’ambito del sistema AVA (Requisito R3 - Documento ANVUR “Accreditamento periodico delle sedi e dei 
corsi di studio universitari Linee Guida - AVA 2.0, 10 agosto 2017, capitolo 9.2.” “Requisiti di qualità dei 
corsi di studio”1), con l’indicazione specifica delle problematiche presenti e delle proposte di soluzione da 
realizzare nel ciclo successivo.  

Il PQA ha strutturato il processo finalizzato alla redazione del RRC, articolandolo nelle seguenti fasi: 

Formazione e coinvolgimento attori 

In data 5/07/2018, il PQA ha inviato un’email a tutti gli attori coinvolti (Presidenti di CdS, ReAQD, Presidenti 
delle Scuole, NdV) invitandoli a partecipare ad un incontro “In-Formativo” (tenutosi mercoledì 18 luglio 
2018, le slides sono scaricabili su https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/allegatiparagrafo/17-07-2018/pqa-

rrc-18-07-2018.pdf), ricordando loro che tutti i CdS del nostro Ateneo erano chiamati per la prima volta alla 
redazione del Rapporto di Riesame Ciclico (RRC)1.  

Nell’ambito dell’incontro sono state presentate le nuove Linee Guida 2018 
(https://unichqa.prod.cineca.it/attivita-ava-2018/rrc-2018) per la compilazione del RRC ed è stato, inoltre, 
illustrato il funzionamento della procedura on-line che il PQA ha messo a disposizione dei Presidenti di CdS 
per una più semplice, intuitiva e uniforme redazione del documento. 

                                                 
1
 In realtà, ben 6 CdS dell’Ateneo avevano già redatto il Riesame (2017) in occasione del cambio ordinamentale e precisamente: Farmacia; Lingue e 

Letterature Straniere; Mediazione linguistica e Comunicazione interculturale; Psicologia Clinica e della Salute; Scienze e Tecnologie Geologiche 

della Terra e dei Pianeti; Filologia, Linguistica e tradizioni letterarie. 

https://www.unich.it/ugov/organizationunit/213559
https://www.unich.it/ugov/organizationunit/213559
https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/allegatiparagrafo/17-07-2018/pqa-rrc-18-07-2018.pdf
https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/allegatiparagrafo/17-07-2018/pqa-rrc-18-07-2018.pdf
https://unichqa.prod.cineca.it/attivita-ava-2018/rrc-2018
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La programmazione del processo di redazione del documento è stata organizzata sulla base del seguente 
scadenzario: 

• 22/10/2018 scadenza interna per la consegna del RRC; 

• 16/11/2018 revisione del Riesame Ciclico; 

• 26/11/2018 approvazione in CdS, discussione in sede di Consiglio di Dipartimento e chiusura del 
documento; 

• 31/12/2018 Inserimento su banca dati SUA-CdS (procedura a cura degli uffici competenti). 

Fase del Monitoraggio 

Subito dopo la scadenza interna il PQA ha avviato l’attività di monitoraggio verificando lo stato dell’arte 
della compilazione. Ad un primo controllo di portata temporale si è rilevato che, al 31/10, su 55 CdS 
(ALLEGATO III.f-1): 

 6 avevano presentato il rapporto nel 2017; 

 3 di nuova istituzione non erano tenuti alla redazione; 

 30 avevano compilato il Rapporto 2018 entro la scadenza interna; 

 16 risultavano inadempienti. 
Il PQA, quindi, con mail del 26/10/2018, ha provveduto a sollecitare i Presidenti inadempienti, prorogando, 
inoltre, la scadenza fino al 5/11/2018. 

L’attività di monitoraggio è poi proseguita attraverso un controllo di tipo sostanziale finalizzato alla verifica 
della completezza e correttezza dei contenuti. 

Gli esiti di tale attività sono stati resi noti ai Presidenti dei CdS con email del 23/11/2019 volta a suggerire 
azioni migliorative, a richiamare buone pratiche o, ancora, ad attenzionare i principali aspetti da 
evidenziare per consentire opportune modifiche e/o integrazioni, oppure una semplice verifica di 
adeguatezza.  

Di seguito, si riportano le azioni migliorative suggerite tramite email: 

 controllare che i contenuti siano stati sempre inseriti nella sezione corrispondente; 
 controllare che siano state sempre inserite le date delle riunioni del gruppo di riesame, 

auspicabilmente in numero superiore a uno; 
 segnalare sempre, dove appropriato, l’evidenza documentale e controllare che i documenti citati 

siano stati effettivamente caricati nell’apposita sezione del form; 
 assicurarsi che le attività descritte siano supportate da riscontri oggettivi quali: pagine web, pagine 

social, indirizzi e-mail dedicati, evidenze documentali; 
 nella sezione dedicata specificare le principali parti sociali coinvolte e possibilmente allegare le 

evidenze documentali delle consultazioni effettuate con i portatori di interesse (verbali, schede, 
questionari etc..); 

 in assenza di evidenze relative ad incontri con le parti interessate è possibile pensare, come azione 
di miglioramento, alla istituzione di un comitato di indirizzo come più volte segnalato dal PQA; 

 nella sezione commento agli indicatori assicurarsi di aver fatto riferimento ad una pluralità di anni 
accademici (ciclo); 

 nella sezione “obiettivo” e “azioni da intraprendere” assicurarsi di aver indicato azioni coerenti; 
 nella sezione “modalità, responsabilità …” assicurarsi di aver inserito indicazioni stringenti in 

termini di responsabilità, tempistiche (ed eventuali indicatori); 
 assicurarsi di non aver inserito azioni correttive che vedano responsabilità solo a carico dell’Ateneo 

senza coinvolgimento del CdS; 
 assicurarsi di aver inserito, per ogni sezione, almeno un obiettivo e corrispondenti azioni di 

miglioramento. Se non inserito motivarne l’assenza; 
 assicurarsi di aver tenuto conto dei dati presenti nei report di ateneo (sito PQA), AlmaLaurea SUA-

CdS etc. 
E’ stata, inoltre, resa nota a tutti la riapertura della procedura online. 
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Contemporaneamente, il PQA ha provveduto a segnalare ai Presidenti di alcuni CdS con email 
personalizzate, l’opportunità di revisionare/integrare il documento, mentre ad un Presidente è stata 
risollecitata la compilazione ancora mancante. 

Gli elementi riscontrati e maggiormente segnalati hanno riguardato: 

 informazioni carenti; 
 scarsa aderenza a: i) linee guida PQA per la compilazione; ii) check list on line presente nel form; 
 Informazioni incomplete sul Gruppo di Riesame; 
 carenza evidenze documentali; 
 mancato commento degli indicatori. 

Relativamente a tali segnalazioni, ad una verifica successiva, si è riscontrato che le stesse sono state in gran 
parte recepiti. 

Inoltre, il PQA ha esaminato in modo più approfondito alcuni Rapporti di Riesame, almeno uno per ogni 
Dipartimento, allo scopo di rilevare eventuali criticità segnalate all’interno degli stessi documenti. 

Le principali criticità emerse sono state le seguenti: 

 

Ateneo 

Internazionalizzazione - mobilità studenti 

Scadente qualità delle aule e dei supporti tecnologici 

Carenza di spazi: aule (didattica, studio), laboratori, aule informatizzate 

Carenza personale non docente 

Carenza servizi logistici 

CdS 

Elevato rapporto studenti/docenti 

Ritardo al conseguimento della laurea 

Diminuzione immatricolati 

Discreto numero di abbandoni 

Schede degli insegnamenti (Syllabus) non adeguatamente compilate 

Profili culturali e professionali del laureato non aderenti alle richieste del mercato 

 

Molto frequente 

Frequente 

Poco frequente 

 

Il PQA si prefigge di continuare a monitorare lo stato di risoluzione delle criticità, sia attraverso una azione 
diretta (monitoraggio dei Sillabi), sia sollecitando la Governance ad una attenta predisposizione di azioni 
necessarie al miglioramento/risoluzione delle problematiche emerse.  

Esiti conclusi. 

Il 17/12 è stata inviata un mail alla Governance, allegando il report dell’attività svolta (ALLEGATO III.f-2). Un 
ultimo controllo è stato fatto il 20/12 per accertarsi che fossero stati inseriti i rapporti mancanti. In effetti a 
tale data risultava non caricato il rapporto di un solo CdS (ALLEGATO III.f-3). 
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III.g - Riesame della Ricerca Dipartimentale (RiRD) 

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

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

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

 Creazione di un Format guidato: “PRIMO ESERCIZIO DI RIESAME DELLA RICERCA 
DIPARTIMENTALE Anni di riferimento: 2015-2017” (in formato Word) per la compilazione 
del documento. Il format è stato progettato tenendo conto della struttura della SUA-RD 
2013 e dei requisiti R4.B. 

Monitoraggio 

Il PQA ha condotto una azione di monitoraggio sulla compilazione dei Riesami della Ricerca 
Dipartimentale e dalla verifica effettuata subito dopo la scadenza prevista dall’Ateneo al 30/11,  

risultavano essere stati consegnati 4 dei 13 documenti attesi. Il PQA si è adoperato con l’invio di 
mail di sollecito e/o con contatti diretti.  

Il risultato del monitoraggio è stato sintetizzato nella seguente tabella presente nella relazione di 
restituzione inviata tramite mail in data 18 aprile 2019 ai Direttori di Dipartimento, ai Presidenti 
delle Scuole, ai ReAQD, alla Governance, al NdV e al delegato del Rettore alla Ricerca.  

