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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 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 2021 è stato caratterizzato dal persistere dell’emergenza COVID-19. L’Ateneo ha continuato a 

gestire adeguatamente questa situazione emergenziale, utilizzando e potenziando la piattaforma 

digitale per l’erogazione a distanza dell’offerta formativa e per tutte le altre attività accademiche. Il 

NdV esprime un giudizio positivo sull’operato dell’Ateneo e rileva che numerose azioni messe in 

atto per l’emergenza COVID-19 sono state rese strutturali, rafforzando la resilienza dell’Ateneo in 

caso di altri eventi eccezionali. 

Il NdV ha interagito regolarmente con gli Organi di Governo dell’Ateneo, incontrando il Rettore il 19 

giugno 2020, l’11 dicembre 2020 e l’11 giugno 2021, il Direttore Generale l’11 dicembre 2020 e l’11 

giugno 2021 e il Presidente del PQA il 19 giugno 2020 e il 16 aprile 2021. Il Coordinatore del NdV è 

stato invitato a partecipare alla seduta del Senato Accademico del 2 novembre 2020 e a quella del 

Consiglio di Amministrazione del 6 novembre 2020, per illustrare la relazione annuale 2020 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 continuato il dialogo con gli Organi di Governo 

dell’Ateneo, permettendo di affrontare e discutere in maniera costruttiva i temi relativi al sistema 
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di Assicurazione della Qualità (AQ), anche in relazione alle raccomandazioni espresse dal NdV nella 

Relazione Annuale 2020.  

Come rilevato nelle precedenti relazioni, il NdV ha apprezzato la redazione del Piano Strategico di 

Ateneo, uno strumento strategico che ha messo l’Ateneo nella condizione di operare sulla base di 

obiettivi strategici di medio termine. I documenti programmatici allegati al Piano Strategico, inoltre, 

hanno permesso al NdV di svolgere un’attività di valutazione dello stato di avanzamento delle azioni 

previste, al tempo stesso concreta e oggettiva. Tuttavia, il NdV rileva che allo stato attuale l’Ateneo 

non ha provveduto a effettuare un riesame periodico del Piano Strategico, reso ancor più necessario 

in conseguenza dell’emergenza COVID-19. Rileva altresì che si rende necessaria una indicazione del 

budget allocato per sostenere le linee d’azione del Piano Strategico e l’eventuale loro 

rimodulazione. 

Il NdV ha ricevuto dalla Direzione Generale il documento annuale sulla sostenibilità della didattica, 

basata sulle decisioni del Consiglio di Amministrazione in merito ai Piani Triennali dei Dipartimenti 

e alle proposte di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione di Corsi di Studio ivi contenute, 

con il fine di stabilire un collegamento con le tematiche della “programmazione economico-

finanziaria” e della “programmazione dei fabbisogni del personale”. La relazione ha sottolineato 

l’istituzione di un nuovo Corso di Studio in Gestione Ambientale e Sviluppo Sostenibile (L-32), e un 

nuovo corso di Laurea Magistrale interclasse in Filosofia, Politica e Studi Culturali (LM-78&LM-62). 

Entrambi i corsi hanno una forte connotazione interdipartimentale e interdisciplinare, in linea con 

quanto definito nel Piano Strategico di Ateneo 2019-2024 con riferimento alla Didattica. Si evidenzia 

inoltre come l’Ateneo, a partire dall’a.a. 2019/2020, abbia portato a termine il Piano di 

Raggiungimento che era stato adottato al fine di superare una criticità di docenza necessaria 

generata da un elevato numero di immatricolazioni. Anche la verifica “ex post” effettuata 

dall’ANVUR in base al DM 6/2019 (ultimo aggiornamento 09/03/2021) ha dato un riscontro positivo, 

in assenza di corsi di studio “in carenza di docenti”. Gli andamenti delle immatricolazioni e le stime 

in termini di “utenza sostenibile” delineano un quadro in cui 12 corsi di studio superano la soglia 

della “numerosità della classe”, in questo modo determinando un fabbisogno di docenti di 

riferimento più elevato dello standard. Nonostante ciò, il quadro complessivo evidenzia un totale di 

400 docenti di riferimento a fronte di un fabbisogno di 394. Si evidenzia che a partire dall’a.a. 

2020/2021 è stata sviluppata una capillare attività di controllo e contenimento della spesa 

riguardante la didattica (docenza a contratto, affidamenti e supplenze).  Infine, particolarmente 

interessante in termini di AQ, dal punto di vista operativo è stato istituito (a partire dal Budget 2020) 

un Fondo Unico di Ateneo per la Didattica, sono state definite regole, modalità e costi standard ed 

è stata identificata una procedura per la gestione della docenza. Tale procedura ha coinvolto 

l’Amministrazione Centrale e i Dipartimenti, sia per definire una strategia condivisa per la 

distribuzione dei fondi, sia per stabilire priorità e identificare azioni. Per il 2021/2022 è stata anche 

definita una procedura operativa che consente, attraverso l’inserimento e l’estrazione dei dati di 
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copertura delle cattedre, il monitoraggio costante dei costi (Allegato 1: prot. 98666 del 30/08/2021 

- Relazione sulla Analisi della sostenibilità della didattica a.a.2021/2022). 

Il 5 maggio 2021 il PQA ha approvato la Relazione Annuale 2021  

(https://www.uniupo.it/it/ateneo/come-siamo-strutturati/presidio-di-qualit%C3%A0/relazioni-

del-presidio-di-qualit%C3%A0), relativa alle attività svolte nel 2020 e nel primo trimestre del 2021. 

Di particolare rilevanza sono l’aggiornamento delle seguenti Linee Guida “Assicurazione della 

Qualità di Ateneo”, “Attività del Presidio di Qualità dell’Ateneo”, “Attività dei Responsabili della 

Qualità dei Dipartimenti per la Formazione (RQDF)”, “Rivolte ai responsabili della qualità dei 

dipartimenti per la formazione, per l'utilizzo delle check list”, “Titolari di responsabilità in ambito 

AQ della formazione nei Dipartimenti”, “Attività dei Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per 

la Ricerca e per la terza missione (RQDR)”, “Titolari di responsabilità in ambito AQ della ricerca nei 

Dipartimenti”. Il PQA ha inoltre prodotto nuove linee guida relative alla Terza missione e all’Alta 

formazione, e precisamente “Linee guida per l’Assicurazione della Qualità di Corsi di 

Perfezionamento e Alta Formazione”, “Linee guida per l’Assicurazione della Qualità di Corsi di 

Master” e “Linee guida per le Attività di Terza Missione dell’Università del Piemonte Orientale”; il 

PQA ha inoltre redatto il “Manuale dell’Assicurazione della Qualità” che contiene tutte le linee guida 

prodotte. Il NdV esprime apprezzamento per l’attività del PQA relativamente all’organizzazione di 

eventi formativi ai quali hanno partecipato i rappresentanti degli studenti e all’interazione costante 

con gli attori del Sistema di AQ, gli Organi di governo dell’Ateneo e le strutture di Ateneo. Per quanto 

riguarda il monitoraggio del Piano Strategico, il NdV rileva che tale attività deve essere svolta dagli 

Organi di governo, con il supporto operativo del PQA. In linea con quanto rilevato nella precedente 

relazione annuale, il NdV conferma il parere molto positivo sull’attività di monitoraggio, analisi e 

presentazione delle relazioni delle CPDS. Il risultato di questa attività, riportato in un documento 

dettagliato e di agevole consultazione, ha fornito al NdV una fotografia nitida e precisa dello stato 

di salute dell’intera offerta formativa dell’Ateneo. Sulla base di queste considerazioni, il NdV 

conferma il suo giudizio complessivo molto positivo sull’azione del PQA.  

L’attività delle CPDS continua a svolgersi nel rispetto delle indicazioni della griglia predisposta dal 

PQA. Le relazioni sono state redatte analizzando prima la situazione generale del Dipartimento e poi 

quella dei singoli CdS afferenti al Dipartimento. Sulla base di queste considerazioni, il NdV conferma 

il suo giudizio complessivo molto positivo sull’azione delle CPDS. 

Il piano delle audizioni stabilito al NdV è stato portato avanti regolarmente e nel rispetto dei tempi 

e delle modalità previste. Il NdV ha avuto modo di apprezzare l’ottimo livello di maturità rilevato 

nei Dipartimenti e nei CdS oggetto di audizione. Le risultanze di tali audizioni sono dettagliate nelle 

prossime sezioni della relazione. 

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 

https://www.uniupo.it/it/ateneo/come-siamo-strutturati/presidio-di-qualit%C3%A0/relazioni-del-presidio-di-qualit%C3%A0
https://www.uniupo.it/it/ateneo/come-siamo-strutturati/presidio-di-qualit%C3%A0/relazioni-del-presidio-di-qualit%C3%A0
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con il PQA in particolare, il NdV ha condotto e terminato nei tempi previsti dalla normativa vigente 

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 2021, il PQA ha fornito dettagliate indicazioni sull’andamento 

di tali azioni, dimostrandone l’appropriatezza e l’efficacia.  

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 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. Tale programma 

si è concluso nel 2021: sono stati incontrati 25 CdS (l’offerta formativa dell’Ateneo consiste in 34 

CdS) e sette Dipartimenti, con un piano di lavoro che ha previsto 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 relativa alle audizioni è dettagliata nella sezione 4 

“Strutturazione delle Audizioni” di questa relazione. 
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2. Sistema di AQ a livello dei CdS 

L’assicurazione della qualità – e le connesse procedure organizzative attraverso cui tale processo 

prende forma – rappresenta ormai un principio guida che ha saldamente guadagnato l’attenzione 

del panorama complessivo dei CdS di primo e secondo livello che compongono l’offerta didattica 

dell’Università del Piemonte Orientale. Seppure con un certo grado di variabilità tra i corsi e in 

presenza di taluni margini di miglioramento, il processo di maturazione e radicamento delle prassi 

legate al sistema AVA è proseguito all’insegna della continuità nella quasi totalità dei CdS, anche 

grazie alla perdurante azione di supporto che i preposti organi e uffici di Ateneo hanno messo a 

disposizione delle strutture didattiche. Produzione e aggiornamento di linee guida, interventi 

formativi, iniziative di affiancamento delle strutture didattiche hanno caratterizzato, ad esempio, 

l’intenso programma di lavoro del PQA. Sono contestualmente proseguiti gli audit dei CdS da parte 

del NdV e può ritenersi compiutamente concluso l’iter di adeguamento alle raccomandazioni della 

CEV scaturite dalla visita di accreditamento tenutasi in sede nel 2016. In accordo con le indicazioni 

ANVUR, il NdV ha prodotto un documento che prende in considerazione il set minimo dei nove 

indicatori suggeriti per l’analisi dei CdS (allegato 2: Analisi dei singoli Corsi di Studio). 

Nel complesso, a fronte di un sostanziale allineamento dei CdS alle indicazioni derivanti dal rispetto 

del requisito R3 del sistema AVA, si registrano tuttora delle criticità che in misura diffusa – e talvolta 

trasversale – affliggono da tempo i corsi dell’Ateneo. Persistono, ad esempio, problemi di 

rappresentatività della componente studentesca negli organi (in parte aggravati nell’ultimo anno 

dall’emergenza sanitaria) cui le CPDS hanno in diversi casi tentato di sopperire attraverso la 

cooptazione o l’audizione di studenti non formalmente eletti. 

Problemi logistici, di residenzialità e di collegamento tra le sedi su cui insiste l’offerta didattica 

dell’Ateneo ricorrono con una certa frequenza all’esito delle attività di monitoraggio che riguardano 

i CdS. Analogamente, segnalazioni in ordine alla necessità di incrementare le dotazioni di personale 

docente, a beneficio delle coperture didattiche con risorse strutturate, e di personale 

amministrativo, per arginare le criticità relative alla qualità percepita dei servizi di segreteria, 

emergono in corrispondenza di un certo numero di CdS. 

L’internazionalizzazione dei percorsi formativi e le esperienze di mobilità all’estero degli iscritti 

costituiscono altresì un aspetto che la quasi totalità dei corsi individua tra le proprie aree di 

miglioramento. 

Una riflessione a parte meritano le modalità con cui, a partire dalla prima metà del 2020, i CdS hanno 

fronteggiato l’emergenza sanitaria da COVID-19 realizzando in breve tempo quelle conversioni in 

modalità telematica delle attività didattiche e ammnistrative necessarie a garantire la continuità del 

servizio anche in regime di restrizioni. Come più ampiamente testimoniato nell’approfondimento 

“Lezioni dalla Pandemia” di Vincenzo Capizzi, Guido Lingua e Menico Rizzi (allegato 3: articolo 

“Lezioni dalla pandemia”), l’Università del Piemonte Orientale ha saputo mobilitarsi efficacemente 

nel processo di migrazione dalla didattica d’aula a quella on line, ottenendo riscontri per lo più 
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positivi sulle trasformazioni approntate, da parte di tutti gli attori coinvolti: studenti, docenti e 

personale tecnico-amministrativo. Le numerose indagini realizzate per documentare i risultati della 

“DaD” hanno, d’altro lato, fatto luce anche sugli aspetti di maggiore criticità: se da un lato sugli 

iscritti hanno impattato maggiormente i problemi di connessione e di dotazione di strumenti digitali, 

dall’altro, i docenti hanno più volte lamentato uno “stress organizzativo legato alla DaD e una 

semplificazione della didattica, che si è svolta secondo modalità più di tipo trasmissivo di contenuti 

e nozioni e meno secondo modalità interattive tipiche dell’approccio basato sull’apprendimento 

attivo”. Anche la rilevazione dell’opinione degli studenti sulla didattica, tuttavia, ha evidenziato 

come l’introduzione di lezioni a distanza non si sia accompagnata, nel complesso, ad un 

peggioramento delle valutazioni espresse dalla componente studentesca. La conclusione tratta da 

molti CdS è che una forma mista di erogazione della didattica, laddove accuratamente 

implementata, possa rappresentare un valido contributo nell’affrontare le criticità più 

frequentemente riscontrate per le categorie degli studenti lavoratori o fuori sede.  

Il Servizio Orientamento di Ateneo offre supporto e informazioni 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 studenti. 

L’emergenza legata alla pandemia da COVID-19 ha impattato anche sui servizi di orientamento 

forniti dall’Ateneo, limitando o impedendo alcune delle consolidate attività svolte in questo ambito. 

Da quanto emerge dalle relazioni Recruitment (per il servizio di orientamento in entrata) e Servizi 

agli studenti, Orientamento e Job Placement, l’Ateneo ha saputo tuttavia reagire positivamente 

anche in questo caso, intensificando e ampliando l’uso degli strumenti a distanza (convenzionali o 

digitali: invio per posta, pubblicità stradale e su stampa locale, social media, siti web, incontri in 

videoconferenza, ecc.). Il Servizio Orientamento ha anche progettato e realizzato un sistema per la 

continuità degli incontri tra pari in modalità a distanza in grado di offrire il servizio SOSTA e PIM sia 

per il supporto allo studio (peer tutoring individuale e di gruppo), sia per il supporto alle matricole 

con gli incontri tra pari per il confronto sulla scelta universitaria. Per quanto riguarda la mobilità 

Erasmus, il numero degli studenti in uscita nel 2019/2020 si è attestato su valori confrontabili con 

quello del quadriennio precedente, malgrado la pandemia. Tale numero resta però basso e 
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conferma ulteriormente le difficoltà dell’Ateneo nell’ambito dell’internazionalizzazione. In ogni 

caso, il NdV apprezza il lavoro di progettazione fatto dal Servizio Orientamento e dall’Ufficio 

Comunicazione di Ateneo e rileva con soddisfazione come, a fronte della pandemia, siano state 

tempestivamente messe in campo strategie volte a mitigarne gli effetti e a fornire un servizio 

efficiente agli studenti e alle loro famiglie (allegato 4: Relazione Servizi agli studenti, Orientamento 

e Job Placement e Relazione Recruitment). 
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3. Sistema di AQ per la Ricerca e la Terza Missione 

In continuità con gli anni precedenti, l’area della ricerca si conferma un’eccellenza dell’Ateneo, 

anche grazie alle politiche di Ateneo e dipartimentali che prevedono azioni strategiche e risorse 

volte a sostenere questo settore. I risultati di eccellenza raggiunti sono stati supportati da chiare 

indicazioni contenute nel Piano Strategico di Ateneo, 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). Negli anni precedenti, un importante contributo alle attività di 

ricerca è derivato dai fondi di ricerca di Ateneo (FAR), che rappresentavano, tra l’altro, un positivo 

esempio di procedure di AQ nell’ambito della ricerca. Nel 2020 i FAR non sono stati erogati e il NdV 

auspica che le erogazioni possano riprendere al più presto, superando le difficoltà che ne hanno 

interrotto la continuità. 

