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VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ  

 

1. Sistema di AQ a livello di Ateneo 

Il 29 dicembre 2021 il Nucleo di Valutazione (NdV) è stato confermato per il triennio 2021-2024. In 

precedenza, il 16 novembre 2021 la studentessa Camilla Sofia Biroli è stata nominata componente 

del NdV in sostituzione dello studente Alessandro Dilda che ha concluso il ciclo di studi. Il Presidio 

di Qualità di Ateneo (PQA) è stato rinnovato il 3 novembre 2021; successivamente a seguito della 

modifica del Regolamento di funzionamento del Presidio di Qualità di Ateneo (D.R. 114/2022 del 

27.01.2022) è stata ampliata la composizione del PQA (D.R. 132/2022 del 01.02.2022). 

Il 1° aprile 2022 si è conclusa l’emergenza COVID-19. Fino a quella data l’Ateneo ha gestito la 

situazione emergenziale, mettendo a disposizione della comunità studentesca un’efficiente e 

collaudata piattaforma digitale per l’erogazione dell’offerta formativa. Anche le altre attività 

accademiche hanno usufruito degli strumenti di lavoro collaborativo a distanza diventati, oramai, 

una realtà alla quale risulta difficile rinunciare. Anche il lavoro agile (chiamato anche smart working) 

è entrato a far parte delle modalità accettate, e spesso sollecitate, da parte del personale docente 

e tecnico-amministrativo. Il NdV conferma il giudizio positivo sull’operato dell’Ateneo, auspicando 

che le numerose azioni messe in atto per l’emergenza COVID-19 diventino pienamente strutturali, 

per garantire e rafforzare la resilienza dell’Ateneo in caso di altri eventi eccezionali. 

Il NdV ha continuato a interagire regolarmente con gli Organi di Governo dell’Ateneo, incontrando 

il Rettore l’11 giugno 2021 e il 16 marzo 2022, il Direttore Generale (Prof. Turolla) l’11 giugno 2021, 

(Dr.ssa Segreto) il 9 dicembre 2021 e il 13 aprile 2022 e il Presidente del PQA il 16 aprile 2021 e il 13 

aprile 2022. Il Coordinatore del NdV è stato invitato a partecipare alla seduta del Senato Accademico 

del 25 ottobre 2021 e alla seduta del Consiglio di Amministrazione del 5 novembre 2021. Il 13 

maggio 2022 si è tenuto un incontro del NdV con i Direttori di Dipartimento, durante il quale sono 
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stati affrontati temi relativi alla didattica (accreditamento dei nuovi CdS, valutazione della didattica 

da parte degli studenti), alla ricerca e alla terza missione (attività di monitoraggio). Questi incontri 

hanno permesso al NdV di affrontare e discutere i temi relativi al sistema di Assicurazione della 

Qualità (AQ), anche in relazione alle raccomandazioni espresse dal NdV nella Relazione Annuale 

2021. In particolare, le interazioni con il PQA hanno consentito al NdV di accertare il grado di 

maturità raggiunto dal sistema di AQ in tutte le sue numerose e complesse articolazioni. 

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

Ateneo, uno strumento di programmazione 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. Il 23 settembre 2022 il NdV ha ricevuto 

il documento di monitoraggio del Piano Strategico di Ateneo 2019-24, relativo al primo triennio 

2019-21 (allegato 1: “monitoraggio del Piano Strategico di Ateneo”). 

Prima di entrare nel merito di tale documento, il NdV esprime apprezzamento per lo svolgimento 

dell’attività di riesame periodico, già sollecitata nella precedente relazione annuale. Il monitoraggio 

è stato svolto sia analizzando il posizionamento dell’Ateneo (mediante otto indicatori) sia 

verificando le linee e gli obiettivi strategici con il sistema degli indicatori che ne valutano in maniera 

quantitativa la realizzazione. Il quadro complessivo riportato dal monitoraggio rileva la completa 

realizzazione di 14 obiettivi, la parziale o quasi completa realizzazione di 4 obiettivi, la mancata 

realizzazione o il rinvio al prossimo triennio di 4 obiettivi. Nel constatare la bontà di questi risultati, 

il cui raggiungimento è stato fortemente influenzato dalla pandemia, il NdV rileva che la scala di 

valutazione adottata comprende un numero limitato di valori (0, 50, 70, 75, 80, 100) e che in un 

certo numero di casi non sia stata fornita alcuna valutazione, escludendo i relativi obiettivi dal 

calcolo della media complessiva. 

Il Nucleo di Valutazione in ottemperanza della Legge 537/93 (art. 5, comma 21) ha esaminato e 

valutato i principali risultati del bilancio unico di Ateneo di esercizio 2021 (approvato nella seduta 

del Consiglio di Amministrazione del 29.04.2022) e ha provveduto a redigere la “Relazione al conto 

consuntivo Annuale di Ateneo – anno 2021” approvata nella seduta del 19.09.2022 (allegato 2: 

“Relazione al conto consuntivo Annuale di Ateneo – anno 2021”). 

 

Il NdV ha ricevuto dalla Divisione Prodotti il documento annuale sulla sostenibilità della didattica 

(allegato 3: Prot. n. 116659 del 31.08.2022 “Analisi della sostenibilità della didattica a.a. 

2022/2023”), 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 

(CdS) ivi contenute, con il fine di stabilire un collegamento con le tematiche della “programmazione 

economico-finanziaria” e della “programmazione dei fabbisogni del personale”. Il documento 

riporta l’attivazione di tre nuovi CdS (triennale “Educazione professionale”, magistrale “Intelligenza 
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Artificiale e Innovazione Digitale” e ciclo unico “Giurisprudenza”) e la contestuale disattivazione di 

due CdS (magistrale “Informatica” e magistrale “Società e sviluppo locale”). Relativamente ai 

docenti di riferimento, l’introduzione del D.M. 1154/2021 e dei nuovi requisiti per la docenza, la 

relazione rileva l’insorgenza di un fabbisogno di professori di prima e seconda fascia maggiore di 

quanto richiesto dalla normativa previgente. Tale carenza di docenti di riferimento è stata sanata 

grazie a prese di servizio avvenute prima del 28 febbraio 2022, scadenza entro la quale era stato 

presentato (al NdV, agli Organi accademici e all’ANVUR) un Piano di raggiungimento. Il documento 

evidenzia una situazione ex ante per l’anno accademico 2022/23 maggiormente critica rispetto 

all’anno accademico precedente, con una carenza prevista di 24 professori di prima e seconda fascia 

e con la previsione di risolvere questa criticità mediante l’assunzione di nuovi ricercatori a tempo 

determinato e con la progressione di ricercatori a posizioni di professori di seconda fascia. Il NdV 

auspica che il raggiungimento della copertura del fabbisogno di docenti di riferimento sia affrontato 

in maniera strutturale, in un’ottica pluriennale che possa prevedere un margine di sicurezza tale da 

garantirlo anche in seguito a impreviste variazioni normative. Il NdV prende atto delle misure 

intraprese per il monitoraggio dei costi della didattica ed esprime apprezzamento per i risultati 

ottenuti già a partire dal primo anno di attuazione di tali misure. Il NdV auspica che questa azione 

di monitoraggio, opportunamente supportata da dati sempre più precisi e debitamente certificati, 

continui ed entri a far parte delle prassi di ordinaria gestione della didattica. 

Il 3 maggio 2022 il PQA ha approvato la Relazione Annuale 2022 

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 2021 e nel primo trimestre del 2022. Di 

particolare rilevanza sono la predisposizione delle seguenti Linee Guida: Assicurazione della Qualità 

di Corsi di Master, Assicurazione della Qualità di Corsi di Perfezionamento e Alta Formazione, 

Attività di Terza Missione dell’Università del Piemonte Orientale, Attività Formative all’interno dei 

Corsi di Dottorato di Ricerca. Sempre in questo ambito, il PQA con la collaborazione dell’Ufficio 

Assicurazione Qualità ha redatto il Manuale della Qualità, un importante documento che contiene 

tutta la documentazione rilevante riferita al sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) 

nell’Università del Piemonte Orientale. Il Manuale sarà un punto di riferimento documentale per le 

parti interessate e gli attori esterni, coinvolti nel processo di valutazione e accreditamento 

dell’Ateneo. Il Manuale riporta l’organigramma della struttura di AQ, collegandola alla struttura 

organizzativa di Ateneo, e un elenco definito per aree tematiche (didattica, ricerca e terza missione) 

delle Linee Guida redatte e curate dal PQA e approvate dagli Organi di governo dell’Ateneo entro 

marzo 2021. L’aggiornamento annuale del Manuale è a carico dell’ufficio Assicurazione Qualità; nel 

giugno 2022 il Manuale è stato completato con le recenti linee guida del PQA e normative 

(https://qualita.uniupo.it/linee-guida ). 

Il NdV esprime apprezzamento per l’attività del PQA volta a rendere sistematico, documentato e 

puntualmente aggiornato il complesso sistema di AQ dell’Ateneo. Il NdV esprime un parere positivo 

in merito all’intensa attività formativa e di supporto svolta a favore degli Organi collegiali, 

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
https://qualita.uniupo.it/linee-guida
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dell’Amministrazione centrale, dei Dipartimenti, delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti 

(CPDS) e dei CdS, attività che ha reso concreta ed efficace la missione del PQA volta a diffondere, 

attuare e monitorare i principi di assicurazione della qualità universitaria. 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, delle Schede di Monitoraggio 

Annuale, dei Rapporti Ciclici di Riesame, dei Comitati di Indirizzo nei Corsi di Studio. Il risultato di 

questa attività ha consentito al NdV di conoscere e, in occasione delle numerose audizioni svolte, di 

verificare lo 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. 

Il NdV rileva ed esprime apprezzamento per l’attività delle CPDS, che hanno continuato a operare 

nel rispetto delle indicazioni metodologiche fornite dal PQA. In continuità con il passato, le relazioni 

sono state redatte analizzando la situazione del Dipartimento e poi analizzando quella dei singoli 

CdS. L’analisi è stata effettuata utilizzando in maniera efficace la documentazione prodotta dai 

Dipartimenti e dai CdS, in accordo con le Linee Guida redatte dal PQA. Mediante questa ampia base 

documentale, le CPDS hanno potuto svolgere il loro ruolo di primo monitoraggio e fornire ai livelli 

successivi informazioni cruciali, che hanno prontamente attivato azioni mirate alla risoluzione di 

criticità spesso rilevabili solo in un’ottica globale. Il NdV conferma il suo giudizio complessivo molto 

positivo sull’azione delle CPDS e apprezza che le relazioni delle stesse siano state prese 

correttamente in carico e discusse dai Dipartimenti. 

Il piano triennale delle audizioni stabilito dal NdV è stato condotto rispettando i tempi e le modalità 

previste. Sono stati incontrati 25 CdS (l’offerta formativa dell’Ateneo consiste in 34 CdS) e sette 

Dipartimenti, secondo una pianificazione 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. Il NdV conferma l’ottimo livello di maturità rilevato nei Dipartimenti e nei 

CdS incontrati.  Le risultanze di tali audizioni e il nuovo piano delle audizioni da svolgere nel prossimo 

triennio sono riportati in dettaglio nella sezione 4 “Strutturazione delle Audizioni” di questa 

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. Il NdV è tenuto a valutare le eventuali azioni migliorative 

messe in atto ai fini del superamento delle raccomandazioni poste dalla CEV con riferimento ai 

requisiti riferiti ai Dipartimenti e alla Sede. In particolare, in riferimento alla Sede la CEV ha segnalato 

criticità per 14 punti di attenzione, indicando per ognuno di essi una specifica raccomandazione. In 

riferimento ai Dipartimenti la CEV non ha segnalato alcuna criticità relativamente ai punti di 

attenzione presi in esame. Il 26 maggio 2022 il NdV ha completato la verifica delle azioni migliorative 

messe in atto dall’Ateneo relativamente alle criticità della Sede segnalate dalla CEV e ha predisposto 

le “Schede di verifica superamento criticità” previste dall’ANVUR, corredandole con l’indicazione 

delle relative fonti documentali. Il NdV rileva che le azioni messe in atto dall’Ateneo, con il fattivo 
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supporto del PQA, risultano complessivamente appropriate e documentano il superamento di tutte 

le criticità riscontrate durante la visita della CEV.  

Il NdV esprime apprezzamento per la decisione, formalizzata il 14 gennaio 2022, di istituire un 

Tavolo di Ateneo per la Didattica e l’Accreditamento (Prot. n. 1607 del 14.01.2022) con l’obiettivo 

di identificare, pianificare e realizzare le azioni necessarie per affrontare la visita della CEV per 

l’accreditamento della sede e dei CdS, prevista nel 2023 o nel 2024. A questo proposito il  Senato 

Accademico nella seduta del mese di aprile ha istituito il “Comitato di Supervisione delle Attività di 

Accreditamento”, sotto il coordinamento del Magnifico Rettore,  con il ruolo di cabina di regia delle 

iniziative da porre in essere per il perseguimento dell’accreditamento periodico dell’Ateneo e dei 

CdS e la “Commissione di Accreditamento ANVUR”  con il compito di coordinare a mettere in atto 

le attività dedicate alla visita di accreditamento (deliberazione 4/2022/5.4 del 27.04.2022). 

