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VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ  

 

1. Sistema di AQ a livello di Ateneo 

Il 1° novembre 2019 sono stati rinnovati il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, 

completando la modifica della struttura di governo dell’Ateneo iniziata con la nomina del Rettore 

Prof. Gian Carlo Avanzi per il sessennio 2018-2024. Il 31 ottobre 2019 la studentessa Martina Gasdi 

ha terminato il mandato di componente del Nucleo di Valutazione (NdV) e, in seguito alle elezioni 

delle rappresentanze studentesche, il 16 dicembre 2019 la studentessa Erika Garavaglia è stata 

nominata componente del NdV. Il 30 aprile 2020 il Prof. Guido Lingua è stato nominato 

Coordinatore del NdV in seguito alla nomina del Prof. Menico Rizzi a membro del Consiglio Direttivo 

dell’ANVUR. Il 3 giugno 2020 lo studente Alessandro Dilda è stato nominato componente del NdV 

in sostituzione della studentessa Erika Garavaglia che ha concluso il ciclo di studi. 

Il 2020 è stato caratterizzato dall’emergenza COVID-19 che ha stravolto il regolare svolgimento in 

presenza delle attività didattiche, di ricerca e di gestione. L’Ateneo ha reagito tempestivamente a 

questo evento emergenziale, utilizzando e potenziando la piattaforma digitale per l’erogazione a 

distanza dell’offerta formativa e per tutte le altre attività accademiche. Il Presidio di Qualità (PQA) 

ha prodotto un documento di analisi, avente come oggetto la ricognizione dei corsi erogati on-line 

nel secondo semestre dell’anno accademico 2019/2020 a causa dell’emergenza legata alla 

pandemia, che permette una valutazione generale della risposta dell’Ateneo. Il NdV esprime un 

giudizio positivo sull’operato dell’Ateneo e auspica che le azioni messe in atto per l’emergenza 

COVID-19 siano rese strutturali, per rafforzare la resilienza dell’Ateneo in caso di altri eventi 

eccezionali. 
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Il NdV ha interagito regolarmente con gli Organi di Governo dell’Ateneo, incontrando il Rettore il 12 

dicembre 2019 e il 19 giugno 2020, il Direttore Generale il 12 dicembre 2019 e il Presidente del PQA 

il 19 giugno 2020. Il Prof. Rizzi è stato invitato a partecipare alla seduta del Senato Accademico del 

18 novembre 2019 e a quella del Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2019, per illustrare 

la relazione annuale 2019 del NdV. Il Prof. Lingua è stato invitato a partecipare alla seduta del Senato 

Accademico del 22 giugno 2020 e a quella del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2020, in 

qualità di nuovo Coordinatore del NdV. Il NdV rileva che questi incontri hanno rafforzato il dialogo 

con gli Organi di Governo dell’Ateneo, affrontando e discutendo in maniera costruttiva i temi relativi 

al sistema di Assicurazione della Qualità (AQ), anche in relazione alle raccomandazioni espresse dal 

NdV nella Relazione Annuale 2019.  

La redazione del Piano Strategico di Ateneo, corredato dai relativi documenti programmatici, ha 

messo l’Ateneo nella condizione di operare secondo linee strategiche chiare e quantificabili, 

permettendo al NdV di valutare concretamente lo stato di avanzamento delle azioni previste. 

Analogamente, gli Organi di Governo possono monitorare tale stato di avanzamento, per avere una 

visione consapevole e oggettiva dell’attuazione delle linee strategiche, eventualmente adattando 

gli obiettivi alle mutate condizioni iniziali. Il NdV ha suggerito di procedere in questa direzione, 

auspicando che gli Organi di Governo procedessero a un regolare riesame del Piano Strategico di 

Ateneo, dando al NdV piena visibilità di tale attività. Il NdV ha altresì fatto presente agli Organi di 

Governo la necessità di una più precisa indicazione del budget allocato per sostenere le diverse linee 

previste dal Piano Strategico di Ateneo, e della possibilità di una rimodulazione dello stesso. Il NdV 

rileva che a tali indicazioni non è stato dato corso, anche per l’emergenza COVID-19 che ha di fatto 

sconvolto la normale e regolare operatività degli Organi di Governo. Nel rimarcare l’importanza 

dell’azione di monitoraggio, documentata in un relativo Documento di Riesame annuale, il NdV ne 

raccomanda l’esecuzione, con l’eventuale supporto operativo del PQA. Il NdV ha ricevuto dalla 

Direzione Generale il documento annuale sulla sostenibilità della didattica, per il quale il NdV ha 

richiesto un’integrazione di dati che saranno oggetto di valutazione da parte del NdV stesso1. 

 

Il 13 maggio 2020 il PQA ha presentato la Relazione Annuale 20202, relativa alle attività svolte nel 

2019 e nel primo trimestre del 2020. Di particolare rilevanza sono l’aggiornamento del 

“Regolamento di funzionamento del PQA”, la revisione di numerose Linee Guida, l’organizzazione 

di incontri formativi destinati alla rappresentanza studentesca, la definizione di procedure e 

modalità di censimento della Ricerca e della Terza Missione, il monitoraggio dell’andamento del 

Piano Strategico di Ateneo, l’interazione costante con gli Organi di Governo, l’Amministrazione 

centrale, i Dipartimenti, le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS) e i Corsi di Studio (CdS). 

Il NdV rileva l’impegno del PQA in relazione al monitoraggio del Piano Strategico di Ateneo, ma fa 

                                                 
1 Allegato 1: prot. 102426 - Relazione sulla sostenibilità della didattica a.a.2020/2021 
2 https://www.uniupo.it/il-multicampus/come-siamo-strutturati/presidio-di-qualit%C3%A0/relazioni-del-presidio-di-
qualit%C3%A0 

https://www.uniupo.it/il-multicampus/come-siamo-strutturati/presidio-di-qualit%C3%A0/relazioni-del-presidio-di-qualit%C3%A0
https://www.uniupo.it/il-multicampus/come-siamo-strutturati/presidio-di-qualit%C3%A0/relazioni-del-presidio-di-qualit%C3%A0
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presente che tale attività deve essere sostanzialmente svolta dagli Organi di Governo, con 

l’eventuale supporto operativo del PQA. Il NdV rileva positivamente l’adesione formale del PQA alla 

Rete dei Presidi di Qualità del Nord-Ovest e della Sardegna, avvenuta il 12 settembre 2019, 

ritenendo che questa iniziativa possa favorire lo scambio di conoscenze e competenze e la diffusione 

di buone prassi in tema di AQ. Infine, il NdV esprime un parere molto positivo sull’attività di 

monitoraggio, analisi e presentazione delle relazioni annuali delle CPDS. Il documento redatto dal 

PQA fornisce un quadro preciso e dettagliato dello “stato di salute” dei CdS, osservato dalla 

prospettiva oggettiva e paritetica delle CPDS. Sulla base di queste considerazioni, il NdV esprime un 

parere complessivo favorevole sull’azione del PQA, rilevando che le sue attività abbiano avuto un 

impatto efficace, puntuale e tempestivo sul sistema di AQ dell’Ateneo.  

Il NdV osserva che l’attività delle CPDS si è svolta in accordo alle indicazioni fornite dal PQA nelle 

apposite linee guida e nel rispetto del quadro normativo vigente. Le relazioni sono state compilate 

presentando prima la situazione generale del Dipartimento e, successivamente, prendendo in 

esame i singoli CdS. Il rispetto della griglia predisposta dal PQA ha permesso una lettura comparativa 

delle varie relazioni, seguendo un ordine logico che ne ha facilitato grandemente la comprensione. 

Il NdV esprime un giudizio molto positivo nei confronti delle CPDS, auspicando che le loro attività 

continuino a essere improntate nel rispetto delle linee guida, migliorate ove possibile e finalizzate 

all’analisi paritetica dello “stato di salute” dei CdS. 

Il NdV conferma il proprio pieno apprezzamento per il Piano Strategico di Ateneo, che ha indicato 

fin dall’insediamento del Rettore le strategie e le azioni per il periodo 2019-2024. Va in questo senso 

rilevato positivamente che il Piano Strategico di Ateneo è stato anche completato da documenti 

redatti con l’assunzione di responsabilità da parte di figure e gruppi di lavoro incaricati di declinare 

obiettivi precisi e quantitativi, così come tempi e indicatori per il monitoraggio. L’emergenza legata 

alla pandemia da COVID-19 e le novità legate ai meccanismi di finanziamento statale degli atenei 

hanno sicuramente ostacolato la realizzazione di alcune misure e giustificano alcuni ritardi. Tuttavia, 

il NdV non può esimersi dal prendere atto che alcuni aspetti del Piano Strategico di Ateneo non sono 

allo stato di avanzamento previsto. Rientrano in questo ambito la realizzazione del sistema di 

monitoraggio costante dei prodotti della ricerca, l’incremento dell’internazionalizzazione della 

ricerca e l’istituzione di servizi periferici logistici di facilitazione e supporto alla ricerca. A questo 

proposito il NdV raccomanda un monitoraggio e un’eventuale revisione del Piano Strategico, anche 

alla luce dei fattori esterni che possono avere impattato sull’azione dell’Ateneo. 

Il NdV ha avuto modo di apprezzare che le procedure di AQ a livello periferico per le tematiche 

legate alla didattica risultano mature, come emerso dalle audizioni condotte a specifici CdS e 

Dipartimenti (dettagliate nelle apposite sezioni).  

Nel novembre 2016 l’Ateneo è stato interessato dalla visita di una CEV dell’ANVUR per 

l’accreditamento periodico della sede e dei CdS. Il successivo decreto di accreditamento ministeriale 

è stato pubblicato nel settembre 2017. In stretta collaborazione con l’intera struttura accademica e 
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con il PQA in particolare, il NdV ha sin dal 2017 condotto una stringente azione di monitoraggio 

rispetto alle criticità individuate dalla CEV, sia in relazione alle strutture centrali che per i sei CdS 

accreditati sotto condizione.  

Il NdV continua a svolgere un attento monitoraggio delle azioni intraprese dalle strutture centrali 

per far fronte alle criticità indicate dalla CEV, in vista della prossima scadenza dei cinque anni 

previsti. Nella sua Relazione Annuale 20203, il PQA ha fornito dettagliate indicazioni sull’andamento 

di tali azioni, dimostrandone l’appropriatezza e l’efficacia. In vista della prossima scadenza, per la 

quale il NdV sarà tenuto a redigere una dettagliata e motivata relazione sul superamento di tali 

criticità, il NdV invita gli Organi di Governo a completare tempestivamente il processo di revisione 

del sistema di AQ, tenendo in debita considerazione le raccomandazioni espresse dalla CEV. 

In riferimento alle criticità individuate dalla CEV per i CdS accreditati sotto condizione, il NdV ha 

condotto attente e approfondite analisi documentali e audizioni, svolte nel 2018 e nel 2019. Sulla 

base di tali attività il NdV ha verificato il completo e pieno superamento delle criticità individuate 

dalla CEV e, nella seduta del 22 maggio 2020, ha approvato le Schede di superamento delle criticità, 

provvedendo a inviarle all’ANVUR.  

Il NdV ha, al tempo stesso, definito un programma che prevede audizioni a tutti i CdS attivi in Ateneo 

e a tutti i Dipartimenti, nel corso di un triennio a partire dell’insediamento del nuovo NdV. In 

particolare, tenendo conto che nove CdS sono già stati sottoposti ad audizioni negli scorsi due anni, 

nel 2019-2020-2021 verranno globalmente incontrati 25 CdS (l’offerta formativa dell’Ateneo 

consiste in 34 CdS) e sette Dipartimenti, con un piano di lavoro che prevede sei audizioni di CdS e 

due di Dipartimento nel 2019, otto audizioni di CdS e tre di Dipartimenti nel 2020, undici audizioni 

di CdS e due di Dipartimento nel 2021. L’attività sino a qui condotta è dettagliata nella sezione 4 

“Strutturazione delle Audizioni” di questa relazione. 

  

                                                 
3 https://www.uniupo.it/il-multicampus/come-siamo-strutturati/presidio-di-qualit%C3%A0/relazioni-del-presidio-di-
qualit%C3%A0 

https://www.uniupo.it/il-multicampus/come-siamo-strutturati/presidio-di-qualit%C3%A0/relazioni-del-presidio-di-qualit%C3%A0
https://www.uniupo.it/il-multicampus/come-siamo-strutturati/presidio-di-qualit%C3%A0/relazioni-del-presidio-di-qualit%C3%A0
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2. Sistema di AQ a livello dei CdS 

Da lungo tempo l’Ateneo persegue con impegno il radicamento della cultura della qualità nei 

processi di funzionamento di tutte le aree strategiche del proprio operato. Documenti 

programmatici in tema di AQ e linee di indirizzo operative, a beneficio degli attori che a vario titolo 

occupano ruoli chiave nell’organizzazione dell’Ateneo, sono oggetto costante di elaborazione, 

revisione e condivisione. Il PQA attua un incisivo piano di azione, con numerosi interventi di 

affiancamento degli Organi di Ateneo nell’implementare le procedure del sistema AVA, e un fitto 

calendario di appuntamenti volti a sensibilizzare e formare sul tema tutte le parti interessate.  

La maturità del sistema di AQ a livello di CdS trova ulteriori conferme nella disamina dei rapporti di 

riesame e delle relazioni delle CPDS. In entrambi i casi, i documenti prodotti mostrano nel complesso 

positivi segnali di ulteriore allineamento ad adeguati standard qualitativi nella conduzione di un 

esercizio di monitoraggio e auto-valutazione rispetto a cui gli Organi, anche a livello periferico, 

hanno sviluppato sufficiente consapevolezza e familiarità. Non mancano margini di miglioramento, 

nei casi in cui (come meglio esplicitato in seguito) è raccomandabile apportare una maggiore 

profondità analitica e una più puntuale aderenza alle indicazioni di metodo segnalate dal PQA. 

Per quanto concerne i Rapporti di Riesame Ciclico (RCR), la successiva analisi si sofferma su quelli 

realizzati nell’ultimo anno, ovvero quelli relativi ai corsi di Laurea Magistrale e Magistrale a Ciclo 

Unico. Si tratta di materiale documentale particolarmente utile a saggiare la maturità dei CdS nel 

cimentarsi con le procedure di AQ, giacché la redazione del rapporto implica una riflessione ad 

ampio raggio sul proprio operato, supportata anche dal ricorso a indicatori quantitativi, e un 

esercizio di progettualità nell’elaborare azioni per il futuro corredate dall’identificazione di 

responsabilità e tempistiche precise. 

Nel complesso, si può rilevare un soddisfacente grado di attenzione riservato dai CdS alla redazione 

dei rapporti, che appaiono in larga misura accurati nelle analisi e convincenti nelle proposte 

operative, benché non sempre allineati al modello proposto dal PQA. Fanno da contrappunto alcuni 

casi in cui l’analisi critica e l’individuazione di aree di miglioramento non appaiono sufficientemente 

supportati dalla consultazione degli indicatori disponibili. 

Tra i casi meritevoli di attenzione, in particolare, si segnala il CdS Magistrale in Società e sviluppo 

locale, caratterizzato da un contenuto numero di iscritti cui il rapporto di riesame accenna, 

tracciando tuttavia linee di intervento che - anche a parere del PQA - non appaiono di evidente 

incisività (ovvero la sola introduzione di una didattica blended). Il CdS Magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza e il CdS Magistrale in Filosofia, invece, difettano in parte nel dare consistenza alle 

azioni di monitoraggio e nel dare robustezza alle proposte di revisione dell’offerta e, pertanto, 

potrebbero giovarsi di un più accorto sistema di consultazione degli indicatori a supporto della 

definizione di interventi correttivi. 
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Più in generale emergono come criticità, che interessano trasversalmente un significativo numero 

di CdS, i temi dell’internazionalizzazione dei percorsi formativi e della rappresentatività degli 

studenti negli Organi di AQ. Si tratta di aspetti già evidenziati in passato e che, come per 

l’adeguatezza non ottimale della numerosità del personale Tecnico-Amministrativo in alcuni CdS, 

hanno assunto ormai carattere perdurante. 

Come accennato sopra, le relazioni delle CPDS prodotte nel 2019 mostrano un grado di accuratezza 

maggiore delle precedenti edizioni, ascrivibile a un più generale processo di crescita della cultura di 

AQ in Ateneo. 

Si rileva il persistere dei problemi di rappresentatività degli studenti nelle CPDS, un tema, tuttavia 

da tempo sotto la lente d’osservazione del PQA che, con la condivisione di buone prassi e i numerosi 

interventi di sensibilizzazione, si sta adoperando per un suo progressivo ridimensionamento. 