  

Autovalutazione: criticità e piano di miglioramento 

A valle del monitoraggio temporale il PQA ha proceduto ad un monitoraggio sostanziale dei 
contenuti della documentazione pervenuta avvalendosi della griglia riportata sotto e sulla base 
delle risultanze emerse sono state individuate le criticità riportate in tabella: 

 

Quadri Criticità 

Gruppo di Assicurazione della Qualità 
per la Ricerca e Terza Missione 

 Numero di componenti esiguo; 

 Non sono indicate le responsabilità; 

 Non sono indicati i criteri di scelta dei componenti. 

Gruppo di Riesame per la Ricerca e 
Terza Missione 

 Numero di componenti esiguo; 

 Non sono indicati i criteri di scelta dei componenti. 

Riunioni  Manca una sintesi della finalità delle riunioni. 

Azioni di miglioramento già intraprese 
ed esiti 

 Numero eccessivo di allegati che rende poco fruibile il 
documento; 

 I dati non sono organizzati in tabelle e grafici per 
sintetizzarli e renderli di più facile lettura; 

 Gli obiettivi proposti nella SUA-RD 2014 e il relativo 
monitoraggio non sono riportati in modo chiaro; 

 Gli obiettivi vengono declinati in modo poco chiaro; 

 Nello stato di avanzamento non sono definite modalità di 
attuazione, responsabilità e tempistiche (si riportano solo 
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Quadri Criticità 

generiche attività); 

 Manca l’analisi della VQR 2004-10 e il confronto con la 
VQR 2011-14; 

 I vari aspetti considerati non vengono discriminati per 
Aree, Settori Concorsuali e SSD; 

 Non viene riportata una analisi dei Fondi di Ricerca di 
Ateneo (ex 60%) per la ricerca. 

Analisi della situazione 

 Numero eccessivo di allegati che rende poco fruibile il 
documento; 

 I dati non sono organizzati in tabelle e grafici per 
sintetizzare i dati e renderli di più facile lettura; 

 Manca l’analisi degli indicatori come da richiesta del form; 

 Mancano punti di forza e debolezza, come da richiesta del 
form; 

 Approccio discorsivo: scarsa evidenza degli indicatori; 

 Approccio sintetico: mancano le modalità, le risorse, le 
responsabilità e le scadenze; 

 I vari aspetti considerati non vengono discriminati per 
Aree, Settori Concorsuali e SSD; 

 Non viene riportata una analisi dei Fondi di Ricerca di 
Ateneo (ex 60%) per la ricerca; 

 L’analisi dell’internazionalizzazione risulta limitata o 
assente; 

 L’analisi della Terza Missione risulta limitata o assente. 

Interventi correttivi 

 Mancano le modalità, le risorse, le responsabilità e le 
scadenze; 

 Manca obiettivo per T/A; 

 Le azioni sono il duplicato degli obiettivi; 

 Laddove presenti indicatori precisi e coerenti, mancano 
modalità di monitoraggio, target di riferimento (%di 
incremento/riduzione) e tempistiche; 

 Le tempistiche vengono definite in modo generico; 

 Mancano del tutto gli interventi correttivi. 

 

Esiti conclusivi 

I risultati del monitoraggio sono stati riportati in un Report e inviati alla Governance con mail in 
data 17/12 (ALLEGATO III.g-1)

Proposta di miglioramento per una futura campagna RiRD 

Dopo un’attenta analisi del primo esercizio del Riesame della Ricerca Dipartimentale, il PQA traccia 
le principali linee direttrici che dovranno guidare la creazione di un nuovo format per la 
compilazione dei RiRD, individuando i seguenti asset:  

1. necessità di predisporre un format più agile, con indicatori forniti dall’Ateneo (una sorta di SMA 
di Dipartimento). Il PQA si prefigge l’obiettivo di proporre ai Dipartimenti un documento più snello 
e di più rapida compilazione, mirato al monitoraggio strategico di uno specifico set di indicatori in 
grado di dare una visione chiara e oggettiva della qualità della ricerca dipartimentale, anche 
direttamente confrontabile a livello di Ateneo;  

2. individuazione di indicatori sentinella riscontrabili nei seguenti ambiti:  
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 Quadro generale degli addetti  

 Produzione scientifica  

 Distribuzione dei fondi di Ateneo per la ricerca  

 Abilitati nelle procedure ASN  

 Assegni e dottorati di ricerca  

 Bandi competitivi g. Internazionalizzazione  

 VQR  

 FFABR  

 Terza missione 

3. Definizione di una o più azioni formative/informative dedicate al RiRD 2020, con l’obiettivo di 
coinvolgere i Direttori del Dipartimento e Referenti AQ di Dipartimento (ReAQD) in un 
collaborativo e proficuo scambio di buone pratiche. 

Il PQA prevede di attivare per il 2019 un’azione di monitoraggio “di prossimità” facendo leva 
sull’attività dei Referenti di AQ dipartimentale che costituiscono una cerniera tra centro e 
periferia. 

 

IV. RILEVAZIONE DELL’ OPINIONE DEGLI STUDENTI 

IV.a - Considerazioni generali 

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 attraverso il sistema Web ESSE3. I dati sono rilevati attraverso un questionario online 
conforme alle direttive ANVUR 

La comunicazione delle modalità di somministrazione dei questionari è stata effettuata dal 
coordinatore del PQA con mail inviata ai Presidenti dei Corsi di Studio nella quale si invitavano i 
Presidenti a darne massima diffusione tra i docenti del corso e soprattutto tra gli studenti in aula 
per sollecitare ulteriormente la loro partecipazione. Il sistema utilizzato obbliga lo studente a 
compilare il questionario, ma non a rispondere, al momento della prenotazione all’esame. 

I risultanti della rilevazione vengono pubblicati ed aggiornati online su http://core.unich.it, in 
forma disaggregata per insegnamento/modulo, in due distinti momenti dell’Anno Accademico: al 1 
agosto e al 1 novembre. I dati sono consultabili da ciascun docente per ogni 

http://core.unich.it/
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insegnamento/Modulo di cui è titolare, inoltre è possibile visualizzare sia le opinioni degli studenti 
frequentanti che quelle dei non frequentanti. Tuttavia, al fine di accrescere la trasparenza dei dati, 
il PQA ha ampliato la visualizzazione delle opinioni studenti in forma disaggregata sulla base di una 
gerarchia di visualizzazione, di seguito riportata, condivisa con la Governance d’Ateneo e 
approvata con deliberazione del Senato Accademico nella seduta del 15/03/2018.  

Organi/destinatari 

Tutti gli 
insegnamenti 
in forma 
disaggregata 
di tutti i CdS 

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

Tutti gli 
insegnamenti/moduli 
in forma 
disaggregata del CdS 

Insegnamenti/moduli 
di cui si è affidatari 

Rettore X    

Nucleo di 
Valutazione 

X    

PQA X    

Direttore/Presidente 
Dipartimento/Scuola 

 X   

Presidente 
Commissione 
Paritetica Docenti-
Studenti 

 X   

Presidente di CdS   X  

Docente    X 

Studente 
Dati aggregati per CdS pubblicati in un’apposita pagina web * 

Parti interessate 

 

La reportistica (documenti pdf), contenente i risultati della rilevazione in forma aggregata per 
Corso di Studio, per Dipartimento e per aree CUN, è stata pubblicata sul sito Web del PQA ed è 
consultabile all’indirizzo https://unichqa.prod.cineca.it/opinioni-studenti-e-docenti, previo accesso 
all’area riservata, si precisa che vengono riportate le sole opinioni degli studenti frequentanti. 

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 avuto spesso dai 
questionari, invitandoli ad una compilazione attenta e responsabile.  

Il PQA ritiene che ciò si possa ottenere solo garantendo alla comunità studentesca che gli esiti dei 
report, compatibilmente con le leggi vigenti relative alla tutela del trattamento dei dati personali, 
siano oggetto di discussione sia all’interno dei Consigli di Corso di Studio che dei 
Dipartimenti/Scuole ai quali essi afferiscono e che vengano resi pubblici. 

A tal fine il PQA ha sempre raccomandato, sia via mail ai Presidenti dei CdS, sia nell’ambito degli 
incontri formativi che i risultati della rilevazione delle opinioni studenti fossero discussi all’interno 
di un Consiglio di CdS dedicato, garantendo sempre la tutela del trattamento dei dati personali. 

Criticità e piano di miglioramento 

Il processo presenta ancora alcune criticità che vengono di seguito elencate: 

– complessivamente, i CdS mostrano tutt’ora di non attribuire valenza significativa all’opinione 
dei propri studenti sebbene i report dei risultati siano stati inseriti, nella grande maggioranza 

https://unichqa.prod.cineca.it/opinioni-studenti-e-docenti
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dei casi, nei Rapporti di Riesame. È necessario, secondo il PQA, che i CdS dimostrino di sapere 
e di voler utilizzare i giudizi espressi dagli studenti attraverso l’adozione di provvedimenti 
finalizzati a risolvere gli elementi di criticità riscontrati. Disattendere queste legittime 
aspettative porterà gli studenti a compilare in maniera superficiale il modulo che 
rappresenterà solo un ulteriore adempimento burocratico privo di quelle ricadute sui diversi 
aspetti della didattica erogata che invece il legislatore aveva previsto che avessero. 

