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Termini e definizioni 

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

consultabile sul sito WEB del Presidio della Qualità di Ateneo al seguente indirizzo. 

 

Acronimi 

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

AQ: Assicurazione della Qualità 

AVA: Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento 

CdS: Corso di Studio 

CEV: Commissione di Esperti Valutatori 

CPDS: Commissione Paritetica Docenti Studenti 

GAQ: Gruppo di Assicurazione della Qualità 

MEP: Monitoraggio Esami di Profitto 

MoRD: Monitoraggio Ricerca Dipartimentale 

NdV: Nucleo di Valutazione 

PQA: Presidio della Qualità dell’Ateneo 

RRC: Rapporto di Riesame Ciclico 

ReAQD: Referente dell’Assicurazione della Qualità di Dipartimento 

RiRD: Scheda di Riesame annuale della Ricerca Dipartimentale 

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 

https://pqa.unich.it/glossario
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Presentazione 

Il Presidio della Qualità è una struttura organizzativa con funzioni di supporto finalizzate alla 

promozione della cultura della Qualità nell’Ateneo con particolare riguardo alla funzione di garantire 
la qualità dei Corsi di Studio e delle attività di ricerca e agevolare il processo di accreditamento 

dell’Ateneo stesso. 

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

ed è stato istituito ai sensi dell’art. 31-bis dello Statuto di Ateneo, secondo le disposizioni della 

normativa vigente ed in applicazione del Decreto Legislativo n. 19 del 27 gennaio 2012 e del DM 

47/2013, art. 9, comma 1, lettera e) ed allegati.  

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

settori ERC (European Research Council) - Physical Sciences & Engineering, Social Sciences & 

Humanities, Life Sciences - a partire dal 23 ottobre 2019 il PQA è stato integrato con la presenza di 

un Componente Esperto (settore ERC: Social Sciences & Humanities). 

Il funzionamento del Presidio è disciplinato da 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 resta quello di favorire la diffusione e la 

trasparenza non solo delle procedure di Assicurazione della Qualità, ma anche dei risultati al fine di 

rendere gli attori coinvolti più consapevoli e partecipi dei processi qualitativi attivati. In tale ottica, 

nel corso del 2019, il Presidio ha teso a realizzare gli obiettivi che si era prefissato nel 2018. 

Per realizzare la propria attività, il PQA si avvale di un Ufficio di Supporto con personale dedicato. In 

merito a tale aspetto, sin dall’avvio della nuova Presidenza, avvenuta il 1° novembre 2017, il PQA ha, 

sin da subito, rappresentato agli organi di Ateneo la necessità di dotarsi di un Ufficio dedicato con 

ulteriore personale di supporto (al momento, erano solo due le unità: una strutturata Unich e, l’altra, 
modulo Cooperativa Leonardo). Il PQA, pur avendo apprezzato la risposta dell’Ateneo con 
l’attribuzione di una prima unità (peraltro a tempo parziale) a partire dal mese di aprile 2018 (e, 

successivamente, fuoriuscita nel mese di ottobre 2019), e di ulteriori due successive integrazioni 

(entrambe, a tempo parziale) avvenute nel mese di settembre 2019, opera al momento con un 

Ufficio di Supporto ancora sottodimensionato e strutturato come più avanti riportato. 

Sempre rispondendo alla necessità di miglioramento continuo il PQA ha ritenuto di voler 

implementare la sua composizione con la presenza di uno studente. Dopo aver condiviso tale 

opportunità con il Magnifico Rettore e con il presidente della Consulta degli Studenti, il PQA ha 

inoltrato la richiesta della modifica di regolamento (con e-mail del 15/07/2019) agli uffici competenti 

(vai al documento), nella consapevolezza che trattandosi di una modifica dello Statuto di Ateneo i 

tempi tecnici saranno necessariamente lunghi. Il PQA continua a monitorare tale processo. 

  

https://pqa.unich.it/sites/st16/files/verbale_pqa_20190708_estratto.pdf
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Composizione del Presidio della Qualità di Ateneo 

 

Coordinatore 

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

Componenti 

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

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

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

x prof. Fabrizio Ferrari, Settore ERC: Social Sciences & Humanities (Componente esperto – 

nominato per il periodo 23/10/2019 – 30/09/2020) 

Settore di supporto al PQA 

x Dott.ssa Paola Mucciante 

x Dott. Francesco Polcini  

x Dott. Marco Luberti (a partire dal 10 settembre 2019, a tempo parziale) 

x Dott.ssa Annarita Delli Compagni (dal 9 aprile 2018 fino al 31 ottobre 2019, a tempo parziale) 

Supporto Tecnico 

x Dott.sa Paola Mincucci, Responsabile Settore Sistemi informativi U-GOV Didattica e Ricerca 

(a partire dal 10 settembre 2019, a tempo parziale) 

Uffici con i quali il PQA collabora 

x Settore Sistemi Informativi U-Gov Didattica e Ricerca 

x Settore Programmazione e Valutazione della Didattica e della Ricerca 

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

x Settore applicativi servizi studenti 

 

 

 

 

 

 

Presidio della Qualità di Ateneo 

Università degli Studi "G. d'Annunzio" 

Via dei Vestini, 31 - 66100 Chieti 

Tel. 0871 355 6312 - 0871 355 6353 

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

WEB: https://pqa.unich.it  

  

https://www.unich.it/ugov/organizationunit/276261
https://www.unich.it/ugov/organizationunit/17295
mailto:pqa@unich.it
mailto:supporto.pqa@unich.it
https://pqa.unich.it/
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1. PREMESSA 
Nel corso dell’anno oggetto della presente relazione il PQA ha continuato a perseguire l’obiettivo di 
favorire la diffusione della cultura della qualità promuovendo una maggiore consapevolezza in tutti 

i suoi organi e strutture, favorendo un processo di autovalutazione e sostenendo azioni efficaci 

nell’ambito di un Sistema di Assicurazione della Qualità capace di garantire una gestione più 
razionale e performante dell’Ateneo.  

Nella stessa ottica, il PQA - oltre alle funzioni istituzionali di supporto, formazione, monitoraggio e 

verifica dei risultati - si era prefissato, nel 2018, la realizzazione di una serie di obiettivi da sviluppare 

nel corso del 2019: 

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

x 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;  

x progettazione/realizzazione di un cruscotto dinamico di indicatori relativo alla didattica; 

x monitoraggio analitico schede insegnamento (Syllabi); 

x monitoraggio Diploma Supplement; 

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

x riallineamento dei link ai CV dei docenti; 

x riorganizzazione del sito web PQA in un’ottica di maggiore trasparenza. 

 

La maggior parte di tali obiettivi ha trovato piena attuazione, mentre altri sono in fase di avanzata 

realizzazione.  

Inoltre, il Presidio ha attivamente accompagnato l’Ateneo nel processo di preparazione alla visita 
delle Commissioni di Esperti Valutatori (CEV) dell’ANVUR prevista nella prima settimana di maggio 

2020, partecipando a tutti gli incontri dedicati e promuovendo azioni e processi indirizzati agli attori 

direttamente coinvolti nella visita. 

Il PQA, pertanto, nel corso del 2019 ha rafforzato e migliorato le azioni maggiormente efficaci ai fini 

dell’implementazione della cultura della qualità all’interno dell’Ateneo, anche attraverso una più 
capillare azione di monitoraggio dei processi AVA. 

Per raggiungere tali finalità, nel corso del 2019, il PQA ha strutturato la propria attività attraverso 

una serie di riunioni ufficiali e incontri operativi (documentati, rispettivamente, mediante Verbali e 

Resoconti), di volta in volta definiti sulla base degli obiettivi prefissati e in un’ottica di condivisione 
con altri attori del Sistema dell’Assicurazione della Qualità coinvolti laddove se ne è ravvisata la 
necessità. 
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1.1. Riunioni del PQA 

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

 
Riunione Ufficiale/Incontro Operativo Data Luogo Verbali/Resoconti 

Incontro Operativo 09/01/2019 Chieti Resoconto 

Incontro Operativo 14/01/2019 Chieti Resoconto  

Incontro Operativo 21/01/2019 Chieti Resoconto  

Incontro Operativo 23/01/2019 Chieti Resoconto  

Riunione Ufficiale 29/01/2019 Chieti Verbale n. 01 

Incontro Operativo 05/02/2019 Chieti Resoconto 

Incontro Operativo 12/02/2019 Chieti Resoconto  

Riunione Ufficiale 18/02/2019 Chieti Verbale n. 02 

Incontro Operativo 26/02/2019 Chieti 09.30-13.30 

Incontro Operativo 26/02/2019 Chieti 13.30-14.30 

Incontro Operativo 08/03/2019 Chieti Resoconto  

Incontro Operativo 18/03/2019 Chieti Resoconto  

Riunione Ufficiale 25/03/2019 Chieti Verbale n. 03 

Incontro Operativo 01/04/2019 Chieti Resoconto  

Riunione Ufficiale 10/04/2019 Chieti Verbale n. 04 

Incontro Operativo 15/04/2019 Chieti Resoconto  

Incontro Operativo 29/04/2019 Chieti Resoconto  

Incontro Operativo 06/05/2019 Pescara Resoconto  

Incontro Operativo 08/05/2019 Chieti Resoconto  

Riunione Ufficiale 13/05/2019 Chieti Verbale n. 05 

Incontro Operativo 17/05/2019 Pescara Resoconto  

Incontro Operativo 20/05/2019 Chieti Resoconto  

Riunione Ufficiale 27/05/2019 Chieti Verbale n. 05_bis 

Incontro Operativo 10/06/2019 Chieti Resoconto  

Riunione Ufficiale 17/06/2019 Chieti Verbale n. 06 

Incontro Operativo 20/06/2019 Chieti Resoconto  

Incontro Operativo 24/06/2019 Chieti Resoconto  

Incontro Operativo 25/06/2019 Chieti Resoconto  

Incontro Operativo 05/07/2019 Chieti Resoconto  

Riunione Ufficiale 08/07/2019 Chieti Verbale n. 07 

Incontro Operativo 15/07/2019 Chieti Resoconto  

Incontro Operativo 24/07/2019 Chieti Resoconto  

Incontro Operativo 29/07/2019 Chieti Resoconto 

Incontro Operativo 02/09/2019 Chieti Resoconto 
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Riunione Ufficiale/Incontro Operativo Data Luogo Verbali/Resoconti 

Incontro Operativo 09/09/2019 Chieti Resoconto 

Riunione Ufficiale 16/09/2019 Chieti Verbale n. 08 

Incontro Operativo 23/09/2019 Chieti Resoconto 

Incontro Operativo 08/10/2019 Chieti Resoconto 

Riunione Ufficiale 15/10/2019 Chieti Verbale n. 09 

Incontro Operativo 21/10/2019 Chieti Resoconto 

Incontro Operativo 28/10/2019 Chieti Resoconto 

Incontro Operativo 31/10/2019 Chieti Resoconto 

Incontro Operativo 04/11/2019 Chieti Resoconto 

Riunione Ufficiale 11/11/2019 Chieti Verbale n. 10 

Incontro Operativo 25/11/2019 Chieti Resoconto 

Incontro Operativo 02/12/2019 Chieti Resoconto 

Incontro Operativo 03/12/2019 Chieti Resoconto 

Riunione Ufficiale 09/12/2019 Chieti Verbale n. 11 

Riunione Ufficiale 16/12/2019 Chieti Verbale n. 12 

Incontro Operativo 20/12/2019 Chieti Resoconto 
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1.2. Elenco documenti e procedure informatiche predisposti o revisionati dal 
PQA 

x Sistema di Assicurazione della Qualità 

x Report Opinione Studenti 

x Report Opinione Docenti 

x Linee guida a supporto dei processi di AQ 

x Verbali delle riunioni del PQA 

x Didattica Offerta con numerosità degli studenti a.a. 2018/2019 

x Didattica Offerta dai CdS e dalle Scuole di Specializzazione a.a. 2018/2019 

x Procedura informatizzata per la compilazione guidata della Relazione delle Commissioni 

Paritetiche Docenti-Studenti 

x Procedura informatizzata per la compilazione guidata del Rapporto di Riesame Ciclico 

x Monitoraggi dei processi A.V.A. 

x Modelli Scheda Monitoraggio Ricerca Dipartimentale e Scheda Produzione Scientifica 

Dipartimentale 

x Progettazione della sezione “Assicurazione della Qualità” dei siti WEB dei Dipartimenti 

x Progettazione delle pagine “Assicurazione della Qualità” e “Parla con noi” per il sito WEB di 

Ateneo 

x Progettazione di un cruscotto dinamico per il monitoraggio degli indicatori di Ateneo 

x Progetto per il nuovo sito pubblico del PQA 

 
I documenti prodotti dal PQA e i verbali delle riunioni sono pubblicati sul sito: https://pqa.unich.it 

  

https://pqa.unich.it/
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2. DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA QUALITÀ: UN PROCESSO 
CONTINUO E CIRCOLARE 

2.1. Attività di formazione/informazione 

Il PQA ha continuato a perseguire l’obiettivo di favorire la diffusione della cultura della qualità 

proseguendo nella 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 la 

formazione, assicurato l’accompagnamento costante e condotto il monitoraggio capillare sulle 

procedure di AQ relative alle attività AVA (SUA-CdS, SMA, RCPDS, Rapporto di Riesame Ciclico, 

Monitoraggio della Ricerca Dipartimentale) 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. 

Circa il Riesame Ciclico, il PQA ha chiesto, in accordo con il NdV, di produrre un nuovo Riesame ai sei 

CdS selezionati per la visita di accreditamento − come da delibera del Consiglio Direttivo ANVUR n. 

255 del 16 ottobre 2019 − (Lettere, L-10; Psicologia, LM-51; Architettura, LM-4 CU.; Scienze delle 

Attività Motorie e Sportive, L-22; Management, Finanza e Sviluppo, LM-56; Ingegneria delle 

Costruzioni, L-23) dedicando uno specifico incontro formativo condotto unitamente al NdV. 

Relativamente all’Assicurazione della Qualità (AQ) dei Dipartimenti, il PQA ha organizzato, nel luglio 

2019, un incontro formativo dedicato alla figura del Referente AQ, finalizzato a meglio illustrarne il 

ruolo e le funzioni di collegamento tra PQA e strutture periferiche. In tale contesto, il PQA ricordando 

l’opportunità di continuare a garantire un processo continuo di monitoraggio della ricerca 

dipartimentale già avviata con il RiRD (Riesame della Ricerca Dipartimentale), ha condiviso con i 

Referenti una riflessione circa la possibilità di utilizzare un documento agile, successivamente 

concretizzatosi nella predisposizione di due Schede di Monitoraggio della Ricerca e della Produzione 

Scientifica dipartimentale (MoRD), relative al periodo 2018-2019, (vedi oltre) elaborate in accordo 

con il Presidente del Nucleo di Valutazione. Tali Schede sono state condivise in occasione di incontri 

svoltisi nei primi giorni di dicembre con i Direttori e i ReAQD dei due Dipartimenti selezionati e subito 

dopo inviati per la compilazione a tutti i Dipartimenti. 

Particolare attenzione è stata riservata alla formazione degli studenti coinvolti a vario titolo nei 

processi AVA, dedicando loro due incontri formativi erogati presso il Campus di Chieti e nel Polo di 

Pescara. 

Così, nel corso del 2019, il PQA ha incrementato gli incontri formativi in presenza, di seguito riportati 

in tabella, mettendo a disposizione, altresì, slides e ogni materiale utile (linee guida, note, scadenzari) 

archiviandoli nella sezione “IN-FORMAZIONE” del sito WEB del Presidio. 

