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SEZIONE: 1 

VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ  

 

1. Sistema di AQ a livello di Ateneo 

Il Nucleo di Valutazione (NdV) rileva che i rapporti con i diversi organi di governo di Ateneo, Rettore 

e Direttore Generale e con il Presidio di Qualità sono soddisfacenti e costituiscono ora una pratica 

consolidata. Sia il Rettore che il Direttore Generale sono intervenuti agli incontri del NdV così come, 

frequentemente, ha fatto il Presidente del Presidio di Qualità riferendo su specifici aspetti. Inoltre, 

le deliberazioni del NdV sono state discusse e in buona parte recepite, sia da parte del Presidio di 

Qualità che degli Organi Accademici. Tuttavia il NdV invita l’Ateneo a declinare più precisamente nei 

propri documenti programmatici la visione dell’Ateneo sulla qualità della didattica, della ricerca e 

della terza missione e in particolare dando evidenza dell’implementazione del sistema per 

l’Assicurazione della Qualità. 

Il NdV rileva che nel corso dell’anno 2017, il Presidio di Qualità di Ateneo ha continuato l’attività per 

favorire la diffusione della cultura della qualità con particolare attenzione alle strutture periferiche 

ed al loro rapporto con le strutture centrali. Nonostante il continuo miglioramento il NdV ritiene che 

l’efficacia delle azioni messe in campo dal Presidio di Qualità non possa ancora essere considerata 

completamente soddisfacente; nello specifico, mentre le attività di diffusione della cultura di AQ 

per quanto riguarda la didattica stanno diventando una realtà largamente recepita dai diversi CdS e 

Dipartimenti dell’Ateneo e le diverse linee guida opportunamente e correttamente redatte dal PQ 

sono state positivamente accolte, recepite ed utilizzate dalle diverse strutture periferiche, non 

altrettanto si può dire per le attività relative alla ricerca ed alla terza missione, nelle quali le 

procedure di AQ sono insufficienti.  Il NdV valuta positivamente l’azione intrapresa dai diversi 

interlocutori, ed in particolare dal PQ, per garantire la corretta implementazione di procedure di AQ 

per quanto riguarda la didattica, osservando anche che i processi avviati nell’ultimo triennio sono 

stati costanti ed hanno consentito un significativo miglioramento avviato a diventare una realtà 

consolidata soprattutto se le strutture periferiche di AQ opereranno a partire da questo momento 

in modo efficiente e costante. Nello specifico è infatti auspicio e suggerimento del NdV di porre 
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enfasi sull’azione di monitoraggio costante che deve essere operata di concerto dalle strutture 

periferiche e centrali coinvolte nelle procedure di AQ. Al momento infatti, il NdV non è in grado di 

esprimere una valutazione completamente positiva, dal momento che le attività di monitoraggio, a 

fronte anche di indicatori per la valutazione e tempistiche associate, non sono ancora implementate 

in modo soddisfacente soprattutto nelle strutture periferiche. Il NdV osserva invece che la 

situazione relativa a procedure di AQ per le attività di ricerca e terza missione è ancora 

insoddisfacente e ritiene utile stimolare quindi il PQ e l’intero Ateneo ad avviare in modo più deciso, 

così come fatto in passato per la didattica, tutte le attività che conducano ad una corretta 

implementazione delle procedure di AQ anche per queste due vitali attività nella vita dell’Ateneo. 

La valutazione delle attività condotte dal PQ è comunque positiva sia sulla base delle numerose e 

corrette attività del Presidio di Qualità come descritte nella relazione pubblicata sul sito di Ateneo 

https://www.uniupo.it/il-multicampus/come-siamo-strutturati/presidio-di-

qualit%C3%A0/relazioni-del-presidio-di-qualit%C3%A0, sia sulla base delle osservazioni, effettuate 

dal NdV durante le proprie audizioni e  riportate nelle proprie analisi documentali, circa il 

recepimento e l’implementazione fattiva di procedure di AQ nei CdS.  

In particolare, il NdV rileva con soddisfazione che il PQ ha organizzato nel 2017 diversi momenti di 

formazione e, anche rispondendo a una precisa raccomandazione prodotta dalla CEV oltre che a 

una richiesta proveniente da diversi presidenti di CdS, ha predisposto linee guida 

(https://qualita.uniupo.it/linee-guida ) per i seguenti processi:  

1. Linee guida per la progettazione di un nuovo corso di studio, 

2. Linee guida per la consultazione delle parti interessate, 
3. Linee guida per la compilazione delle schede degli insegnamenti (Syllabus), 
4. Linee guida per gli adempimenti richiesti dalle raccomandazioni CEV 
5. Linee guida per la compilazione della Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) 
6. Linee guida CPDS 
7. Linee Guida RCR 
8. Linee guida per la compilazione dei quadri della sezione a della SUA-CdS 
9. Linee guida per l'accertamento delle conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di studio 
10. Linee guida per i titolari di responsabilità in ambito di AQ per la formazione nei Dipartimenti, 
11. Linee guida per l’attività dei Responsabili della qualità dei Dipartimenti per la formazione 

(RQDF), 

12. Linee guida, rivolte ai Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per la Formazione, per 
l'utilizzo delle check list 

13. Linee guida per la verifica del contenuto delle schede degli insegnamenti (Syllabus) 
14. Linee guida per l'attività dei Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per la Ricerca 

(RQDR) 

In generale, con la significativa osservazione circa il fatto che le procedure di AQ per le attività di 

ricerca e terza missione debbano essere sensibilmente migliorate, il NdV rileva che l’azione di 

diffusione dell’Assicurazione della Qualità è sostenuta da tutti gli Organi di Ateneo anche attraverso 

provvedimenti diretti a soddisfare le raccomandazioni espresse dal NdV nella precedente relazione. 

Il NdV rileva, come elemento di miglioramento, che ha recepito un suggerimento contenuto nella 

relazione annuale del 2016, che nel 2017 la propria relazione è stata discussa dagli organi ed il 

https://www.uniupo.it/il-multicampus/come-siamo-strutturati/presidio-di-qualit%C3%A0/relazioni-del-presidio-di-qualit%C3%A0
https://www.uniupo.it/il-multicampus/come-siamo-strutturati/presidio-di-qualit%C3%A0/relazioni-del-presidio-di-qualit%C3%A0
https://qualita.uniupo.it/linee-guida
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Coordinatore del Nucleo di Valutazione è stato invitato nella seduta del Senato Accademico del 

mese di novembre per presentare la Relazione Annuale. 

A seguito della visita di Accreditamento periodico che l’Ateneo ha ricevuto da parte dell’ANVUR alla 

fine del 2016 (dal 28 novembre al 2 dicembre 2016) il NdV ha condotto, nel mese di giugno 2017, 

incontri con i nove corsi di studio oggetto della visita di accreditamento periodico di Ateneo per 

discutere le criticità individuate dalla CEV (sulla base della relazione provvisoria della CEV, ricevuta 

nel mese di marzo 2017 e delle controdeduzioni prodotte dall’Ateneo) e programmare un futuro 

piano di lavoro. Nella sezione 4 “Strutturazione delle Audizioni” di questa relazione viene data 

descrizione degli incontri. Successivamente al ricevimento della relazione definitiva della CEV circa 

la visita di accreditamento periodico per l’Ateneo, il NdV ha incontrato il Presidente del PQA e ha 

stabilito con i sei CdS accreditati sotto condizione specifiche azioni di monitoraggio e audizione da 

condurre nel corso del 2018 (che il NdV ha condotto e sta continuando attualmente a condurre) e 

che verranno rendicontate nella relazione annuale del NdV del prossimo anno. Va tuttavia osservato 

che, nel corso del 2017, il PQ anche prima di ricevere la relazione definitiva della CEV, ha avviato 

una serie di azioni correttive delle criticità riscontrate dall’ANVUR, azioni che hanno contribuito, 

come sopra indicato, ad implementare delle corrette procedure di AQ, anche se si sono limitate, in 

una comprensibile logica di priorità e tempistiche, alle attività riferite alla didattica. Allo stesso 

modo, come più precisamente dettagliato nella Sezione 4 di questa relazione, il NdV rileva 

positivamente che alcuni CdS hanno già avviato nel 2017, anche in assenza delle indicazioni 

contenute nella relazione definitiva della CEV, una serie di azioni per il superamento delle 

raccomandazioni specifiche. In relazione quindi al recepimento delle raccomandazioni della CEV, il 

NdV osserva che nel corso del 2017 sia a livello delle strutture centrali che di quelle periferiche sono 

state avviate alcune azioni e che queste, anche seguendo le indicazioni prodotte dal NdV al riguardo, 

sono state ulteriormente implementate ed estese nel 2018. Il NdV sta avendo su questo specifico 

aspetto una costante attenzione, valutandone gli effetti e la progressione di implementazione e 

superamento di criticità, sia su base documentale che attraverso audizioni alle strutture centrali e 

periferiche. Tale attività, condotta nel corso dell’intero anno 2018, verrà conseguentemente 

rendicontata nella prossima relazione annuale. Si ribadisce in ogni caso che, sia in relazione alle 

attività messe in atto per superare le diverse specifiche raccomandazioni prodotte dalla CEV, che 

più in generale, il NdV ha rilevato un sensibile miglioramento delle procedure di Assicurazione della 

Qualità da parte dei diversi interlocutori, in cui però risulta ancora necessario un ulteriore 

miglioramento del coordinamento fra strutture centrali e periferiche ma soprattutto devono essere 

implementate precise procedure di AQ per le attività di ricerca e terza missione come più 

precisamente discusso nella sezione 3 di questa relazione annuale.  

Il NdV continua anche a monitorare l’attrattività dell’Ateneo, considerata anche come il risultato di 

corrette attività di Assicurazione Qualità. Essenzialmente tale analisi è effettuata sulla base di alcuni 

indicatori prodotti da ANVUR per l’intero Ateneo, confinando la comparazione con altre realtà 

Accademiche dell’ “Area Geografica” di riferimento non escludendo, tuttavia, il confronto con il dato 

nazionale. In sostanza la positiva situazione fotografata nella relazione dello scorso anno viene 

mantenuta ed anzi migliorata. Infatti l’andamento generale delle immatricolazioni continua a 

crescere anche nel 2017 per tutte le tipologie di Laurea. In particolare, nella relazione dello scorso 

anno si era osservato un incremento pari ad approssimativamente il 10% per ogni anno nell’ultimo 

triennio, mentre nel 2017 il tasso di crescita rispetto al precedente è ulteriormente aumentato ed 
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è pari a circa il 15% considerando gli avvii di carriera; un dato circa tre volte superiore a quello medio 

degli Atenei non telematici dell’area geografica di riferimento. Ulteriore dato positivo riguarda la 

crescita percentuale degli studenti provenienti da altre Regioni che, anche in questo caso, mostra 

una significativa ulteriore crescita nel 2017 rispetto al 2016, superiore al dato dell’area geografica. 

In crescita è anche il dato relativo alla percentuale di studenti provenienti da altro Ateneo iscritti al 

primo anno di una laurea magistrale anche se il dato rimane, anche quest’anno, al di sotto del valore 

medio dell’area geografica di riferimento. Tutto ciò dimostra che l’attrattività dell’Ateneo per le 

lauree di primo livello ed a ciclo unico è costantemente in crescita e risulta quindi essere 

significativamente competitiva con l’offerta disponibile nell’area geografica di riferimento, mentre 

per quanto riguarda le lauree magistrali si osserva un miglioramento costante nel tempo con valori 

superiori al riferimento su scala nazionale, ma presenta ancora margini di incremento quando 

raffrontato con lo specifico contesto geografico. In tale contesto il NdV rileva, anche quest’anno, 

che tutti i corsi di laurea magistrale superano il valore soglia di riferimento dell’indicatore di qualità 

della ricerca dei docenti (iA9); un dato che è superiore sia ai valori di area geografica che a quelli 

nazionali. Risulta quindi evidente che a fronte di un’elevata qualità dei corsi di laurea magistrale la 

loro attrattività, pur se in costante e positiva crescita nell’ultimo triennio, non è ancora pienamente 

raggiunta e necessita quindi di azioni specifiche.  

