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Premessa 

La presente relazione è organizzata come segue:  

1. elenco degli acronimi utilizzati nella relazione e nei suoi allegati; 
2. presentazione sintetica delle attività svolte; 
3. rapporti tra il Presidio di Qualità e gli Organi dell'Ateneo; 
4. descrizione degli incontri organizzati dal Presidio di Qualità in Ateneo; 
5. aggiornamento della Struttura di Assicurazione della Qualità dei Dipartimenti e della Scuola di 

Medicina; 
6. sintesi delle sedute del Presidio di Qualità svoltesi nel corso del 2018 e del primo trimestre 2019; 
7. sintesi delle relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS) 2018; 
8. sintesi delle Schede di Monitoraggio Annuale (SMA) 2018; 
9. sintesi dei Rapporti Ciclici del Riesame (RCR) 2018 prodotti dai Corsi di Studio triennali; 
10. sessioni o momenti di formazione in materia di Assicurazione della Qualità; 
11. aggiornamento in merito al Piano di Lavoro relativo agli adempimenti richiesti dalle raccomandazioni 

della CEV nella Relazione finale riguardante la visita di accreditamento di fine 2016; 
12. Piano della Qualità. 

 

1. Elenco degli acronimi utilizzati nella relazione e nei suoi allegati.  

Nella presente relazione e nei suoi allegati si usano i seguenti acronimi: 

Acronimo Denominazione in extenso 
  
AQ Assicurazione della Qualità 

BDC Banca Dati Cineca relativa al sistema AVA 

CdA Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo 

CdS Corso/i di Studio 

CPDS Commissione/i Paritetica/he Docenti-Studenti  

NdV Nucleo di Valutazione dell'Ateneo 

OCG Organi Collegiali di Governo (SA e CdA) 

POQ Piano Operativo della Qualità 

PQA Presidio di Qualità dell'Ateneo 

PQS Presidi di Qualità delle Sedi 

PTQ Piano Triennale della Qualità 2019-2021 

RCR Rapporto Ciclico del Riesame 

RQDF Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per la Formazione  

RQDR Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per la Ricerca 

SA Senato Accademico dell'Ateneo 

SMA Schede di Monitoraggio Annuale 
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Inoltre, si farà riferimento agli ulteriori acronimi di seguito riportati per indicare i Dipartimenti: 

Acronimo Dipartimento di Sede 
   
DIGSPES  Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali Alessandria 

DISEI  Studi per l'Economia e l'Impresa Novara 

DISIT Scienze e Innovazione Tecnologica Alessandria 

DISUM Studi Umanistici Vercelli 

DSF Scienze del Farmaco Novara 

DIMET Medicina Traslazionale Novara 

DSS Scienze della Salute Novara 

 
 
2. Presentazione sintetica delle attività svolte.  

Innanzitutto, si ritiene utile segnalare che nel novembre 2018, con l’avvicendamento del nuovo Rettore e 
l’insediamento della nuova squadra dei Delegati Rettorali, è mutata la composizione del Presidio di Qualità 
(cfr. D.R. Rep. 1500/2018 Prot. 28413 del 12/11/2018 “Aggiornamento della composizione del Presidio di 
Qualità di Ateneo”). Per non interrompere la rappresentazione delle azioni svoltesi a cavallo tra il 2018 e il 
2019 si è ritenuto opportuno non limitare la presente relazione al solo 2018 ma estenderla anche al primo 
trimestre del 2019. Le attività svolte sono elencate nel documento allegato (allegato 1). 

Nel periodo considerato, come sopra definito, è proseguita da parte delle strutture di Assicurazione della 
Qualità dell’Ateneo e delle sue strutture periferiche l’attività necessaria a far fronte alle raccomandazioni 
contenute nella Relazione Finale sulla visita di accreditamento svoltasi nel novembre 2016. Sul punto si è 
costantemente informato il Nucleo di Valutazione di Ateneo (cfr. infra par. 11). 