Il NdV suggerisce al PQA di intraprendere un’intensa attività di studio e di analisi del nuovo modello 

AVA 3.0, prevedendo e pianificando con largo anticipo rispetto alla data presunta della visita, un 

piano di formazione e di sensibilizzazione rivolto alle strutture centrali, ai Dipartimenti e ai Corsi di 

Studio. 
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2. Sistema di AQ a livello dei CdS 

Il dinamismo organizzativo e la capacità di ascolto dei portatori di interesse sono tra gli elementi 

ricorrenti che meglio identificano e accomunano in modo trasversale il panorama dei Corsi di Studio 

(CdS) dell’Università del Piemonte Orientale. Grazie ad una presenza diffusamente radicata nel 

tessuto territoriale e ad una attenzione costante ai bisogni della popolazione studentesca, l’offerta 

formativa dell’Ateneo appare in costante evoluzione, come testimoniano le nuove proposte 

didattiche, le modifiche di ordinamento, l’introduzione di nuovi curricula, la predisposizione di corsi 

in lingua inglese. Le ricadute di un approccio saldamente orientato al miglioramento continuo del 

proprio operato si ritrovano in un generale livello di soddisfazione da parte degli iscritti, che 

caratterizza complessivamente l’insieme dei CdS. Di contro, proprio le valutazioni espresse dagli 

studenti consentono di fare luce anche sui punti critici che con maggiore frequenza investono i corsi 

dell’Ateneo. Tali punti sono spesso riconducibili ai margini di miglioramento che riguardano 

l’organizzazione didattica (cui tutti i CdS prestano grande attenzione, introducendo meccanismi di 

flessibilizzazione dei calendari), l’adeguatezza degli spazi (particolarmente critica in alcuni poli 

didattici), la qualità dei servizi amministrativi, talvolta percepita come insoddisfacente e su cui 

gravano le carenze di organico. Ulteriori elementi che presentano carattere di continuità rispetto al 

passato risiedono nelle difficoltà ad individuare rappresentanze studentesche negli organi di AQ (cui 

in alcuni casi si tenta di far fronte studiando opportune modalità di incentivazione) nonché il 

persistere di livelli di internazionalizzazione dell’esperienza formativa che, salvo alcune virtuose 

eccezioni, risultano ancora piuttosto ridotti in larga parte dei CdS. Migliora, in generale, il ricorso ai 

servizi erogati tramite il web: dalla gestione degli OFA, al tutorato e alle azioni di orientamento. 

Queste ultime, in particolare, vengono curate con attenzione dai CdS, a volte ricorrendo a strumenti 

come il progetto PLS o ai servizi del consorzio CISIA. Un ultimo aspetto di ampia trasversalità tra i 

CdS riguarda l’orientamento degli studenti nei confronti delle opportunità di fruizione della didattica 

in modalità digitale introdotte in regime di pandemia: mentre, da un lato, i CdS hanno perseguito il 

superamento delle video-lezioni in coerenza con una politica di ritorno alla didattica d’aula, 

dall’altro lato, il corpo studentesco reclama tuttora il valore aggiunto di lezioni fruibili a distanza a 

beneficio, in particolare, di studenti fuori sede e di studenti lavoratori.  

Il Settore Didattica e Servizi agli Studenti ha prodotto un’ampia, accurata e dettagliata relazione 

sulle diversificate attività di servizio agli studenti (allegato 4: “Relazione Servizi agli Studenti, 

Orientamento e Job Placement”. In questo ambito, sono di particolare rilievo le azioni di 

orientamento in ingresso e in itinere, i progetti di mobilità studentesca, quelli di attrazione di 

studenti internazionali, i servizi per gli studenti disabili e con disturbi specifici dell’apprendimento, i 

servizi per gli stage e il job placement. Accanto a queste, ne sono presenti di ulteriori che spaziano 

delle collaborazioni studentesche, ai premi di iscrizione alle classi di laurea scientifiche, ai fondi per 

le attività culturali, alla gestione di studenti con fragilità, alla creazione di nuovi sportelli e servizi 

online, al passaggio all’utilizzo del servizio di ticketing “UpoRisponde”, ecc. Dalla relazione emerge 

un’intensa attività del Settore sia verso gli studenti, sia di interazione con il territorio (per esempio 
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nell’affiancare i servizi erogati dall’Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario per la ricerca 

di soluzioni abitative per gli studenti fuori sede, oppure nelle attività di job placement mediante 

l’interazione con un elevato numero di imprese). La relazione evidenzia anche lo sforzo compiuto 

dall’Ateneo in periodo di pandemia, per colmare il “digital divide” fornendo la concessione di 

modem wi-fi in comodato perpetuo agli studenti, al fine di consentire la fruizione della didattica a 

distanza e di tutti i servizi in rete. Complessivamente, la quantità e qualità dei servizi offerti agli 

studenti sembra alta. In alcuni casi, la fruizione riguarda un elevato numero di studenti (ad esempio 

nel caso dell’attività di orientamento rivolta alle scuole superiori); in altri casi, il numero di fruitori 

potrebbe forse riguardare una platea più ampia (ad esempio per i servizi di supporto allo studio). 

Il NdV, in accordo con le indicazioni ANVUR e in continuità con la Relazione Annuale 2021, ha 

prodotto un documento che prende in considerazione il set minimo dei nove indicatori suggeriti per 

l’analisi dei CdS (allegato 5: “Analisi dei singoli Corsi di Studio”). 
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3. Sistema di AQ per la Ricerca e la Terza Missione 

Per quanto riguarda l’area della ricerca, già nelle precedenti Relazioni Annuali il Nucleo di 

Valutazione (NdV) aveva evidenziato come il Piano Strategico di Ateneo e i documenti 

programmatici ad esso collegati contenessero chiare indicazioni su questo tema, recepite mediante 

la redazione dei Piani Strategici dei Dipartimenti (completata tra il 2019 e il 2020), che prevedevano 

la costituzione di Commissioni di Ricerca dipartimentali, responsabili anche del monitoraggio. La 

redazione, nel 2021, dei piani triennali per la distribuzione dei punti organico ai Dipartimenti ha 

rappresentato un’ulteriore occasione di analisi e monitoraggio delle attività di ricerca. È già stata 

messa in evidenza altrove la revisione del Piano Strategico di Ateneo, mediante la redazione di uno 

specifico documento approvato dagli Organi di Governo (Senato Accademico nella seduta del 

19.09.2021 e Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.09.2022). Il monitoraggio ha preso in 

considerazione anche gli aspetti relativi alla ricerca ed ha evidenziato il pieno raggiungimento 

(100%) di cinque delle voci previste, la mancata realizzazione di uno dei punti in elenco (0% - in 

particolare quello relativo alla percentuale di docenti e ricercatori inattivi) e la non valutazione di 

tre degli obiettivi, in seguito alla pandemia da COVID-19 (la percentuale di dottorandi con titolo di 

studio estero, la percentuale di dottorandi in mobilità internazionale e la percentuale di progetti in 

bandi nazionali o internazionali con valutazione positiva). Complessivamente, la relazione di 

monitoraggio considera raggiunto l’83% del Piano della Ricerca Scientifica. 

Lo scorso anno, il NdV aveva rilevato che “le attività legate alla Ricerca risultano ancora poco 

caratterizzate dall’applicazione di procedure di AQ, per quanto la situazione sia migliorata rispetto 

al passato”. A questo proposito, il NdV osserva con soddisfazione il recepimento delle sue 

indicazioni, risultanti in significativi miglioramenti, attestati da: 

 l’istituzione della Commissione Monitoraggio della Ricerca, con il compito di individuare 

obiettivi, indicatori e procedure per porre in essere un sistema di monitoraggio e analisi 

efficace (Decreto Rettorale n. 984/2021 del 1° luglio 2021); 

 l’istituzione di un Gruppo di lavoro per la predisposizione di linee guida per l’Assicurazione 

della Qualità del Monitoraggio della Ricerca (Decreto Rettorale e del Direttore Generale n. 

1118/2022 dell’8 luglio 2022). 

 l’azione coordinata e incisiva della Commissione su menzionata e del Presidio della Qualità 

che ha portato a compiere il primo monitoraggio con procedure unificate delle attività di 

tutti i Dipartimenti, con la predisposizione di un formato condiviso (settembre 2022).  

Le sopra menzionate azioni dovranno risultare nella redazione di un rapporto relativo al 

monitoraggio della ricerca, sulla base del quale i Dipartimenti dovranno prevedere eventuali azioni 

correttive. Il NdV auspica che le attività di monitoraggio unificate divengano una procedura stabile 

dell’Ateneo, con cadenza annuale. 
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Nel corso del 2022 sono stati comunicati i risultati della VQR 2015-2019. Tramite il Settore Ricerca, 

l’Ateneo ha provveduto a diffondere tali risultati. Il NdV osserva che l’Ateneo ha provveduto a una 

corretta presa in carico dell’analisi dei risultati, fin qui testimoniata da: 

 una giornata di lavoro sui risultati della VQR, tenuta al centro congressi di Ateneo di Villa San 

Remigio (Verbania), alla quale sono stati invitati i docenti e ricercatori con incarichi di 

responsabilità e gestione (Direttori di Dipartimento, Delegati del Rettore, Componenti degli 

Organi di Governo, Presidenti delle Commissioni ricerca dipartimentali, ecc.) e il personale 

tecnico amministrativo collegato a tali funzioni. L’evento è stato introdotto da un’ampia 

relazione del Rettore seguita da interventi, in veste di relatori, del Prof. Menico Rizzi 

(componente del Consiglio Direttivo ANVUR), del Prof. Luigi Panza (Presidente della Scuola 

di Alta Formazione), del Dott. Michele Rosboch (Presidente di IRES) e del Dott. Alberto 

Stanchi (Ricercatore IRES), che hanno prodotto una dettagliata analisi della VQR 

dell’Università del Piemonte Orientale; 

 la richiesta, nella scheda di monitoraggio della ricerca, di un’analisi dei risultati VQR a livello 

del Dipartimento. 

Un’analisi completa dei risultati, della modalità di scelta delle pubblicazioni conferite ed 

un’elaborazione delle future strategie sono ovviamente ancora in corso. 

Nel corso del 2021 è stato completato il ciclo di audizioni ai Dipartimenti, di tale attività si è già 

riferito nella relazione dello scorso anno. Il 13 maggio 2022, il NdV ha incontrato i Direttori di 

Dipartimento e il Presidente della Scuola di Medicina. L’incontro ha permesso al NdV di condividere 

con i Direttori e il Presidente una serie di aspetti riguardanti le attività del NdV e le interazioni tra 

NdV e Dipartimenti/Scuola, tra i quali gli scambi contestuali di docenti e ricercatori, i contratti di 

docenza di cui alla legge 240/2010 art. 23 c.1, l’iter riguardante l’accreditamento di nuovi Corsi di 

Studio, il monitoraggio della ricerca e della terza missione, le necessità documentali relative alla 

redazione della relazione annuale del NdV. Particolare enfasi è stata posta sull’attenzione da 

dedicare alla prossima visita di accreditamento ANVUR. Si allega l’estratto di verbale della riunione 

(allegato 6: “estratto del verbale della seduta del NdV del 13.05.2022”). 

Come già evidenziato in passato, il NdV rileva che tutti i Dipartimenti esistenti nel 2021 (nel 2022 è 

stato istituito il nuovo Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica) hanno 

completato la redazione del proprio Piano Strategico, coerentemente con il Piano Strategico di 

Ateneo. Ad oggi, il NdV non ha ricevuto comunicazione formale della loro sottoposizione 

all’approvazione degli Organi di Governo.  

Per quanto concerne i Dottorati di Ricerca, non vi sono state variazioni nell’offerta. Il numero di 

borse è passato da 37 (35° ciclo) a 60 (36° ciclo) per raggiungere la cifra complessiva di 94 nel 2021-

22 (92 borse per Dottorati con sede in Ateneo e due borse per Dottorati in convenzione con sede 

esterna - 37° ciclo) (dati dell’Ufficio Dottorati di Ricerca). Il NdV esprime apprezzamento per il 

costante e rilevante incremento nel numero di borse di dottorato, che testimonia attenzione e 
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impegno verso le attività di ricerca in genere e, specificamente, nella formazione di futuri ricercatori. 

Nel 2021, Presidio della Qualità ha prodotto le Linee Guida per le attività formative all’interno dei 

corsi di Dottorato di Ricerca (https://qualita.uniupo.it/linee-guida ). Il NdV rileva che la percentuale 

di dottorandi di ricerca che compiono periodi di mobilità internazionale, rispetto al numero totale 

di dottorandi, sia costantemente esigua nel tempo, oscillando tra l’otto e il tredici percento circa 

per i quattro cicli compresi tra il XXXIII e il XXXVI (Documento di monitoraggio del Piano Strategico 

di Ateneo 2019-2024 – Triennio 2019-2021); il dato risente di certo degli effetti negativi della 

pandemia da COVID-19, tuttavia la mobilità internazionale rappresenta un cardine della formazione 

dei dottori di ricerca, pertanto il NdV raccomanda di monitorare la situazione e mettere in atto 

misure correttive. 

La ricerca dell’Ateneo ha prodotto risultati di indubbio valore, pur con la variabilità implicita in 

un’ampia popolazione di ricercatori distribuiti su aree molto diverse, come naturale in un Ateneo 

generalista: tre dei sette Dipartimenti esistenti a fine 2021 sono entrati nella lista nazionale dei 350 

Dipartimenti che possono concorrere come Dipartimenti di Eccellenza e due di questi tre hanno 

ottenuto il massimo del punteggio (Dipartimento di Medicina Traslazionale e Dipartimento di 

Scienze della Salute). Negli ultimi anni l’Ateneo ha evidenziato miglioramento nell’applicazione delle 

procedure di AQ legate alle attività della ricerca, dapprima con la redazione dei Piani Strategici di 

Dipartimento, poi con la redazione dei piani triennali per la distribuzione dei punti organico. Nel 

corso del 2021 e 2022, ulteriori e chiari miglioramenti hanno riguardato l’istituzione della 

Commissione per il Monitoraggio della Ricerca, quella del Gruppo di Lavoro per la predisposizione 

di Linee Guida per l’Assicurazione della Qualità del Monitoraggio della Ricerca e il primo 

monitoraggio con procedure unificate. Il NdV auspica che le azioni introdotte divengano stabili e 

regolari. 