Ancora, l’analisi dei dati relativi allo stato occupazionale ed alla soddisfazione dei Laureati, come 

emerge chiaramente da tutti i relativi indicatori ANVUR, dimostra come essi sono costantemente 

superiori ai dati nazionali ed in linea con quelli dell’area geografica di riferimento.  

Nella scorsa relazione il NdV aveva espresso preoccupazione per i dati relativi ai tassi di abbandono 

al termine del primo anno ed all’efficienza del percorso didattico in avvio della carriera universitaria.  

Il NdV rileva che anche gli ultimi dati confermano che i tassi di abbandono registrati a livello di 

Ateneo sono superiori a quelli di area geografica di riferimento ed anche a quelli nazionali, così come 

sono inferiori molti degli indicatori che rilevano il numero di CFU conseguiti nel proseguimento al 

secondo anno. In particolare il NdV rileva che l’indicatore iA21BIS (percentuale di studenti che 

proseguono la carriera nel sistema universitario al secondo anno nello stesso Ateneo) è inferiore ai 

dati di riferimento. Nella sezione successiva verrà meglio analizzata la situazione a livello dei CdS, 

ma il dato di Ateneo suggerisce come sia necessaria una attenta analisi e l’avvio di azioni specifiche 

che riducano il fenomeno dell’abbandono e del ridotto numero di CFU acquisiti al termine del primo 

anno di studi. D’altro canto va positivamente sottolineato come l’Ateneo mostri valori superiori ai 

riferimenti, sia di area geografica che, ancora di più, nazionale, circa la percentuale di studenti 

laureati entro la normale durata del corso di studio. 

Il NdV rileva come punto di sensibile miglioramento la percentuale di CFU conseguiti all’estero da 

studenti regolari per tutte le tipologie di laurea attivate, che risulta significativamente inferiore sia 

al dato nazionale che, in misura ancora maggiore, al dato dell’area geografica di riferimento. Tale 

dato, unitamente all’osservazione che la percentuale di studenti stranieri iscritti presso l’Ateneo è 

limitata, pone l’accento sulla necessità di miglioramento dei processi di internazionalizzazione. Ciò 

anche alla luce del fatto che il recente Piano Strategico di Ateneo individua tale area come 

prioritaria.  

Come osservato lo scorso anno, il NdV rileva la necessità di un sensibile miglioramento in relazione 

alla mobilità internazionale in uscita dall’Ateneo, osservando come tutti e tre gli indicatori ANVUR 
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relativi ai processi di Internazionalizzazione (iA10, iA11 e iA12) risultino sensibilmente inferiori sia 

in relazione al dato dell’area geografica di riferimento sia a quello nazionale. Tale situazione, con 

eccezioni per alcuni CdS che verranno segnalati nella sezione numero 2 di questa relazione, è 

trasversale. Che in questa direzione siano state avviate azioni specifiche è un fatto di cui il NdV è 

consapevole e che apprezza, così come ritiene apprezzabile lo sforzo in atto anche da parte del 

personale tecnico amministrativo coinvolto, i cui effetti cominceranno ad essere visibili già a partire 

dal 2018 e comunque richiederanno tempi di medio-termine per una corretta valutazione. 

Ciononostante, suggerisce non solo di continuare con le azioni intraprese e con un monitoraggio 

capillare delle stesse (senza attendere i valori degli indicatori ANVUR), ma di avviarne di ulteriori, 

anche alla luce dell’osservazione che i processi di internazionalizzazione costituiscono una strategia 

prioritaria nel recente Piano Strategico di Ateneo.  

Ulteriore elemento analizzato è la sostenibilità dell’offerta formativa. In relazione a questo punto il 

NdV ha sia analizzato i dati di specifici indicatori ANVUR che richiesto al Direttore Generale di 

produrre un documento esaustivo di analisi della sostenibilità della didattica per l’anno 2018/2019. 

L’analisi di tale documento (allegato alla presente relazione: allegato 1: analisi sostenibilità didattica 

18-19), unito a verifiche che il NdV ha indipendentemente condotto, consente di osservare che i 

numeri dei nuovi reclutamenti in relazione alle cessazioni delle attività previste sono coerenti, e 

l’analisi dei diversi indicatori permette di rilevare un buon livello di supervisione individualizzata 

degli studenti, per altro confermata dall’elevato indice di gradimento rilevato dai questionari di 

valutazione della didattica alla voce “ricevimento studenti”. Tuttavia, il NdV stimola l’Ateneo a porre 

particolare attenzione alla numerosità di specifici CdS che potrebbero non rispettare i requisiti 

minimi di docenza, in particolare per la Laurea in Biotecnologie, ed a porre in atto adeguate azioni. 

Inoltre, il NdV osserva con una certa preoccupazione che gli ultimi indicatori prodotti dall’ANVUR 

relativi al rapporto studenti/docenti sono, nelle due aree medico-sanitaria e scientifico-tecnologica, 

superiori sia ai dati di area geografica che ai dati nazionali e sono in crescita anche per l’area 

umanistico-sociale (anche se al momento inferiori in tali confronti). Tale dato necessita di analisi da 

parte delle strutture centrali di Ateneo per l’eventuale avvio di azioni specifiche. Inoltre, il NdV 

stimola a porre anche particolare attenzione alla costante riduzione di unità di personale 

amministrativo. In questo senso il NdV auspica che, alla luce dell’aumento di iscritti e concomitante 

riduzione di personale sia docente che tecnico-amministrativo, vengano avviate azioni specifiche in 

cui le priorità di riequilibrio, stante l’ovvia disponibilità finanziaria e di punti organico, vengano 

definite sia in relazione alla tipologia che alle strutture in maggior difficoltà.  

Il NdV ha infine valutato la coerenza tra domanda di formazione espressa dal sistema professionale 

di riferimento, gli obiettivi formativi dichiarati dai CdS e risultati di apprendimento previsti, sia 

attraverso l’analisi documentale relativa a tutti i CdS attivati presso l’Ateneo che conducendo degli 

audit a campione, interessando tutti i Dipartimenti e la Scuola di Medicina; questa attività consente, 

oltre che di valutare le singole attività, di verificare quanto le procedure di AQ siano coordinate fra 

le strutture centrali e quelle periferiche ed in particolare di valutare, per queste ultime, l’efficienza 

ed il grado di maturazione raggiunto rispetto alle procedure di AQ.    

La metodologia utilizzata per verificare la coerenza fra domanda di formazione e risultati di 

apprendimento appare sostanzialmente adeguata. La tipologia degli insegnamenti, i relativi 

contenuti e le modalità con cui vengono accertate le conoscenze conseguite sono adeguati alla 

figura professionale che si intende formare. Si rileva al contempo che la consultazione di tali 
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informazioni non è in tutti i casi completamente soddisfacente, anche se in via di sensibile 

miglioramento rispetto a quanto relazionato lo scorso anno. In questo contesto è utile sottolineare 

che i CdS che hanno ricevuto la CEV in occasione della visita per l’accreditamento di Ateneo hanno 

raggiunto risultati certamente quasi ottimali; la stessa cosa non si può invece dire per la totalità dei 

CdS di Ateneo. 

In relazione alle attività di stage, sia formativo che curriculare, si osserva il consolidamento delle 

procedure per l’Assicurazione della Qualità implementate dallo scorso anno, che prevedono la 

preparazione di relazioni specifiche e dei questionari con domande che coprono diversi aspetti 

consentendo di valutare i risultati dell’attività di stage. A livello di Ateneo l’analisi di tali dati, 

effettuata dal Presidio di Qualità, è stata svolta attraverso questionari comuni per tutti i 

Dipartimenti ad eccezione del Dipartimento di Scienze del Farmaco e dei corsi afferenti alla Scuola 

di Medicina, entrambi caratterizzati da specifiche e proprie esigenze.  

Il Dipartimento di Scienze del Farmaco e i due Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina 

(Dipartimento di Medicina Traslazionale e Dipartimento di Scienze della Salute) avendo specificità 

ed esigenze proprie non si sono avvalsi dello strumento messo a disposizione per gli altri 

Dipartimenti.  

I Dipartimenti DSF, DIMET e DISS hanno ritenuto che a seguito delle loro specificità non fossero 

utilizzabili i questionari per la valutazione predisposti dall’ateneo. Il NdV comprende tale scelta a cui 

però, come già segnalato lo scorso anno, avrebbe dovuto far seguito la predisposizione di 

questionari ad hoc da parte di questi dipartimenti. Il NdV raccomanda quindi che tali questionari 

vengano predisposti ed utilizzati già a partire dal prossimo anno. Inoltre, dal momento che il 

Dipartimento di Scienze del Farmaco aveva provveduto a predisporre dei questionari specifici, sui 

quali il NdV aveva condotto un’analisi lo scorso anno, risulta poco comprensibile l’interruzione 

dell’utilizzo di tali questionari nell’a.a. 2016/2017.  

L’analisi dei dati mostra un buon grado di soddisfazione da parte delle Aziende per tutti gli aspetti 

richiesti, con una media di punteggio compresa fra 2,90 e 3,85 su una valutazione da 1 a 4; in 

particolare il massimo punteggio osservato si rileva sulla domanda “Rispetto delle regole aziendali” 

(3,85 su 4), mentre il punteggio minimo è relativo alla domanda “Livello di preparazione nel settore 

specifico di interesse dell'azienda” (2,90 su 4) (allegato 2: analisi questionari stage Ateneo 16-17). Il 

NdV osserva quindi che il punteggio minimo per tutti i Dipartimenti che hanno partecipato 

all’indagine è relativo alle conoscenze di preparazione nel settore dell’azienda presso cui è stato 

effettuato lo stage; ciò può essere dovuto ad aspettative non adeguate o troppo elevate da parte 

dell’azienda, soprattutto in relazione alle capacità per attività pratiche da parte degli studenti, 

aspettative che il NdV non ritiene ricevibili, in quanto osserva che la formazione universitaria offerta 

dai CdS presenta un buon equilibrio fra le componenti teoriche e quelle più propriamente pratiche 

(ad esempio di laboratorio). Tuttavia, un’ulteriore possibile ragione potrebbe risalire alla selezione 

delle aziende presso cui svolgere gli stage, non sempre consona ed adeguata al CdS; in tal senso il 

NdV invita l’Ateneo e i Dipartimenti ad analizzare i diversi aspetti.  

In relazione al sistema professionale di riferimento si segnala che tutti i Dipartimenti e la Scuola di 

Medicina svolgono attività di consultazione con parti sociali rilevanti per i diversi CdS, i cui specifici 

suggerimenti per migliorare l’acquisizione di competenze idonee a svolgere le mansioni del laureato 

sono stati accolti dai CdS con, in alcuni casi, l’introduzione di attività didattiche aggiuntive in forma 
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seminariale o attraverso una ridefinizione dei programmi di alcuni insegnamenti. Tuttavia, il NdV 

conferma le criticità rilevate nella precedente relazione osservando che per un significativo numero 

di CdS permane l’assenza di parti sociali provenienti da tutti i territori in cui opera l’Ateneo. Infine, 

il NdV continua a ritenere non sufficiente il coinvolgimento di stakeholder nazionali e internazionali, 

anche alla luce del fatto che i territori di riferimento riferiscono di crescente vocazione per attività 

a respiro internazionale. Anche a seguito delle raccomandazioni della CEV dell’ANVUR, il NdV 

osserva che un buon numero di CdS hanno ampliato la platea delle parti sociali coinvolgendo realtà 

al di fuori del territorio piemontese. Tuttavia, tale pratica deve essere ulteriormente implementata 

da parte di tutti i CdS attivi presso l’Ateneo che, in molti casi, mostrano ancora consultazioni con 

parti interessate sostanzialmente locali ed inoltre spesso consultate con modalità non appropriate.  