 
Inoltre, sebbene dalle Relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti emerga attenzione 
nei confronti delle segnalazioni degli studenti e pur considerando la relativa inefficienza del 
sistema, ancora poco frequente risulta l’adozione di provvedimenti formali. Ad esempio, non 
risulta che i report della valutazione vengano utilizzati in chiave premiale nei confronti di quei 
docenti che ottengono valutazioni particolarmente positive. 

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, contenute nella scheda relativa alla valutazione delle strutture da 
parte degli studenti. Tale scelta è stata dettata dalla necessità di colmare la mancanza di dati sulla 
valutazione delle strutture da parte degli studenti. Il questionario è compilato prima della 
discussione della tesi o della prova finale, è somministrato on‐line ed è obbligatorio per tutti 
coloro che fanno domanda di laurea, è anonimo e può essere compilato una sola volta. 

Il PQA, infine, auspica una modifica del regolamento didattico di ateneo che preveda l’obbligo per i 
presidenti di CdS di dedicare almeno un Consiglio di CdS per anno accademico alla discussione 
degli esiti della valutazione della soddisfazione degli studenti. 

IV.b - Rilevazione Opinione Docenti 

Come per gli studenti, il PQA, ha sollecitato anche i docenti ad esprimere le loro opinioni 
nell’apposito questionario compilabile online, ricordando loro, attraverso l’invio di mail dedicate, 
di effettuare la compilazione della scheda nell’ultimo terzo del proprio modulo/insegnamento. I 
risultati della rilevazione dell’Opinione Docenti, per l’a.a. 2016/2017 e per l’a.a. 2017/2018, sono 
stati pubblicati sul sito del PQA (https://unichqa.prod.cineca.it/opinioni-studenti-e-docenti). 
Sebbene nell’a.a 2017/2018 ci sia stato un rilevante aumento del numero di questionari compilati, 
permane tuttavia modesto il coinvolgimento dei docenti. 

A tal fine, il PQA si propone di continuare a sollecitare i docenti in occasione di ogni incontro 
dedicato alle attività AVA. 

 

V. ALTRE ATTIVITÀ 

V.a - Diploma Supplement 

Il PQA, rilevata una carenza strutturale in merito al rilascio del Diploma Supplement da parte delle 
Segreterie (Cfr. punto di attenzione R1.B.1), si è fatto carico di organizzare una riunione con i 
responsabili del Settore in data 24 luglio 2018.  

In questa riunione è stata richiesta un’analisi dello stato dell’arte e si è programmato un incontro 
per definire modalità, tempi e responsabilità necessari per organizzare il rilascio del documento.  

E’ emerso che, allo stato attuale, il rilascio del Diploma Supplement avviene solo dietro verifica 
puntuale dei dati mancanti e successiva loro integrazione.  

https://unichqa.prod.cineca.it/opinioni-studenti-e-docenti
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Le difficoltà maggiori sono rappresentate dalla mancanza delle traduzioni in lingua inglese delle 
informazioni da stampare (descrizioni delle attività formative e testi generali per ogni ordinamento 
di corso di studio).  

Si è pertanto convenuto nella definizione di un piano operativo, da portare a termine entro l’anno 
solare 2019, con il monitoraggio a cura dell’Area della Didattica. 

Lo scopo del progetto è quello di attivare le azioni necessarie per il recupero del pregresso 
mediante popolamento nel sistema ESSE3 dei dati non ancora inseriti ad oggi. 

Considerato l’alto numero di laureati appartenenti ai DD.MM. 509/99 e 270/04 (circa 82000 titoli), 
si è convenuto di limitare il recupero delle informazioni mancanti ai laureati immatricolati a partire 
dall’a.a. 2011/2012.  

Contestualmente alle operazioni di popolamento in lingua inglese delle informazioni riportate nel 
documento, il progetto si prefigge di attivare funzionalità aggiuntive per offrire un servizio di 
valore aggiunto mirato alla automazione del rilascio, come la possibilità di permettere all’Ateneo 
di firmare digitalmente i Diploma Supplement prodotti e di renderli disponibili per il download 
direttamente nell’area Web. 

In occasione della nomina del Delegato alla Didattica, prof. Fedele Cuculo, il PQA ha segnalato tale 
criticità condividendone il successivo percorso di implementazione, tuttora in atto. 

 

V.b - Fabbisogno Didattico e Didattica Erogata dai Docenti di Ateneo 

Il PQA, in collaborazione con il Settore Sistemi Informativi U-Gov didattica e ricerca, e su richiesta 
della Governance, elabora periodicamente due report: 

1. Fabbisogno didattico (rilasciato come Didattica Offerta) che, sulla base degli SSD degli 
insegnamenti erogati nei CdS e nelle Scuole di Specializzazione contribuisce ad individuare, 
in relazione alle ore di diattica nelle diverse tipologie di TAF prese in considerazione ed ai 
pesi ad esse attributi (scelte ovviamente operate dalla Governance di Ateneo) eventuali 
carenze e/o esuberi di personale docente in quegli SSD.  

2. Didattica erogata dai Docenti e Ricercatori di Ateneo (rilasciato come Didattica Erogata) 
che riporta le ore coperte dal personale docente e ricercatore di Ateneo (utilizzando 
parametri ovviamente condivisi con la Governance) sia nei propri SSD che fuori settore.  

Tuttavia, i report, promossi dal PQA sia a fini informativi che gestionali, non sono mai stati portati 
all’approvazione degli Organi Competenti (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione) 
pertanto il loro utilizzo si è limitato a quello di esercizio di simulazione.  

Il PQA, si è fatto promotore di richieste di incontri, sia formali che informali, con la Governance e 
con Il Delegato alla Didattica, per procedere alla definizione di parametri condivisi sui quali 
costruire i report futuri, ovviamente anche sulla base di nuove simulazioni.  

Il PQA, inoltre, ha progettato, sempre in collaborazione con il Settore Sistemi Informativi U-Gov 
didattica e ricerca, di inserire anche questa tipologia di report nell’ambito dei “cruscotti dinamici” 
che auspica di poter progettare e realizzare nel 2019 condizionatamente all’ottenimento delle 
risorse dedicate già a suo tempo richieste. 

  



RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ Anno 2018 

 

 
Presidio della Qualità - Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti  27 

V.c - Implementazione e aggiornamento del sito web istituzionale 

AREA PUBBLICA 

Il sito web del PQA è composto da una parte pubblica, ad accesso libero, contenente le principali 
informazioni utili per una generale divulgazione, a tuti i portatori di interesse, della cultura della 
Qualità definita dal nostro Ateneo. 

Questa sezione del sito nel 2018 è stata aggiornata nelle seguenti parti: 

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

 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 

 AVA 
o Questa sezione non ha subito aggiornamento poiché i contenuti sono state reputati 

validi 

 STUDENTI IN AVA 
o Questa sezione non ha subito aggiornamento poiché i contenuti sono state reputati 

validi 

 ARUD’A – IRIS 
o Questa sezione non ha subito aggiornamento poiché i contenuti sono state reputati 

validi 

AREA RISERVATA 

L’area riservata del sito web del PQA costituisce il cuore operativo dei servizi on-line offerti dal 
Presidio. In quest’area può accedere tutto il personale strutturato di ateneo (ricercatori, professori 
e personale TA) attraverso l’autenticazione single sign-on. 

Questa sezione del sito nel 2018 è stata aggiornata nelle seguenti parti: 

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

 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 Verbali delle riunioni del PQA 

 IN-FORMAZIONE 
o Aggiornamento degli eventi in-formativi programmati e svolti nel 2018, con 

possibilità di accedere ai materiali didatti e risorse utili 

 ATTIVITA’ AVA 2018 - 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 2018 - Offerta Formativa 
2019-2020 
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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 e aggiornamento delle Linee Guida, scadenzario, riferimenti 
normativi e strumenti utili alla corretta compilazione del Riesame della Ricerca 
Dipartimentale (RiRD) 

o Pubblicazione e aggiornamento sulla compilazione della Scheda Unica Annuale della 
Ricerca Dipartimentale (SUA-RD). Procedura attualmente non attivata da 
ANVUR/MIUR 

 OPINIONI STUDENTI E DOCENTI 
o Aggiornamento e pubblicazione dei report annuali in forma aggregata e relativi a: 

 Rilevazione Opinione Studenti 2018 
 Profilo dei Laureati - Dati AlmaLaurea 
 Condizione occupazionale dei Laureati - Dati AlmaLaurea 

 DATI STATISTICI (sezione a cura del SETTORE SISTEMI INFORMATIVI U-GOV DIDATTICA E 
RICERCA) 

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 
 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: 

 SUA-RD 
o Aggiornamento e pubblicazione dei documenti AVA relativi alle Commissioni 

Paritetiche Docenti-Studenti per tutte le Scuole/Dipartimenti: 
 Relazione Annuale 2018 
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Il PQA prevede di riorganizzare durante il 2019 il proprio sito web istituzionale nell’ottica di una 
maggiore trasparenza. 

 

V.d - Partecipazione all’attività di Audit del Nucleo di Valutazione 

Sulla base della positiva e costante interazione con il Nucleo di Valutazione, sempre nel rispetto 
dei ruoli significativamente differenti tra i due organismi, il PQA ha partecipato alle attività di 
“Audit” dei CdS e dei Dipartimenti, come indicati nella tabella seguente: 

 

V.e - Proposta per la progettazione di un Cruscotto dinamico di Ateneo  

Il PQA, a sostituzione dei report prodotti annualmente e riportati nei precedenti paragrafi, e ad 
integrazione del Cruscotto di indicatori messo a disposizione dall’ANUR propone la realizzazione di 
un sistema di monitoraggio dinamico di Ateneo quale strumento di agevole consultazione e di 
ausilio alle decisioni della Governance. 