 

La Terza Missione e l’Impatto Sociale sono oggetto di una specifica linea del Piano Strategico di 

Ateneo (Valorizzare l’interazione con il territorio e il mondo produttivo) e a cui sono dedicati uno 

specifico obiettivo strategico (Aumento del trasferimento della conoscenza, del Public Engagement 

e delle attività di Terza Missione) ed uno specifico Piano Strategico Terza Missione e Impatto Sociale; 

quest’ultimo dettaglia gli obiettivi da raggiungere nel periodo 2019-2021. Alcuni dei risultati attesi 

e degli indicatori presenti nel Piano Strategico Terza Missione avrebbero potuto essere descritti con 

maggior dettaglio e precisione, tuttavia il documento di Monitoraggio del Piano Strategico relativo 

al periodo 2019-2021 evidenzia il raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti, in tutti casi con una 

percentuale di realizzazione pari al 100%, salvo che nel caso della Revisione documenti, completata 

al 70%; per alcuni indicatori sono state apportate correzioni che tenessero conto degli effetti della 

pandemia da COVID-19. Complessivamente il Piano della Terza Missione ha conseguito una 

realizzazione del 97% come media degli indicatori. 

https://qualita.uniupo.it/linee-guida
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Anche le attività di Terza Missione sono state oggetto di esame nella Valutazione della Qualità della 

Ricerca e Terza Missione (VQR). Le posizioni di assoluto rilievo conseguite nella VQR 2011-14 sono 

state confermate in quella relativa al periodo 2015-19. La procedura richiedeva la presentazione di 

un numero di casi studio pari alla metà più uno dei Dipartimenti di Ateneo (quindi quattro, nel caso 

di UPO), potendo spaziare in tutti i campi della Terza Missione. UPO ha sottoposto a valutazione 

quattro casi, di cui tre concernenti il Public Engagement, e in tutti ha riportato un giudizio di 

eccellenza, classificandosi quinta tra le università statali e settima nel sistema complessivo dei 98 

Istituti Universitari Italiani (indicatore R4: 1,25; indicatore IRAS4: 0,98). 

 

Da diversi anni le politiche di Public Engagement dell’Ateneo sono attive nello stipulare convenzioni 

con enti e associazioni, anche di grande rilievo, per realizzare eventi di notevole visibilità, al fine di 

conseguire il riconoscimento come Ateneo di riferimento del territorio per la declinazione del 

triangolo della conoscenza. 

Dal 2015 è stata attivata sul portale della Didattica in Rete (DIR) una scheda per il monitoraggio 

regolare delle iniziative individuali di docenti e ricercatori e dei Dipartimenti. In questo modo è stata 

costituito un ampio database, regolarmente aggiornato e strutturato secondo le linee guida 

dell’ANVUR. All’interno del sito di Ateneo (www.uniupo.it) è presente una sezione specificamente 

dedicata alla Terza Missione e articolata su cinque punti (1. Public Engagement, 2. Trasferimento 

tecnologico, 3. Formazione continua, 4. UPO sostenibile e 5. Progetti di Terza Missione), per 

illustrare le attività dell’Ateneo in questo ambito. 

Nelle precedenti Relazioni annuali, il NdV aveva costantemente espresso il suo apprezzamento per 

le eccellenti attività di Terza Missione compiute dall’Ateneo. Tuttavia, si rilevavano delle carenze 

nelle procedure di AQ in questo ambito. Nel corso del 2021 e della prima parte del 2022, così come 

avvenuto per la Ricerca, l’Ateneo ha avviato una serie di iniziative per implementare corrette 

procedure di AQ per la Terza Missione. In particolare: 

 nel corso del 2021 sono state redatte le Linee guida di Assicurazione della Qualità per le 

attività di terza missione, relativamente al campo del Public Engagement, approvate dagli 

Organi collegiali il 7 luglio 2021; 

 nel corso del 2022 è stata istituita una Commissione per la valutazione della Terza Missione 

(Prot. n. 74379 del 28.06.2022); 

 sempre nel 2022, è stato istituito un Gruppo di lavoro per la predisposizione di Linee guida 

per l’Assicurazione della Qualità del monitoraggio della Terza Missione (Decreto n. 

1118/2022  Prot. n.  84269 del 08.07.2022); 

 nel 2022, in attesa di attivare le procedure unificate derivanti dai provvedimenti su descritti, 

i Dipartimenti hanno comunque provveduto alla redazione e trasmissione al NdV di una 

relazione relativa alle attività di Terza Missione.  

http://www.uniupo.it/
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Il NdV apprezza le iniziative intraprese, che vanno nella giusta direzione, e auspica il loro 

completamento, affinché le corrette e complete procedure di AQ nell’ambito della Terza Missione, 

caratterizzate in termini di precisi obiettivi, tempi e responsabilità, possano essere adottate dai 

Dipartimenti, favorendo l’ottimale e regolare monitoraggio e la valorizzazione dell’imponente ed 

eccellente attività di Terza Missione svolta in Ateneo.  

Il NdV torna a raccomandare, sulla base del monitoraggio condotto, la predisposizione annuale di 

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.   

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

di Terza Missione e Impatto Sociale condotte nell’Ateneo; apprezza altresì le corrette azioni per 

implementare coerenti e complete attività di AQ; auspica che il lavoro in questa direzione possa 

essere completato nel più breve tempo possibile, traducendosi in una pratica strutturata e regolare. 
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4. Strutturazione delle audizioni 

Il nuovo D.M. n. 1154 del 14.10.2021, così come il precedente 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. 

Essendo in atto da parte dell’ANVUR la definizione del nuovo “Modello di accreditamento periodico 

delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari (AVA 3)” che è stato recentemente approvato (delibera 

del consiglio direttivo ANVUR n. 183 del 08/09/2022), il NdV fino alla pubblicazione del modello AVA 

3, ha continuato a basarsi sulle Linee Guida AVA per l’accreditamento periodico delle Sedi e dei corsi 

di studio universitari aggiornate al 10/08/2017 (AVA 2). 

In ottemperanza con i doveri del Nucleo di Valutazione di verifica e valutazione dei processi di 

Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio di primo e secondo livello che compongono l’offerta 

didattica dell’Università del Piemonte Orientale, il NdV nella seduta del 15 febbraio 2022 ha stabilito 

di proseguire la propria attività sottoponendo i Corsi di Studio ad audizione interna.  

Nella Relazione Annuale 2021, il NdV ha preso in considerazione il set minimo dei nove indicatori 

suggeriti da ANVUR nelle Linee guida ANVUR 2021 per l’analisi dei CdS e, sulla base delle criticità 

emerse da tale analisi, il NdV ha stabilito di sottoporre ad audizione interna nel corso del prossimo 

triennio almeno la metà dei Corsi di Studio. Il NdV ha predisposto un algoritmo così strutturato: 

 per i nove indicatori, si prendono in considerazione gli scostamenti dal benchmark (atenei medi 

del nord Italia); 

 gli scostamenti degli indicatori iC02, iC13, iC14, iC16BIS, iC17, iC19 e iC22 sono presi in 

considerazione quando sono di segno negativo e superiori al 20% (in valore assoluto); 

 gli scostamenti degli indicatori iC27 e iC28 sono presi in considerazione quando sono di segno 

positivo e superiori al 20%; 

 si compie la somma degli scostamenti dei nove indicatori, trattati come indicato sopra, 

generando un numero che sarà tanto più grande quanto più è elevato il numero di indicatori 

con scostamenti superiori al 20% e quanto più è elevata l'entità di ciascuno scostamento;  

 i Corsi di Studio sono ordinati in una graduatoria in funzione del valore della somma degli 

scostamenti. I CdS con valori elevati sono quelli con le maggiori criticità, quelli con valori bassi 

sono quelli a bassa criticità; 

 il NdV si propone di suddividere gli audit all'80% tra i corsi ad elevata criticità e al 20% tra i corsi 

a bassa criticità. 

In base all’algoritmo utilizzato e seguendo il principio di escludere dagli audit i CdS che sono stati 

valutati negli ultimi 18 mesi, i CdS che per il corrente anno che saranno soggetti ad audizione interna 

sono:  
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1. Corso di studio in Biotecnologie 

2. Corso di studio in Scienze Politiche, Economiche, Sociali e dell'Amministrazione 

3. Corso di studio in Scienze Biologiche 

4. Corso di studio in Economia Aziendale 

5. Corso di studio in Informatica 

6. Corso di studio Magistrale Scienze Chimiche 

 

Per effettuare la propria attività di audizione il NdV ha stabilito di continuare ad utilizzare il modello 

di scheda predisposto e approvato nella seduta del 11 febbraio 2019 per le audizioni dei CdS (già 

allegato alle precedenti relazioni annuali). La scheda, da precompilare da parte dei CdS a in alcune 

loro sezioni prima dell’audizione, viene completata dal NdV dopo lo svolgimento dell’audizione, 

ritrasmessa per eventuali controdeduzioni e approvata in modo definitivo dal NdV. 

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.  

Basandosi sul principio di stretta collaborazione con il PQA, il NdV ha inviato alle audizioni ai Corsi 

di Studio il delegato del PQA rappresentante in Dipartimento per la formazione (RQDF). 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 la comprensione diretta da parte del PQA dell’efficacia della 

propria azione di monitoraggio.  

In merito alle audizioni ai Dipartimenti dell’Ateneo, il NdV ha stabilito nella seduta del 25 gennaio 

2022 di incontrare per un’audizione collegiale i Direttori di tutti i Dipartimenti. Per il dettaglio 

dell’incontro si rimanda alla sezione 3 (Sistema di AQ per la Ricerca e la Terza Missione) di questa 

relazione. 
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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 

A partire dalla fine del 1999, l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, 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, utilizzato per la gestione delle carriere degli studenti, è stato adottato per la 

somministrazione dei questionari di valutazione della didattica dal primo semestre dell’Anno 

Accademico 2015/2016 e permette la valutazione delle attività didattiche dei corsi di laurea attivi 

nei diversi Dipartimenti. 

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. 

Nell’Anno accademico 2020/2021 si è presentata la necessità di riformulare ulteriormente i 

questionari tenendo in considerazione tutte le possibilità di accesso agli insegnamenti, tenuto conto 

delle restrizioni dell’accesso alle aule determinato dal permanere dell’emergenza legata alla 

pandemia da Covid-19. 

Per questa ragione si sono previste quattro tipologie di frequenza:  

 In presenza – ovvero lo studente ha potuto seguire le lezioni prevalentemente in aula 

 Mista – ovvero lo studente, pur avendo seguito le lezioni in presenza, ha comunque utilizzato in 

modo significativo anche la fruizione a distanza 
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 A distanza – lo studente ha prevalentemente seguito le lezioni a distanza 

 Nessuna frequenza – lo studente dichiara di non aver seguito le lezioni, né in presenza né a distanza 

Il questionario di valutazione degli insegnamenti, che può essere compilato dagli studenti al 

raggiungimento di almeno due terzi del corso, è obbligatorio per l’iscrizione agli appelli; il sistema, 

infatti, è impostato in modo da impedire l’iscrizione all’appello se l’attività didattica di cui si intende 

sostenere l’esame non è stata valutata. 

La partecipazione al processo di valutazione da parte degli studenti costituisce un contributo di 

fondamentale importanza al miglioramento della qualità della didattica. 

L’ufficio Data Mining and Managing, in accordo con le segreterie didattiche dei Dipartimenti, rende 

visibili agli studenti (alle scadenze previste) i questionari per ciascun insegnamento. La finestra 

temporale per la raccolta dei questionari di valutazione da parte degli studenti per l’anno 

accademico 2020/2021 è stata prevista da ottobre 2020 a settembre 2021. 

L’impostazione comune a 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 tra i vari insegnamenti. 

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. 2020/2021, 

documento integrale:  

https://www.uniupo.it/sites/default/files/Relazione_ann_valut_didattica_stud_20_21_def_app_2

8042022_0.pdf 

https://drive.google.com/file/d/1SochVDLAApz4m49e5jKqNp6YRo1KtQ05/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. In generale, la disponibilità delle serie storiche dei dati permette l’analisi diacronica e 

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

compiuti. 

I dati e le relative elaborazioni sono a disposizione degli Organi di governo dell’Ateneo, dei Direttori 

di Dipartimento, dei Responsabili della Qualità per la Formazione di Dipartimento (RQDF), delle 

Commissioni Paritetiche docenti-studenti, dei Presidenti dei Corsi di Studio e dei Consigli di Corso di 

studio e, infine, di tutti i singoli docenti e delle rappresentanze studentesche. Le stesse informazioni, 

https://www.uniupo.it/sites/default/files/Relazione_ann_valut_didattica_stud_20_21_def_app_28042022_0.pdf
https://www.uniupo.it/sites/default/files/Relazione_ann_valut_didattica_stud_20_21_def_app_28042022_0.pdf
https://drive.google.com/file/d/1SochVDLAApz4m49e5jKqNp6YRo1KtQ05/view
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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 ha ricoperto 

anche il ruolo di Delegato del Rettore alla Didattica e per una serie di altre figure, fra cui i Direttori 

di Dipartimento. I presidenti dei CdS e le CPDS hanno invece un accesso limitato agli insegnamenti 

che vengono erogati nei CdS di pertinenza. 

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

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

di individuare, facendo riferimento a parametri quantitativi, gli aspetti che presentano le maggiori 

criticità a diversi livelli di aggregazione (Ateneo, Dipartimento-Scuola, Corso di Studio). L’uso dei 

rapporti disponibili on line da parte degli organi pertinenti a livello centrale e periferico diviene 

quindi naturale, particolarmente efficace e di conseguenza rilevante 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, nei quali è presente un link che 

riporta i risultati, in modo trasparente e nel rispetto dei requisiti di privacy, come previsto 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 e il Nucleo di 

Valutazione apprezza che l’Ateneo consideri tali dati anche in relazione ad aspetti vitali quali 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 estremamente 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. 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 o circa gli spazi e le strutture.  