Si è inoltre intensificata l’azione del PQA e degli RQDF a supporto dei Dipartimenti e della Scuola, delle CPDS 
e dei CdS per contribuire al miglioramento del livello qualitativo dell’attività formativa ad essi demandata. A 
tal fine, sono stati realizzati incontri a valenza anche formativa con gli RQDF medesimi. 

Sul fronte della Ricerca e della Terza Missione, si è completato il processo di produzione e diffusione alle 
strutture interessate di apposite Linee Guida utili a supportarne e indirizzarne l’azione coerentemente on i 
principi del sistema di Assicurazione della Qualità Universitaria in ottica “AVA 2” (cfr. D.M. 987/2016; D.M. 
6/2019). Contestualmente, in stretto coordinamento con gli Organi di governo dell’Ateneo, il Delegato alla 
Ricerca, il Settore Ricerca, si è contribuito all’attività di definizione delle procedure e modalità di censimento 
dell’attività di ricerca, secondo modalità più ampie e strutturate rispetto a quelle preesistenti, anche 
attraverso l’inserimento nell’Ufficio “Data Mining & Managing” di personale dedicato. 

Infine, si ritiene utile segnalare la predisposizione del “Piano della Qualità” – inclusivo anche del “Piano 
Triennale della Qualità 2019-2021”, del “Piano Operativo della Qualità 2019” e di un aggiornamento della 
“Politica della Qualità” – come parte del processo di pianificazione integrata di Ateneo a integrazione del 
Piano Strategico di Ateneo 2019-2024 approvato nel corso dell’anno dagli Organi di governo di Ateneo. 
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3. Rapporti tra il Presidio di Qualità e gli Organi dell'Ateneo.   

Nel Piano Strategico di Ateneo 2019-2024, data la priorità assegnata all’obiettivo della qualità della 
formazione, della ricerca e terza missione, delle performance di Ateneo e delle strutture dipartimentali, il 
PQA ha assunto un ruolo ancora più visibile e centrale, costituendo in modo evidente primario riferimento 
per gli Organi di governo dell’Ateneo, come anche illustrato dalla posizione del PQA nell’organigramma UPO 
(cfr. Piano della Qualità, infra par. 12). 

Nel periodo in osservazione gli interventi del PQA presso gli Organi di Governo dell’Ateneo sono stati di vario 
genere e riferibili in massima parte alle attività di seguito elencate: 

 aggiornamento in merito agli esiti della procedura di accreditamento periodico dell’Ateneo; 
 proposta di azioni riguardanti la raccolta delle opinioni degli studenti dell’anno accademico 

precedente, l'elaborazione dei risultati e la pubblicazione degli esiti della valutazione della didattica; 
 presentazione per la delibera di apposite Linee Guida riguardanti alcuni processi in ambito AQ; 
 presentazione e discussione di una sintesi delle SMA e delle relazioni delle CPDS; 
 formulazione di pareri strumentali alle delibere in merito all’offerta formativa dei Dipartimenti. 

Si rimanda all’allegato 2 per una rendicontazione di dettaglio delle attività sopra richiamate (allegato 2). 

Con riferimento particolare all’attività di formulazione di pareri per gli Organi di Governo dell’Ateneo, il 
Presidente del PQA ha partecipato alla seduta del Senato Accademico del 25 febbraio 2019 per esprimere un 
parere in merito alla proposta di Convenzione ASTISS-UPO avente ad oggetto il funzionamento del Corso di 
Laurea Triennale “Servizio Sociale” e il Percorso in Servizio Sociale del Corso di Laurea Magistrale Interclasse 
“Servizio Sociale, Politiche Pubbliche, Organizzazioni” con sede formativa nella città di Asti. 