Il costante incremento delle immatricolazioni e la percentuale dei laureati in corso risultano 

superiori sia in riferimento all’area geografica che al dato nazionale e costituiscono un elemento di 

forza che segnala la crescente attrattività dell’Ateneo.  Si continua invece a rilevare una debolezza 

riguardo all’attrattività internazionale, così come un tasso di abbandono fra il primo e il secondo 

anno ed una efficienza del percorso formativo in avvio (CFU acquisiti nel passaggio fra primo e 

secondo anno), peggiori rispetto ai dati di riferimento. Il NdV rileva che l’Ateneo ha avviato azioni 

per il miglioramento dei parametri relativi all’Internazionalizzazione che sperabilmente daranno 

frutti nei prossimi anni anche a partire già dal 2018.  D’altra parte il NdV suggerisce di porre grande 

attenzione ai punti relativi all’abbandono ed all’efficienza del percorso di studi fra primo e secondo 

anno attraverso una attenta ed approfondita analisi che le strutture centrali e periferiche 

responsabili delle procedure di AQ, dovrebbero condurre in modo altamente co-ordinato 

considerando non solo il dato di Ateneo, ma i dati differenziali di Dipartimenti e CdS, in modo da 

avviare azioni specifiche ed efficaci.  Infine, il NdV suggerisce di monitorare con attenzione e 

prendere le dovute azioni, se necessarie, in relazione al rapporto studenti regolari/docenti il cui 

peggioramento emerge come elemento di preoccupazione.  In conclusione quindi il NdV ritiene che 

il processo di AQ sia certamente a questo punto implementato nell’Ateneo anche se in relazione 

alla sua efficacia è ulteriormente necessaria una forte azione per il miglioramento degli aspetti sopra 

discussi; inoltre, nel caso della ricerca e terza missione, è necessario implementare ulteriormente, 

al più presto, procedure coerenti con il processo di AQ.  

Il NdV rileva la sostanziale soddisfazione circa le prestazioni dei servizi di segreteria sia sul fronte dei 

rapporti e servizi per gli studenti che nella collaborazione con il corpo docente. Si rileva come già 

osservato negli anni scorsi che l’utilizzo delle piattaforme on-line per svolgere svariate operazioni è 

pienamente operativo; pertanto il NdV valuta positivamente il livello di qualità dei servizi di 

segreteria. 

In particolare, il Servizio Orientamento di Ateneo offre supporto agli studenti sia in ingresso che 

durante il percorso di studi e promuove le azioni di coordinamento con i Dipartimenti dell’Ateneo; 

organizza i Saloni di Orientamento di Ateneo, gli Open Day, gli Sportelli P.I.M. (Punti Informativi 

Matricole) e partecipa alle altre occasioni di incontro con gli studenti sul territorio. Inoltre, l’ufficio 

è disponibile anche per colloqui individuali. L'orientamento in itinere è realizzato attraverso gli 

sportelli Servizio Orientamento e Servizio Tutorato di Ateneo (S.O.S.T.A.) e il servizio di Counseling. 

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

apprendimento. Il servizio di Stage e Job Placement di Ateneo fornisce supporto e informazioni per 

i tirocini curriculari e post laurea, previsti nella gran parte dei corsi di studio dell’Ateneo 
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coordinandosi con gli uffici periferici dei Dipartimenti. Organizza attività a carattere generale come 

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

significativa partecipazione e soddisfazione da parte degli studenti. (allegato 3: Relazione servizi 

Orientamento e Job Placement) 

A tutte le tipologie di studenti in partenza (Erasmus ai fini di studio, Erasmus ai fini di Placement, 

Free Mover e partecipanti a Lauree Binazionali) l'Ufficio Erasmus e Studenti Stranieri offre supporto 

per i contatti con l'Ateneo ospitante e per la ricerca dell'alloggio. Per gli studenti che intendono 

recarsi all'estero per svolgere un'esperienza lavorativa, il supporto si estende anche alla ricerca della 

sede lavorativa. Risulta adeguato anche il supporto agli studenti stranieri in entrata che, tuttavia, 

andrebbe ulteriormente potenziato attraverso adeguate riorganizzazioni, dal momento che 

costituisce un importante contributo al miglioramento delle performance di internazionalizzazione 

in entrata che, come evidenziato anche in altre sezioni della relazione, possono essere migliorate in 

modo sostanziale.  

Il NdV ritiene adeguate le attività di supporto allo studio a livello centrale, ma ritiene anche che 

possano essere migliorate da parte di singoli CdS e Dipartimenti in modo da cogliere aspetti più 

squisitamente specifici. In particolare, in relazione all’accompagnamento al mondo del lavoro, a 

fronte di apprezzabili iniziative dipartimentali, si segnala la necessità di un maggior numero di 

attività specifiche ed organizzate autonomamente a livello di Dipartimento e/o di CdS. 

Analogamente, anche se risulta buona l’attività di internazionalizzazione, segnatamente per il 

progetto ERASMUS, come già osservato negli anni scorsi si rileva che l’offerta non sempre ricopre 

le specificità di tutti i CdS.  

Globalmente il NdV esprime comunque una valutazione positiva delle attività degli uffici deputati a 

fornire organizzazione ed erogazione dei servizi di supporto allo studio, sia a livello centrale che 

periferico come dimostrato dalla rilevazione “Progetto Good Practice 2016” nella quale l’Ateneo 

riporta, nella maggiore parte dei casi, valori di efficacia percepita superiori alla media degli altri 

Atenei partecipanti all’indagine. A maggior ragione quindi si stimola l’Ateneo a valutare con grande 

attenzione la costante riduzione del personale tecnico-amministrativo e le azioni correttive, sia per 

le esigenze delle strutture centrali che di quelle periferiche, in modo da mantenere gli elevati 

standard di supporto alle attività di didattica sin qui registrati dal NdV. 

 

 

 

2. Sistema di AQ a livello dei CdS 

Il Nucleo di Valutazione (NdV), come meglio dettagliato nella sezione precedente, rileva che il 

Presidio di Qualità (PQ) ha proseguito la propria attività per l’implementazione di procedure di 

Assicurazione della Qualità (AQ) a livello periferico, perseguendo una corretta logica di 

coordinamento fra le strutture centrali e quelle periferiche. Un visibile effetto della positività di tale 

azione è consistito nella immediata analisi delle criticità sollevate dalla CEV durante la visita di 

accreditamento ed in particolare durante la redazione delle controdeduzioni che l’Ateneo ha 

prodotto a fronte della ricezione della prima versione della relazione della CEV. In particolare, il NdV 

rileva, in questo caso, sia una efficiente organizzazione delle responsabilità (ogni struttura periferica 
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ha condotto una analisi e redatto delle proprie controdeduzioni, con supervisione e collaborazione 

delle strutture centrali) che una corretta coordinazione ed armonizzazione del processo attraverso 

incontri fra il PQ di Ateneo ed i rappresentanti responsabili di AQ dei Dipartimenti e CdS; ciò ha 

determinato una condivisione ed applicazione trasversali delle modalità con cui affrontare il 

problema (ad esempio decidendo di prendere in carico in ogni caso sia le raccomandazioni che le 

segnalazioni) e consentendo quindi di iniziare da subito, prima della ricezione del rapporto finale, 

l’implementazione di azioni specifiche per i diversi casi, ma con la predisposizione di attività di 

monitoraggio che seguono regole e schemi comuni (anche se ovviamente predisponendo indicatori 

specifici). 

La valutazione dello stato di implementazione ed efficienza delle procedure di AQ a livello dei CdS è 

stata effettuata dal NdV sia attraverso l’analisi degli indicatori ANVUR e della documentazione 

prodotta da tutti i CdS attivati presso l’Ateneo (relazioni CPDS, schede SMA, rapporti ciclici del 

riesame e schede SUA-CdS) che conducendo una serie di audizioni con i nove corsi di studio valutati 

dalla CEV dell’ANVUR durante la visita di accreditamento periodico di Ateneo, selezionati 

primariamente per discutere le criticità individuate e programmare un piano di lavoro che porti a 

certificarne il superamento, ma anche come campione di CdS di Ateneo. Gli specifici elementi emersi 

da queste audizioni sono dettagliati nel relativo verbale e discussi nella Sezione 4 “Strutturazione 

delle audizioni” di questa Relazione Annuale.  

In relazione alla valutazione dell’attività delle CPDS, il NdV osserva un miglioramento che in alcuni 

casi ha determinato il raggiungimento di un buon livello di efficacia, mentre in altri necessita di 

sensibili miglioramenti. Non in tutti i casi infatti, il livello di analisi della situazione, le azioni 

correttive proposte, il corretto flusso di informazione verso il gruppo del riesame e il CCdS, e la 

differenziazione per i diversi CdS considerati dalla stessa commissione, sono adeguati. Va infine 

segnalato come criticità importante, che in alcuni casi la rappresentatività studentesca non è stata 

sempre garantita in modo costante, impedendo di fatto il funzionamento della Commissione. 

Nonostante per tutte le CPDS gli aspetti sopra elencati siano migliorabili, il NdV ritiene che le 

osservazioni non sono tutte ed egualmente estendibili a tutte le CPDS. Segnala come priorità e 

criticità principale, il problema della corretta rappresentanza studentesca in seno alle CPDS del 

DIGSPES e DISEI, mentre mostra apprezzamento per il lavoro condotto dalle CPDS dei Dipartimenti 

di Scienze Umanistiche, Scienze del Farmaco e Scienze e Innovazione Tecnologica.  Nel caso della 

CPDS della Scuola di Medicina, la raccomandazione riguarda l’aspetto della maggior differenziazione 

di analisi ed azioni per i diversi CdS.  

Venendo al grado di analisi e discussione della valutazione della didattica da parte degli studenti, il 

NdV rileva che è stata correttamente condotta anche su dati disaggregati da parte delle CPDS (con 

l’importante limitazione della costante presenza di studenti eletti in seno ad alcune CPDS) così come 

fatto dai gruppi del riesame e dai CCdS e Dipartimenti su dati aggregati. Tale pratica appare quindi 

formalmente condotta in tutte le strutture periferiche di Ateneo e con un corretto flusso di 

informazione fra i diversi interlocutori. D’altro canto, l’analisi documentale ed i risultati delle 

audizioni rivelano che il livello di approfondimento e discussione e l’implementazione di eventuali 

azioni correttive, sono largamente disomogenei ed in alcuni casi non sufficienti. Infatti, in alcuni casi 

il livello di discussione è superficiale e non sempre condotto su scala diacronica. In relazione a 

quest’ultimo punto, il NdV suggerisce che tale pratica venga implementata dal momento che è ora 

possibile fare riferimento a questionari elargiti ed elaborati in modo omogeneo per un sufficiente 
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periodo e quindi la discussione, ed eventuale azione, di problematiche che emergano come costanti 

nel tempo, diventa ineludibile.  