 

Destinatari Tema Data 

Presidenti dei CdS  SUA-CdS 2019  21/02/2019  

Docenti Scuole/Dipartimenti e Studenti  
Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti 

(RCPDS) 2019 
17/04/2019 

Presidenti dei CdS Monitoraggio SUA-CdS 2019 23/05/2019 

https://pqa.unich.it/formazione/eventi-formativi-2019
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Destinatari Tema Data 

ReAQD  Referenti AQ di Dipartimento 11/07/2019 

Studenti coinvolti nei processi AVA  Studenti in AVA (Campus di Chieti) 06/11/2019 

Studenti coinvolti nei processi AVA Studenti in AVA (Campus di Pescara) 07/11/2019 

Presidenti dei CdS Scheda Monitoraggio Annuale 2019 18/11/2019 

Presidenti dei CdS oggetto di visita delle 

CEV 
Rapporto di Riesame Ciclico (RRC) 2019 04/12/2019 

 

In questo ambito risulta ancora da implementare l’attività di formazione/informazione nei confronti 
del personale T/A di Ateneo. A tale scopo, per risolvere questa criticità, nel 2020 il PQA, avrà tra i 

suoi obiettivi prioritari, quello di organizzare formazione indirizzata a tutto il personale T/A di Ateneo 

in collaborazione con il Presidente del Nucleo di Valutazione. 
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3. IL SISTEMA DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DI ATENEO 
(SAQA) 
Il PQA, a seguito di un’analisi sulla struttura dell’AQ di Ateneo, rileva la necessità di una revisione e 

una maggiore definizione analitica del Sistema di AQ di Ateneo (vai al documento SAQA). 

Coerentemente con la sua natura di documento dinamico, nel corso del 2019, si è proceduto alla sua 

implementazione e revisione che ha visto l’introduzione di significativi aggiornamenti in merito alla 
struttura organizzativa, un maggiore dettaglio sugli attori dell’AQ di Ateneo, la definizione puntuale 
dei processi di gestione e flussi documentali ed infine la definizione delle modalità di monitoraggio e 

revisione del documento stesso. 

Il processo di redazione del nuovo SAQA ha coinvolto tutti gli attori che in Ateneo sono chiamati a 

dare un loro contributo rispetto ai processi di AQ. Attraverso un percorso condiviso con tutti i 

soggetti coinvolti il PQA ha coordinato, a partire da gennaio 2019 e fino al suo ultimo passaggio in 

Senato Accademico avvenuto con una comunicazione della prof.ssa Fuschi in data 10 dicembre 2019, 

la stesura del documento recependo i contributi degli attori coinvolti e assicurando una accurata e 

omogenea definizione del Sistema di AQ dell’Ateneo. 

Di seguito sono riportati i principali passaggi che hanno definito la stesura del documento. 

 

Data Evento Note 

gennaio 2019 

Il PQA avvia un’analisi 
sull’organizzazione del sistema di AQ 
in Ateneo al fine di aggiornane il 

documento SAQA. 

Si veda verbale del PQA n.1 del 29/01/2019 

gennaio - 

maggio 2019 

Avvio delle consultazioni e stesura 

della prima versione. 

Il PQA individua tutti gli attori di Ateneo 

(Governance, Delegati del Rettore, Nucleo di 

Valutazione, Dipartimenti, ecc.) coinvolti nei 

processi di AQ e ne descrive competenze, ruoli e 

interazioni all’interno della struttura 
organizzativa. 

maggio - 

giugno 2019 

Condivisione con il NdV e con i 

principali attori di AQ di Ateneo del 

documento in bozza e stesura del 

documento finale. 

Il PQA recepisce le indicazioni e i suggerimenti 

degli attori consultati. 

11 giugno 

2019 

Approvazione in Senato Accademico 

con delibera n. 171. 
 

giugno - 

settembre 

2019 

Ulteriori verifiche volte alla maggiore 

definizione e declinazione del 

sistema AQ negli ambiti della 

Didattica e della Ricerca e Terza 

Missione. 

Coerentemente con la sua natura di documento 

dinamico si procede ad una verifica della 

struttura organizzativa a regime e si provvede ad 

un maggiore dettaglio in merito alla struttura 

organizzativa oltre che ai processi gestionali e 

flussi documentali.  

17 settembre 

2019 

Il documento SAQA viene aggiornato 

con delibera del Segnato Accademico 

n. 261. 

 

https://pqa.unich.it/sites/st16/files/allegatiparagrafo/06-11-2019/saqa.pdf
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Data Evento Note 

settembre - 

dicembre 

Il PQA continua la sua azione di 

monitoraggio sul documento e sulle 

modalità di applicazione da parte 

degli attori coinvolti. Si procede ad 

ulteriori verifiche volte a snellire il 

documento per renderlo 

maggiormente aderente all’attuale 
struttura organizzativa di Ateneo. 

In particolare, il processo di Terza Missione è 

stato ricondotto nella macro-area della Ricerca, 

mentre il processo di “Accreditamento iniziale di 
nuovi Corsi di Studio”, a cura del Delegato alla 

didattica, è stato meglio articolato nelle 

tempistiche, nelle responsabilità attribuite al 

Presidio della Qualità e nella più ampia 

definizione dei passaggi decisionali ascrivibili al 

processo di accreditamento iniziale. 

10 dicembre 

2019 

Comunicazione in sede di Senato 

Accademico. 

Coerentemente con la sua natura di documento 

dinamico si è proceduto a delle modifiche e 

contestuale comunicazione in SA.  

 

Evidenze documentali del processo descritto nei verbali delle riunioni ufficiali del PQA. 

 

Verbali riunioni PQA Punto all’OdG 

Verbale 1 del 

29/01/2019 
Sistema AQ di Ateneo 

Verbale 2 del 

18/02/2019 
Sistema AQ di Ateneo 

Verbale 3 del 

25/03/2019 
Sistema AQ di Ateneo: stato dell’arte 

Verbale 4 del 

10/04/2019 
Sistema AQ di Ateneo 

Verbale 5bis del 

13/05/2019 
Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo 

Verbale 6 del 

17/06/2019 

Integrazione documento SAQA sul concetto di "revisione" come da punto di 

attenzione R1A3 

Verbale 8 del 

16/09/2019 
Documento SAQA: revisione e presentazione S.A. 17 settembre 2019 
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Struttura organizzativa del Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo 

 

 
Figura 1 
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4. PROCESSI A.V.A. 
Nel corso del 2019 il PQA ha supportato e monitorato le varie fasi legate a: 

x Predisposizione di uno scadenzario di AQ di Ateneo 

x Compilazione delle varie sezioni della SUA-CdS 

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

x Redazione delle Relazioni delle Commissioni Paritetiche (RCPDS) 

x Redazione del Rapporto di Riesame Ciclico (RRC)  

x Elaborazione delle Schede di Monitoraggio della Ricerca e della Produzione Scientifica 

dipartimentale (MoRD) 

x Redazione delle Schede di insegnamento (Syllabus) 

Tutti i documenti sopra citati hanno continuato ad alimentare la pagina “ARCHIVIO AQ DI ATENEO” 
(vai alla pagina WEB) aggiornando la serie storica della documentazione utile a monitorare nel tempo 

l’andamento dei CdS e dei Dipartimenti dell’Ateneo. 

Come negli anni precedenti sono stati forniti gli strumenti statistici (sia statici che dinamici) per poter 

consultare gli indicatori delle carriere degli studenti. 

Nello stesso sito sono reperibili anche tutte: le SUA-CdS precedenti, i RAR precedenti, le SMA, i 

Rapporti di Riesame Ciclico, le Relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti e Dati 

Statistici, nonché i dati relativi alla rilevazione opinione studenti, laureandi, laureati (forniti da 

AlmaLaurea) e docenti. 

 

  

https://pqa.unich.it/archivio-aq
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4.1. Scadenzario AQ 2019 - 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, le scadenze interne nella sezione ad hoc del sito WEB del PQA denominata 

“Scadenzario delle Attività AVA 2019” (Figura 2). 

Inoltre, per il 2019 il Delegato del Rettore alla Didattica (nominato con D.R. 4226 del 16/10/2018) ha 

provveduto a definire e redigere il “Documento sull’offerta formativa, sulle politiche di 

programmazione e sulle procedure di monitoraggio e garanzia della sostenibilità dei Corsi di Studio” 
(oggetto di comunicazione nella seduta del Senato Accademico del 17/09/2019 e di approvazione 

nella seduta senatoriale del 5/11/2019) nel quale sono riportate puntualmente le scadenze previste 

a livello di Ateneo. Il PQA ha ritenuto opportuno riproporre tale documento nella sezione del proprio 

sito WEB sotto la voce “Scadenzario delle Attività AVA 2019” (Figura 2). 

Figura 2 
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4.2. SUA-CdS 2019 

Il 21 febbraio 2019 il PQA ha organizzato un incontro formativo (vai alle slide dell’incontro) per 

guidare i docenti nella redazione della SUA-CdS accompagnandoli ad una corretta compilazione dei 

quadri non ordinamentali in scadenza (Sezione Qualità). Durante l’incontro sono state illustrate le 

Linee Guida aggiornate e presentate le Note e scadenzario resi contestualmente disponibili (vai ai 

documenti). 

4.2.1. Monitoraggio Scadenza SUA-CdS al 07/06/2019 

Il PQA, al fine di assicurare un processo di miglioramento continuo, ha condotto il monitoraggio della 

SUA-CdS, predisponendo una checklist per ogni quadro del documento con scadenza a giugno al fine 

di agevolare e rendere confrontabile il monitoraggio tra i diversi CdS. 

Il PQA, il 23 maggio 2019, ha dedicato un incontro collettivo alla illustrazione dei risultati del 

monitoraggio indirizzato a tutti i Presidenti di CdS. Inoltre, ha proceduto con una restituzione 

puntuale nei confronti di singoli CdS che maggiormente necessitavano di un supporto al fine di 

ottenere una compilazione più aderente alle indicazioni delle linee guida del documento. 

Nel dettaglio, l’incontro del 23 maggio ha restituito i risultati di un monitoraggio condotto a 

campione (vai al report di monitoraggio) sui quadri sezione qualità in scadenza il 7 maggio 2019. 

Il PQA ha registrato una attenzione ancora poco adeguata all’inserimento di evidenze documentali 
complete e verificabili pure esistenti. Questo aspetto, ovviamente richiamato nelle Linee Guida, sarà 

oggetto di ulteriori raccomandazioni negli incontri di prossima programmazione. 

Scendendo poi all’esame delle varie sezioni Qualità, il PQA ne ha rilevato le corrispettive criticità 

visibili nelle slide relative all’incontro di restituzione del 23 maggio 2019 (vai al documento). 

La restituzione puntuale ai singoli CdS che maggiormente necessitavano di un supporto operativo al 

fine di ottenere una compilazione più aderente alle indicazioni delle linee guida del documento è 

stata condotta dal PQA secondo il calendario di seguito riportato. 

 

Data CdS Responsabili 
22/05/2019 x LM-41 Medicina e Chirurgia Prof.ssa Raffaella Muraro 

23/05/2019 x L-33 Economia e Informatica per l'Impresa Prof.ssa Francesca Scozzari1 

24/05/2019 x L-24 Scienze e Tecniche Psicologiche 
Prof.ssa Michela Cortini 

Dott.ssa Teresa Di Fiore 

24/05/2019 x LM-13 Chimica e Tecnologia Farmaceutiche Prof.ssa Antonella Fontana 

27/05/2019 x LM-85 Scienze Pedagogiche Prof.ssa Adele Bianco 

27/05/2019 x L/SNT-1 Infermieristica Prof.ssa Gabriella Mincione 

28/05/2019 x L-23 Ingegneria delle Costruzioni Prof. Nicola Sciarra 

28/05/2019 x L-40 Sociologia e Criminologia Prof. Andrea Antonilli 

28/05/2019 x LM-56 Economia e Commercio Prof.ssa Eugenia Nissi 

28/05/2019 x LM-56 Management, Finanza e Sviluppo 
Prof. Gianfranco Giulioni 

Prof.ssa Donatella Furia 

28/05/2019 x L-11 Lingue e Letterature Straniere Prof. Michele Sisto 

29/05/2019 x LM-4 Architettura 

Prof. Lorenzo Pignatti 

Dott.ssa Tullia Rinaldi 

Dott. Michele De Lisi 

                                                           
1 Il confronto con la prof.ssa Scozzari in merito ad alcuni dubbi e chiarimenti è avvenuto lo stesso giorno dell’incontro di 
restituzione collettiva, immediatamente a seguire l’incontro stesso. 

https://pqa.unich.it/formazione/eventi-formativi-2019
https://pqa.unich.it/archivio-aq-di-ateneo/archivio-attivita-ava/attivita-ava-2019/sua-cds-2019
https://pqa.unich.it/archivio-aq-di-ateneo/archivio-attivita-ava/attivita-ava-2019/sua-cds-2019
https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/monitoraggio-sua-2019.pdf
https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/05_-_restituzione_esiti_monitoraggio.pdf
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Data CdS Responsabili 

29/05/2019 x L/SNT-2 Ortottica ed Assistenza Oftalmologica 
Prof.ssa Lisa Toto 

Dott.ssa Sonia Di Nuzzo 

29/05/2019 x L-1 Beni Culturali Prof. Gaetano Curzi 

31/05/2019 x LM-85 Scienze Pedagogiche Prof.ssa Adele Bianco 

03/06/2019 x LM-51 Psicologia Prof.ssa Francesca Alparone 

04/06/2019 x LM-46 Odontoiatria e Protesi Dentaria Prof. Maurizio Piattelli 

 

4.2.2. Monitoraggio (Scadenza SUA-CdS al 30/09/2019) 

Anche per i quadri in scadenza a settembre (parte dei B e C), il PQA ha condotto un primo 

monitoraggio temporale, seguito poi da un monitoraggio sostanziale i cui risultati analitici sono stati 

restituiti via e-mail tra il 25 e 27 settembre 2019. 

Visualizzare la griglia di monitoraggio temporale 

Visualizzare la griglia di monitoraggio sostanziale  

Dal monitoraggio temporale condotto subito dopo la scadenza interna, è emerso che solo il 25% 

aveva rispettato le scadenze, rafforzando il PQA nella sua decisione di mantenerle adeguatamente 

anticipate rispetto a quelle ministeriali in modo da poter garantire un processo di monitoraggio e di 

restituzione efficaci: 

Successivi monitoraggi accompagnati da e-mail di sollecito hanno condotto alla compilazione dei 

quadri in scadenza da parte di tutti i CdS. 

Dal punto di vista contenutistico, il PQA ha registrato, per questi quadri una attenzione ancora poco 

adeguata all’inserimento di evidenze documentali complete e verificabili (anche se nella maggior 
parte dei casi, esistenti). Inoltre, ha rilevato la presenza di commenti spesso generici.  

Anche quest’ultimo aspetto sarà oggetto di ulteriori raccomandazioni in occasione degli incontri con 

gli attori coinvolti nel processo. 

Esiti conclusivi: I risultati del monitoraggio sono stati presentati dalla prof.ssa Fuschi nel Senato 

Accademico del 21 gennaio 2020. 

 

4.3. Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) 

4.3.1. Attività di formazione e monitoraggio 

Anche per il 2019, il PQA ha supportato i CdS nella corretta compilazione della SMA. In particolare, 

nell’ottobre 2019, ha aggiornato il sito WEB con le Linee Guida e i materiali utili a supporto della 

compilazione della scheda trasmettendole contestualmente ai docenti incaricati della redazione del 

documento. 

Ha, inoltre, definito un calendario operativo interno al fine di poter meglio organizzare la sua azione 

di monitoraggio rispetto alla scadenza ministeriale del 31 dicembre 2019: 

x entro 11 novembre 2019: redazione della SMA del CdS; 

x entro 30 novembre 2019: monitoraggio e incontro di restituzione dei risultati del 

monitoraggio, con indicazioni operative e migliorative; 

https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/01_monitoraggio_temporale_sua-cds_2019_-_quadri_b_c.pdf
https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/02_monitoraggio_sostanziale_sua-cds_2019_-_quadri_b_c.xlsx
https://pqa.unich.it/archivio-aq-di-ateneo/archivio-attivita-ava/attivita-ava-2019/sma-2019
https://pqa.unich.it/archivio-aq-di-ateneo/archivio-attivita-ava/attivita-ava-2019/sma-2019
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x entro 6 dicembre 2019: aggiornamento della SMA con recepimento delle indicazioni fornite 

dal PQA. 