Particolarmente rilevante nell’ambito della ricerca è stata nel 2020 e nell’inizio del 2021 l’attività 

legata al bando VQR. Il 3 gennaio 2020 il Consiglio direttivo dell’ANVUR ha approvato il bando della 

VQR 2015-2019 che dà attuazione al DM 1110 del 29 novembre 2019 relativo alle Linee Guida MIUR 

per la valutazione della qualità della ricerca 2015-2019 (successivamente modificato con Decreto n. 

9 del 25/09/2020). Il Senato Accademico dell’Ateneo, con deliberazione del 2 marzo 2020, ha 

individuato i referenti amministrativi per le attività da svolgere nell’ambito della VQR e ha dato 

mandato al Rettore di costituire il Gruppo di Lavoro VQR 2015-2019, con compiti di coordinamento, 

anche decisionale, dell’attività delle strutture durante le diverse fasi dell’esercizio di valutazione. Il 

Gruppo di Lavoro VQR 2015-2019 è stato costituito con Decreto del Rettore n. 334/2020 del 

3/3/2020. 

La VQR 2015-2019 prevedeva il conferimento di prodotti della ricerca e di casi studio, questi ultimi 

finalizzati alla valutazione della Terza Missione. Il Gruppo di Lavoro VQR 2015-2019 ha coordinato 

le attività svolte all’interno dei Dipartimenti, tramite riunioni periodiche e invio di comunicazioni via 

email. 

Per quanto riguarda la scelta dei prodotti di ricerca da conferire il Settore Ricerca e i referenti IRIS 

dei Dipartimenti hanno supportato i ricercatori nell’individuazione dei prodotti con l’obiettivo di 

massimizzare il risultato del Dipartimento e dell’Ateneo. Per la scelta dei prodotti delle aree 

bibliometriche sono stati messi a disposizione degli strumenti informatici: Sistema CRUI/Unibas, 

SCIVAL e IRIS. Sono stati conferiti in totale 1128 prodotti. 

Per quanto riguarda la scelta dei casi studio di Terza Missione, il Gruppo di Lavoro ha chiesto ai 

Direttori di Dipartimento di individuare le attività nei diversi campi di azione previsti dal bando e, 

con il responsabile dell’Ufficio Comunicazione, ha selezionato i 4 casi studio da conferire: 

1.  Gli Ottocento Anni dell'Abbazia di S. Andrea di Vercelli (Dip. Studi Umanistici) 
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2.  Concorso internazionale di musica "G.B. Viotti" (Ateneo)  

3.  1998-2018: vent'anni di soddisfazioni. Il Ventennale dell'UPO (Ateneo) 

4.  Formazione permanente, simulazione e didattica innovativa dei Medical Trainers nella 

Medicina dei Disastri (DIMET-CRIMEDIM)  

L’intero processo, avviato nel marzo 2020, si è concluso nel mese di aprile 2021. 

Nel corso del 2021 si è completato il ciclo di audizioni ai dipartimenti con gli audit al Dipartimento 

di Scienze del Farmaco – DSF e al Dipartimento di Studi Umanistici – DISUM, per i quali si allegano 

le relative schede (allegato 5 - scheda di audizione al Dipartimento DSF; allegato 6 - scheda di 

audizione al Dipartimento DISUM). 

 

Il NdV rileva che tutti Dipartimenti hanno approvato il proprio piano strategico, ma permangono 

alcune criticità: i piani, pur coerenti con il Piano Strategico di Ateneo (come emerso anche durante 

le audizioni), hanno tuttavia orizzonti temporali differenti (per durata e inizio) e non sono ancora 

stati sottoposti all’approvazione degli Organi di Governo. 

Per quanto riguarda i dottorati di ricerca, vi è stata una parziale riorganizzazione dell’offerta, che ha 

visto la chiusura di un corso (“Istituzioni pubbliche, sociali e culturali: linguaggi, diritto, storia”) con 

il 35° ciclo e l’attivazione di due nuovi corsi (“Drug innovation” ed “Ecologia dei sistemi culturali e 

istituzionali”) a partire dal 36°. Il NdV rileva con estrema soddisfazione il notevole incremento del 

numero di borse messe a disposizione dall’Ateneo, che sono passate da 37 nel 2019 a 63 nel 2020 

(Dati dell’Ufficio Dottorati di Ricerca). Il PQA ha prodotto delle “Linee Guida per le attività formative 

all’interno dei Corsi di Dottorato di Ricerca”. 

Sebbene l’attività di ricerca sia certamente un’eccellenza dell’Ateneo e le attività legate alla VQR 

2015-2019 abbiano confermato le capacità di coordinamento del settore Ricerca e i Referenti dei 

Dipartimenti 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. In questo senso, malgrado non siano ancora state predisposte delle procedure unificate 

da parte dell’Ateneo, è doveroso rilevare che la redazione dei piani strategici dipartimentali 

(compiuta tra il 2019 e il 2020) e dei piani triennali per i punti organico da destinare ai dipartimenti 

(nei primi mesi del 2021) ha condotto tutti dipartimenti a compiere un’analisi accurata anche delle 

attività di ricerca, consentendo di fotografare puntualmente la situazione attuale e di programmare 

gli sviluppi futuri. Anche cogliendo questa occasione, alcuni dipartimenti hanno predisposto 

procedure interne di monitoraggio. In particolare, si riporta l’esempio del Dipartimento di Studi 

Umanistici  che ha approvato due eccellenti documenti, uno di Politica per l’Assicurazione di Qualità 

e uno di Programmazione periodica degli obiettivi in tema di Ricerca e di Terza Missione, 

comprensivi di obiettivi, azioni, tempistiche e responsabili. Tale approccio è in linea con la 

definizione di un sistema di AQ che potrà essere completato e migliorato in tutti i dipartimenti grazie 
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al lavoro della Commissione Monitoraggio della Ricerca, istituita con Decreto Rettorale 984/2021 

del 1° luglio 2021 con il compito di individuare obiettivi, indicatori e procedure necessari per porre 

in essere un sistema di monitoraggio e analisi efficace. 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. Il NdV auspica che la 

Commissione Monitoraggio della Ricerca possa collaborare con il PQA nella definizione di un sistema 

di AQ per la Ricerca e alla sua pubblicizzazione per passare velocemente a una fattiva 

implementazione di pratiche di AQ anche in questa area.  

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. 

Negli ultimi anni le politiche di Public Engagement dell’Ateneo sono state incrementate con 

l’obiettivo di essere riconosciuti come l’Ateneo di riferimento del territorio per la declinazione del 

triangolo della conoscenza. Sono state stipulate convenzioni con enti e associazioni di grande spicco, 

con cui si sono realizzati progetti di grande visibilità.  

A partire dal 2015 è stata introdotta sul portale della Didattica in Rete una scheda di rilevazione che 

monitora in modo regolare le iniziative di public engagement individuali di docenti/ricercatori e dei 

dipartimenti. È una base di dati strutturata e regolarmente aggiornata seguendo le linee guida 

dell’ANVUR. L’anno accademico 2019-2020 ha subito una considerevole ridefinizione delle modalità 

con cui svolgere le attività di public engagement a causa della pandemia da COVID-19, che ha 

determinato il confinamento e la chiusura degli edifici pubblici. I grandi eventi, dunque, sono stati 

soppressi o sostituiti con iniziative online, ma la comunità dell’UPO non si è fermata durante la 

pandemia. Numerose sono state le iniziative che hanno dimostrato come l'Ateneo sia un punto di 

riferimento sia scientifico, sia sociale. All’interno del sito di Ateneo www.uniupo.it è presente la 

sezione “UPO al tempo del Covid”, sotto la voce “UPO per la società” è riportato quanto è stato 

realizzato in termini di public engagement. 

Dal punto di vista delle attività di Terza Missione se le attività condotte presso l’Ateneo in diversi 

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

soddisfacenti. La declinazione della rilevanza e la specifica attenzione di questo ambito sono ben 

http://www.uniupo.it/
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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 e che solo in pochi casi è presente un sistema di 

valutazione della singola iniziativa.  

Il Presidio di Qualità dell’Ateneo ha predisposto una procedura AQ relativa alla Terza Missione e 

all’Impatto Sociale che è stata completata però soltanto a luglio 2021. Il Nucleo di Valutazione 

auspica una pronta distribuzione di questa procedura AQ di modo che possa essere adottata 

tempestivamente dai Dipartimenti per consentire un reale monitoraggio delle 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 

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 potrebbero sostituire la SUA-RD nel periodo di transizione fino al rilascio della nuova 

versione della scheda da parte del Ministero. 

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 

Il D.M. 6/2019, riferendosi all’accreditamento periodico dei Corsi di Studio (art. 5), stabilisce la 

possibilità di ridurre la periodicità triennale della valutazione esterna da parte dell'ANVUR dei Corsi 

evidenziati come critici all’interno della Relazione annuale del NdV. L'accreditamento periodico, 

concesso ai Corsi che soddisfano i requisiti per l'accreditamento iniziale e quelli del Requisito R3 di 

cui all'allegato C del D.M. 6/2019, presuppone quindi un’attività di valutazione a due livelli, di cui 

quella interna svolta dai NdV rappresenta la base su cui viene effettuata quella a distanza da parte 

dell'ANVUR. 

Come stabilito nella seduta dell’11 febbraio 2019, il NdV per verificare e valutare i processi di AQ 

presso tutti i CdS dell’Ateneo, ha sottoposto i CdS non precedentemente esaminati e valutati dalla 

CEV ANVUR nel 2016, ad audizione interna in base al seguente schema temporale: sei CdS nel 2019, 

otto CdS nel 2020 e undici CdS nel 2021. 

Il criterio scelto per stabilire l’ordine delle audizioni è stato individuato nell’indicatore ANVUR iC24 

(Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni). Il NdV ha stabilito inoltre di condurre audizioni 

anche ai sette Dipartimenti dell’Ateneo: due nel 2019, tre nel 2020 e due nel 2021. 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 alle precedenti relazioni). 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 dell’anno 2019.  

Nel corso del 2020 il NdV ha condotto le audizioni a 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, Medical biotechnologies 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 NdV ha allegato le schede contenenti i giudizi nella 

Relazione Annuale dello scorso anno. 
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Il NdV tra gli ultimi mesi del 2020 e i primi mesi del 2021 ha condotto le audizioni a undici CdS e due 

Dipartimenti. I CdS triennali sottoposti ad audizione interna sono stati: Igiene dentale, Tecniche di 

radiologia medica per immagini e radioterapia, Fisioterapia. Quelli magistrali sono stati: 

Amministrazione controllo e professione, Farmacia, Scienze chimiche, Management e finanza, Food, 

Health and Environment, Filosofia, Biologia, Medicina e chirurgia. I Dipartimenti sottoposti ad 

audizione interna sono stati: Scienze del farmaco e Studi Umanistici. 

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.  

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.  

A partire dall’a.a. 2021-2022, il Nucleo di Valutazione nella sua nuova composizione (che prenderà 

servizio il 1° novembre 2021) dovrà decidere come proseguire questa attività, e cioè stabilire se 

iniziare un nuovo ciclo di audizioni, riguardante tutti i CdS, oppure se concentrare la propria 

attenzione sui CdS che presentano qualche tipo di criticità, anche in relazione al gruppo di nove  

indicatori individuati dall’ANVUR nelle Linee Guida 2021 per la Relazione annuale dei Nuclei di 

Valutazione. 
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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. 

Il sistema di rilevazione ed elaborazione dei dati dell’Università del Piemonte Orientale 

relativamente alle opinioni degli studenti sulla didattica è ben consolidato e permette di compiere 

analisi dettagliate ed approfondite. La disponibilità delle serie storiche dei dati consente di 

monitorare le variazioni in funzione del tempo e degli interventi eventualmente compiuti. 

L’analisi dei risultati delle rilevazioni arriva a livello di Corso di Studio oltre che a ordini di 

aggregazione superiori; quindi 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.  

Nel corso dell’Anno Accademico 2019/2020 l’Ateneo, recependo le indicazioni dell’ANVUR, ha 

provveduto all’introduzione di un nuovo questionario adattato alla situazione emergenziale da 

Covid-19. Quest’Anno Accademico ha quindi la caratteristica peculiare di essere sondato attraverso 

due questionari differenti, il primo somministrato fino al 30 aprile 2020, e conforme alle indagini 

svolte gli anni passati, il secondo a partire dal 1° maggio 2020. 

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. 
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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 

raccolta, l’elaborazione e la visualizzazione delle risposte date dagli studenti e consentono il 

confronto a vari livelli di punteggi ottenuti. 

Nell’indagine in vigore fino al 30 aprile 2020 (Questionario didattica in presenza) sono stati proposti 

due differenti tipi di questionari per la valutazione della didattica da parte degli studenti: uno per 

gli studenti che frequentano le lezioni e uno per gli studenti non frequentanti o con frequenza 

inferiore al 50%. 

Dal 1° maggio 2020 è stato proposto il questionario riferito alla didattica a distanza, il quale presenta 

la medesima struttura in termini di domande proposte e risposte selezionabili, con alcuni correttivi 

resi necessari dalla nuova modalità di fruizione delle lezioni. La principale differenza tra i due 

questionari è l’assenza, nel secondo, della differenziazione tra studente frequentante e non 

frequentante, in virtù dell’adozione della didattica a distanza. 

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. 2019/2020, 

documento integrale:  
https://drive.google.com/file/d/1NiA0qzHVG99fHXV7g_pGZ280tTf45qmM/view 

 

 
4. Utilizzazione dei risultati 

Il sistema di rilevazione ed elaborazione dei dati è ben consolidato e permette di compiere analisi 

dettagliate ed approfondite della valutazione della didattica, a livello di Ateneo, di Dipartimento e 

di CdS. La disponibilità delle serie storiche dei dati permette inoltre l’analisi diacronica e consente 

di monitorare le variazioni in funzione del tempo e degli interventi eventualmente compiuti. 

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. 

https://drive.google.com/file/d/1NiA0qzHVG99fHXV7g_pGZ280tTf45qmM/view


 

16 

 

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 reitera lo stimolo a 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, sia per renderla uno strumento sempre più efficace per il 

corpo studentesco, favorendone la partecipazione responsabile.  