Un ulteriore aspetto che per molti CdS richiede una più incisiva azione da parte sia della CPDS che 

del gruppo del riesame, dello specifico CCdS ed eventualmente del Dipartimento, rappresenta il 

coinvolgimento di parti interessate di maggior respiro (nazionale e laddove possibile internazionale) 

ed anche di tipologie che tengano conto della costante espansione, per la grande maggioranza dei 

profili formativi, degli sbocchi occupazionali; inoltre, ed anzi con maggior enfasi, deve essere 

migliorato l’effettivo contributo dei suggerimenti che provengono dalle parti interessate e che 

dipendono anche dalle modalità e dalle tempistiche (frequenza ad esempio) con cui le stesse 

vengono consultate. Pur rilevando che tale criticità è stata da alcuni CdS quantomeno affrontata ed 

in alcuni casi superata, la copertura di CdS che hanno recepito questa segnalazione, già presente 

nella scorsa relazione annuale del NdV, deve essere significativamente migliorata. Il NdV ritiene ad 

esempio che tutti i CdS attivi presso l’Ateneo debbano garantire la rappresentatività di parti 

interessate almeno di tutto il territorio sul quale insiste l’Ateneo (Alessandria-Novara-Vercelli) e che 

tale mancanza vada colmata nell’immediato. Questa ultima naturalmente non evita la necessità di 

estendere alla scala geografica nazionale e possibilmente internazionale le parti interessate 

coinvolte.  

Prima di passare ad una breve valutazione di alcuni specifici aspetti, facendo riferimento ad alcuni 

degli indicatori ANVUR, il NdV sottolinea che la redazione delle schede SUA-CdS e delle schede SMA 

appare appropriata. Tuttavia, l’elaborazione delle criticità evidenziate nelle schede SMA non è 

altrettanto appropriata. Pur comprendendo che tale aspetto è più facilmente ed opportunamente 

sviluppabile in un documento come un rapporto ciclico, che non è più richiesto su scala annuale per 

i CdS, il NdV invita tutti i CdS ad elaborare le criticità nelle SMA, anche in modo conciso ed 

individuando le azioni a massima priorità, indicandone tempi e modalità di monitoraggio. 

Il NdV è passato quindi ad una analisi differenziata per CdS ed eventualmente Dipartimento, di una 

serie di indicatori al fine di monitorare l’andamento dei diversi aspetti di efficienza di un CdS. In 

relazione agli iscritti (iC00a-iC00f), nell’ultimo triennio, a fronte di un dato globale di Ateneo 

costantemente in crescita, si osservano, come è naturale, oscillazioni diverse per diversi CdS. Nello 

specifico, oltre ad osservare per alcuni CdS oscillazioni delle iscrizioni che nell’ultimo triennio 

mostrano o costante o tendenziale diminuzione che non si ritiene ancora necessario segnalare, ma 

verranno comunque monitorate con attenzione, il NdV intende attirare l’attenzione su un’area che 

necessita di azioni specifiche e decise, e cioè quella delle Lauree Magistrali di Ateneo. In generale, a 

fronte della certificata qualificazione scientifica del corpo docente (iC09 è in tutti i casi superiore o 

equivalente ai dati di riferimento di area geografica e nazionali), si registrano situazioni in cui il 

numero di iscritti è troppo ridotto, in particolare nel caso dei CdS in “Società e Sviluppo Locale 

(LM87)” (l’equivalente percorso LM88 non comporta in ogni caso una sufficiente compensazione), 

“Filosofia (LM78)” ed ancora maggiormente “Informatica (LM18)”. Il NdV suggerisce di analizzare, 

almeno in questi casi, la situazione con grande attenzione e continuerà in ogni caso il monitoraggio 

anche ricorrendo a specifiche audizioni.  

In relazione ai tassi di abbandono fra il primo e il secondo anno (iC14 “Percentuale di studenti che 

proseguono nel II anno nello stesso corso di studio”) la situazione è sostanzialmente in linea con 

l’area geografica per tutti i corsi incardinati presso i diversi Dipartimenti; tuttavia il NdV rileva come 
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elemento di particolare attenzione il grado di abbandono osservato per il corso di Studio in 

Biotecnologie che, anche se migliorato rispetto a quanto osservato lo scorso anno, risulta ancora 

superiore sia al dato riferito all’area geografica di riferimento che per il dato nazionale. Inoltre, con 

una decisa inversione rispetto allo scorso anno, il dato 2016 è diventato ampiamente inferiore ai 

dati di riferimento anche per la LM in Biotecnologie Mediche. Il NdV stimola quindi le strutture di 

AQ di Dipartimento e di Ateneo a prestare particolare attenzione.  

In relazione alla provenienza geografica degli studenti iscritti nei corsi di studio attivati presso 

l’Ateneo, la situazione per le lauree triennali e per le lauree a ciclo unico (iC03 “Percentuale di iscritti 

al primo anno (L, LMCU) provenienti da altre Regioni”) mostra elementi di soddisfazione per i diversi 

corsi incardinati presso i Dipartimenti DISEI, DIMET, DISS, DSF. Il NdV rileva segnali positivi anche 

per alcuni dei CdS afferenti al DISUM e DISIT che erano stati segnalati lo scorso anno e, di fatto, 

solamente due CdS afferenti a questi due Dipartimenti mostrano un dato sensibilmente inferiore ai 

riferimenti e che permangono tali nell’ultimo triennio: “Scienza dei Materiali (L27)“ e “Filosofia e 

Comunicazione (L5)”. L’attrattività da fuori regione emerge invece come una problematica generale 

per i CdS incardinati presso il DIGSPES. Quando tale analisi viene ripetuta in relazione agli iscritti alle 

lauree magistrali laureati in altro Ateneo (iC04 “Percentuale iscritti al primo anno (LM) laureati in 

altro Ateneo”) il NdV conferma che i dati sono superiori al dato nazionale e anche al dato dell’area 

geografica nella gran parte dei casi, costituendo quindi una nota positiva. Tuttavia, anche in questo 

caso i CdS incardinati presso il DIGSPES mostrano invece, come per le Lauree triennali e magistrali a 

ciclo unico, un problema di minor attrattività confrontata con i dati di riferimento geografico e lo 

stesso si rileva per il Dipartimento DISIT nel caso delle Lauree Magistrali in “Informatica” e in 

“Scienze chimiche”. Pur comprendendo che tale tematica è parzialmente dovuta alla necessità di 

migliorare le infrastrutture disponibili per la sede alessandrina, il NdV stimola ad analizzare e a 

correggere il più possibile tale fenomeno.  

In relazione agli elementi che caratterizzano il livello di internazionalizzazione raggiunto dai diversi 

corsi di studio, il NdV rileva che l’analisi degli indicatori iC10 (“Percentuale di CFU conseguiti 

all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale 

del corso”) e iC12 (“Percentuale di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea (L) e laurea 

magistrale (LM; LMCU) che hanno conseguito il precedente titolo di studio all’estero”) globalmente 

evidenzia la necessità di implementare fortemente le politiche di attrazione internazionale per i 

diversi corsi di studio, anche se osserva degli incoraggianti segnali di miglioramento rispetto allo 

scorso anno. D’altro canto, in tale contesto, si osserva come elemento positivo il caso della Laurea 

Magistrale in inglese “Biotecnologie Mediche/Medical Biotechnology” che ha mostrato significativa 

attrattività internazionale.  

Infine, il NdV ha valutato la situazione per i diversi corsi di studio dei Laureati entro la durata 

normale del corso (iC02 “Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso” 

e iC22 “Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano, nel CdS, entro la durata normale 

del corso”) rilevando che la situazione è globalmente e trasversalmente molto soddisfacente, con 

dati in linea e spesso migliori rispetto a quelli dell’area geografica di riferimento e nazionali. Tuttavia, 

come già osservato lo scorso anno, rileva come punto meritevole di attenzione e ulteriore analisi da 

parte delle strutture di AQ la situazione per le Lauree Magistrali a ciclo unico in “Chimica e tecnologia 

farmaceutiche” e con maggior enfasi in “Farmacia”. Infatti si osserva una inversione positiva (ancora 

al di sotto dei valori di riferimento) per il CdS in “Chimica e tecnologia farmaceutiche” ma non nel 
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caso di Farmacia, che vede i dati decrescere costantemente nell’ultimo triennio. Il NdV stimola 

quindi le strutture di AQ dei corsi e del Dipartimento (PQ di Dipartimento, CPDS, CCdS e Gruppo del 

Riesame) ad analizzare e costantemente monitorare tale dato.  

In relazione agli stati occupazionali, gli indicatori iC06TER e iC26TER riportano una situazione 

ampiamente positiva per la quasi totalità dei CdS, con valori superiori al dato nazionale e nella larga 

maggioranza anche al dato di area geografica. Anche la soddisfazione globale dei laureati 

nell’Università del Piemonte Orientale (iC25) mostra valori superiori ai riferimenti per la quasi 

totalità dei casi con le eccezioni delle LM in Scienze Chimiche ed Informatica per l’intero triennio, e 

per la LM in Biotecnologie Mediche in relazione al solo ultimo dato (2016). Un dato che invece 

merita attenzione viene segnalato dall’indicatore iC27 (rapporto complessivo studenti iscritti/ 

docenti) da cui emerge una situazione largamente positiva, con valori in linea o migliori dei dati di 

riferimento, per la grande maggioranza dei CdS con le eccezioni meritevoli di attento monitoraggio 

e potenziali azioni correttive per i CdS in Scienze Biologiche, Biotecnologie ed anche, seppur riferito 

al solo ultimo dato, per il CdS in Biotecnologie Mediche. 

Globalmente il NdV osserva che un numero ridotto di Corsi di Studio in relazione a specifici 

indicatori, come dettagliato sopra, mostra elementi di criticità che meritano ulteriori analisi ed 

attenzione da parte delle strutture di AQ di Ateneo e periferiche, in particolare monitorando 

attentamente i casi in cui si osservasse nell’immediato futuro il mantenimento di specifiche criticità 

appaiato ad una riduzione della soddisfazione globale dei laureati.  

Il NdV ha continuato anche per quest’anno un’azione di monitoraggio specifica relativa al Corso di 

Laurea Magistrale in Economia, Management, Istituzioni (interclasse LM-56/LM-76) del 

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali in quanto CdS di Ateneo 

che ha operato la più estesa trasformazione di un precedente Corso di laurea magistrale. Il CdS è 

stato infatti attivato nella sua nuova forma nell’a.a. 2015/2016. Il NdV ha effettuato il proprio 

monitoraggio facendo riferimento primariamente agli indicatori prodotti da ANVUR che, 

riguardando l’ultimo triennio, coprono sia il precedente corso di laurea che il nuovo, analizzando 

anche le classiche fonti documentali prodotte dalle diverse strutture del CdS.   Dagli indicatori si 

rileva che l’andamento degli iscritti è costante nell’ultimo triennio anche se le nuove 

immatricolazioni, se pur lievemente, sono diminuite costantemente. Pertanto tale dato dovrà 

essere monitorato con attenzione nel prosieguo rappresentando una potenziale criticità. Il NdV 

rileva positivamente l’aumento della percentuale di iscritti al primo anno di studenti laureati in altri 

Atenei, osservando come tale dato abbia subito un sensibile incremento nel tempo e sia superiore, 

nel suo ultimo valore (2015), sia al dato dell’area geografica di riferimento che a quello nazionale. 