In tale contesto, il PQA tenendo fede all’obiettivo avanzato nel 2018 e di seguito riportato: 

“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” 

ha condotto un costante monitoraggio temporale volto a verificare lo stato dell’arte della 
compilazione della SMA predisponendo una griglia nella quale sono state registrate le verifiche 

temporali effettuate a cadenza regolare (vai al report di monitoraggio).  

Inoltre, il 18 novembre 2019, ha organizzato un evento formativo in presenza, documentato con 

delle slide scaricabili dal sito del PQA, volto a restituire gli esiti complessivi del monitoraggio interno, 

con indicazioni circostanziate circa la corretta interpretazione degli indicatori, nella loro valenza 

temporale e territoriale. A seguire, il PQA ha, altresì, trasmesso gli esiti puntuali del monitoraggio di 

ogni singolo CdS attraverso e-mail inviate il 21 novembre 2019. 

In particolare, il PQA ha condotto una restituzione in presenza con i Presidenti e ReAQD dei CdS che 

necessitavano di un supporto operativo alla compilazione. 

4.3.2. Monitoraggio 

Circa il monitoraggio temporale una prima verifica ha evidenziato che oltre il 70% (vai al report di 

monitoraggio)dei CdS avevano compilato la SMA entro la scadenza prevista dell’11 novembre 2019. 
Per gli altri, il PQA si è prontamente adoperato con l’invio di e-mail dedicate ai Presidenti di CdS e ai 

ReAQD per sollecitare la compilazione, anche in vista dell’utilità che la SMA assume ai fini della 
redazione delle Relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti (RCPDS).  

Ulteriori monitoraggi, effettuati tra il 13/11 e l’11/12 (vai al report di monitoraggio) accompagnati 

da ulteriori sollecitazioni da parte del PQA, hanno portato al completamento della procedura da 

parte di tutti i CdS.  

Per il 2019, come detto, il PQA conformandosi all’obiettivo di perfezionare il processo di 
Assicurazione della Qualità, ha condotto un monitoraggio analitico di tutte le 55 SMA elaborate. Dalla 

lettura di tali documenti, sono emersi rilievi attinenti, tra l’altro a: 

x sinteticità commento dati; 

x mancanza confronto temporale fra i dati; 

x mancanza confronto territoriale fra i dati; 

x mancanza approccio autovalutativo (punti di forza e criticità); 

x mancanza di azioni migliorative da attuare. 

Tali esiti sono stati riportati su apposite schede (vai alle schede di monitoraggio) predisposte per ogni 

CdS che sono state restituite con invio di e-mail dedicate a partire dal 21 novembre 2019 e per i Corsi 

che maggiormente necessitavano di un supporto operativo al fine di pervenire ad una più idonea 

compilazione, il PQA ha organizzato riunioni in presenza calendariate in accordo con i Presidenti degli 

stessi. 

 

 

https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/monitoraggio_sma_2019.pdf
https://pqa.unich.it/sites/st16/files/allegatiparagrafo/18-11-2019/presentazione_sma.pdf
https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/monitoraggio_sma_2019.pdf
https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/monitoraggio_sma_2019.pdf
https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/monitoraggio_sma_2019.pdf
https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/03_-_monitoraggio-sma_2019_0.pdf
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Data CdS Responsabili 
25/11/2019 L-10 Lettere Prof. Mario Cimini 

25/11/2019 L-22 Scienze delle Attività Motorie e Sportive 
Prof.ssa Angela Di Baldassarre 

Dott.ssa Barbara Ghinassi 

20/11/2019 L-23 Ingegneria delle Costruzioni Prof. Sergio Montelpare 

20/11/2019 LM-04 Architettura 

Prof. Paolo Fusero 

Prof. Lorenzo Pignatti 

Dott.ssa Tullia Rinaldi 

Dott. Michele De Lisi 

20/11/2019 LM-51 Psicologia Prof.ssa Francesca Alparone 

20/11/2019 
04/12/2019 

LM-56 Management, Finanza e Sviluppo Prof. Gianfranco Giulioni 

26/11/2019 L/SNT-1 Infermieristica Prof.ssa Gabriella Mincione 

 

Esiti conclusivi: il risultato delle fasi di monitoraggio sono state discusse nella Riunione ufficiale del 

PQA del 16/12/2019 e inviate per e-mail, in data 20/12/2019, con oggetto “Scheda di Monitoraggio 
Annuale 2019” al Magnifico Rettore, al Direttore Generale, alla Prorettrice e al Delegato alla 

Didattica. I risultati del monitoraggio sono stati presentati dalla prof.ssa Fuschi nel Senato 

Accademico del 21 gennaio 2020. 

Al fine di superare le criticità rilevate, il PQA prevede, in relazione alla stesura della SMA 2020 di 

riproporre un incontro ex ante con tutti i Presidenti di CdS per condividere gli esiti dell’esperienza di 
questo anno e promuovere un’azione di miglioramento nella analisi degli indicatori e dei commenti 
relativi. Sarà anche previsto un incontro ex post nel quale si discuterà l’esito del monitoraggio dando 
spazio a commenti e suggerimenti, nella convinzione che questi momenti di confronto rappresentino 

un valido esercizio di autovalutazione e contribuiscano alla diffusione “operativa” della cultura della 
qualità in Ateneo 

 

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

Adeguandosi a quanto previsto dal Processo A.V.A. anche per il 2019, le Commissioni Paritetiche 

Docenti-Studenti - tenendo conto di quanto espresso dai singoli Corsi di Studio nell’ultimo Rapporto 

di Riesame e nelle Schede di Monitoraggio Annuale in termini di criticità rilevate, azioni correttive 

predisposte e consolidamento dei punti di forza - hanno redatto la Relazione finalizzata alla 

valutazione della qualità dell’offerta formativa e dei servizi facendo particolare attenzione alle 

esigenze e alle aspettative dei portatori di interesse interni ed al rapporto con il territorio. 

Le CPDS sono costituite a livello di Scuola, ove presente, e a livello di Dipartimento (Figura 6). Ogni 

Commissione è composta da più Sotto-Commissioni, una per ogni CdS afferente alla 

Scuola/Dipartimento. Ogni Sotto-Commissione è costituita da un docente e da uno studente. Il 

Presidente della CPDS viene eletto tra i docenti componenti per ogni singola Scuola/Dipartimento. 
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Figura 3 

4.4.1. Formazione e coinvolgimento attori 

Il 17 aprile 2019 il PQA ha organizzato un incontro formativo in presenza indirizzato a tutti i 

componenti delle CPDS di Ateneo, docenti e studenti, rendendo contestualmente disponibili sul sito 

le relative slide (vai alle slide). 

L’incontro, oltre a ribadire l’importanza del documento nel suo ruolo di primaria forma di 

autovalutazione interna, ha presentato una checklist relativa ai sei quadri della Relazione finalizzata 

ad accompagnare gli attori coinvolti nella redazione del documento esplicitando l’importanza di una 
interpretazione critica dei dati accompagnata da proposte di azioni di miglioramento, sia con 

riguardo all’analisi dei dati della Rilevazione Opinioni Studenti, sia con riguardo agli indicatori della 
SMA, sia con riguardo all’offerta didattica, ai servizi e alla effettiva disponibilità, correttezza e 

chiarezza delle relative informazioni rese pubbliche. 

Anche per il 2019, il PQA – per facilitare la corretta e completa Relazione delle CPDS e per favorire le 

operazioni di controllo e monitoraggio – ha messo a disposizione la procedura guidata 

informatizzata, aperta a tutti i componenti docenti e presidenti delle commissioni. 

Come per gli altri processi AVA è stato effettuato sia un monitoraggio temporale che uno sostanziale 

secondo il cronoprogramma di seguito riportato in tabella. 

 

Data Attività Responsabilità 

04 dicembre  Compilazione quadri CdS 

I CdS completano la bozza del 

documento sulla procedura 

informatica 

https://pqa.unich.it/formazione/eventi-formativi-2019
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Data Attività Responsabilità 

04 dicembre Primo Monitoraggio temporale e formale  
Il PQA effettua una prima revisione 

dei testi elaborati 

11 dicembre Monitoraggio temporale e sostanziale 

Il PQA revisiona i contenuti dei testi 

elaborati e ne restituisce gli esiti con 

e-mail del 12 dicembre 2019 

16/12 e 19/12  
Terzo e quarto monitoraggio temporale e 

sostanziale 

Il PQA continua il monitoraggio, 

effettua solleciti e restituisce gli esiti 

con e-mail 

31 dicembre Scadenza ministeriale 

Chiusura della Relazione CPDS e invio 

al Nucleo di Valutazione e alla 

Governance da parte del PQA. 

 

4.4.2. Fase del Monitoraggio 

Subito dopo la scadenza interna il PQA ha avviato l’attività di monitoraggio verificando lo stato 
dell’arte della compilazione delle Relazioni, esaminandolo in particolare per singolo CdS (vai al report 

di monitoraggio ). 

Al 4 dicembre (data scadenza interna) risultavano complete 6 Relazioni su 9. I successivi monitoraggi 

(vedi link sopra riportato) hanno evidenziato il completamento dell’inserimento di tutte le Relazioni, 

tranne una, avvenuta il 21 dicembre 2019. 

Le criticità più frequenti rilevate, come riportato in modo puntuale nella scheda del monitoraggio 

sostanziale, sono quelle di seguito elencate: 

x risulta spesso inserito un solo incontro della commissione; 

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

x alcuni quadri risultano compilati in modo sintetico; 

x alcuni quadri non risultano compilati; 

x alcune informazioni inserite nei quadri sono da verificare. 

In merito alla difficoltà di individuare una adeguata rappresentanza studentesca (a seguito di 

decadenza per conseguimento laurea o per dimissioni), il PQA, già nel 2018, aveva avanzato possibili 

soluzioni (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). Ciononostante, persistendo la problematica a 

causa di incertezze interpretative sulle soluzioni ipotizzate, il PQA ha intrapreso iniziative necessarie 

per ottenere la soluzione normativa del problema (come da Delibera del S.A. n. 391 del 10/12/2019). 

Persiste, altresì, da parte delle CPDS una qualche difficoltà ad interpretare pienamente il proprio 

ruolo di primo valutatore interno. 

 

https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/monitoraggio_rcpds_2019.pdf
https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/monitoraggio_rcpds_2019.pdf
https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/04_-_monitoraggio_rcpds_2019.xlsx
https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/04_-_monitoraggio_rcpds_2019.xlsx
https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/testo_deliberarcpds.pdf
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4.4.3. Esiti conclusivi 

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

e con una prima raccomandazione del Presidente del PQA ai componenti del Senato nella seduta del 

21 gennaio 2020 in ordine all’importanza di una presa in carico da parte dei singoli CdS delle criticità 

segnalate nelle Relazioni.  

Successivamente, il PQA ha predisposto un Report sintetico contenente le principali criticità e le 

possibili azioni di miglioramento segnalate dalle CPDS all’Ateneo e ai singoli CdS. 

Tali risultati sono stati, inizialmente, presentati dal Presidente del PQA al Senato Accademico nella 

seduta del 11 febbraio 2020 e, successivamente, oggetto di una riunione voluta dal Magnifico 

Rettore d’intesa con il PQA indirizzata a tutti i componenti delle CPDS e ai Presidenti dei CdS svoltasi 

nel pomeriggio dell’11 febbraio 2020. 

In tale riunione, che ha visto il Magnifico Rettore come interlocutore principale, si è ribadita, altresì, 

l’importanza e la centralità della discussione degli esiti delle Relazioni delle CPDS in seno ai Consigli 

di Corso di Studio, rilevando la necessità di dedicare un apposito punto all’O.d.G. alla discussione 

delle criticità rilevata a livello di singolo Corso di Studio A tal fine, il Presidente del PQA ha chiesto ai 

Presidenti dei CdS di inviare al Presidio gli omissis dei verbali dei rispettivi Consigli di Corso, attestanti 

la discussione delle Relazioni CPDS. 

Nel corso della riunione, il Rettore ha mostrato ampia disponibilità confrontandosi con le principali 

criticità e le possibili azioni di miglioramento condivise con tutti gli intervenuti presenti.  

 

4.5. Rapporto di Riesame Ciclico (RRC) 

Tutti i CdS dell’Ateneo “G. d’Annunzio” hanno prodotto nel 2018 il Rapporto di Riesame Ciclico. 

Tuttavia, in vista della visita ANVUR, il NdV d’intesa con il PQA ha chiesto ai Presidenti dei sei CdS 

selezionati di redigere un nuovo Rapporto nell’ottica di assicurare una più aggiornata forma di 
autovalutazione. 

Il processo finalizzato alla redazione del Rapporto è stato condiviso e portato avanti d’intesa fra il 
NdV, il PQA e il Delegato alla Didattica e si è articolato nelle seguenti fasi: 

4.5.1. Formazione e coinvolgimento attori 

Il 4 dicembre 2019, il NdV, il PQA e il Delegato alla Didattica hanno condiviso un incontro formativo 

presieduto da Nazzareno Re, Presidente del NdV ed esperto di valutazione, indirizzato a tutti gli attori 

coinvolti (Presidenti di CdS, ReAQD). Nel corso dell’incontro è stata posta particolarmente in 

evidenza l’importanza della corrispondenza fra punti di attenzione del requisito R3 del sistema AVA 
2.0 e i punti di riflessione previsti nel rapporto del Riesame Ciclico, come da slides pubblicate sul sito 

WEB (vai al report), ricordando, preliminarmente, che il Rapporto rappresenta un esercizio di 

autovalutazione critica di tutti i 14 punti di attenzione del requisito R3. È stata inoltre ricordata la 

disponibilità delle Linee Guida scaricabili dal sito PQA. 

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

seguente scadenzario: 

x 20/12/2019 scadenza interna parti da 1 a 3 (1. Definizione dei profili culturali e professionali 

e architettura del CdS; 2. Esperienza dello studente; 3. Risorse del CdS); 

https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/monitoraggiocriticita_rcpds_2019.pdf
https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/monitoraggiocriticita_rcpds_2019.pdf
https://pqa.unich.it/formazione/eventi-formativi-2019
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x 07-10/01/2020 esiti monitoraggio parti da 1 a 3, a cura del PQA; 

x 10/01/2020 scadenza interna parti da 4 a 5 (4. Monitoraggio e revisione del CdS; 5. 

Commento agli indicatori);  

x 13/01/2020 riunione collegiale NdV, PQA, Delegato alla Didattica sui primi risultati del 

monitoraggio RRC; 

x dal 14 al 23 gennaio 2020 restituzione in presenza degli esiti del monitoraggio; 

x 30/01/2020 invio al PQA degli RRC revisionati (con approvazione in CdS, discussione in sede 

di Consiglio di Dipartimento); 

x 31/01/2020 Inserimento su banca dati SUA-CdS degli RRC da parte degli uffici competenti. 

4.5.2. Fase del Monitoraggio 

Subito dopo le scadenze interne, il PQA ha avviato l’attività di monitoraggio attraverso un controllo 

di tipo sostanziale finalizzato alla verifica della completezza e correttezza dei contenuti. 

Gli esiti di tale attività sono stati restituiti ai Presidenti dei CdS con incontri in presenza volti 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. 

Il monitoraggio effettuato sui sei CdS selezionati ha evidenziato una certa incompletezza nella 

produzione della documentazione a supporto di azioni e attività intraprese, talora qualche residua 

inadeguatezza delle modalità di verifica diretta delle conoscenze iniziali. 

Si ravvisano, inoltre, talvolta, aspetti di incoerenza nella formulazione delle risposte, non sempre 

perfettamente congruenti rispetto alle richieste, così pure delle risposte, a volte generiche, non 

sempre idonee a mettere in chiaro tutti gli aspetti da considerare (tempi, responsabilità, risorse). 

Sulla base di tali criticità, che tuttavia non inficiano il grado di maggiore consapevolezza e 

partecipazione dimostrato dai Presidenti di CdS e da tutti gli attori coinvolti nella redazione del 

documento, il Pqa si propone di rafforzare l’attenzione su tali aspetti in occasione degli incontri 
formativi dedicati e/o in qualunque altra occasione di confronto. 