A tale fine il PQA ha richiesto il supporto di personale qualificato e la Governance, che si è 
mostrata particolarmente interessata al progetto, ha accolto la richiesta. Una volta che tale 
supporto sarà stato garantito e diventerà operativo, il PQA darà inizio alle attività di indirizzo e 
coordinamento necessarie per la realizzazione del progetto in collaborazione con il Settore Sistemi 
Informativi U-Gov didattica e ricerca. 

 

V.f - Archivio Istituzionale della Ricerca di Ateneo  

Il PQA, anche nel corso dell’anno solare 2018, ha continuato a portare avanti azioni mirate 
all’aggiornamento costante del Catalogo della Ricerca in termini sia di completezza che di qualità 

CdS Data 

Scienze delle attività motorie e sportive (L-22) 22 febbraio 

Ricerca Sociale, Politiche della Sicurezza e Criminalità (LM-88) 5 aprile 

Igiene Dentale (L-SNT/02) 6 aprile 

Scienze Infermieristiche e Ostetriche ( LM/SNT1) 31 maggio 

Ingegneria delle costruzioni (L-23) 1 giugno 

Logopedia (L/SNT2)(nuova attivazione) 15 novembre 

Digital marketing (LM-77) (nuova attivazione) 19 novembre 

Giur.inn (LM SC-GIUR) (nuova attivazione) 20 novembre 

DIPARTIMENTO Data 

Medicina e Scienze dell’Invecchiamento 23 febbraio 

Scienze mediche, Orali e Biotecnologiche 5 aprile 

Ingegneria e Geologia 1  giugno 

https://unichqa.prod.cineca.it/archivio-ava/aq-della-didattica/lm-88-ricerca-sociale-politiche-della-sicurezza-e-criminalita
https://unichqa.prod.cineca.it/archivio-ava/aq-della-didattica/lmsnt1-scienze-infermieristiche-e-ostetriche
https://giurinn.unich.it/documenti/__0__uda/__1275__dsgs/__1276__corsi_di_studio/__2116__giurinn/_giurinn/Tabelle%20allegate%20al%20D.M.%20n.%2077-2018%20-%20L.M.%20scienze%20giuridiche.pdf
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dei dati inseriti, consapevole del ruolo sempre più importante che la valutazione della ricerca sta 
assumendo nella Governance dell’Ateneo. 

Il PQA in collaborazione con la Presidente della CAB (Commissione di Ateneo delle Biblioteche) 
prof.ssa Antonella Fontana, ha invitato tutto il personale docente e ricercatore coordinandosi con i 
Direttori di Dipartimento e i Presidenti delle Scuole, ad aggiornare in modo continuativo il proprio 
desktop dei prodotti della ricerca nell’applicativo di Ateneo IRIS (mail inviata in data 23/04), 
sottolineando che le informazioni presenti nell’Archivio Istituzionale di Ateneo (ARUd’A) sono 
utilizzate per uso interno dagli organi accademici per il corretto calcolo degli indicatori delle 
performance legati alla ricerca scientifica, sia per uso esterno da parte di ANVUR e MIUR.  

Anche per l’anno 2018 l’ateneo ha aderito al sistema di supporto per la valutazione della 
produzione scientifica CRUI/UNIBAS al fine di avere uno strumento agevole per svolgere 
procedure periodiche di autovalutazione dei prodotti della ricerca (valutazioni FFABR, ASN e VQR-
like per le aree bibliometriche). 

Il sistema è stato utilizzato dal Settore preposto all’estrazione dei dati statistici per la creazione di 
indicatori specifici per la ripartizione dei fondi dei Dipartimenti. 

Le attività collegate alla partecipazione dell’Ateneo al progetto sono state condotte dalla Prof.ssa 
Antonella Fontana quale “Referente per la Governance” e dalla dott.ssa Paola Mincucci quale 
“Referente Tecnico -Amministrativo”. 

Inoltre, in linea con quanto emanato nelle proprie policy, l’Ateneo, anche nel corso dell’anno 
solare 2018, ha continuato a portare avanti azioni mirate alla diffusione delle politiche di Open 
Access con lo scopo di disseminare i contributi scientifici dei propri ricercatori, compatibilmente 
con il rispetto delle norme sui diritti di autore. 

Sono state consolidate le attività di validazione dei prodotti del catalogo della ricerca di Ateneo ad 
opera del gruppo di lavoro formato da esperti del sistema bibliotecario di ateneo con il compito di 
validare i metadati e i full-text dei prodotti inseriti nell’archivio IRIS. 

In data 8 marzo è stato effettuato un corso di aggiornamento a tutto il personale preposto al 
processo di validazione tenuto dalla Presidente della CAB (Commissione di Ateneo delle 
Biblioteche) e dalla dottoressa Paola Mincucci responsabile informatico della gestione del catalogo 
IRIS.  

Nel corso dell’anno solare 2018 sono stati validati 4800 prodotti. Le attività di validazione 
continueranno anche per l’anno solare 2019 con l’obiettivo di ridurre al minimo il gap temporale 
di disseminazione dei file dei prodotti dal loro inserimento nel catalogo di Ateneo.  

 

V.g - Progettazione e gestione di strumenti informatici atti a facilitare la 
compilazione dei documenti legati ai processi AVA  

Il PQA, al fine di rendere più efficaci ed efficienti i processi di AQ di Ateneo, progetta e dà 
indicazioni per la gestione delle seguenti procedure informatiche: 

1. Piattaforma on-line RRC 

È un sistema on-line guidato che permette a tutti gli attori coinvolti di compilare il Rapporto di 
Riesame Ciclico 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 6.2 - Scheda 
Riesame CiclicoCdS_10-8-17). 
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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 dieci maschere successive, alcune delle quali pre-compilate in base alle 
informazioni già presenti negli archivi di Ateneo. 

Parte generale 

 Info CdS: è una maschera pre-compilata contenente tutte le informazioni generali sul CdS. 

 Gruppo di Riesame: è una maschera da completare a cura del Presidente di CdS nella quale 
inserire i nomi e il ruolo dei componenti del Gruppo di Riesame, oltre ad inserire la data e 
l’ordine del giorno di tutti gli incontri svolti. 

 Sintesi dell’esito della discussione: in questa maschera è richiesto l’inserimento 
dell’estratto del verbale della seduta o una sintesi della discussione avvenuta sia in 
Consiglio di CdS che nel Consiglio di Dipartimento. 

Parte specifica 

1. DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALI E ARCHITETTURA DEL CDS 
a. Sintesi dei principali mutamenti rilevati dall'ultimo riesame 
b. Analisi della situazione sulla base dei dati 
c. Obiettivi e azioni di miglioramento 

i. Titolo e descrizione 
ii. Azioni da intraprendere 

iii. Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento 
(eventuali) 

2. L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE 
a. Sintesi dei principali mutamenti rilevati dall'ultimo riesame 
b. Analisi della situazione sulla base dei dati 
c. Obiettivi e azioni di miglioramento 

i. Titolo e descrizione 
ii. Azioni da intraprendere 

iii. Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento 
(eventuali) 

3. RISORSE DEL CDS 
a. Sintesi dei principali mutamenti rilevati dall'ultimo riesame 
b. Analisi della situazione sulla base dei dati 
c. Obiettivi e azioni di miglioramento 

i. Titolo e descrizione 
ii. Azioni da intraprendere 

iii. Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento 
(eventuali) 

4. MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS 
a. Sintesi dei principali mutamenti rilevati dall'ultimo riesame 
b. Analisi della situazione sulla base dei dati 
c. Obiettivi e azioni di miglioramento 

i. Titolo e descrizione 
ii. Azioni da intraprendere 

iii. Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento 
(eventuali) 

5. COMMENTO AGLI INDICATORI 
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a. Sintesi dei principali mutamenti rilevati dall'ultimo riesame 
b. Analisi della situazione sulla base dei dati 
c. Obiettivi e azioni di miglioramento 

i. Titolo e descrizione 
ii. Azioni da intraprendere 

iii. Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento 
(eventuali) 

Allegati e stampa 

 Documenti allegati: da questa maschera è possibile inserire file allegati (evidenze 
documentali) a supporto di quanto espresso nei punti da 1 a 5 del documento. 

 Stampa: con il tasto stampa è possibile esportare un documento PDF. 

 

2. Piattaforma on-line RCPDS 

È un sistema on-line guidato che permette a tutti gli attori coinvolti di compilare la Relazione 
annuale delle Commissiono Paritetiche Docenti-Studenti 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 pre-compilate in base alle 
informazioni già presenti negli archivi di Ateneo. 

Parte riservata alla Sotto-Commissione di CdS 

 Informazioni generali: è una maschera pre-compilata contenente tutte le informazioni 
generali sul CdS. Il nominativo del docente componente della Commissione è inserito in 
base a quanto determinato a seguito di Decreto Rettorale, il nominativo dello studente 
dovrà invece essere inserito dal docente. 

 Quadro A: Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione 
degli studenti. In questa maschera i Componenti della Commissione inseriscono le proprie 
analisi e proposte. 

 Quadro B: Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, 
attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello 
desiderato. In questa maschera i Componenti della Commissione inseriscono le proprie 
analisi e proposte. 

 Quadro C: Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e 
abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi. In questa 
maschera i Componenti della Commissione inseriscono le proprie analisi e proposte. 