Inoltre, anche il rapporto studenti regolari/docenti è adeguato. In relazione all’attrattività 

internazionale (indicatore iC12 “Percentuale di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea (L) 

e laurea magistrale (LM; LMCU) che hanno conseguito il precedente titolo di studio all’estero”) il 

NdV osserva una significativa criticità dal momento che persiste l’assenza di iscritti di questa 

tipologia. D’altro canto, si rileva che la percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti 

regolari presenta un dato in miglioramento rispetto allo scorso anno, superando per il 2016 il dato 

nazionale. Anche se questo ultimo dato segnala un miglioramento delle attività di 

internazionalizzazione, il NdV continua ad osservare una globale debolezza su questo punto che 

rappresenta un elemento di particolare attenzione dal momento che le motivazioni riportate nella 

SUA-CdS per la trasformazione del vecchio corso nell’attuale fanno riferimento alla necessità di 
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incrementare le attività di internazionalizzazione per meglio rispondere alla figura professionale 

cercata. Il NdV trova apprezzabile che il CdS preveda la possibilità di ottenere una Laurea bi-

Nazionale con alcune Università straniere, e precisamente con le università di Rennes 1 (Francia), 

Tampere (Finlandia), Friburgo (Svizzera), Masarik di Brno (Repubblica Ceca) con le quali è attivo un 

accordo bilaterale con cui è possibile (mediante i crediti universitari ottenuti durante il semestre 

estero) ottenere la doppia laurea (italiana e del paese ospitante). Il NdV rileva anche che a partire 

dal prossimo anno è previsto un percorso da svolgere interamente in lingua inglese. Tuttavia, il NdV 

ritiene che, al momento, il livello di internazionalizzazione del corso debba essere sensibilmente 

migliorato. Conseguentemente gli indicatori ANVUR relativi all’internazionalizzazione andranno 

costantemente monitorati nei prossimi anni, per valutare l’effettivo raggiungimento di uno degli 

obiettivi primari che hanno determinato la trasformazione del corso. In relazione al tasso di 

abbandono, (iC14” Percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studio”), 

si osserva un apprezzabile miglioramento rispetto allo scorso anno (LM56). Si rileva inoltre, 

altrettanto positivamente, che l’indicatore (iC13 “Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da 

conseguire”), segnalato lo scorso anno come critico è sensibilmente migliorato e superiore al 

confronto nazionale e di area geografica. L’analisi dei questionari di valutazione della didattica da 

parte degli studenti non evidenzia criticità significative. Va inoltre sottolineato positivamente 

l’andamento delle iscrizioni.  

Globalmente, il NdV esprime anche per il secondo anno del suo monitoraggio un giudizio di 

adeguatezza nello sviluppo del CdS suggerendo comunque di porre maggiore attenzione alla 

tematica di internazionalizzazione.  

Complessivamente, il NdV rileva che tutti i CdS hanno implementato procedure di AQ, anche se la 

loro efficacia non può considerarsi raggiunta nella totalità dei casi; infatti per un certo numero di 

CdS, in relazione a diversi aspetti, appare evidente che le procedure di AQ descritte nelle fonti 

documentali sono, nella pratica, scarsamente applicate. Inoltre, il NdV ritiene che accanto a 

specifiche criticità legate a specifici CdS, esista una criticità importante che si osserva per il gruppo 

di CdS che sono sdoppiati nelle diverse sedi di Ateneo e nei quali le procedure di AQ non sono ancora 

equivalenti nelle diverse Sedi; tale mancata armonizzazione, anche se con effetti più o meno 

importanti in sedi diverse, determina comunque una ridotta efficienza in tutte le sedi. Il NdV ritiene 

quindi prioritario che le procedure di AQ e la loro efficienza siano egualmente implementate in tutte 

le sedi nelle quali è presente lo stesso CdS. 

 

 

 

3. Sistema di AQ per la Ricerca e la terza missione 

Il Nucleo di Valutazione (NdV) osserva con soddisfazione che l’attività di ricerca condotta presso 

l’Università del Piemonte Orientale rappresenta un’area di eccellenza come certificato dai risultati 

della VQR 2011-2014 (19 dicembre 2016) che confermano i dati del precedente esercizio VQR, dai 

quali emerge un quadro confortante a livello generale (l’Ateneo si posiziona fra i venti migliori) e 

spiccano eccellenze in aree specifiche, sia in ambito scientifico che umanistico.  
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Altrettanto rilevante è il fatto che l’Ateneo ha visto selezionati cinque su sette dei propri 

Dipartimenti fra i migliori 180 Dipartimenti nazionali e che due di essi (i Dipartimenti della Scuola di 

Medicina) abbiano poi ottenuto lo specifico finanziamento come Dipartimenti di eccellenza. Infine 

si registra con soddisfazione che l’indice di qualità media dei collegi di Dottorato di ricerca (iA_C_2) 

ha subito un sensibile miglioramento ed è superiore sia al dato dell’area geografica di riferimento 

che al dato Nazionale.  Tutto ciò premesso, ed a maggior ragione alla luce della evidente eccellenza 

della ricerca condotta presso l’Ateneo in diversi settori, dato particolarmente apprezzabile per un 

Ateneo generalista, il NdV considera che le procedure di AQ per la ricerca e la terza missione sono 

ancora largamente non implementate. Ad esempio, i risultati della VQR 2011-2014, il maggior 

indicatore dello stato di salute della ricerca negli Atenei, non sono stati discussi in modo sistematico 

in tutti i Dipartimenti e, in coordinazione, dalla Commissione Ricerca di Ateneo; di conseguenza 

l’eventuale definizione di azioni specifiche per i diversi Dipartimenti, in ogni caso coordinate a livello 

centrale, comprensive di azioni di monitoraggio attraverso la definizione di indicatori, non è stata 

condotta.  

La mancata analisi, costante nel tempo e definita da indicatori precisi e predefiniti non consente ad 

esempio di valutare lo stato di avanzamento dei diversi obiettivi descritti nei piani strategici dei 

Dipartimenti anche in relazione agli obiettivi strategici di Ateneo, e quindi di eventualmente 

ridefinire, se necessario, ulteriori azioni o specifiche politiche per la ricerca. Come secondo esempio 

che necessita di una precisa implementazione di procedure di AQ, sia a livello centrale che 

periferico, il NdV intende segnalare la procedura di distribuzione di fondi di Ateneo. Come riportato 

nella precedente relazione il NdV esprime apprezzamento sulle modalità di distribuzione dei fondi 

di Ateneo (adunanze del CdA del 18-09-2015 e del 16-12-2016) considerando positivamente anche 

l’azione di continuità di tale procedura (ultimo biennio) e la definizione di precise linee guida e delle 

appropriate azioni di monitoraggio che la Commissione di Ricerca di Ateneo è incaricata di condurre 

e che sono state discusse dal CdA (adunanza del 21-07-2017).  

Altrettanto positiva, in relazione a questa azione, è l’osservazione dell’aderenza dei relativi Bandi di 

Dipartimento alle indicazioni prodotte dalle strutture centrali e la coerenza di tale azione nel quadro 

generale del piano strategico di Ateneo e dei diversi Dipartimenti (pubblicamente accessibili sul 

seguente sito di Ateneo https://www.uniupo.it/il-multicampus/documenti-programmatici e che il 

NdV stimola anche a pubblicare indipendentemente sul sito web di ogni Dipartimento).  Tutto ciò 

premesso, si osserva che l’azione di monitoraggio condotta non ha portato a certificare la positiva 

conclusione dei progetti finanziati con l’ottemperamento di tutte le condizioni necessarie definite 

dalle linee guida di Ateneo. In particolare non risulta chiaro se è stato registrato il mancato rispetto 

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

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

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

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

rispettato tutte le condizioni previste. E’ opinione del NdV che questo rappresenti un esempio di 

non completa implementazione di procedure di AQ per la ricerca di Ateneo. In ogni caso, il NdV 

stimola l’Ateneo a concludere la procedura di distribuzione dei fondi di ricerca nel rispetto delle 

tempistiche e regole previste nelle proprie delibere, ovvero definire estensioni o variazioni con 

specifiche azioni verbalizzate e supportate da una attenta valutazione.  

https://www.uniupo.it/il-multicampus/documenti-programmatici


 

15 

 

Infine il NdV ha apprezzato la predisposizione dei piani strategici dei Dipartimenti (nell’anno 2016) 

e la loro coerenza con l’altrettanto apprezzabile piano strategico di Ateneo, anche per le parti 

relative alla ricerca ed alla terza missione. Tuttavia, anche in questo caso l’azione di monitoraggio 

condotta dalle strutture di AQ di Ateneo e Dipartimenti (PQ di Ateneo e PQ di Dipartimento) e dalle 

Commissioni di Ricerca di Ateneo e dei Dipartimenti, è essenziale alla valutazione dei piani strategici 

stessi e dello stato di avanzamento degli obiettivi. Tale analisi non risulta condotta sistematicamente 

o evidenzia comunque una scarsa coordinazione fra le diverse strutture: a parere del NdV ciò 

rappresenta una criticità che deve essere superata. 

Venendo all’attività di terza missione il NdV apprezza la predisposizione del piano per la 

comunicazione (pubblicato sul sito di Ateneo https://www.uniupo.it/il-multicampus/documenti-

programmatici ) sia in relazione al suo contenuto che alla effettiva implementazione di intense ed 

efficaci attività (un esempio su tutti è il “Graduation Day” che ha visto 3136 partecipanti nel 2017 e 

3525 partecipanti nel 2018); inoltre, in una logica di procedura di AQ, il NdV apprezza sia il 

consolidamento di iniziative condotte con procedure ripetute e monitorate che la pianificazione 

attenta di ulteriori attività (ad esempio la decisione di predisporre entro il 2018 l’associazione UPO 

Alumni con relativo evento di lancio). Per contro, come segnalato lo scorso anno, permane, per 

l’attività di terza missione vista come una singola azione strutturata in sotto componenti, una 

carenza nell’implementazione di procedure di AQ, sia a livello centrale che ancora di più a livello 

periferico; in particolare sono migliorabili la coordinazione Ateneo-Dipartimenti delle attività 

effettuate, la definizione strategica di attività comuni e trasversali o specifiche, la chiara 

identificazione di obiettivi comuni, la definizione precisa di procedure, responsabilità e tempistiche 

per le azioni individuate ed infine un attento monitoraggio sia a livello centrale che periferico. 

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

di ricerca e di terza missione condotte nell’Ateneo, ma continua a rilevare una scarsa attività 

documentata, di azioni per l’assicurazione della qualità da parte del Presidio di Qualità di Ateneo e 

di Dipartimento, e della Commissione di Ricerca di Ateneo e Dipartimenti soprattutto in relazione al 

monitoraggio di azioni specifiche. Il NdV raccomanda pertanto di condurre un attento monitoraggio 

su tutti gli aspetti della ricerca e della terza missione anche ricorrendo a linee guida che supportino 

la struttura centrale ed ancora di più quelle periferiche nella definizione di obiettivi associati a 

precise responsabilità, tempistiche ed indicatori necessari ad un efficace monitoraggio che 

suggerisca eventuali azioni correttive. 

 

 

 

4. Strutturazione delle Audizioni 

Durante il 2017, il Nucleo di Valutazione (NdV) ha condotto audizioni di nove corsi di studio (che 

rappresentano quantitativamente circa il 25% dei CdS attivati presso l’Ateneo), ed in particolare di 

tutti i Corsi di Studio visitati dalla CEV dell’ANVUR durante la visita di accreditamento periodico di 

Ateneo. Ciò ha determinato da un lato una analisi diretta delle procedure di AQ implementate dai 

CdS e dall’altro l’opportunità di valutare attentamente le criticità individuate dalla CEV e contribuire 

a programmare un piano di lavoro, che comprenderà audizioni anche negli anni futuri, che porti a 

monitorare costantemente e quindi eventualmente a riscontrare il superamento delle 

https://www.uniupo.it/il-multicampus/documenti-programmatici
https://www.uniupo.it/il-multicampus/documenti-programmatici
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raccomandazioni prodotte dalla CEV. Gli incontri ripartiti in due giornate si sono svolti in presenza 

del Presidente del Corso di Studio, di un membro del gruppo del riesame (scelto dal Presidente del 

CdS) e del Presidente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento. Agli incontri 

ha partecipato il Presidente del Presidio di Qualità di Ateneo in qualità di uditore. Tale scelta è 

basata sul principio di stretta collaborazione con il PQ, ma nella convinzione che PQ e NdV debbano 

servire due compiti distinti di cui assumersi la piena responsabilità, evitando qualsiasi conflitto di 

interesse. Il NdV ritiene infatti che il costante monitoraggio delle azioni intraprese dai CdS debba 

essere a carico del PQ, mentre la valutazione della loro efficacia e dello stato di 

avanzamento/superamento delle specifiche raccomandazioni spetti, in modo indipendente, al NdV 

che ne ha la responsabilità. D’altro canto la costante presenza del Presidente del PQ alle audizioni 

condotte favorisce 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-PQ e la comprensione 

diretta da parte del PQ della efficacia della propria azione di monitoraggio. 