Di seguito, si riporta il calendario degli incontri: 

x 14 gennaio 2020 (ore 16.40 -18.00) sede di Chieti: CdS Scienze delle Attività Motorie e 

Sportive, prof.ssa Di Baldassarre; 

x 15 gennaio 2020 (ore 13.00 -14.00) sede di Pescara: CdS Management, Finanza e Sviluppo, 

proff. Giulioni e Quaglione; 

x 15 gennaio 2020 (ore 15.00 -16.45) sede di Chieti: CdS Psicologia, prof.ssa Alparone; 

x 16 gennaio 2020 (ore 14.45 -15.15) sede di Chieti: CdS Lettere, prof. Cimini; 

x 22 gennaio 2020 (ore 15.00 -17.00) sede di Pescara: CdS Architettura, proff. Pignatti, Fusero 

e dott. De Lisi; 

x 23 gennaio 2020 (ore 9.30 -11.15) sede di Pescara: CdS Ingegneria delle Costruzioni, proff. 

Montelpare, Buccolini, Sepe. 

Per i dettagli del Monitoraggio RRC si veda il rapporto di monitoraggio. 

 

https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/monitoraggio_rrc2_019.pdf
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4.6. Monitoraggio della Ricerca Dipartimentale (Mo.R.D.): Scheda del 
Monitoraggio della Ricerca Dipartimentale e Scheda del Monitoraggio 
della Produzione Scientifica Dipartimentale (2018-primo semestre 2019) 

Il PQA, a conclusione della campagna Ri.R.D. 2018, si era prefissato l’obiettivo di predisporre un 

format più agile e di più rapida compilazione, in grado di dare una visione chiara e oggettiva della 

qualità della ricerca dipartimentale.  

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

di revisione critica della Ricerca da parte dei Dipartimenti, riesaminando i risultati emersi dagli 

obiettivi intrapresi nel 2018 nel Primo Riesame della Ricerca Dipartimentale (Ri.R.D.), ovverosia per 

correggere eventuali criticità emerse dal Riesame dell’andamento della Produzione Scientifica nel 
triennio 2015-2017. 

4.6.1. Proposta metodologica: la predisposizione dei Form 

L’attività di progettazione e redazione dei Form delle schede (Mo.R.D.) si è protratta per tutto il mese 

di novembre 2019, stabilendo infine di procedere con due documenti distinti (di seguito riportati):  

x il primo, riguarda il Monitoraggio della Ricerca Dipartimentale e si prefigge il compito di 

monitorare lo stato di raggiungimento o meno degli obiettivi che i Dipartimenti si erano posti 

nel Ri.R.D. e le eventuali criticità riscontrate. Il periodo di riferimento attiene al 2018-primo 

semestre 2019, volendo fissare il monitoraggio alla fase antecedente la consegna dei Piani 

Strategici Dipartimentali; 

x il secondo, muovendo da un database estratto dal Catalogo IRIS aggiornato al 20 novembre 

2019 messo a disposizione dei Dipartimenti, permette una valutazione dello stato dell’arte 
della Produzione Scientifica degli stessi, mediante la costruzione di tabelle riepilogative con 

relativo commento. 

Per visualizzare i documenti sopra descritti vai a questa pagina. 

4.6.2. Azione di condivisione, incontro di presentazione dei Form e scadenzario 

Il Presidio, prima dell’invio dei Form ai Dipartimenti - dopo averli condivisi ampiamente con il 

Presidente del NdV -, ha inteso sottoporre i documenti elaborati all’attenzione dei due Dipartimenti 

selezionati per la visita di accreditamento, ossia il Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze 

Cliniche (DNISC) e il Dipartimento di Ingegneria e Geologia (INGEO).  

A tale proposito, il PQA - in accordo con il NdV - ha organizzato due distinti incontri: 

x 2 dicembre 2019: incontro con il Direttore e il ReAQD del DNISC; 

x 3 dicembre 2019: incontro con il Direttore e il ReAQD di INGEO. 

Tali incontri hanno avuto lo scopo di illustrare dettagliatamente i due documenti e di favorire un 

confronto con gli stessi rappresentanti dei Dipartimenti, fornendo chiarimenti e suggerimenti in 

merito alla compilazione formale e contenutistica delle Schede. 

Lo scadenzario stabilito per la restituzione del MoRD si è articolato come di seguito riportato: 

x 5 dicembre 2019: invio delle Schede ai due Dipartimenti selezionati; 

x 15 gennaio 2020: scadenza compilazione Schede per i due Dipartimenti selezionati; 

https://pqa.unich.it/archivio-aq-di-ateneo/archivio-attivita-ava/attivita-ava-2019/mord-2019
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x 10 dicembre 2019: invio delle Schede ai rimanenti Dipartimenti; 

x 31 gennaio 2020: scadenza compilazione Schede per i rimanenti Dipartimenti. 

4.6.3. Accompagnamento alla compilazione 

Il monitoraggio delle Schede ha previsto degli incontri strutturati in presenza con i Dipartimenti di 

Ingegneria e Geologia il 15 e il 23 gennaio, Economia Aziendale il 30 gennaio e Medicina e Scienze 

dell’Invecchiamento il giorno 11 febbraio. Inoltre, si sono avuti contatti e incontri informali per 
chiarimenti nelle modalità di redazione dei documenti con altri Dipartimenti: Neuroscienze, Imaging 

e Scienze Cliniche; Economia; Lingue, Letterature e Culture Moderne; Farmacia; Scienze Filosofiche, 

Pedagogiche ed Economico-Quantitative. 

Tutti i Dipartimenti hanno consegnato formalmente i propri monitoraggi, seppure con ritardi dovuti 

principalmente a difficoltà al reperimento e alla sistematizzazione dei dati. 

 

Dipartimenti Giorno di consegna 

Architettura 10/03/2020 

Economia 18/02 - 19/02/2020 

Economia Aziendale 31/01/2020 

Farmacia 28/02/2020 

Ingegneria e Geologia 29/01 - 31/01/2020 

Lettere, Arti e Scienze Sociali 29/02/2020 

Lingue, Letterature e Culture Moderne 05/02/2020 

Medicina e Scienze dell’Invecchiamento 19/02/2020 

Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche 19/01 - 27/01 - 31/01/2020 

Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative 04/02/2020 

Scienze Giuridiche e Sociali 19/02/2002 

Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche 04/02/2020 

Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio 31/01/2020 

 

La valutazione delle attività di monitoraggio della ricerca dipartimentale avverrà nel 2020, entro il 

mese di giugno, in modo da poter avviare attività di valutazione, da condurre anche in modo 

comparativo, evidenziando buone pratiche e criticità. Il tutto finalizzato anche ad una eventuale 

revisione dei form con l’obiettivo, nell’ottica del miglioramento continuo, di proporre una 

documentazione atta a soddisfare un nuovo e pieno processo di Riesame della Ricerca 

Dipartimentale. 

 

4.7. Scheda dell’insegnamento (Syllabus) 

4.7.1. Esposizione dell'offerta formativa e della rubrica in lingua inglese nel sito 
en.unich.it 

Il PQA, con il supporto tecnico del Settore “Applicativi Didattica e Ricerca” si è attivato, sin dai primi 
mesi dell’anno 2019, per razionalizzare una delle sezioni chiave del Portale di Ateneo: l’esposizione 
dell’Offerta Formativa dei Corsi di Studio. 

Nello specifico le azioni principali sulle quali il PQA si è concentrato sono state: 
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i) garantire la presenza delle stesse indicazioni in entrambi i siti istituzionali del portale, 

quello in lingua italiana e quello in lingua inglese; 

ii) assicurare la completezza delle informazioni presenti nelle schede insegnamenti 

attraverso il monitoraggio dei Syllabi come dettagliato nel paragrafo successivo. 

Nella versione del Portale di Ateneo in lingua inglese, fino all’a.a. 2018/2019, l’esposizione 
dell’offerta formativa era limitata alla sola elencazione dei Corsi di Studio attivati. 

Nel sito in lingua italiana, al contrario, la pubblicazione dell’offerta formativa è un modulo all’interno 
della suite dei moduli del portale e rispetta tutti i requisiti di trasparenza ANVUR/MIUR per quanto 

concerne le informazioni sui Corsi di Studio e le schede insegnamenti poiché integrata con il sistema 

di gestione UGOV-Didattica. 

Il PQA pertanto, attraverso lo stesso Settore “Applicativi Didattica e Ricerca”, responsabile della 
gestione informatizzata della programmazione della didattica, ha curato un intervento progettuale 

per garantire anche nel Portale di Ateneo in lingua inglese una esposizione di informazioni integrata 

con i sistemi gestionali e speculare a quella pubblicata nel sito in lingua italiana al fine di potenziare 

le attività in merito all’attrattività internazionale dell’Ateneo. 

Le pagine in lingua inglese forniscono, inoltre, la medesima circolarità dell’informazione 
implementata nel portale in lingua italiana dove l’utente, navigando l’offerta formativa, ha la 

possibilità di visualizzare le informazioni relative al docente titolare delle coperture proseguendo la 

navigazione sulla rubrica del portale in lingua inglese. 

Tutte le attività implementative sono state schedulate per garantire l’avvio in produzione della nuova 

sezione in lingua contestualmente all’avvio della pubblicazione sul Portale di Ateneo dell’Offerta 
Formativa a.a. 2019/2020 resa fruibile dal 26 giugno 2019. 

Il PQA ha sottolineato l’importanza dell’azione anche in relazione della imminente visita della 

Commissione di Esperti di Valutazione dell’ANVUR presso il nostro Ateneo. 

4.7.2. Scheda dell’insegnamento (Syllabus) 

Il PQA, facendo seguito a quanto già evidenziato nella precedente Relazione 2018 circa le criticità 

emerse in merito alla corretta e completa pubblicazione delle schede di insegnamento sul Portale di 

Ateneo, nel corso del 2019 ha programmato e formalizzato un monitoraggio capillare dei Syllabi per 

l’anno di offerta 2019/2020. 

In relazione anche alla pubblicazione delle medesime informazioni nel sito in lingua inglese, come 

illustrato nel paragrafo precedente, le problematiche maggiori sulle quali si è posta l’attenzione sono 
state le seguenti: 

x assenza parziale o totale delle informazioni in accordo alle categorie dei “Descrittori di 

Dublino”; 

x verifica del dettaglio riportato nel campo “METODI DI VALUTAZIONE” così come 
raccomandato dall’ANVUR che invita a fornire agli studenti tutte le informazioni utili per 

prepararsi efficacemente agli esami; 

x presenza delle traduzioni dei testi in lingua inglese. 

Dal punto di vista strettamente tecnico, il monitoraggio è stato effettuato ricorrendo all’ausilio di 
estrazioni direttamente dalla base dati del sistema UGOV-Didattica; ciò ha permesso di poter 

effettuare una rendicontazione puntuale, e non a campione, di tutte le schede degli insegnamenti 

erogati in Ateneo. 
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I risultati sono stati raccolti e inoltrati ai Presidenti dei Corsi di Studio nel mese di novembre; un 

report sintetico sull’intera indagine, con i dati aggregati per CdS, è invece stato inviato, per 

opportuna conoscenza, al Magnifico Rettore e alla Governance di Ateneo. 

Nello specifico, ai Presidenti dei CdS sono stati inviati due documenti: 

i) il primo documento “Monitoraggio compilazione dei Syllabi Offerta Formativa 2019-

2020” costituisce uno strumento di monitoraggio e verifica sul livello di compilazione 

delle schede dei moduli e insegnamenti del CdS e riporta i soli Syllabi per i quali siano 

stati riscontrati: i) assenza di contenuti; ii) incompletezza nella compilazione delle 

sezioni; iii) descrizione insufficiente relativa ai metodi di valutazione; 

ii) il secondo “Syllabi in extenso Offerta Formativa 2019-2020” raccoglie tutti i syllabi in 

formato PDF (compresi quelli solo parzialmente compilati) in modo da consentirne la 

verifica puntuale dei contenuti. 

Al fine di monitorare l’efficacia dell’azione impostata, il PQA ha programmato una nuova estrazione 

dei dati nel mese di febbraio 2020 in virtù anche delle nuove assegnazioni che si andranno a definire 

per le coperture del secondo semestre a.a. 2019/2020. 

Sebbene particolare attenzione sarà riservata alla verifica dei Syllabi delle attività formative dei corsi 

di studio oggetto della visita di accreditamento ANVUR programmata per il mese di maggio 2020, il 

monitoraggio sarà esteso a tutti i corsi di studio dell’Ateneo. 

Il PQA, infine, ha pianificato, per l’anno solare 2020, la realizzazione di una piattaforma software in 

grado di offrire, in tempo reale, gli stessi dati dei report prodotti con l’obiettivo di: 

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

monitoraggio attivo del processo; 

x favorire il superamento delle criticità grazie alla possibilità di una verifica immediata e 

puntuale; 

x stimolare azioni chiave nell’Assicurazione della Qualità che monitorano l’attenzione posta 
alla supervisione, al miglioramento e alla valutazione interna (autovalutazione); 

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

https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/monitoraggio_syllabus_sintetico.pdf
https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/monitoraggio_syllabus_sintetico.pdf
https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/monitoraggio-syllabus-2019-2020.pdf
https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/monitoraggio-syllabus-2019-2020.pdf
https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/syllabi_in_extenso_offerta_formativa_2019-2020.pdf
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5. RILEVAZIONE DELL’ OPINIONE DEGLI STUDENTI 

5.1. Considerazioni generali 

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

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

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

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

x degli studenti sulle attività didattiche; 

x dei laureandi sull’adeguatezza delle strutture e sull’efficacia del processo formativo nel suo 
complesso; 

x dei docenti sul Corso di Studi, aule - attrezzature - servizi di supporto, sulla docenza in 

generale. 

Quest’anno i report che restituiscono i risultati delle rilevazioni sono stati arricchiti con ulteriori 
informazioni: infatti, per i diversi livelli di aggregazione (Corso di Studio, Scuola/Dipartimento e 

Tipologia di Corso), oltre a indicare, come gli scorsi anni, il punteggio medio riportano anche la 

distribuzione delle frequenze percentuali delle modalità di risposta per singola domanda. 

I risultati delle rilevazioni opinioni studenti e opinioni docenti in forma aggregata per Corso di Studio, 

vengono pubblicati nelle pagine WEB del Presidio della Qualità di Ateneo e, per garantire la massima 

diffusione e trasparenza, sono inoltre consultabili sul portale di Ateneo (rilevazione opinione 

studenti; rilevazione opinioni docenti). 

 

5.2. Rilevazione Opinioni Studenti 

La rilevazione del grado di soddisfazione degli studenti rappresenta una componente fondamentale 

per raccogliere indicazioni significative da utilizzare nella fase di programmazione delle attività 

formative con lo scopo di migliorarne sia le caratteristiche legate ai contenuti proposti sia quelle 

legate agli aspetti organizzativi. 

Il PQA è responsabile, a partire dall’Anno Accademico 2013-2014, della predisposizione dei 

questionari, della definizione delle modalità di somministrazione e del monitoraggio relativo alla 

rilevazione degli stessi. 

Fino all’Anno Accademico 2012/2013 i questionari sono stati somministrati in modalità cartacea. 

Per ragioni legate alla necessità di: 

x incrementare il numero di schede compilate, 

x favorire la riduzione dei costi, 

x migliorare la flessibilità della procedura, 

il PQA ha ritenuto opportuno avvalersi di una modalità informatizzata. 

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

effettuata utilizzando l’applicativo gestionale ESSE3 e i questionari, conformi alle direttive ANVUR, 
vengono compilati online. 
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L'obiettivo principale dell’indagine è raccogliere, secondo quanto previsto dal quadro normativo 
nazionale, le opinioni degli studenti frequentanti e renderle disponibili ai docenti e ai responsabili 

dei Corsi di Studio, per una loro analisi nell’ambito del sistema di assicurazione della qualità dei Corsi 
di Studio dell’Ateneo. 