Dal lato dei contenuti, un elemento che caratterizza trasversalmente le relazioni CPDS consiste nelle 

segnalazioni della componente studentesca in merito all’adeguatezza degli spazi: si rilevano criticità 

che, in diversa misura, investono i vari Dipartimenti sia in relazione al sovraffollamento o alla 

inadeguata disponibilità di spazi per la didattica (aule, laboratori, postazioni informatiche, 

biblioteche) sia in relazione a spazi di carattere ricreativo o di residenzialità. Analogamente, le 

critiche delle rappresentanze studentesche si soffermano in modo ricorrente sulla qualità dei servizi 

amministrativi di segreteria che, in special modo, riguardano i CdS in cui è maggiore la numerosità 

degli iscritti. 

Abbondano nelle analisi delle CPDS i richiami al ridotto grado di internazionalizzazione che investe 

la quasi totalità dei percorsi formativi offerti dai CdS dell’Ateneo, un tema su cui le strutture 

didattiche e il PQA si stanno misurando attivamente per condividere buone prassi e definire 

interventi migliorativi. 

Un ulteriore elemento su cui a più riprese si soffermano le considerazioni espresse dalle CPDS può 

rintracciarsi nell’attenzione costante a potenziare il grado di attrattività dei CdS, benché per 

l’Ateneo nel complesso si registrino positive tendenze di crescita. Nell’ultimo anno accademico, 

infatti, la quota degli immatricolati si è accresciuta del 4,7% rispetto all’anno precedente, segnando 

un tasso di crescita pressoché doppio di quello registrato dal sistema universitario nel suo 

complesso (+2,4%) e generando un incremento di oltre il 3% nella popolazione studentesca 

dell’Ateneo, a fronte di un incremento del sistema nazionale inferiore all’1%. 

L’interlocuzione con il territorio e, segnatamente, con il mondo della produzione e delle professioni, 

si è intensificata negli anni, come dimostra l’introduzione di vari Comitati di Indirizzo all’interno dei 

CdS. Processi di revisione dell’offerta formativa, arricchimento dei percorsi didattici, introduzione 

di curricula, affinamento nella definizione degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) sono tutti 

provvedimenti diffusamente applicati tra i CdS dell’Ateneo e sintomatici di una realtà dinamica, 

attenta ai fabbisogni del territorio, alle prospettive occupazionali e alla coerenza tra offerta 

formativa e obiettivi di apprendimento. È inoltre positivo rilevare come, nei vari documenti prodotti 
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dai CdS ai fini del sistema AVA, permanga alta l’attenzione nel ricercare continue e ulteriori 

opportunità di ampliamento e consolidamento delle consultazioni con i portatori di interesse del 

territorio. Si registra, inoltre, un aumento dei tirocini e una condizione occupazionale che, alla luce 

dei dati dell’edizione 2020 di AlmaLaurea, vede i laureati dell’Ateneo attestarsi su valori 

complessivamente migliori delle medie nazionali, come confermato altresì dagli indicatori ANVUR 

2020 a livello di Ateneo, specialmente per i laureati magistrali (iA7A-B-C). 

Rispetto ai principi di centralità della figura dello studente, giova richiamare il potenziamento di 

forme di didattica integrativa, il crescente ricorso allo strumento del tutoraggio, alle formule di 

tempo parziale e alla didattica a distanza. Si può inoltre notare come le relazioni delle CPDS si 

soffermino sulla questione dei test di ingresso e della conseguente definizione degli OFA, con 

modalità di approfondimento delle connesse problematiche che, tuttavia, anche il PQA rileva come 

attualmente difformi tra i vari Dipartimenti e in parte suscettibili di ulteriori affinamenti. A conforto 

del buon operato dei CdS possono richiamarsi i dati ANVUR delle Schede di Monitoraggio Annuale 

(SMA) e in particolare l’indicatore iC18 “Percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo 

stesso corso di studio” e iC25 “Percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS”. In 

merito al primo indicatore, l’83% dei CdS dell’Ateneo presenta valori superiori alla corrispettiva 

media di area geografica dei CdS della medesima classe di laurea. Per il secondo indicatore, la 

percentuale dei CdS dell’Ateneo che si attesta al di sopra delle medie dell’area geografica sale 

all’86%.  

Nei documenti di indirizzo deliberati dagli Organi di Governo dell’Ateneo si segnala la presenza di 

espliciti richiami a perseguire la sostenibilità dell’offerta didattica nella gestione dei punti organico.  

 

A livello di CdS, si commentano di seguito alcuni indicatori ANVUR. 

Per quanto riguarda l’indicatore iC08 (Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori 

scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti per corso di studio (L, LMCU, LM), di cui sono 

docenti di riferimento) i risultati sono positivi, poiché tutti i valori dei CdS dell’Ateneo sono pari o 

prossimi a 100. Inoltre, relativamente a questo indicatore, l’80% dei CdS dell’Ateneo presenta valori 

pari o superiori alla corrispettiva media di area geografica. 

I dati concernenti l’indicatore iC05 (Rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo 

indeterminato, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b)) documentano un 

quadro complessivo in cui la situazione per gli studenti dei CdS dell’Ateneo risulta tendenzialmente 

più favorevole o in linea con il rapporto studenti/docenti mediamente registrato a livello di area 

geografica. Si evidenziano tuttavia i due casi dei CdS in Scienze biologiche e in Biotecnologie che 

soffrono un certo sbilanciamento, con una numerosità di studenti per docente che sopravanza i 

valori medi degli atenei del territorio. 
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Ulteriori criticità, che interessano trasversalmente alcuni CdS, sono riconducibili alla parziale 

adeguatezza di aule, spazi per la didattica e la residenzialità, come evidenziato anche dai pareri delle 

rappresentanze studentesche. Talune segnalazioni della componente studentesca indicano anche 

come migliorabili la numerosità di personale amministrativo e la qualità dei servizi di segreteria.  

Il NdV rileva soddisfazione circa le prestazioni dei servizi forniti dall’Ateneo relativamente al Servizio 

Orientamento di Ateneo il quale offre supporto agli studenti sia in ingresso, sia durante il percorso 

di studi e promuove le azioni di coordinamento con i Dipartimenti dell’Ateneo; organizza i Saloni di 

Orientamento di Ateneo, gli Open Day, gli Sportelli P.I.M. (Punti Informativi Matricole) e partecipa 

alle altre occasioni di incontro con gli studenti sul territorio. L’orientamento in itinere è realizzato 

attraverso gli sportelli Servizio Orientamento e Servizio Tutorato di Ateneo (S.O.S.T.A.). Particolare 

attenzione viene rivolta agli studenti iscritti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento. 

L’Ufficio Erasmus e Studenti Stranieri offre supporto a tutte le tipologie di studenti in partenza 

(Erasmus ai fini di studio, Erasmus ai fini di Placement, Free Mover e partecipanti alle Lauree 

Binazionali) e in ingresso. Il servizio di Stage e Job Placement di Ateneo fornisce supporto e 

informazioni per i tirocini curriculari e post-laurea, previsti nella gran parte dei CdS dell’Ateneo, 

coordinandosi con gli uffici periferici dei Dipartimenti. Organizza attività a carattere generale come 

Seminari e Workshop di orientamento al lavoro e il Career Day di Ateneo per i quali si rileva una 

significativa partecipazione e soddisfazione da parte degli studenti4. 

 

In continuità con quanto segnalato nella relazione dello scorso anno, si denota una generale 

attitudine dei CdS a porre in essere adeguate procedure di auto-valutazione e a elaborare coerenti 

azioni di miglioramento. Gli strumenti messi a disposizione dal sistema AVA vengono 

opportunamente valorizzati dalla maggior parte dei CdS, affiancati dalla persistente azione di 

supporto da parte del PQA. Anche le criticità più ricorrenti (come ad esempio 

l’internazionalizzazione o il tempestivo avvicendamento delle rappresentanze studentesche negli 

organi di AQ) risultano, quanto meno, sempre coerentemente identificate, dando prova di un 

sistema che, a fronte dei numerosi punti di forza, è in grado anche di sviluppare contezza delle 

proprie prospettive di miglioramento. 

Il PQA ha predisposto delle Linee Guida per i CdS sia per lo svolgimento delle attività di monitoraggio 

utilizzando gli indicatori iC che per la compilazione delle SMA. Dopo la conclusione delle attività di 

monitoraggio da parte dei CdS, i Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per la Formazione 

(RQDF) riportano in uno schema sintetico le osservazioni principali riguardanti l’analisi degli 

indicatori e del contenuto della sezione di commento della SMA. Il PQA, dopo aver ricevuto le 

versioni finali delle SMA e le schede compilate dai RQDF, predispone una relazione di sintesi, 

presentata agli Organi Accademici e al NdV. Per l’anno in esame, la relazione è stata approvata dal 

PQA nella seduta del 3 marzo 2020. 

                                                 
4 Allegato 2: Relazioni: Servizi agli studenti, Orientamento, Job Placement e Erasmus e studenti stranieri 
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Di seguito, sulla base di una selezione di indicatori ANVUR tratti dalle SMA, sono evidenziati alcuni 

aspetti sui quali porre attenzione.  

In relazione alle iscrizioni (iC00a-iC00f), il numero di iscrizioni si mantiene globalmente alto anche 

nel 2019, ma permane la necessità da parte dei CdS Magistrali a continuare le azioni intraprese per 

aumentare l’attrattività. Infatti la numerosità sembra migliorabile in diversi casi. I CdS Magistrali in 

Informatica, Filosofia e in Alimenti, salute e ambiente / Food, Health and Environment mostrano una 

modesta e costante crescita, ma i numeri non possono ancora essere considerati soddisfacenti. 

Particolarmente critica è la numerosità per il CdS Magistrale interclasse in Economia management 

e istituzioni, per la sola classe LM-76. Continua la tendenza positiva nel tempo del CdS Magistrale in 

Medical Biotechnologies.  

Per quanto riguarda il completamento degli studi in maniera tempestiva, si è considerato 

l’indicatore iC02 (Percentuale di laureati (L, LM, LMCU) entro la durata normale del corso). In linea 

generale, la situazione risulta essere decisamente soddisfacente, con criticità che riguardano pochi 

CdS. In particolare, si rilevano valori dell’indicatore inferiori alla corrispettiva media d’area 

geografica per i CdS in Scienza dei Materiali – Chimica; Economia, Management e Istituzioni; 

Farmacia; Chimica e tecnologia farmaceutiche. Il NdV stimola quindi le strutture di AQ dei CdS e del 

Dipartimento a monitorare e analizzare costantemente tale dato. Sempre in questo contesto, 

considerando l’indicatore iC17 (Percentuale di immatricolati (L, LM, LMCU) che si laureano entro un 

anno oltre la durata normale del corso nello stesso corso di studio (2018)), i CdS con valori 

dell’indicatore che evidenziano criticità sono solo sei su 34 (Scienze Biologiche; Chimica e tecnologia 

farmaceutiche; Informatica; Farmacia; Biotecnologie; Giurisprudenza). Anche in questo caso, il NdV 

suggerisce di monitorare l’indicatore e di attivare procedure per migliorare il risultato. 

Prendendo in considerazione la provenienza geografica degli iscritti, la situazione è diversificata se 

si valuta il parametro relativo alle lauree triennali oppure a ciclo unico (iC03 - Percentuale di iscritti 

al primo anno (L, LMCU) provenienti da altre Regioni) oppure se si valuta l’indicatore relativo alle 

lauree magistrali (iC04 - Percentuale iscritti al primo anno (LM) laureati in altro Ateneo). Infatti, nel 

primo caso la situazione è da considerare soddisfacente per diversi CdS di quasi tutti i Dipartimenti; 

valori che richiamano l’attenzione si evidenziano nel caso del CdS in Chimica. Per quanto riguarda 

invece le lauree magistrali, in numerosi casi il valore dell’indicatore risulta inferiore rispetto alla 

media dell’area geografica di riferimento, in alcuni casi in maniera vistosa (Scienze Chimiche, 

Informatica, Biologia e Alimenti, salute e ambiente / Food, Health and Environment). Pertanto, il 

NdV stimola ad attivare strategie che incrementino l’attrattività dei CdS magistrali, anche alla luce 

degli ottimi risultati relativi all’indicatore iC09, che attesta l’elevata qualificazione scientifica del 

personale docente dell’Ateneo. 

Per quanto riguarda l’indicatore iC05 (Rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo 

indeterminato, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b)), la situazione 
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generale dei CdS nell’Ateneo risulta essere molto positiva. Si discostano da questo quadro 

complessivo quattro CdS che hanno valori dell’indicatore ampiamente superiori alla corrispettiva 

media d’area geografica: Biotecnologie; Scienze biologiche; Economia aziendale e Infermieristica. Si 

tratta, in genere, di CdS a elevata numerosità di studenti per i quali, se l’Ateneo intende proseguire 

nella politica di crescita delle iscrizioni, sarà utile valutare come rinforzare il corpo docente. 

L’indicatore iC13 (Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire (2018)) evidenzia un 

aspetto critico comune a molti CdS. Infatti, in 25 casi su 34 l’indicatore presenta valori inferiori a 

quelli della media dell’area geografica di riferimento, sebbene nella maggior parte dei casi lo 

scostamento dal benchmark sia minimo. Alcuni casi (Economia, Management e Istituzioni (per la 

sola classe LM-76); Biotecnologie; Scienze Biologiche; Chimica; Società e Sviluppo Locale (per la sola 

classe LM-87)) mostrano invece valori apprezzabilmente inferiori rispetto all’area geografica di 

riferimento e il NdV raccomanda pertanto un attento monitoraggio della situazione. 

Per quanto riguarda l’indicatore iC14 (Percentuale di studenti che proseguono nel II anno dello stesso 

corso di studio) che permette di misurare gli abbandoni tra il primo e il secondo anno di corso, la 

situazione permane positiva, con valori generalmente in linea con quelli dell’area geografica o 

almeno con il dato nazionale, ma in molti casi anche migliori. Si consideri a titolo di esempio i valori 

relativi ai CdS Magistrali a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e tecnologia farmaceutiche. Il CdS in 

Biotecnologie si è riposizionato con valori intermedi tra quelli nazionali e di area geografica. 

Gli indicatori relativi ai dati occupazionali (iC06TER e iC26TER) riportano valori indubbiamente 

positivi, in generale superiori a quelli nazionali e in vari casi anche a quelli relativi all’area geografica 

di riferimento. Anche la soddisfazione globale dei laureati presenta valori generalmente superiori, 

anche in modo rilevante, rispetto al riferimento di area geografica, testimoniando l’attenzione verso 

gli studenti e la qualità dei CdS. 

L’Ateneo è caratterizzato dallo sdoppiamento in due diverse sedi di numerosi CdS, come già riferito 

in passato. Tale politica, decisiva per l’incremento di iscrizioni, richiede tuttavia di garantire in 

entrambe le sedi gli stessi livelli di servizi agli studenti e la stessa efficienza delle procedure di AQ. Il 

NdV ha già insistito in passato su tale criticità e ha potuto riscontrare un miglioramento della 

situazione nel tempo. Restano da completare alcuni miglioramenti, relativi alla rappresentatività 

degli studenti e alla possibilità di veder affrontati gli specifici problemi di ciascuna sede. Per quanto 

riguarda il CdS di più recente sdoppiamento, cioè Medicina e Chirurgia, avviato nella sede di 

Alessandria a partire dall’A.A. 2018/19, il NdV aveva suggerito nella sua Relazione Annuale 2019 di 

iniziare un’analisi differenziale relativa a questo CdS. I dati disponibili permettono di effettuare un 

confronto tra le due sedi solo per pochi indicatori e, di questi, quelli maggiormente utili sono quelli 

relativi alla valutazione della didattica (iC14-iC16). Questi dati suggeriscono che al primo anno di 

corso gli studenti del polo didattico di Novara riescano a conseguire un maggior numero di crediti 

rispetto a quelli del polo didattico di Alessandria. Si tratta, in ogni caso, di dati riferiti a un solo anno 

e dunque da considerare con doverosa prudenza. Il NdV, nella propria azione di verifica e 
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valutazione dei processi di AQ, ha programmato per il prossimo anno l’audit al CdS Magistrale a ciclo 

unico di Medicina e Chirurgia, per valutare con particolare attenzione (insieme al Gruppo di AQ del 

CdS) la situazione e il confronto fa le due sedi. Il NdV suggerisce però agli organi di AQ del CdS, dei 

Dipartimenti DIMET e DISS e della Scuola di Medicina una continua e accurata azione di 

monitoraggio per confrontare la situazione nelle due sedi. 
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3. Sistema di AQ per la Ricerca e la Terza Missione 

L’area della ricerca continua a essere un’eccellenza dell’Ateneo, anche in relazione alle politiche di 

Ateneo e dipartimentali che prevedono azioni strategiche e risorse volte a sostenere questo settore, 

nel quale hanno operato, nel 2019, circa 700 ricercatori (professori, ricercatori universitari, 

assegnisti, dottorandi e borsisti), assistiti dal personale tecnico e amministrativo. 