Lo strumento di rilevazione delle opinioni degli studenti sull’attività didattica ha prodotto una 

significativa mole di solide informazioni, elaborate con un sistema ben consolidato che consente 

anche analisi diacroniche. Il Nucleo di Valutazione apprezza che l’Ateneo consideri tali dati anche in 

relazione ad aspetti vitali per l’Ateneo quali ad esempio le politiche di reclutamento e/o di 

premialità. Invita ancora una volta, come dettagliato nella successiva sezione, ad allargare tali 

pratiche anche per altre finalità, suggerimento che il NdV estende per altro anche alle strutture 

periferiche per quanto di loro competenza. 

Globalmente, il Nucleo di Valutazione osserva, ed apprezza, che la situazione generale è assestata 

su livelli di buona pratica che hanno condotto a risultati largamente positivi per molteplici aspetti. 

Stimola tuttavia sia gli organi centrali dell’Ateneo, sia 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 a mettere in atto delle azioni correttive laddove si riscontrino 

criticità, specialmente quando queste emergano dalle analisi diacroniche. Ciò non solo in relazione 

a criticità di specifici insegnamenti, ma anche con riferimento ad altri aspetti, quali il grado di 

soddisfazione espresso dagli studenti circa il supporto fornito dagli uffici di segreteria studenti.  

Un commento, sia pur breve ma specifico, deve essere dedicato agli aspetti legati alla pandemia da 

Covid-19.  L’Ateneo, le sue strutture periferiche, il personale docente e tecnico-amministrativo si 

sono trovati a gestire un evento di portata globale che ha messo alla prova la resilienza e la capacità 

di adattamento del sistema. Grazie alla competenza, alla buona volontà e alla disponibilità di larga 

parte del personale sono state messe in atto modalità di gestione dell’emergenza, di erogazione 

della didattica e dei servizi che hanno permesso di fronteggiare la situazione.  
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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 e conferma come incisiva e attenta l’azione del Presidio di Qualità 

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 Nucleo di 

Valutazione apprezza che il proprio Coordinatore sia stato invitato a illustrare la Relazione Annuale 

in tutte le sue parti, pertanto anche la relazione sulla valutazione della didattica da parte degli 

studenti, sia in Senato Accademico (seduta del 22/06/2020), sia in Consiglio di Amministrazione 

(seduta del 26/06/2020) e rileva come in entrambe le occasioni la discussione con i rappresentanti 

dei due Consessi, incluse le rappresentanze studentesche, sia stata ricca e proficua.  

In relazione alla valutazione della didattica da parte degli studenti per l’A.A. 2019/2020, i giudizi 

sono in larga misura positivi a livello di Ateneo, di Dipartimento e anche di singolo Corso di Studio. 

Frequentemente si osserva anche il miglioramento dei pochi aspetti critici, sia rispetto allo scorso 

anno, sia su una scala temporale più lunga. Per le dimensioni indagate dalle sezioni “Insegnamento”, 

“Locali e attrezzature” e – in misura meno marcata – “Docenza” e “Interesse”, nell’arco temporale 

2017/2018 – 2019/2020 si osserva un tendenziale miglioramento dei pareri espressi 

complessivamente dagli studenti. 

Persistono invece talune criticità evidenziate nella sezione “Organizzazione e servizi di supporto”: 

l’orario delle lezioni e la calendarizzazione degli esami vengono non di rado indicati come 

impedimenti ad un’organizzazione ottimale della frequenza e dello studio individuale. Da segnalare, 

tuttavia, che il problema sembra moderatamente in diminuzione nel triennio osservato. Un 

consistente numero di pareri sfavorevoli, inoltre, si registra in modo trasversale tra i Dipartimenti 

riguardo l’adeguatezza dei servizi di segreteria, che vengono ritenuti migliorabili da parte di una 

quota di studenti prossima, a livello di ateneo, al 30% degli intervistati. Il NdV torna a stimolare 

l’Ateneo e tutte le strutture periferiche a considerare con attenzione il dato relativo alla 

dichiarazione di non frequenza (con percentuale dei non frequentanti pari al 20% circa), che per il 

24% circa (sostanzialmente invariato rispetto allo scorso anno) è attribuita alla frequenza di altri 

insegnamenti. 

Infine, alla luce della peculiarità di Ateneo dello sdoppiamento di alcuni Corsi di Studio in diverse 

sedi, il NdV esprime soddisfazione per la presentazione, per la prima volta, di analisi differenziate 

dei questionari per lo stesso CdS presente in sedi diverse. I dati suggeriscono l’assenza di differenze 

eclatanti, con poche eccezioni; in particolare, gli studenti vercellesi di alcuni corsi a elevata 

numerosità segnalano una marcata insoddisfazione per quanto riguarda l’adeguatezza di aule, 

laboratori e attrezzature. 

Nella seconda parte dello scorso Anno Accademico, l’Ateneo ha dovuto affrontare l’emergenza 

derivante dalla pandemia e convertire l’offerta didattica dalla fruizione d’aula alle soluzioni in 

remoto. La pandemia pare non aver impattato sulla numerosità dei partecipanti all’indagine né sulla 
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qualità percepita dagli studenti. Infatti, la predisposizione della didattica a distanza non ha alterato 

i giudizi complessivamente positivi registrati nell’ultima rilevazione che, anzi, proseguono nel segno 

di un trend positivo che sembra consolidarsi da almeno un triennio. 

Per approfondire più nel dettaglio si rimanda al capitolo 7 “azioni di intervento” della Relazione. 

 

Parte secondo le Linee Guida 2021 

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. In particolare, l’argomento qui in 

oggetto è affrontato e discusso al paragrafo 4 (pagine 8-15) del documento integrale.   

È però necessario inserire in questa sede una nota di rilievo. I dati oggetto dell’analisi sono forniti al 

PQA e al NdV dall’Ufficio Data Mining and Managing (DM&M) dell’Ateneo. Come indicato nella 

Relazione annuale sulla valutazione della didattica da parte degli studenti a.a.2019/2020, il numero 

totale di questionari compilati, di poco superiore a 85000, risultava essere in linea con quello degli 

ultimi anni. Tuttavia, in seguito a un controllo compiuto dall’Ufficio DM&M dopo l’approvazione e il 

caricamento della Relazione, è emerso un drastico cambiamento nel numero di questionari 

compilati, raggiungendo la cifra finale di oltre 125000. Si allega alla presente Relazione un 

documento integrativo (allegato 7: errata corrige Capitolo 4) con i grafici che correggono e 

sostituiscono le figure 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 della Relazione annuale sulla valutazione della didattica da 

parte degli studenti a.a.2019/2020. All’aumento complessivo dei questionari si associa un forte 

incremento del numero medio di questionari compilato da ciascuno studente (grafico 4.4). Inoltre, 

l’incremento del numero di questionari risulta essere molto variabile nei diversi dipartimenti 

(grafico 4.2). 

L’Ufficio DM&M ha fornito una lista di motivazioni, per giustificare l’aumento del numero di 

questionari e, dietro esplicita richiesta da parte del NdV, ha assicurato che il dato errato riguardasse 

esclusivamente la sezione 4 della Relazione ed il corrente anno. In seguito all’analisi della situazione, 

nella sua seduta del 17 settembre 2021, il NdV ha deliberato di richiedere all’Ufficio DM&M una 

relazione contenente le modifiche di ottimizzazione della procedura che lo stesso ufficio ha previsto 

di mettere in atto per la raccolta, validazione e verifica dei dati dell’elaborazione dei questionari di 

valutazione della didattica da parte degli studenti per il prossimo anno accademico. Inoltre, il NdV 

ritiene che sarà compito del NdV che prenderà servizio dal 1° novembre 2021 approfondire l’analisi 

delle ragioni dell’incremento del numero dei questionari compilati, in collaborazione con l’Ufficio 

DM&M e del PQA. 
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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 al paragrafo 5 (pagine 16-52) e nelle appendici A1 e A2 (pagine 60-171) del 

documento integrale approvato dal NdV nella seduta del 16 aprile 2021. 

In generale, i valori degli indicatori relativi alla soddisfazione degli studenti sono stati molto positivi. 

L’indicatore iC18 (Percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di studio) 

ha mostrato valori superiori al 70% per 25 corsi di studio e, nella maggior parte dei casi, questi erano 

superiori al benchmark dato dalla media di tutti gli atenei a livello nazionale. Un solo caso è risultato 

particolarmente negativo è quello del corso di studio in Fisioterapia (35%, contro una media 

nazionale di 65%), per il quale il NdV raccomanda un attento monitoraggio dei fattori che possono 

aver determinato questo risultato e l’attivazione di misure che possano correggere la situazione. 

L’indicatore iC25 (Percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS) ha mostrato 

risultati anche migliori, con valori dell’indicatore che sono sempre superiori all’80%, salvo il solo 

caso del CdS in Lingue, Culture, Turismo per il profilo LM49, che si è attestato al 76% circa. In 25 

casi, i valori dei CdS dell’UPO risultavano superiori rispetto al valore medio di tutti gli atenei italiani. 

 

Per quanto riguarda i casi meritevoli di particolare attenzione, 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 2018/2019 e 2019/2020 al fine di individuare tali casi e confrontarli nel tempo. 

Nella sua analisi, il PQA ha tenuto conto delle condizioni risultanti dall’emergenza pandemica da 

COVID-19, tenendo conto dell’introduzione della didattica a distanza e, pertanto, dell’uso di 

questionari diversi per i periodi precedenti o successivi al 30 aprile 2020.   

 

Per individuare i casi critici sono stati analizzati quattro gruppi di domande contenute nel 

questionario di valutazione: Insegnamento, Locali e attrezzature, Docenza, Interesse. Per ogni 

Dipartimento e 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 per il periodo fino al 30 aprile 2020; 

successivamente a quella data è stato utilizzato il nuovo questionario che non distingue più tra 

studenti frequentanti e non frequentanti e che prevede domande in parte modificate rispetto alla 

versione precedente al fine di adattarle alla didattica a distanza e di rifletterne le caratteristiche 

peculiari. Il confronto tra le due versioni del questionario è stato svolto accorpando le domande 

https://valutazioni.uniupo.it/
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riguardanti lo stesso tema. Il conteggio delle domande negative è la somma ottenuta in ogni 

questionario, per le domande equivalenti. 

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 peggioramento; 

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

peggioramento e due segnalazioni di criticità elevata; 

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

di peggioramento e nove segnalazioni di criticità elevata;  

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

di peggioramento, una segnalazione di miglioramento e peggioramento e tre segnalazioni di 

criticità elevata;  

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

peggioramento e due segnalazioni di criticità elevata;  

 per il DISUM su sei CdS si individua una segnalazione di miglioramento e tre segnalazioni di 

criticità elevata;  

 per il DSF su due CdS si individua una segnalazione di miglioramento. 

 

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. In generale, si osserva che il 

numero di insegnamenti che presentano una criticità significativa è molto limitato e, in ogni caso, la 

numerosità di segnalazioni di peggioramento e di criticità elevata si è ridotta rispetto all’anno 

precedente. Il NdV stimola comunque i Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per la 

Formazione e i Direttori interessati a continuare il monitoraggio e le conseguenti azioni che riducano 

ulteriormente i casi individuati, oltre a intraprendere le azioni correttive necessarie, laddove non si 

sia già provveduto.  

 

3. Presa in carico dei risultati della rilevazione 

La presa in carico dei risultati della rilevazione è stata parzialmente discussa nella Relazione annuale 

sulla valutazione della didattica da parte degli studenti, approvata nella seduta del NdV del 16 aprile 

2021, al paragrafo 6 pagine 53 e 54 del documento integrale. Il NdV rileva che il PQA ha svolto una 

precisa e puntuale analisi dei questionari, trasmettendo 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 
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comunicate dal PQA al NdV. I rapporti inviati contengono, oltre alle valutazioni individuali dei singoli 

docenti, alcuni indicatori sintetici a livello di CdS, Dipartimento e Ateneo. Ai Direttori dei 

Dipartimenti spetta il compito di decidere quale diffusione dare ai giudizi espressi dagli studenti e 

come affrontare le eventuali criticità, anche in considerazione delle indicazioni del PQA. 

Il NdV ha valutato il grado di recepimento e le 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. Pressoché la totalità 

dei CdS e dei Dipartimenti ha provveduto alla presa in carico dei risultati della valutazione, come 

attestato dai verbali delle riunioni dei Consigli di CdS riportanti la discussione dell’argomento e 

trasmessi al NdV. Il costante confronto e le attività di monitoraggio condotte dai vari soggetti 

implicati nel processo di AQ hanno anche permesso di individuare e risolvere alcune discrepanze 

nella raccolta dei dati; ad esempio, durante l’audit del corso di Tecniche di Radiologia Medica per 

Immagini e Radioterapia L/SNT3 è emersa una differenza riguardante il numero di laureati in corso 

secondo i dati a disposizione del CdS e quelli a disposizione del NdV. L’interazione del NdV e dei 

responsabili dei CdS con l’Ufficio DM&M ha permesso di chiarire la situazione. 

Il NdV, esprime soddisfazione per il complesso di questi risultati e ritiene che la quasi totalità delle 

CPDS abbia analizzato con sufficiente dettaglio i risultati della valutazione della didattica, ma stimola 

comunque le CPDS a proseguire l’azione di monitoraggio per tutti i CdS di riferimento e per i casi di 

chiara criticità. 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 conferma il proprio apprezzamento, già espresso in passato, per 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, pratica che appare consolidata e condotta con 

modalità che tutelano le esigenze connesse al rispetto della 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 riporta una sintesi dell’attività svolta dal Nucleo di Valutazione nella funzione 

di OIV nell’anno 2020. Nella stesura del documento si sono considerate le “Linee Guida 2021 per la 

Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione”, predisposte da ANVUR.  

L'art. 14, comma 4, lett. a) del d.lgs. 150/2009 dispone che l'Organismo Indipendente di Valutazione 

(OIV) provveda a monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della 

trasparenza e integrità dei controlli interni e ad elaborare una relazione annuale sullo stato dello 

stesso. Coerentemente al disposto normativo, il Nucleo di Valutazione ha svolto la propria attività 

rispetto a quanto attiene sia all'attuazione del processo di gestione del ciclo della performance, sia 

a quanto prescritto dal d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni". La relazione sul monitoraggio del funzionamento del sistema di 

valutazione è inclusa 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”. 

L’obiettivo della presente relazione è di 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.  

Nelle pagine dedicate alla performance della sezione amministrazione trasparente del sito 

dell’Ateneo (https://amministrazionetrasparente.uniupo.it/?q=at/performance) sono rinvenibili i 

documenti relativi alla performance, quali il Sistema di misurazione e valutazione della 

Performance, i Piani della Performance e le Relazioni sulla Performance. Alla pagina 

https://www.uniupo.it/sites/default/files/2020-12/piano_strategico_di_ateneo_2019-

2024_def.pdf è inoltre pubblicato il Piano Strategico di Ateneo 2016-2020.  

https://amministrazionetrasparente.uniupo.it/?q=at/performance
https://www.uniupo.it/sites/default/files/2020-12/piano_strategico_di_ateneo_2019-2024_def.pdf
https://www.uniupo.it/sites/default/files/2020-12/piano_strategico_di_ateneo_2019-2024_def.pdf


 

23 

 

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 con delibera n. 1/2020/5 nella seduta del 31.01.2020; 

 Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione con delibera n. 1/2020/5 nella seduta del 31.01.2019; 

 Sistema di misurazione e valutazione della performance 2020 (SMVP), approvato dal 

Consiglio di Amministrazione del 20.12.2019 con delibera n. 12/2019/5.   