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

alla compilazione del questionario, nell'ultimo terzo del corso, per esprimere l’opinione sul proprio 
modulo/insegnamento e, inoltre, ha raccomandato di sollecitare gli studenti alla compilazione del 

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

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

di esprimere la propria opinione (in via telematica attraverso smarthphone, tablet o pc) 

sull’insegnamento che stanno seguendo. In ogni caso è opportuno ricordare che il sistema utilizzato 
per la rilevazione obbliga lo studente, qualora non l’avesse ancora fatto, a compilare il questionario 
al momento della prenotazione all’esame, ma lo stesso non è obbligato a rispondere a tutte le 
domande. Il questionario di valutazione è associato a tutti gli insegnamenti/moduli caratterizzati 

come lezione, che prevedono l’esame finale e sono presenti nel Piano di studi dello studente 

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

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

piattaforma di Ateneo CORE. Ciascun docente può consultare e scaricare i risultati in forma 

disaggregata per insegnamento/modulo di cui è titolare. I dati vengono successivamente aggiornati 

procedendo ad una estrazione al 31 ottobre (data che coincide con la chiusura della rilevazione) e i 

risultati sono disponibili sulla piattaforma CORE il 1° novembre. 

Tuttavia, il Presidio della Qualità, in accordo con il Nucleo di Valutazione, al fine di corrispondere alle 

crescenti esigenze di trasparenza, ha proposto agli Organi Accademici di estendere la visualizzazione 

dei dati disaggregati a livello di insegnamento e/o modulo a tutti i compenti delle diverse 

Commissione Paritetiche Docenti Studenti in ragione del ruolo che queste hanno e soprattutto allo 

scopo di sensibilizzare e responsabilizzare ulteriormente la componente studentesca in merito 

all’importanza di una corretta e consapevole compilazione dei questionari. Con delibera n. 170 
dell’11/06/2019 il Senato Accademico ha accolto la proposta del PQA approvando la seguente 

gerarchia di visualizzazione: 

 

Organi/Destinatari Tutti gli 
insegnamenti/mod
uli in forma 
disaggregata di 
tutti i CdS 

Tutti gli 
insegnamenti/modu
li in forma 
disaggregata di tutti 
i CdS afferenti a 
Dipartimento/Scuol
a 

Tutti gli 
insegnamenti/modu
li in forma 
disaggregata del CdS 

Insegnamenti/modu
li di cui si è affidatari 

Rettore X    

Nucleo di 
Valutazione 

X    

PQA X    

Direttore/Presidente 
Dipartimento/Scuola 

 X   

https://core.unich.it/
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Organi/Destinatari Tutti gli 
insegnamenti/mod
uli in forma 
disaggregata di 
tutti i CdS 

Tutti gli 
insegnamenti/modu
li in forma 
disaggregata di tutti 
i CdS afferenti a 
Dipartimento/Scuol
a 

Tutti gli 
insegnamenti/modu
li in forma 
disaggregata del CdS 

Insegnamenti/modu
li di cui si è affidatari 

Tutti i componenti 
della Commissione 
Paritetica Docenti-
Studenti 

 X   

Presidente di CdS   X  

Docente    X 

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

x https://www.unich.it/didattica/offerta-formativa/rilevazione-opinione-studenti Parti Interessate 

 

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 inoltre riserva una 

attenzione particolare alla compilazione dei questionari nel corso degli eventi di formazione dedicati 

agli studenti. 

Il PQA ritiene sia di fondamentale importanza garantire alla comunità studentesca che gli esiti dei 

report, compatibilmente con le leggi vigenti relative alla tutela del trattamento dei dati personali, 

siano oggetto di discussione sia all’interno dei Consigli di Corso di Studio che dei Dipartimenti/Scuole 
ai quali essi afferiscono e che vengano resi pubblici. Solo garantendo questa circolarità del processo, 

infatti, gli studenti si sentiranno attivamente coinvolti nel processo di crescita e di consolidamento 

della qualità nell’Ateneo. 

A tal fine, il PQA ha sempre raccomandato ai Presidenti dei CdS, sia nell’ambito di incontri 
formativi/informativi, sia tramite e-mail dedicate, che i risultati della rilevazione dell’opinione 
studenti fossero discussi all’interno di un Consiglio di CdS dedicato, garantendo sempre la tutela del 
trattamento dei dati personali. E’, tuttavia, importante che il CdS comunichi agli studenti l’esito della 

rilevazione e dia evidenza del fatto che l’analisi dei dati è tenuta in considerazione nelle fasi di 
riesame. Parallelamente, l’Ateneo deve operare promuovendo un ruolo attivo e centrale degli 
studenti all’interno del progetto formativo e nelle varie fasi della vita universitaria. Anche a tal fine, 

i dati raccolti nella rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti sono pubblici nella forma 

aggregata al livello di CdS e dal 2020 sono pubblici in forma disaggregata per la componente 

studentesca delle Commissioni Paritetiche. 

A partire dalla rilevazione 2018/2019, il PQA − rispondendo ad un rilievo emerso dalla Relazione del 
NdV 2019 e volendo dare maggiore voce agli studenti − ha analizzato i commenti lasciati nel campo 
della domanda libera: “Per comunicare al tuo docente qualcosa che ti ha particolarmente colpito, in 
positivo o in negativo, hai questo spazio a disposizione”.  

Si è rilevato che il numero dei questionari corredati di commenti è piuttosto basso; nella seguente 

tabella sono riportati alcuni valori che ne descrivono la grandezza ed il peso %: 

https://www.unich.it/didattica/offerta-formativa/rilevazione-opinione-studenti
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n. commenti 
lasciati 

n. questionari 
compilati 

% 
commenti 

n. commenti 
negativi 

% commenti 
negativi sul totale 

Area Sanitaria 912 64639 1,41% 234 0,36% 

Area Scientifica 278 15042 1,85% 68 0,45% 

Area Sociale 578 35211 1,64% 99 0,28% 

Area Umanistica 48 12638 0,38% 6 0,05% 

 

Alla luce di quanto emerso e dato il basso peso percentuale si è deciso di non procedere alla 

pubblicazione dei dati rilevati. 

Il PQA, anche per quest’ultima rilevazione, ha pubblicato (vai alla pagina WEB) i risultati in forma 

aggregata delle opinioni dei soli studenti frequentanti ritenendole più rappresentative e consapevoli 

in merito all’adeguatezza dell’attività didattica svolta.  

Il livello di soddisfazione degli studenti frequentanti, espresso con il punteggio medio delle opinioni 

date, risulta molto positivo e negli ultimi tre anni registra un costante incremento. Si registra, inoltre, 

un sostanziale incremento del numero dei questionari compilati (nell’a.a. 2018-19, rispetto al 2016-

17, si è avuta una variazione percentuale di circa il +23%), nonostante il grado di copertura degli 

insegnamenti valutati non è ancora pienamente soddisfacente. Una sintesi dell’andamento dei dati 
negli ultimi tre anni è riportata nella seguente tabella: 

 

  2016-17 2017-18 2018-19 
n. Questionari validi 103824 134483 127530 

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

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

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

 

Nell’ottica del miglioramento continuo, quest’anno, si è deciso di rilevare e analizzare le motivazioni 
principali della non frequenza o frequenza ridotta alle lezioni. I risultati di tale analisi, distinti per 

Corso di Studio, Area MIUR e tipologia di Corso (vai al documento). 

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

lezioni prevede la possibilità di indicare i motivi della mancata o della ridotta frequenza scegliendo 

una risposta tra le cinque (5) elencate: “Lavoro”, “Frequenza lezioni di altri insegnamenti”, 
“Frequenza poco utile ai fini della preparazione dell’esame”, “Le strutture dedicate all’attività non 
consentono la frequenza agli studenti interessati”, “Altro”. Le motivazioni maggiormente addotte 
risultano legate alla prima e alla quinta risposta, rispettivamente “lavoro (40,1%)” e “altro (43,2%)”. 
La motivazione “altro”, presumibilmente legata a questioni personali, non permette di avere una 

chiara informazione per una tranche rilevante di rispondenti. 

La motivazione relativa alla “sovrapposizione delle lezioni di altri insegnamenti” raggiunge un valore 
significativo in alcuni corsi di Studio dell’Area Umanistica (es: Scienze Filosofiche 23,3%) che, tra 
l’altro, registrano la percentuale più alta di studenti NON frequentanti. Tali risultati potrebbero 

https://pqa.unich.it/archivio-aq/opinioni-studenti-e-docenti/rilevazione-opinioni-studenti-e-docenti-2020
https://pqa.unich.it/sites/st16/files/allegatiparagrafo/27-04-2020/motivi_non_frequenza_aa_2018-2019.pdf
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indurre ad una lettura legata a problemi organizzativi nella distribuzione degli insegnamenti in 

relazione all’offerta didattica erogata, ma bisogna ricordare che lo studente può decidere di 
frequentare un insegnamento e sostenere l’esame (evento a cui è legata la compilazione del 
questionario) in ritardo rispetto a quanto previsto dal suo piano di studi e quindi trovare orari degli 

insegnamenti sovrapposti. 

 

5.3. Rilevazione Opinioni Laureandi sull’adeguatezza delle strutture e 
sull’efficacia del processo formativo nel suo complesso 

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

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

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

tempo per recuperare dati sulla valutazione delle strutture da parte degli studenti e successivamente 

il PQA ha ritenuto di riproporla perché, anche a seguito di un confronto con il NdV, ritenuta efficace. 

Ai laureandi viene chiesto di compilare il questionario prima della discussione della tesi o della prova 

finale; viene somministrato on-line al momento della presentazione della domanda di laurea (vai al 

documento). 

Dato il carattere dell’obbligatorietà della compilazione, la copertura della rilevazione è stata del 
100%, pur rilevando per l’a.a. 2018-2019 una flessione dei questionari compilati, presumibilmente 

associabile al lieve calo degli iscritti degli ultimi anni. 

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

date) è positivo e ha registrato un miglioramento nell’ultima rilevazione (Punteggio medio: 2017-18= 

3,08; 2018-19= 3,16). Si rileva, inoltre, un’alta percentuale di studenti che ha frequentato più del 
50% dei corsi durante il proprio percorso di studi (88,6%). Una sintesi dei risultati è riportata nella 

seguente tabella: 

 
 

2017-18 2018-19 

n. questionari rilevati 5494 4931 

% frequentanti 88,5% 88,6% 

Punteggio medio Ateneo 3,08 3,16 

 

Tuttavia, permangono alcuni elementi di criticità riguardanti l’adeguatezza delle aule, dei laboratori 
e delle attrezzature informatiche. Tali criticità sono state rilevate, in modo particolare, in relazione 

ad alcuni CdS dell’area Scientifica. In questo ambito l’Ateneo ha già pianificato ed in parte realizzato 
interventi finalizzati a una razionalizzazione degli spazi esistenti e al potenziamento delle 

attrezzature. 

 

 

https://pqa.unich.it/sites/st16/files/allegatiparagrafo/17-04-2020/rilevazione_opinione_laureandi_aa_2018-2019.pdf
https://pqa.unich.it/sites/st16/files/allegatiparagrafo/17-04-2020/rilevazione_opinione_laureandi_aa_2018-2019.pdf
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5.4. Rilevazione Opinione Docenti sul Corso di Studi, aule - attrezzature - 
servizi di supporto e sulla docenza in generale 

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

scheda accessibile online, ricordando loro, attraverso l’invio di e-mail dedicate (18/01/2019 e 

28/05/2019), di compilare il questionario nell’ultimo terzo del proprio modulo/insegnamento 
considerando questo processo quale buona pratica.  

I risultati dell’opinione docenti per l’a. a. 2018/2019 (vai al documento), pur evidenziando un 

rilevante aumento del numero di questionari compilati e del numero dei docenti coinvolti, mostrano 

una percentuale dei rispondenti ancora molto insoddisfacente. Infatti, il numero degli insegnamenti 

è di circa il 26%. Una sintesi dei risultati è riportata nella seguente tabella: 

 
 

2016-17 2017-18 2018-19 

n. questionari compilati 49 175 766 

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

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

 

Si ritiene opportuno insistere sull’attività di sensibilizzazione al fine di ottenere un maggiore 
coinvolgimento di docenti alla compilazione dei questionari consapevoli di poter, attraverso le 

indicazioni scaturite dall’auto-valutazione, individuare in modo più consapevole eventuali azioni 

migliorative dell’offerta didattica. 

 

  

https://pqa.unich.it/sites/st16/files/allegatiparagrafo/10-04-2020/rilevazione_opinione_docenti_aa_2018-2019_f.pdf
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6. PROSPETTO DI SINTESI 
Il Prospetto di sintesi è stato predisposto sotto il coordinamento del “Settore Coordinamento 
Didattica, Ricerca e Terza Missione” con la partecipazione diretta del Presidente del NdV, Presidente 

del PQA, Delegato alla Didattica.  

Si è, di fatto, costituito un Gruppo di Lavoro chiamato a raccogliere tutta la documentazione 

necessaria a supportare il processo di autovalutazione dell’Ateneo e a confrontarsi e relazionare 

sinteticamente sui sedici punti di attenzione. Il Gruppo si è riunito secondo il calendario di seguito 

riportato. 

 

N. Riunione Descrizione Data 

1 Prospetto di Sintesi: incontro preliminare. Prime riflessioni sui Documenti chiave 25/09/2019   

2 

R1.A.1: La qualità della ricerca e della didattica nelle politiche e nelle strategie 

dell'Ateneo 

R1.A.2: Architettura del sistema AQ di Ateneo 

02/10/2019  

3 

R1.A.3: Revisione critica del funzionamento del sistema di AQ  

R1.C.3: Sostenibilità della didattica 

09/10/2019  

4 

R1.A.4: Ruolo attribuito agli studenti 

R1.B.1: Ammissione e carriera degli studenti 

22/10/2019  

5 
R1.B.2: Programmazione dell'offerta formativa  

R1.B.3: Progettazione e aggiornamento dei CdS 

29/10/2019  

6 

R1.C.1: Reclutamento e qualificazione del corpo docente 

R1.C.2: Strutture e servizi di supporto alla didattica e alla ricerca. Personale 

tecnico amministrativo 

R4.A.4: Programmazione, censimento e analisi delle attività di Terza Missione 

06/11/2019 

7 

R2.A.1: Gestione dell'AQ e monitoraggio dei flussi informativi tra le strutture 

responsabili 

R2.B.1: Autovalutazione dei CdS e dei Dipartimenti e verifica da parte del Nucleo 

di Valutazione 

19/11/2019  

8 Prospetto di sintesi: rilettura 27/11/2019  

9 

R.4.A.1: Strategia e politiche di Ateneo per la qualità della ricerca (a cura del 

Delegato alla Ricerca) 

R.4.A.2: Monitoraggio della ricerca scientifica e interventi migliorativi (a cura del 

Delegato alla Ricerca) 

R.4.A.3: Distribuzione delle risorse, definizione e pubblicizzazione dei criteri (a 

cura del Delegato alla Ricerca) 

17/12/2019  

10 
Invio Prospetto di Sintesi (prima versione) alla Governance, al Prof. Tucci e alla 

dott.ssa Sandrone 
 26/12/2019  
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N. Riunione Descrizione Data 

11 
Prospetto di Sintesi: ultima versione (invio al Prof. Tucci e alla dott.ssa 

Sandrone) 
04/02/2020 

12 

Prospetto di sintesi: versione definitiva (con ultime modifiche apportate dai 

Delegati prima dell’invio all’ANVUR, avvenuto il giorno 10/02/2020 come da 

scadenza) 

07/02/2020  

13 
Prospetto di Sintesi: trasmissione alla Governance con Nota prot. 10309 del 

14/02/2020  
14/02/2020 

 

Il Gruppo di lavoro è stato coadiuvato dalla collaborazione di colleghi - docenti e personale tecnico-

amministrativo - responsabili diretti di ambiti di attenzione, come la Ricerca (prof. Gianluca Romani 

chiamato a relazione e a revisionare i punti R.4.A.1, R.4.A.2 e R.4.A.3), la Terza Missione (prof. 