Le attività di ricerca sono risultate in 2.441 pubblicazioni nel 2019, contro le 1.733 del 2018 (dati dal 

catalogo IRIS). Per quanto riguarda i brevetti, nel corso del 2019 è stata presentata una nuova 

domanda di priorità (una anche nel 2018), una nuova domanda di estensione (una nel 2018), e sono 

stati concessi sei nuovi brevetti (due nel 2018). 

Già lo scorso anno era stato osservato che gli ultimi due esercizi VQR avevano presentato risultati 

di eccellenza e che due Dipartimenti sono stati riconosciuti come “di eccellenza” (partendo da 

cinque Dipartimenti su sette inclusi nella lista iniziale di ANVUR sulla base di parametri oggettivi) e 

che ottimi risultati erano stati ottenuti anche relativamente ai bandi PRIN 2017. I dati relativi al 2019 

(e la loro comparazione con i risultati del 2018) permettono all’Ateneo di proseguire un percorso 

virtuoso, che si concretizza, tra l’altro: 

 nella presentazione da parte dei ricercatori dell’Ateneo di 17 progetti FISR (di cui tre in 

qualità di coordinatore), ancora in attesa della valutazione; 

 nella partecipazione con otto progetti finanziati alle tre Piattaforme della Regione Piemonte, 

per finanziamenti che superano il milione di euro; 

 nella presentazione di 42 progetti Europei nell’ambito del programma H2020, bandi Interreg 

Italia-Svizzera, LIFE, PRIMA. Alcuni di questi hanno ricevuto nel corso dell’anno 2019 la 

valutazione da parte dei panel; per altri l’esito avverrà nel corso del 2020. 

 

Altri finanziamenti sono pervenuti dalle fondazioni bancarie, sia per progetti, sia per altre attività di 

Ricerca e Alta Formazione (due progetti finanziati dalla Fondazione CARIPLO, con finanziamenti per 

oltre € 250.000; stanziamento di € 3.300.000 da parte della Compagnia di San Paolo, per Didattica 

Innovativa, per i Dottorati Innovativi, per l’Internazionalizzazione, per lo Sviluppo software e banche 

dati per VQR continua e reportistica, e per un Bando Proof of Concept; finanziamento di 16 Assegni 

di Ricerca da parte della Fondazione CRT). In particolare, il NdV esprime una valutazione positiva 

sulla procedura adottata dall’Ateneo per l’assegnazione di posizioni di Assegnista di Ricerca su fondi 

provenienti da convenzione esterna (Cassa di Risparmio di Torino) in cui i progetti di ricerca 

presentati da singoli candidati sono sottoposti a valutazione esterna (facendo riferimento all’albo 

dei revisori REPRISE e in collaborazione con CINECA). 

Anche nel 2019 l’Ateneo ha erogato € 1.300.000 come Fondi di Ateneo per la Ricerca (FAR), 

distribuiti ai Dipartimenti sulla base di parametri premiali. Il finanziamento ripartito ai Dipartimenti 
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è da questi assegnato ai ricercatori previa emanazione di appositi bandi di ricerca che devono 

rispettare criteri stabiliti. 

Tali risultati sono stati supportati da chiare indicazioni contenute nel Piano Strategico di Ateneo fin 

dal 2016-2018 e correttamente e coerentemente declinate nei Piani Strategici dei Dipartimenti in 

cui, rispettando le specificità di ogni Dipartimento, si rileva coerenza delle azioni e soprattutto 

individuazione di commissioni di ricerca con responsabili e compiti precisi che comprendono anche 

il monitoraggio (queste sia a livello di commissione di ricerca dipartimentale, sia a livello di strutture 

centrali). Un esempio è costituito dall’azione precisa e coordinata Ateneo-Dipartimenti, circa la 

procedura di distribuzione di fondi interni, che procede ormai in modo consolidato facendo 

riferimento a precise linee guida che individuano chiari criteri di selezione e chiari obiettivi da 

raggiungere per poter usufruire di finanziamenti su fondi di Ateneo, che risultano quindi competitivi, 

sia per ricevere l’intera assegnazione finanziaria, dal momento che il saldo viene erogato solo a 

consuntivo e previa verifica del raggiungimento di obiettivo (prodotti valutabili VQR con 

pubblicazioni che riportino la precisa indicazione di utilizzo dei fondi di Ateneo su tematiche coerenti 

con il progetto di ricerca finanziato). Tale pratica di distribuzione di fondi è oramai consolidata e 

utilizza procedure chiare, condivise e trasparenti. 

Tuttavia, come il NdV ha già segnalato lo scorso anno, si osserva che l’azione di monitoraggio 

condotta non ha portato a certificare la positiva conclusione dei progetti finanziati con 

l’ottemperamento di tutte le condizioni necessarie definite dalle linee guida di Ateneo. In 

particolare, non risulta in maniera chiara e documentata se è stato registrato il mancato rispetto di 

una o più delle condizioni definite per usufruire del 100% del finanziamento accordato (inclusivo 

cioè della parte a consuntivo) per alcuni dei progetti finanziati e se, di conseguenza, nei casi 

individuati, si è proceduto a definire azioni correttive (o semplicemente a non erogare la quota 

mancante); e ancora se, per contro, ciò è stato invece fatto nel caso di progetti che hanno rispettato 

tutte le condizioni previste.  

 

Nel corso del 2019 sono stati tenuti gli audit di due Dipartimenti (Dipartimento di Scienze e 

Innovazione Tecnologica - DISIT e Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa - DISEI, le schede 

sono state allegate alla Relazione Annuale 2019) e altri tre audit di Dipartimento sono stati 

completati nel 2020 (Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali – 

DIGSPES; Dipartimento di Medicina Traslazionale – DIMET e Dipartimento di Scienze della Salute – 

DISS), per i quali si allegano le schede relative5. 

 

Il NdV rileva che la maggior parte dei Dipartimenti ha approvato il proprio piano strategico ma anche 

che in questo ambito sono presenti alcune criticità: i piani, che pure presentano coerenza con il 

                                                 
5 Allegati: allegato 3 - scheda di audizione al Dipartimento DIGSPES; allegato 4 - scheda di audizione al Dipartimento 
DIMET; allegato 5 - scheda di audizione al Dipartimento DISS 
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Piano Strategico di Ateneo (come emerso anche durante le audizioni di alcuni Dipartimenti, tra cui 

il DISS e il DIGSPES, mentre il DIMET sta completando la redazione del piano di dipartimento), hanno 

tuttavia orizzonti temporali differenti (per durata e inizio) e non sono ancora stati sottoposti 

all’approvazione degli Organi di Governo. 

Il NdV ritiene opportuno soffermarsi anche sui Dottorati di ricerca. Permane il giudizio positivo 

sull’attenzione dedicata a questa attività nel Piano Strategico di Ateneo, attenzione che il NdV 

condivide senza riserve. Tuttavia, alla luce delle mutate condizioni relativamente al finanziamento 

statale degli Atenei e i vincoli di spesa legati al fabbisogno, il NdV ritiene necessaria una revisione 

del Piano Strategico di Ateneo per quanto riguarda questo aspetto. Infatti, mentre resta molto 

positivo il giudizio sulla qualità dei collegi docenti dei Dottorati dell’Ateneo come certificato da 

indicatori ANVUR (medie superiori ai valori di riferimento di area geografica e ancora di più 

nazionale), il NdV deve però rilevare come criticità il relativamente basso numero di Corsi di 

Dottorato e, soprattutto, di borse di Dottorato. A questo proposito il NdV auspica che possano 

essere aumentati il numero di Corsi di Dottorato e di borse, facendo eventualmente ricorso sia a 

fondi interni (oltre che alla quota ministeriale dedicata), sia a fondi esterni. Per quanto riguarda il 

numero di Corsi di Dottorato sono da valutare positivamente l’attivazione di un nuovo Dottorato 

Internazionale (richiesta presentata l’anno precedente) e la richiesta di un nuovo Dottorato per il 

2020. In quest’ultimo caso, tuttavia, saranno da valutare gli effettivi aumenti di borse. Inoltre, il NdV 

concorda con le affermazioni contenute nel Piano Strategico di Ateneo che, a fronte della sentita 

necessità di incrementare i numeri, rimarca la necessità di mantenere e ulteriormente migliorare i 

livelli di eccellenza scientifica sia della attività di ricerca, sia di quella di formazione (didattica erogata 

dai dottorati). Invita quindi, in questo senso, i coordinatori e i collegi di Dottorato a prestare la 

massima attenzione all’organizzazione di tali attività, stimolando la partecipazione attiva dei 

dottorandi. Per quanto riguarda le esperienze all’estero dei dottorandi, queste sono state ancora 

limitate nel corso del 2019 e le politiche di finanziamento delle borse messe in atto nel corso del 

2020, congiuntamente all’emergenza COVID-19, rendono difficile un miglioramento della situazione 

nel breve periodo. Una volta superata l’emergenza legata alla pandemia, sarà questo uno dei punti 

sui quali concentrare l’attenzione. 

 

Il NdV osserva che, nella pratica, le attività legate alla Ricerca risultano ancora poco caratterizzate 

dall’applicazione di procedure di AQ, per quanto la situazione sia migliorata rispetto al passato. 

Stimola quindi il PQA in primis, ma tutte le strutture centrali di Ateneo, a intensificare le attività di 

formazione e pubblicizzazione delle linee guide di AQ per la Ricerca e a mettere in atto tutte le azioni 

necessarie per passare velocemente a una fattiva implementazione di pratiche di AQ anche in 

questa area, dal momento che la fase di redazione di una prima serie di linee guida si è conclusa con 

successo. Dal momento che le attività condotte dal PQA hanno certamente partecipato a 

diffondere, e soprattutto applicare, corrette procedure di AQ per la didattica, il NdV ritiene che ciò 

debba avvenire anche per la Ricerca. L’attività dei referenti del PQA nei singoli dipartimenti in merito 



 

15 

 

a procedure di AQ in attività di Ricerca non è sufficiente. Si suggerisce quindi di agire con decisione 

per arrivare al coinvolgimento dei referenti del PQA per la fattiva implementazione di procedure di 

AQ per questa attività. Rimarca, a tal fine, che è necessario migliorare le procedure di AQ per 

Ricerca, sia a livello centrale sia, maggiormente, nei dipartimenti. Il NdV conferma il giudizio positivo 

già espresso sul Piano Strategico di Ateneo, riservandosi di verificarne la coerenza con i Piani 

Strategici dei dipartimenti quando questi saranno disponibili e approvati. 

L’attenzione dell’Ateneo alla Terza Missione e all’Impatto Sociale è testimoniata dalla presenza di 

questi temi di una linea specifica nel Piano Strategico di Ateneo: “Valorizzare l’interazione con il 

territorio e il mondo produttivo” che è declinata nell’obiettivo strategico “Aumento del 

trasferimento della conoscenza, del public engagement e delle attività di Terza Missione.” 

Alla linea strategica corrisponde anche uno specifico Piano Strategico Terza Missione e Impatto 

Sociale che descrive gli obiettivi che l’Ateneo intende raggiungere nel periodo 2019-2021. Sebbene 

alcuni dei risultati attesi e degli indicatori siano vaghi, l’adozione da parte dell’Ateneo del Piano 

Strategico Terza Missione e Impatto Sociale rappresenta un preciso punto di riferimento per chi in 

Ateneo si occupa di queste attività. 

Il NdV raccomanda l’utilizzo in tal senso del Piano Strategico Terza Missione e Impatto Sociale, 

avendo cura di monitorare attentamente i risultati e di rendicontare agli Organi di Governo lo stato 

di attuazione. 

Dal punto di vista delle attività di Terza Missione svolte durante l’anno accademico 2018/2019, 

sebbene si noti una diminuzione rispetto alla loro numerosità, rimane rilevante il numero di 

studenti, docenti e ricercatori coinvolti. 

Tutto ciò premesso, e a maggior ragione alla luce dell’evidente eccellenza delle attività di Terza 

Missione condotte presso l’Ateneo in diversi settori, dato particolarmente apprezzabile per un 

Ateneo generalista, il NdV rileva che le procedure di AQ per la Terza Missione non sono ancora 

soddisfacenti.  

Non è al momento disponibile una procedura di AQ relativa alla Terza Missione e all’Impatto Sociale. 

La declinazione della rilevanza e la specifica attenzione di questo ambito sono ben presenti nel Piano 

Strategico di Ateneo, ma non appaiono poi declinate in modo preciso in documenti delle strutture 

preposte, in termini di precisi obiettivi, tempi e responsabilità, così come di indicatori che registrino 

i progressi. Il NdV esprime un giudizio molto positivo sulla creazione di una banca dati delle attività 

svolte e all’elaborazione di dati ad esse collegate, ma fa presente che non sempre le rilevazioni sono 

tempestive (la rilevazione 2019 è ancora aperta) e che solo in pochi casi è presente un sistema di 

valutazione della singola iniziativa. In termini più generali, il NdV ritiene che non sia stata ancora 

implementata una vera e propria procedura di AQ per le attività di Terza Missione.  

Il NdV stimola a valorizzare e strutturare l’imponente mole di attività di Terza Missione e ad avviare 

una serie di attività e di incontri, con un attento coordinamento tra le strutture centrali deputate e 
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i gruppi di AQ dei dipartimenti, che costituiscano una guida e uno stimolo sempre maggiori per il 

personale docente, tecnico-amministrativo e ancora di più per la componente studentesca, 

all’implementazione di attività di Terza Missione. Sia le strutture centrali, e il PQA in particolare, che 

quelle periferiche devono quindi agire in questa direzione.  

Ancora più nello specifico, il NdV ritiene che sia necessario che l’Ateneo predisponga annualmente 

un documento che tracci il Bilancio sociale delle attività svolte e che le colleghi agli obiettivi previsti 

dal Piano Strategico di Ateneo, questi ultimi da precisare anche in termini quantitativi. Queste 

attività risultano essere di notevole importanza se collegate anche alla partecipazione alla VQR 

2015-2019 e alla recente pubblicazione delle linee guida da parte del MIUR. 

Complessivamente, quindi, il NdV esprime ancora una volta il proprio apprezzamento circa l’attività 

di Terza Missione e Impatto Sociale condotte nell’Ateneo, ma continua a rilevare la necessità di 

implementare coerenti e complete attività di AQ. 
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4. Strutturazione delle audizioni 

Per verificare e valutare i processi di AQ presso tutti i CdS dell’Ateneo, il NdV ha stabilito nella seduta 

dell’11 febbraio 2019 di proseguire la propria attività sottoponendo i CdS ad audizione interna. In 

considerazione del fatto che allo stato attuale sono attivi presso l’Ateneo 34 CdS e che nove di essi 

sono stati precedentemente esaminati e valutati dalla CEV, i rimanenti 25 CdS saranno ascoltati 

secondo il seguente schema temporale: sei nel 2019, otto nel 2020 e undici nel 2021 arrivando 

quindi al completamento di tutti i CdS entro il termine del proprio mandato. Il criterio scelto per 

stabilire l’ordine delle audizioni viene individuato nella percentuale di abbandoni del CdS come 

indicato nell’indicatore ANVUR iC24. Il NdV ha stabilito inoltre di condurre audizioni anche ai 

Dipartimenti secondo il seguente schema temporale: due nel 2019, tre nel 2020 e due nel 2021 

arrivando al completamento di tutti i Dipartimenti entro il termine del proprio mandato. Il criterio 

scelto per stabilire l’ordine delle audizioni viene individuato nella numerosità del personale 

strutturato di Dipartimento. 

Per effettuare la propria attività di audizione il NdV ha predisposto due modelli di schede da 

utilizzare per le audizioni dei CdS e dei Dipartimenti (già allegati alla relazione dello scorso anno). Le 

schede, da precompilare da parte dei CdS o dai Dipartimenti in alcune loro sezioni prima 

dell’audizione, sono completate dal NdV dopo lo svolgimento dell’audizione, ritrasmesse per 

eventuali controdeduzioni e approvate in modo definitivo dal NdV. 

 

Nel corso del 2019 il NdV ha condotto le audizioni a sei CdS triennali (Scienze Biologiche, Scienza dei 

Materiali – Chimica, Biotecnologie, Informatica, Lingue Straniere Moderne e Scienze Politiche, 

Economiche, Sociali e dell'Amministrazione) e a due Dipartimenti (Dipartimento di Scienze ed 

Innovazione Tecnologica e al Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa) per i quali il NdV ha 

allegato le schede contenenti i giudizi nella Relazione Annuale dello scorso anno.  