Anche per il 2020 il Nucleo di Valutazione ha avuto accesso diretto alla specifica piattaforma di 

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

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

 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 31 gennaio 2020 ha approvato il documento 

“Piano Integrato della Performance 2019-2021”. Tale piano, come da direttiva ANVUR, continua ad 

integrare in un solo documento gli obiettivi di performance, di anticorruzione e di trasparenza 

contenuti nei rispettivi documenti programmatici e definisce gli obiettivi operativi assegnati a 

ciascuna Struttura dell’Amministrazione. La stesura del Piano Integrato tiene in considerazione le 

raccomandazioni fatte dal Nucleo in sede di Relazione annuale. Per la misurazione della 

performance organizzativa, l’Ateneo ha utilizzato anche sistemi di rilevazione del grado di 

soddisfazione degli utenti dando seguito alle recenti modifiche normative che hanno rafforzato il 

principio della partecipazione degli utenti. Infatti, ai fini della composizione degli indicatori operativi 

di ogni struttura sono stati considerati anche gli esiti delle rilevazioni di Customer Satisfaction del 

progetto Good Practice riguardanti il gradimento dell’utenza in merito ai vari servizi. Nel Piano 

Integrato 2020 è stato esplicitato in maniera più evidente il raccordo tra programmazione finanziaria 

e performance. In questo caso è stato suggerito dal Nucleo, come ulteriore miglioramento, 

l’inserimento delle risorse, sia economiche, sia umane, che si utilizzeranno per la realizzazione di 

ciascun obiettivo. Dalla lettura del Piano Integrato si nota che è aumentata la percentuale di obiettivi 

con target e indicatori di tipo quantitativo e si è sensibilmente ridotto il riferimento alla dimensione 

qualitativa. Il Nucleo di Valutazione  ha apprezzato che siano stati introdotti obiettivi che utilizzano 

come indicatori la misurazione della Customer Satisfaction riguardo ai servizi messi a disposizione, 

ma allo stesso tempo ha sottolineato la necessità che l’Amministrazione agisca per il futuro 

inserendo degli obiettivi espliciti in tema di mantenimento/miglioramento dell’efficacia percepita 

sull’erogazione dei servizi, almeno su quelli di maggiore interesse per la comunità accademica e per 

gli studenti, definendo soglie sotto le quali l’obiettivo non sia stato raggiunto. Il NdV ha apprezzato 

inoltre la coerenza degli obiettivi operativi con gli obiettivi strategici e di questi con il Piano 

Strategico. Tuttavia, ha dovuto rilevare che in alcuni casi la filiera obiettivo-indicatore-target non è 

https://upo.activetrees.it/
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ben collegata agli obiettivi strategici e gli indicatori di risultato sono poco dettagliati ed alcuni 

obiettivi non appaiono sufficientemente sfidanti. Si sottolinea, come già fatto nella precedente 

relazione, l’opportunità che si inizi una riflessione su questo aspetto che porti ad un aumento di 

indicatori di performance quantitativi e sfidanti. 

In attesa dei Piani di Dipartimento non è stato possibile per l’Ateneo programmare analiticamente 

obiettivi strategici legati ai singoli Dipartimenti, ma solo obiettivi/indicatori di Ateneo riferiti 

all’attività generale dei Dipartimenti. Il Nucleo di Valutazione auspica che questa ulteriore 

connessione tra gli obiettivi strategici, il piano e gli obiettivi delle strutture decentrate possa essere 

realizzata presto, inserendo nel piano anche obiettivi che tengano conto degli esiti della valutazione 

della ricerca, sia negli esercizi periodici (VQR), sia nelle valutazioni e autovalutazioni intermedie rese 

possibili dal sistema AVA e, nello specifico, dalle Schede Uniche di Ateneo riferite alla Ricerca 

Dipartimentale (SUA-RD). Il NdV ritiene inoltre che la realizzazione di tale connessione debba essere 

compiuta utilizzando gli indicatori previsti dal sistema AVA anche per definire obiettivi legati alla 

didattica, integrando realmente la valutazione della performance nel Sistema di Assicurazione della 

Qualità di Ateneo. 

Così come richiesto dal Nucleo di Valutazione, il Piano Integrato tiene in maggiore considerazione 

l’attività di programmazione nell’ambito della Trasparenza e dell’Anticorruzione facendo in modo 

che il Piano integrato delle Performance e Piano integrato della Trasparenza e Anticorruzione siano 

effettivamente integrati fra loro. Per quanto riguarda il Piano Triennale di prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza si nota che, a seguito dello stimolo del Nucleo di Valutazione, il 

documento è stato rivisto analizzando gli elementi di debolezza del sistema che erano stati 

evidenziati sia dal Nucleo di Valutazione, sia nella relazione dell’RPCT. Nel Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza alcuni di questi elementi di debolezza sono stati 

affrontati inserendo obiettivi di miglioramento per l’anno 2020. Il Nucleo di Valutazione nota, 

tuttavia, che restano alcuni temi cui porre attenzione per realizzare un solido sistema per la 

prevenzione della corruzione e la trasparenza. 

Sul tema dell’aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP), 

come previsto dall’art.7, c.1 del d.lgs. n.74/2017 (parere preventivo e vincolante del Nucleo di 

Valutazione sull’aggiornamento annuale del Sistema) a dicembre 2019 è stato esaminato il 

documento “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2020” trasmesso via mail in 

data 2 dicembre 2019. In tale sede il NdV ha apprezzato il collegamento tra la pianificazione 

strategica e il ciclo della performance esplicitato attraverso la definizione di obiettivi strategici ed 

ha rilevato che appare anche ben delineato lo schema di flusso per la definizione e l’assegnazione 

degli obiettivi e che è stato chiarito il ruolo assegnato al Consiglio di Amministrazione anche con 

riferimento alla valutazione della performance istituzionale. Nel SMVP 2020 è stato migliorato il 

raccordo tra programmazione finanziaria e performance tramite il riallineamento delle tempistiche 

della programmazione economico-finanziaria e quelle del Sistema delle performance, in modo da 
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consentire l’utilizzo delle informazioni derivanti dalla programmazione degli obiettivi per la 

costruzione del budget di previsione. In merito alle tempistiche previste per le attività di 

monitoraggio, il NdV ha apprezzato che siano stati seguiti i suggerimenti contenuti nella relazione 

2018. Il SMVP 2020 riporta, infatti, che la “Relazione sul monitoraggio intermedio” sarà disponibile 

nel mese di luglio. Inoltre, nel testo del documento è chiarito che, qualora si manifestino nel corso 

dell’anno eventi imprevedibili tali da determinare il congelamento di uno o più obiettivi o la 

rimodulazione degli stessi, sarà tempestivamente comunicata al NdV. Inoltre, il NdV ha consigliato 

di mettere in maggiore risalto l’utilizzo di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli 

utenti e di sviluppare le più ampie forme di partecipazione, dando seguito alle recenti modifiche 

normative che hanno rafforzato il principio della partecipazione degli utenti alla misurazione della 

performance organizzativa. Tale risultato potrebbe essere realizzato, ad esempio, inserendo tra gli 

obiettivi organizzativi almeno un obiettivo collegato ai risultati del progetto Good Practice. 

Il 23 gennaio 2020 il Nucleo di Valutazione ha ricevuto la Relazione annuale del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Dall’esame della documentazione ricevuta 

emerge che la Relazione annuale 2019 del RPCT, elaborata sulla base della griglia predisposta 

dall’ANAC, contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente. 

In tale sede il NdV ha sottolineato che restano alcuni temi a cui porre attenzione per realizzare un 

solido sistema per la prevenzione della corruzione e la trasparenza.  

In data 24 luglio 2020 il NdV ha ricevuto la “Relazione monitoraggio intermedio 2020”, relativa allo 

stato di avanzamento al 30/6/2020 degli obiettivi dell’Ateneo e delle sue strutture. La 

documentazione inviata al Nucleo e i dati che sono presentati sul sistema active trees 

(https://upo.activetrees.it/), in alcuni casi, non consentivano di valutare l’effettivo grado di 

completamento dell’obiettivo. Anche per gli obiettivi riportati come completati non era presente la 

descrizione di quanto realizzato e in quali tempi. Tale circostanza era già stata evidenziata dal Nucleo 

in sede della relazione intermedia 2019, di conseguenza il NdV ha dovuto ribadire la necessità di 

inserire tra i documenti presenti su active trees o sulla relazione di sintesi, per ciascuno degli 

obiettivi, un commento sullo stato di raggiungimento di ciascun obiettivo, riportando anche 

evidenze di quanto realizzato.  

A giugno 2021, il Nucleo di Valutazione ha ricevuto dalla Direzione Generale dell’Ateneo la delibera 

del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 25 giugno 2021, relativa all’approvazione della Relazione 

sulla Performance di Ateneo anno 2020. Da tale documentazione il Nucleo ha appreso che la 

relazione sull’ispezione amministrativo contabile del MEF effettuata nell’anno 2020 e trasmessa in 

data 2 marzo 2021 riportava un rilievo in merito all’ “adozione di un sistema premiante non in linea 

con il principio di selettività” (pag. 34 della Relazione). Trattandosi di un rilievo riguardante il sistema 

di valutazione, sistema che viene approvato dal Consiglio di Amministrazione previo parere 

vincolante del Nucleo di Valutazione (secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 1 del Decreto 

Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150), sarebbe stato necessario darne formale comunicazione al 
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Nucleo, anche perché il Nucleo, già nella relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di 

valutazione trasparenza e integrità dei controlli interni del 19/06/2020, aveva consigliato di 

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

raggiungimento degli obiettivi poiché il meccanismo” individuato dall’Ateneo nel sistema di 

valutazione tendeva “a sopravvalutare i risultati ottenuti dai singoli e ad appiattire le differenze”. La 

modifica al sistema deliberata dal Consiglio di Amministrazione va nella direzione indicata dal 

Nucleo, tuttavia la stessa è stata approvata senza richiedere il parere preventivo e vincolante del 

Nucleo come richiesto dalla norma e non chiarisce come sarà valutato il personale per l’anno 2020, 

poiché l’abolizione del meccanismo indicato a pag. 19 del SMVP 2020 non è accompagnata 

dall’indicazione dell’adozione di un meccanismo differente. Di queste anomalie dovrà tenersi conto 

nel prossimo aggiornamento del SMVP. 

In questo contesto appare importante evidenziare che a maggio 2020 è stato emanato con DR n. 

592/2020 il “Codice etico e di comportamento della comunità universitaria”. Sebbene il DL 30 marzo 

2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” all’art. 54 comma 5 riporti che: “Ciascuna pubblica amministrazione 

definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio 

organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento”, il NdV non è stato 

consultato e non ha dunque espresso parere prima dell’approvazione del Codice da parte degli 

Organi di governo. 

Nel concludere questa sezione il Nucleo di Valutazione rinnova alcune raccomandazioni e 

suggerimenti per il futuro sviluppo e consolidamento del ciclo della performance nell’Università 

degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”. In questi anni l’Ateneo ha certamente 

migliorato il proprio sistema di valutazione e la gestione delle attività ad esso connesse, tuttavia 

oltre a quanto già puntualmente riportato nei contenuti nella presente relazione e della successiva 

scheda di analisi, il Nucleo di Valutazione raccomanda alla Direzione Generale dell’Ateneo di 

continuare a riaffermare l’attenzione per i temi della valutazione della trasparenza e dell’integrità 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 obiettivi strategici e di questi con il Piano Strategico. Tuttavia si rileva 

che in alcuni casi gli indicatori di risultato sono poco dettagliati. 

Particolare attenzione dovrà essere posta agli aspetti della trasparenza e dell’anticorruzione che in 

alcuni casi sono stati sottovalutati e relegati a mero assolvimento formale. 

Il Nucleo sottolinea ancora una volta, anche visto l’intervento del MEF e del CdA che nel prossimo 

aggiornamento del SMVP sarà necessario rivedere il collegamento della percentuale di premialità a 
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degli intervalli di percentuali di raggiungimento degli obiettivi poiché il meccanismo attuale tende a 

sopravvalutare i risultati ottenuti dai singoli e ad appiattire le differenze.  

 

 

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

n. Punti di attenzione Risposta 
sintetica 

Modalità di risposta e indicazioni per i commenti 

1 Il Piano è stato 
pubblicato entro i 
termini previsti dalla 
legge (31 gennaio 2021)?  

 

SI Il Piano Integrato delle Performance 2021-2023 è stato 
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
29.01.2021 ed è stato pubblicato sul sito di Ateneo il 10 
febbraio 2021 

2 Il Piano presenta variazioni 
nella programmazione 
strategica rispetto all’anno 
precedente?  

NO Il Piano continua a far riferimento al Piano Strategico 2019-
2024. 

3 Si fa riferimento al 
coinvolgimento dei 
dipartimenti (o altre 
strutture decentrate) nella 
definizione delle strategie 
riportate nel Piano 
Integrato?  
 

SI Il processo di assegnazione degli obiettivi prende l’avvio 
dall’attribuzione degli obiettivi alla Direzione Generale e alle 
Divisioni, tra cui anche alla Divisione Amministrazione 
decentrata che ha la missione di assicurare il governo e la 
gestione ottimale delle attività amministrative e di supporto 
decentrate presso i Dipartimenti e le Scuole. 
Il processo di fissazione degli obiettivi si articola come segue: 
entro il mese di dicembre le strutture organizzative di 1° livello 
(Settori ed Uffici) presenti in Amministrazione Centrale e nei 
Dipartimenti, in una logica bottom-up, avanzano delle 
proposte di progetto. 
A seguito di questa fase di condivisione, la Direzione Generale 
valuta le proposte approvando o chiedendo modifiche ed 
eventualmente proponendo ulteriori progetti. 
Entro il mese di gennaio il Direttore Generale, i Dirigenti e i 
Responsabili delle strutture organizzative di 1° livello 
definiscono ulteriori obiettivi operativi da assegnare alle 
strutture sottordinate oltre ad indicatori di attività 
amministrativa ove possibile. Entro la fine del mese di gennaio 
avviene la fase di assegnazione degli obiettivi a tutte le 
strutture organizzative. 
Tra gli obiettivi assegnati al personale amministrativo dei 
Dipartimenti sono state inserite le valutazioni derivanti dal 
progetto Good Practice che tende a valutare i servizi erogati 
dalle strutture dell’Ateneo attraverso le risposte a questionari 
di soddisfazione da parte degli studenti, dei docenti e del PTA. 
Nel Piano Integrato, in attesa dei Piani di Dipartimento, non è 
stato possibile programmare analiticamente obiettivi strategici 
legati ai singoli Dipartimenti, ma solo obiettivi/indicatori di 
Ateneo riferiti all’attività generale dei Dipartimenti.  

4 Sono previsti degli obiettivi 
strategici nel Piano 
Integrato?  

SI Il Piano Integrato delle Performance trae origine dal Piano 
Strategico di Ateneo e con esso si integra in modo coerente. 
Il Piano descrive nella sua parte introduttiva le strategie 
generali dell’Ateneo. Risulta apprezzabile la coerenza tra il 
Piano strategico di Ateneo e il Piano Integrato e il collegamento 
tra la pianificazione strategica e il ciclo della performance 
esplicitato attraverso la definizione Progetti strategici; 
Obiettivi di progetto; Obiettivi organizzativi. 
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Gli obiettivi assegnati sono ben collegati agli obiettivi strategici 
e contribuiscono alla loro realizzazione. 
Per alcuni obiettivi i risultati attesi e gli indicatori di risultato 
sono vaghi e poco dettagliati e, in alcuni casi, nella valutazione 
degli obiettivi si fa riferimento alla dimensione qualitativa. 

5 È prevista 
un’area/linea/ambito 
strategico esplicitamente 
dedicata alla 
amministrazione/gestione?  