Infine, il PQA, su richiesta del Magnifico Rettore (Prot. 10378 del 19/4/2019), ha fornito un parere in merito 
alle modalità di recepimento delle richieste di adeguamento dell’ordinamento didattico della Laurea 
Magistrale “Servizio Sociale, Politiche Pubbliche, Organizzazioni” (LM-87 e LM- 88) formulate dal CUN 
(allegato 3). 

 
4. Descrizione degli incontri organizzati dal Presidio di Qualità in Ateneo.  

Il PQA ha organizzato una serie di incontri in Ateneo al fine di promuovere a tutti i livelli la cultura della 
qualità, supportare i Corsi di Studi e i Dipartimenti nei loro processi decisionali e nella preparazione degli 
Audit disposti dal NdV. 

Gli incontri, tenuti sia direttamente dal Presidente del PQA sia dall’intera struttura del PQA, si sono svolti 
nelle tre sedi dell’Ateneo e sono stati incontrati: il Delegato del Rettore alla Didattica, il Delegato del Rettore 
alla Ricerca, il Coordinatore del Nucleo di Valutazione, i Direttori dei Dipartimenti e il Presidente della Scuola 
di Medicina, i Presidenti delle CPDS, i Presidenti dei Corsi di Studio, gli RQDF e gli RQDR. 

Negli incontri, oltre a fornire aggiornamenti e chiarimenti in merito alla composizione della struttura di 
Assicurazione della Qualità a livello centrale e periferico, e a illustrare le linee programmatiche dell’attività 
del PQA insediatosi a novembre 2018, sono state condivise alcune Linee Guida e best practice in tema di 
Assicurazione della Qualità e sono stati raccolti utili feedback e suggerimenti. 

Si allega il calendario degli incontri (allegato 4). 
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5. Aggiornamento della Struttura di Assicurazione della Qualità dei Dipartimenti e della Scuola di Medicina  

Il PQA, a seguito dei nuovi incarichi negli Organi di Ateneo e nei Dipartimenti con decorrenza 2018 e delle 
numerose modifiche nella composizione delle Strutture di Assicurazione della Qualità, in osservanza delle 
specifiche prassi indicate nelle Linee Guida per l'Assicurazione della Qualità di Ateneo, ha richiesto ai 
Dipartimenti e alla Scuola di Medicina di aggiornare e approvare formalmente le Strutture di Assicurazione 
della Qualità della Formazione e della Ricerca aggiornate. Le informazioni relative sono contenute nel 
documento allegato (allegato 5). 

 

6. Sintesi delle sedute del Presidio di Qualità svoltesi nel corso del 2018 e del primo trimestre 2019. 

Nel corso del 2018 e del primo trimestre 2019 le sedute del PQA sono state sei. Di seguito si fornisce una 
sintetica descrizione dei principali temi di discussione, rimandando ai verbali approvati relativi alle suddette 
sedute per una illustrazione di dettaglio dei contenuti. 

1. 22 febbraio 2018: nel corso della seduta viene discussa la possibilità di associazione al Consorzio CISIA 
per la gestione delle prove di verifica delle conoscenze iniziali; vengono anche esaminate le SMA e le 
relazioni delle CPDS prodotte a fine 2017 e approvate le relazioni di sintesi predisposte in base al 
materiale fornito dai RQDF; viene predisposto il piano di lavoro riguardante le attività in capo al PQA e 
all'Ateneo in risposta alle raccomandazioni formulate dalla CEV nella Relazione finale sulla visita di 
accreditamento; viene discusso e approvato il documento, anticipato per via elettronica, riguardante la 
valutazione della didattica da parte degli studenti, contenente sia una analisi dei casi da segnalare ai CdS 
come meritevoli di attenzione relativamente alla didattica erogata nell’a.a. 2016-2017, sia un confronto 
con la situazione dell’anno accademico precedente, inteso ad individuare quelle che possono 
rappresentano le tendenze (al miglioramento o al peggioramento delle valutazioni); infine, vengono 
formulate alcune ipotesi sulla futura possibile struttura del PQA, tenuto conto dei suggerimenti del NdV 
e della CEV. 
 