In seguito al protrarsi della pandemia da COVID-19, l’Ateneo, le sue strutture periferiche, il 

personale docente e tecnico-amministrativo hanno dovuto gestire una situazione in continua 
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evoluzione, che ha richiesto notevole capacità di adattamento. Grazie alla competenza, alla buona 

volontà e alla disponibilità di larga parte del personale sono state messe in atto modalità di gestione 

di erogazione della didattica e dei servizi che hanno permesso di fronteggiare la situazione e di 

riavviare, per quanto possibile, attività e procedure il più vicino possibile alla normalità. Questa 

relazione prende in esame i risultati di un questionario di nuova formulazione, che tiene conto delle 

diverse modalità di erogazione della didattica; tali risultati permettono una valutazione in termini 

assoluti della situazione e una comparazione con i corsi tenuti in presenza ed evidenziano una 

sostanziale tenuta del sistema. 

 

 

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

rilevazione/delle rilevazioni e utilizzazione dei risultati 

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. Tuttavia, 

le modalità di erogazione della didattica nel corso dell’A.A. 2020/2021 sono state adattate al 

protrarsi della pandemia da COVID-19. Anche il questionario di valutazione della didattica da parte 

degli studenti ha dovuto essere modificato, tenendo conto delle diverse modalità di erogazione (a 

distanza, mista, in presenza). Pertanto, un confronto con i dati degli anni precedenti non è sempre 

possibile in maniera precisa. 

In relazione alla valutazione della didattica da parte degli studenti per l’A.A. 2020/2021, i giudizi 

sono stati in larghissima misura positivi a livello di Ateneo, di Dipartimento e anche di singolo Corso 

di Studio, specialmente per quanto riguarda le dimensioni indagate dalle sezioni “Insegnamento”, 

“Locali e attrezzature” e “Docenza”. 

Persistono, nonostante le segnalazioni degli anni precedenti, invece alcune criticità evidenziate nella 

sezione “Organizzazione e servizi di supporto”: ad esempio, l’orario delle lezioni è non di rado (circa 

7% e 19% per gli studenti che hanno scelto la frequenza mista o che non hanno frequentato, 

rispettivamente) indicato come impedimento ad un’organizzazione ottimale della frequenza e dello 

studio individuale. Un consistente numero di pareri sfavorevoli, inoltre, continua a riguardare in 

modo trasversale i Dipartimenti per quanto concerne l’adeguatezza dei servizi di segreteria, che 

sono ritenuti migliorabili da parte di una quota di studenti prossima in diversi Dipartimenti al 30%, 

e in alcuni casi anche superiore, degli intervistati.  

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

sedi, il NdV ha preso confrontato per il secondo anno i risultati relativi allo stesso CdS presente in 

sedi diverse. Anche quest’anno, i dati suggeriscono l’assenza di differenze eclatanti, con minime 
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eccezioni; in particolare, gli studenti vercellesi di alcuni corsi a elevata numerosità segnalano una 

maggiore insoddisfazione per quanto riguarda l’adeguatezza di aule, laboratori e attrezzature. 

A partire dalla seconda parte dell’Anno Accademico 2019/2020, l’Ateneo ha dovuto affrontare 

l’emergenza derivante dalla pandemia e convertire l’offerta didattica alle nuove condizioni, 

proponendo soluzioni in remoto o miste, ma sempre con l’obiettivo di rendere il più possibile fruibili 

in presenza le diverse attività formative. La pandemia pare non aver impattato sulla qualità 

percepita dagli studenti. Le modalità di erogazione della didattica non hanno infatti alterato i giudizi 

complessivamente molto lusinghieri registrati nell’ultima rilevazione che, anzi, proseguono nel 

segno di una tendenza positiva che sembra consolidarsi da almeno un quadriennio. 

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

 

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

Parte secondo le Linee Guida 2022 

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

L’efficacia nella gestione del processo di rilevazione da parte del PQA è stata esaminata in dettaglio 

nella Relazione annuale sulla valutazione della didattica da parte degli studenti, caricata entro la 

data prevista. In particolare, l’argomento in oggetto è affrontato e discusso al paragrafo 4 (pagine 

11-27) del documento integrale. Il NdV riconosce le necessità legate alla riorganizzazione della 

didattica dipendenti dalla pandemia da COVID-19, che hanno determinato una completa 

riorganizzazione dell’erogazione della didattica e, di conseguenza, dei questionari di rilevazione; il 

NdV ritiene che le modalità di rilevazione, con questionari modificati, non abbiano minato l’efficacia 

nella gestione del processo di rilevazione, anche se rendono più complicato un confronto diacronico. 

Negli ultimi due anni, il numero di questionari compilati complessivamente (media del biennio: circa 

122000 questionari / anno) risulta decisamente maggiore rispetto a quanto osservato nel 

precedente triennio (per il quale si aveva un valore medio di circa 86000 questionari / anno); una 

serie di fattori piuttosto diversi hanno contribuito all’aumento di questo dato, tuttavia preme 

sottolineare l’accresciuta efficacia nella rilevazione, che ha permesso di ottenere una base dati 

molto più completa ed ampia; in particolare, sono valutati anche gli OFA e per i corsi modulari gli 

studenti sono obbligati a compilare tutti i questionari anziché almeno uno. 

 

2. Livello di soddisfazione degli studenti 

Il tema del livello di soddisfazione degli studenti è stato esaminato dal NdV nella Relazione sulla 

valutazione della didattica da parte degli studenti, analizzando i dati relativi all’Ateneo nel suo 

complesso, ai Dipartimenti e, individualmente, tutti i CdS attivati all’Università del Piemonte 
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Orientale. In particolare, l’argomento è affrontato e discusso in dettaglio al paragrafo 5 (pagine 28 

– 98) e nell’allegato (appendici A1, A2 ed A3). 

Per quanto riguarda i casi meritevoli di attenzione, il NdV ritiene che il PQA abbia svolto un’attenta 

e completa analisi dei questionari di valutazione della didattica. 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 rispetto agli 

anni precedenti ed eliminando la distinzione tra studenti frequentanti e non frequentanti. In 

allegato alla sua Relazione annuale (https://www.uniupo.it/it/ateneo/come-siamo-

strutturati/presidio-di-qualit%C3%A0/relazioni-del-presidio-di-qualit%C3%A0), il PQA ha fornito 

un’analisi dettagliata dei singoli casi, evidenziando gli insegnamenti che presentavano percentuali 

elevate di risposte negative, suggerimenti e miglioramenti o peggioramenti rispetto all’anno 

precedente. Nel complesso, il numero di insegnamenti segnalati ammonta a soli 48 casi in tutto 

l’Ateneo; di questi, sedici sono menzionati solo per la sezione “suggerimenti” del questionario. I casi 

che hanno evidenziato solo miglioramenti nelle voci in esame (se più quesiti del questionario 

mostrano risultati critici, è possibile che alcune vadano incontro a miglioramento e altre a 

peggioramento) sono sette, mentre quelli che hanno evidenziato percentuale elevata di criticità o 

di peggioramento sono stati ventitré. Considerato il numero di questionari presi in considerazione 

(oltre 117000), il numero di casi critici risulta percentualmente molto basso (0,04%).  Il NdV stimola 

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

e le conseguenti azioni che riducano ulteriormente i casi individuati, oltre a intraprendere le azioni 

correttive necessarie, laddove non si sia già provveduto.  

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

di competenza del NdV da parte dei rappresentanti dei CdS. 

 

3. Presa in carico dei risultati della rilevazione 

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

sulla valutazione della didattica da parte degli studenti al paragrafo 6 (pagine 99-100) del 

documento integrale. Il NdV apprezza l’accurata analisi dei questionari compiuta dal PQA, il quale 

ha provveduto a trasmettere i risultati delle sue elaborazioni ai Direttori di Dipartimento e al 

Presidente della Scuola di Medicina, ai Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per la 

Formazione, alle CPDS, ai Presidenti dei CdS e ai docenti dei corsi, oltre che al NdV. 

Il NdV ha anche esaminato il grado di recepimento da parte dei Corsi di Studio, delle CPDS e dei 

Consigli di Dipartimento, considerando la presa in carico dei rilievi e le azioni correttive, oltre al 

livello di integrazione del livello di analisi tra i diversi soggetti interessati. Tali aspetti sono stati 

approfonditi anche nel corso delle audizioni con i CdS e i Dipartimenti tenute nel corso dell’anno. I 

verbali delle riunioni dei consigli di CdS, trasmessi al NdV, attestano che pressoché la totalità dei 

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

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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Il NdV ritiene che la totalità delle CPDS abbia analizzato con sufficiente dettaglio i risultati della 

valutazione della didattica ed esprime perciò la propria soddisfazione; stimola non di meno le 

medesime verificare che il processo di presa in carico continui ad avvenire per tutti i CdS di 

riferimento e per i casi di chiara criticità. Il NdV constata e apprezza che la situazione generale è 

stabilizzata su livelli di buona pratica e stimola a mantenere e sviluppare analisi diacroniche, con 

speciale attenzione ai rari casi in cui sono rilevate delle criticità. 

Il NdV conferma ancora una volta il proprio apprezzamento 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 relativi ad ogni singolo insegnamento, pratica che appare consolidata e condotta con 

modalità che tutelano le esigenze connesse al rispetto della privacy, in accordo con le disposizioni 

Organi di Governo.  
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SEZIONE: 2 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

 

Scheda di valutazione sul funzionamento del sistema di gestione del ciclo della 
performance dell’università 

 

N.  PUNTO DI ATTENZIONE  RISPOSTA  EVENTUALI NOTE O COMMENTI  

1. SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

 
1.  
 

L'Ateneo ha aggiornato il SMVP per 
il ciclo 2022?  

 Si (in tal caso specificare quali 

sono state le principali 

modifiche)  

  

Riviste le modalità di misurazione e 
valutazione della performance 
organizzativa e della performance 
individuale. 

 
2.  
 

Nel SMVP sono esplicitate la 
periodicità e la modalità con le quali 
si procede al monitoraggio 
infrannuale della performance?  
 

 Si   

 
3.  
 

Nel SMVP sono chiaramente definiti 
i concetti di performance 
istituzionale (riferita all’università 
nel suo complesso), organizzativa 
(riferita alle aree dirigenziali o alle 
unità organizzative) e individuale? 
  

 Si   

 
4.  
 

Nel SMVP sono indicati i ruoli e le 
responsabilità dei diversi organi o 
attori per ciascuna fase del ciclo 
della performance?  
 

 Si   

 
5.  
 

Il SMVP prevede anche la 
valutazione dei comportamenti 
organizzativi?  

 Si (in questo caso indicare se gli 

stessi sono differenziati rispetto 

al ruolo ricoperto) 

Il sistema di valutazione prevede che 
i comportamenti attesi siano 
differenziati rispetto ai ruoli ricoperti 
e distingue fra: 
- Direttore Generale 
- Dirigenti 
- Responsabili di I, II e III livello 

con collaboratori 
- Responsabili di I, II e III livello 

senza collaboratori 
- Personale tecnico-

amministrativo 
 

 
6.  
 

Nel SMVP vengono esplicitati, per 
ogni tipologia di personale, i pesi 
attribuiti rispettivamente alla 
performance istituzionale, alla 
performance organizzativa, agli 
obiettivi individuali e ai  
comportamenti?  

 Si   
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7.  
 

Nel SMVP è chiaramente descritta la 
differenza tra obiettivo – indicatore 
– target?  
 

 Si   

 
8.  
 

Nel SMVP la fase della misurazione è 
distinta da quella di valutazione?  

 Si (indicare la modalità con la 

quale si realizzando le due fasi)  

Il processo di misurazione della 
performance consente 
all’Amministrazione di quantificare i 
risultati ottenuti, grazie all’impiego di 
risorse di diverso tipo (input), in 
termini di prodotto (output) e di 
impatto (outcome) valutando i 
fattori di contesto (endogeni ed 
esogeni) causa di eventuali 
scostamenti rispetto ai valori target 
programmati. Al termine del 
processo di misurazione si effettua la 
valutazione dei risultati rilevati: il 
soggetto valutatore esprime un 
giudizio finale motivato, che può 
anche differire dai risultati della 
misurazione. 
 

 
9. 

Illustrare sinteticamente la struttura 
del sistema di valutazione del 
Direttore Generale (tipologia di 
obiettivi assegnati e pesi, organi 
coinvolti nell’assegnazione degli 
obiettivi e nella valutazione dei 
risultati)  
 

 Il Direttore Generale viene valutato 
sulla base di: a) del risultato 
dell’Ateneo nel suo complesso 
(Performance Organizzativa di 
Ateneo); b) dei risultati individuali 
relativi a comportamenti 
organizzativi ed obiettivi individuali 
(Performance individuale).  
Il 20% della valutazione del Direttore 
Generale dipende dalla valutazione 
della Performance Organizzativa di 
Ateneo, il 35% dai suoi 
comportamenti organizzativi e il 45% 
dai risultati individuali ottenuti. 
Gli obiettivi individuali e di Ateneo 
sono assegnati dal CDA su proposta 
del Rettore. La valutazione del 
Direttore Generale viene proposta 
dal Nucleo di Valutazione che sente il 
Rettore per la valutazione dei 
comportamenti attesi. La proposta 
del NdV viene poi trasmessa al CDA 
che è responsabile della valutazione. 
 

 
10.  
 

Illustrare sinteticamente la struttura 
del sistema di valutazione dei 
Dirigenti (tipologia di obiettivi 
assegnati e pesi, organi coinvolti 
nell’assegnazione degli obiettivi e 
nella valutazione dei risultati)  

 I Dirigenti sono valutati sulla base di: 
a) del risultato dell’Ateneo nel suo 
complesso (Performance 
organizzativa di Ateneo); b) del 
risultato della propria unità 
organizzativa (Performance 
organizzativa di struttura); c) dei 
risultati individuali relativi a 
comportamenti organizzativi ed 
obiettivi individuali (Performance 
individuale). 
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Il 15% della valutazione dei Dirigenti 
dipende dalla valutazione della 
Performance Organizzativa di 
Ateneo, il 45% dai risultati della 
propria unità organizzativa il 25% dai 
suoi comportamenti organizzativi e il 
15% dai risultati individuali ottenuti. 
Gli obiettivi di Ateneo sono assegnati 
dal CDA su proposta del Rettore gli 
altri obiettivi assegnati dal Direttore 
Generale. La valutazione dei Dirigenti 
è in capo al Direttore Generale.  
 