Arcangelo Merla per il punto R.4.A.4), l’avviamento e carriera studenti (dott.ssa Lucia Mazzoccone 

per il punto R1.B.1), il reclutamento e qualificazione corpo docente (dott.ssa Valentina Albertazzi per 

il punto R1.C.1), il Personale tecnico amministrativo (dott. Enzo Fimiani per il punto R1.C.2). 

Il Prospetto di Sintesi è stato inviato al prof. Vincenzo Tucci e alla dott.ssa Laura Sandroni, esperti di 

sistema e valutatori ANVUR, individuati dalla Governance per accompagnare l’Ateneo nel processo 
di preparazione alla visita delle CEV, anche attraverso incontri formativi previsti per il 20 e 21 gennaio 

2020. 

Il Presidente del PQA – come detto – ha partecipato attivamente all’intero processo di elaborazione 
del Prospetto (caricato sulla piattaforma ANVUR entro il 10/02/2020), riportando all’interno del 
Gruppo di lavoro le riflessioni e le valutazioni critiche espresse dai componenti del PQA nell’ambito 
di propri incontri (15 ottobre 2019; 20 novembre 2019 2019; 9 dicembre 2019; 16 dicembre 2019; 

21 gennaio 2020) supportando in chiave di ausilio documentale, verifica e rilettura critica la 

redazione del documento. Un apporto diretto del PQA ha riguardato la redazione di tutti i punti R.1.A 

e del punto R.2.A.1. 
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7. ALTRE ATTIVITÀ 

7.1. Piani Strategici di Dipartimento  

Il processo di richiesta e predisposizione dei Piani Strategici di Dipartimento è stato attivato e gestito 

dal Delegato alla Ricerca, prof. Gianluca Romani, congiuntamente con il Presidente del NdV, prof. 

Nazzareno Re, sotto la diretta supervisione della Governance di Ateneo.  

Tale richiesta discende, in parte, dal recepimento su scala periferica della visione e degli obiettivi del 

Piano Strategico di Ateneo, approvato con deliberazione del Senato Accademico nella seduta dell’11 
giugno 2019, in parte quale riflesso di proposte e suggerimenti bottom up espressione degli stessi 

Dipartimenti. La consegna dei Piani Strategici di Dipartimento è stata fissata a fine luglio 2019, con 

una successiva proroga al settembre 2019. 

7.1.1. Monitoraggio 

Il PQA si è occupato del monitoraggio dei Piani Strategici Dipartimentali con una attività analitica 

avviata sin dal 1° ottobre 2019. In termini formali, il monitoraggio è stato condotto con una analisi 

per capitoli riguardanti:  

x profilo del Dipartimento; 

x analisi di contesto/autovalutazione volta a definire il contributo del Dipartimento rispetto 

alla missione e agli obiettivi strategici dell’Ateneo e anche il posizionamento del 
Dipartimento nell’ambito della ricerca a scala nazionale e internazionale; 

x definizione dei propri obiettivi/azioni per ciascuno degli ambiti strategici di Ateneo 

(didattica, ricerca, terza missione, internazionalizzazione, capitale umano e reclutamento); 

x analisi di contesto/autovalutazione in ambito “Amministrazione, Servizi e Performance”. 

Una prima fase del monitoraggio si è conclusa il 03/11/2019. I risultati sono stati condivisi fra i 

membri del Presidio di Qualità dell’Ateneo che, dopo averne discusso gli esiti ed evidenziato le 
principali criticità, hanno deciso di produrre un Report trasmesso al NdV, Delegato alla Ricerca, 

Delegato alla Didattica, Settore Coordinamento Didattica Ricerca e Terza Missione (Cdrt) (e-mail del 

10/12/2019) e al Rettore, Prorettore, Direttore Generale (e-mail del 11/12/2019). 

In particolare, il PQA ha riservato maggiore attenzione ai Dipartimenti selezionati per la visita di 

Accreditamento Periodico: il monitoraggio del Piano del Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e 

Scienze Cliniche ha rilevato una impostazione coerente ed esaustiva che non ha richiesto interventi, 

mentre per quanto riguarda il Dipartimento di Ingegneria e Geologia, il PQA ha ritenuto opportuno 

fissare un incontro in presenza in data 15/01/2020 per supportare con maggiore efficacia il 

superamento di potenziali criticità in alcuni passaggi del documento. 

L’analisi sintetica dei tratti salienti dei Piani Strategici Dipartimentali parte dalla considerazione che 
gli stessi rispondano ad un formato elaborato a livello centrale dall’Ateneo e concordato con i 
Responsabili del Dipartimento. 

Come elemento di criticità generale, bisogna osservare che molti Dipartimenti hanno evidenziato 

come il tempo per l’elaborazione di uno strumento di programmazione completamente nuovo fosse 

in qualche modo non sufficiente, soprattutto perché le procedure di raccolta dati e successiva 

trasposizione in contenuti operativi hanno presentato criticità legate alla non facilità di reperimento 

di informazioni in mancanza di banche dati coordinate e informatizzate e alla difficoltà di dedicare 

personale specifico per le operazioni di redazione del documento. Tali limitazioni all’accesso ai dati 

https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/01_-_monitoraggio-piani-strategici-dipartimentali.pdf
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si sono tradotte in quadri di contesto non sempre esaustivi e nella diffusa difficoltà a stabilire valori 

di target concreti agli obiettivi proposti. 

Nonostante tali limiti, occorre comunque rilevare come tutti i Dipartimenti abbiano declinato i propri 

obiettivi in modo perlopiù chiaro, seppure con forme e stili diversi che vanno da quella sintetica per 

punti-elenco fino alla descrizione narrativa. In tal modo si è potuto osservare un ampio ventaglio di 

necessità di miglioramento, che compongono un quadro chiaro e realistico dei percorsi che i 

Dipartimenti intendono sviluppare nei prossimi anni, sottolineando alcune questioni comuni, come 

per esempio le migliorie alle infrastrutture e alle attrezzature, oppure l’irrobustimento quantitativo 
e qualitativo delle componenti riguardanti il personale tecnico-amministrativo, le questioni 

riguardanti il reclutamento del personale docente e la produttività scientifica, o, infine, ma 

altrettanto centrale, la necessità di una maggiore propensione all’internazionalizzazione. 

 

7.2. Parere sui CdS di nuova istituzione 

Fino all’a.a. 2018/2019 Il Presidio della Qualità, in accordo con il Settore programmazione e 

valutazione della didattica e della ricerca ha supportato e monitorato le SUA-CdS dei Corsi di nuova 

istituzione lasciando al Settore prima citato la gestione delle procedure amministrative legate alla 

programmazione e al monitoraggio delle varie fasi legate all’attivazione dei CdS di nuova istituzione. 

A partire dall’a.a. 2019/2020, il Delegato alla Didattica ha definito, nel “Documento sull’offerta 
formativa, sulle politiche di programmazione e sulle procedure di monitoraggio e garanzia della 

sostenibilità dei Corsi di Studio”, una procedura di Ateneo con indicazioni puntuali su tempi e 

responsabilità relativamente alla richiesta di istituzione di nuovi CdS. Tali procedure, in accordo con 

il PQA, sono state recepite ed inserite nel “Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo” (SAQA) 

nel mese di dicembre 2019, in occasione dell’ultima revisione del documento. 

Secondo quanto riportato nel SAQA il PQA dovrebbe intervenire in due momenti, il primo nel mese 

di novembre dove si prevede che “[…]ad impulso del Settore Programmazione e Valutazione della 
Didattica e della Ricerca, il Presidio della Qualità formula un parere preliminare di carattere 
obbligatorio, per quanto di propria competenza, rispetto al Documento di Progettazione del CdS, 
restituendone gli esiti al Delegato alla Didattica, al Settore Programmazione e Valutazione della 
Didattica e della Ricerca ed al Coordinamento di Ateneo D.R.T.” e il secondo nel mese di dicembre 

dove si prevede che “Il Presidio della Qualità verifica in via definitiva che il Documento di 
Progettazione del CdS sia in linea con le politiche di AQ dell’Ateneo”. 

Nonostante che per l’a.a. 2019/2020 le richieste di intervento in questo processo siano pervenute 
co ritardo, come da mail del 25/11/2019 in cui il Settore Programmazione e Valutazione della 

Didattica e della Ricerca trasmette i tre documenti di progettazione, il PQA ha deciso di formulare un 

parere preliminare ttreaverso una procedura sperimentale messa a punto in breve tempo senza la 

possibilità di sottoporla ad un adeguato processo critico in seno all’organismo stesso, come di solito 
avviene, né tanto meno di condividerla con gli altri attori coinvolti. 

I CdS oggetto di verifica sono stati: 

x CdS in Economics and Behavioral Sciences (LM 56)  

x CdS in Scienze dell’habitat sostenibile (L 21)  

x CdS in Tecnologie eco-sostenibili e tossicologia ambientale (L 29)  

In questo primo esercizio il PQA ha deciso di operare come segue: 
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Fase 1 

a) verificare che le richieste di istituzione dei nuovi CdS fossero in linea con il “Piano Strategico 

di Ateneo 2019-2023” e con le “Politiche della Qualità di Ateneo”; 

b) verificare che il Documento di “Progettazione del CdS” rispondesse almeno agli elementi 
evidenziati nell’allegato 1 del documento ANVUR “Linee guida per le valutazioni pre‐
attivazione dei CdS da parte delle Commissioni di Esperti della valutazione (CEV)”; 

c) redigere commenti/indicazioni relativamente ai punti di attenzione dell’allegato sopra ciato. 

Il documento inoltre, inviato ai CdS oggetto di monitoraggio, riporta anche una breve 

valutazione finale (ovviamente da intendersi come il risultato della verifica in itinere) 

d) inviare una richiesta di incontro con i CdS interessati per consentire un confronto più diretto 

e più efficace e per definire alcuni aspetti legati ad ulteriori Requisiti di Assicurazione 

di Qualità (come da documento AVA2.0 - Sezione 6.1.1 – “Accreditamento iniziale dei CdS “). 

 

Fase 2 

a) affrontare nel corso degli incontri ulteriori aspetti legati all’Assicurazione della Qualità dei 
CdS, come sopra riportato, ed in particolare: 

i. verificare/discutere la presenza/progettazione di una pagina o di un sito WEB 

dedicato al CdS nel quale fossero riportati elementi informativi del corso esempio: i) 

descrizione del CdS con particolare riferimento ai profili professionali 

che il CdS intende formare; ii) identificazione dei possibili sbocchi occupazionali; iii) 

descrizione chiara ed esaustiva delle conoscenze richieste all’accesso e delle loro 
modalità di verifica; iv) descrizione delle strutture messe a disposizione del corso;  

ii. verificare/discutere la presenza nel sito WEB del CdS di una sezione specificamente 

dedicata all’AQ e sua articolazione sulla base di un modello già predisposto e 

consegnato ai Presidenti dei CdS, già attivi in Ateno, dal PQA; 

iii. verificare la presenza di un Referente/Responsabile di AQ (definizione del ruolo e 

delle responsabilità); 

iv. verificare la definizione e composizione di un Gruppo di AQ (GAQ/Gruppo di 

Riesame) con particolare attenzione alla presenza di personale T/A (definizione del 

ruolo e delle responsabilità); 

v. discutere della possibile istituzione di un comitato di indirizzo (individuazione 

degli stakeholders, definizione del ruolo). 

b) Confronto sulla compilazione dei Quadri qualità della SUA-CdS. 

 

Fase 3 

a) Invio ai CdS di una check-list sui principali punti di attenzione individuati con richiesta di 

compilazione e di rinvio al PQA. 

Di queste tre fasi sono state avviate e concluse le prime due. Per la Fase 3, infatti, i tempi sono 

risultati troppo stretti 

Vai al documento Parere del PQA sui 3 CdS di nuova istituzione 

 

https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/nota_prot_n_91745_osservazioni_del_pqa_sui_tre_nuovi_cds.pdf
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Incontri effettuati con i CdS di nuova istituzione 

L’incontro “de visu” è stato finalizzato a rafforzare, come suggerito anche dal Nucleo di Valutazione, 

le conoscenze in merito all’AQ, articolazione e processi, e del ruolo che una sua consapevole 

applicazione può avere nel migliorare la gestione di un CdS dalla fase di progettazione a quella di 

revisione. 

 

CdS Data incontro 
CdS in Economics and Behavioral Sciences (LM 56) 16/12/2019 ore 11:00 

CdS in Tecnologie eco-sostenibili e tossicologia ambientale (L 29) 16/12/2019 ore 13:00 

CdS in Scienze dell’habitat sostenibile (L 21) 18/12/2019 ore 11.30 

 

Criticità riscontrate nel primo esercizio della procedura: 

x a causa delle strettissime tempistiche, il PQA non è stato in grado di procedere con la 

“verifica in via definitiva del documento di progettazione” prevista, dal Delegato alla 
Didattica, per il 6 dicembre 2019; 

x il PQA ha deciso di non effettuare le opportune verifiche sul CdS Ingegneria Biomedica (L-9) 

in quanto il documento di progettazione di tale CdS è stato trasmesso in data 14/01/2020, 

fuori tempo massimo per poter effettuare un processo efficace. 

Nell’ottica di un miglioramento continuo il PQA si propone di: 

x monitorare e definire meglio le tempistiche con gli altri attori coinvolti in modo da rendere 

più efficiente ed efficace il processo di “valutazione” dei CdS di nuova istituzione da parte 
del PQA. 

x migliorare gli strumenti utilizzati dal PQA (procedure, form, ecc.) attraverso una revisione 

critica da effettuare nel 2020, sia da parte del Presidio al suo interno sia aprendo un 

confronto con gli altri attori coinvolti nel processo, in particolar modo con il Delegato alla 

Didattica. 

 

7.3. Audit: partecipazione del PQA all’attività di Audit del Nucleo di 
Valutazione 

7.3.1.  Partecipazione del PQA agli audit del NdV 

Il PQA, anche nel 2019, ha partecipato alle attività di “Audit” dei CdS e Dipartimenti promosse dal 
Nucleo di Valutazione sulla base della positiva e costante interazione stabilita con il Nucleo, sempre 

nel rispetto dei ruoli significativamente differenti dei due organismi. 

Gli audit si sono svolti come da calendario sotto riportato: 

 

CdS Data 

Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24) 4 marzo 

Architettura (LM a ciclo unico) 2 maggio 
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Psicologia (LM-51) 3 giugno 

 

Dipartimento Data 

Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio 4 marzo 

Dipartimento di Architettura 2 maggio 

Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche 3 giugno 

Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali 1° luglio 

 

7.3.2. Audit del Nucleo di Valutazione al PQA 

Il 1° luglio 2019 il PQA è stato oggetto di audit da parte del NdV. 

Il Presidio, muovendo dalla Relazione annuale 2018 del NdV, si è confrontato con tutti i rilievi espressi 

dal Nucleo, sia quelli direttamente ascrivibili all’azione del PQA, sia quelli indirizzati alla Governance 

di Ateneo, per i quali il PQA si è fatto promotore di azioni di sollecitazione e sensibilizzazione. 

Tali azioni sono state riportate in una tabella riepilogativa contenente gli obiettivi raggiunti e/o le 

azioni promosse volte a rispondere alle raccomandazioni segnalate alla data del 28 giugno 2019 (utile 

ai fini dell’audit del primo luglio). 

Tale tabella, dietro richiesta del NdV, è stata successivamente aggiornata al 17 ottobre 2019 e inviata 

al Nucleo con e-mail del 25 ottobre 2019 (vedi link tabella sopra indicato). 