SI Il Piano Strategico definisce una linea strategica esplicitamente 
dedicata alla gestione e all’amministrazione: 4.3.4. Introdurre 
procedure di best practice finalizzate a elevare gli standard 
qualitativi dell’attività amministrativa. 
Questa linea strategica è collegata a cinque diversi obiettivi 
strategici la cui responsabilità è prevalentemente in capo al 
personale tecnico-amministrativo.  

6 Nel Piano Integrato si dà 
conto esplicitamente di 
obiettivi conseguiti o 
mancati nei cicli precedenti?  

NO Nel Piano Integrato non si dà conto esplicitamente di obiettivi 
conseguiti o mancati nei cicli precedenti 

7 Nella pianificazione della 
performance sono assegnati 
gli obiettivi anche alle 
strutture decentrate?  

SI Gli obiettivi per la Divisione Amministrazione Decentrata sono 
equiparati e hanno la stessa denominazione di quelli attribuiti 
alle strutture dell'amministrazione centrale.  
Gli obiettivi sono attribuiti ai settori amministrazione dei 
Dipartimenti, ai Centri e alla Scuola di Medicina indirizzandosi 
in particolare a unità organizzative composte da personale 
tecnico amministrativo. 
Il conseguimento degli obiettivi attribuiti alle strutture 
decentrate, in alcuni casi, prevedono attività che coinvolgono 
anche il personale docente e ricercatore. Il responsabile di 
questi obiettivi è il responsabile tecnico amministrativo della 
struttura. 

8 È stato attivato un sistema 
di controllo di gestione?  

SI Con DDG n. 252 del 27/02/2019 è stato creato l’Ufficio Data 
Mining and Managing con il compito di fornire elaborazioni, 
analisi e dati al Rettore, al Direttore Generale e agli Organi di 
Ateneo, a supporto dei processi decisionali. Nel corso del 2019 
sono state attribuite all’ufficio competenze e risorse necessarie 
ad avviare un sistema di controllo di gestione. L’ufficio ha 
quindi avviato una serie di iniziative che hanno portato, nel 
2020, alla realizzazione dei seguenti strumenti di controllo di 
gestione: 

- Sistema di controllo per la sostenibilità della didattica 

- Cruscotto del Rettore 

- Sistema di gestione dell’algoritmo per la distribuzione dei 
punti organico ai Dipartimenti 

- Monitoraggio Indicatori Pro3 
L’ufficio supporta inoltre la redazione dei Documenti di 
Programmazione Integrata. Nel corso del 2020 ha collaborato 
per la presentazione dei Piani Triennali dei Dipartimenti. 

9 Nel SMVP e nel Piano 
Integrato ci sono riferimenti 
all’ascolto dell’utenza?  
 

SI Coerentemente con quanto stabilito dal D.Lgs n. 74/2017, di 
modifica del D.Lgs. n. 150/2009, i target sono assegnati alle 
Strutture dell’UPO anche tenendo conto degli utenti, interni ed 
esterni, quali valutatori di performance.  
L’UPO sistematicamente pone in essere iniziative di customer 
satisfaction, utilizzando metodi e strumenti differenti quali: 

- Questionari relativi alla soddisfazione degli studenti; 
- Progetto Good Practice; 
- Indagine sul Benessere Organizzativo; 
- Questionari di valutazione da parte di tutor e tirocinanti 

delle attività inerenti il tirocinio professionale; 
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- Rilevazioni delle valutazioni sulla qualità della formazione 
dei nostri studenti espresse dalle aziende in occasione del 
Career Day; 

- Rilevazioni sul livello di soddisfazione dei laureandi e sulla 
condizione occupazionale dei laureati effettuate dal 
Consorzio Interuniversitario Alma Laurea. 

In particolare su molte delle schede di valutazione sono 
presenti obiettivi legati all’analisi Good Practice. Tuttavia, nella 
stesura del Piano Integrato non è evidente se siano stati o 
meno utilizzate le informazioni che provengono dai questionari 
degli studenti, dalle rilevazioni di efficacia percepita di cui al 
progetto “Good Practice” o dai questionari che i dipartimenti 
hanno erogato ai docenti negli anni precedenti. 
Anche per l’anno 2021 sebbene gli obiettivi, negli indicatori 
operativi UO, includano le valutazioni della qualità percepita 
del servizio da parte degli utenti ed in alcuni casi anche 
indicatori di performance dei servizi resi, non sono stati definiti 
degli standard di qualità per i servizi all’utenza.  
Sul sito di Ateneo nella sezione “Servizi erogati” della pagina 
Amministrazione Trasparente è pubblicata soltanto la Carta dei 
servizi del sistema delle biblioteche e non sono presenti altre 
carte dei servizi né tempi medi di erogazione dei servizi.  

10 Ci sono riferimenti di 
integrazione con il bilancio 
nel Piano Integrato?  
 

SI Per ciascun obiettivo operativo vengono negoziate con i 
responsabili delle strutture le risorse necessarie da utilizzare 
per il raggiungimento degli obiettivi (sia in termini di personale 
a tempo pieno che in termini di risorse economiche). 
In contemporanea alla redazione del nuovo bilancio di 
previsione triennale 2021-2023 sono stati definiti gli obiettivi 
per il 2021 con i vari Responsabili, che hanno potuto avanzare 
delle proposte di progetto poi negoziate ed approvate. A tal 
fine le tempistiche della programmazione economico-
finanziaria e quelle del Sistema delle performance sono state 
riallineate, in modo da consentire l’utilizzo delle informazioni 
derivanti dalla programmazione degli obiettivi per la 
costruzione del budget di previsione. 
Nel software di gestione delle performance in ogni obiettivo 
operativo è indicato: il Gruppo di Lavoro coinvolto, un 
Responsabile e l’indicazione degli eventuali costi previsti legati 
ad una specifica Unità Previsionale di Budget. 
La Divisione Risorse Finanziarie certifica lo stanziamento a 
budget e la sostenibilità economico-finanziaria degli obiettivi. 
Sarebbe auspicabile che la relazione sui risultati raggiunti 
tenesse conto della dimensione economica e dell’eventuale 
sforamento delle risorse utilizzate per raggiungere l’obiettivo.  

11 Ci sono riferimenti espliciti a 
un processo di budget?  
 

SI Nel SMVP e nel Piano Integrato ci sono riferimenti espliciti al 
processo di budget ed al collegamento con il processo di 
definizione degli obiettivi. 
Il calendario di budget e quello della programmazione 
operativa sono stati sincronizzati. Inoltre, in sede di 
programmazione strategica è stato predisposto un budget per 
ciascuno degli obiettivi da realizzare.  
Alla negoziazione del budget finanziario si associano anche 
obiettivi di performance operativi e strategici. 

12 Qual è stato il grado di 
coinvolgimento e 
condivisione della 
programmazione della 

 Il “Piano Integrato della Performance” trae origine dal Piano 
Strategico di Ateneo di cui è una coerente declinazione 
operativa. 
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performance da parte degli 
organi di indirizzo politico?  
 

Il CdA, in un processo del tipo top-down, su proposta della 
Direzione Generale, individua gli obiettivi specifici da 
assegnare alle strutture, centrali e dipartimentali, tramite il 
PIP, in coerenza con la programmazione economico-finanziaria 
dell’Ateneo. 
Come indicato nel SMVP 2021, i Responsabili dei progetti 
articolano questi ultimi in attività e definiscono gli obiettivi 
intermedi con l’indicazione delle UO a cui tali obiettivi sono 
affidati. Questi progetti, coerenti con il Piano Strategico di 
Ateneo, possono essere trasversali e coinvolgere quindi il 
personale di differenti Unità Organizzative. A seguito di questa 
fase di condivisione, sono stati definiti i seguenti progetti per il 
2021:  
1. Revisione e armonizzazione Statuto e Regolamenti; 
2. POLA e Performance; 
3. Potenziamento dell’offerta strutturale dell’Ateneo. 
Il processo di fissazione degli obiettivi delle Attività di natura 
strategica si articola come segue:  
- nel mese di novembre il Rettore, sentito il Direttore Generale 
e sentiti i Direttori di Dipartimento, stabilisce i progetti 
strategici da avviare per il triennio di riferimento del Piano 
integrato delle Performance; il Direttore Generale individua le 
UO (unità organizzative) a cui sono affidati. Il Responsabile 
della UO assume la Responsabilità del progetto;  
- nel mese di dicembre i Responsabili di progetto articolano il 
progetto in attività e definiscono gli obiettivi intermedi con 
l’indicazione delle UO a cui tali obiettivi intermedi sono affidati;  
- nel mese di dicembre i progetti sono presentati al Rettore, al 
Direttore Generale e ai Direttori di Dipartimento nel caso in cui 
i progetti siano riferiti ai Dipartimenti;  
- entro il mese di gennaio i progetti, allegati al Piano integrato 
delle Performance, sono approvati dal CdA.  
Il processo di fissazione degli obiettivi delle Attività di natura 
straordinaria (una tantum) si articola come segue:  
- Entro il mese di gennaio il Direttore Generale, i Dirigenti e i 
Responsabili delle strutture organizzative di 1° livello possono 
definire ulteriori obiettivi riferiti a necessità di carattere 
straordinario.  
- Gli obiettivi sono discussi con i Responsabili delle strutture a 
cui sono assegnati e sono inseriti, tramite la scheda di 
performance delle singole unità organizzative, nel Piano 
integrato delle Performance.  
Il processo di fissazione degli obiettivi delle Attività di natura 
corrente si articola come segue:  
- Entro il mese di dicembre il Direttore Generale individua un 
set di indicatori delle attività correnti per ogni struttura 
organizzativa con livelli di soglia, target ed eccellenza attesi. In 
ogni set di indicatori deve essere presente almeno un 
indicatore che tenga conto della valutazione partecipativa dei 
principali stakeholder dell’Ateneo, a tale scopo potranno 
essere utilizzati gli indicatori di customer satisfaction del 
progetto Good Practice del Politecnico di Milano, cui l’Ateneo 
aderisce.  
- Gli indicatori sono discussi con i Dirigenti e inseriti nel Piano 
integrato delle Performance, tramite la scheda di performance 
delle singole unità organizzative.  
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Il Consiglio di Amministrazione, nel mese di maggio esprime 
una valutazione sui risultati ottenuti relativamente alla 
Performance Organizzativa di Ateneo e alla Performance delle 
unità organizzative. 

13 Quali modalità di 
informazione, formazione e 
comunicazione sono state 
adottate o sono previste per 
garantire la diffusione e la 
comprensione del Piano 
all’interno dell'ateneo?  
 

 A gennaio 2021 sono stati declinati gli obiettivi strategici, 
specifici ed operativi contenuti nel Piano Integrato delle 
Performance 2021-2023 approvato in CdA il 29 gennaio 2021 
con delibera n. 1/2021/4 e pubblicato nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Ateneo. 
In data 12 febbraio 2021 il Direttore Generale ha presentato il 
“Piano Integrato della Performance – Obiettivi 2021” al 
Personale Tecnico-Amministrativo in modalità telematica 
tramite la piattaforma ZOOM. Le slide discusse e la 
registrazione dell’incontro sono state caricate sulla 
piattaforma DIR per permettere la visione anche al PTA che non 
ha potuto partecipare quel giorno. Ai Responsabili è stato dato 
incarico di presentare successivamente nel dettaglio gli 
obiettivi relativi alla propria Struttura ai propri colleghi. 
L’Amministrazione, considerato il proseguimento dello stato di 
emergenza e l’alternanza tra la modalità di lavoro in presenza 
e quella agile, ha ritenuto utile prevedere all’interno del ciclo 
delle performance 2021 monitoraggi bimestrali per consentire 
confronti più frequenti ed efficaci alla nuova modalità di lavoro 
introdotta. In occasione di questi momenti, Responsabili e 
Collaboratori rilasciano un feedback sullo stato di avanzamento 
degli obiettivi individuali sulla piattaforma “Active Trees” 
segnalando eventuali criticità sopravvenute in modo da porre 
in essere opportuni interventi correttivi. 
Il Direttore Generale infatti, con frequenza di regola 
bimestrale, su proposta dei Dirigenti aggiorna e rivede con 
proprio Decreto gli obiettivi individuali del personale Tecnico 
Amministrativo, qualora se ne ravvisi la necessità. I Decreti del 
Direttore Generale di fissazione degli obiettivi individuali sono 
trasmessi al Nucleo di Valutazione. 
Infine, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno organizzare 
un corso di formazione per il personale titolare di posizione 
organizzativa a supporto della definizione e revisione degli 
obiettivi del Piano Integrato della Performance in modalità 
telematica. Il corso tenuto dal dott. Marcato si è svolto in due 
edizioni: lunedì 24 maggio e martedì 25 maggio 2021. 
Nel secondo semestre è in programma l’organizzazione di un 
secondo corso di formazione finalizzato al supporto della fase 
finale di valutazione individuale. 

14 Qual è stato l’impatto dello 
smart working sulla gestione 
amministrativa e sui servizi 
erogati dall’Ateneo? 

 Nel 2020 a seguito della diffusione del COVID-19, l’Ateneo si è 
attivato per gestire l’emergenza sanitaria e continuare a 
svolgere la propria attività nel modo più sicuro. Sono stati 
effettuati diversi investimenti per garantire i servizi relativi alla 
didattica, alla ricerca e al lavoro amministrativo e per mettere 
in sicurezza e sanificare le sedi dell’Ateneo. 
Al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e 
la celere conclusione dei procedimenti nell’amministrazione 
sono stati estesi gli orari di apertura al pubblico e sono state 
messe in campo azioni che permettessero modalità di 
comunicazione multicanale con gli studenti. Per quanto 
riguarda l’applicazione del lavoro agile sono state messe in 
campo misure di rotazione finalizzate ad assicurare 
un’equilibrata alternanza nello svolgimento delle attività in 
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modalità agile ed in presenza. L’emergenza sanitaria ha 
comunque prodotto impatti negativi dal punto di vista della 
performance con allungamenti dei tempi di conclusione dei 
procedimenti, allungamento dei tempi di erogazione dei 
servizi, riduzione della quantità dei servizi erogati, 
peggioramento della customer satisfaction.  
In particolare gli effetti negativi si sono visti sul fronte della 
comunicazione nei confronti degli utenti esterni per eccellenza, 
gli studenti. Il problema è stato affrontato attraverso la 
somministrazione al personale delle segreterie studenti di una 
formazione specifica sulla comunicazione nei confronti degli 
studenti, con particolare riferimento a quella non in presenza. 
E’ stato anche riconfigurato il centralino telefonico al fine di 
consentire, con modalità diverse, la gestione delle chiamate in 
entrata, la diffusione di messaggi di cortesia e la rilevazione 
della Customer Satisfaction.  
E’ stato attivato un sistema di ticketing (UPO risponde) come 
principale strumento di comunicazione con gli studenti per 
tracciare e monitorare l’assistenza ed è in corso di attivazione 
lo sportello web quale modalità di interlocuzione programmata 
con gli studenti. Sono stati individuati i processi critici da 
rivedere, eventualmente uniformare tra le diverse segreterie 
studenti ed informatizzare. 
Sono stati inoltre presi contatti con il CINECA per velocizzare 
l’assistenza e accelerare l’attivazione di nuove procedure e 
l’eliminazione di errori in quelle già attivate.  
Sotto un altro profilo è stato riorganizzato il coordinamento 
delle segreterie studenti, è stato rivisto il Manifesto degli Studi 
ed è stata approvata la Carta dei Servizi delle studentesse e 
degli studenti. 
Sebbene il Piano Integrato 2021-2023 riporti un capitolo che 
descrive il percorso di adozione del Piano Organizzativo del 
Lavoro Agile (POLA), il Piano non è stato redatto a causa del 
mutamento normativo in corso (riduzione percentuali minime 
al 15% e disciplina generale all’interno del prossimo CCNL). La 
redazione è prevista nel 2022. 