Preme sottolineare che alla data delle audizioni, non essendo ancora disponibile la versione 

definitiva del rapporto ANVUR sulla visita di accreditamento periodico, il NdV si è riferito 

esclusivamente alla relazione preliminare della CEV, alle controdeduzioni prodotte dall’Ateneo e dai 

CdS, ed all’analisi della più recente documentazione prodotta dai Corsi di Studio (Scheda SUA-CdS, 

RAR e Relazione CPDS). 

Il NdV apprezza la disponibilità e la collaborazione riscontrata durante gli incontri da parte di tutti i 

Corsi di Studio, rilevando come in alcuni casi si siano da subito iniziate le attività per affrontare sia 

le raccomandazioni che le segnalazioni prodotte dalla CEV, indipendentemente dal recepimento 

delle controdeduzioni trasmesse ad ANVUR.  Il NdV stabilisce di continuare la serie di Audit ai Corsi 

di studio visitati dall’ANVUR ed accreditati sotto condizione, oltre a selezionare altri CdS sulla base 

di indicatori ANVUR, in modo da aumentare nel tempo la copertura di audizioni dell’intera offerta 

formativa dell’Ateneo. In ogni caso, almeno per i nove CdS visitati dalla CEV, NdV ritiene necessario 

richiedere la stesura di un rapporto ciclico del riesame, richiedendo al PQ di redarne le linee guida, 

oltre naturalmente ad acquisire tutta la documentazione disponibile che riporti le specifiche azioni 

di miglioramento intraprese, il loro stato di avanzamento e/o l’eventuale raggiungimento 

dell’obiettivo con superamento delle criticità. Il dettaglio delle audizioni è riportato nei verbali 

relativi (allegato verbale degli Audit del 15 e 16 giugno 2017); la sintesi dei punti di forza e di 

debolezza è invece riportata nella apposita tabella 1 “Valutazione periodica dei CdS” che viene 

pubblicata nella sezione specifica di questa Relazione annuale, come da linee guida. 

 

 

 

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

Parte secondo le Linee Guida 2014  

1. Obiettivi della rilevazione/delle rilevazioni 

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. La rilevazione 
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dell’opinione degli studenti è uno strumento di Assicurazione di Qualità degli Atenei, con il quale si 

rilevano i punti di forza e di debolezza nell’erogazione della didattica. 

Nella relazione, l’aggregazione dei dati è per tutto l’Ateneo, per i singoli Dipartimenti e per Corsi di 

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

Scienze Politiche, Economiche e Sociali (DIGSPES), Dipartimento 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 (DISF) Dipartimento di Medicina Traslazionale 

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

 
 

2. Modalità di rilevazione 

I questionari di valutazione della didattica sono stati implementati nell’ambito del sistema ESSE3 di 

gestione delle carriere degli studenti a partire dal primo semestre dell’anno accademico 2015/2016. 

La valutazione degli insegnamenti, da effettuare giunti ad almeno due terzi del corso, è inoltre 

obbligatoria per l’iscrizione agli appelli. Il sistema è impostato in modo da impedire l’iscrizione 

all’appello se l’attività didattica che si intende sostenere non è stata valutata.  

La partecipazione, da parte degli studenti, al processo di valutazione della didattica, costituisce un 

contributo di fondamentale importanza nel miglioramento della qualità della didattica. 

L’ufficio Programmazione e Qualità, (oggi “Struttura Tecnica Permanente a Supporto del Nucleo di 

Valutazione e del Presidio di Qualità”)  in accordo con le Segreterie didattiche dei Dipartimenti rende 

visibili agli studenti, alle scadenze concordate, i questionari per ciascun insegnamento. 

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

modalità di somministrazione e presentazione dei risultati consentono il confronto a vari livelli dei 

punteggi ottenuti, e permettono la centralizzazione delle operazioni di raccolta, elaborazione e 

visualizzazione delle risposte date dagli studenti.  

La valutazione della didattica da parte degli studenti avviene tramite due questionari differenti: uno 

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

inferiore al 50% delle lezioni. 

Il questionario utilizzato per gli studenti frequentanti contiene un corpo suggerito dall’ANVUR di 17 

domande riguardanti l’organizzazione dell’insegnamento (le conoscenze preliminari, la 

comprensione degli argomenti, il carico didattico, le modalità di esame); la docenza (chiarezza, 

puntualità, esposizione, motivazione attività didattiche, reperibilità); l’interesse per gli argomenti 

trattati e suggerimenti. Il questionario è stato integrato da una sezione sull’organizzazione del corso 

e dei servizi di supporto  composta da tre domande rivolte alla pianificazione delle lezioni e degli 

esami e al supporto fornito dagli uffici di segreteria.  

Il questionario utilizzato per gli studenti non frequentanti o con frequenza inferiore al 50% delle 

lezioni si apre, a differenza del questionario per gli studenti frequentanti, con l’indicazione del 

motivo della non frequenza o della frequenza ridotta delle lezioni. Il modulo si differenzia dal 

questionario per gli studenti frequentanti per un numero più ridotto di domande a cui non vengono 
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poste quelle relative alla valutazione dei locali, dell’organizzazione del CdS e della docenza, che per 

i non frequentanti si limitano solo all’effettiva reperibilità del docente.  

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.2016/2017, 

documento integrale:  

https://www.uniupo.it/sites/default/files/elfinder_library/relazione_annuale_valut_didattica_stu
denti_1617_def_approvata.pdf 
 
 

4. Utilizzazione dei risultati 

L’introduzione della rilevazione via internet delle valutazioni della didattica da parte degli studenti 

ha ormai raggiunto stabilità mettendo i Dipartimenti e le diverse strutture didattiche nella posizione 

di effettuare con elevato grado di dettaglio una analisi rispetto alla valutazione della didattica 

erogata nei CdS incardinati. Le informazioni, raccolte ed elaborate, sono a disposizione di Direttori 

di Dipartimento, Referenti di Dipartimento per il Presidio di Qualità, Commissioni Paritetiche 

docenti-studenti, Presidenti dei Corsi di Studio e singoli docenti dei corsi; inoltre alle stesse 

informazioni hanno accesso, sul sito di Ateneo, il Presidio di Qualità di Ateneo e il Nucleo di 

Valutazione.  Tale corpo di informazioni prevede l’accesso limitato alle diverse figure sopra riportate 

con una precisa gerarchia che mette il Magnifico Rettore, il Presidio di Qualità ed il Nucleo di 

Valutazione in grado di avere accesso a tutte le informazioni, mentre evita che i rappresentanti di 

strutture distinte (Dipartimenti, CPDS e Presidenti dei CdS) abbiano accesso alle informazioni 

diverse da quelle inerenti ai CdS e ai Docenti di quella struttura. 

Data l’importanza dello strumento di rilevazione delle opinioni degli studenti riguardanti la didattica 

e le sue modalità di erogazione, in considerazione della mole di informazioni che produce anche alla 

luce delle modalità di rilevamento ed elaborazione che risultano ormai consolidate e quindi 

confrontabili, il Nucleo di Valutazione ritiene che l’Ateneo debba implementare dei processi che 

utilizzino, in una qualche misura, anche i risultati della valutazione della didattica in relazione a 

diverse azioni strategiche, e certamente nei processi interni di assicurazione della qualità per i 

diversi CdS che  fanno parte dell’offerta formativa. Analogamente, il Nucleo di Valutazione ritiene 

che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, oltre ad acquisire e discutere i risultati 

della valutazione, debbano utilizzarli nella definizione di criteri per processi strategici nella vita 

dell’Ateneo quali ad esempio le politiche di reclutamento e/o di premialità. Inoltre, il NdV 

apprezzando i miglioramenti rispetto alla situazione pregressa, stimola le strutture periferiche a 

continuare, ovvero nei pochissimi casi in cui ancora ciò non è avvenuto, ad intraprendere da subito 

una appropriata azione di valorizzazione, pubblicizzazione ed approfondita analisi delle valutazioni 

della didattica sia presso il corpo studentesco che presso il corpo docente. 

 
 

https://www.uniupo.it/sites/default/files/elfinder_library/relazione_annuale_valut_didattica_studenti_1617_def_approvata.pdf
https://www.uniupo.it/sites/default/files/elfinder_library/relazione_annuale_valut_didattica_studenti_1617_def_approvata.pdf
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5. Punti di forza e di debolezza relativamente a modalità di rilevazione, risultati della 
rilevazione/delle rilevazioni e utilizzazione dei risultati 

In merito ai punti di debolezza evidenziati dal Nucleo di Valutazione nelle precedenti Relazioni 

annuali sulla valutazione della didattica da parte degli studenti e alle azioni di intervento individuate, 

si rileva che i suggerimenti sono stati recepiti positivamente dagli Organi dell’Ateneo. Il Nucleo di 

Valutazione ha esteso anche quest’anno l’analisi non solo a livello di Ateneo e di 

Dipartimento/Scuola di Medicina, ma anche a livello di CdS. In relazione alla valutazione della 

didattica da parte degli studenti per l’a.a. 2016/2017, il Nucleo di Valutazione rileva che le 

valutazioni sono in larga misura positive sia quando analizzate a livello di Ateneo che di Dipartimento 

che di Corso di Studio.  Tuttavia, permangono alcune criticità che, anche se con un indice 

quantitativo diverso, appaiono trasversali e sulle quali il Nucleo di Valutazione stimola le strutture 

di Ateneo, centrali e periferiche, a condurre una analisi più approfondita con, eventuali, azioni di 

intervento. 

Il Nucleo di Valutazione rileva come ancora insufficiente, seppur in un numero ridotto di casi rispetto 

agli scorsi due anni, l’analisi e la discussione che le CPDS hanno effettuato sulla valutazione della 

didattica 2016/2017, così come riportato nelle loro relazioni. 

Il Nucleo di Valutazione quindi, ribadisce la necessità da parte delle CPDS in prima battuta e dei CdS 

successivamente, di condurre analisi e valutazioni più approfondite a partire dai dati che emergono 

dalla valutazione della didattica da parte degli studenti. Allo stesso modo stimola i Direttori di 

Dipartimento a monitorare ed eventualmente intraprendere delle azioni nei casi di docenza con 

criticità significative e che permangono nel tempo.  

Infine, il Nucleo di Valutazione invita gli organi di Ateneo, sia centrali che periferici e certamente 

almeno le CPDS, a confrontare i risultati in una prospettiva diacronica, su più anni, per evidenziare 

l’evoluzione dinamica nel tempo delle criticità; come già suggerito lo scorso anno, ribadisce il 

proprio invito agli organi di Ateneo e certamente alle CPDS di confrontare i risultati sia aggregati che 

no e comunque almeno a livello di Ateneo e Dipartimento. 