 Quadro D: Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e 
del Riesame ciclico. In questa maschera i Componenti della Commissione inseriscono le 
proprie analisi e proposte. 

 Quadro E: Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni 
fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS. In questa maschera i Componenti della 
Commissione inseriscono le proprie analisi e proposte. 

 Quadro F: Ulteriori proposte di miglioramento. In questa maschera i Componenti della 
Commissione inseriscono eventuali altre proposte. 
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 Stampa il Rapporto: con il tasto stampa è possibile esportare un documento PDF. 

 Considerazioni conclusive (parte riservata al Presidente della CPDS): in questa maschera il 
Presidente della Commissione inserisce le proprie considerazioni riassuntive generali 
relative all'insieme dei Corsi di Studio oggetto della Relazione. Il Presidente inserisce, 
inoltre, la data in cui la Relazione Commissione Paritetica Docenti-Studenti relativa alla 
Scuola o Dipartimento è stata presentata, discussa e approvata. 

 

3. S.I.Ca.S. - Sistema di Indicatori sulle Carriere degli Studenti 

La scelta e l'elaborazione degli indicatori elaborati nel sistema mirano ad 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 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 seguente nota di metodo di Anvur "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. M.E.P. - Monitoraggio Esami di Profitto 

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. 
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Altra nuova informazione riportata è quella del numero di esami ancora da sostenere per una 
determinata attività formativa calcolata sulla base del numero degli studenti che presentano la 
stessa attività nel proprio libretto, ma non ancora nello stato superato. Ciò permette quindi di 
monitorare, soprattutto per i corsi che prevedono esami a scelta e/o esami alternativi per 
presenza di più curriculum, il numero degli studenti che hanno scelto una determinata attività nel 
momento della compilazione del piano di studio on line e il numero degli esami ancora da 
superare alla data di estrazione dei dati. 

 

5. 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 (vedi Tabella 
gerarchia di visualizzazione d 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; i 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 

 

VI. OBIETTIVI di AQ PER IL 2019 

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 derivata dal periodo 
di riferimento -, ha definito nel corso del 2018 una serie di proposte da sviluppare durante il 2019: 

 ridefinizione dell’architettura del Sistema AQ di Ateneo (SAQA); 

 esposizione dell’offerta formativa anche nel sito in lingua inglese del portale istituzionale di 
Ateneo integrata con i sistemi gestionali e speculare a quella pubblicata nel sito in lingua 
italiana al fine di potenziare le attività legate all’attrattività internazionale dell’Ateneo;  

 cruscotto indicatori; 

 monitoraggio Syllabi analitico; 

 monitoraggio Diploma Supplement; 

 riallineamento dei link delle schede di insegnamento alle schede SUA-CdS 2017/2018; 

 riallineamento dei link ai CV dei docenti; 

 riorganizzazione del sito web PQA in un’ottica di maggiore trasparenza. 
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Monitoraggio temporale al 2 ottobre 2018



SUA-CdS

Distribuzione Linee Guida, Note e scadenzario Rev. 1 del 15/02/2018

Formazione 08/03/2018

Monitoraggio

Programmazione Verbali PQA

05/02/2018

12/02/2018

19/02/2018

05/03/2018

07/03/2018

19/03/2018

20/03/2018

Esiti in itinire - Sezione Qualità - Quadri in scadenza 14/06/2018
Verbale PQA 05/04/2018

e-mail 20/03/2018 "SUA -CdS 2018 - Sezione Qualità"

Esiti in itinire - Sezione Qualità - Quadri in scadenza 30/09/2018

Verbale PQA
24/09/2018

08/10/2018

e-mail

07/09/2018 @ 09/10/2018 @ Pres. CdS - Proroga scadenza interna

08/10/2018 @ CINECA -Riapertura SUA

09/10/2018 @ Pres. CdS - cc Pres. NdV

22/10/2018 @ CINECA

Griglia di monitoraggio del PQA (contenuta nel verbale 08/10/2018)

A. 2

ALLEGATI RELAZIONE PQA 2018



Syllabus

Distribuzione Linee Guida Rev. 1 del 28/05/2018

Monitoraggio

Programmazione Verbali PQA

21/05/2018

24/05/2018

28/05/2018

01/10/2018

Esiti in itinire

Verbali PQA

01/10/2018

08/10/2018

15/10/2018

e-mail 09/10/2018 @Pres. CdS

Esiti conclusivi Non inviati agli organi di ateneo

A. 3

ALLEGATI RELAZIONE PQA 2018



Commissioni Paritetiche Docenti Studenti - 2018 
CPDS Dipartimento CdS oggetto della relazione 

Dipartimento di Architettura Architettura 
Architettura LM-4 c.u. 
Design L-4 

Scuola delle Scienze 
Economiche Aziendali 
Giuridiche e Sociologiche 

Economia 

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

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

Dipartimento di Economia 
Aziendale 

Economia Aziendale 
Economia e Management LM-77 
Economia e Management L-18 

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

Dipartimento di Ingegneria e 
Geologia 

Ingegneria e Geologia 

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

Dipartimento di Lettere Arti e 
Scienze Sociali 

Lettere Arti e Scienze Sociali 

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

Dipartimento di Lingue, 
Letterature e Culture 
Moderne 

Lingue, Letterature e Culture 
Moderne 

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

Scuola di Medicina e di 
Scienze Della Salute 

Medicina e Scienze 
dell'invecchiamento 

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

Neuroscienze e Imaging 

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

Scienze Mediche Orali e 
Biotecnologiche 

Odontoiatria e protesi dentaria LM-46 
Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di 
Igienista dentale) L/SNT3 
Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di Dietista) 
L/SNT3 
Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla 
professione sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico) 
L/SNT3 
Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di 
lavoro (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della 
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro) L/SNT4 
Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e 
adattate LM-67 

Scienze Psicologiche Umanistiche e 
del Territorio 

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

Dipartimento di Scienze 
Filosofiche Pedagogiche ed 
Economico Quantitative 

Scienze Filosofiche Pedagogiche ed 
Economico Quantitative 

Management e Sviluppo Socioeconomico LM-56 
Filosofia e Scienze dell'educazione L-19 & L-5 
Scienze pedagogiche LM-85 
Scienze filosofiche LM-78 

 A. 4

ALLEGATI RELAZIONE PQA 2018
Allegato III.d-1 



CdS SMA al 16/10 SMA al 24/10 SMA al 06/11 SMA al 19/11 SMA al 05/12 SMA al 11/12 RRC al 31/10 RRC al 06/11 RRC al 29/11 RRC al 05/12 RCPDS al 19/11 RCPDS al 05/12 RCPDS al 11/12

L-01 Beni Culturali X X

L-04 Design X

L-10 Lettere X X

L-11 Lingue e Letterature Straniere X X

L-12 Mediazione Linguistica e Comunicazione Interculturale X X X

L-14 Servizi Giuridici per l'Impresa X X X

L-18 Economia Aziendale X X X

L-18 Economia e Management X X

L-22 Scienze delle Attività Motorie e Sportive X X X

L-23 Ingegneria delle Costruzioni X X X

L-24 Scienze e Tecniche Psicologiche X X X

L-33 Economia e Commercio X X X

L-33 Economia e Informatica per l'Impresa X X X

L-33 Economia, Mercati e Sviluppo X X X

L-34 Scienze Geologiche X X X

L-39 Servizio Sociale X X X

L-40 Sociologia e Criminologia X X X

L/SNT-1 Infermieristica Manca sede di Vasto (ok contattata Mincione) X X

L/SNT-1 Ostetricia X X X

L/SNT-2 Fisioterapia X X X

L/SNT-2 Ortottica ed Assistenza Oftalmologica X X

L/SNT-2 Terapia Occupazionale X X

L/SNT-3 Dietistica X X X

L/SNT-3 Igiene Dentale  Breve commento X X

L/SNT-3 Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare X X X

L/SNT-3 Tecniche di Laboratorio Biomedico X X

L/SNT-3 Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia X X X

L/SNT-4 Assistenza Sanitaria X Incompleto X

L/SNT-4 Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro X X X

LM-04 Architettura X X X

LM-13 Chimica e Tecnologia Farmaceutiche X X

LM-13 Farmacia X

LM-24 Ingegneria delle Costruzioni X X X

LM-37 Lingue, Letterature e Culture Moderne X X X

LM-38 Lingue Straniere per l'Impresa e la Cooperazione Internazionale X X X

LM-41 Medicina e Chirurgia X X X

LM-46 Odontoiatria e Protesi Dentaria X X X

LM-51 Psicologia X X X

LM-51 Psicologia Clinica e della Salute X X

LM-56 Economia e Business Analytics

LM-56 Economia e Commercio X X X

LM-56 Management, Finanza e Sviluppo X X X

LM-61 Scienze dell'alimentazione e salute

LM-67 Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate X X X

LM-74 Scienze e Tecnologie Geologiche della Terra e dei Pianeti X X

LM-77 Economia Aziendale X X X

LM-77 Economia e Management X X X

LM-78 Scienze Filosofiche X X X

LM-85 Scienze Pedagogiche X X X

LM-87 Politiche e Management per il Welfare X X X

LM-88 Ricerca Sociale, Politiche della Sicurezza e Criminalità X X X

LM/SNT1 Scienze Infermieristiche e Ostetriche X X incompleto X

L-19 & L-5 Filosofia e Scienze dell'Educazione X X X

LM-2 & LM-89 Beni Archeologici e Storico-Artistici X X

LM-14 & LM-15 Filologia, Linguistica e Tradizioni Letterarie X

MONITORAGGIO 2018

Redatto nel 2017

Redatto nel 2017

Entro luglio 2018

Redatto nel 2017

Redatto nel 2017

Nuova Attivazione

Nuova Attivazione

Redatto nel 2017

Redatto nel 2017

A. 5

ALLEGATI RELAZIONE PQA 2018
Allegato III.d-2 



Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Monitoraggio Processi AVA 2018 

Presidio della Qualità di Ateneo

Rapporto Annuale delle Commissioni 
Paritetiche Docenti-Studenti 

SCUOLA / DIPARTIMENTO

Compilato/completo 
entro la scadenza 

prevista dall’Ateneo 
(15/11/2018)

Compilato/completo dopo 
solleciti del PQA. 