Tra i principali obiettivi raggiunti, nella consapevolezza che si tratta prevalentemente di azioni 

suscettibili di miglioramento continuo: 

x definizione di un documento che descrive il Sistema di Assicurazione della Qualità; 

x supporto alla stesura del documento “Politiche per la Qualità dell’Ateneo”; 

x collaborazione attiva alla stesura del Piano Strategico di Ateneo; 

x intensificazione degli incontri formativi con docenti e studenti; 

x estensione della gerarchia di visualizzazione dei dati disaggregati della Rilevazione Opinione 

Studenti; 

x intensificazione dell’attività di monitoraggio; 

x monitoraggio RRC e restituzione degli esiti; 

x Syllabus (Linee Guida dettagliate, check-list, incontro formativo); 

x sensibilizzazione sulla “corretta identificazione del sistema professionale di riferimento e 
consultazione con modalità adeguate delle parti sociali”; 

x coordinamento di tempistiche e scadenze di concerto con gli uffici amministrativi implicati. 

 

https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/tabella_per_ndv.pdf
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7.4. Diploma Supplement 

Il PQA, consapevole dell’importanza rivestita dal Diploma Supplement nello spazio Europeo dell’Alta 
Formazione (EHEA), promosso per superare gli ostacoli al riconoscimento dei titoli di studio e alla 

loro spendibilità internazionale favorendo pertanto la mobilità degli studenti, nel 2018 aveva 

condotto una analisi in collaborazione con le Responsabili dell’Area della “Didattica” e del Settore 
“Applicativi Didattica e Ricerca” relativa alla sua erogazione in Ateneo.  

A seguito della ricognizione effettuata era stato definito un piano Operativo per l’attuazione delle 
seguenti azioni migliorative nell’ambito del servizio di rilascio del Diploma: 

x assicurare la completa integrazione delle traduzioni in lingua inglese nelle sezioni del 

certificato sinora mancanti o incomplete; 

x assicurare il rilascio del diploma in doppia lingua (italiano e inglese) a tutti i laureati 

appartenenti ai DD.MM. 509/99 e 270/04 che abbiano conseguito il titolo a partire dall’ a.a 
2011/2012; 

x revisionare il modello del certificato in accordo alle nuove linee guida definite nel Decreto 

Direttoriale n.389/2019 che ha sostituito quello di cui al D.D. n. 201/2013 decreto MIUR 

589/2019; 

x attivare, per corsi di studio a campione, il rilascio in automatico del Diploma Supplement 

attraverso il download del certificato dall’ area web riservata dello studente. 

Il PQA nel corso dell’anno solare 2019 ha monitorato lo stato di avanzamento del processo 

raccordandosi costantemente con la Dott.ssa Lucia Mazzoccone, Responsabile dell’Area della 
“Didattica” che ha curato la supervisione del progetto. 

Nel mese di ottobre la Dott.ssa Mazzoccone ha inviato un’analisi dal quale si evincono il numero e il 
dettaglio delle tipologie degli interventi richiesti dal progetto: 

x verifica della presenza della traduzione in lingua inglese della descrizione delle attività 

formative che compongono i libretti di 39239 laureati; 

x estrazione e popolamento su ESSE3 delle traduzioni in lingua mancanti per un numero di 

8521 insegnamenti; 

x popolamento su ESSE3 dei testi necessari al popolamento della Sezione 4.2 del nuovo 

modello DS “Risultati di apprendimento del corso di studio” per un totale di 93 ordinamenti 
di Corsi di Studio. 

Per le attività di traduzione delle descrizioni delle attività formative sono stati coinvolti tutti i 

Presidenti dei Corsi di Studio che hanno risposto positivamente alla richiesta di collaborazione. 

Il PQA è intervenuto manifestando particolare attenzione alle azioni da intraprendere a progetto 

ultimato al fine di garantire che i libretti dei futuri laureati risultino sempre esaustivi in merito alle 

informazioni richieste dal Diploma Supplement. 

A tal fine, il PQA ha richiesto alla Responsabile del Settore “Applicativi Didattica e Ricerca” di: 

x promuovere una attività di sensibilizzazione nei confronti degli operatori di Dipartimento 

affinchè, a partire dalla nuova offerta formativa 2020/2021, TUTTE le traduzioni necessarie 

siano OBBLIGATORIAMENTE inserite nel sistema UGOV Didattica; 

x realizzare uno strumento utile a monitorare il processo sopra menzionato. 

Alla data del 31 dicembre 2019 risultavano ultimate le seguenti azioni: 
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x installata e configurata la nuova versione del Diploma Supplement secondo le nuove linee 

guida definite nel Decreto Direttoriale n.389/2019; 

x inserite le traduzioni in lingua inglese dei testi che popolano la sezione 4.2; 

x inserite le traduzioni delle descrizioni delle attività formative di 85 Corsi di Studio; si prevede 

di ultimare il lavoro per i restanti CdS entro il mese di gennaio 2020; 

x effettuate delle prime sperimentazioni per il download in automatico del certificato dall’area 
web riservata dello studente.  

Sarà a cura del Settore “Applicativi Servizi Studenti” la messa a regime del servizio nel corso dell’anno 
2020. 

 

7.5. Implementazione e aggiornamento del sito WEB istituzionale 

Il PQA, rispondendo ad uno degli obiettivi prefissati per il 2019, ha provveduto ad aggiornare in modo 

continuo e costante il proprio sito WEB per assicurare la massima trasparenza e informazione a tutti 

i soggetti coinvolti nei processi di AQ di Ateneo. 

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

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 tutti i portatori di interesse, della cultura della 

Qualità definita dal nostro Ateneo. 

Questa sezione del sito nel 2019 è stata aggiornata nelle seguenti parti: 

x PQA 

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

o Inserimento del nuovo Regolamento del PQA 

x 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 

x AVA 

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

validi 

x STUDENTI IN AVA 

o Questa sezione è stata aggiornata con le iniziative formative che il PQA ha svolto per 

gli studenti 

x ARUD’A – IRIS 

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

validi 
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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 2019 è stata aggiornata nelle seguenti parti: 

x PQA 

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

o Inserimento del nuovo Regolamento del PQA 

x NORMATIVA E DOCUMENTI 

o Aggiornamento dei principali riferimenti normativi (fonte MIUR) 

o Aggiornamento dei principali documenti AVA (fonte ANVUR) 

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

o Aggiornamento dei principali documenti del PQA 

o Aggiornamento dei verbali delle riunioni del PQA 

x IN-FORMAZIONE 

o Aggiornamento degli eventi in-formativi programmati e svolti nel 2019, con 

possibilità di accedere ai materiali didatti e risorse utili 

x ATTIVITÀ AVA 2019 - 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 2019 - Offerta Formativa 2019-

2020 

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 
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ANVUR/MIUR 

x OPINIONI STUDENTI E DOCENTI 

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

� Rilevazione Opinione Studenti 2019 

� Profilo dei Laureati - Dati AlmaLaurea 

� Condizione occupazionale dei Laureati - Dati AlmaLaurea 

x 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 

x 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: 

� Riesame della Ricerca Dipartimentale 2018 

o Aggiornamento e pubblicazione dei documenti AVA relativi alle Commissioni 

Paritetiche Docenti-Studenti per tutte le Scuole/Dipartimenti: 

� Relazione Annuale 2018 

Il PQA, per assicurare una maggiore trasparenza e accessibilità ai dati, anche ai portatori d’interesse 
esterni all’Ateneo, progetta la riorganizzazione del proprio sito WEB. Ci si pone l’obiettivo di 
progettare il nuovo sito e di renderlo fruibile in un ambiente di pre-produzione, per effettuare le 

opportune revisioni, entro il mese di dicembre 2019. Mentre, entro i primi mesi del 2020, il PQA si 

pone l’obiettivo di pubblicare il nuovo sito WEB istituzionale rendendo tutti i documenti di pubblica 
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consultazione fatta eccezione per gli allegati ai verbali delle riunioni e agli esiti dei monitoraggi 

effettuati, al fine del rispetto e della tutela della riservatezza dei dati contenuti in tali documenti. 

Il progetto di struttura del nuovo sito viene di seguito riportato (Figura 4). 

 

 

Figura 4 
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7.6.  Progettazione della sezione “Assicurazione della Qualità” dei siti WEB 
dei Dipartimenti 

Nell’ottica di massima trasparenza rispetto a tutti i processi che sottendono all’Assicurazione della 
Qualità, per dare attuazione a quanto previsto dalle Politiche per la Qualità del nostro Ateneo, e per 

favorire una diffusione sempre più capillare della cultura della Qualità, il PQA ha proposto a tutti i 

Dipartimenti l’implementazione, nei rispettivi siti WEB istituzionali, di una sezione dedicata all’AQ. 

La sezione AQ dei siti WEB dipartimentali si collega a quanto proposto a livello di Ateneo (pagina AQ 

di Ateneo come descritto nel paragrafo successivo) e si pone, in ottica di trasparenza, come 

strumento di informazione e facilitazione della comunicazione sulle tematiche connesse 

all’Assicurazione della Qualità dei Dipartimenti verso i principali soggetti interni coinvolti e, più in 

generale, verso i diversi portatori d’interesse anche esterni. Lo scopo è di presentare in maniera 

chiara la struttura del sistema di Assicurazione Qualità di ogni Dipartimento. 

Le informazioni minime che si ritiene debbano essere presenti riguardano: 

x la descrizione del Sistema di Assicurazione Qualità del Dipartimento, con l’individuazione 
degli attori coinvolti come: Direttore, CPDS, ReAQD, ecc. 

x le principali attività attraverso le quali il Dipartimento persegue i propri obiettivi di 

Assicurazione Qualità, anche tramite i processi AVA raccolti in una sezione di repository 

documentale (ad es.: SUA-RD, Relazioni CPDS, Audit, ecc.). 

A tal fine, il PQA ha predisposto uno schema consegnato in data 11 luglio 2019 ai ReAQD in occasione 

di un evento formativo e successivamente inviato per e-mail, parzialmente integrato (Figura 5), a 

tutti i Direttori di Dipartimento e ReAQD in data 24 febbraio 2020. 

Questa azione, avviata nel 2019, prevede le fasi di implementazione (a cura dei singoli Dipartimenti) 

e monitoraggio (a cura del PQA) durante il 2020. 

 

 

Figura 5 
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7.7. Progettazione delle pagine “Assicurazione della Qualità” e “Parla con noi” 
per il sito WEB di Ateneo 

Il PQA ha avviato nel 2019 la progettazione e definizione di due pagine WEB di Ateneo ritenute di 

importanza strategica ai fini della trasparenza sia sui processi di AQ di Ateneo che sull’efficacia degli 
stessi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di Qualità sui servizi offerti. 

Questa azione, avviata nel 2019, prevede le fasi di implementazione e monitoraggio durante il 2020. 

7.7.1. Pagina WEB Assicurazione della Qualità di Ateneo 

Il PQA propone alla Governance di procedere con la verifica di fattibilità e successiva realizzazione di 

una pagina WEB dedicata all’AQ di Ateneo strutturata secondo lo schema proposto in Figura 6. 

 

 

Figura 6 

7.7.2. Pagina WEB “Parla con noi” 

Il PQA, al fine di aumentare le buone pratiche finalizzate ad una maggiore Qualità dei servizi offerti 

dall’Ateneo – sulla base di precedenti azioni intraprese documentate in occasione del’Audit del NdV 
al PQA e riportate in tabella richiamata a pag. 44 – propone alla Governance l’istituzione di un nuovo 
servizio di customer satisfaction denominato “Parla con noi”, attraverso tale pagina i principali 
stakeholders dell’Ateneo potranno segnalare suggerimenti, disservizi e gradimento.  

Il PQA propone di strutturare la pagina WEB secondo lo schema in figura 7 e contestualmente chiede 

alla Governance di individuare l’ufficio proposto alla ricezione e trattamento delle mail così ricevute. 
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Figura 7 
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7.8. Cruscotto di Ateneo “Ud’A in Numeri” 

In continuità con quanto elaborato negli anni precedenti, anche per il 2019, il PQA, in collaborazione 

con il Settore "Sistemi Informativi U-Gov Didattica e Ricerca” e su richiesta della Governance ha 

predisposto due Report: 

x 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 didattica nelle diverse tipologie di TAF prese in considerazione ed ai 

pesi ad esse attributi eventuali carenze e/o esuberi di personale docente in quegli SSD.  

x Didattica erogata dai Docenti e Ricercatori di Ateneo (rilasciato come Didattica Erogata) che 

riporta le ore coperte dal personale docente e ricercatore di Ateneo sia nei propri SSD che 

fuori settore.  

Gli indicatori scelti, così come i parametri utilizzati per l’estrazione dei dati, sono stati condivisi con 
la Governance di Ateneo. 

Il PQA continua a registrare che i Report prodotti sia a fini informativi che gestionali, non sono stati 

portati all’approvazione degli Organi Competenti (Senato Accademico, Consiglio di 
Amministrazione).  

Il PQA si è fatto, pertanto, promotore di ulteriori 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. 

Il PQA, inoltre, a partire da luglio 2019, ha attivato una serie di incontri operativi dedicati alla 

progettazione ed alla realizzazione di un cruscotto dinamico finalizzato al monitoraggio dell’offerta 
formativa, prendendo spunto da quanto già inserito nei report “Ud’A in numeri”. 

L’obiettivo del progetto è quello di offrire alla Governance di Ateneo, nonché ai Direttori di 

Dipartimento/Scuola e ai Presidenti dei Corsi di Studio, uno strumento semplice, ma nello stesso 

tempo pratico e funzionale, capace di monitorare in tempo reale le informazioni relative alla 

programmazione dell’offerta formativa di un determinato anno accademico. Lo strumento 

consentirà di effettuare un accurato monitoraggio dei principali indicatori legati alla sostenibilità 

della didattica, alla verifica del carico didattico dei professori/ricercatori e a quelli individuati dalla 

Governance per l’attuazione delle politiche di reclutamento.  

Con il Cruscotto si intende quindi dare una risposta definitiva e sistematica alle richieste di estrazione 

dati e di relativi Report che si sono susseguite fino a ad oggi.  

La presenza formalizzata in seno al PQA della Dott.ssa Paola Mincucci, responsabile del Settore 

“Applicativi UGOV Didattica Ricerca”, ha garantito la possibilità di un confronto costante e di un 
conseguente rilascio continuo e progressivo dei moduli programmati nonché la schedulazione di 

ulteriori funzionalità già pianificate per l’anno 2020.  

Per quanto concerne, invece, l’aspetto strettamente applicativo, il PQA si è avvalso del supporto 
della società UdAnet. 

Un’attenzione particolare è stata dedicata all’analisi degli indicatori in quanto il punto di forza di un 

Cruscotto direzionale sta proprio nell’individuare, e quindi raggruppare, in un unico contesto, tutti i 
dati essenziali per ottenere un quadro esaustivo d’insieme. 

La scelta degli indicatori ha tenuto conto di due variabili contemporaneamente: 

x vincoli “esterni” di natura legislativa e/o di carattere ministeriale quali: i) Art.6, commi 2,3,7 

https://pqa.unich.it/archivio-aq-di-ateneo/uda-numeri
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e 8, Legge n. 240/2010 (con la sola esclusione, al momento, delle attività di didattica frontale 

relative ai corsi di dottorato e a quelli per il recupero degli OFA); ii) Art. 2 comma 7, DM 

68/2015; iii) DM 987/2016; 

x vincoli “interni” derivanti da Regolamenti e/o documenti di Ateneo quali: i) Art. 6 commi 
2,3,7 Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di 

autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, 

nonché di verifica dell’attività di ricerca”; ii) Documento sull’offerta formativa, sulle politiche 
di programmazione e sulle procedure di monitoraggio e garanzia della sostenibilità (a cura 

del Delegato del Rettore alla Didattica). 

Dal punto di vista di aggiornamento tecnologico, il sistema è stato progettato per essere integrato 

nella piattaforma web di accesso ai servizi on line rivolto al personale di ateneo e quindi essere 

regolato da policy che ne garantiscano un costante controllo di fruizione. 

Le fonti alimentate sono costituite dai database operazionali degli archivi locali di Ateneo (UGOV-

Didattica, UGOV-Risorse Umane). 