 
11.  
 

Illustrare sinteticamente la struttura 
del sistema di valutazione dei 
Responsabili di UO (tipologia di 
obiettivi assegnati e pesi, organi 
coinvolti nell’assegnazione degli 
obiettivi e nella valutazione dei 
risultati) 

 I Responsabili di UO sono valutati 
sulla base di: a) del risultato 
dell’Ateneo nel suo complesso 
(Performance organizzativa di 
Ateneo); b) del risultato della propria 
unità organizzativa (Performance 
organizzativa di struttura); c) dei 
risultati individuali relativi a 
comportamenti organizzativi ed 
obiettivi individuali (Performance 
individuale). 
Il 10% della valutazione dei 
Responsabili di UO dipende dalla 
valutazione della Performance 
Organizzativa di Ateneo, il 45% dai 
risultati della propria unità 
organizzativa il 35% dai suoi 
comportamenti organizzativi e il 10% 
dai risultati individuali ottenuti. 
Gli obiettivi di Ateneo sono assegnati 
dal CDA su proposta del Rettore gli 
altri obiettivi assegnati dal Direttore 
Generale. La valutazione dei 
Responsabili di UO è in carico ai 
Dirigenti. 
 

 
12.  
 

Quale giudizio complessivo è 
ritenuto più aderente a qualificare il 
SMVP adottato dall’ateneo? 
(scegliere una sola opzione) 
 

 Strumento che risponde 

pienamente ai requisiti richiesti 

dalla normativa e dalle Linee 

Guida di riferimento  

 

2. PIANO INTEGRATO DELLA PERFORMANCE 

 
13.  
 

Rispetto al quadro normativo in fase 
di definizione e tenuto conto delle 
disposizioni introdotte dal Decreto 
Legge 80/2021, convertito con 
modificazioni dalla Legge 113/2021 
(PIAO), quali elementi sono presenti 
nel Piano Integrato dell’ateneo?  
(è possibile scegliere più opzioni)  

 obiettivi di performance  

 piano del lavoro agile  

 obiettivi di trasparenza e di 

contrasto alla corruzione  

 azioni finalizzate favorire le pari 

opportunità e l’equilibrio di 

genere  

 

Il Senato Accademico nella seduta 
del 27 aprile 2022 e il Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 29 
aprile 2022 hanno rispettivamente 
reso parere favorevole ed approvato 
all'unanimità il PIAO - Piano Integrato 
di Attività e Organizzazione per il 
triennio 2022-2024. 
Il documento è stato sottoposto al 
confronto con la Delegazione 
Sindacale per la parte di competenza. 



 

25 

 

 

 
14.  
 

Nel Piano 2022-2024 sono indicati 
obiettivi con valenza pluriennale?  

 No  
 

 
15.  
 

Nel Piano 2022 -2024 sono presenti 
obiettivi istituzionali e/o 
organizzativi collegati agli obiettivi 
strategici contenuti nei documenti di 
pianificazione strategica ed 
economico-finanziaria dell’ateneo?  
(scegliere una sola opzione)  

 Si e con riferimento a tutti gli 

obiettivi strategici  

Non tutti gli obiettivi di durata 
pluriennale presenti nel Piano 
Strategico di Ateneo trovano 
riscontro nell’aggiornamento 2022-
2024 del Piano Integrato ma non può 
dirsi che il collegamento tra il Piano 
Strategico e il Piano Integrato sia 
casuale. 
 

 
16.  
 

Nel piano 2022 – 2024 sono presenti 
obiettivi istituzionali e/o 
organizzativi collegati al PNRR?  

 Si (indicare quali)  Tra i progetti strategici considerati 
prioritari dall’UPO per il 2022 è 
presente il Monitoraggio e 
l’attuazione delle iniziative 
nell’ambito del PNRR.  
 

 
17.  
 

Nel piano 2022 – 2024 sono presenti 
obiettivi istituzionali e/o 
organizzativi collegati agli obiettivi e 
alle azioni che l’ateneo ha scelto 
nell’ambito della programmazione 
triennale del MUR (PRO 3)? 
(scegliere una sola opzione)  
 

 Si ma con riferimento ad un 

sottoinsieme degli obiettivi e 

delle azioni scelti dall’ateneo in 

PRO 3.  

 

 
18.  
 

Al netto del PNRR e della PRO 3, nel 
piano 2022 – 2024 sono presenti 
obiettivi e indicatori mutuati da 
quelli utilizzati dal MUR (es. FFO, 
PROPER, ecc) e/o dall’ANVUR (es. 
AVA) per la valutazione dell’ateneo?  
 

 No  

 

 

 
19.  
 

La filiera obiettivi, indicatori e target 
risulta logica e coerente?  
(scegliere una sola opzione)  
 

 Nella maggior parte dei casi   

 
20.  
 

Agli obiettivi sono associati più 
indicatori in modo da includere più 
dimensioni?  
(scegliere una sola opzione)  
 

 Solo in alcuni casi   

 
21.  
 

Quali delle seguenti tipologie di 
indicatori viene utilizzata per 
misurare il raggiungimento degli 
obiettivi?  
(è possibile scegliere più opzioni)  

 Efficacia  

 Efficienza  

 Qualità erogata (standard di 

servizio)  

 Qualità percepita (customer 

satisfaction)  

 Sì/No (realizzazione o meno 

dell'obiettivo) 

 Tempistiche/scadenze  

 Impatto  
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22.  
 

Per la definizione dei target di quali 
elementi si tiene conto?  
(è possibile scegliere più opzioni)  

 Nessun criterio, si recepiscono 

le indicazioni degli uffici e dei 

relativi responsabili 

 

 
23.  
 

In corrispondenza degli obiettivi 
sono indicate le risorse finanziarie 
destinate per la loro realizzazione?  
 

 No   

 
24.  
 

Nel Piano sono indicati obiettivi 
assegnati ai Dipartimenti (o altre 
strutture, es. Scuole/Facoltà)?  
 

 No   

 
25.  
 

Nel SMVP e/o nel Piano ci sono 
obiettivi correlati alla soddisfazione 
dell’utenza e che prevedono la 
valutazione esterna all’ateneo?  
 

 Si (specificare quale utenza è 

coinvolta)  

Studenti, docenti e PTA 

 
26.  
 

Se SI (al punto 25), quali strumenti 
sono stati o si prevede di utilizzare?  
(è possibile scegliere più opzioni)  

 Questionari (specificare quali 

nei commenti, es.: Good 

Practice, Almalaurea; ANVUR, di 

ateneo, ecc.)  

Good Practice. 

 
27.  
 

L'eventuale rilevazione della 
soddisfazione dell'utenza degli anni 
precedenti ha influenzato la 
programmazione del ciclo corrente?  
 

 Altro (specificare)  In alcuni casi si è potuta notare 
un’influenza. 

 
28.  
 

Nel SMVP e nella gestione operativa 
del Piano, sono previste e attuate 
azioni specifiche se dal monitoraggio 
si rileva uno scostamento rispetto a 
quanto programmato? (è possibile 
scegliere più opzioni). Se Si, quali?  
 

 si approfondiscono le ragioni 

dello scostamento  

 è previsto un colloquio con il 

responsabile dell'obiettivo  

 si rimodula l'obiettivo  

 

 
29.  
 

Quali fonti di dati sono utilizzate per 
la misurazione finale dei risultati?  
(è possibile scegliere più opzioni)  

 dati certificati e pubblicati 

 autodichiarazione del personale 

responsabile dell'obiettivo 

 banche dati dell'ateneo  

 banche dati esterne  

Dipende dall’indicatore considerato. 

 
30.  
 

L’OIV svolge un’attività di verifica a 
campione delle misurazioni relative 
ai risultati?  

 Si (specificare con quale 

modalità)  

In fase di monitoraggio si effettuano 
verifiche a campione a partire dalle 
basi dati considerati. Inoltre, le 
relazioni del DG sul raggiungimento 
dei propri obiettivi e sugli obiettivi 
organizzativi di Ateneo vengono 
puntualmente verificate. 
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SEZIONE: 3 

RACCOMANDAZIONI E SUGGERIMENTI 

Nell’accingersi a concludere la presente Relazione Annuale, presentando in maniera sintetica i 

suggerimenti e le raccomandazioni che derivano dal lavoro analitico illustrato nelle precedenti 

sezioni, il Nucleo di Valutazione esprime il proprio apprezzamento per la disponibilità, la 

collaborazione e la sollecitudine che hanno dimostrato pressoché tutti gli interlocutori con i quali il 

NdV ha interagito. In questo senso, un ringraziamento va a tutti gli uffici di Ateneo e, in special 

modo, agli Uffici Assicurazione Qualità e Data Mining and Managing. 

Il confronto con il Presidio della Qualità è stato sempre molto proficuo ed il NdV desidera esprimere 

giudizio ampiamente positivo per l’attività del PQA volta a rendere sistematico, documentato e 

puntualmente aggiornato il complesso sistema di AQ dell’Ateneo. Si menzionano, in particolare, la 

redazione di numerose linee guida (Assicurazione della Qualità di Corsi di Master, Assicurazione 

della Qualità di Corsi di Perfezionamento e Alta Formazione, Attività di Terza Missione 

dell’Università del Piemonte Orientale, Attività Formative all’interno dei Corsi di Dottorato di 

Ricerca) la redazione del Manuale della Qualità in collaborazione con l’Ufficio Assicurazione Qualità, 

l’intensa attività formativa e di supporto svolta a favore degli Organi collegiali, dell’Amministrazione 

centrale, dei Dipartimenti, delle CPDS e dei CdS. 

In linea con gli anni precedenti, il NdV conferma il proprio giudizio positivo sullo stato del sistema di 

AQ per quanto riguarda la didattica. Tale risultato deriva dalle azioni coordinate e incisive di tutte le 

strutture di Ateneo e può considerarsi acquisito. Il NdV raccomanda di mantenere questo modus 

operandi. 

Il NdV in passato aveva più volte espresso il suo apprezzamento per la redazione del Piano Strategico 

di Ateneo e dei documenti programmatici allegati, ma aveva segnalato la necessità di compiere un 

riesame periodico del Piano Strategico. A settembre 2022, il NdV ha ricevuto il documento di 

Monitoraggio del Piano Strategico 2019-2024, relativo al triennio 2019-2021. Il NdV esprime forte 

apprezzamento per la redazione di tale documento, che analizza, mediante indicatori, il 

posizionamento dell’Ateneo nonché le linee e gli obiettivi strategici in maniera quantitativa. Nel 

triennio in questione, l’Ateneo ha dovuto gestire la severa situazione pandemica da COVID-19 e, 

nonostante ciò, i risultati sono stati estremamente lusinghieri. Non di meno, ciò ha comportato 

l’esclusione dal compunto di alcuni indicatori. Il NdV suggerisce di monitorare gli indicatori e 

intervenire con azioni opportune nei confronti dei parametri che sono stati esclusi dalla valutazione. 

Il NdV esprime apprezzamento per la decisione, formalizzata il 14 gennaio 2022, di istituire un 

Tavolo di Ateneo per la Didattica e l’Accreditamento con l’obiettivo di identificare, pianificare e 

realizzare le azioni necessarie per affrontare la visita della CEV per l’accreditamento della sede e dei 

CdS, prevista nel 2023 o nel 2024. Il NdV suggerisce al PQA di intraprendere un’intensa attività di 

studio e di analisi del nuovo modello AVA 3.0, prevedendo e pianificando con largo anticipo rispetto 

alla data presunta della visita un piano di formazione e di sensibilizzazione rivolto alle strutture 

centrali, ai Dipartimenti e ai Corsi di Studio.  

Per quanto concerne l’AQ dei corsi di studio, il NdV osserva come le ricadute di un approccio 

saldamente orientato al miglioramento continuo del proprio operato si riflettano in un generale 

livello di soddisfazione da parte degli iscritti, che caratterizza complessivamente l’insieme dei CdS. 
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Allo stesso tempo, le valutazioni espresse dagli studenti consentono di fare luce anche sui punti 

critici che con maggiore frequenza investono i corsi dell’Ateneo che riguardano l’organizzazione 

didattica (a cui tutti i CdS prestano grande attenzione, introducendo meccanismi di flessibilizzazione 

dei calendari), l’adeguatezza degli spazi (particolarmente critica in alcuni poli didattici), la qualità 

dei servizi amministrativi, talvolta percepita come insoddisfacente e su cui gravano le carenze di 

organico. Ulteriori segnalazioni concernono le difficoltà ad individuare rappresentanze 

studentesche negli organi di AQ (cui in alcuni casi si tenta di far fronte studiando opportune modalità 

di incentivazione) nonché il persistere di livelli di internazionalizzazione dell’esperienza formativa 

che risultano piuttosto ridotti in larga parte dei CdS. Il NdV raccomanda vivamente la presa in carico 

di tutte queste criticità, che in alcuni casi presentano carattere di continuità rispetto al passato.  

Sempre in questo ambito, il NdV ha provveduto all’analisi del set di nove indicatori, come 

raccomandato da ANVUR, e al suo confronto con i risultati dello scorso anno. I dati presentati nella 

sezione analitica suggeriscono un miglioramento complessivo, tuttavia particolare attenzione 

meritano gli indicatori iC27 e iC28, relativi al rapporto tra numero di studenti e numero di docenti, 

rappresentando quasi la metà di tutti gli scostamenti significativi riscontrati. Pertanto, il NdV 

raccomanda di monitorare attentamente i dati alla base di questo risultato e di valutarne con cura 

le conseguenze in termini di sostenibilità e programmazione dell’offerta didattica.   

Restando sul tema della sostenibilità della didattica, il NdV rileva che il documento di Analisi della 

Sostenibilità della Didattica contiene una verifica ex-ante delle necessità in termini di docenti di 

riferimento relative al 2022-23; in questo quadro emerge una carenza di 24 docenti, pari al 6% dei 

docenti in forza all’Ateneo (377). Tale dato dipende anche dalla decisione dell’Ateneo di non inserire 

più i docenti a contratto tra i docenti di riferimento dei CdS. Il NdV apprezza tale scelta, ma 

raccomanda di effettuare regolarmente un accurato e tempestivo monitoraggio delle necessità in 

termini di docenti di riferimento. 