Monitoraggi effettuati il  
19/11, 5/12, 11/12

Non Compilato / 
Incompleto

SCUOLA DI MEDICINA E SCIENZE DELLA SALUTE Mancano le Considerazioni Conclusive

L/SNT-1 Infermieristica ✔

L/SNT-1 Ostetricia ✔

L/SNT-2 Fisioterapia ✔

L/SNT-2 Ortottica ed Assistenza Oftalmologica ✔

L/SNT-2 Terapia Occupazionale ✔

L/SNT-3 Dietistica ✔

L/SNT-3 Igiene Dentale ✔

L/SNT-3 Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare ✔

L/SNT-3 Tecniche di Laboratorio Biomedico ✔

L/SNT-3 Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia ✔

L/SNT-4 Assistenza Sanitaria ✔

L/SNT-4 Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro ✔

L-22 Scienze delle Attività Motorie e Sportive ✔

L-24 Scienze e Tecniche Psicologiche ✔

LM-41 Medicina e Chirurgia ✔

LM-46 Odontoiatria e Protesi Dentaria ✔

LM-51 Psicologia ✔

LM-51 Psicologia Clinica e della Salute ✔

LM-61 Scienze dell'alimentazione e salute Nuova Attivazione

LM-67 Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate ✔

LM/SNT1 Scienze Infermieristiche e Ostetriche ✔

SCUOLA DELLE SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI, GIURIDICHE E SOCIOLOGICHE ✔ Considerazioni Conclusive

L-14 Servizi Giuridici per l'Impresa ✔

L-18 Economia Aziendale ✔

L-33 Economia e Informatica per l'Impresa ✔

L-33 Economia e Commercio ✔

L-40 Sociologia e Criminologia ✔

LM-56 Economia e Business Analytics Nuova Attivazione

LM-56 Economia e Commercio ✔

LM-77 Economia Aziendale ✔

Monitoraggio aggiornato al 17/12/2018

2
7

35

11

Compilato/completo entro la scadenza prevista dall’Ateneo
Compilato/completo dopo solleciti del PQA
Non compilato/Incompleto
Non richiesto
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Allegato III.d-3



LM-88 Ricerca Sociale, Politiche della Sicurezza e Criminalità ✔

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA

L-04 Design ✘

LM-04 Architettura ✔

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE ✔ Considerazioni Conclusive

L-18 Economia e Management ✔

L-39 Servizio Sociale ✔

LM-77 Economia e Management ✔

LM-87 Politiche e Management per il Welfare ✔

DIPARTIMENTO DI FARMACIA

LM-13 Chimica e Tecnologia Farmaceutiche ✘

LM-13 Farmacia ✘

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA ✔ Considerazioni Conclusive

L-23 Ingegneria delle Costruzioni ✔

L-34 Scienze Geologiche ✔

LM-24 Ingegneria delle Costruzioni ✔

LM-74 Scienze e Tecnologie Geologiche della Terra e dei Pianeti ✔

DIPARTIMENTO DI LETTERE, ARTI E SCIENZE SOCIALI

L-01 Beni Culturali ✘

L-10 Lettere ✘

LM-2 & LM-89 Beni Archeologici e Storico-Artistici ✘

LM-14 & LM-15 Filologia, Linguistica e Tradizioni Letterarie ✘

DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE ✔ Considerazioni Conclusive

L-11 Lingue e Letterature Straniere ✔

L-12 Mediazione Linguistica e Comunicazione Interculturale ✔

LM-37 Lingue, Letterature e Culture Moderne ✔

LM-38 Lingue Straniere per l'Impresa e la Cooperazione Internazionale ✔

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE ED ECONOMICO-QUANTITATIVE ✔ Considerazioni Conclusive

L-33 Economia, Mercati e Sviluppo ✔

L-19 & L-5 Filosofia e Scienze dell'Educazione ✔

LM-56 Management, Finanza e Sviluppo ✔

LM-78 Scienze Filosofiche ✔

LM-85 Scienze Pedagogiche ✔

11 35 7

SCUOLA / DIPARTIMENTO

Compilato/completo 
entro la scadenza 

prevista dall’Ateneo 
(15/11/2018)

Compilato/completo dopo 
solleciti del PQA. 

Monitoraggi effettuati il  
19/11, 5/12, 11/12

Non Compilato / 
Incompleto

�2 A. 7
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Allegato III.d-3



CPDS

Formazione
“La sfida dei processi di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento” -  5/06/2018

“Studenti in A.V.A”, 17/10/2018

Distribuzione Linee Guida "Checklist per le Commissioni Paritetiche 2018", ottobre 2108

Monitoraggio

Programmazione

Verbali PQA

19/03/2018

26/03/2018

04/07/2018

22/10/2018

Griglia di monitoraggio del PQA

Esiti in itinire
Verbali PQA 10/12/2018

e-mail 11/12/2018

Esiti conclusivi
e-mail del17/12/2018 al Magnifco Rettore

Verbali PQA 17/12/2018

A. 8
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CdS SMA al 16/10 SMA al 24/10 SMA al 06/11 SMA al 19/11 SMA al 05/12 SMA al 11/12

L-01 Beni Culturali X

L-04 Design X

L-10 Lettere X

L-11 Lingue e Letterature Straniere X

L-12 Mediazione Linguistica e Comunicazione Interculturale X X

L-14 Servizi Giuridici per l'Impresa X

L-18 Economia Aziendale X

L-18 Economia e Management X

L-22 Scienze delle Attività Motorie e Sportive X

L-23 Ingegneria delle Costruzioni X

L-24 Scienze e Tecniche Psicologiche X

L-33 Economia e Commercio X

L-33 Economia e Informatica per l'Impresa X

L-33 Economia, Mercati e Sviluppo X

L-34 Scienze Geologiche X

L-39 Servizio Sociale X

L-40 Sociologia e Criminologia X

L/SNT-1 Infermieristica Manca sede di Vasto (ok contattata Mincione) X

L/SNT-1 Ostetricia X

L/SNT-2 Fisioterapia X

L/SNT-2 Ortottica ed Assistenza Oftalmologica X

L/SNT-2 Terapia Occupazionale X

L/SNT-3 Dietistica X

L/SNT-3 Igiene Dentale  Breve commento

L/SNT-3 Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare X

L/SNT-3 Tecniche di Laboratorio Biomedico

L/SNT-3 Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia X

L/SNT-4 Assistenza Sanitaria X

L/SNT-4 Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro X

LM-04 Architettura X

LM-13 Chimica e Tecnologia Farmaceutiche X

LM-13 Farmacia X

LM-24 Ingegneria delle Costruzioni X

LM-37 Lingue, Letterature e Culture Moderne X

LM-38 Lingue Straniere per l'Impresa e la Cooperazione Internazionale X

LM-41 Medicina e Chirurgia X

LM-46 Odontoiatria e Protesi Dentaria X

LM-51 Psicologia X

LM-51 Psicologia Clinica e della Salute X

LM-56 Economia e Business Analytics Nuova Attivazione

LM-56 Economia e Commercio X

LM-56 Management, Finanza e Sviluppo X

LM-61 Scienze dell'alimentazione e salute Nuova Attivazione

LM-67 Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate X

LM-74 Scienze e Tecnologie Geologiche della Terra e dei Pianeti X

LM-77 Economia Aziendale X

LM-77 Economia e Management X

LM-78 Scienze Filosofiche X

LM-85 Scienze Pedagogiche X

LM-87 Politiche e Management per il Welfare X

LM-88 Ricerca Sociale, Politiche della Sicurezza e Criminalità X

LM/SNT1 Scienze Infermieristiche e Ostetriche X X

L-19 & L-5 Filosofia e Scienze dell'Educazione X

LM-2 & LM-89 Beni Archeologici e Storico-Artistici X

LM-14 & LM-15 Filologia, Linguistica e Tradizioni Letterarie X

MONITORAGGIO SMA - 2018

A. 9

ALLEGATI RELAZIONE PQA 2018
Allegato III.e-1



Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Monitoraggio Processi AVA 2018 

Presidio della Qualità di Ateneo

Scheda di Monitoraggio Annuale 

CORSO DI STUDIO

Compilata/completa 
entro la scadenza 

prevista dall’Ateneo 
(15/10/2018)