Alla data del 31 dicembre 2019 la piattaforma inglobava due moduli: 

x “Carico didattico Professori/Ricercatori” 

x “Analisi del carico didattico”  

I due moduli risultano utili ai fini della programmazione dell’offerta formativa, dal momento che 
individuano docenti e ricercatori con carico superiore o inferiore alle 120, 90 e 60 ore come da 

Requisito R1-Punto di attenzione R1.C3 Sostenibilità della didattica-Linee Guida AVA-10.08.2017.  

Brevemente: 

x dal modulo “Carico didattico Professori/Ricercatori”, cliccando su tasti di ricerca ad hoc è 

possibile ottenere dati relativi al singolo Docente, al Settore Scientifico Disciplinare (SSD) e 

al Dipartimento, il tutto relativamente ad un anno accademico che può anch’esso essere 
individuato da un menù a tendina; 

x dal modulo “Analisi del carico didattico” si accede ad una pagina suddivisa in due riquadri: 

in quello superiore sono riportati grafici (ovviamente aggiornati in tempo reale) sul numero, 

divisione per ruolo e per genere dei Docenti/Ricercatori di Ateneo ed in quello inferiore è 

riportato un grafico interattivo che restituisce sia il quadro di Ateneo che quello per singolo 

Dipartimento e per SSD.  

Il progetto prevede l’implementazione del Cruscotto “Ud’A in numeri”, con la realizzazione, entro 
febbraio-marzo 2020, di due moduli ulteriori: “Didattica offerta per SSD” e “Riepilogo didattica 
erogata” utili rispettivamente per definire il fabbisogno didattico e per monitorare, in itinere, la 
sostenibilità dell’offerta formativa di Ateneo. 

Sempre nel 2020, una volta completato il cruscotto con i moduli sopra citati, è prevista una riunione 

con il Rettore, la Prorettrice ed il Delegato alla Didattica per: 

x recepire un primo “feedback” sull’applicativo; 

x concordare la gerarchia di visualizzazione; 

x definire le modalità ed i tempi di presentazione. 

Di seguito, in tabella, gli incontri finalizzati alla realizzazione del Cruscotto Ud’A in numeri: 
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Incontri Data incontro Luogo UdAnet 

Incontro Operativo 19/07/2019 Chieti X 

Incontro Operativo 26/07/2019 Chieti  

Incontro Operativo 03/09/2019 Chieti  

Incontro Operativo 06/09/2019 Chieti  

Incontro Operativo 10/09/2019 Chieti  

Incontro Operativo 19/09/2019 Chieti  

Incontro Operativo 04/10/2019 Chieti  

Incontro Operativo 10/10/2019 Chieti  

Incontro Operativo 18/10/2019 Chieti  

Incontro Operativo 25/10/2019 Chieti X 

 

7.9.  Archivio Istituzionale della Ricerca di Ateneo 

Il PQA, anche nel corso dell’anno solare 2019, ha continuato a portare avanti azioni mirate 

all’aggiornamento costante del Catalogo della Ricerca in termini sia di completezza che di qualità dei 
dati inseriti, consapevole del ruolo centrale e strategico attribuito alla valutazione della ricerca.  

In particolare, sia in occasione dell’incontro formativo con i ReAQD avvenuto l’11 luglio 2019 e ancor 
più in occasione della nuova campagna sul monitoraggio continuo della ricerca dipartimentale che – 

come detto – ha dato luogo alla definizione di documenti ad essa dedicati, il PQA ha rinnovato l’invito 
a tutti i docenti e ricercatori dell’Ateneo ad aggiornare il proprio catalogo della ricerca 

nell’applicativo IRIS, sottolineando che le informazioni presenti nell’Archivio Istituzionale di Ateneo 
(ARUd’A) sono utilizzate sia 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 2019 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).  

 

7.10. Progettazione e gestione di strumenti informatici atti a facilitare la 
compilazione dei documenti legati ai processi AVA: aggiornamento  

Il PQA, al fine di rendere più efficaci ed efficienti i processi di AQ di Ateneo, ha riproposto - anche 

per l’anno 2019 - aggiornandone i campi e i nominativi dei referenti responsabili della compilazione, 

le seguenti procedure informatiche: 

7.10.1. 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 
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Riesame Ciclico CdS). 

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 precompilate in base alle 

informazioni già presenti negli archivi di Ateneo. 

Come detto (v. sopra) per il 2019 è stato richiesto di redigere il Rapporto di Riesame Ciclico ai soli 6 

CdS estratti per la visita ANVUR. Il PQA ha provveduto ad aggiornare e rendere disponibile la 

piattaforma per la compilazione guidata del RRC. Nella riunione del 4 dicembre 2019, con i Presidenti 

dei CdS, il PQA in accordo con il NdV e il Delegato del Rettore alla Didattica ha deciso di non utilizzare 

la piattaforma on-line per la compilazione ma di distribuire ai 6 CdS il format predisposto dall’ANVUR 

in formato Word (Allegato 6.2 alle Linee Guida del 17/08/2017) per avere una maggiore flessibilità 

sulla revisione dei documenti da parte di tutti i soggetti individuati al monitoraggio. 

7.10.2. 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 precompilate in base alle 
informazioni già presenti negli archivi di Ateneo. 

 

7.11. Aggiornamento tracciati SUA-CdS relativamente a Syllabus e CV 
Docenti  

Il PQA a seguito del monitoraggio sull’offerta formativa programmata ed erogata oltre che dei 
docenti titolari di insegnamento, relativamente alla SUA-CdS 2019, provvede all’aggiornamento 
massivo dei link al fine di collegare tutti gli insegnamenti al relativo syllabus di riferimento e tutti i 

docenti alla loro relativa pagina istituzionale contenente il CV e le pubblicazioni. 

Al fine dell’aggiornamento sopra descritto il PQA predispone due distinti tracciati (uno per 

l’aggiornamento dei syllabi e l’altro per l’aggiornamento ai CV docenti) che vengono inviati al settore 
competente per il contestuale upload. A seguito dell’avvenuto caricamento il PQA procede ad un 

monitoraggio a campione dei Quadri A4.b.2 “Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare 
conoscenza e comprensione: Dettaglio” e B3 “Docenti titolari di insegnamento” e riscontra il corretto 
aggiornamento dei link inseriti. 
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Data Azione 

24 settembre 2019 
Estrazione dati dalla banca dati U-GOV Didattica. A cura del Settore Sistemi 

Informativi U-GOV Didattica e Ricerca. 

24-27 settembre 2019 
Creazione e trasmissione dei tracciati compatibili per l’importazione nella banca 
dati SUA- CdS. A cura del Settore Supporto al PQA. 

27 settembre 
Upload dei tracciati. A cura del Settore Programmazione e Valutazione della 

Didattica e della Ricerca. 

27 settembre – 2 ottobre 
Monitoraggio dei Quadri A4.b.2 e B3 per la verifica del buon esito 

dell’inserimento dei tracciati. A cura del Settore Supporto al PQA. 

 

7.12. S.I.Ca.S. - Sistema di Indicatori sulle Carriere degli Studenti: 
aggiornamento base dati  

La scelta e l'elaborazione degli indicatori calcolati nel sistema mirano a fornire un quadro dettagliato 

e complessivo di tutte le informazioni principali di un Corso di Studio al variare degli anni accademici. 

Per tale motivo gli indicatori sono stati raggruppati in più sezioni al fine di fornire uno strumento da 

un lato esaustivo nell'analisi di determinate tematiche e dall'altro versatile per l'estrazione di dati 

per analisi personalizzate. 

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

loro definizione. 

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

COORTE e 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. 

 

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

Il Report mostra il dettaglio degli esami di profitto relativi ad una coorte specifica al fine di offrire un 

quadro dinamico sull'andamento didattico nelle diverse sessioni di esame all’interno di un anno 
accademico. 

Il sistema risulta pertanto uno strumento indispensabile per il monitoraggio costante del rendimento 
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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. 

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. 

 

7.14. 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: 

x valutazioni analitiche; 

x aree CUN; 

x settori disciplinari; 

x insegnamenti; 

x suggerimenti studenti 

Sul portale sono disponibili i risultati relativi alle indagini condotte in più anni accademici, a partire 

dal 2015-2016. 
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8. OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 2020 

8.1. Consolidamento e miglioramento dei processi di AQ nella Didattica, 
Ricerca e Terza Missione 

Il PQA al fine di monitorare il sistema di AQ di Ateneo si propone di consolidare la gestione dei 

processi di Assicurazione della Qualità della Didattica, della Ricerca e della Terza Missione. 

Oltre alla funzione istituzionale di assicurare la qualità attraverso attività di supporto, formazione, 

monitoraggio a e verifica dei risultati, il PQA - anche sulla base dell’esperienza dell’ultimo anno -, ha 

definito nel corso del 2019 quattro obiettivi da sviluppare durante il 2020 come riportato in Tabella 
1. 

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

Ricerca, Terza Missione. 

 

OBIETTIVI OPERATIVI AZIONI INDICATORI 

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

AQ1.1 - Supporto ai Corsi di Studio 

attraverso linee guida, strumenti 

informatici e incontri formativi volti a 

favorire e accompagnare processi di 

autovalutazione e miglioramento 

continuo 

iAQ1.1.1 
iAQ1.1.2 
iAQ1.1.3 
iAQ1.1.4 
iAQ1.1.5 

AQ1.2 - Ottimizzazione del processo di 

monitoraggio della documentazione 

legata ai processi di autovalutazione e 

dei relativi indicatori strategici 

iAQ1.2.1 
iAQ1.2.2 

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

AQ2.1 - Ottimizzazione del processo di 

monitoraggio della documentazione 

legata ai processi di autovalutazione e 

dei relativi indicatori strategici  

iAQ2.1.1 

AQ2.2 - Miglioramento dei processi di 

AQ relativi alle prestazioni nell’ambito 
della Ricerca e Terza Missione 

iAQ2.2.1 
iAQ2.2.2 

AQ3 - Ottimizzazione e potenziamento 
della rilevazione della soddisfazione 
dell’utenza interna ed esterna 

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

iAQ3.1.1 

AQ4 - Consolidamento e miglioramento del 
principio di trasparenza e circolarità dei 
processi di Qualità in un’ottica di 
autovalutazione su obiettivi, 
responsabilità, verifiche e azioni correttive 
della comunicazione 

AQ4.1 - Aumento della trasparenza dei 

processi di AQ  
iAQ4.1.1 

AQ4.2 - Progettazione di una pagina AQ di 

Ateneo iAQ4.2.1 

AQ4.3 - Realizzazione di video 

promozionali sul sistema di AQ di Ateneo iAQ4.3.1 

AQ4.4. - Verifica di appropriatezza e 

completezza dei documenti di AQ inseriti 

nei siti WEB di Ateneo e Dipartimenti 
iAQ4.4.1 

 

Per verificare il raggiungimento di questi obiettivi operativi, il PQA definisce un sistema di verifica 

basato su indicatori, tempistiche e responsabilità riportati in Tabella 2. 
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Tabella 2 - Indicatori, tempistiche e target dell’obiettivo strategico 

 

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

INDICATORE 
VALORE DI 
PARTENZA 

2019 

TARGET 
ATTESO 

2020 
TEMPISTICHE RESPONSABILITÀ 

iAQ1.1.1 - Redazione e adozione 

di Linee guida per la 

Consultazione delle Parti Sociali 

0 1 Giugno 2020 

PQA in collaborazione 

con il Delegato alla 

Didattica 

iAQ1.1.2 - Aggiornamento Linee 

Guida SUA-CdS 2020: Quadri 

ordinamentali 
0 1 Aprile 2020 PQA 

iAQ1.1.3 - Pubblicazione dei 

moduli della sezione 

“Monitoraggio Offerta 
Formativa” all’interno del 
Cruscotto dinamico “Ud’A in 
Numeri” 

0 4 Aprile 2020 

PQA con il supporto del 

Settore Sistemi 

informativi U-GOV 

Didattica e Ricerca 

iAQ1.1.4 - Realizzazione di un 

pannello dinamico on-line per il 

monitoraggio in tempo reale 

dello stato di compilazione dei 

Syllabus 

0 1 
Settembre 

2020 

PQA con il supporto del 

Settore Sistemi 

informativi U-GOV 

Didattica e Ricerca 

iAQ1.1.5 - Progettazione ed 

erogazione di un corso di 

formazione, sulle tematiche AVA 

e AQ di Ateneo, indirizzato al 

Personale Tecnico 

Amministrativo 

0 1 Ottobre 2020 
PQA in collaborazione 

con il NdV 

 

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

INDICATORE 
VALORE DI 
PARTENZA 

2019 

TARGET 
ATTESO 

2020 

TEMPISTICHE RESPONSABILITÀ 

iAQ1.2.1 - Numero di CdS monitorati 

mediante apposita griglia basata su 

analisi documentale (SUA-CdS) 
8 58 Maggio 2020 PQA 

iAQ1.2.2 - Implementazione di un 

sistema di AQ specifico per il 

Dottorato di Ricerca 
0 

Primo 

Riesame 
Dicembre 

2020 
PQA 

 

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

INDICATORE 
VALORE DI 
PARTENZA 

2019 

TARGET 
ATTESO 

2020 
TEMPISTICHE RESPONSABILITÀ 

iAQ2.2.1 - Implementazione 

del sistema di AQ della Terza 

Missione dipartimentale, 

(prima SUA-TM) 

0 13 
Febbraio 

2021 

PQA in collaborazione con 

il Delegato alla Terza 

Missione 
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iAQ2.2.2 - Monitoraggio sullo 

stato del sistema di AQ della 

Ricerca dipartimentale, tramite 

appositi form 

13 13 
Gennaio 

2021 

PQA con il supporto del 

Settore Sistemi informativi 

U-GOV Didattica e Ricerca 

 

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

INDICATORE 
VALORE DI 
PARTENZA 

2019 

TARGET 
ATTESO 

2020 

TEMPISTICHE RESPONSABILITÀ 

iAQ3.1.1 - Pubblicazione della 

pagina “Parla con noi” dedicata 
alla customer satisfaction 

(suggerimenti e reclami) 

0 1 Giugno 2020 

PQA in 

collaborazione con il 

CINECA 

 

AQ4.1 - Aumento della trasparenza dei processi di AQ 

INDICATORE VALORE DI 
PARTENZA 2019 

TARGET ATTESO 
2020 

TEMPISTICHE RESPONSABILITÀ 

iAQ4.1.1 - Aumento 

della trasparenza dei 

processi di AQ 

attraverso la 

pubblicazione del 

nuovo sito WEB del 

PQA 

Trasparenza: 

informazioni 

parzialmente 

pubbliche, la 

maggioranza dei 

dati è disponibile 

solo sull’area 
riservata 

Trasparenza: 

informazioni 

totalmente 

pubbliche, ad 

esclusione dei 

documenti di 

monitoraggio e degli 

allegati ai verbali di 

riunione 

Marzo 2020 

PQA in 

collaborazione 

con il CINECA 

 

AQ4.2 - Progettazione di una pagina AQ di Ateneo 

INDICATORE 
VALORE DI 
PARTENZA 

2019 

TARGET 
ATTESO 

2020 

TEMPISTICHE RESPONSABILITÀ 

iAQ4.2.1 - Progettazione e 

pubblicazione della pagina AQ 

di Ateneo 
0 1 Giugno 2020 

PQA in collaborazione 

con il CINECA 

 

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

INDICATORE 
VALORE DI 
PARTENZA 

2019 

TARGET 
ATTESO 

2020 

TEMPISTICHE RESPONSABILITÀ 

iAQ4.3.1 - Realizzazione 

di video promozionali sul 

sistema di AQ di Ateneo 
0 1 Giugno 2020 

PQA in collaborazione con la 

Governance di Ateneo e con 

l’ufficio “Co.Media” 

 

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

INDICATORE 
VALORE DI 
PARTENZA 

2019 

TARGET 
ATTESO 

2020 

TEMPISTICHE RESPONSABILITÀ 

iAQ4.4.1 - Verifica di appropriatezza e 

completezza dei documenti di AQ inseriti nei 

siti WEB di Ateneo e Dipartimenti, 

attraverso apposita griglia di monitoraggio 

0 13 Maggio 2020 PQA 
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