Nel corso del 2021 e della prima parte del 2022, così come avvenuto per la Ricerca, l’Ateneo ha 

avviato una serie di iniziative per implementare corrette procedure di AQ per la Terza Missione, 

consistenti principalmente nella redazione delle Linee guida di Assicurazione della Qualità per le 

attività di terza missione, relativamente al campo del Public Engagement, approvate dagli Organi 

collegiali il 7 luglio 2021; nell’istituzione della Commissione per la valutazione della Terza Missione 

(Prot. n. 74379 del 28.06.2022); nella costituzione di un Gruppo di lavoro per la predisposizione di 

Linee guida per l’Assicurazione della Qualità del monitoraggio della Terza Missione (Decreto n. 

1118/2022  Prot. n.  84269 del 08.07.2022). Il NdV apprezza le iniziative intraprese, che vanno nella 

giusta direzione, e auspica il loro completamento, affinché le procedure di AQ nell’ambito della 

Terza Missione, caratterizzate da precisi obiettivi, tempi e responsabilità, possano essere adottate 

dai Dipartimenti, attuando un regolare monitoraggio e la valorizzazione dell’imponente ed 

eccellente attività di Terza Missione svolta in Ateneo.  

Il NdV torna a raccomandare, sulla base del monitoraggio condotto, la predisposizione annuale di 

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.   

Per quanto riguarda la ricerca, il NdV rileva una corretta presa in carico dell’analisi dei risultati della 

VQR 2015-2019, che dovrà essere seguita da opportune azioni di miglioramento e consolidamento. 

In relazione al monitoraggio delle attività di ricerca, il NdV esprime il proprio apprezzamento per 
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l’avvio di una serie di azioni (istituzione della Commissione Ricerca, istituzione del Gruppo di lavoro 

per la predisposizione delle linee guida di Assicurazione della Qualità del Monitoraggio della Ricerca, 

primo monitoraggio con procedure unificate delle attività di ricerca) che recepiscono le precedenti 

indicazioni del NdV. Il NdV raccomanda che le attività di monitoraggio con procedura unificata 

divengano una procedura stabile, con cadenza annuale. 

Il NdV rileva che, pur considerando le difficoltà derivanti dalla pandemia da COVID-19, la 

percentuale di dottorandi di ricerca che compiono periodi di mobilità internazionale, rispetto al 

numero totale di dottorandi, sia costantemente esigua nel tempo. La mobilità internazionale 

rappresenta un cardine della formazione dei dottori di ricerca, pertanto il NdV raccomanda di 

monitorare la situazione e mettere in atto misure correttive. 

Relativamente l’attività di OIV svolta dal NdV, la sezione analitica della presente Relazione annuale 

dettaglia criticità e miglioramenti relativi al 2021. Il NdV osserva che l’Ateneo ha iniziato un rilevante 

percorso di cambiamento e rinnovamento, testimoniato, tra l’altro, da un ampio ricambio della sua 

dirigenza. Le azioni intraprese dall’inizio del 2022, tra le quali la redazione del PIAO, sembrano 

recepire le indicazioni del NdV, il quale, pertanto, raccomanda di proseguire nella direzione 

intrapresa. 
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NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 
nucleo.valutazione@uniupo.it 

 

SEZIONE: 4  
ALLEGATI ALLA RELAZIONE ANNUALE DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE 

 
Tabella 1 “Valutazione (o verifica) periodica dei CdS” 

 

N.  Denominazione Corso 
Modalità di 

Monitoraggio 

Con 
Presidio di 

Qualità 
Punti di forza riscontrati Punti di debolezza riscontrati 

Upload 
file 

1 Triennale in  
BIOTECNOLOGIE 

 

□ X Audizioni 
□ X Analisi SMA 
□ X Analisi Riesame 
Ciclico 
□ X Altro (specificare)  

SUA-CdS 21/22 e 

22/23, 

Relazione CPDS, 

Indicatori ANVUR, 

Scheda matrice 

SWOT 

 

□ SI 
 

□ X NO 

Il NdV per verificare e valutare i processi di 
Assicurazione della Qualità ha sottoposto il 
Corso di Studio a audizione interna.  
Si allega il rapporto di audizione al Corso di 
Studio approvato nella seduta del 
19/09/2022. 
 

Il NdV per verificare e valutare i processi di 
Assicurazione della Qualità ha sottoposto il 
Corso di Studio a audizione interna.  
Si allega il rapporto di audizione al Corso 
di Studio approvato nella seduta del 
19/09/2022. 
 

scheda 
audizione 
19/09/2022 

2 Triennale in  
CHIMICA 

□ Audizioni 
□ X Analisi SMA 
□ X Analisi Riesame 
Ciclico 
□ X Altro (specificare)  

SUA-CdS 21/22 e 

22/23, 

Relazione CPDS, 

Scheda matrice 

SWOT 

 

 

□ SI 
 

□ X NO 

Il NdV rileva che i punti di forza riguardano: 
ottima qualità dei laboratori, con attività 
svolte per piccoli gruppi di studenti; ottima 
numerosità e qualità del corpo docente; 
ottima interazione con i portatori di 
interesse.  

Il NdV rileva che i punti di debolezza 
riguardano: persistenza della scarsa 
attività di internazionalizzazione; 
persistenza delle criticità sulle carriere 
studenti (passaggio dal primo al secondo 
anno e dal secondo al terzo anno); 
attenzione agli sbocchi alternativi alla 
continuazione con la laurea magistrale. 
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3 Triennale in  
CHIMICA VERDE  

 

□ Audizioni 
□ X Analisi SMA 
□ X Analisi Riesame 
Ciclico 
□ X Altro (specificare)  

SUA-CdS 21/22 e 

22/23, 

Relazione CPDS, 

Scheda matrice 

SWOT 

 

□ SI 
 

□ X NO 

Il NdV rileva che i punti di forza riguardano: 
buon rapporto tra numero di docenti e 
studenti; ottima qualità del sito 
(informazioni complete, coerenti e 
aggiornate); buon interesse da parte dei 
portatori di interesse. 

Il NdV rileva che i punti di debolezza 
riguardano: perdurano le criticità relative 
alle condizioni dei locali e delle 
attrezzature di laboratorio; problemi 
logistici dovuti alla recente attivazione; 
assenza di un percorso di tipo magistrale 
in Scienze Chimiche. 

 

4 Triennale in  
ECONOMIA AZIENDALE 

 

□ X Audizioni 
□ X Analisi SMA 
□ X Analisi Riesame 
Ciclico 
□ X Altro (specificare)  

SUA-CdS 21/22 e 

22/23, 

Relazione CPDS, 

Indicatori ANVUR, 

Scheda matrice 

SWOT 

 

□ SI 
 

□ X NO 

Il NdV per verificare e valutare i processi di 
Assicurazione della Qualità ha sottoposto il 
Corso di Studio a audizione interna.  
Si allega il rapporto di audizione al Corso di 
Studio approvato nella seduta del 
19/09/2022. 
 

Il NdV per verificare e valutare i processi di 
Assicurazione della Qualità ha sottoposto il 
Corso di Studio a audizione interna.  
Si allega il rapporto di audizione al Corso 
di Studio approvato nella seduta del 
19/09/2022. 
 

scheda 
audizione 
19/09/2022 

5 Triennale in  
FILOSOFIA E COMUNICAZIONE 

□ Audizioni 
□ X Analisi SMA 
□ X Analisi Riesame 
Ciclico 
□ X Altro (specificare)  

SUA-CdS 21/22 e 

22/23, 

Relazione CPDS, 

Scheda matrice 

SWOT 

 

 

□ SI 
 

□ X NO 

Il NdV rileva che i punti di forza riguardano: 
numerose collaborazioni internazionali dei 
docenti; posizione di eccellenza nazionale 
nella percentuale di laureati entro la durata 
normale del corso e in altri valori attestanti 
la regolarità della carriera; ottimo livello di 
qualificazione scientifica della docenza; 
crescita costante dei laureati entro la durata 
normale del corso; occupabilità migliore del 
benchmark nazionale; soddisfazione dei 
laureati (iC25); favorevole rapporto 
studenti/docenti (iC05, iC27, iC28). 
 

Il NdV rileva che i punti di debolezza 
riguardano: 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; iC13 (percentuale 
di CFU conseguiti al primo anno su CFU da 
conseguire) mostra un peggioramento nel 
periodo 2016-2019; flessione nel numero 
di iscritti che abbiano conseguito almeno 
40 cfu nell’a.s.; diminuzione della 
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percentuale di studenti che proseguono al 
II anno nello stesso CdS (iC14). 
 

6 Triennale in  
FISIOTERAPIA 

□ Audizioni 
□ X Analisi SMA 
□ X Analisi Riesame 
Ciclico 
□ X Altro (specificare)  

SUA-CdS 21/22 e 

22/23, 

Relazione CPDS, 

Scheda matrice 

SWOT 

 

 

□ SI 
 

□ X NO 

Il NdV rileva che i punti di forza riguardano: 
risultati di eccellenza per quanto riguarda la 
regolarità delle carriere (iC01, iC15, iC15BIS, 
iC16, iC16BIS, iC22); risultati di eccellenza 
per quanto riguarda gli indicatori iC06, 
iC06BIS e iC06TER (relativi all’occupazione 
un anno post laurea); approfondita e 
dettagliata analisi SWOT. 

Il NdV rileva che i punti di debolezza 
riguardano: l’inadeguatezza di alcune 
strutture didattiche; le difficoltà a 
stipulare contratti di assicurazione RC per 
studenti che svolgano tirocini fuori regione 
o all’estero; difformità di contenuti di corsi 
integrati tra le diverse sedi; progressiva 
tendenza alla riduzione del numero di 
studenti provenienti da altre regioni 
(iC03); insufficiente internazionalizzazione 
a livello degli studenti; limitata 
soddisfazione degli studenti rispetto ai 
benchmark nazionali e di area geografica 
(iC18, Percentuale di laureati che si 
iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di 
studio – questo dato è in parte 
contraddetto da iC25, in cui la 
soddisfazione dei laureandi è oltre l’80%, 
ma comunque inferiore ai benchmark nel 
periodo 2018-2021); rapporto 
studenti/docenti superiore rispetto ai 
benchmark nazionale e di area geografica 
(iC27 e iC28). 
 

 

7 Triennale in  
GESTIONE AMBIENTALE E 

SVILUPPO SOSTENIBILE  

□ Audizioni 
□ Analisi SMA 
□ Analisi Riesame 
Ciclico 
□ X Altro (specificare)  

SUA-CdS 21/22 e 

22/23, 

Scheda matrice 

SWOT 

 

□ SI 
 

□ X NO 

Il NdV rileva che i punti di forza riguardano: 
il giudizio positivo degli studenti anche in 
termini di immatricolazioni e il 
coinvolgimento attivo delle parti 
interessate. 

Il NdV rileva che i punti di debolezza 
riguardano: la carenza di strutture 
didattiche e di docenti in alcune 
discipline. 
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8 Triennale in  
IGIENE DENTALE 

□ Audizioni 
□ X Analisi SMA 
□ X Analisi Riesame 
Ciclico 
□ X Altro (specificare)  

SUA-CdS 21/22 e 

22/23, 

Relazione CPDS, 

Scheda matrice 

SWOT 

 

□ SI 
 

□ X NO 

Il NdV rileva che i punti di forza riguardano: 
risultati eccellenti per quanto riguarda 
l’occupazione dei laureati; elevata 
soddisfazione dei laureandi (iC25); presenza 
di igienisti dentali strutturati e tutor. 

Il NdV rileva che i punti di debolezza 
riguardano: internazionalizzazione degli 
studenti nulla; regolarità del percorso di 
studi con indicatori prevalentemente 
inferiori rispetto ai benchmark nazionale 
e di area geografica (iC13-17);  rapporto 
studenti/docenti superiore rispetto ai 
benchmark nazionale e di area geografica 
(iC27 e iC28). 

 

9 Triennale in  
INFERMIERISTICA  

□ Audizioni 
□ X Analisi SMA 
□ X Analisi Riesame 
Ciclico 
□ X Altro (specificare)  

SUA-CdS 21/22 e 

22/23, 

Relazione CPDS, 

Scheda matrice 

SWOT 

 

□ SI 
 

□ X NO 

Il NdV rileva che i punti di forza riguardano: 
attrazione di studenti da fuori regione; 
occupabilità dei laureati. 

Il NdV rileva che i punti di debolezza 
riguardano una limitata capienza di 
alcune aule in uso al CdS. 

 

10 Triennale in  
INFORMATICA 

 

□ X Audizioni 
□ X Analisi SMA 
□ X Analisi Riesame 
Ciclico 
□ X Altro (specificare)  

SUA-CdS 21/22 e 

22/23, 

Relazione CPDS, 

Indicatori ANVUR, 

Scheda matrice 

SWOT 

 

□ SI 
 

□ X NO 

Il NdV per verificare e valutare i processi di 
Assicurazione della Qualità ha sottoposto il 
Corso di Studio a audizione interna.  
Si allega il rapporto di audizione al Corso di 
Studio approvato nella seduta del 
19/09/2022. 
 