Compilata/completa dopo 
solleciti del PQA. Monitoraggi 

effettuati il  24/10, 6/11, 
19/11, 5/12, 11/12

Non Compilata / 
Incompleta

L-01 Beni Culturali ✔

L-04 Design ✔

L-10 Lettere ✔

L-11 Lingue e Letterature Straniere ✔

L-12 Mediazione Linguistica e Comunicazione Interculturale ✔

L-14 Servizi Giuridici per l'Impresa ✔

L-18 Economia Aziendale ✔

L-18 Economia e Management ✔

L-22 Scienze delle Attività Motorie e Sportive ✔

L-23 Ingegneria delle Costruzioni ✔

L-24 Scienze e Tecniche Psicologiche ✔

L-33 Economia e Commercio ✔

L-33 Economia e Informatica per l'Impresa ✔

L-33 Economia, Mercati e Sviluppo ✔

L-34 Scienze Geologiche ✔

L-39 Servizio Sociale ✔

L-40 Sociologia e Criminologia ✔

L/SNT-1 Infermieristica ✔

L/SNT-1 Ostetricia ✔

L/SNT-2 Fisioterapia ✔

L/SNT-2 Ortottica ed Assistenza Oftalmologica ✔

L/SNT-2 Terapia Occupazionale ✔

L/SNT-3 Dietistica ✔

L/SNT-3 Igiene Dentale ✘

L/SNT-3 Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare ✔

L/SNT-3 Tecniche di Laboratorio Biomedico ✔

L/SNT-3 Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia ✔

L/SNT-4 Assistenza Sanitaria ✔

L/SNT-4 Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro ✔

LM-04 Architettura ✔

LM-13 Chimica e Tecnologia Farmaceutiche ✔

LM-13 Farmacia ✔

LM-24 Ingegneria delle Costruzioni ✔

LM-37 Lingue, Letterature e Culture Moderne ✔

LM-38 Lingue Straniere per l'Impresa e la Cooperazione Internazionale ✔

Monitoraggio aggiornato al 17/12/2018

21

22 30
Compilata/completa entro la scadenza prevista dall’Ateneo
Compilata/completa dopo solleciti del PQA
Non compilata/Incompleta
Non richiesto
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LM-41 Medicina e Chirurgia ✔

LM-46 Odontoiatria e Protesi Dentaria ✔

LM-51 Psicologia ✔

LM-51 Psicologia Clinica e della Salute ✔

LM-56 Economia e Business Analytics Nuova Attivazione

LM-56 Economia e Commercio ✔

LM-56 Management, Finanza e Sviluppo ✔

LM-61 Scienze dell'alimentazione e salute Nuova Attivazione

LM-67 Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate ✔

LM-74 Scienze e Tecnologie Geologiche della Terra e dei Pianeti ✔

LM-77 Economia Aziendale ✔

LM-77 Economia e Management ✔

LM-78 Scienze Filosofiche ✔

LM-85 Scienze Pedagogiche ✔

LM-87 Politiche e Management per il Welfare ✔

LM-88 Ricerca Sociale, Politiche della Sicurezza e Criminalità ✔

LM/SNT1 Scienze Infermieristiche e Ostetriche ✔

L-19 & L-5 Filosofia e Scienze dell'Educazione ✔

LM-2 & LM-89 Beni Archeologici e Storico-Artistici ✔

LM-14 & LM-15 Filologia, Linguistica e Tradizioni Letterarie ✔

30 22 1

CORSO DI STUDIO

Compilata/completa 
entro la scadenza 

prevista dall’Ateneo 
(15/10/2018)

Compilata/completa dopo 
solleciti del PQA. Monitoraggi 

effettuati il  24/10, 6/11, 
19/11, 5/12, 11/12

Non Compilata / 
Incompleta

�2
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Allegato III.e-2



SMA

Formazione:  del 29/09/2017

Distribuzione Linee Guida Rev. 1 del 06/09/2018

Monitoraggio

Programmazione

Verbali PQA
04/07/2018

18/09/2018

Griglia di monitoraggio del PQA

Esiti in itinire

Verbali PQA

22/10/2018

15/10/2018

19/11/2018

10/12/2018

e-mail

24/10/2018 @ Pres. CdS

05/12/2018

07/12/2018

Esiti conclusivi
e-mail del17/12/2018 al Magnifco Rettore

Verbale PQA 17/12/2018

A. 12
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RRC 2018 - Monitoraggio del 31/10/2018 1-A 1-B 1-C 2-A 2-B 2-C 3-A 3-B 3-C 4-A 4-B 4-C 5-A 5-B 5-C ALLEGATI NOTE

L-01 Beni Culturali X X X X X X X X X

L-04 Design ENTRO LUGLIO 2019?

L-10 Lettere X X X X X X X X X X X

L-11 Lingue e Letterature Straniere Redatto nel 2017

L-12 Mediazione Linguistica e Comunicazione Interculturale Redatto nel 2017

L-14 Servizi Giuridici per l'Impresa

L-18 Economia Aziendale X X X X X X X X X X X

L-18 Economia e Management X X X X X X X X X X

L-22 Scienze delle Attività Motorie e Sportive X

L-23 Ingegneria delle Costruzioni X X X X X X X X

L-24 Scienze e Tecniche Psicologiche X X X X X X X X X X

L-33 Economia e Commercio X X X X X X X X X X X X

L-33 Economia e Informatica per l'Impresa X X X X X X X X X X

L-33 Economia, Mercati e Sviluppo X X X X X X X X X X

L-34 Scienze Geologiche X X X X X X X X X X

L-39 Servizio Sociale X X X X X X X X X X

L-40 Sociologia e Criminologia X X X X X X X X X X

L/SNT-1 Infermieristica X X X X

L/SNT-1 Ostetricia X X X X X X X X X X X

L/SNT-2 Fisioterapia

L/SNT-2 Ortottica ed Assistenza Oftalmologica

L/SNT-2 Terapia Occupazionale

L/SNT-3 Dietistica

L/SNT-3 Igiene Dentale

L/SNT-3 Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare X X X X X X X X X X

L/SNT-3 Tecniche di Laboratorio Biomedico X X X X X X X X X X

L/SNT-3 Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia X X

L/SNT-4 Assistenza Sanitaria X X X

L/SNT-4 Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro X X X X X X X X X X

LM-04 Architettura X X X X X X X X X X X X

LM-13 Chimica e Tecnologia Farmaceutiche X X X X X X X X X X X

LM-13 Farmacia Redatto nel 2017

LM-24 Ingegneria delle Costruzioni X X X X X X X X

LM-37 Lingue, letterature e Culture Moderne X X X X X X X X X X X

LM-38 Lingue Straniere per l'Impresa e la Cooperazione Internazionale X X X X X X X X X X X

LM-41 Medicina e Chirurgia

LM-46 Odontoiatria e Protesi Dentaria

LM-51 Psicologia X X X X X X X X X

LM-51 Psicologia Clinica e della Salute Redatto nel 2017

LM-56 Economia e Business Analytics CdS di nuova attivazione 

LM-56 Economia e Commercio X X X X X X X X X X

LM-56 Management, Finanza e Sviluppo X X X X X X X X X X

LM-61 Scienze dell'alimentazione e salute CdS di nuova attivazione  

LM-67 Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate

LM-74 Scienze e Tecnologie Geologiche della Terra e dei Pianeti Redatto nel 2017

LM-77 Economia Aziendale X X X X X X X X X X X

LM-77 Economia e Management X X X X X X X X X

LM-78 Scienze Filosofiche

LM-85 Scienze Pedagogiche

LM-87 Politiche e Management per il Welfare X X X X X X X X X X

LM-88 Ricerca Sociale, Politiche della Sicurezza e Criminalità X X X X X X X X X X

LM/SNT1 Scienze Infermieristiche e Ostetriche

L-19 & L-5 Filosofia e Scienze dell'Educazione X X X X X X X X X X X X

LM-2 & LM-89 Beni Archeologici e Storico-Artistici X X X X X X X X

LM-14 & LM-15 Filologia, Linguistica e Tradizioni Letterarie Redatto nel 2017

A. 13

ALLEGATI RELAZIONE PQA 2018
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Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Monitoraggio Processi AVA 2018 

Presidio della Qualità di Ateneo

Rapporto di Riesame Ciclico 

CORSO DI STUDIO

Compilato/completo 
entro la scadenza 

prevista dall’Ateneo 
(22/10/2018)

Compilato/completo dopo 
solleciti del PQA. 

Monitoraggi effettuati il  
6/11, 29/11, 5/12, 11/12

Non Compilato / 
Incompleto

L-01 Beni Culturali ✔

L-04 Design Entro luglio 2019

L-10 Lettere ✔

L-11 Lingue e Letterature Straniere Redatto nel 2017

L-12 Mediazione Linguistica e Comunicazione Interculturale Redatto nel 2017

L-14 Servizi Giuridici per l'Impresa ✔

L-18 Economia Aziendale ✔

L-18 Economia e Management ✔

L-22 Scienze delle Attività Motorie e Sportive ✔

L-23 Ingegneria delle Costruzioni ✔

L-24 Scienze e Tecniche Psicologiche ✔

L-33 Economia e Commercio ✔

L-33 Economia e Informatica per l'Impresa ✔

L-33 Economia, Mercati e Sviluppo ✔

L-34 Scienze Geologiche ✔

L-39 Servizio Sociale ✔

L-40 Sociologia e Criminologia ✔

L/SNT-1 Infermieristica ✔

L/SNT-1 Ostetricia ✔

L/SNT-2 Fisioterapia ✔

L/SNT-2 Ortottica ed Assistenza Oftalmologica ✘

L/SNT-2 Terapia Occupazionale ✘

L/SNT-3 Dietistica ✔

L/SNT-3 Igiene Dentale ✔

L/SNT-3 Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare ✔

L/SNT-3 Tecniche di Laboratorio Biomedico ✔

L/SNT-3 Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia ✔

L/SNT-4 Assistenza Sanitaria ✘

L/SNT-4 Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro ✔

LM-04 Architettura ✔

LM-13 Chimica e Tecnologia Farmaceutiche ✔

LM-13 Farmacia Redatto nel 2017

LM-24 Ingegneria delle Costruzioni ✔

LM-37 Lingue, Letterature e Culture Moderne ✔

Monitoraggio aggiornato al 17/12/2018

9

3

13
30

Compilato/completo entro la scadenza prevista dall’Ateneo
Compilato/completo dopo solleciti del PQA
Non compilato/Incompleto
Non Richiesto
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LM-38 Lingue Straniere per l'Impresa e la Cooperazione Internazionale ✔