2. 16 maggio 2018: durante la seduta sono stati oggetto di discussione lo stato di avanzamento dei 
provvedimenti atti a superare le raccomandazioni ANVUR; viene stabilito di programmare un percorso di 
formazione agli RQDF e agli RQDR entro la metà del mese di luglio; vengono approvate le Linee guida per 
l'accertamento delle conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di studio, le Linee Guida, rivolte ai 
Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per la Formazione, per l'utilizzo delle check list, le Linee Guida 
per l’attività dei Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per la Ricerca (RQDR), le Linee Guida per la 
verifica del contenuto delle schede insegnamenti (Syllabus), le Linee Guida per la compilazione dei quadri 
della Sezione A della SUA-CdS; infine, viene approvata la relazione annuale del 2018 del Presidio di 
Qualità di Ateneo. 
 

3. 6 settembre 2018: nel corso della seduta vengono presentati e approvati il secondo resoconto sullo stato 
di avanzamento del piano di lavoro sull’attività dell’Ateneo e del PQA in risposta alle 
raccomandazioni/osservazioni contenute nella Relazione Finale sulla visita di accreditamento; le Linee 
Guida per l’attività del Presidio di Qualità di Ateneo; la bozza delle Linee Guida per i Titolari di 
Responsabilità in ambito AQ della Ricerca nei Dipartimenti, completa dei modelli per la produzione dei 
documenti previsti e delle check list per la verifica da parte dei RQDR.  
 

4. 22 novembre 2018: nel corso della seduta (prima nella nuova composizione del PQA) vengono incontrati 
il Rettore, il Pro-Rettore, il Direttore Generale, il Coordinatore del Nucleo di Valutazione di Ateneo e il 
Presidente uscente del Presidio di Qualità di Ateneo. La seduta procede con la programmazione della 
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futura attività da parte del PQA e del futuro riassetto organizzativo degli uffici di Ateneo con 
responsabilità e funzioni inerenti l’Assicurazione della Qualità e il Supporto Permanente al PQA e al 
Nucleo di Valutazione. 
 
 

5. 15 gennaio 2019: nel corso della seduta viene presentata la programmazione degli incontri istituzionali 
del PQA finalizzati a rendere più efficace l’azione di supporto del PQA a CdS, CPDS, Dipartimenti e Ateneo; 
viene presentato il “tableau de bord” finalizzato a esplicitare nel dettaglio tutte le attività, le scadenze e 
i destinatari dei documenti di volta in volta prodotti dal PQA. Successivamente vengono illustrate le 
attività da svolgersi in via prioritaria, in relazione alle scadenze MIUR/ANVUR in essere, previo 
coordinamento con il Coordinatore del Nucleo di Valutazione e gli Organi di Governo dell’Ateneo. Infine, 
si procede a alla raccolta di suggerimenti per la redazione del Piano Triennale della Qualità (2019-2021) 
e del Piano Operativo Annuale della Qualità (2019). 
 

6. 7 marzo 2019: nel corso della seduta viene illustrato il Piano Triennale della Qualità con i relativi allegati, 
vengono anche esaminate le SMA e le relazioni delle CPDS prodotte a fine 2018 e approvate le relazioni 
di sintesi predisposte in base al materiale fornito dagli RQDF; viene discusso e approvato il commento 
sugli indicatori di Ateneo relativi all’ultimo triennio (a.a.14/15, 15/16 e 16/17) (allegato 6); viene 
successivamente discusso e approvato il documento riguardante la valutazione della didattica da parte 
degli studenti, contenente sia una analisi dei casi da segnalare ai CdS come meritevoli di attenzione 
relativamente alla didattica erogata nell’a.a. 2017/2018, sia un confronto con la situazione dell’anno 
accademico precedente. Gli esiti dell’analisi sono raccolti nel documento allegato (allegato 7). 