15 Eventuali altre osservazioni  
 

 Nessuna altra osservazione 
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SEZIONE: 3 

RACCOMANDAZIONI E SUGGERIMENTI 

Il Nucleo di Valutazione, prima di presentare in maniera sintetica i suggerimenti e le 

raccomandazioni derivanti dal lavoro analitico presentato nelle precedenti Sezioni della Relazione 

Annuale 2021, desidera esprimere il proprio sincero apprezzamento per la disponibilità e 

collaborazione che hanno caratterizzato tutti gli interlocutori con i quali il NdV si è confrontato. Una 

menzione, in questo senso, va a tutti gli uffici di Ateneo, in particolare agli Uffici “Assicurazione 

Qualità” e “Data Mining and Managing”. Sempre proficuo è stato il confronto con il PQA. 

Anche quest’anno, il NdV conferma la propria soddisfazione per lo stato del sistema di AQ per gli 

aspetti riguardanti la didattica. Tale risultato è frutto delle azioni coordinate e incisive messe in atto 

dall’Ateneo a livello centrale e dalle strutture periferiche. Il NdV raccomanda di proseguire in questa 

direzione. 

Come rilevato nelle precedenti relazioni, il NdV ha apprezzato la redazione del Piano Strategico di 

Ateneo, uno strumento strategico che ha messo l’Ateneo nella condizione di operare sulla base di 

obiettivi strategici di medio termine. I documenti programmatici allegati al Piano Strategico, inoltre, 

hanno permesso al NdV di svolgere un’attività di valutazione dello stato di avanzamento delle azioni 

previste, al tempo stesso concreta e oggettiva. Tuttavia, il NdV rileva che allo stato attuale l’Ateneo 

non ha ancora provveduto a effettuare un riesame periodico del Piano Strategico, reso ancor più 

necessario in conseguenza dell’emergenza COVID-19, sebbene la raccomandazione fosse presente 

già nella relazione dello scorso anno. Rileva altresì la necessità di un’indicazione del budget allocato 

per sostenere le linee d’azione del Piano Strategico e l’eventuale loro rimodulazione. 

Il NdV apprezza che la redazione e l’approvazione dei Piani Strategici Dipartimentali sia stata 

completata da tutti i dipartimenti. Tuttavia, rileva che i piani, pur coerenti con il Piano Strategico di 

Ateneo (come emerso anche durante le audizioni), hanno orizzonti temporali differenti (per durata 

e inizio) e non sono ancora stati sottoposti all’approvazione degli Organi di Governo. 

Per quanto riguarda l’AQ dei Corsi di Studio, a fronte di un sostanziale allineamento dei CdS alle 

indicazioni derivanti dal rispetto del requisito R3 del sistema AVA, persistono problemi di 

rappresentatività della componente studentesca negli organi (in parte aggravati nell’ultimo anno 

dall’emergenza sanitaria) cui le CPDS hanno in diversi casi tentato di sopperire attraverso la 

cooptazione o l’audizione di studenti non formalmente eletti. Il NdV raccomanda di regolarizzare 

prima possibile tale aspetto. 

Sempre nell’ambito dei Corsi di Studio, il NdV ritiene che sia necessario promuovere azioni che 

favoriscano l’internazionalizzazione dei percorsi formativi e le esperienze di mobilità all’estero degli 

iscritti. 

Relativamente ai questionari di rilevazione dell’opinione degli studenti, è ripetutamente e 

trasversalmente emerso un significativo grado di insoddisfazione per i servizi di segreteria. Si 
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raccomanda di intervenire con misure organizzative e, eventualmente, di reclutamento di personale 

amministrativo, al fine di arginare le criticità relative alla qualità percepita per tali servizi. 

Per quanto concerne i Corsi di Dottorato di Ricerca, il NdV apprezza il sostanziale aumento del 

numero di borse e raccomanda di proseguire in questa direzione. Inoltre, si suggerisce di produrre 

Linee Guida per l’AQ dei Corsi di Dottorato, così come richiesto dall’ANVUR. 

Il NdV ha rilevato con soddisfazione l’approvazione delle Linee Guida riguardanti Terza Missione e 

Impatto Sociale e ritiene che sia ora necessario sviluppare analoghe Linee Guida anche per l’ambito 

della Ricerca e del suo monitoraggio. A questo proposito, il NdV desidera esprimere il proprio 

apprezzamento per le procedure di monitoraggio della ricerca messe in atto dal Dipartimento di 

Studi Umanistici. 

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 potrebbero 

sostituire la SUA-RD nel periodo di transizione fino al rilascio della nuova versione della scheda da 

parte del Ministero. 

Per quanto riguarda la gestione del ciclo della performance il NdV apprezza il percorso di 

miglioramento intrapreso in ottica di integrazione del piano con la programmazione strategica e con 

la valutazione della customer satisfaction, e auspica che l’Ateneo continui sul percorso tracciato 

anche nella stesura del prossimo “Piano Integrato di attività e organizzazione” (PIAO) inserendo 

degli obiettivi espliciti in tema di mantenimento/miglioramento dell’efficacia percepita 

sull’erogazione dei servizi, almeno su quelli di maggiore interesse per la comunità accademica e per 

gli studenti.  

 

Nella stesura del PIAO si raccomanda inoltre di integrare il più strettamente possibile i vari aspetti 

del piano curando in particolare il raccordo tra programmazione finanziaria e performance e quello 

tra la valutazione delle prestazioni e all’attività di programmazione nell’ambito della Trasparenza e 

dell’Anticorruzione. Nell’ambito della valutazione del personale, è anche necessario che vengano 

utilizzati prevalentemente obiettivi misurabili attraverso un set di indicatori quantitativi e che 

vengano definiti dei target sfidanti evitando di inserire tra gli obbiettivi l’assolvimento di obblighi 

normativi.  

 

Particolare attenzione dovrà essere posta nell’aggiornamento del Sistema di misurazione e 

valutazione della performance (SMVP). Come più volte sottolineato dal NdV, il sistema premiante 

identificato nel SVMP2020 e nei precedenti non è in linea con il principio di selettività. È necessario 

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

raggiungimento degli obiettivi poiché il meccanismo individuato dall’Ateneo nel sistema di 

valutazione tende a sopravvalutare i risultati ottenuti dai singoli e ad appiattire le differenze. Le 
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modifiche già deliberate dal Consiglio di Amministrazione nel 2021 a seguito dell’ispezione 

amministrativo contabile del MEF effettuata nell’anno 2020, seppur vadano nella direzione indicata 

dal Nucleo, sono state approvate senza richiedere il parere preventivo e vincolante del Nucleo e non 

chiariscono come sarà valutato il personale per l’anno 2020. 

 

Infine, il NdV raccomanda alla Direzione Generale dell’Ateneo di riaffermare l’attenzione per i temi 

della valutazione della trasparenza e dell’anticorruzione, che in alcuni casi sono stati sottovalutati e 

relegati a mero assolvimento formale, 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. 

 
 

 
 
Alla presente relazione sono stati allegati nel portale ANVUR i seguenti documenti: 
 
Allegati:  
1) allegato 1: prot. 98666 del 30/08/2021 - Relazione sulla Analisi della sostenibilità della didattica 

a.a.2021/2022  

2) allegato 2: Analisi dei singoli Corsi di Studio 

3) allegato 3: articolo “Lezioni dalla pandemia” 

4) allegato 4: Relazione Servizi agli studenti, Orientamento e Job Placement e Relazione Recruitment 

5) allegato 5: scheda di audizione al Dipartimento DSF 

6) allegato 6: scheda di audizione al Dipartimento DISUM 

7) allegato 7: errata corrige Capitolo 4 

8) allegati alla “tabella 1 – valutazione Periodica dei CdS”: schede audizioni 2020 e 2021 ai CdS  

 
 
 
Il testo delle sezioni relative alla Rilevazione delle opinioni degli studenti, con scadenza 30/04/2021, è stato 
approvato nella seduta del Nucleo di Valutazione del 16 aprile 2021; 
il testo delle sezioni relative alla Valutazione della performance è stato approvato nella seduta del Nucleo di 
Valutazione del 17 settembre 2021; 
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 8 ottobre 2021. 
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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 
 Analisi

Riesame
Ciclico 

 Altro SUA-CdS
21/22,
Relazione
CPDS,
indicatori
ANVUR,
Scheda
matrice SWOT,
Scheda audit
NdV

 NO

Il NdV rileva che i
punti di forza
riguardano in
particolare l'elevata
percentuale di studenti
provenienti da fuori
regione.

Il NdV rileva che i punti
di debolezza riguardano:
rapporto
studenti/docenti
elevato; spazi e
disponibilita' di aule e
laboratori limitati;
elevato tasso di
abbandono tra il primo e
il secondo anno;
internazionalizzazione
molto carente; nel
quinquennio 2016-2020,
numerosi Indicatori
ANVUR presentano per
la maggior parte dei casi
valori peggiori rispetto
alle medie nazionali e
dell'area geografica di
riferimento (iC01, iC05,
iC10, iC11, iC13, iC15,
iC15bis, iC16, iC16bis,
iC17, iC22, iC27, iC28 -
SMA).

2 Triennale in CHIMICA
Analisi SMA 

 Analisi
Riesame
Ciclico 

 Altro SUA-CdS
21/22,
Relazione
CPDS,
indicatori
ANVUR,

 NO Il NdV rileva che i
punti di forza
riguardano: 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

Il NdV rileva che i punti
di debolezza riguardano:
persistono alcune
criticita'
nell'organizzazione del
corso di Matematica II;
altri tre insegnamenti
hanno delle criticita'
riguardo all'adeguatezza
in remoto delle attivita'
laboratoriali; altri due

https://nuclei.cineca.it/home.php?SESSION=Se7sahUvsPCnaiklqeaezQdPVy8icCIC
https://nuclei.cineca.it/cgi-bin/2021/first_page_qualita.pl?prima=&hidden_param=C8Tqqpqljduujr|;ixv&SESSION=Se7sahUvsPCnaiklqeaezQdPVy8icCIC&aperta=0&dopo=
https://nuclei.cineca.it/cgi-bin/2021/first_page_performance.pl?prima=&hidden_param=C8Tqqpqljduujr|;ixv&SESSION=Se7sahUvsPCnaiklqeaezQdPVy8icCIC&aperta=0&dopo=
https://nuclei.cineca.it/cgi-bin/2021/first_page_raccomandazioni.pl?prima=&hidden_param=C8Tqqpqljduujr|;ixv&SESSION=Se7sahUvsPCnaiklqeaezQdPVy8icCIC&aperta=0&dopo=
https://nuclei.cineca.it/cgi-bin/2021/first_page_allegati.pl?prima=&hidden_param=C8Tqqpqljduujr|;ixv&SESSION=Se7sahUvsPCnaiklqeaezQdPVy8icCIC&aperta=0&dopo=
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Scheda
matrice SWOT,
Scheda ANVUR
monitoraggio
criticita'

descrittori di Dublino;
ottima qualita' del sito
(informazioni
complete, coerenti e
aggiornate); uso di
strumenti didattici
adeguati ad affrontare
la situazione di
emergenza Covid-19.

insegnamenti hanno
delle valutazioni
parzialmente negative;
ottimo il rapporto tra il
numero degli studenti e
dei docenti; da
migliorare l'informazione
fornita su stage e
tirocini; scarsa attivita'
di
internazionalizzazione,
individuata come
criticita' per la quale
sono in atto azioni
correttive; permangono
le criticita' nel passaggio
dal primo al secondo
anno e dal secondo al
terzo anno.

3 Triennale in ECONOMIA
AZIENDALE

Analisi SMA 
 Analisi

Riesame
Ciclico 

 Altro SUA-CdS
21/22,
Relazione
CPDS,
indicatori
ANVUR,
Scheda
matrice SWOT,
Scheda ANVUR
Monitoraggio
Criticita'

 NO

Il NdV rileva che i
punti di forza
riguardano una buona
attrattivita', con trend
crescente e
caratterizzata dalla
presenza di studenti
fuori regione pari a un
terzo degli avvii di
carriera.

Il NdV rileva che i punti
di debolezza riguardano:
progressioni di carriere
studentesche meno
brillanti rispetto ai valori
medi di riferimento; 1/4
degli studenti
abbandona il CdS tra I e
II anno; scarsa
internazionalizzazione
dei percorsi,
specialmente in termini
di mobilita' outgoing.

4 Triennale in FILOSOFIA E
COMUNICAZIONE Analisi SMA 

 Analisi
Riesame
Ciclico 

 Altro SUA-CdS
21/22,
Relazione
CPDS,
indicatori
ANVUR,
Scheda
matrice SWOT,
Scheda audit
NdV

 NO Il NdV rileva che i
punti di forza
riguardano: tutti gli
RU e PA del CdS
hanno conseguito
l'ASN per la fascia
superiore; numerose
collaborazioni
internazionali dei
docenti; aumento
delle immatricolazioni,
diminuzione della
dispersione; posizione
di eccellenza nazionale
nella percentuale di
laureati entro la
durata normale del

Il NdV rileva che i punti
di debolezza riguardano:
limitata capacita' di
attrarre visiting
professors stranieri
(fondi di
internazionalizzazione);
insufficiente
internazionalizzazione
degli studenti (iC10,
iC11, iC12); i valori di
alcuni indicatori ANVUR:
iC03 (percentuale di
studenti provenienti da
altre regioni) mostra
una tendenza in calo nel
periodo 2018-2020;
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corso e in altri valori
attestanti la regolarita'
della carriera; ottimo
livello di qualificazione
scientifica della
docenza; attenzione
alle procedure di
Assicurazione della
Qualita' che risultano
corrette; parziale
ristrutturazione
dell'offerta formativa e
sua razionalizzazione;
crescita costante dei
laureati entro la
durata normale del
corso; occupabilita'
migliore del
benchmark nazionale;
soddisfazione dei
laureati (iC25);
favorevole rapporto
studenti/docenti (iC05,
iC27, iC28).

iC13 (percentuale di
CFU conseguiti al primo
anno su CFU da
conseguire) mostra un
peggioramento nel
periodo 2016-2019.

5 Triennale in
FISIOTERAPIA

Audizioni 
 Analisi SMA 

 Analisi
Riesame
Ciclico 

 Altro SUA-CdS
20/21 e
21/22,
Relazione
CPDS,
Indicatori
ANVUR,
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
17/09/2021.

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 17/09/2021.

 
 scheda_audit_20_21_CdS_FISIOTERAPIA_giudizioNdV_app17092021.pdf

 [Inserito il: 05/10/2021 12:36]

6 Triennale in IGIENE
DENTALE

Audizioni 
 Analisi SMA 

 Analisi
Riesame
Ciclico 

 Altro SUA-CdS
20/21,
Relazione
CPDS,
Indicatori
ANVUR,
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
22/01/2021.