Il NdV per verificare e valutare i processi di 
Assicurazione della Qualità ha sottoposto il 
Corso di Studio a audizione interna.  
Si allega il rapporto di audizione al Corso 
di Studio approvato nella seduta del 
19/09/2022. 
 

scheda 
audizione 
19/09/2022 

11 Triennale in  
LETTERE 

□ Audizioni 
□ X Analisi SMA 

□ SI 
 

Il NdV rileva che i punti di forza riguardano: 
ottimo livello del corpo docente, apprezzato 

Il NdV rileva che i punti di debolezza 
riguardano: persiste la necessità di 
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□ X Analisi Riesame 
Ciclico 
□ X Altro (specificare)  

SUA-CdS 21/22 e 

22/23, 

Relazione CPDS, 

Scheda matrice 

SWOT 

 

□ X NO dagli studenti in maniera eccellente; ottima 
applicazione dei descrittori di Dublino; 
ottima qualità del sito (informazioni 
complete, coerenti e aggiornate); accordo 
binazionale per doppio titolo di laurea. 

potenziamento delle attrezzature 
informatiche; persiste l’instabilità della 
percentuale di laureati in corso, in 
variazione significativa negli ultimi anni e 
lo scarso interesse degli studenti a 
trascorrere un periodo all’estero; 
persistono le criticità nell’organico 
docenti e PTA. 

12 Triennale in  
LINGUE STRANIERE MODERNE 

□ Audizioni 
□ X Analisi SMA 
□ X Analisi Riesame 
Ciclico 
□ X Altro (specificare)  

SUA-CdS 21/22 e 

22/23, 

Relazione CPDS, 

Scheda matrice 

SWOT 

 

 
 

 

□ SI 
 

□ X NO 

Il NdV rileva che i punti di forza riguardano:  
elevata numerosità degli studenti; 
valutazione positiva della didattica; 
percentuale di laureati entro la durata 
normale del corso superiore alle medie di 
Area e Nazionali (SMA); marcata 
interdisciplinarietà 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 
Université Savoie Mont Blanc (Chambery)). 
Valori nettamente superiori ai benchmark 
nazionali e di area geografica per gli 
indicatori iC27 e iC28. 
 

Il NdV rileva che i punti 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). 

 

13 Triennale in  
PROMOZIONE E GESTIONE DEL 

TURISMO  

□ Audizioni 
□ X Analisi SMA 
□ X Analisi Riesame 
Ciclico 
□ X Altro (specificare)  

SUA-CdS 21/22 e 

22/23, 

Relazione CPDS, 

Scheda matrice 

SWOT 

□ SI 
 

□ X NO 

Il NdV rileva che i punti di forza riguardano: 
avanzamenti delle carriere studentesche 
migliori rispetto ai benchmark di riferimento, 
come effetto dell’organizzazione didattica e 
di mirate politiche di tutoraggio. 

Il NdV rileva che i punti di debolezza 
riguardano: limitata disponibilità di 
personale PTA e relativa bassa 
soddisfazione da parte degli studenti per i 
servizi di carattere amministrativo; scarsa 
internazionalizzazione dei percorsi 
formativi. 
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14 Triennale in  
SCIENZE BIOLOGICHE 

 

□ X Audizioni 
□ X Analisi SMA 
□ X Analisi Riesame 
Ciclico 
□ X Altro (specificare)  

SUA-CdS 21/22 e 

22/23, 

Relazione CPDS, 

Indicatori ANVUR, 

Scheda matrice 

SWOT 

 

□ SI 
 

□ X NO 

Il NdV per verificare e valutare i processi di 
Assicurazione della Qualità ha sottoposto il 
Corso di Studio a audizione interna.  
Si allega il rapporto di audizione al Corso di 
Studio approvato nella seduta del 
19/09/2022. 
 

Il NdV per verificare e valutare i processi di 
Assicurazione della Qualità ha sottoposto il 
Corso di Studio a audizione interna.  
Si allega il rapporto di audizione al Corso 
di Studio approvato nella seduta del 
19/09/2022. 
 

scheda 
audizione 
19/09/2022 

15 Triennale in  
SCIENZE POLITICHE 

ECONOMICHE SOCIALI E 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

 

□ X Audizioni 
□ X Analisi SMA 
□ X Analisi Riesame 
Ciclico 
□ X Altro (specificare)  

SUA-CdS 21/22 e 

22/23, 

Relazione CPDS, 

Indicatori ANVUR, 

Scheda matrice 

SWOT 

 

□ SI 
 

□ X NO 

Il NdV per verificare e valutare i processi di 
Assicurazione della Qualità ha sottoposto il 
Corso di Studio a audizione interna.  
Si allega il rapporto di audizione al Corso di 
Studio approvato nella seduta del 
19/09/2022. 
 

Il NdV per verificare e valutare i processi di 
Assicurazione della Qualità ha sottoposto il 
Corso di Studio a audizione interna.  
Si allega il rapporto di audizione al Corso 
di Studio approvato nella seduta del 
19/09/2022. 
 

scheda 
audizione 
19/09/2022 

16 Triennale in  
SERVIZIO SOCIALE 

□ Audizioni 
□ X Analisi SMA 
□ X Analisi Riesame 
Ciclico 
□ X Altro (specificare)  

SUA-CdS 21/22 e 

22/23, 

Relazione CPDS, 

Scheda matrice 

SWOT 

 

□ SI 
 

□ X NO 

Il NdV rileva che i punti di forza riguardano: 
attenzione puntuale al monitoraggio degli 
indicatori di performance del CdS e alle 
esigenze manifestate dagli studenti. 

Il NdV non rileva sostanziali criticità. I 
livelli contenuti di internazionalizzazione 
dei percorsi sono comunque oggetto di 
attenzione da parte del CdS. 
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17 Triennale in  
TECNICHE DI LABORATORIO 

BIOMEDICO  

□ Audizioni 
□ X Analisi SMA 
□ X Analisi Riesame 
Ciclico 
□ X Altro (specificare)  

SUA-CdS 21/22 e 

22/23, 

Relazione CPDS, 

Scheda matrice 

SWOT 

 

□ SI 
 

□ X NO 

Il NdV rileva che i punti di forza riguardano: 
si confermano l’ottima valutazione degli 
insegnamenti da parte degli studenti, la 
regolarità delle carriere e l’alta 
soddisfazione dei laureandi e dei laureati; 
possibilità di svolgere l’attività sperimentale 
di tesi presso laboratori pubblici, privati e 
diagnostici del SSN. 

Il NdV rileva che i punti di debolezza 
riguardano: persistono la scarsa 
internazionalizzazione, l’inadeguatezza 
della struttura in cui ha sede il CdS e le 
difficoltà nell’uso delle ADO di 
strumentazione di laboratorio. 

 

18 Triennale in  
TECNICHE DI RADIOLOGIA 
MEDICA  PER IMMAGINI E 

RADIOTERAPIA  

□ Audizioni 
□ X Analisi SMA 
□ X Analisi Riesame 
Ciclico 
□ X Altro (specificare)  

SUA-CdS 21/22 e 

22/23, 

Relazione CPDS, 

Scheda matrice 

SWOT 

 

□ SI 
 

□ X NO 

Il NdV rileva che i punti di forza riguardano: 
apprezzamento degli studenti verso il nuovo 
polo della Caserma Perrone; ottimo giudizio 
degli studenti nei confronti della didattica 
erogata; buon livello della attività 
professionalizzanti; buona interazione con le 
parti interessate. 

Il NdV rileva che i punti di debolezza 
riguardano: criticità logistiche presso la 
sede di via Lanino segnalate dagli 
studenti; alcune criticità relative all’orario 
delle lezioni. 

 

19 Magistrale a Ciclo Unico in  
CHIMICA E TECNOLOGIA 

FARMACEUTICHE 

□ Audizioni 
□ X Analisi SMA 
□ X Analisi Riesame 
Ciclico 
□ X Altro (specificare)  

SUA-CdS 21/22 e 

22/23, 

Relazione CPDS, 

Scheda matrice 

SWOT 

 

□ SI 
 

□ X 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 originali 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 che 
abbandonano al primo anno dopo aver 
superato la selezione in corsi di Laurea 
affini o in altre Università. 
La tendenza delle iscrizioni è in lieve 
discesa nel quinquennio. 
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20 Magistrale a Ciclo Unico in  
FARMACIA  

□ Audizioni 
□ X Analisi SMA 
□ X Analisi Riesame 
Ciclico 
□ X Altro (specificare)  

SUA-CdS 21/22 e 

22/23, 

Relazione CPDS, 

Scheda matrice 

SWOT 

 

 
 

□ SI 
 

□ X NO 

Il NdV rileva che i punti di forza riguardano: 
elevata percentuale di iscritti al I anno 
provenienti da altre regioni; 
alto livello di occupazione dei laureati; 
capacità di attrarre studenti che hanno 
conseguito il precedente titolo di studio 
all’estero superiore rispetto ai benchmark 
nazionali e di area geografica (iC12); elevata 
soddisfazione degli studenti. 

Il NdV rileva che i punti di debolezza 
riguardano: limitata 
internazionalizzazione nel conseguimento 
di crediti all’estero da parte degli studenti 
(inferiore ai benchmark nazionali e di area 
geografica – iC10); valori per lo più 
inferiori ai benchmark nazionali e di area 
geografica per la percentuale di studenti 
laureati entro la durata normale del corso 
(iC02), ma in miglioramento nell’ultimo 
triennio; bassa percentuale di CFU 
conseguiti mediamente al primo anno 
(con una tendenza nel tempo al 
peggioramento – iC13). 
 

 

21 Magistrale a Ciclo Unico in  
GIURISPRUDENZA 

 

□ Audizioni 
□ X Analisi SMA 
□ X Analisi Riesame 
Ciclico 
□ X Altro (specificare)  

SUA-CdS 21/22 e 

22/23, 

Relazione CPDS, 

Scheda matrice 

SWOT 

 

□ SI 
 

□ X NO 

Il NdV rileva che i punti di forza riguardano 
in particolate l’attenzione costante riservata 
alle modalità didattiche e all’adeguatezza 
del progetto formativo.  

Il NdV rileva che i punti di debolezza 
riguardano le performance studentesche 
in termini di tempi di conseguimento del 
titolo e gli abbandoni risultano 
lievemente più penalizzanti rispetto ai 
benchmark di riferimento. 

 

22 Magistrale a Ciclo Unico in  
MEDICINA E CHIRURGIA 

 

□ Audizioni 
□ X Analisi SMA 
□ X Analisi Riesame 
Ciclico 
□ X Altro (specificare)  

SUA-CdS 21/22 e 

22/23, 

Relazione CPDS, 

Scheda matrice 

SWOT 

□ SI 
 

□ X NO 

Il NdV rileva che i punti di forza riguardano: 
l’occupabilità e l’attrattività da fuori regione 

Il NdV rileva che i punti di debolezza 
riguardano principalmente 
l’internazionalizzazione. 
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23 Magistrale in  
AMMINISTRAZIONE, 

CONTROLLO E PROFESSIONE 
 

□ Audizioni 
□ X Analisi SMA 
□ X Analisi Riesame 
Ciclico 
□ X Altro (specificare)  

SUA-CdS 21/22 e 

22/23, 

Relazione CPDS, 

Scheda matrice 

SWOT 

 
 

□ SI 
 

□ X NO 

Il NdV rileva che i punti di forza riguardano: 
buona occupabilità e soddisfazione da parte 
degli iscritti. 

Il NdV rileva che i punti di debolezza 
riguardano: significativa attrattività di 
studenti da CdS triennali di altri atenei 
seppure non al livello dei benchmark di 
riferimento nazionale e locale; 
avanzamento delle carriere studentesche, 
in termini di conseguimento di CFU, 
leggermente inferiori alle medie di 
riferimento. 

 

24 Magistrale in  
BIOLOGIA 

□ Audizioni 
□ X Analisi SMA 
□ X Analisi Riesame 
Ciclico 
□ X Altro (specificare)  

SUA-CdS 21/22 e 

22/23, 

Relazione CPDS, 

Scheda matrice 

SWOT 

 

 

□ SI 
 

□ X NO 

Il NdV rileva che i punti di forza riguardano: 
ottimo livello di soddisfazione degli studenti 
nei confronti della didattica erogata; 
giudizio buono sulle strutture didattiche e di 
laboratorio; giudizio buono sulle attività di 
tirocinio svolte in strutture esterne; assenza 
di criticità negli indicatori. 

Il NdV rileva che i punti di debolezza 
riguardano: nonostante il buon livello di 
internazionalizzazione, gli studenti 
chiedono un maggior impegno del CdS 
per aumentare la rete di sedi estere; 
carenza di attività sperimentali di 
laboratorio, soprattutto nel curriculum 
biomedico (criticità imputata alla 
pandemia). 

 

25 Magistrale in  
BIOTECNOLOGIE 
FARMACEUTICHE  

□ Audizioni 
□ X Analisi SMA 
□ Analisi Riesame 
Ciclico 
□ X Altro (specificare)  

SUA-CdS 21/22 e 

22/23, 

Relazione CPDS, 

Scheda matrice 

SWOT 

 

□ SI 
 

□ X NO 

Il NdV rileva tra i punti di forza che il CdS è 
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: numerosità degli iscritti che 
resta bassa nonostante un trend in 
evidente crescita; il CdS risulta molto 
poco attrattivo per studenti provenienti 
da CdL triennali di altri atenei; 
l’internazionalizzazione in termini di CFU 
conseguiti all’estero è nulla; la presenza di 
studenti stranieri è nulla. 
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26 Magistrale in  
ECONOMIA, MANAGEMENT E 

ISTITUZIONI  

□ Audizioni 
□ X Analisi SMA 
□ X Analisi Riesame 
Ciclico 
□ X Altro (specificare)  

SUA-CdS 21/22 e 

22/23, 

Relazione CPDS, 

Scheda matrice 

SWOT 

 
 

□ SI 
 

□ X NO 

Il NdV rileva che i punti di forza riguardano: 
trend crescente delle immatricolazioni e 
buona attrattività verso i laureati triennali di 
altri atenei. 

Il NdV rileva che i punti di debolezza 
riguardano: alcune segnalazioni da parte 
della componente studentesca riguardano 
l’adeguatezza non sempre ottimale delle 
conoscenze in ingresso e alcuni margini di 
miglioramento per i servizi di segreteria. 