 

7. Sintesi delle relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS) 2018.  

Il PQA ha preso in esame le relazioni 2018 delle CPDS (inserite nella BDC entro il 31/01/2019) e realizzato una 
sintesi dei contenuti, da mettere a disposizione degli organi di Governo dell’Ateneo e del Nucleo di 
Valutazione (allegato 8).  

 

8. Sintesi delle Schede di Monitoraggio Annuale (SMA) 2018.  

Il PQA ha preso in esame le Schede di Monitoraggio Annuale 2018 (inserite nella BDC entro il 31/12/2018) e 
realizzato una sintesi dei contenuti, da mettere a disposizione degli organi di Governo dell’Ateneo e del 
Nucleo di Valutazione (allegato 9). 

 

9.  Sintesi dei Rapporti Ciclici del Riesame (RCR) 2018 prodotti dai Corsi di Studio triennali.  

Il PQA ha preso in esame i Rapporti ciclici del Riesame prodotti esclusivamente dai Corsi di Studio Triennali 
entro il 28 febbraio 2019 (inserite nella BDC) e realizzato una sintesi dei contenuti, da mettere a disposizione 
degli organi di Governo dell’Ateneo e del Nucleo di Valutazione (allegato 10). 

 

10.  Sessioni o momenti di formazione in materia di Assicurazione della Qualità.   

Nel corso del 2018 e nei primi mesi del 2019 si sono svolte le seguenti sessioni, incontri, attività di formazione 
rivolta agli attori del sistema qualità. 
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1. Il 19 aprile 2018, nell'ambito della terza edizione del corso “Interventi per il rafforzamento delle 
competenze trasversali acquisite dagli studenti: progetto sperimentale di Ateneo, dedicato ai docenti, 
orientato a favorire i risultati della formazione così come definiti dai Descrittori di Dublino e a sostenere 
l’apprendimento attivo dello studente. Programmazione triennale 2016-2018”, si svolge una giornata di 
formazione su vari temi in materia di valutazione del sistema universitario, quali i nuovi requisiti di 
accreditamento, i descrittori di Dublino, la documentazione richiesta, AVA2, il sistema qualità; i relatori 
sono il prof. Gastaldi e la dott.ssa Sandrone dell'Università di Torino.  

2. Nei giorni 7, 8 e 9 maggio 2018 si svolgono, presso i Dipartimenti interessati, altrettante sessioni di 
formazione rivolte alle CPDS, rispettivamente del DIGSPES, del DISIT e del DSF; le tre CPDS rimanenti 
(DISUM, DISEI e Scuola di Medicina) ricevono analoga formazione nel prossimo mese di giugno. 

3. 31 maggio 2018: sessione di formazione rivolta alla CPDS del DiSUM. 

4. 4 giugno 2018: sessione di formazione rivolta alla CPDS della Scuola di Medicina. 

5. Il 7 giugno 2018, nell'ambito della quarta edizione del corso “Interventi per il rafforzamento delle 
competenze trasversali acquisite dagli studenti: progetto sperimentale di Ateneo, dedicato ai docenti, 
orientato a favorire i risultati della formazione così come definiti dai Descrittori di Dublino e a sostenere 
l’apprendimento attivo dello studente. Programmazione triennale 2016-2018”, si svolge una giornata di 
formazione su vari temi in materia di valutazione del sistema universitario, quali i nuovi requisiti di 
accreditamento, i descrittori di Dublino, la documentazione richiesta, AVA2, il sistema qualità; i relatori 
sono il prof. Gastaldi e la dott.ssa Sandrone dell'Università di Torino.  

6. 10 luglio 2018: sessione di formazione ai RQDF sui compiti a loro attribuiti dal Regolamento di 

funzionamento del PQA attualmente in vigore, anche alla luce delle raccomandazioni/osservazioni 

contenute nella Relazione Finale sulla visita di accreditamento CEV. 