 

Il NdV, nel corso del 2020, ha proseguito la propria attività sottoponendo ad audizione interna otto 

CdS e tre Dipartimenti. I CdS triennali sottoposti ad audizione interna sono stati: Servizio Sociale, 

Filosofia e Comunicazione, Tecniche di Laboratorio Biomedico, Infermieristica. Quelli magistrali sono 

stati: Lingue, culture, turismo, Informatica e Economia, Management e Istituzioni. I Dipartimenti 

sottoposti ad audizione interna sono stati: Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali; 

Medicina Traslazionale e Scienze della Salute.  

 

Il dettaglio delle audizioni ai CdS è riportato nei verbali relativi allegati alla Tabella 1 Valutazione 

periodica dei CdS che viene pubblicata nella sezione specifica di questa Relazione annuale, come da 

linee guida. Per il dettaglio delle audizioni ai Dipartimenti si rimanda alla sezione 3 (Sistema di AQ 

per la Ricerca e la Terza Missione) di questa relazione.  
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Alle audizioni è stato invitato e ha partecipato un delegato del PQA rappresentante in Dipartimento 

per la formazione (RQDF) per gli incontri con i CdS, mentre è stato invitato e ha partecipato un 

delegato del PQA rappresentante in Dipartimento per la ricerca (RQDR) per gli incontri con i 

Dipartimenti. Tali scelte sono basate sul principio di stretta collaborazione con il PQA. La costante 

presenza del PQA alle audizioni condotte ha favorito non solo la discussione con i diversi 

interlocutori in sede di audizione, ma anche la capacità e l’efficienza di coordinamento e 

comunicazione reciproca CdS-PQA e Dipartimento-PQA e la comprensione diretta da parte del PQA 

dell’efficacia della propria azione di monitoraggio.  

 

 

  



 

19 

 

 

5. Rilevazione dell'opinione degli studenti (e, se effettuata, dei laureandi) 

Parte secondo le Linee Guida 2014 

1. Obiettivi della rilevazione/delle rilevazioni 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale dalla fine del 1999, come previsto dall’articolo 1 della 

legge n. 370 del 19 ottobre 1999, rileva le opinioni degli studenti sulla didattica. 

 

La rilevazione dell’opinione degli studenti è uno strumento importante nei processi di Assicurazione 

di Qualità degli Atenei; evidenziando i punti di forza e di debolezza nell’erogazione della didattica 

non solo consente di intraprendere delle azioni per il suo miglioramento ma gioca un ruolo 

importante nel rendere gli studenti sempre più parte attiva e consapevole dell’Università e può 

inoltre fornire importanti indicazioni sul funzionamento di alcuni aspetti tecnico-amministrativi di 

grande importanza per il sostegno dell’attività didattica. In questo senso, l’analisi dei risultati delle 

rilevazioni deve arrivare a livello di Corso di Studio oltre che a ordini di aggregazione superiori. 

Seguendo questa logica, nella relazione l’aggregazione dei dati è a livello di Ateneo, di singolo 

Dipartimento e di singolo Corso di Studio. I Dipartimenti sono citati, per semplicità, con acronimi: 

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali (DIGSPES), Dipartimento 

di Studi per l’Economia e l’Impresa, (DISEI), Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 

(DISIT), Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM), Dipartimento di Scienze del Farmaco (DSF) 

Dipartimento di Medicina Traslazionale (DIMET) e Dipartimento di Scienze della Salute (DISS). 

 

 

2. Modalità di rilevazione 

Il sistema ESSE3 di gestione carriere degli studenti gestisce i questionari di valutazione della didattica 

dal primo semestre dell’anno accademico 2015/2016.  

La compilazione dei questionari di valutazione degli insegnamenti, è richiesta a tutti gli studenti e 

può essere compilata dopo l’erogazione di almeno due terzi del corso. Per gli studenti la 

compilazione del questionario è obbligatoria per l’iscrizione agli appelli.  

Il sistema è impostato in modo da impedire l’iscrizione all’appello se l’attività didattica che si intende 

sostenere non è stata valutata.  

Alle scadenze concordate, l’ufficio Data Mining and Managing, in accordo con le segreterie 

didattiche dei Dipartimenti, rende visibili agli studenti i questionari per ciascun insegnamento. 

L’impostazione comune tra tutti i Dipartimenti e i Corsi di Laurea dell’Ateneo e le modalità di 

somministrazione e presentazione dei risultati, permettono la centralizzazione delle operazioni di 
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raccolta, l’elaborazione e la visualizzazione delle risposte date dagli studenti e consentono il 

confronto a vari livelli di punteggi ottenuti. 

La valutazione della didattica da parte degli studenti avviene tramite due differenti tipi di 

questionari: il primo per gli studenti che frequentano le lezioni e il secondo per gli studenti non 

frequentanti o con frequenza inferiore al 50%. 

Il questionario utilizzato per gli studenti frequentanti è composto da 17 domande. Le prime quattro 

domande sono riferite all’insegnamento e riguardano: le conoscenze preliminari, il carico di studio, 

l’adeguatezza del materiale didattico, la comprensione degli argomenti, la proporzionalità dei 

crediti assegnati e la chiarezza sulle modalità di svolgimento dell’esame. Seguono tre domande sui 

locali adibiti alla didattica, in particolare: le aule, le attrezzature disponibili e i laboratori forniti. Le 

sette domande successive riguardano la docenza e nel dettaglio: la chiarezza e la puntualità delle 

lezioni, la capacità del docente di stimolare l’interesse per la materia, la coerenza tra insegnamento 

e quanto riportato sul sito web dell’Ateneo e la reperibilità del docente stesso e del suo tutor. Il 

questionario prosegue con una domanda personale con la quale si intende rilevare l’interesse dello 

studente per gli argomenti trattati. L’ultima parte è composta dalle ultime tre domande riguardanti 

l’organizzazione del corso e i servizi di supporto forniti dagli uffici di segreteria volte alla 

pianificazione delle lezioni e degli esami. Vi è un’ulteriore sezione che presenta una serie di 

suggerimenti che lo studente può selezionare. 

Il questionario somministrato agli studenti che dichiarano una frequenza inferiore al 50% delle 

lezioni si apre, a differenza di quello precedente, con l’indicazione del motivo della non frequenza o 

della frequenza ridotta alle lezioni. Le domande proposte sono in numero inferiore rispetto al 

questionario per gli studenti frequentanti, in quanto non vengono proposte quelle relative alla 

valutazione dei locali e all’organizzazione dei corsi e la sezione riservata al docente si limita solo alla 

sua effettiva reperibilità.  

La rilevazione non è stata effettuata per i laureandi. 

 

 

3. Risultati della rilevazione/delle rilevazioni 

Relazione annuale sulla valutazione della didattica da parte degli studenti a.a. 2018/2019, 
documento integrale:  
 
https://www.uniupo.it/sites/default/files/elfinder_library/relazione_ann_valut_didattica_stud_20
18-2019_def_app16042020_2.pdf 
 
 
 
 
 
 

https://www.uniupo.it/sites/default/files/elfinder_library/relazione_ann_valut_didattica_stud_2018-2019_def_app16042020_2.pdf
https://www.uniupo.it/sites/default/files/elfinder_library/relazione_ann_valut_didattica_stud_2018-2019_def_app16042020_2.pdf
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4. Utilizzazione dei risultati 

Il consolidato sistema di rilevazione ed elaborazione dei dati consente di condurre delle analisi 

approfondite della valutazione della didattica erogata a tutti i livelli, dal dato generale di Ateneo 

sino al particolare di CdS passando per aggregazioni a livello Dipartimentale; inoltre, l’analisi 

diacronica è diventata uno strumento particolarmente efficace consentendo di valutare gli 

andamenti nell’ultimo triennio o anche quadriennio. Le informazioni, raccolte ed elaborate, sono a 

disposizione di Direttori di Dipartimento, Responsabili della Qualità per la Formazione di 

Dipartimento (RQDF), Commissioni Paritetiche docenti-studenti, Presidenti dei Corsi di Studio e 

Consigli di Corso di studi e quindi in ultima analisi a tutti i singoli docenti e alle rappresentanze 

studentesche. Le stesse informazioni, a livello della valutazione di singolo insegnamento per tutti gli 

insegnamenti attivi in Ateneo, sono a disposizione del Presidio di Qualità di Ateneo e del Nucleo di 

Valutazione che possono visionarle accedendovi in modo diretto attraverso una piattaforma di 

ateneo ad accesso riservato. Tale prerogativa è naturalmente valida anche per il Magnifico Rettore 

e il Prorettore che ricopre anche il ruolo di Delegato del Rettore alla Didattica e a una serie di altre 

figure, fra cui i Direttori di Dipartimento. I presidenti dei CdS e le CPDS hanno invece un accesso 

limitato agli insegnamenti che vengono erogati nei CdS di pertinenza. 

I rapporti visibili on line contengono, oltre alle valutazioni individuali dei singoli docenti, indicatori 

sintetici e rappresentazioni grafiche a livello di Corso di Studio, Dipartimento e Ateneo. Ciò consente 

di individuare, facendo riferimento a parametri quantitativi, gli aspetti con maggiori criticità a diversi 

livelli di aggregazione (Ateneo, Dipartimento-Scuola, CdS). Diventa quindi particolarmente efficace 

e di conseguenza rilevante, che tale strumento venga utilizzato in modo esteso sia dalle strutture 

sia dagli organi pertinenti a livello centrale e periferico, per monitorare l’andamento delle criticità 

ed intraprendere azioni per il loro miglioramento. Risulta anche costante ed apprezzabile la 

pubblicizzazione dei risultati della valutazione della didattica da parte degli studenti attraverso i siti 

web dei Dipartimenti e della Scuola di Medicina dove è presente un link che riporta i risultati, in 

modo trasparente e nel rispetto dei requisiti di privacy come stabiliti dagli Organi Accademici. Il 

Nucleo di Valutazione stimola tutte le strutture deputate a informare costantemente il corpo 

studentesco della possibilità di accesso pubblico a tali dati, sia per dare continuità a questa pratica 

in modo da renderla routinaria ma anche per renderla uno strumento sempre più efficace per il 

corpo studentesco ed aumentandone la partecipazione responsabile. Il Nucleo di Valutazione 

conferma l’azione del Presidio di Qualità attenta e incisiva rispetto all’analisi dei risultati della 

valutazione della didattica, attraverso la quale sono stati tra l’altro individuati i pochi insegnamenti 

con significative criticità nei diversi CdS. 

Il NdV intende reiterare quanto espresso lo scorso anno circa lo stimolo a tutte le CPDS, a tutti i CdS 

e a tutti i Dipartimenti ad analizzare i risultati della valutazione della didattica in modo approfondito, 

in relazione a tutti gli aspetti coperti dai questionari. Si stimolano in particolare le CPDS a verificare 

che questo avvenga e a riportare nelle loro relazioni eventuali deviazioni da tale pratica verificando 

in particolare che il Consiglio di Dipartimento o il suo Direttore abbiano intrapreso delle azioni 
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correttive nei pur rarissimi casi in cui si riscontrano delle criticità significative su specifici 

insegnamenti con grande attenzione a situazioni che dovessero emergere in modo costante 

nell’ultimo triennio o biennio o comunque si ripresentino saltuariamente più di una volta nell’ultimo 

quadriennio. 

Lo strumento di rilevazione delle opinioni degli studenti sull’attività didattica in tutte le sue diverse 

componenti ha prodotto una significativa mole di solide informazioni, elaborate con un sistema ben 

consolidato che consente anche analisi diacroniche; il Nucleo di Valutazione stimola tutte le 

strutture centrali e periferiche a utilizzare al meglio una tale e significative mole di dati così come la 

loro analisi che appare particolarmente informativa. In questo senso il NdV apprezza che l’Ateneo 

tenga in considerazione tali dati nei processi di assegnazione di risorse e premialità e suggerisce di 

estenderne l’uso anche ad altri aspetti che ad esempio riguardino le valutazioni delle performance 

dei diversi CdS, con attenzione a quelli sdoppiati in diverse sedi dell’Ateneo, così come in temi che 

investono la componete tecnico-amministrativa (ad esempio uffici di segreteria studenti). 

 

Globalmente, il Nucleo di Valutazione osserva che la situazione generale è assestata su livelli di 

buona pratica con risultati largamente positivi per molteplici aspetti. Stimola tuttavia sia l’Ateneo 

che tutte le strutture periferiche, a mantenere la pratica di una approfondita analisi e discussione 

dei risultati della valutazione della didattica da parte degli studenti e soprattutto ad implementare 

delle azioni correttive laddove si riscontrino criticità, specialmente quando rilevate dalle analisi 

diacroniche ormai disponibili su un quadriennio. 

 

 

5. Punti di forza e di debolezza relativamente a modalità di rilevazione, risultati della 

rilevazione/delle rilevazioni e utilizzazione dei risultati 

Il Nucleo di Valutazione apprezza l’attenzione che gli Organi centrali di Ateneo hanno dato alla 

relazione annuale anche invitando il coordinatore ad illustrarla in tutte le sue componenti, con 

grande attenzione alla relazione della valutazione della didattica da parte degli studenti, sia in 

Senato Accademico (seduta del 18/11/2019) che in Consiglio di Amministrazione (seduta del 

25/11/2019) rilevando in entrambe le occasioni che la discussione con i componenti dei due 

Consessi, incluse le rappresentanze studentesche, sia stata ricca e proficua e non si sia limitata ad 

una semplice presa d’atto delle comunicazioni del Coordinatore. 

In relazione alla valutazione della didattica da parte degli studenti per l’a.a. 2018/2019, il Nucleo di 

Valutazione rileva che le valutazioni sono in larga misura positive sia quando analizzate a livello di 

Ateneo, sia di Dipartimento e anche a livello di singolo CdS, osservando anche, frequentemente, un 

miglioramento dei pochi aspetti critici sia rispetto allo scorso anno che su una scala temporale più 

lunga, l’ultimo triennio o anche ultimo quadriennio. Tuttavia, permangono alcune criticità che 

appaiono trasversali, pur con diversa severità in diversi CdS, e sulle quali il Nucleo di Valutazione 
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stimola le strutture di Ateneo, centrali e periferiche, a condurre un’analisi più approfondita con 

eventuali azioni di intervento.  

Per approfondire più nel dettaglio si rimanda al capitolo 9 “azioni di intervento” della Relazione.  

Il Nucleo di Valutazione rileva con apprezzamento, che la discussione e l’analisi condotta dalle 

diverse CPDS così come dalla maggioranza (ma non totalità) dei CCdS sia avvenuta in modo 

approfondito (sulla base di quanto certificato dalle CPDS e verificato durante le audizioni condotte 

dal NdV). Il NdV rileva tuttavia che tale analisi e discussione non ha sempre considerato nella 

documentazione utilizzata a supporto delle analisi, la relazione del NdV sulla valutazione della 

didattica degli studenti. Osserva inoltre che tale discussione ha raramente riguardato il blocco di 

domande sulla organizzazione del Corsi di studi e relativi servizi, che invece emerge come una 

criticità importante. Il NdV raccomanda quindi che la propria relazione annuale sia analizzata dalle 

diverse componenti di AQ e che i suggerimenti e le raccomandazioni in essa contenute, vengano 

attentamente considerati nelle fasi di analisi e discussione dei risultati della valutazione della 

didattica da parte degli studenti, sia a livello centrale che periferico. 

Il Nucleo di Valutazione apprezza il costante miglioramento del livello di analisi (anche in logica 

diacronica), discussione e presa in carico di criticità che la stragrande maggioranza delle strutture 

periferiche conduce e stimola a proseguire in questa direzione. Suggerisce al contempo di estendere 

la discussione a tutti gli aspetti affrontati nei questionari e con il coinvolgimento di tutte le 

componenti attive nella didattica: il personale docente, gli studenti e il personale tecnico 

amministrativo. 

 

Parte secondo le Linee Guida 2020 

1. Efficacia nella gestione del processo di rilevazione da parte del PQA 

Questo punto è stato affrontato e dettagliato nella Relazione annuale sulla valutazione della 

didattica da parte degli studenti, caricata entro la data prevista (la scadenza è stata eccezionalmente 

posticipata a causa del COVID-19). In particolare, l’argomento qui in oggetto è affrontato e discusso 

ai paragrafi 4 e 5 (pagine 6-15) del documento integrale.  

 

2. Livello di soddisfazione degli studenti 

L’argomento è stato trattato nella Relazione annuale sulla valutazione della didattica da parte degli 

studenti. L’analisi è stata condotta dal NdV sia a livello di Ateneo, sia dei Dipartimenti e, 

singolarmente, per tutti i CdS attivati presso l’Ateneo. In particolare, l’argomento qui in oggetto è 

affrontato e discusso ai paragrafi 6, 7 (pagine 16-45) e nell’appendice (pagine 51-102) del 

documento integrale caricato in data 13 maggio 2020. 
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Il NdV ritiene che il PQA abbia svolto un’attenta e completa analisi dei questionari di valutazione 

della didattica, in particolare effettuando un esame comparato dell’esito della valutazione della 

didattica da parte degli studenti negli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019 al fine di individuare 

i casi meritevoli di attenzione e confrontarli nel tempo.  