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 22/01/2021.

 
 scheda_audit_20_21_CdS_Igiene_Dentale_06112020_giudizio_NdV_app_22012021.pdf

 [Inserito il: 05/10/2021 12:41]

7 Triennale in  NO Il NdV rileva che i Il NdV rileva che i punti

https://nuclei.cineca.it/php5/2021/aggiorna_cds_doc.php?hidden_param=C8Tqqpqljduujr|;ixv&SESSION=Se7sahUvsPCnaiklqeaezQdPVy8icCIC&sezione=&code=ALT&num_comp=5&progressivo=1&parte=502
https://nuclei.cineca.it/php5/2021/aggiorna_cds_doc.php?hidden_param=C8Tqqpqljduujr|;ixv&SESSION=Se7sahUvsPCnaiklqeaezQdPVy8icCIC&sezione=&code=ALT&num_comp=6&progressivo=1&parte=502
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INFERMIERISTICA Analisi SMA 
Analisi
Riesame
Ciclico 
Altro SUA-CdS
21/22,
Relazione
CPDS,
Indicatori
ANVUR,
Scheda
matrice SWOT,
Scheda audit
NdV

punti di forza
riguardano: presenza
di piu' Poli formativi
dislocati sul territorio
di riferimento
dell'Universita', in una
duplice lettura:
opportunita' per lo
studente e
valorizzazione del
contesto locale;
presenza di Tutor della
Didattica professionale
completamente
dedicati al CdS e alle
necessita' di
apprendimento degli
studenti; continuita'
del tirocinio
professionalizzante
(anche nelle strutture
COVID) nonostante la
pandemia; cura nelle
procedure di AQ (es.
analisi del questionario
della valutazione della
didattica da parte
degli studenti, RCR
con chiari obiettivi di
miglioramento e
caratterizzati da
indicazione di tempi e
responsabili); buon
andamento delle
immatricolazioni e
delle iscrizioni; elevata
percentuale di iscritti
provenienti da altre
regioni (iC03);
gestione delle attivita'
di tirocinio e l'attento
monitoraggio del loro
svolgimento; numerosi
indicatori ANVUR
presentano valori
migliori rispetto alla
media nazionale, tra i
quali quello relativo
alla soddisfazione
degli studenti (es.
iC01, iC03, iC06,
iC06bis, iC06ter, iC18,
iC25). L'indicatore

di debolezza riguardano:
presso i vari Poli
formativi differenti
disponibilita' di
laboratori di
simulazione; gli
indicatori relativi al
rapporto tra il numero di
studenti e quello dei
docenti (iC05, iC27 e
iC28) sono molto elevati
e nettamente superiori
alle medie nazionali e
dell'area geografica di
riferimento; i valori degli
indicatori relativi
all'internazionalizzazione
(iC10, iC11 e iC12) sono
bassi e generalmente
peggiori rispetto alle
medie nazionali e
dell'area geografica di
riferimento; gli
abbandoni, pur in linea
con il dato nazionale e
di area geografica di
riferimento, sono
comunque elevati.
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iC22 e' in costante
crescita nel
quadriennio 2016-
2019.

8 Triennale in
INFORMATICA

Analisi SMA 
 Analisi

Riesame
Ciclico 

 Altro SUA-CdS
21/22,
Relazione
CPDS,
Indicatori
ANVUR,
Scheda
matrice SWOT,
Scheda audit
NdV

 NO

Il NdV rileva che i
punti di forza
riguardano: elevato
numero di
immatricolazioni;
ottima qualita' del
materiale didattico e
dei siti degli
insegnamenti; piena
soddisfazione degli
studenti per quanto
riguarda le
infrastrutture; 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.

Il NdV rileva che i punti
di debolezza riguardano:
criticita' relative
all'insegnamento di
Logica 1 e a due docenti
a contratto, per i quali si
registra un alto tasso di
non gradimento da
parte degli studenti;
inadeguatezza delle
strutture e delle
dotazioni per la didattica
nel polo di Vercelli;
scarsa
internazionalizzazione;
carenza di docenti
strutturati.

9 Triennale in LETTERE

Analisi SMA 
 Analisi

Riesame
Ciclico 

 Altro SUA-CdS
21/22,
Relazione
CPDS,
Indicatori
ANVUR,
Scheda
matrice SWOT,
Scheda ANVUR
monitoraggio
criticita'

 NO

Il NdV rileva che i
punti di forza
riguardano: eccellente
valutazione da parte
degli studenti e dei
laureati; ottima
applicazione dei
descrittori di Dublino;
ottima qualita' del sito
(informazioni
complete, coerenti e
aggiornate); accordo
binazionale per doppio
titolo di laurea;
incremento del
numero dei CFU
conseguiti al termine
del primo anno di
corso; uso di
strumenti didattici
adeguati ad affrontare
la situazione di
emergenza Covid-19.

Il NdV rileva che i punti
di debolezza riguardano:
necessita' di
potenziamento delle
attrezzature
informatiche; instabilita'
della percentuale di
laureati in corso, in
variazione significativa
negli ultimi anni; scarso
interesse degli studenti
a trascorrere un periodo
all'estero; criticita'
nell'organico docenti e
PTA; difficolta' nella
compilazione dei piani di
studio.

10 Triennale in LINGUE  NO Il NdV rileva che i Il NdV rileva che i punti
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STRANIERE MODERNE Analisi SMA 
Analisi
Riesame
Ciclico 
Altro SUA-CdS
21/22,
Relazione
CPDS,
Indicatori
ANVUR,
Scheda
matrice SWOT,
Scheda audit
NdV

punti di forza
riguardano: elevata
numerosita' degli
studenti; valutazione
positiva della
didattica; percentuale
di laureati entro la
durata normale del
corso superiore alle
medie di Area e
Nazionali (SMA);
marcata
interdisciplinarieta'
dell'offerta formativa;
aspetti positivi per
l'internazionalizzazione
(Percorso formativo
con molti corsi in
lingua straniera,
Elevato numero di
studenti in uscita,
Accordi Erasmus
consolidati in diversi
paesi Europei, Laurea
Binazionale con
Universite' Savoie
Mont Blanc
(Chambery)).

di debolezza riguardano:
sofferenza strutturale
didattica in lingua
straniera di Collaboratori
e Esperti Linguistici
madrelingua e
conseguente elevata
percentuale di docenti a
contratto (indicatore
iC19 nettamente
inferiore rispetto alle
medie nazionali e
dell'area geografica di
riferimento); criticita'
legate
all'internazionalizzazione
(Limitata capacita' di
attrazione di studenti
stranieri provenienti da
sedi universitarie con cui
sono vigenti accordi
Erasmus, Modesta
capacita' di attrazione di
visiting professors
stranieri).

11

Triennale in
PROMOZIONE E
GESTIONE DEL
TURISMO

Analisi SMA 
 Analisi

Riesame
Ciclico 

 Altro SUA-CdS
21/22,
Relazione
CPDS,
Indicatori
ANVUR,
Scheda
matrice SWOT

 NO

Il NdV rileva tra i punti
di forza che in chiave
comparativa, il CdS
mostra performance
migliori della media
dei corsi della classe L-
15 nel resto del Paese
soprattutto in termini
di progressione delle
carriere studentesche,
tempi di
conseguimento del
titolo e soddisfazione
da parte degli
studenti.

Il NdV rileva tra i punti
di debolezza che il CdS
presenta una bassa
propensione alla
mobilita' internazionale
da parte degli studenti.
Oltre alle azioni di
miglioramento attivate,
il corso potra'
avvantaggiarsi anche di
un attento monitoraggio
relativo alla disponibilita'
di docenza strutturata,
in modo da garantire nel
tempo un adeguato
rapporto con la
numerosita' degli iscritti.

12 Triennale in SCIENZE
BIOLOGICHE Analisi SMA 

 Analisi
Riesame
Ciclico 

 Altro SUA-CdS
21/22,

 NO Il NdV rileva che i
punti di forza
riguardano: elevato
numero di
immatricolazioni;
ottima valutazione da
parte degli studenti,

Il NdV rileva che i punti
di debolezza riguardano:
necessita' di aumentare
la disponibilita' e la
fruibilita' di aule e
laboratori;
miglioramento delle
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Relazione
CPDS,
Indicatori
ANVUR,
Scheda
matrice SWOT,
Scheda audit
NdV

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.

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 SCIENZE
DEI MATERIALI -
CHIMICA

Analisi SMA 
 Analisi

Riesame
Ciclico 

 Altro SUA-CdS
21/22,
Relazione
CPDS,
Indicatori
ANVUR,
Scheda
matrice SWOT,
Scheda audit
NdV

 NO

Il NdV rileva che i
punti di forza
riguardano: 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 CdS
nell'a.a. 2021/2022
subira' una modifica
ordinamentale e verra'
rinominato CdS in
Chimica Verde.

Il NdV rileva che i punti
di debolezza riguardano:
gli studenti segnalano
difficolta' per
l'impossibilita' di
svolgere laboratori in
presenza; perdurano le
criticita' relative alle
condizioni dei locali e
delle attrezzature di
laboratorio della sede di
Vercelli; problemi
relativi al caricamento
del materiale didattico
online; buon andamento
delle carriere, in
miglioramento
nell'ultimo anno, con
persistenti criticita' nel
passaggio dal primo al
secondo anno; perdura
e leggermente aumenta
la 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 
 Analisi

Riesame
Ciclico 

 Altro SUA-CdS
21/22,
Relazione

 NO Il NdV rileva tra i punti
di forza che
l'attrattivita' del CdS,
seppure in forme
altalenanti e con
impatto meno incisivo
sugli studenti da fuori
regione, mostra una

Il NdV rileva tra i punti
di debolezza che le
performance
studentesche, in termini
di CFU conseguiti, si
mostrano generalmente
meno brillanti rispetto
alle medie di riferimento
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CPDS,
Indicatori
ANVUR,
Scheda
matrice SWOT,
Scheda audit
NdV

dinamica
tendenzialmente
crescente nell'ultimo
quinquennio.

di analoghi CdS locali e
nazionali. Ulteriori
margini di
miglioramento si
ravvisano anche nelle
esperienze di mobilita'
internazionale da parte
degli iscritti al corso.
Benche' dalle rilevazioni
del CdS risulti una
generale soddisfazione
nei confronti del corso, i
dati AlmaLaurea
(indicatore iC18)
denunciano che la quota
di laureati che si
iscriverebbe
nuovamente al corso e'
pari solo al 55%.

15 Triennale in SERVIZIO
SOCIALE

Analisi SMA 
 Analisi

Riesame
Ciclico 

 Altro SUA-CdS
21/22,
Relazione
CPDS,
Indicatori
ANVUR,
Scheda
matrice SWOT,
Scheda audit
NdV

 NO

Il NdV rileva tra i punti
di forza che risulta
particolarmente
apprezzato il forte
legame col territorio e,
in particolare, con
l'ordine degli assistenti
sociali sia a fini
didattici che per lo
svolgimento dei
tirocini.

Il NdV rileva tra i punti
di debolezza che il CdS
mostra piena
consapevolezza delle
principali criticita' e delle
relative necessita' di
intervento che
riguardano
l'internazionalizzazione
dell'esperienza
formativa, gli
abbandoni, i tempi di
conseguimento del titolo
e le carenze degli uffici
di segreteria.

16
Triennale in TECNICHE
DI LABORATORIO
BIOMEDICO

Analisi SMA 
 Analisi

Riesame
Ciclico 

 Altro SUA-CdS
21/22,
Relazione
CPDS,
Indicatori
ANVUR,
Scheda
matrice SWOT,
Scheda audit
NdV

 NO

Il NdV rileva che i
punti di forza
riguardano: regolare
svolgimento dei
tirocini durante la
pandemia; ottima
valutazione degli
insegnamenti da parte
degli studenti;
regolarita' delle
carriere; alta
soddisfazione dei
laureandi e dei
laureati.

Il NdV rileva che i punti
di debolezza riguardano:
scarsa
internazionalizzazione;
inadeguatezza della
struttura in cui ha sede
il CdS (presso l'Istituto
dei Salesiani, in via
Lanino a Novara);
difficolta' nell'uso delle
ADO di strumentazione
di laboratorio; criticita'
relative a tre
insegnamenti.

17 Triennale in TECNICHE
DI RADIOLOGIA MEDICA

Audizioni 
 Analisi SMA 

 Analisi

 NO Il NdV per verificare e
valutare i processi di
Assicurazione della

Il NdV per verificare e
valutare i processi di
Assicurazione della
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PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA

Riesame
Ciclico 
Altro SUA-CdS
20/21 e
21/22,
Relazione
CPDS,
Indicatori
ANVUR,
Scheda
matrice SWOT

Qualita' ha sottoposto
il Corso di Studio a
audizione interna. Si
allega il rapporto di
audizione al Corso di
Studio approvato nella
seduta del
17/09/2021.

Qualita' ha sottoposto il
Corso di Studio a
audizione interna. Si
allega il rapporto di
audizione al Corso di
Studio approvato nella
seduta del 17/09/2021.

[Inserito il: 05/10/2021 13:55]

18

Magistrale a ciclo unico
in CHIMICA E
TECNOLOGIA
FARMACEUTICHE

Analisi SMA 
 Analisi

Riesame
Ciclico 

 Altro SUA-CdS
21/22,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT,
Indicatori
ANVUR,
Scheda ANVUR
monitoraggio
criticita'

 NO

Il NdV rileva che i
punti di forza
riguardano: alto livello
di occupazione dei
laureati, a breve,
medio e lungo
termine; soddisfazione
dei laureati rispetto al
CdS nel suo
complesso; elevata
professionalizzazione
del corso di studi;
piano di studi con
percorsi opzionali
consigliati e ben
definiti; elevata
percentuale di iscritti
al I anno provenienti
da altre regioni.

Il NdV rileva che i punti
di debolezza riguardano:
limitata
internazionalizzazione
degli studenti; numero
importante di matricole
(50/150 nel 20-21) che
abbandonano al primo
anno dopo aver
superato la selezione in
corsi di Laurea affini o in
altre Universita'; bassa
percentuale dei laureati
entro la durata normale
del corso (iC02).

19 Magistrale a ciclo unico
in FARMACIA

Audizioni 
 Analisi SMA 

 Analisi
Riesame
Ciclico 

 Altro SUA-CdS
20/21,
Relazione
CPDS,
Indicatori
ANVUR,
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
19/03/2021.

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 19/03/2021.

 
 scheda_audit_20_21_CdS_LMCU_Farmacia_giudizio_NdV_app19032021.pdf

 [Inserito il: 05/10/2021 13:57]

20 Magistrale a ciclo unico
in GIURISPRUDENZA Analisi SMA 

 Analisi
Riesame
Ciclico 

 Altro SUA-CdS
21/22,
Relazione
CPDS, Scheda

 NO Il NdV rileva tra i punti
di forza che in chiave
comparativa con altri
CdS analoghi, il corso
si distingue in positivo
soprattutto per il
rapporto
studenti/docenti,
significativamente piu'

Il NdV rileva tra i punti
di debolezza che
l'attrattivita',
l'avanzamento delle
carriere studentesche, i
tempi di conseguimento
del titolo e il fenomeno
degli abbandoni sono
tutti aspetti che gli
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matrice SWOT,
Indicatori
ANVUR,
Scheda ANVUR
Monitoraggio
Criticita'

vantaggioso rispetto
alla media dei CdS in
Giurisprudenza del
resto del Paese. Anche
in termini di
occupabilita' (sebbene
oggetto di recente
flessione) e
soddisfazione dei
laureati, il CdS
consegue risultati in
linea o superiori ai
benchmark di
riferimento.

organi del CdS
monitorano con
attenzione al fine di
individuare opportune
soluzioni per il
miglioramento delle
attuali performance del
corso.

21
Magistrale a ciclo unico
in MEDICINA E
CHIRURGIA

Audizioni 
 Analisi SMA 

 Analisi
Riesame
Ciclico 

 Altro SUA-CdS
20/21 e
21/22,
Relazione
CPDS,
Indicatori
ANVUR,
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
17/09/2021.

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 17/09/2021.

 
 scheda_audit_2020_21_Medicina_giudizioNdV_app17092021.pdf

 [Inserito il: 05/10/2021 13:59]

22

Magistrale in
AMMINISTRAZIONE,
CONTROLLO E
PROFESSIONE

Audizioni 
 Analisi SMA 

 Analisi
Riesame
Ciclico 

 Altro SUA-CdS
20/21,
Relazione
CPDS,
Indicatori
ANVUR,
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
22/01/2021.