7. Il 12 luglio 2018, nell'ambito della quinta edizione del corso “Interventi per il rafforzamento delle 
competenze trasversali acquisite dagli studenti: progetto sperimentale di Ateneo, dedicato ai docenti, 
orientato a favorire i risultati della formazione così come definiti dai Descrittori di Dublino e a sostenere 
l’apprendimento attivo dello studente. Programmazione triennale 2016-2018”, si svolge una giornata di 
formazione su vari temi in materia di valutazione del sistema universitario, quali i nuovi requisiti di 
accreditamento, i descrittori di Dublino, la documentazione richiesta, AVA2, il sistema qualità; i relatori 
sono il prof. Gastaldi e la dott.ssa Sandrone dell'Università di Torino.  

8. 23 luglio 2018: sessione di formazione rivolta ai rappresentanti degli studenti del DSF sui compiti attribuiti 

al loro ruolo e sulla struttura di governance dell'Ateneo. 

9. 5 ottobre 2018: sessione di formazione rivolta alla CPDS del DiSEI. 

10. 24 ottobre 2018: sessione di formazione ai RQDF sui compiti a loro attribuiti dal Regolamento di 

funzionamento del PQA attualmente in vigore, anche alla luce delle raccomandazioni/osservazioni 

contenute nella Relazione Finale sulla visita di accreditamento (sessione di recupero, rivolta agli assenti 

all'incontro del 10 luglio). 

11. 8 novembre 2018: sessione di formazione ai RQDR sui compiti a loro attribuiti dal Regolamento di 

funzionamento del PQA attualmente in vigore, anche alla luce delle raccomandazioni/osservazioni 

contenute nella Relazione Finale sulla visita di accreditamento. 

12. Il 15 novembre 2018, nell'ambito della sesta edizione del corso “Interventi per il rafforzamento delle 
competenze trasversali acquisite dagli studenti: progetto sperimentale di Ateneo, dedicato ai docenti, 
orientato a favorire i risultati della formazione così come definiti dai Descrittori di Dublino e a sostenere 
l’apprendimento attivo dello studente. Programmazione triennale 2016-2018”, si svolge una giornata di 
formazione su vari temi in materia di valutazione del sistema universitario, quali i nuovi requisiti di 
accreditamento, i descrittori di Dublino, la documentazione richiesta, AVA2, il sistema qualità; i relatori 
sono il prof. Gastaldi e la dott.ssa Sandrone dell'Università di Torino.  
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13. Nei giorni 16 novembre e 14 e 17 dicembre si sono svolte 4 edizioni del Workshop “Promuovere la Cultura 

della Qualità negli Atenei italiani: fondamenti e pratiche operative” tenuto dal Prof. Vincenzo Tucci. Il 
seminario si è svolto in aula a Vercelli e in collegamento in videoconferenza con le sedi decentrate. Al 
seminario hanno partecipato 286 dipendenti (assenti solo 10 dipendenti). Per permettere agli assenti di 
fruire comunque del contenuto dell'evento, a gennaio 2019 è stata erogata sulla Piattaforma DIR 
dell'Ateneo la registrazione della lezione. 

 
 

11.  Aggiornamento in merito al Piano di Lavoro relativo agli adempimenti richiesti dalle raccomandazioni 
della CEV.  

Nel corso della seduta del PQA del 22 febbraio 2018, in risposta ad una precisa richiesta avanzata dal NdV, è 
stato discusso e approvato il piano di lavoro riguardante le attività in capo al PQA e all'Ateneo in risposta alle 
raccomandazioni formulate dalla CEV nella Relazione finale sulla visita di accreditamento. 

Il documento enumera i passi fatti fino ad ora e quelli previsti per il futuro, riportando per ciascuno di essi 
una sintetica descrizione, l’elenco delle azioni compiute ovvero previste, l’indicazione dei soggetti 
responsabili di tali azioni, il riferimento temporale (passato/futuro) e gli indicatori di obiettivo (relativamente 
alle azioni future, ove disponibili). 