A tal fine sono stati analizzati quattro gruppi di domande contenute nel questionario di valutazione: 

Insegnamento, Locali e attrezzature, Docenza, Interesse. Per ogni CdS sono state selezionate le 

coppie docente/insegnamento che soddisfano il seguente criterio: la somma della percentuale di 

risposte decisamente no (evidenziate in rosso nei grafici consultabili presso il sito 

https://valutazioni.uniupo.it/) e di quella delle risposte più no che sì (evidenziate in giallo nei grafici 

suddetti) è superiore al 55% per almeno due domande e in almeno uno dei due anni accademici 

considerati. Il conteggio è stato fatto separatamente per gli studenti frequentanti e per i non 

frequentanti/ritardatari. 

Il PQA ha inoltre analizzato i suggerimenti nel questionario e per ogni coppia docente/insegnamento 

è stata evidenziata la frequenza dei suggerimenti più tipicamente forniti dagli studenti (qualora una 

stessa coppia docente/insegnamento compaia almeno tre volte, allora il nominativo del docente 

viene evidenziato in rosso) al fine di avviare un percorso di miglioramento della qualità ed efficacia 

dell’insegnamento in questione. 

 

Su tale base, per i diversi Dipartimenti la situazione è così riassumibile: 

 per il DIGSPES su cinque CdS si individuano due segnalazioni di miglioramento, una 

segnalazione di peggioramento e due segnalazioni di criticità elevata; 

 per il DISEI su quattro CdS si individuano una segnalazione di miglioramento, due 

segnalazioni di peggioramento, cinque segnalazioni di criticità elevata e una segnalazione di 

peggioramento e miglioramento; 

 per il DISIT su otto CdS si individuano quattro segnalazioni di miglioramento, cinque 

segnalazioni di peggioramento, dodici segnalazioni di criticità elevata e una segnalazione di 

peggioramento e miglioramento;  

 per il DIMET su quattro CdS si individuano nove segnalazioni di miglioramento, sette 

segnalazioni di peggioramento e una segnalazione di criticità elevata;  

 per il DISS su cinque CdS si individuano nove segnalazioni di miglioramento, due segnalazioni 

di peggioramento, una segnalazione di criticità elevata e una segnalazione di peggioramento 

e miglioramento;  

 per il DISUM su sei CdS si individua una segnalazione di peggioramento e una segnalazione 

di criticità elevata;  

https://valutazioni.uniupo.it/
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 per il DSF su due CdS si individua una segnalazione di peggioramento, una segnalazione di 

criticità elevata e una segnalazione di miglioramento e peggioramento. 

 

Come prima considerazione il NdV rileva con soddisfazione che l’analisi dei dati sopra riportati 

evidenzia un miglioramento generale per i CdS di tutti i Dipartimenti, con una situazione ottimale 

per il DISUM e il DSF. In generale si osserva comunque una riduzione della numerosità di coppie 

insegnamento-docente in tutti i casi di segnalazioni di peggioramento. Il NdV stimola comunque il 

referente del PQA di Dipartimento e i Direttori interessati a continuare il monitoraggio e le 

conseguenti azioni che riducano ulteriormente i casi individuati. Per quanto riguarda la Scuola di 

Medicina, il NdV, pur rilevando anche in questo caso una sensibile riduzione delle coppie 

insegnamento-docente, riscontra che tali criticità sono sostanzialmente presenti a livello delle 

lauree sanitarie. Sebbene si valuti positivamente il fatto che in numerosi casi si osserva un 

miglioramento, il NdV invita quindi a prestare la massima attenzione e invita i responsabili della 

struttura a mettere in atto delle azioni che portino a rimuovere le criticità.  

Complessivamente, il NdV rileva che il numero di insegnamenti che presentano una criticità 

significativa è molto limitato e raccomanda nuovamente, laddove non si sia già provveduto, di 

definire e intraprendere le azioni correttive necessarie. 

Il rappresentante degli studenti non riporta, nei mesi conclusivi dell'anno in questione, segnalazioni 

di competenza del NdV da parte dei rappresentanti dei CdS. 

 

3. Presa in carico dei risultati della rilevazione 

Tale aspetto è stato parzialmente affrontato nella Relazione annuale sulla valutazione della didattica 

da parte degli studenti, caricata entro la data prevista del 30 giugno 2020, al paragrafo 8 pagine 46 

e 47 del documento integrale. Si rileva che il PQA ha svolto una precisa e puntuale analisi dei 

questionari inviando le informazioni, raccolte ed elaborate, ai Direttori di Dipartimento, ai 

Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per la Formazione, alle CPDS, ai Presidenti dei CdS e ai 

docenti dei corsi. Inoltre, le stesse informazioni sono state trasmesse dal PQA al NdV. I rapporti 

inviati contengono, oltre alle valutazioni individuali dei singoli docenti, indicatori sintetici a livello di 

CdS, Dipartimento e Ateneo. Ai Direttori dei Dipartimenti è demandato il compito di decidere quale 

diffusione dare ai giudizi espressi dagli studenti e come affrontare le eventuali criticità emerse anche 

sulla base delle indicazioni del PQA. 

Il NdV ha valutato il grado di recepimento e ulteriori analisi effettuate dalle CPDS, dai Consigli di CdS 

e dai Consigli di Dipartimento, la presa in carico dei rilievi e le azioni conseguenti, nonché il grado di 

integrazione del processo di analisi fra questi diversi interlocutori. Ciò è stato effettuato anche 

grazie ai diversi audit condotti, nei quali, oltre all’analisi della documentazione, si sono svolti incontri 

specifici in cui è stata sistematicamente affrontata questa tematica. 
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Il NdV ritiene che il livello di discussione debba essere aumentato. Inoltre, pur osservando che la 

quasi totalità delle CPDS ha analizzato con sufficiente dettaglio i risultati della valutazione della 

didattica, stimola le stesse a monitorare che lo stesso avvenga per tutti i CdS di riferimento e per i 

casi di chiara criticità individuabili sulla base dei criteri che il PQA e il NdV condividono per il processo 

di definizione e successiva identificazione degli stessi. Il NdV osserva, e apprezza, che la situazione 

generale si è assestata su livelli di buona pratica e stimola a mantenere e implementare analisi 

diacroniche, con particolare attenzione ai rari casi in cui sono presenti criticità. 

Il NdV osserva e apprezza che la pratica di rendere pubblici attraverso i siti web di Ateneo e dei 

Dipartimenti, i risultati della valutazione della didattica da parte degli studenti per ogni singolo 

insegnamento, appare consolidata e condotta attraverso modalità che garantiscono il rispetto di 

problematiche legate alla privacy, come deciso dagli Organi di Governo.  
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SEZIONE: 2 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

 

1. Funzionamento complessivo e sviluppo del sistema di gestione della performance 

Relazione annuale del Nucleo di Valutazione di Ateneo dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale “Amedeo Avogadro” sul funzionamento complessivo del Sistema della valutazione, 
della trasparenza e integrità dei controlli interni. 
 
Ai sensi degli artt. 12 e 14 del D.Lgs. 19/2012 e dell’art. 14, c. 4, lett. a) del D.Lgs. 150/09 
 

La presente sezione è stata elaborata dal Nucleo di Valutazione di Ateneo (NdV) seguendo le Linee 

Guida 2019 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione (di seguito LG 2019) di ANVUR e 

tenuto conto delle Linee Guida per la gestione integrata del ciclo della Performance, pubblicate 

dall’ANVUR a luglio 2015, oltre alle note ANVUR del luglio 2017 “Modifiche al decreto 150/2009 e 

implicazioni per il comparto università e ricerca” e del dicembre 2017 “Nota di indirizzo per la 

gestione del ciclo della performance 2018-2020” e delle “Linee Guida per la gestione integrata dei 

cicli della performance e del bilancio delle Università statali italiane” del gennaio 2019. L’obiettivo 

è riferire sul funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della 

Performance, mettendone in luce gli aspetti positivi e negativi, evidenziandone i rischi e le 

opportunità, al fine di presentare proposte per svilupparlo e integrarlo ulteriormente.  

La relazione soddisfa la richiesta derivante dall’art. 14, c. 4, lett. a) del D.Lgs. 150/09, in cui è previsto 

che il Nucleo di Valutazione (nelle sue funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione) abbia il 

compito di monitorare “il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della 

trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora[re] una relazione annuale sullo stato dello 

stesso”, adempimento che viene incluso nell’elaborazione della Relazione Annuale dei Nuclei di 

Valutazione prevista dalla L. 370/99 (art. 1), come indicato dall’ANVUR, che, “spinta dai principi di 

integrazione e semplificazione, già a partire dall’anno 2015 ha richiesto di unire in un unico 

documento la Relazione dei NdV con quella degli OIV”.  

Ai fini della redazione della presente relazione, il Nucleo di Valutazione ha preso in considerazione i 

seguenti documenti: 

 Piano Strategico di Ateneo 2019-2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 21.12.2018; 

 Piano Integrato della Performance 2019-2021 (PI), approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 25.01.2019; 

 Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 25.01.2019; 



 

28 

 

 Sistema di misurazione e valutazione della performance 2019 (SMVP), approvato dal 

Consiglio di Amministrazione del 21.12.2018. 

 
Il Nucleo di Valutazione nel 2019 ha avuto accesso diretto alla specifica piattaforma di gestione del 

ciclo della performance implementata dall’Amministrazione (disponibile all’indirizzo: 

https://upo.activetrees.it/). 

Come suggerito nelle LG 2019, l’analisi del Nucleo è stata effettuata utilizzando la scheda per l’analisi 

del ciclo integrato di performance, allegata alle LG stesse. 

 
Oltre a quanto già puntualmente riportato nei contenuti nella presente relazione, il Nucleo di 

Valutazione raccomanda alla Direzione Generale dell’Ateneo di continuare a riaffermare 

l’attenzione per i temi oggetto dell’analisi e di far percepire in modo chiaro il proprio coinvolgimento 

al di là del rispetto delle modalità fissate dalla legge e dalle direttive delle diverse Agenzie.  

Il Nucleo di Valutazione apprezza la maggiore attenzione agli aspetti documentali e metodologici 

legati alla formalizzazione delle metriche di misurazione e di valutazione dei risultati e la coerenza 

degli obiettivi operativi con gli obbiettivi strategici e di questi con il Piano Strategico. Tuttavia si 

rileva che in alcuni casi gli indicatori di risultato sono poco dettagliati. Sarebbe opportuno insieme 

all’individuazione di un indicatore di risultato anche l’evidenziazione di un valore soglia (inferiore al 

valore target, ma valutabile comunque come positivo) e di un valore di eccellenza (superiore al 

target) della prestazione che consenta un’apprezzabilità più estesa ed allo stesso tempo più definita 

del grado di raggiungimento dei risultati. Sarebbe altresì consigliato che venisse rivalutata 

l’opportunità di collegare la percentuale di premialità a degli intervalli di percentuali di 

raggiungimento degli obiettivi poiché il meccanismo attuale tende a sopravvalutare i risultai 

ottenuti dai singoli e ad appiattire le differenze.  

Il Nucleo di Valutazione nota che alcuni obiettivi non appaiono sufficientemente sfidanti e 

sottolinea, come già fatto nella precedente relazione, l’opportunità che si continui nel percorso di 

miglioramento intrapreso su questo aspetto.  

Inoltre, il Piano Integrato dovrebbe inoltre essere meglio collegato al processo di budget anche, se 

necessario, rivedendo tempistica di definizione degli obbiettivi prevista dal Sistema di Valutazione 

che fissa la definizione degli obbiettivi entro febbraio non consentendo di associare la negoziazione 

degli obiettivi di performance alla negoziazione del budget se questo venisse redatto prima della 

conclusione dell’anno. 

 

2. Scheda per l’analisi del ciclo integrato della performance 

 

 

https://upo.activetrees.it/
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SEZIONE: 3 

RACCOMANDAZIONI E SUGGERIMENTI 

 

Nell’apprestarsi a trarre le conclusioni del lavoro analitico presentato nelle precedenti Sezioni della 

Relazione Annuale, il NdV desidera innanzitutto esprimere il proprio apprezzamento per la 

disponibilità e collaborazione che hanno caratterizzato tutti gli interlocutori con i quali il NdV si è 

confrontato. Una menzione particolare, in questo senso, va al PQA. 

Il NdV esprime la propria soddisfazione per lo stato del sistema di AQ per gli aspetti legati alla 

didattica. Tale risultato è frutto delle azioni coordinate e incisive messe in atto dall’Ateneo, sia a 

livello centrale, sia a livello delle strutture periferiche, e si è concretizzato anche nel completo 

superamento delle criticità segnalate in seguito alla visita di accreditamento periodico ANVUR 

(2016), come meglio dettagliato nella sezione 1 “Sistema di AQ a livello di Ateneo” di questa 

Relazione. 

L’analisi dei punti di forza specifici e delle attività suscettibili di miglioramento è dettagliata nelle 

diverse Sezioni della Relazione. Seguono le raccomandazioni e i suggerimenti che il NdV intende 

segnalare: 

 Relativamente al Piano Strategico di Ateneo, il NdV raccomanda agli Organi di Governo il 

monitoraggio e la revisione del Piano stesso, documentati in un rapporto di riesame annuale 

da produrre eventualmente col supporto del PQA. Tale monitoraggio è sicuramente 

giustificato alla luce dell’emergenza da COVID-19 e dei nuovi vincoli di spesa legati al 

fabbisogno, ma deve essere inteso anche come un miglioramento strutturale in termini di 

AQ. 

 Anche se la maggior parte dei Dipartimenti ha approvato i Piani Strategici Dipartimentali, la 

presentazione degli stessi agli Organi di Governo non è stata ancora compiuta. A questo 

proposito, il NdV stimola a concludere il processo di redazione e approvazione dei Piani 

Strategici Dipartimentali e a procedere alla loro presentazione agli Organi di Governo. 

 In riferimento all’analisi degli indicatori ANVUR presentata in dettaglio nella sezione 2 

“Sistema di AQ a livello di CdS” di questa Relazione, il NdV stimola le strutture di AQ dei CdS 

e dei Dipartimenti a compiere un attento monitoraggio dei CdS che hanno presentato 

criticità, in particolare per gli indicatori iC02, iC13 e iC17. 

 Per quanto riguarda i CdS sdoppiati su due sedi, il NdV raccomanda di proseguire una 

continua e accurata azione di monitoraggio per confrontare la situazione nelle due sedi, con 

particolare attenzione per il CdS Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia.  
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 Con riferimento agli esiti della valutazione della didattica, il NdV stimola a mantenere e 

implementare analisi diacroniche, con particolare attenzione ai rari casi in cui sono presenti 

criticità. 

 Per quanto concerne i Corsi di Dottorato, il NdV auspica che possano essere aumentati il 

numero di Corsi di Dottorato e di borse, facendo eventualmente ricorso sia a fondi interni 

(oltre che alla quota ministeriale dedicata, ovviamente), sia a fondi esterni. 

 Con riferimento a Ricerca, Terza Missione e Impatto Sociale il NdV continua a rilevare la 

necessità di implementare coerenti e complete attività di AQ. Per quanto riguarda in 

particolare la Terza Missione raccomanda l’utilizzo in tal senso del Piano Strategico Terza 

Missione e Impatto Sociale, prevedendo la rendicontazione agli Organi del suo stato di 

attuazione attraverso un documento che, con cadenza annuale, tracci il Bilancio sociale delle 

attività svolte con una valutazione anche quantitativa dei risultati ottenuti. 