I suggerimenti contenuti nella relazione devono essere considerati come indicatori per azioni, da 

intraprendere a livello collettivo, utili ad individuare adeguate scelte didattiche.  Per questo motivo 

è estremamente importante lo scambio e la condivisione dei risultati raggiunti, aumentando la 

sensibilità da parte degli Organi competenti e degli studenti verso uno strumento utile al 

miglioramento della qualità della didattica. 

 
 

Parte secondo le Linee Guida 2018 

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

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

didattica da parte degli studenti che è stata caricata entro la data prevista del 30 aprile 2018. In 

particolare l’argomento qui in oggetto è affrontato e discusso ai paragrafi 4, 5, e 6 pagine 6-15 del 

documento integrale.  
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2. Livello di soddisfazione degli studenti 

In relazione alla situazione media della soddisfazione degli studenti, l’argomento è stato affrontato 

nella relazione annuale sulla valutazione della didattica da parte degli studenti che è stata caricata 

entro la data prevista del 30 aprile 2018. Si sottolinea in particolare che tale analisi nella relazione 

di quest’anno, a differenza della precedente, è stata condotta dal Nucleo di Valutazione (NdV) sia a 

livello di Ateneo che per Dipartimenti e, singolarmente, per tutti i Corsi di Studio attivati presso 

l’Ateneo. In particolare l’argomento qui in oggetto è affrontato e discusso ai paragrafi 7, 8 e 9 pagine 

16-86 del documento integrale caricato in data 30 aprile 2018. 

Il Presidio di Qualità di Ateneo (PQ) ha svolto una attenta analisi dei questionari di valutazione della 

didattica al fine di individuare situazioni critiche evidenziate da significativi scostamenti rispetto ai 

valori medi. A tal fine sono stati analizzati quattro gruppi di domande contenute nel questionario di 

valutazione: Insegnamento, Locali e attrezzature, Docenza, Interesse. Per ognuno di questi gruppi, 

sono selezionate le coppie docente/insegnamento che soddisfano il seguente CRITERIO: la somma 

della percentuale di risposte "decisamente no" (evidenziate in ROSSO nei grafici consultabili presso 

il sito https://valutazioni.uniupo.it/) e di quella delle risposte "più no che sì" (evidenziate in GIALLO 

nei grafici suddetti) è superiore a 55. Si è quindi proceduto ad individuare i docenti per i quali il 

suddetto criterio fosse verificato in almeno una delle domande poste all’interno delle tre categorie 

di domande “Insegnamento, Docenza, Interesse” (criterio 1); inoltre si è proceduto ad individuare 

le condizioni per cui una stessa coppia docente/insegnamento comparisse almeno tre volte, sempre 

nelle categorie di domande “Insegnamento, Docenza, Interesse” (criterio 2) 

Su tale base per i diversi Dipartimenti e Scuola di Medicina, la situazione è così riassumibile: 

 per il DIGSPES su 5 CdS si individuano quattro segnalazioni per il criterio 1 ed una per il criterio 

2. 

 per il DISEI su 4 CdS si individuano cinque segnalazioni per il criterio 1 ed una per il criterio 2. 

 per il DISIT su 7 CdS si individuano tredici segnalazioni per il criterio 1 e nessuna per il criterio 2. 

 per il DISUM su 7 CdS si individuano due segnalazioni per il criterio 1 e nessuna per il criterio 2. 

 per il DSF su 2 CdS si individuano due segnalazioni per il criterio 1 e nessuna per il criterio 2. 

 per la Scuola di Medicina su 11 CdS si individuano trentasei segnalazioni per il criterio 1 e dieci 

per il criterio 2. 

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

scala diacronica (comparazione con gli stessi dati forniti nella precedente relazione annuale) rivela 

un miglioramento generale per i CdS di tutti i Dipartimenti con una situazione ottimale (vicina 

all’assenza di criticità) per il DISUM e il DSF. In generale si osserva comunque una riduzione della 

numerosità di coppie insegnamento-docente che ricadono nel criterio 1 in tutti i casi. Il NdV osserva 

che nei casi dei Dipartimenti DIGSPES, DISUM, DISEI, DISIT e DSF non sono presenti criticità 

importanti a livello quantitativo; stimola comunque il PQ di Dipartimento ed i Direttori interessati a 

continuare il monitoraggio e le conseguenti azioni che riducano ulteriormente i casi individuati e, 

nel caso di DIGSPES e del DISEI, in cui è presente un solo caso che ricade nel criterio 2, di mettere in 

atto azioni per il suo superamento. Le osservazioni cambiano in relazione alla Scuola di Medicina. Il 

NdV, pur rilevando anche in questo caso una sensibile riduzione delle coppie insegnamento-docente 

https://valutazioni.uniupo.it/
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che ricadono nel criterio 1, osserva una situazione leggermente peggiore per il criterio 2 (dieci casi 

segnalati contro nove dello scorso anno) e riscontra che tali criticità sono sostanzialmente presenti 

a livello delle Lauree sanitarie (un solo caso di criterio 2 nella laurea triennale in Biotecnologie), ed 

in particolare solo per alcune di esse e spesso si concentrano su molte segnalazioni a pochi docenti. 

Il NdV invita quindi nuovamente a prestare la massima attenzione all’eventuale ripetersi delle stesse 

situazioni in futuro ed invita i responsabili della struttura a mettere in atto delle azioni che portino 

a rimuovere la criticità. 

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

significativa è molto limitato, con una percentuale rispetto al numero totale di insegnamenti valutati 

che non supera il 2% per nessuno dei Dipartimenti. In ogni caso il NdV raccomanda nuovamente, 

laddove non si sia già provveduto, di definire ed intraprendere le azioni correttive necessarie. 

 
 

3. Presa in carico dei risultati della rilevazione 

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

da parte degli studenti, caricata entro la data prevista del 30 aprile 2018, al paragrafo 10 pagina 87 

del documento integrale.  

Si rileva che il PQ ha svolto una precisa e puntuale analisi dei questionari trasferendo quindi le 

informazioni, raccolte ed elaborate, ai Direttori di Dipartimento, ai Referenti di Dipartimento per il 

Presidio di Qualità, alle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, ai Presidenti dei Corsi di Studio e 

ai docenti dei corsi; inoltre le stesse informazioni sono state trasmesse dal PQ di Ateneo al NdV.  

I rapporti inviati contengono, oltre alle valutazioni individuali dei singoli docenti, indicatori sintetici 

a livello di Corso di Laurea, Dipartimento e Ateneo. Ai Direttori è demandato il compito di decidere 

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

anche sulla base delle indicazioni del PQ di Ateneo. 

Il NdV ha valutato il grado di recepimento ed ulteriori analisi effettuate dalle Commissioni 

Paritetiche Docenti-Studenti, dai Consigli di Corso di Studio e dai Consigli di Dipartimento, la presa 

in carico dei rilievi e le azioni conseguenti, nonché il grado di integrazione del processo di analisi fra 

questi diversi interlocutori. Ciò è stato effettuato anche grazie ai diversi Audit condotti nei quali, 

oltre all’analisi della documentazione, si sono svolti incontri specifici in cui è stata sistematicamente 

affrontata questa tematica. Il NdV rileva che il processo di analisi dei questionari da parte dei diversi 

interlocutori ha subito un chiaro miglioramento rispetto a quanto riportato nella precedente 

relazione annuale, con l’importante nota negativa della discontinuità della rappresentanza 

studentesca nelle CPDS del DIGSPES e DISEI che ha di fatto fortemente limitato il contributo dei 

rappresentanti degli studenti alla discussione ed analisi dei dati; in ogni caso la procedura non è 

ancora completamente diffusa a livello di tutti i CdS anche se il numero in cui ciò non avviene si 

riduce rispetto allo scorso anno. Invita quindi a proseguire nelle azioni di miglioramento intraprese 

che si auspica diventino la pratica applicata per la totalità dei corsi di studio attivati presso l’Ateneo.  

Il NdV osserva ed apprezza che la pratica iniziata lo scorso anno, di rendere pubblici attraverso i siti 

web di Ateneo e dei Dipartimenti, i risultati della valutazione della didattica condotta dagli studenti 
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per ogni singolo insegnamento, appare consolidata e condotta attraverso modalità che 

garantiscono il rispetto di problematiche legate alla privacy, come deciso dagli organi Accademici.  
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SEZIONE: 2 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

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

Il Nucleo di Valutazione ha elaborato una relazione, che si allega, sul funzionamento complessivo 

del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni che ricomprende 

anche una scheda di sintesi sul ciclo integrato della performance. 

Allegato: Relazione del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

sul funzionamento complessivo del Sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni (ai sensi 
dell’art. 14, comma 4, lettera a. del D.Lgs. n. 150/2009) 
 
 

2. Argomentazioni sulla validazione della Relazione della performance (facoltativa) 

Il Nucleo di Valutazione ha redatto lo specifico documento di validazione utilizzando quanto 

contenuto nella Relazione della performance prodotta dall'Amministrazione e approvata dal CdA e 

tenendo conto di quanto emerso nelle proprie relazioni, di quanto ha potuto verificare sullo 

specifico portale di gestione degli obiettivi e nelle verifiche a campione che ha effettuato. La 

validazione è quindi da intendersi come una verifica di attendibilità che quanto dichiarato nella 

Relazione della performance corrisponda a quanto è stato realizzato e si è potuto constatare dalla 

documentazione disponibile. 
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SEZIONE: 3 

RACCOMANDAZIONI E SUGGERIMENTI 

Il Nucleo di Valutazione (NdV) intende innanzitutto esprimere la propria soddisfazione ed il proprio 

apprezzamento per la disponibilità e collaborazione che hanno contraddistinto tutti gli interlocutori 

con i quali il NdV si è confrontato ed in particolare con il Presidio di Qualità.  

In relazione al sistema di Assicurazione della Qualità il NdV ha osservato ulteriori e sensibili 

miglioramenti nel corso dell’ultimo anno e rileva con soddisfazione che procedure di AQ sono 

correttamente implementate in relazione a quasi tutti gli aspetti. Complessivamente, anche se il 

sistema di AQ non può ancora considerarsi completamente funzionante in tutte le sue componenti, 

il NdV esprime su tale aspetto un giudizio positivo anche in relazione al costante miglioramento nel 

corso degli ultimi anni. 

L’attenta analisi dei punti di forza e degli aspetti migliorabili è dettagliata nelle diverse Sezioni in cui 

si articola la relazione annuale; di seguito vengono elencati, per entrambi i casi, gli aspetti che il NdV 

ritiene maggiormente rilevanti, sottolineando che tale elenco non è esaustivo e non contiene tutte 

le raccomandazioni o le osservazioni di buone pratiche che il NdV ha rilevato e che vengono 

puntualmente riportate nelle specifiche Sezioni della relazione.  

 
Il NdV considera fra i punti di forza più significativi dell’Ateneo: 

 l’attrattività, come chiaramente sottolineato dalla costante crescita delle immatricolazioni 

negli ultimi anni anche in relazione alla provenienza di studenti da regioni diverse da quelle 

in cui opera l’Ateneo 

 l’attività del Presidio di Qualità la cui azione si è ulteriormente intensificata in relazione 

all’implementazione e alla diffusione della conoscenza delle politiche e dei processi di AQ, 

sia a livello delle strutture centrali che di quelle periferiche, per migliorarne l’integrazione  

 la valutazione largamente positiva della didattica da parte degli studenti  

 l’attività di ricerca che emerge come area di forza dell’Ateneo e la qualificazione dei Collegi 

di Dottorato di ricerca. 