 

27 Magistrale in  
FILOLOGIA MODERNA, 

CLASSICA E COMPARATA 

□ Audizioni 
□ X Analisi SMA 
□ X Analisi Riesame 
Ciclico 
□ X Altro (specificare)  

SUA-CdS 21/22 e 

22/23, 

Relazione CPDS, 

Scheda matrice 

SWOT 

 
 

□ SI 
 

□ X NO 

Il NdV rileva che i punti di forza riguardano: 
si confermano l’ottima valutazione da parte 
degli studenti, l’ottima valutazione del 
materiale didattico e delle infrastrutture, la 
piena soddisfazione dei laureati, l’ottima 
applicazione dei descrittori di Dublino; 
accordo binazionale per doppio titolo di 
laurea, l’ottima qualità del sito (informazioni 
complete, coerenti e aggiornate) e la buona 
interazione con le parti interessate. 

Il NdV rileva che i punti di debolezza 
riguardano: persistono il limitato numero 
di iscritti e la scarsa 
internazionalizzazione, con il 
consolidamento di netti segnali di 
miglioramento, dovuti soprattutto alla 
laurea binazionale; si confermano le 
criticità nel corpo docente relative a 
prossimi pensionamenti. 

 

28 Magistrale in  
FILOSOFIA, POLITICA E STUDI 

CULTURALI 

□ Audizioni 
□ Analisi SMA 
□ Analisi Riesame 
Ciclico 
□ X Altro (specificare)  

SUA-CdS 21/22 e 

22/23, 

Scheda matrice 

SWOT 

 

□ SI 
 

□ X NO 

l NdV rileva che i punti di forza riguardano: 
apertura internazionale (lingue araba e 
cinese, e inglese come prerequisito) 
Convenzione con l’università Mohammet V 
di Rabat, Marocco; iscrizioni al primo anno 
di studenti provenienti da altri Atenei. 

Il NdV rileva che i punti di debolezza 
riguardano: basso numero di iscritti, di cui 
larga parte non frequentanti. 
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29 Magistrale in  
FOOD HEALTH AND 

ENVIRONMENT 

□ Audizioni 
□ X Analisi SMA 
□ X Analisi Riesame 
Ciclico 
□ X Altro (specificare)  

SUA-CdS 21/22 e 

22/23, 

Relazione CPDS, 

Scheda matrice 

SWOT 

 

□ SI 
 

□ X NO 

Il NdV rileva che i punti di forza riguardano: 
buona organizzazione complessiva del CdS; 
incremento del tasso di 
internazionalizzazione. 

Il NdV rileva che i punti di debolezza 
riguardano: basso numero di 
immatricolati; carenza di personale 
tecnico dedicato ai laboratori.  

 

30 Magistrale in  
LINGUE, CULTURE, TURISMO 

□ Audizioni 
□ X Analisi SMA 
□ X Analisi Riesame 
Ciclico 
□ X Altro (specificare)  

SUA-CdS 21/22 e 

22/23, 

Relazione CPDS, 

Scheda matrice 

SWOT 

 

 
 

 

□ SI 
 

□ X NO 

Il NdV rileva che i punti di forza riguardano: 
interdisciplinarietà della proposta didattica; 
ottima 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 qualità e l’attenzione 
alle relative procedure che risultano 
correttamente svolte; grande attenzione agli 
aspetti di internazionalizzazione. 
 

Il NdV rileva che i punti di debolezza 
riguardano: esercitatori linguistici, 
attualmente in larga maggioranza a 
contratto; per il percorso LM49 basso 
numero di iscritti, con tendenza alla 
diminuzione e scarsa attrattività nei 
confronti degli studenti della Laurea 
triennale in Promozione e gestione del 
turismo (DISEI, sede di Novara); valori 
degli indicatori relativi alla regolarità del 
percorso di studio (iC13-iC17) 
generalmente inferiori  
ai riferimenti nazionali e di area 
geografica; per il percorso LM49, valori 
dell’indicatore iC18 (percentuale di 
laureati che si iscriverebbero di nuovo allo 
stesso CdS) piuttosto bassi, oltre che 
inferiori ai riferimenti nazionali e di area 
geografica; 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, malgrado i 
favorevoli rapporti studenti / docenti 
(iC27 e iC28). 
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31 Magistrale in  
MANAGEMENT E FINANZA 

□ Audizioni 
□ X Analisi SMA 
□ X Analisi Riesame 
Ciclico 
□ X Altro (specificare)  

SUA-CdS 21/22 e 

22/23, 

Relazione CPDS, 

Scheda matrice 

SWOT 

 

□ SI 
 

□ X NO 

Il NdV rileva che i punti di forza riguardano: 
attrattività di laureati triennali da altro 
ateneo in crescita; 
buon rapporto numerico studenti-docenti. 

Il NdV rileva che i punti di debolezza 
riguardano: contenuto livello di 
internazionalizzazione. 

 

32 Magistrale in  
MEDICAL BIOTECHNOLOGY 

□ Audizioni 
□ X Analisi SMA 
□ X Analisi Riesame 
Ciclico 
□ X Altro (specificare)  

SUA-CdS 21/22 e 

22/23, 

Relazione CPDS, 

Scheda matrice 

SWOT 

□ SI 
 

□ X NO 

Il NdV rileva che i punti di forza riguardano: 
permane un’attrattività significativa e in 
costante crescita, anche nei confronti di 
studenti da paesi esteri; permangono buoni 
risultati in termini di avanzamento delle 
carriere studentesche e tempi di 
conseguimento del titolo; ottime 
opportunità di inserimento nel mondo del 
lavoro. 
 
 
 

Il NdV rileva che i punti di debolezza 
riguardano: eterogeneità della 
formazione degli immatricolati; criticità 
nella disponibilità dei laboratori e delle 
aule didattiche. 

 

33 Magistrale in  
SCIENZE CHIMICHE 

 

□ X Audizioni 
□ X Analisi SMA 
□ X Analisi Riesame 
Ciclico 
□ X Altro (specificare)  

SUA-CdS 21/22 e 

22/23, 

Relazione CPDS, 

Indicatori ANVUR, 

Scheda matrice 

SWOT 

 

 

□ SI 
 

□ X NO 

Il NdV per verificare e valutare i processi di 
Assicurazione della Qualità ha sottoposto il 
Corso di Studio a audizione interna.  
Si allega il rapporto di audizione al Corso di 
Studio approvato nella seduta del 
19/09/2022. 
 

Il NdV per verificare e valutare i processi di 
Assicurazione della Qualità ha sottoposto il 
Corso di Studio a audizione interna.  
Si allega il rapporto di audizione al Corso 
di Studio approvato nella seduta del 
19/09/2022. 
 

scheda 
audizione 
19/09/2022 
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34 Magistrale in  
SCIENZE INFERMIERISTICHE E 

OSTETRICHE 

□ Audizioni 
□ X Analisi SMA 
□ X Analisi Riesame 
Ciclico 
□ X Altro (specificare)  

SUA-CdS 21/22 e 

22/23, 

Relazione CPDS, 

Scheda matrice 

SWOT 

 

□ SI 
 

□ X NO 

Il NdV rileva che i punti di forza riguardano: 
attrattività; performance studentesche 
generalmente positive e caratterizzate da 
livelli di soddisfazione nei riguardi del CdS 
complessivamente elevati. 
 
 
 

Il NdV rileva che i punti di debolezza 
riguardano: rapporto numerico 
studenti/docenti meno favorevole 
rispetto alla media di altri CdS della classe 
di laurea a livello nazionale; giudizio degli 
studenti non ottimale in merito alle 
postazioni informatiche. 
  

 

35 Magistrale in  
SOCIETÀ E SVILUPPO LOCALE 

□ Audizioni 
□ X Analisi SMA 
□ X Analisi Riesame 
Ciclico 
□ X Altro (specificare)  

SUA-CdS 21/22 e 

22/23, 

Relazione CPDS, 

Scheda matrice 

SWOT 

 

□ SI 
 

□ X NO 

Il NdV rileva che i punti di forza riguardano: 
rapporti col territorio e con le realtà 
professionali del settore di riferimento. 
 

Il NdV rileva che i punti di debolezza 
riguardano: contenuta numerosità delle 
immatricolazioni. 
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NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 
nucleo.valutazione@uniupo.it 

 
 
 
 
 

 
 

 

Tabella 2 - Sistemi di monitoraggio sugli esiti occupazionali degli studenti laureati 

 
Sistemi di monitoraggio SI NO Commenti 
Dati INPS 
 

Esiste il sistema di 
monitoraggio Dati 
INPS? 
 

 NO  

Almalaurea (1) 
 

Esiste il sistema di 
monitoraggio 
Almalaurea? 
 

SI  
https://www.almalaurea.it/universita/ind
agini/laureati/occupazione 

Dati Ufficio 
Placement (2) 
 

Esiste il sistema di 
monitoraggio Dati 
Ufficio Placement? 
 

 NO  

Altro (3)   NO  

 
(1) specificare se esclusiva o meno.  
(2) specificare se a livello di Ateneo, di Dipartimento, ecc. e la tipologia di dati raccolti.  
(3) specificare la struttura responsabile e la tipologia di dati raccolti. 
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Considerazioni del Nucleo sui documenti di bilancio predisposti dall’Ateneo su 

tematiche specifiche (bilancio sociale, di genere, sostenibilità, ecc.) 

Per quanto concerne i documenti di bilancio predisposti dall’Ateneo su tematiche specifiche, il 

Nucleo di Valutazione osserva che il Comitato per il Bilancio di Genere, costituito dall’Ateneo a far 

data dal 9 dicembre 2020 (prot. n. 125366 del 03.12.2020) ha prodotto il Bilancio di Genere 2020, 

che ha ricevuto il parere favorevole del Senato Accademico in data 19 luglio 2021 ed è stato 

successivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione (23 luglio 2021). Tale documento ha 

rappresentato un significativo passaggio di crescita per l’Ateneo.  

In linea con le indicazioni generali, il Bilancio di Genere deve essere aggiornato ogni tre anni. 

Tuttavia, l’Ateneo ha ritenuto di compiere un aggiornamento parziale del documento dopo un solo 

anno. È stato quindi redatto il Bilancio di Genere 2021, aggiornamento del Bilancio di Genere 2020, 

che riporta i dati relativi all’anno 2021 ed il confronto con il 2020 (e fino al 2018 per una parte dei 

dati) di alcune delle voci di distribuzione per genere ritenute maggiormente significative, 

soprattutto ai fini di un costante e attento monitoraggio: distribuzione per genere degli studenti, 

nel loro complesso e suddivisi per classi di laurea, e del personale docente e tecnico-amministrativo; 

distribuzione per genere dei componenti degli Organi di Governo; incidenza per genere dei referenti 

dei progetti di ricerca finanziati, per tipologia di progetto. In generale, i dati non presentano 

variazioni di rilievo rispetto al 2020, anche se alcune tendenze sono evidenti su un periodo più lungo 

(ad esempio, le componenti maschile e femminile dei docenti e ricercatori di ruolo in servizio 

mostrano una tendenza al riequilibro nel tempo).  L’aggiornamento del Bilancio di Genere 2021 ha 

ricevuto il parere favorevole del Senato Accademico (Deliberazione 4/2022/4.3 del 27 aprile 2022) 

ed è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione (Deliberazione 4/2022/4.2 del 29 aprile 

2022). 

In seguito all’approvazione del Bilancio di Genere 2020, è stato approvato il Gender Equality Plan 

(GEP) 2022-24 (marzo 2022) e cioè il documento che, muovendo dai dati presentati nel Bilancio di 

Genere, definisce le strategie per la riduzione delle asimmetrie di genere, mediante l’indicazione di 

progetti, azioni concrete, obiettivi e indicatori di valutazione. 

Il GEP descrive le Risorse finanziare ed umane per la realizzazione del piano e il Gruppo di Lavoro 

responsabile della sua attuazione. È articolato su sei aree tematiche (1. Equilibrio vita privata / vita 

lavorativa e cultura dell’organizzazione; 2. Equilibrio di genere nelle posizioni di vertice e negli organi 

decisionali; 3. Equilibrio di genere nel reclutamento e nelle progressioni di carriera del personale; 4. 

Integrazione della dimensione di genere nella ricerca, nei programmi degli insegnamenti e nella 

formazione; 5. Misure di contrasto a ogni forma di discriminazione legata al genere e a ogni forma 

di violenza di genere, incluse le molestie sessuali; 6. Misure di integrazione delle tematiche di genere 

nella comunicazione istituzionale) e ciascuna di queste prevede delle schede di azione con obiettivi 

per i quali sono previsti le azioni da mettere in atto, i destinatari, i tempi e i responsabili. 
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Per monitorare l’adozione del GEP è prevista la creazione di un Team d’Ateneo che ogni sei mesi 

verificherà l’andamento dei progetti e il rispetto dei tempi e consegnerà una relazione al Rettore e 

alla Direttrice Generale. 

In conclusione, il NdV apprezza l’attento lavoro analitico e di monitoraggio del Bilancio di Genere e 

la redazione di un GEP basato su elementi di AQ, quali l’individuazione di obiettivi, indicatori di 

monitoraggio, responsabili e tempistiche. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla presente relazione sono stati allegati nel portale ANVUR i seguenti documenti: 
 
Allegati:  
1) allegato 1: monitoraggio del Piano Strategico di Ateneo 

2) allegato 2: Relazione al conto consuntivo Annuale di Ateneo – anno 2021 

3) allegato 3: Prot. n. 116659 del 31.08.2022 - Analisi della sostenibilità della didattica a.a. 2022/2023” 

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

5) allegato 5: Analisi dei singoli Corsi di Studio 

6) allegato 6: estratto del verbale della seduta del NdV del 13.05.2022 

7) allegati alla “tabella 1 – valutazione Periodica dei CdS”: schede audizioni 2022 ai CdS  

 
 
 
 
 
Il testo delle sezioni relative alla Rilevazione delle opinioni degli studenti, con scadenza 30/04/2022, è stato 
approvato nella seduta del Nucleo di Valutazione del 28 aprile 2022; 
il testo delle sezioni relative alla Valutazione della performance è stato approvato nella seduta del Nucleo di 
Valutazione del 12 luglio 2022; 
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 10 ottobre 2022. 

 