 In relazione alla Valutazione della Performance, il NdV tiene a sottolineare che 

l’Amministrazione dovrebbe collegare più saldamente la performance organizzativa delle 

strutture decentrate con gli indicatori usati negli esercizi nazionali di valutazione (come 

dettagliato nella Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione). Il NdV 

nota inoltre che alcuni obiettivi non appaiono sufficientemente sfidanti e ribadisce 

l’opportunità che si continui nel percorso di miglioramento intrapreso su questo aspetto. Si 

auspica, inoltre, che nella definizione degli obiettivi i risultati attesi e gli indicatori di risultato 

vengano scelti in modo da essere dettagliati e legati a valutazioni oggettive. Il NdV ribadisce 

l’esigenza di individuare un valore soglia e un valore di eccellenza della prestazione che 

consentano di apprezzare in modo definito il grado di raggiungimento dei risultati. 
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Alla presente relazione sono stati allegati nel portale ANVUR i seguenti documenti: 
 
Allegati:  
1) allegato 1: prot. 102426 - Relazione sulla sostenibilità della didattica a.a.2020/2021  

2) allegato 2: Relazioni: Servizi agli studenti, Orientamento, Job Placement e Erasmus e studenti stranieri 

3) allegato 3 - scheda di audizione al Dipartimento DIGSPES 

4) allegato 4 - scheda di audizione al Dipartimento DIMET 

5) allegato 5 - scheda di audizione al Dipartimento DISS 

6) allegati alla tabella 1 – valutazione Periodica dei CdS: schede audizioni 2020 ai CdS  

 
 
 
 
Il testo delle sezioni relative alla Rilevazione delle opinioni degli studenti è stato approvato nella seduta del 
Nucleo di Valutazione del 16/04/2020; 
il testo delle sezioni relative alla Valutazione della performance è stato approvato nella seduta del Nucleo di 
Valutazione del 19/06/2020; 
il testo delle sezioni relative alla Valutazione del Sistema di Qualità, Raccomandazioni e suggerimenti e 
Allegati è stato approvato  nella seduta del Nucleo di Valutazione del 12/10/2020. 
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SEZIONE: 4  
ALLEGATI ALLA RELAZIONE ANNUALE DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE 
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Università degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE "Amedeo Avogadro"-Vercelli

home  

Sviluppato
da
CINECA

Valutazione del Sistema di
Qualità Valutazione della performance Raccomandazioni e suggerimenti Allegati

Allegato - Tabella 1 "Valutazione (o verifica) periodica dei CdS"

N. Denominazione Corso Modalità di
monitoraggio

Con
PdQ

Punti di forza
riscontrati

Punti di debolezza
riscontrati Upload file

1 Triennale in
BIOTECNOLOGIE

Analisi SMA 
 

Altro SUA-CdS
20/21,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

 NO

Il NdV rileva che il
corso presenta
un'elevata attrattivita',
anche per studenti che
provengono da altre
regioni. La qualita' del
CdS emerge dalla
soddisfazione dei
laureandi, piuttosto
alta, e
dall'apprezzamento in
altri Atenei dei laureati
triennali del CdS che
vanno a completare i
loro studi con Laurea
Magistrale al di fuori
dell'UPO.

Il NdV rileva che il corso,
ad accesso libero ma con
numero controllato di
matricole, presenta un
elevato numero di
matricole; cio' si traduce
in alcune criticita', in
particolare un elevato
valore del rapporto tra
numero di studenti
regolari e numero di
docenti e una riduzione
delle attivita' di
laboratorio pratico, per
limiti legati alle
infrastrutture e al numero
di docenti. Nella scheda
SWOT si riporta come
punto di forza la valida
preparazione che gli
studenti conseguono per
accedere al corso di
Laurea in Medicina e
Chirurgia. Tuttavia, cio' si
traduce in un elevato
numero di abbandoni, che
non possono essere
considerati un punto di
forza.
L'internazionalizzazione
costituisce un altro punto
di debolezza, malgrado la
progettazione di alcune
azioni volte a potenziare
questo aspetto.

2 Triennale in CHIMICA
Analisi SMA 

 

 NO Durante la visita di
accreditamento
svoltasi nel novembre

Durante la visita di
accreditamento svoltasi
nel novembre 2016 il CdS

https://nuclei.cineca.it/home.php?SESSION=Nl6cDqtU8kBd1GIPUxu5W3zf3Qhd3Krl
https://nuclei.cineca.it/cgi-bin/2020/first_page_qualita.pl?prima=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&hidden_param=C8Tsqdkhbplfg3g;g8u&SESSION=Nl6cDqtU8kBd1GIPUxu5W3zf3Qhd3Krl&aperta=0&dopo=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://nuclei.cineca.it/cgi-bin/2020/first_page_performance.pl?prima=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&hidden_param=C8Tsqdkhbplfg3g;g8u&SESSION=Nl6cDqtU8kBd1GIPUxu5W3zf3Qhd3Krl&aperta=0&dopo=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://nuclei.cineca.it/cgi-bin/2020/first_page_raccomandazioni.pl?prima=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&hidden_param=C8Tsqdkhbplfg3g;g8u&SESSION=Nl6cDqtU8kBd1GIPUxu5W3zf3Qhd3Krl&aperta=0&dopo=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://nuclei.cineca.it/cgi-bin/2020/first_page_allegati.pl?prima=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&hidden_param=C8Tsqdkhbplfg3g;g8u&SESSION=Nl6cDqtU8kBd1GIPUxu5W3zf3Qhd3Krl&aperta=0&dopo=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Altro SUA-CdS
20/21,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

2016 il CdS era stato
accreditato sotto
condizione. Il NdV ha
esercitato una
costante azione di
monitoraggio e ha
certificato con la
'Scheda di verifica
superamento criticita'
dei Corsi di Studio'
(caricata in banca dati
ANVUR il 27/05/2020)
che le azioni intraprese
dal CdS hanno
permesso il
superamento delle
raccomandazioni poste
e il superamento nei
tempi richiesti. Il NdV
rileva tra i punti di
forza: ottima
valutazione da parte
degli studenti,
soprattutto per quanto
riguarda le strutture
(aule e laboratori) e il
materiale di supporto
agli insegnamenti.
Buona applicazione dei
descrittori di Dublino.
Ottima qualita' del sito
(informazioni
complete, coerenti e
aggiornate).
Miglioramento del
corso di lingua inglese,
con approfondimento
degli aspetti tecnico-
scientifici propri del
CdS. Uso di strumenti
didattici adeguati ad
affrontare la situazione
di emergenza Covid-
19.

era stato accreditato sotto
condizione. Il NdV ha
esercitato una costante
azione di monitoraggio e
ha certificato con la
'Scheda di verifica
superamento criticita' dei
Corsi di Studio' (caricata
in banca dati ANVUR il
27/05/2020) che le azioni
intraprese dal CdS hanno
permesso il superamento
delle raccomandazioni
poste e il superamento nei
tempi richiesti. Il NdV
rileva che persistono
alcune criticita'
nell'organizzazione di
corsi di Organica e dei
rispettivi laboratori. Altri
due insegnamenti hanno
delle criticita' sulla qualita'
del materiale didattico. Da
migliorare l'informazione
fornita su stage e tirocini.
Scarsa attivita' di
internazionalizzazione,
individuata come criticita'
per la quale sono in atto
azioni correttive. Criticita'
nel passaggio dal primo al
secondo anno e dal
secondo al terzo anno.

3 Triennale in ECONOMIA
AZIENDALE Analisi SMA 

 
Altro SUA-CdS
20/21,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

 NO Durante la visita di
accreditamento
svoltasi nel novembre
2016 il CdS era stato
accreditato sotto
condizione. Il NdV ha
esercitato una
costante azione di
monitoraggio e ha
certificato con la
'Scheda di verifica
superamento criticita'

Durante la visita di
accreditamento svoltasi
nel novembre 2016 il CdS
era stato accreditato sotto
condizione. Il NdV ha
esercitato una costante
azione di monitoraggio e
ha certificato con la
'Scheda di verifica
superamento criticita' dei
Corsi di Studio' (caricata
in banca dati ANVUR il
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dei Corsi di Studio'
(caricata in banca dati
ANVUR il 27/05/2020)
che le azioni intraprese
dal CdS hanno
permesso il
superamento delle
raccomandazioni poste
e il superamento nei
tempi richiesti. Il NdV
rileva che i punti di
forza riguardano:
numero di iscritti
elevato e crescente;
copertura degli
insegnamenti
caratterizzanti tramite
risorse strutturate;
alto numero di settori
scientifico-disciplinari
rappresentati;
presenza di
insegnamenti 'elective'
professionalizzanti;
ampliamento del
bacino tramite
sdoppiamento su sede
di Alessandria.

27/05/2020) che le azioni
intraprese dal CdS hanno
permesso il superamento
delle raccomandazioni
poste e il superamento nei
tempi richiesti. Il NdV
rileva che i punti di
debolezza riguardano:
tassi di abbandono lungo
il triennio significativi;
votazioni di Lauree
piuttosto basse;
internazionalizzazione
limitata; sito web solo in
italiano e poco 'attraente';
possibilita' di sostenere il
test di verifica della
preparazione iniziale
somministrato a seguito
dell'iscrizione.

4 Triennale in FILOSOFIA E
COMUNICAZIONE

Audizioni 
 Analisi SMA 

 Analisi
Riesame
Ciclico 

 Altro SUA-CdS
20/21,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

 NO

Il NdV per verificare e
valutare i processi di
Assicurazione della
Qualita' ha sottoposto
il Corso di Studio a
audizione interna. Si
allega il rapporto di
audizione al Corso di
Studio approvato nella
seduta del
16/04/2020.

Il NdV per verificare e
valutare i processi di
Assicurazione della
Qualita' ha sottoposto il
Corso di Studio a
audizione interna. Si
allega il rapporto di
audizione al Corso di
Studio approvato nella
seduta del 16/04/2020.

 
 scheda per_audit_2019_CdS_Filosofia_Comunicazione_giudizio_NdV_approvato16042020.pdf

 [Inserito il: 07/10/2020 14:17]

5 Triennale in
FISIOTERAPIA Analisi SMA 

 
Altro SUA-CdS
20/21,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

 NO Il NdV rileva che i
punti di forza sono
relativi all'efficienza
del percorso di studio;
alla soddisfazione degli
studenti e dei laureati;
all'attenzione ed
efficacia della
preparazione
professionale del
laureato anche
attraverso attivita' di
stage qualificanti. La
scheda SWOT e
l'analisi SMA sono
state presentate. Il

Il NdV rileva che
l'internazionalizzazione e'
un aspetto migliorabile.
Ovviamente l'emergenza
legata al Covid-19 limita,
al momento, le possibilita'
di intervento
sull'internazionalizzazione.
Pur comprendendo la
specificita' e la
legislazione delle Lauree
Sanitarie, il NdV ritiene
che il coinvolgimento di
parti interessate
specifiche per il CdS, sia
in termini di

https://nuclei.cineca.it/php5/2020/aggiorna_cds_doc.php?hidden_param=C8Tsqdkhbplfg3g;g8u&SESSION=Nl6cDqtU8kBd1GIPUxu5W3zf3Qhd3Krl&sezione=&code=ALT&num_comp=4&progressivo=1&parte=502
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numero di
immatricolati e'
mediamente superiore
a quello degli atenei
della stessa area
geografica e a quello
degli atenei a livello
nazionale.

rappresentativita'
territoriale, sia di
coinvolgimento nel
processo di miglioramento
ed adeguamento alla
formazione del Laureato,
sia un elemento
migliorabile.

6 Triennale in IGIENE
DENTALE

Analisi SMA 
 

Altro SUA-CdS
20/21,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

 NO

Il NdV rileva che
l'elevata soddisfazione
degli studenti e, ancor
piu', l'elevata
percentuale di studenti
occupati entro un anno
dalla laurea continuano
a rappresentare punti
di forza del corso di
studi, risultanti dalla
messa in atto di
attivita' formative e
professionalizzanti
efficaci e funzionali agli
obiettivi del corso. Le
tematiche di AQ sono
gestite con attenzione,
coinvolgendo la
rappresentanza
studentesca e
individuando problemi
e azioni da
intraprendere.

Il NdV rileva che
l'internazionalizzazione
rimane un aspetto
migliorabile. Il NdV rileva
che le azioni proposte dal
CdS non sono corredate
da indicatori e
tempistiche. Ovviamente
l'emergenza legata al
Covid-19 limita, al
momento, le possibilita' di
intervento
sull'internazionalizzazione.
Il tasso di abbandono fra I
e II anno costituisce un
elemento di debolezza.
Infine vi e' una
sorprendente discrepanza
tra la percentuale di
studenti che si dichiarano
soddisfatti del corso (tra
l'85 e il 93% nel periodo
2015-2018) e quella degli
studenti che si
iscriverebbero
nuovamente (tra il 45 e il
61% nel periodo 2015-
2018), anche a fronte del
successo occupazionale.

7 Triennale in
INFERMIERISTICA

Audizioni 
 Analisi SMA 

 Analisi
Riesame
Ciclico 

 Altro SUA-CdS
20/21,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

 NO

Il NdV per verificare e
valutare i processi di
Assicurazione della
Qualita' ha sottoposto
il Corso di Studio a
audizione interna. Si
allega il rapporto di
audizione al Corso di
Studio approvato nella
seduta del
28/09/2020.

Il NdV per verificare e
valutare i processi di
Assicurazione della
Qualita' ha sottoposto il
Corso di Studio a
audizione interna. Si
allega il rapporto di
audizione al Corso di
Studio approvato nella
seduta del 28/09/2020.

 
 scheda_audit_2020_CdS_infermieristica_giudizioNdV_approvato28092020.pdf

[Inserito il: 07/10/2020 14:23]

8 Triennale in
INFORMATICA Analisi SMA 

 
Altro SUA-CdS
20/21,
Relazione

 NO Il NdV rileva un
elevato numero di
immatricolazioni.
Ottima qualita' del
materiale didattico e
dei siti degli
insegnamenti. Piena

Il NdV rileva un leggero
peggioramento della
valutazione da parte degli
studenti, con un aumento
dei docenti che ricevono
giudizi piu' negativi che
positivi. Leggere

https://nuclei.cineca.it/php5/2020/aggiorna_cds_doc.php?hidden_param=C8Tsqdkhbplfg3g;g8u&SESSION=Nl6cDqtU8kBd1GIPUxu5W3zf3Qhd3Krl&sezione=&code=ALT&num_comp=7&progressivo=1&parte=502
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CPDS, Scheda
matrice SWOT

soddisfazione degli
studenti per quanto
riguarda le
infrastrutture. Ottima
applicazione dei
descrittori di Dublino.
Ottima valutazione dei
tirocini da parte degli
enti e delle aziende
ospitanti. Immediata
occupabilita' dei
laureati. Intensa
interazione con le parti
interessate. Attenzione
alle problematiche di
genere.

fluttuazioni negli indicatori
sull'andamento delle
carriere. Discrepanze tra
le scadenze temporali
previste dalle due sedi per
alcune pratiche studenti
(ad esempio, accesso
all'esame di laurea).
Scarsa
internazionalizzazione.
Carenza di docenti
strutturati.

9 Triennale in LETTERE
Analisi SMA 

 
Altro SUA-CdS
20/21,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

 NO Durante la visita di
accreditamento
svoltasi nel novembre
2016 il CdS era stato
accreditato sotto
condizione. Il NdV ha
esercitato una
costante azione di
monitoraggio e ha
certificato con la
'Scheda di verifica
superamento criticita'
dei Corsi di Studio'
(caricata in banca dati
ANVUR il 27/05/2020)
che le azioni intraprese
dal CdS hanno
permesso il
superamento delle
raccomandazioni poste
e il superamento nei
tempi richiesti. Il NdV
rileva una eccellente
valutazione da parte
degli studenti e dei
laureati. Ottima
applicazione dei
descrittori di Dublino.
Costante aumento
degli avvii di carriera.
Ottima qualita' del sito
(informazioni
complete, coerenti e
aggiornate). Accordo
binazionale per doppio
titolo di laurea. Uso di
strumenti didattici
adeguati ad affrontare
la situazione di
emergenza Covid-19.