Successivamente, nel periodo gennaio-marzo 2019, il suddetto documento è stato integrato per recepire le 
azioni compiute nel 2018 e nel primo trimestre 2019, così da evidenziare le attività residuali da svolgere da 
parte dell’Ateneo, dei Dipartimenti, delle CPDS, dei CdS, del PQA al fine di giungere ad un integrale 
recepimento delle raccomandazioni della CEV. 

Si allega il documento aggiornato, presentato nella seduta del PQA del 15 maggio 2019 (allegato 11). 
 

12. Piano della Qualità  

Il Piano della Qualità è stato presentato, discusso e approvato nella seduta del SA del 08/04/2019 e in quella 
del CdA del 17/04/2019.   

Il documento– la cui predisposizione si inserisce organicamente nel processo di panificazione integrata di 
Ateneo – ha i seguenti obiettivi: (i) declinare il concetto di qualità all’interno della visione e della missione 
dell’Università del Piemonte Orientale (UPO), esplicitando obiettivi e azioni coerenti con il Piano Strategico 
di Ateneo 2019-2024; (ii) fissare le linee guida generali del sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) di 
Ateneo per il triennio 2019-2021, definendo il “Piano triennale della Qualità UPO” e (iii) individuare con 
cadenza annuale le attività programmate al fine di realizzare il miglioramento continuo della qualità sul fronte 
della Formazione, della Ricerca e Terza missione, dell’Organizzazione e dei Servizi di Ateneo, attraverso la 
formalizzazione del “Piano Operativo Annuale della Qualità” (POQ 2019). 

Il documento contiene anche una descrizione di dettaglio della struttura e degli attori del sistema di 
Assicurazione della Qualità nell’Università del Piemonte Orientale, in attuazione sia di quanto previsto dalle 
previsioni ministeriali in tema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario 
Italiano, sia delle specifiche raccomandazioni sul punto provenienti dall’ANVUR e dal Nucleo di Valutazione. 

In particolare, il Piano della Qualità contiene i capitoli di seguito indicati: 

1. Premessa 
2. Le performance di Ateneo: analisi della situazione iniziale  
3. Il Sistema di Assicurazione della Qualità UPO: punti di forza e di debolezza 
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4. Piano Triennale della Qualità 2019-2021 

4.1. Obiettivi e azioni del sistema di Assicurazione della Qualità 
4.2. Budget risorse preventivate 2019-2021 

5. Piano Operativo della Qualità 2019 
6. Struttura di Assicurazione della Qualità UPO 
7. Politica della Qualità UPO 
 
Si rimanda all’allegato 12 per una illustrazione esaustiva dei contenuti del documento. 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  

1. Elenco delle azioni effettuate in materia di AQ, anno 2018 e inizio 2019 
2. Azioni effettuate dal PQA nei confronti degli Organi Collegiali, anno 2018 e inizio 2019 
3. Prot. 10378 del 19/04/2019 e parere prot. 11007 del 02/05/2019 
4. Calendario degli incontri 2019 del Presidio di Qualità 
5. Strutture di AQ dei Dipartimenti e della Scuola di Medicina 
6. Commento sugli indicatori di Ateneo (a.a. 14/15, 15/16 e 16/17) 
7. Documento di sintesi degli esiti della valutazione della didattica da parte degli studenti, anni 2016-

2017 e 2017-2018  
8. Sintesi delle relazioni CPDS delle 2018 
9. Sintesi delle schede di monitoraggio annuale 2018 
10. Sintesi dei Rapporti ciclici del Riesame (RCR) per i Corsi di Studio Triennale anno 2019 
11. Stato di avanzamento del Piano di Lavoro relativo agli adempimenti richiesti dalle raccomandazioni 

della CEV 
12. Piano Triennale della Qualità 2019-2021 

 
 
Relazione approvata nella seduta del Presidio di Qualità di Ateneo  del 15 maggio 2019 
 