 

Analogamente, il NdV intende segnalare come attività passibili di miglioramento:  

 le procedure di Assicurazione Qualità per le attività di ricerca e terza missione 

 le attività di monitoraggio ed il grado di coordinamento fra strutture centrali e periferiche 

 l’armonizzazione delle procedure di Assicurazione Qualità per i CdS presenti in due sedi 

 l’attività di internazionalizzazione 

 il funzionamento delle CPDS ed in particolare in relazione alla costante garanzia della 

presenza ed efficacia della componente studentesca 

 l’attrattività delle Lauree Magistrali (anche se in miglioramento costante) 

 la tipologia e rappresentanza territoriale delle parti interessate e il loro coinvolgimento 

 i tassi di abbandono al termine del primo anno e l’efficienza del passaggio dal primo al 

secondo anno. 
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In relazione specificatamente alla Valutazione della performance, il NdV osserva positivamente una 

costante e crescente collaborazione costruttiva che ha determinato nel tempo un miglioramento 

costante di tale vitale attività e di questo ringrazia sia il Direttore Generale che l’intera struttura 

tecnico-amministrativa.  

In relazione a questo aspetto, il NdV suggerisce: 

 integrare la valutazione della performance nel Sistema di Assicurazione della Qualità di 

Ateneo. 

 valutare l’inserimento di una dimensione di apprezzabilità dei risultati generali di Ateneo 

come elemento di performance organizzativa; 

 aggiornare il SMVP con le seguenti indicazioni: precisare la struttura organizzativa che 

presidia gli indicatori e quali sono i soggetti organizzativi che li validano; precisare chi 

certifica i risultati di performance dei vari soggetti/strutture; definire l’impatto dei risultati 

sul sistema premiante; definire le tempistiche di pianificazione, certificazione risultati, 

valutazioni e colloqui di feedback ai valutati; esplicitare il processo di raccordo tra 

programmazione finanziaria e performance;  

 definire la performance organizzativa delle diverse strutture intermedie; 

 aumentare la percentuale di obiettivi con target e indicatori di tipo quantitativo e definire i 

valori di baseline; 

 continuare le rilevazioni dell’efficacia percepita da parte degli utenti sui servizi erogati ed 

utilizzarle per assegnare degli obiettivi specifici di miglioramento ai diversi soggetti 

organizzativi. 

 proseguire nell’applicazione del Piano per la trasparenza e l’integrità in connessione con la 

programmazione delle attività di contrasto della corruzione anche migliorando i propri 

sistemi informativi a supporto del sito web di Ateneo con l’adozione di meccanismi di 

rilevazione quantitativa e qualitativa degli accessi alla sezione “Amministrazione 

trasparente”. E’ anche necessario fissare delle azioni di contrasto e di prevenzione dei 

fenomeni potenzialmente corruttivi con l’identificazione di specifici obiettivi, tempistiche di 

ottenimento di risultati e di responsabili dell’adozione delle misure stesse. 
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Alla presente relazione sono stati allegati nel portale ANVUR i seguenti documenti: 
 
Allegati:  
1) allegato 1: analisi sostenibilità didattica 18-19 

2) allegato 2: analisi questionari stage Ateneo 16-17 

3) allegato 3: Relazione servizi Orientamento e Job Placement 

4) allegato verbale degli Audit del 15 e 16 giugno 2017 

5) Performance - Relazione del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale “Amedeo Avogadro” sul funzionamento complessivo del Sistema della valutazione, 
della trasparenza e integrità dei controlli interni - anno 2017  
 

 

 
 
 
 
 
Il testo delle sezioni relative alla Valutazione della performance e alla Composizione e funzionamento 
NdV è stato approvato nella seduta del Nucleo di Valutazione del 22/06/2018; 
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 21/09/2018. 
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SEZIONE: 4  
ALLEGATI ALLA RELAZIONE ANNUALE DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE 
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Composizione del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

 

URL della pagina di Ateneo dedicata : https://www.uniupo.it/il-multicampus/come-siamo-strutturati/organi-di-ateneo/nucleo-di-

valutazione  

 

Composizione 

Componente 
n.1 

Cognome (*) RIZZI 

Nome (*) Menico 

Genere (*)  Uomo 

Indirizzo e-mail personale (*) menico.rizzi@uniupo.it 

Numero di telefono 0321375712 
 

Componente interno all'Ateneo (*)  SI 

Ente di appartenenza (1)   

Qualifica (*)  Professore Ordinario Se Altro specificare   

SSD di appartenenza BIO/10 - BIOCHIMICA 

Ruolo (2)   Se Altro specificare   

In quiescenza (*)  NO 

Presidente/ Coordinatore (*)  SI 

Delegato alla funzione di OIV (3) (*)  NO 

Esperienze precedenti di valutazione (4) (*)  SI 

Ambito delle precedenti esperienze  
Accademico – in altro nucleo  
Accademico – in istituzioni centrali  
   
  

 

Componente 
n.2 

Cognome (*) MARCATO 

Nome (*) Antonio 

Genere (*)  Uomo 

Indirizzo e-mail 
personale (*) 

antonio.marcato@unive.it 

Numero di telefono 0412348311 
 

Componente interno all'Ateneo (*)  NO 

Ente di appartenenza (1) Universita' Ca' Foscari 

Qualifica (*) 
 PTA del settore universitario Se Altro 
specificare   

SSD di appartenenza  

Ruolo (2)  Direttore Generale Se Altro specificare   

In quiescenza (*)  NO 

Presidente/ Coordinatore (*)  NO 

Delegato alla funzione di OIV (3) (*)  SI 

Esperienze precedenti di 
valutazione (4) (*) 

 SI 

Ambito delle precedenti esperienze Accademico – nello stesso nucleo  
 
 

 



Componente 
n.3 

Cognome (*) FANTINI 

Nome (*) Fausto 

Genere (*)  Uomo 

Indirizzo e-mail 
personale (*) 

faustofantini46@gmail.com 

Numero di telefono 3473579565 
 

Componente interno all'Ateneo (*)  NO 

Ente di appartenenza (1)   

Qualifica (*)  Professore Ordinario Se Altro specificare   

SSD di appartenenza ING-INF/01 - ELETTRONICA 

Ruolo (2)   Se Altro specificare   

In quiescenza (*)  SI 

Presidente/ Coordinatore (*)  NO 

Delegato alla funzione di OIV (3) (*)  NO 

Esperienze precedenti di 
valutazione (4) (*) 

 SI 

Ambito delle precedenti esperienze Accademico – nello stesso nucleo  
Accademico – in altro nucleo  
 
Accademico – altro Valutatore CampusOne, 
Portavoce CONVUI  
Altro ambito Industria 

 

Componente 
n.4 

Cognome (*) VELA 

Nome (*) Claudio 

Genere (*)  Uomo 

Indirizzo e-mail personale (*) claudio.vela@unipv.it 

Numero di telefono 037225575 
 

Componente interno all'Ateneo (*)  NO 

Ente di appartenenza (1) Universita' di Pavia 

Qualifica (*)  Professore Ordinario Se Altro specificare   

SSD di appartenenza 
L-FIL-LET/13 - FILOLOGIA DELLA LETTERATURA 
ITALIANA 

Ruolo (2)   Se Altro specificare   

In quiescenza (*)  NO 

Presidente/ Coordinatore (*)  NO 

Delegato alla funzione di OIV (3) (*)  NO 

Esperienze precedenti di 
valutazione (4) (*) 

 SI 

Ambito delle precedenti esperienze Accademico – nello stesso nucleo  
 
 
   
  

 

Componente 
n.5 

Cognome (*) GASDI 

Nome (*) Martina 

Genere (*)  Donna 

Indirizzo e-mail 
personale (*) 

20010233@studenti.uniupo.it 

Numero di telefono 3331352883 
 

Componente interno all'Ateneo (*)  SI 

Ente di appartenenza (1)   

Qualifica (*)  Studente Se Altro specificare   

SSD di appartenenza  

Ruolo (2)   Se Altro specificare   

In quiescenza (*)  NO 

Presidente/ Coordinatore (*)  NO 



Delegato alla funzione di OIV (3) (*)  NO 

Esperienze precedenti di valutazione (4) (*)  NO 

Ambito delle precedenti esperienze  
 
 
   
  

 

 
NOTE: 

 (1) Ente di appartenenza: se è stato indicato "NO" alla domanda precedente specificare l'Ente di appartenenza (obbligatorio per tutte le qualifiche 
tranne che per i liberi professionisti e componenti in quiescenza) 

 (2) Ruolo: specificare il ruolo ricoperto esclusivamente nel caso in cui si abbia un incarico di responsabilità nel proprio ente di appartenenza 

 (3) Delegato alla funzione di OIV: indicare se il componente è stato formalmente delegato a istruire le procedure e guidare le attività previste per gli 
OIV relativamente alla gestione del ciclo di performance (fatta salva la collegialità dell'organo) 

 (4) Esperienze precedenti di valutazione: specificare se, al momento della nomina, il componente ha maturato precedente esperienza di valutazione 

(*) Informazioni obbligatorie  



Ufficio di Supporto 

N° di persone fisiche dedicate 
alle attività di supporto al NdV 

2 

N° di persone equivalenti a 
tempo pieno (FTE) (1) 

2 

Presenza di un ufficio dedicato 
alle attività di supporto al NdV (2) 

(*) 
 SI 

Denominazione dell'ufficio (3) Struttura Tecnica Permanente a Supporto del Nucleo di Valutazione e del Presidio di Qualita' 

L'ufficio svolge altre funzioni 
oltre al supporto al NdV 

 SI 

Altre funzioni svolte 
dall'ufficio (4) 

Raccolta ed elaborazione dei dati finalizzata alle rilevazioni statistiche richieste dal Ministero e dallAteneo; attivita' di supporto e 
segreteria al Presidio di Qualita' di Ateneo ed al Nucleo di Valutazione; rilevazione e analisi di dati primari e secondari e reportistica; 
progettazione e sviluppo piattaforme on line di raccolta e monitoraggio dei dati. 

Denominazione dell'ufficio di 
afferenza del personale (5) 

  

Indirizzo e-mail dedicato alle 
attività di supporto al NdV 

nucleo.valutazione@uniupo.it 

Indirizzo e-mail del 
responsabile (*) 

dario.vaiuso@uniupo.it 

Pagina del sito di Ateneo 
dedicata all’ufficio di supporto 

https://www.uniupo.it/il-multicampus/come-siamo-strutturati/lamministrazione-centrale/uffici-di-staff/struttura-tecnica-permanente-
supporto-del-nucleo-di-valutazione-e-del-presidio-di-qualit%C3%A0 

Ulteriori informazioni (6) L'ufficio e' composto da n. 5 persone. 

 
NOTE: 

 (1) N° di persone equivalenti a tempo pieno (FTE): indicare il numero di persone a tempo pieno (Full Time Equivalent) dedicate espressamente alle attività di supporto 
al Nucleo. E' possibile indicare un numero decimale utilizzando la virgola. 

 (2) Presenza di un ufficio dedicato: si intende un ufficio formalmente istituito con a capo un responsabile 

 (3) Denominazione dell'ufficio: indicare la denominazione dell'ufficio di esclusivo supporto al Nucleo, non l'area/servizio/direzione di appartenenza 

 (4) Altre funzioni svolte dall'ufficio: indicare se il personale dell'ufficio di supporto al NdV svolge anche altre attività, es. supporto al PdQ, ufficio statistico, Struttura 

tecnica permanente, ecc. 

 (5) Denominazione dell'ufficio di afferenza del personale: nel caso non sia presente un ufficio dedicato alle attività di supporto al NdV, indicare la denominazione 
dell'ufficio (o degli uffici) cui afferisce il personale che svolge tali attività 

 (6) Ulteriori informazioni: indicare eventuali note, criticità o elementi di rilievo per la definizione dell'ufficio dedicato e la quantificazione del personale di supporto e alla 
pluralità delle sue funzioni 

(*) Informazioni obbligatorie  