Durante la visita di
accreditamento svoltasi
nel novembre 2016 il CdS
era stato accreditato sotto
condizione. Il NdV ha
esercitato una costante
azione di monitoraggio e
ha certificato con la
'Scheda di verifica
superamento criticita' dei
Corsi di Studio' (caricata
in banca dati ANVUR il
27/05/2020) che le azioni
intraprese dal CdS hanno
permesso il superamento
delle raccomandazioni
poste e il superamento nei
tempi richiesti. Il NdV
rileva la necessita' di
potenziamento delle
attrezzature informatiche.
Maggiore chiarezza sulle
modalita' di attribuzione
del voto di laurea.
Abbassamento del
numero dei CFU
conseguiti al termine del
primo anno di corso.
Instabilita' della
percentuale di laureati in
corso, in variazione
significativa negli ultimi
anni. Calo della
percentuale di
occupazione dei laureati.
Scarso interesse degli
studenti a trascorrere un
periodo allestero. Criticita'
nellorganico docenti e
PTA.
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10 Triennale in LINGUE
STRANIERE MODERNE Analisi SMA 

 
Altro SUA-CdS
20/21,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

 NO Tra i punti di forza
riguardanti la ricerca,
risultano: numerose le
collaborazioni di
docenti con gruppi di
ricerca a livello
nazionale e
internazionale; ottima
valutazione della
ricerca su diversi SSD;
buona capacita'; di
attrazione di
finanziamenti pubblici
e privati. Per quanto
concerne la didattica,
gli elementi di forza
riguardano: elevata
numerosita' degli
studenti; percorso
formativo conforme e
regolarmente adattato
alle esigenze del
mercato del lavoro;
valutazione positiva
della didattica;
percentuale di laureati
entro la durata
normale del corso
superiore alle medie di
Area e Nazionali
(SMA); didattica
innovativa: teatro in
lingua (TILLIT) e
didattica a distanza e
blended; marcata
interdisciplinarieta'
dell'offerta formativa;
ricchezza delle
proposte di stage,
tirocini, e discipline
'altre'; possibilita' di
filiera con Laurea
magistrale in Lingue,
Culture, Turismo.
Anche per
l'Internazionalizzazione
sono presenti aspetti
positivi che
concernono: percorso
formativo con molti
corsi in lingua
straniera; elevato
numero di studenti in
uscita; accordi
Erasmus consolidati in
diversi paesi europei;

Le criticita' relative alla
didattica riguardano:
modesta attrattivita'
extra-regionale di
studenti, dovuta anche
alla condizione territoriale
e alle poche strutture di
accoglienza e socialita' per
studenti stranieri;
sofferenza didattica in
alcuni SSD. In particolare,
sofferenza di didattica in
lingua tedesca e spagnola
per tagli ai contratti di
collaboratori e esperti
linguistici; sofferenza
strutturale didattica in
lingua straniera di
Collaboratori e Esperti
Linguistici; elevata
percentuale di docenti a
contratto. I punti di
debolezza riguardanti
l'Internazionalizzazione
sono relativi a: ridotta
attrattivita'; di studenti
stranieri provenienti da
sedi universitarie con cui
sono vigenti accordi
Erasmus; modesta
capacita' di attrazione di
Visiting Professors
stranieri.
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consolidati rapporti di
scambio internazionale
di docenti; Laurea
Binazionale con
Universite' Savoie
Mont Blanc
(Chambery); buon
numero di free movers
in uscita. Infine, i punti
di forza relativi alla
Terza missione:
incremento costante
delle collaborazioni con
aziende/organizzazioni
di rilevanza locale,
regionale e nazionale;
collaborazioni con le
Scuole secondarie del
territorio per lo
sviluppo di attivita'; di
orientamento;
consolidate attivita' di
terza missione di
rilevanza nazionale e
internazionale (ad es.
Festival di Poesia Civile
e Festival di Teatro in
lingua, Tillit); attivita'
di terza missione di
rilevanza regionale
(Centro
Interuniversitario
Bairati).

11 Triennale in
PROMOZIONE E
GESTIONE DEL
TURISMO

Analisi SMA 
 

Altro SUA-CdS
20/21,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

 NO Il NdV rileva che i
punti di forza
riguardano:
consolidata immagine
del CdS nell'ambito
dell'offerta formativa
del DISEI; consolidati
rapporti con Istituzioni,
Enti locali ed operatori
turistici per le attivita'
di stage; offerta di
attivita' formative
extracurriculari (Scuola
estiva); Seminari e
testimonianze di
operatori turistici ed
esperti del settore volti
a completare la
formazione degli
studenti; costante
rapporto coi
componenti del
comitato di indirizzo

Il NdV rileva che i punti di
debolezza riguardano:
limitata mobilita'
internazionale degli
studenti e ristretto
numero di accordi con
Universita' straniere;
carenza di giunzioni nella
filiera formativa (in
particolare, con la LM in
Lingue, Culture e
Turismo); esiti nel
mercato del lavoro meno
soddisfacenti in base ai
dati AlmaLaurea;
mantenimento nel lungo
termine del numero di
docenti di riferimento per
pensionamenti; mancanza
di un sistema di key
performance indicators
collegato al percorso
formativo degli studenti.
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per l'implementazione
delle competenze
richieste dal mondo del
lavoro; creazione di un
polo di ricerca e di
innovazione sul
turismo.

12 Triennale in SCIENZE
BIOLOGICHE

Analisi SMA 
 

Altro SUA-CdS
20/21,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

 NO

Il NdV rileva un
elevato numero di
immatricolazioni.
Ottima valutazione da
parte degli studenti,
con una diminuzione
degli insegnamenti con
giudizi negativi. Ottima
qualita' del materiale e
degli ausili didattici.
Adeguatezza delle
attivita' di stage e
tirocinio. Ottima
applicazione dei
descrittori di Dublino.
Ottima qualita' del sito
(informazioni
complete, coerenti e
aggiornate). Intensa
interazione con le parti
interessate.

Il NdV rileva la necessita'
di aumentare la
disponibilita' e la fruibilita'
di aule e laboratori.
Miglioramento delle
attivita' di organizzazione
di stage e tirocini. Scarsa
attivita' di
internazionalizzazione.
Criticita' nel passaggio tra
il primo e il secondo anno.
Carenza di docenti presso
la sede di Vercelli.

13
Triennale in SCIENZA
DEI MATERIALI -
CHIMICA

Analisi SMA 
 

Altro SUA-CdS
20/21,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

 NO

Il NdV rileva una
buona valutazione da
parte degli studenti.
Ottima applicazione
dei descrittori di
Dublino. Ottima
qualita' del sito
(informazioni
complete, coerenti e
aggiornate). Elevato
tasso di prosecuzione
con una Laurea
Magistrale.

Il NdV rileva che gli
studenti segnalano un
peggioramento delle
condizioni dei locali e delle
attrezzature di
laboratorio. Buon
andamento delle carriere,
in miglioramento
nell'ultimo anno, con
persistenti criticita' nel
passaggio dal primo al
secondo anno. Necessita'
di un maggior
coordinamento tra gli
insegnamenti di alcuni
corsi, per evitare la
duplicazione di argomenti
trattati.

14 Triennale in SCIENZE
POLITICHE
ECONOMICHE SOCIALI E
DELL'AMMINISTRAZIONE

Analisi SMA 
 

Altro SUA-CdS
20/21,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

 NO Il NdV rileva che i
punti di forza
riguardano:
formazione fortemente
interdisciplinare;
ampia offerta
formativa; alta qualita'
della didattica; grado
di soddisfazione molto

Il NdV rileva che i punti di
debolezza riguardano:
scarsa attrazione di
studenti da fuori
provincia; livello di
internazionalizzazione
ancora contenuto; limiti
strutturali della sede
alessandrina (mensa,
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elevato da parte degli
studenti e dei laureati;
buon livello della
ricerca scientifica;
rapporti consolidati con
il territorio
alessandrino.

residenze, trasporti, etc.);
mancata duplicazione del
CdS (in modo asimmetrico
rispetto agli altri CdS di
Ateneo); complessita'
dell'architettura del CdS
(in fase, tuttavia, di ampia
ridefinizione e
semplificazione).

15 Triennale in SERVIZIO
SOCIALE

Audizioni 
 Analisi SMA 

 Analisi
Riesame
Ciclico 

 Altro SUA-CdS
20/21,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

 NO

Il NdV per verificare e
valutare i processi di
Assicurazione della
Qualita' ha sottoposto
il Corso di Studio a
audizione interna. Si
allega il rapporto di
audizione al Corso di
Studio approvato nella
seduta del
16/04/2020.

Il NdV per verificare e
valutare i processi di
Assicurazione della
Qualita' ha sottoposto il
Corso di Studio a
audizione interna. Si
allega il rapporto di
audizione al Corso di
Studio approvato nella
seduta del 16/04/2020.

 
 scheda_audit_2019_CdS_CLASS_giudizio_NdV_approvato16042020.pdf

 [Inserito il: 07/10/2020 14:37]

16
Triennale in TECNICHE
DI LABORATORIO
BIOMEDICO

Audizioni 
 Analisi SMA 

 Analisi
Riesame
Ciclico 

 Altro SUA-CdS
20/21,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

 NO

Il NdV per verificare e
valutare i processi di
Assicurazione della
Qualita' ha sottoposto
il Corso di Studio a
audizione interna. Si
allega il rapporto di
audizione al Corso di
Studio approvato nella
seduta del
16/04/2020.

Il NdV per verificare e
valutare i processi di
Assicurazione della
Qualita' ha sottoposto il
Corso di Studio a
audizione interna. Si
allega il rapporto di
audizione al Corso di
Studio approvato nella
seduta del 16/04/2020.

 
 scheda_audit_2019_CdS_TLB_giudizio_NdV_approvato160402020.pdf

 [Inserito il: 07/10/2020 14:41]

17

Triennale in TECNICHE
DI RADIOLOGIA MEDICA
PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA

Analisi SMA 
 

Altro SUA-CdS
20/21,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

 NO

Il NdV rileva che la
bassa dispersione
rappresenta un punto
di forza, inoltre la
soddisfazione degli
studenti per il corso di
studi e' superiore a
quella media a livello
nazionale e di area
geografica.

Il NdV rileva che la bassa
attrattivita' rappresenta
un punto critico e si
ricollega anche con la
bassa occupabilita'.
L'internazionalizzazione
rappresenta un punto
debole, ma la situazione
e' analoga a quella degli
altri atenei a livello di
area e nazionale.
Ovviamente l'emergenza
legata al Covid-19 limita,
al momento, le possibilita'
di intervento
sull'internazionalizzazione.
Non risulta chiaro quali
misure si intendano
intraprendere per
giungere al rilascio di una
certificazione relativa alla
lingua inglese.

18 Magistrale a ciclo unico  NO Durante la visita di Durante la visita di

https://nuclei.cineca.it/php5/2020/aggiorna_cds_doc.php?hidden_param=C8Tsqdkhbplfg3g;g8u&SESSION=Nl6cDqtU8kBd1GIPUxu5W3zf3Qhd3Krl&sezione=&code=ALT&num_comp=15&progressivo=1&parte=502
https://nuclei.cineca.it/php5/2020/aggiorna_cds_doc.php?hidden_param=C8Tsqdkhbplfg3g;g8u&SESSION=Nl6cDqtU8kBd1GIPUxu5W3zf3Qhd3Krl&sezione=&code=ALT&num_comp=16&progressivo=1&parte=502
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in CHIMICA E
TECNOLOGIA
FARMACEUTICHE

Analisi SMA 
Analisi
Riesame
Ciclico 
Altro SUA-CdS
20/21,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

accreditamento
svoltasi nel novembre
2016 il CdS era stato
accreditato sotto
condizione. Il NdV ha
esercitato una
costante azione di
monitoraggio e ha
certificato con la
'Scheda di verifica
superamento criticita'
dei Corsi di Studio'
(caricata in banca dati
ANVUR il 27/05/2020)
che le azioni intraprese
dal CdS hanno
permesso il
superamento delle
raccomandazioni poste
e il superamento nei
tempi richiesti. Il NdV
rileva tra i punti di
forza un elevato livello
di occupazione dei
laureati, nonche' l'alta
soddisfazione degli
stessi per il corso di
studi. E' da valutare
positivamente la
possibilita' di
inserimento, per gli
studenti, in attivita' di
ricerca a livello
internazionale.

accreditamento svoltasi
nel novembre 2016 il CdS
era stato accreditato sotto
condizione. Il NdV ha
esercitato una costante
azione di monitoraggio e
ha certificato con la
'Scheda di verifica
superamento criticita' dei
Corsi di Studio' (caricata
in banca dati ANVUR il
27/05/2020) che le azioni
intraprese dal CdS hanno
permesso il superamento
delle raccomandazioni
poste e il superamento nei
tempi richiesti. Il NdV
rileva che la limitata
internazionalizzazione
rappresenta un punto di
debolezza evidente, cosi'
come il basso numero di
laureati in corso, che si
accompagna ad un
aumento del numero di
abbandoni. Ovviamente
l'emergenza legata al
Covid-19 limita, al
momento, le possibilita' di
intervento
sull'internazionalizzazione.

19 Magistrale a ciclo unico
in FARMACIA Analisi SMA 

 Analisi
Riesame
Ciclico 

 Altro SUA-CdS
20/21,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

 NO Il NdV rileva che i
punti di forza piu'
significativi consistono
nell'elevata attrattivita'
del CdS sia in termini
di aumento di iscritti,
sia di attrattivita' dal
territorio Nazionale;
nell'attenzione
dedicata allo studente
che e' certificata anche
dall'elevata
soddisfazione degli
stessi; nelle strutture
didattiche e nella
significativa
collaborazione con le
Parti interessate, sia in
termini di continuita' di
iniziative sia in termine
di rilevanza degli
interlocutori coinvolti e

Il NdV rileva che il
principale punto di
debolezza che necessita di
urgenti e precise azioni,
che risultino strutturate,
e' relativo
all'internazionalizzazione,
che risulta molto scarsa,
tanto in uscita quanto in
termini di attrattivita' di
studenti stranieri.
Ovviamente l'emergenza
legata al Covid-19 limita,
al momento, le possibilita'
di intervento
sull'internazionalizzazione.
Un elemento di debolezza
e' la riduzione
dell'efficienza e regolarita'
del percorso formativo,
segnalata dal
peggioramento di alcuni
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soprattutto del
coinvolgimento fattivo
delle Parti interessate
consultate. Positiva
anche la capacita' di
autovalutazione ed
analisi. Ottimi i
risultati in termini di
occupazione.

indicatori, quali il drastico
peggioramento del
parametro iC02a (SMA)
relativo al numero di
laureati entro la durata
nominale del corso, nel
periodo 2014-2018 (da 63
a 31%). Altri elementi di
debolezza sono dati dalla
limitata reperibilita' delle
informazioni sul sito di
Dipartimento e del CdS e
dalla ridotta fruibilita' dei
servizi di segreteria (come
segnalato dalla CPDS).

20 Magistrale a ciclo unico
in GIURISPRUDENZA Analisi SMA 

 Analisi
Riesame
Ciclico 

 Altro SUA-CdS
20/21,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

 NO Durante la visita di
accreditamento
svoltasi nel novembre
2016 il CdS era stato
accreditato sotto
condizione. Il NdV ha
esercitato una
costante azione di
monitoraggio e ha
certificato con la
'Scheda di verifica
superamento criticita'
dei Corsi di Studio'
(caricata in banca dati
ANVUR il 27/05/2020)
che le azioni intraprese
dal CdS hanno
permesso il
superamento delle
raccomandazioni poste
e il superamento nei
tempi richiesti. Il NdV
rileva che i punti di
forza riguardano:
qualita' e innovazione
dell'offerta formativa;
attenzione alla qualita'
dei rapporti con gli
studenti, testimoniata
anche dagli esiti del
rapporto Censis 2019;
implementazione dei
processi di
internazionalizzazione;
consolidamento dei
rapporti con le parti
sociali; opportunita' di
stage e tirocini;
attivazione di azioni di
orientamento presso le
scuole superiori

Durante la visita di
accreditamento svoltasi
nel novembre 2016 il CdS
era stato accreditato sotto
condizione. Il NdV ha
esercitato una costante
azione di monitoraggio e
ha certificato con la
'Scheda di verifica
superamento criticita' dei
Corsi di Studio' (caricata
in banca dati ANVUR il
27/05/2020) che le azioni
intraprese dal CdS hanno
permesso il superamento
delle raccomandazioni
poste e il superamento nei
tempi richiesti. Il NdV
rileva che i punti di
debolezza riguardano:
calo del numero delle
matricole pure; basso
livello di studenti stranieri
in entrata; bacino di
studenti prevalentemente
locale e difficolta' ad
intercettare studenti di
altre Regioni.
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attraverso il progetto
POT.

21
Magistrale a ciclo unico
in MEDICINA E
CHIRURGIA

Analisi SMA 
 Analisi

Riesame
Ciclico 

 Altro SUA-CdS
20/21,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

 NO

Il NdV rileva che i
punti di forza del CdS
sono costituiti
dall'elevata
attrattivita',
dall'efficienza del
percorso di studio,
dalla soddisfazione di
studenti, laureandi e
laureati, dagli aspetti
di didattica innovativa
(ad esempio pratiche
di simulazione) e dal
coinvolgimento della
componente
studentesca a
sottolineare la
centralita' dello
studente in tutte le
attivita'. Il CdS dedica
inoltre attenzione alla
tematica di AQ ed in
particolare
all'autovalutazione.

Il NdV rileva che un punto
di debolezza e' relativo
alle attivita' di
internazionalizzazione, per
il quale il CdS ha iniziato a
mettere in atto alcune
misure correttive, quali
l'aumento di borse free
movers, la
razionalizzazione
temporale dei Bandi per
tali borse, l'aumento delle
sedi disponibili ad
accogliere free mover. E'
stata recentemente
istituita la giornata della
Scuola di Medicina per
l'internazionalizzazione
(prima edizione 28
febbraio 2020).
Ovviamente l'emergenza
legata al Covid-19 limita,
al momento, le possibilita'
di intervento
sull'internazionalizzazione.
Il NdV raccomanda inoltre
di mettere fin da subito in
campo una serie di azioni
per prevenire il possibile
punto di debolezza legato
all'apertura del CdS nella
sede di Alessandria,
garantendo la perfetta
equivalenza delle sedi
(anche in relazione a
procedura di AQ,
ricorrendo a specifici
indicatori o quantomeno
scorporando i valori degli
indicatori ANVUR per le
due sedi).