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 22/01/2021.

 
 scheda_audit_20_21_CdS_mag_ACP_06112020_giudizio_NdV_app_22012021.pdf

 [Inserito il: 05/10/2021 14:00]

23 Magistrale in BIOLOGIA Audizioni 
 Analisi SMA 

 Analisi
Riesame
Ciclico 

 Altro SUA-CdS
20/21 e
21/22,
Relazione
CPDS,
Indicatori

 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
17/09/2021.

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 17/09/2021.
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ANVUR,
Scheda
matrice SWOT

24
Magistrale in
BIOTECNOLOGIE
FARMACEUTICHE

Analisi SMA 
 Analisi

Riesame
Ciclico 

 Altro SUA-CdS
21/22,
Relazione
CPDS,
Indicatori
ANVUR,
Scheda
matrice SWOT,
Scheda audit
NdV

 NO

Il NdV rileva tra i punti
di forza che il CdS e'
in italiano e inglese,
oltre ai docenti a
contratto provenienti
dal mondo industriale
e da contesti
internazionali.

Il NdV rileva che i punti
di debolezza riguardano:
numerosita' degli iscritti
estremamente bassa; il
CdS risulta non
attrattivo da studenti di
CdL triennali di altri
atenei;
l'internazionalizzazione
in termini di CFU
conseguiti all'estero e'
nulla; la presenza di
studenti stranieri e'
nulla.

25

Magistrale in
ECONOMIA,
MANAGEMENT E
ISTITUZIONI

Analisi SMA 
 Analisi

Riesame
Ciclico 

 Altro SUA-CdS
21/22,
Relazione
CPDS,
Indicatori
ANVUR,
Scheda
matrice SWOT,
Scheda audit
NdV

 NO

Il NdV rileva che sono
punti di forza del CdS
l'attrattivita' (con
positivi riscontri anche
fuori regione),
l'attenzione al profilo
internazionale dei
percorsi proposti, i
tempi di
conseguimento del
titolo e i risultati
complessivi ottenuti in
termini di occupabilita'
da parte dei laureati,
in linea con l'elevata
soddisfazione espressa
dalla componente
studentesca.

Il NdV rileva tra i punti
di debolezza che la
disponibilita' di docenza
strutturata in alcuni SSD
potrebbe essere
potenziata a garanzia di
una maggiore stabilita'
delle coperture
didattiche, a fronte
dell'incremento degli
iscritti e dei
pensionamenti del
personale docente. Il
CdS si prefigge inoltre di
incrementare
l'attrattivita' dell'offerta
formativa verso lestero.

26 Magistrale in FILOLOGIA
MODERNA, CLASSICA E
COMPARATA

Analisi SMA 
 Analisi

Riesame
Ciclico 

 Altro SUA-CdS
21/22,
Relazione
CPDS,
Indicatori
ANVUR,
Scheda
matrice SWOT,
Scheda ANVUR
monitoraggio
criticita'

 NO Il NdV rileva che i
punti di forza
riguardano: ottima
valutazione da parte
degli studenti; ottima
valutazione del
materiale didattico e
delle infrastrutture;
piena soddisfazione
dei laureati; ottima
applicazione dei
descrittori di Dublino;
accordo binazionale
per doppio titolo di
laurea; ottima qualita'
del sito (informazioni

Il NdV rileva che i punti
di debolezza riguardano:
limitato numero di
iscritti; leggero
peggioramento del
giudizio dei laureati,
soprattutto
relativamente alle
infrastrutture
informatiche; leggero
miglioramento
dell'occupabilita' dei
laureati; scarsa
internazionalizzazione,
con netti segnali di
miglioramento; criticita'
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complete, coerenti e
aggiornate); buona
interazione con le parti
interessate.

nel corpo docente
relative a prossimi
pensionamenti.

27 Magistrale in FILOSOFIA

Audizioni 
 Analisi SMA 

 Analisi
Riesame
Ciclico 

 Altro SUA-CdS
20/21,
Relazione
CPDS,
Indicatori
ANVUR,
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
07/05/2021.

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 07/05/2021.

 
 scheda_audit_20_21_CdS_LM_FILOSOFIA_giudizioNdV_app07052021.pdf

 [Inserito il: 05/10/2021 14:03]

28
Magistrale in FOOD,
HEALTH AND
ENVIRONMENT

Audizioni 
 Analisi SMA 

 Analisi
Riesame
Ciclico 

 Altro SUA-CdS
20/21,
Relazione
CPDS,
Indicatori
ANVUR,
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
19/03/2021.

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 19/03/2021.

 
 scheda_audit_20_21_CdS_LM_FH_E_220121_giudizioNdV_app19032021.pdf

 [Inserito il: 05/10/2021 14:04]

29 Magistrale in
INFORMATICA

Analisi SMA 
 Analisi

Riesame
Ciclico 

 Altro SUA-CdS
21/22,
Relazione
CPDS,
Indicatori
ANVUR,
Scheda
matrice SWOT,
Scheda audit
NdV

 NO

Il NdV rileva che i
punti di forza
riguardano: buona
valutazione degli
insegnamenti da parte
degli studenti; buona
valutazione dei locali e
delle attrezzature;
costante incremento
degli iscritti e alta
occupabilita'.

Il NdV rileva che i punti
di debolezza riguardano:
criticita' relative a un
insegnamento; scarsa
internazionalizzazione.

30 Magistrale in LINGUE,
CULTURE, TURISMO Analisi SMA 

 Analisi
Riesame
Ciclico 

 Altro SUA-CdS

 NO Il NdV rileva che i
punti di forza
riguardano:
interdisciplinarieta'
della proposta
didattica; ottima

Il NdV rileva che i punti
di debolezza riguardano:
esercitatori linguistici,
attualmente in larga
maggioranza a
contratto; scarsa

https://nuclei.cineca.it/php5/2021/aggiorna_cds_doc.php?hidden_param=C8Tqqpqljduujr|;ixv&SESSION=Se7sahUvsPCnaiklqeaezQdPVy8icCIC&sezione=&code=ALT&num_comp=27&progressivo=1&parte=502
https://nuclei.cineca.it/php5/2021/aggiorna_cds_doc.php?hidden_param=C8Tqqpqljduujr|;ixv&SESSION=Se7sahUvsPCnaiklqeaezQdPVy8icCIC&sezione=&code=ALT&num_comp=28&progressivo=1&parte=502
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21/22,
Relazione
CPDS,
Indicatori
ANVUR,
Scheda
matrice SWOT,
Scheda audit
NdV

valutazione della
didattica da parte
degli studenti;
rilevante numero di
immatricolazioni
provenienti da aree
extra regionali ed
extra-nazionali, in
particolare per LM49;
LM37: attenzione
sistematica alla
formazione degli
insegnanti con offerta
delle discipline relative
ai 24 cfu obbligatori
per le classi di
concorso per
l'insegnamento A-24
(a) e A-25 (a); ottimo
livello della
documentazione
relativa al sistema di
Assicurazione della
qualita' e l'attenzione
alle relative procedure
che risultano
correttamente svolte;
grande attenzione agli
aspetti di
internazionalizzazione.

attrattivita' del percorso
LM49 nei confronti degli
studenti della Laurea
triennale in Promozione
e gestione del turismo
(DISEI, sede di Novara);
valori dell'indicatore
iC22 (percentuale di
immatricolati che si
laureano entro la durata
normale del corso)
inferiori alle medie
nazionali e di area
geografica di
riferimento.

31
Magistrale in
MANAGEMENT E
FINANZA

Audizioni 
 Analisi SMA 

 Analisi
Riesame
Ciclico 

 Altro SUA-CdS
20/21,
Relazione
CPDS,
Indicatori
ANVUR,
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
19/03/2021.

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 19/03/2021.

 
 scheda_audit_20_21_CdS_MEF_220121_giudizioNdV_app19032021.pdf

 [Inserito il: 05/10/2021 14:05]

32 Magistrale in MEDICAL
BIOTECHNOLOGIES Analisi SMA 

 Analisi
Riesame
Ciclico 

 Altro SUA-CdS
21/22,
Relazione
CPDS,

 NO Il NdV rileva che i
punti di forza
riguardano:
attrattivita'
significativa e in
costante crescita,
anche nei confronti di
studenti da paesi
esteri. Buone

Il NdV rileva tra i punti
di debolezza che a
confronto con CdS della
stessa classe di laurea,
si registra una minore
propensione degli
studenti del corso ad
intraprendere
esperienze di mobilita'

https://nuclei.cineca.it/php5/2021/aggiorna_cds_doc.php?hidden_param=C8Tqqpqljduujr|;ixv&SESSION=Se7sahUvsPCnaiklqeaezQdPVy8icCIC&sezione=&code=ALT&num_comp=31&progressivo=1&parte=502
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Indicatori
ANVUR,
Scheda
matrice SWOT,
Scheda audit
NdV

performance in termini
di avanzamento delle
carriere studentesche
e tempi di
conseguimento del
titolo.

internazionale in uscita
(su cui tuttavia pesa
lelevata numerosita' di
iscritti dallestero che
sono di fatto gia' in
mobilita'). La dinamica
crescente delle iscrizioni
reca la necessita' di
potenziare le dotazioni
del CdS per offrire un
adeguato servizio agli
studenti (ad esempio
numerosita' del
personale docente e
non, opportunita' di
svolgimento di tirocini e
attivita' laboratoriali).

33 Magistrale in SCIENZE
CHIMICHE

Audizioni 
 Analisi SMA 

 Analisi
Riesame
Ciclico 

 Altro SUA-CdS
20/21,
Relazione
CPDS,
Indicatori
ANVUR,
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
19/03/2021.

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 19/03/2021.

 
 scheda_audit_20_21_CdSM__Scienze_Chimiche_giudizio_NdV_app19032021.pdf

 [Inserito il: 05/10/2021 14:06]

34 Magistrale in SCIENZE
INFERMIERISTICHE E
OSTETRICHE

Analisi SMA 
 Analisi

Riesame
Ciclico 

 Altro SUA-CdS
21/22,
Relazione
CPDS,
Indicatori
ANVUR,
Scheda
matrice SWOT

 NO Il NdV rileva che i
punti di forza
riguardano:
attrattivita' (numero
elevato di domande di
ammissione a
maggioranza di
provenienza extra
regionale); basso
tasso di abbandono;
valori superiori alle
medie nazionali e di
area geografica di
riferimento per gli
indicatori che
riguardano la
didattica, la
soddisfazione degli
studenti, la regolarita'
delle carriere e
loccupabilita' (iC01,
iC02, iC07, iC09, iC13,

Il NdV rileva che i punti
di debolezza riguardano:
basso rapporto
tutor/studenti; contenuti
delle docenze nelle aree
cliniche ancora
didascalici e non
adattabili alle
competenze avanzate in
termini di complessita',
richieste per uno
studente magistrale;
alcuni esami tendono a
valutare ancora
conoscenze e non
competenze;
internazionalizzazione
nulla (ma in questa
classe i valori degli
indicatori nazionali sono
molto bassi e quelli di
area geografica sono

https://nuclei.cineca.it/php5/2021/aggiorna_cds_doc.php?hidden_param=C8Tqqpqljduujr|;ixv&SESSION=Se7sahUvsPCnaiklqeaezQdPVy8icCIC&sezione=&code=ALT&num_comp=33&progressivo=1&parte=502
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iC15, iC16, iC17, iC18,
iC22, iC25, iC26).

nulli); valori degli
indicatori relativi al
rapporto tra numero di
studenti e di docenti
superiori alle medie
nazionali (iC05, iC27,
iC28).

35 Magistrale in SOCIETA' E
SVILUPPO LOCALE

Analisi SMA 
 Analisi

Riesame
Ciclico 

 Altro SUA-CdS
21/22,
Relazione
CPDS,
Indicatori
ANVUR,
Scheda
matrice SWOT

 NO

Il NdV rileva che i
punti di forza che
emergono con
maggiore evidenza
possono ricondursi alla
complessiva
soddisfazione degli
studenti, ai buoni
livelli di occupabilita'
dei laureati e
all'assenza di fatto del
fenomeno degli
abbandoni.

Il NdV tra i punti di
debolezza rileva che sul
CdS pesa soprattutto
l'esigua numerosita'
degli iscritti. Altre aree
di miglioramento della
performance possono
individuarsi nei tempi di
conseguimento del titolo
e nella scarsa
propensione
all'internazionalizzazione
del percorso formativo.
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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=Se7sahUvsPCnaiklqeaezQdPVy8icCIC
https://nuclei.cineca.it/cgi-bin/2021/first_page_qualita.pl?prima=&hidden_param=C8Tffovgtduujr|;ixv&SESSION=Se7sahUvsPCnaiklqeaezQdPVy8icCIC&aperta=0&dopo=
https://nuclei.cineca.it/cgi-bin/2021/first_page_performance.pl?prima=&hidden_param=C8Tffovgtduujr|;ixv&SESSION=Se7sahUvsPCnaiklqeaezQdPVy8icCIC&aperta=0&dopo=
https://nuclei.cineca.it/cgi-bin/2021/first_page_raccomandazioni.pl?prima=&hidden_param=C8Tffovgtduujr|;ixv&SESSION=Se7sahUvsPCnaiklqeaezQdPVy8icCIC&aperta=0&dopo=
https://nuclei.cineca.it/cgi-bin/2021/first_page_allegati.pl?prima=&hidden_param=C8Tffovgtduujr|;ixv&SESSION=Se7sahUvsPCnaiklqeaezQdPVy8icCIC&aperta=0&dopo=
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Considerazioni del Nucleo sui documenti di bilancio predisposti dall'Ateneo su
tematiche specifiche (bilancio sociale, di genere, di sostenibilità, ecc.)

In riferimento ai documenti di bilancio predisposti dall’Ateneo su tematiche specifiche, il Nucleo di
Valutazione rileva che a far data dal 09/12/2020 l’Ateneo ha costituito il Comitato per il Bilancio di
Genere (prot. 125366 del 03/12/2020), il quale ha prodotto il Bilancio di Genere 2020, che ha ricevuto
il parere favorevole del Senato Accademico in data 19 luglio 2021 ed è stato approvato dal Consiglio di
Amministrazione in data 23 luglio 2021. La pubblicazione del primo Bilancio di Genere dell’Università
del Piemonte Orientale rappresenta un passaggio molto positivo per la crescita dell’Ateneo.

 La comunità accademica dell’UPO, considerata nella sua globalità studentesca, accademica e tecnico-
amministrativa, è caratterizzata da una consistente presenza femminile. Tra chi studia il rapporto è di
tre a due (60,1% di donne), dato di poco inferiore a quanto si registra per lo staff amministrativo
(66,88% di donne). È altresì netta la predominanza femminile nelle carriere delle scuole di
specializzazione di area sanitaria e tra le fila dei dottorandi UPO.

 Il corpo docente presenta invece percentuali simili, ma a prevalenza maschile, con il 58,2% di uomini
sul totale di 388 docenti e ricercatori attivi nel 2020.

 Nei ruoli di PO e PA la distribuzione femminile è inferiore a quella maschile, rappresentando il 26,5%
dei PO (25 contro 69), il 43,6% dei PA (72 contro 93), mentre risulta praticamente pari (50.3%) tra i
ricercatori (65 contro 64). Se si considerano gli incarichi istituzionali e di governo la forbice resta ampia
(82 ricoperti da uomini e 51 da donne).

 Il lavoro per equilibrare questa distribuzione piramidale è già tra gli obiettivi strategici che l’Ateneo si è
prefissato in questa fase di crescita e che sta perseguendo attivamente.
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