LM-41 Medicina e Chirurgia ✔

LM-46 Odontoiatria e Protesi Dentaria ✔

LM-51 Psicologia ✔

LM-51 Psicologia Clinica e della Salute Redatto nel 2017

LM-56 Economia e Business Analytics Nuova Attivazione

LM-56 Economia e Commercio ✔

LM-56 Management, Finanza e Sviluppo ✔

LM-61 Scienze dell'alimentazione e salute Nuova Attivazione

LM-67 Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate ✔

LM-74 Scienze e Tecnologie Geologiche della Terra e dei Pianeti Redatto nel 2017

LM-77 Economia Aziendale ✔

LM-77 Economia e Management ✔

LM-78 Scienze Filosofiche ✔

LM-85 Scienze Pedagogiche ✔

LM-87 Politiche e Management per il Welfare ✔

LM-88 Ricerca Sociale, Politiche della Sicurezza e Criminalità ✔

LM/SNT1 Scienze Infermieristiche e Ostetriche ✔

L-19 & L-5 Filosofia e Scienze dell'Educazione ✔

LM-2 & LM-89 Beni Archeologici e Storico-Artistici ✔

LM-14 & LM-15 Filologia, Linguistica e Tradizioni Letterarie Redatto nel 2017

30 13 3

CORSO DI STUDIO

Compilato/completo 
entro la scadenza 

prevista dall’Ateneo 
(22/10/2018)

Compilato/completo dopo 
solleciti del PQA. 

Monitoraggi effettuati il  
6/11, 29/11, 5/12, 11/12

Non Compilato / 
Incompleto
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Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Monitoraggio Processi AVA 2018 

Presidio della Qualità di Ateneo

Rapporto di Riesame Ciclico 

CORSO DI STUDIO

Compilato/completo 
entro la scadenza 

prevista dall’Ateneo 
(22/10/2018)

Compilato/completo dopo 
solleciti del PQA. Monitoraggi 
effettuati il  6/11, 29/11, 5/12, 

11/12, 17/12

Non Compilato / 
Incompleto

L-01 Beni Culturali ✔

L-04 Design Entro luglio 2019

L-10 Lettere ✔

L-11 Lingue e Letterature Straniere Redatto nel 2017

L-12 Mediazione Linguistica e Comunicazione Interculturale Redatto nel 2017

L-14 Servizi Giuridici per l'Impresa ✔

L-18 Economia Aziendale ✔

L-18 Economia e Management ✔

L-22 Scienze delle Attività Motorie e Sportive ✔

L-23 Ingegneria delle Costruzioni ✔

L-24 Scienze e Tecniche Psicologiche ✔

L-33 Economia e Commercio ✔

L-33 Economia e Informatica per l'Impresa ✔

L-33 Economia, Mercati e Sviluppo ✔

L-34 Scienze Geologiche ✔

L-39 Servizio Sociale ✔

L-40 Sociologia e Criminologia ✔

L/SNT-1 Infermieristica ✔

L/SNT-1 Ostetricia ✔

L/SNT-2 Fisioterapia ✔

L/SNT-2 Ortottica ed Assistenza Oftalmologica ✔

L/SNT-2 Terapia Occupazionale ✘

L/SNT-3 Dietistica ✔

L/SNT-3 Igiene Dentale ✔

L/SNT-3 Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare ✔

L/SNT-3 Tecniche di Laboratorio Biomedico ✔

L/SNT-3 Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia ✔

L/SNT-4 Assistenza Sanitaria ✔

L/SNT-4 Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro ✔

LM-04 Architettura ✔

LM-13 Chimica e Tecnologia Farmaceutiche ✔

LM-13 Farmacia Redatto nel 2017

Monitoraggio aggiornato al 20/12/2018

9
1

15
30

Compilato/completo entro la scadenza prevista dall’Ateneo
Compilato/completo dopo solleciti del PQA
Non compilato/Incompleto
Non Richiesto
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LM-24 Ingegneria delle Costruzioni ✔

LM-37 Lingue, Letterature e Culture Moderne ✔

LM-38 Lingue Straniere per l'Impresa e la Cooperazione Internazionale ✔

LM-41 Medicina e Chirurgia ✔

LM-46 Odontoiatria e Protesi Dentaria ✔

LM-51 Psicologia ✔

LM-51 Psicologia Clinica e della Salute Redatto nel 2017

LM-56 Economia e Business Analytics Nuova Attivazione

LM-56 Economia e Commercio ✔

LM-56 Management, Finanza e Sviluppo ✔

LM-61 Scienze dell'alimentazione e salute Nuova Attivazione

LM-67 Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate ✔

LM-74 Scienze e Tecnologie Geologiche della Terra e dei Pianeti Redatto nel 2017

LM-77 Economia Aziendale ✔

LM-77 Economia e Management ✔

LM-78 Scienze Filosofiche ✔

LM-85 Scienze Pedagogiche ✔

LM-87 Politiche e Management per il Welfare ✔

LM-88 Ricerca Sociale, Politiche della Sicurezza e Criminalità ✔

LM/SNT1 Scienze Infermieristiche e Ostetriche ✔

L-19 & L-5 Filosofia e Scienze dell'Educazione ✔

LM-2 & LM-89 Beni Archeologici e Storico-Artistici ✔

LM-14 & LM-15 Filologia, Linguistica e Tradizioni Letterarie Redatto nel 2017

30 15 1

CORSO DI STUDIO

Compilato/completo 
entro la scadenza 

prevista dall’Ateneo 
(22/10/2018)

Compilato/completo dopo 
solleciti del PQA. Monitoraggi 
effettuati il  6/11, 29/11, 5/12, 

11/12, 17/12

Non Compilato / 
Incompleto
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Attività PQA 2018 - RRC RRC

Email PQA del 5/07/2019

Formazione 18/07/2018

Distribuzione Linee Guida

Monitoraggi

Programmazione

Verbali PQA

11/01/2018

19/03/2018

26/03/2018

07/05/2018

11/06/2018

25/06/2018

04/07/2018

16/07/2018

Griglia di monitoraggio del PQA

Esiti in itinire

e-mail 

PQA "Monitoraggio RRC" del 26/10/2018 @Pres. CdS: RRC mancanti

PQA "Esiti revisione e riapertura procedura online " 23/11/2018 @Pres. CdS

PQA Sollecito alla compilazione dei RRC mancanti del 4/12/2018 @Pres. CdS

PQA "esiti monitoraggio sostanziale per singolo CdS" 20 email inviate tra il 
4/12/2018 -9/01/2019

Verbali PQA

22/10/2018

29/10/2018

05/11/2018

12/11/2018

19/11/2018

26/11/2018

03/12/2018

10/12/2018

Compilazione griglia di monitoraggio Monitoraggio temporale RRC per singoli quadri al 31/10/2018

Esiti conclusivi

Download Pdf RRC 31 ottobre

Verbali PQA Verbale PQA del 17/12/2018

e-mail e-mail del17/12/2018 al Magnifco Rettore Report Monitoraggio al 17/12/2018

Report Monitoraggio aggiornato al 20/12/2018
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Università degli Studi “G. d’Annunzio”

Monitoraggio Processi AVA 2018 

Presidio della Qualità di Ateneo

Riesame della Ricerca Dipartimentale 

DIPARTIMENTO

Compilato/completo 
entro la scadenza 

prevista dall’Ateneo 
(30/11/2018)

Compilato/completo dopo 
la scadenza. Monitoraggio 

effettuato il 5/12, 11/12

Non Compilato / 
Incompleto

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA ✘

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA ✔

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE ✔

DIPARTIMENTO DI FARMACIA ✔

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA ✘

DIPARTIMENTO DI LETTERE, ARTI E SCIENZE SOCIALI ✔

DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE ✔

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE ED ECONOMICO-QUANTITATIVE ✘

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALI ✘

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E SCIENZE DELL'INVECCHIAMENTO ✔

DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE, IMAGING E SCIENZE CLINICHE ✔

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, ORALI E BIOTECNOLOGICHE ✘

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO ✔

4 4 5

Monitoraggio aggiornato al 17/12/2018

5

4

4
Compilato/completo entro la scadenza prevista dall’Ateneo
Compilato/completo dopo solleciti del PQA
Non compilato/Incompleto
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RiRD

Distribuzione Linee Guida "Primo esercizio di 
Riesame della Ricerca Dipartimentale" 19/06/2018

Formazione 19/06/018

Monitoraggio

Programmazione

Verbali PQA

16/04/2018

20/04/2018

23/04/2018

14/05/2018

04/06/2018

11/06/2018

Griglia di monitoraggio del PQA

Esiti in itinire

Verbali PQA
29/01/2019

10/04/2019

e-mail 18/04/2019

Esiti conclusivi
e-mail del17/12/2018 al Magnifco Rettore

Verbali PQA 17/12/2018
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