22 Magistrale in
AMMINISTRAZIONE
CONTROLLO E
PROFESSIONE

Analisi SMA 
 Analisi

Riesame
Ciclico 

 Altro SUA-CdS
20/21,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

 NO Il NdV rileva che i
punti di forza
riguardano: elevato
numero di
immatricolati; elevato
grado di soddisfazione
del percorso scelto;
stage curriculare
obbligatorio e
soddisfazione degli enti
ospitanti in merito alle
competenze degli

Il NdV rileva che i punti di
debolezza riguardano:
ridotta
internazionalizzazione;
limitata capacita' di
attrazione di laureati
triennali provenienti da
altri Atenei; riduzione
della quota di laureati
entro la durata legale
(triennio 2015-2018).
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studenti; rapida
transizione universita'-
mercato del lavoro con
occupazione coerente
con il percorso di
studio; buon
collegamento con
aziende, professionisti
e istituzioni grazie
anche alle competenze
e al network di
relazioni del corpo
docente.

23 Magistrale in BIOLOGIA

Analisi SMA 
 Analisi

Riesame
Ciclico 

 Altro SUA-CdS
20/21,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

 NO

Il NdV rileva che le
immatricolazioni sono
in crescita. Ottima
valutazione da parte
degli studenti. Ottima
valutazione del
materiale didattico e
delle infrastrutture.
Ottima applicazione
dei descrittori di
Dublino. Diminuzione
del numero di
abbandoni. Ottima
qualita' del sito
(informazioni
complete, coerenti e
aggiornate). Buona
occupabilita' di
laureati.

Il NdV rileva una scarsa
internazionalizzazione.
Persiste una carenza di
personale tecnico per
attuare le attivita'
didattiche di tipo
laboratoristico e per fruire
dell'accesso alle grandi
apparecchiature.
Limitazioni nel numero di
esperienze sperimentali
pratiche per gli studenti.

24

Magistrale in
ECONOMIA,
MANAGEMENT E
ISTITUZIONI

Audizioni 
 Analisi SMA 

 Analisi
Riesame
Ciclico 

 Altro SUA-CdS
20/21,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

 NO

Il NdV per verificare e
valutare i processi di
Assicurazione della
Qualita' ha sottoposto
il Corso di Studio a
audizione interna. Si
allega il rapporto di
audizione al Corso di
Studio approvato nella
seduta del
28/09/2020.

Il NdV per verificare e
valutare i processi di
Assicurazione della
Qualita' ha sottoposto il
Corso di Studio a
audizione interna. Si
allega il rapporto di
audizione al Corso di
Studio approvato nella
seduta del 28/09/2020.

 
 scheda_audit_2020_CdS_mag_EMI_19062020_giudizioNdV_approvato28092020.pdf

 [Inserito il: 07/10/2020 15:08]

25 Magistrale in FILOLOGIA
MODERNA, CLASSICA E
COMPARTA

Analisi SMA 
 Analisi

Riesame
Ciclico 

 Altro SUA-CdS
20/21,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

 NO Durante la visita di
accreditamento
svoltasi nel novembre
2016 il CdS era stato
accreditato sotto
condizione. Il NdV ha
esercitato una
costante azione di
monitoraggio e ha
certificato con la
'Scheda di verifica
superamento criticita'

Durante la visita di
accreditamento svoltasi
nel novembre 2016 il CdS
era stato accreditato sotto
condizione. Il NdV ha
esercitato una costante
azione di monitoraggio e
ha certificato con la
'Scheda di verifica
superamento criticita' dei
Corsi di Studio' (caricata
in banca dati ANVUR il

https://nuclei.cineca.it/php5/2020/aggiorna_cds_doc.php?hidden_param=C8Tsqdkhbplfg3g;g8u&SESSION=Nl6cDqtU8kBd1GIPUxu5W3zf3Qhd3Krl&sezione=&code=ALT&num_comp=24&progressivo=1&parte=502
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dei Corsi di Studio'
(caricata in banca dati
ANVUR il 27/05/2020)
che le azioni intraprese
dal CdS hanno
permesso il
superamento delle
raccomandazioni poste
e il superamento nei
tempi richiesti. Il NdV
rileva un'ottima
valutazione da parte
degli studenti, con
risoluzione di criticita'
segnalate in
precedenza. Ottima
valutazione del
materiale didattico e
delle infrastrutture (in
senso generale,
permanendo criticita'
in quelle informatiche).
Ottima applicazione
dei descrittori di
Dublino. Accordo
binazionale per doppio
titolo di laurea. Ottima
qualita' del sito
(informazioni
complete, coerenti e
aggiornate). Buona
interazione con le parti
interessate. Previsione
di una revisione del
percorso formativo.

27/05/2020) che le azioni
intraprese dal CdS hanno
permesso il superamento
delle raccomandazioni
poste e il superamento nei
tempi richiesti. Il NdV
rileva un limitato numero
di iscritti. Leggero
peggioramento del
giudizio dei laureati,
soprattutto relativamente
alle infrastrutture
informatiche. Recente calo
del livello di occupabilita'
dei laureati. Scarsa
internazionalizzazione,
con qualche debole
segnale di miglioramento.

26 Magistrale in FILOSOFIA

Analisi SMA 
 Analisi

Riesame
Ciclico 

 Altro SUA-CdS
20/21,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

 NO

Il NdV rileva che i
punti di forza
riguardano: alto livello
qualitativo della ricerca
e dell'insegnamento;
adeguato rapporto
docenti/studenti;
collegamento con il
corso triennale in
Filosofia e
Comunicazione;
gradimento espresso
da parte degli
studenti; possibilita'
per i laureati di
accedere a concorsi
per la scuola superiore
in materie storico-
filosofiche.

Il NdV rileva che i punti di
debolezza riguardano:
scarsa
internazionalizzazione
degli studenti.

27 Magistrale in FOOD  NO Il NdV rileva che il CdS Il NdV rileva un basso
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HEALTH AND
ENVIRONMEN

Analisi SMA 
Analisi
Riesame
Ciclico 
Altro SUA-CdS
20/21,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

e' interdisciplinare,
internazionale ed e'
svolto completamente
in inglese, con la
presenza di docenti
internazionali. La
valutazione da parte
degli studenti e'
discreta, con criticita'
segnalate per alcuni
insegnamenti. La
valutazione degli
studenti sul materiale
didattico e' buona.
Discreta applicazione
dei descrittori di
Dublino. Ottima
qualita' del sito
(informazioni
complete, coerenti e
aggiornate).

numero di
immatricolazioni, in
aumento rispetto all'anno
precedente. Il
monitoraggio ha
identificato alcune
criticita', in particolare per
sei insegnamenti
relativamente a
conoscenze preliminari,
rapporto tra carico di
studio e crediti assegnati,
disponibilita' del materiale
didattico, definizione delle
modalita' di esame. E'
stato segnalato uno
scarso livello di
soddisfazione per i servizi
di supporto offerti dalla
segreteria studenti. Sono
state segnalate criticita'
relativamente
all'organizzazione logistica
delle lezioni e alla
reperibilita' di docenti non
strutturati. Persiste la
carenza di personale
tecnico per attuare le
attivita' didattiche di
laboratorio e per fruire
dell'accesso alle grandi
apparecchiature.

28 Magistrale in
INFORMATICA

Audizioni 
 Analisi SMA 

 Analisi
Riesame
Ciclico 

 Altro SUA-CdS
20/21,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

 NO

Il NdV per verificare e
valutare i processi di
Assicurazione della
Qualita' ha sottoposto
il Corso di Studio a
audizione interna. Si
allega il rapporto di
audizione al Corso di
Studio approvato nella
seduta del
28/09/2020.

Il NdV per verificare e
valutare i processi di
Assicurazione della
Qualita' ha sottoposto il
Corso di Studio a
audizione interna. Si
allega il rapporto di
audizione al Corso di
Studio approvato nella
seduta del 28/09/2020.

 
 scheda_audit_2020_CdS_mag_informatica_giudizioNdV_approvato28092020.pdf

 [Inserito il: 07/10/2020 15:25]

29 Magistrale in LINGUE,
CULTURE, TURISMO

Audizioni 
 Analisi SMA 

 Analisi
Riesame
Ciclico 

 Altro SUA-CdS
20/21,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

 NO

Il NdV per verificare e
valutare i processi di
Assicurazione della
Qualita' ha sottoposto
il Corso di Studio a
audizione interna. Si
allega il rapporto di
audizione al Corso di
Studio approvato nella
seduta del
28/09/2020.

Il NdV per verificare e
valutare i processi di
Assicurazione della
Qualita' ha sottoposto il
Corso di Studio a
audizione interna. Si
allega il rapporto di
audizione al Corso di
Studio approvato nella
seduta del 28/09/2020.

 
 scheda_audit_2020_CdS_mag_Lingue_cult_tur_19062020_giudizioNdV_approvato28092020.pdf

 [Inserito il: 07/10/2020 15:26]

30 Magistrale in  NO Il NdV rileva che i Il NdV rileva che i punti di

https://nuclei.cineca.it/php5/2020/aggiorna_cds_doc.php?hidden_param=C8Tsqdkhbplfg3g;g8u&SESSION=Nl6cDqtU8kBd1GIPUxu5W3zf3Qhd3Krl&sezione=&code=ALT&num_comp=28&progressivo=1&parte=502
https://nuclei.cineca.it/php5/2020/aggiorna_cds_doc.php?hidden_param=C8Tsqdkhbplfg3g;g8u&SESSION=Nl6cDqtU8kBd1GIPUxu5W3zf3Qhd3Krl&sezione=&code=ALT&num_comp=29&progressivo=1&parte=502
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MANAGEMENT E
FINANZA

Analisi SMA 
Analisi
Riesame
Ciclico 
Altro SUA-CdS
20/21,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

punti di forza
riguardano: presenza
di tre curricula
altamente differenziati
e progettati con l'attiva
collaborazione del
Comitato di Indirizzo;
Seminari su temi alla
frontiera della ricerca e
delle pratiche
professionali tenuti da
Visiting Professors ed
esperti del mondo del
lavoro; numero di
studenti superiore a
quello previsto dal
Ministero; studenti
provenienti da altri
Atenei e da diverse
aree geografiche;
introduzione di
modalita' di verifica
della preparazione
iniziale; numerosi
settori scientifico-
disciplinari
rappresentati; alto
numero di docenti
strutturati; sito web
dei corsi 'Electives';
alcuni corsi sono
erogati in lingua
inglese.

debolezza riguardano:
ridotta frequenza nel
secondo semestre del
secondo anno di corso
(contemporaneita' degli
stage curriculari);
mancanza di dati,
aggiornati in tempo reale,
relativi al corso di laurea
per monitorare
abbandoni, numero esami
sostenuti etc.; mancanza
di personale
amministrativo a supporto
del corso di laurea; ridotto
utilizzo di metodologie
innovative nella didattica;
livello di conoscenza della
lingua inglese; capienza
delle aule informatiche.

31 Magistrale in MEDICAL
BIOTECHNOLOGIES

Audizioni 
 Analisi SMA 

 Analisi
Riesame
Ciclico 

 Altro SUA-CdS
20/21,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

 NO

Il NdV per verificare e
valutare i processi di
Assicurazione della
Qualita' ha sottoposto
il Corso di Studio a
audizione interna. Si
allega il rapporto di
audizione al Corso di
Studio approvato nella
seduta del
28/09/2020.

Il NdV per verificare e
valutare i processi di
Assicurazione della
Qualita' ha sottoposto il
Corso di Studio a
audizione interna. Si
allega il rapporto di
audizione al Corso di
Studio approvato nella
seduta del 28/09/2020.

 
 scheda_audit_2020_CdS_mag_med_biotech_giudizioNdV_approvato28092020.pdf

 [Inserito il: 07/10/2020 15:29]

32 Magistrale in SCIENZE
CHIMICHE Analisi SMA 

 Analisi
Riesame
Ciclico 

 Altro SUA-CdS
20/21,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

 NO Il NdV rileva un
adeguato numero di
immatricolati rispetto
alle strutture
(laboratori). Buon
andamento delle
carriere degli studenti,
con un buon tasso di
laureati entro la durata
naturale del CdS.
Assenza di criticita'

Il NdV rileva un numero di
iscritti non elevato e una
scarsa
internazionalizzazione.

https://nuclei.cineca.it/php5/2020/aggiorna_cds_doc.php?hidden_param=C8Tsqdkhbplfg3g;g8u&SESSION=Nl6cDqtU8kBd1GIPUxu5W3zf3Qhd3Krl&sezione=&code=ALT&num_comp=31&progressivo=1&parte=502
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dall'analisi delle
schede di valutazione
degli studenti. Ottima
valutazione degli
studenti sul materiale
didattico a disposizione
e sulle infrastrutture.
Ottima applicazione
dei descrittori di
Dublino. Ottima
qualita' del sito
(informazioni
complete, coerenti e
aggiornate). Buone
interazioni con le parti
interessate.

33
Magistrale in SCIENZE
INFERMIERISTICHE E
OSTETRICHE

Analisi SMA 
 Analisi

Riesame
Ciclico 

 Altro SUA-CdS
20/21,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

 NO

Il NdV rileva che i
punti di forza del CdS
sono dati dall'elevata
attrattivita',
dall'efficienza e
regolarita' del percorso
di studio,
dall'elevatissima
occupazione,
dall'elevata
soddisfazione di
studenti e laureati,
dall'attenzione allo
studente ed al
percorso formativo con
strumenti efficienti
(tutor, tesi di laurea,
didattica innovativa),
dalla ridotta
percentuale di
abbondoni e
dall'attenzione alla
tematica di AQ con
particolare riferimento
alla capacita' di
autovalutazione. L'alta
percentuale di laureati
nella durata nominale
del corso, che
rappresenta un sicuro
punto di forza, mostra
tuttavia una tendenza
a diminuire, deve
pertanto essere
monitorata.

Il NdV rileva che
l'internazionalizzazione e'
fortemente migliorabile. Il
CdS ha rilevato tale
criticita' ed ha individuato
un Docente incaricato di
coordinare le azioni per il
miglioramento che al
momento pero' appaiono
non declinate in modo
analitico, quantitativo e
monitorabile. Ovviamente
l'emergenza legata al
Covid-19 limita, al
momento, le possibilita' di
intervento
sull'internazionalizzazione.
Pur comprendendo la
specificita' e la
legislazione delle lauree
sanitarie, il NdV ritiene
che il coinvolgimento di
parti interessate
specifiche per il CdS, sia
in termini di
rappresentativita'
territoriale che di
coinvolgimento nel
processo di miglioramento
ed adeguamento alla
formazione del Laureato,
sia un elemento
migliorabile. Infine, il
rapporto studenti/docenti
e' superiore rispetto a
quello dell'area geografica
di riferimento e in
tendenziale aumento.

34 Magistrale in SOCIETA' E  NO Il NdV rileva che i Il NdV rileva che i punti di
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SVILUPPO LOCALE Analisi SMA 
Analisi
Riesame
Ciclico 
Altro SUA-CdS
20/21,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

punti di forza
riguardano:
interdisciplinarieta',
legata alla natura di
percorso interclasse
del CdS; rinnovamento
dei piani di studi per
una maggiore
efficienza organizzativa
e una maggiore
aderenza alle richieste
del mercato del lavoro;
integrazione con 2
percorsi di Master di
primo livello; alta
qualificazione del
corpo docente; ottime
relazioni con le parti
sociali; buon livello di
gradimento da parte
degli studenti e di
occupabilita' dei
laureati.

debolezza riguardano:
modesti trend di crescita
delle iscrizioni; ridotta
attrattivita' verso studenti
di altre regioni; scarso
livello di
internazionalizzazione e di
partecipazione alla
mobilita' Erasmus sia in
entrata che in uscita.

35  
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Valutazione del Sistema di
Qualità

Valutazione della
performance

Raccomandazioni e
suggerimenti Allegati

Allegato - Tabella 2 "Sistemi di monitoraggio sugli esiti occupazionali degli studenti laureati"

Sistemi di monitoraggio Esiste? Commenti

Dati INPS  No  

Almalaurea  Si esclusiva

Dati Ufficio Placement  No  

Altro  No  

https://nuclei.cineca.it/home.php?SESSION=Nl6cDqtU8kBd1GIPUxu5W3zf3Qhd3Krl
https://nuclei.cineca.it/cgi-bin/2020/first_page_qualita.pl?prima=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&hidden_param=C8Tvlmegyplfg3g;g8u&SESSION=Nl6cDqtU8kBd1GIPUxu5W3zf3Qhd3Krl&aperta=0&dopo=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://nuclei.cineca.it/cgi-bin/2020/first_page_performance.pl?prima=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&hidden_param=C8Tvlmegyplfg3g;g8u&SESSION=Nl6cDqtU8kBd1GIPUxu5W3zf3Qhd3Krl&aperta=0&dopo=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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