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SEZIONE: 1 

VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ  

 

1. Sistema di AQ a livello di Ateneo 

Il 1° novembre 2018 si è insediata la nuova struttura di governo dell’Ateneo guidata dal Rettore eletto Prof. 

Gian Carlo Avanzi per il sessennio 2018/24 e dal pro-rettore Prof. Roberto Barbato. Sono state inoltre 

modificate le strutture del Presidio di Qualità di Ateneo (PQA) con un nuovo coordinatore nella figura del 

prof. Vincenzo Capizzi e del Nucleo di Valutazione di Ateneo (NdV) (nominato con prot. 28256 del 

09/11/2018) che ha visto confermato nel ruolo di coordinatore il prof Menico Rizzi e con le nuove nomine 

dei membri esterni, prof. Vincenzo Ambriola, dott. Tommaso Piazza e dott.ssa Emanuela Stefani. La nuova 

struttura organizzativa ha visto anche nuove nomine per tutti i delegati del Rettore e la conferma del prof. 

Andrea Turolla come Direttore Generale. Entro la fine dell’anno solare anche il Senato Accademico e il 

Consiglio di Amministrazione saranno ricomposti con nuova composizione, generando una struttura dei 

diversi organi accademici quasi completamente modificata. Il NdV ha continuato il dialogo costante e 

costruttivo con i diversi organi di Ateneo, sia entranti che uscenti, e in particolare con il nuovo rettore prof. 

Avanzi che il NdV ha da subito incontrato in occasione di proprie riunioni. In questo senso il NdV apprezza 

che il primo atto del Magnifico Rettore sia consistito nello stilare il nuovo Piano Strategico di Ateneo 

(approvato in data 21/12/2018) che il Rettore ha illustrato al NdV in occasione della riunione del 19 dicembre 

2018. In tale occasione il NdV ha avuto la possibilità di analizzare tale importante documento che è stato 

successivamente completato da specifici piani programmatici relativi alle diverse aree strategiche descritte 

nel Piano Strategico. Il NdV ritiene molto apprezzabile che il Piano Strategico per il periodo 2019-24 sia stato 

redatto in coincidenza con l’inizio del mandato del nuovo Rettore e che sia in linea con il programma 

presentato al corpo elettorale. Il Piano Strategico si caratterizza per la definizione delle linee e degli obiettivi 

strategici in modalità top-down ma anche per la definizione degli indicatori di performance, e dei relativi 

valori numerici di riferimento, in modalità bottom-up. In questo modo si è inteso assegnare agli organi di 

governo la responsabilità di individuare le linee e gli obiettivi strategici da perseguire nel prossimo sessennio, 

coinvolgendo tutto l’Ateneo nell’identificazione qualitativa e quantitativa dei livelli da raggiungere, evitando 

così fughe in avanti o posizioni difensive. Da apprezzare è l’accurata analisi SWOT, che ha identificato gli 

elementi qualificanti che l’azione di governo deve prendere in considerazione sia per stabilire le linee e gli 

obiettivi strategici che per fornire un efficace e oggettivo punto di riferimento. Non a caso, il Piano Strategico 
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prevede una revisione di questa analisi dopo il primo triennio. Si osserva inoltre che il Piano Strategico ha 

un’ampia copertura dei temi che attengono alla vita di un Ateneo di medie dimensioni, e che viene dato 

ampio risalto alle tematiche relative allo studente, alla ricerca, alla didattica e all’organizzazione tecnica e 

amministrativa. Il Piano Strategico tiene conto della rapida crescita della popolazione studentesca, con un 

atteggiamento attento e riflessivo sugli elementi di rischio, consapevole dell’evoluzione dei saperi e delle 

professioni. Tiene conto, altresì, dei notevoli risultati positivi ottenuti nel campo della ricerca e del nuovo e 

costante bisogno di un rapporto diretto e consapevole con il territorio. Non da ultimo, è apprezzabile il 

costante riferimento al tema dell’Assicurazione della qualità, intesa non come mero adempimento 

normativo, ma come occasione di crescita e di miglioramento continuo. Infine, la stesura di sette documenti 

programmatici a completamento del Piano Strategico, costituti dal Piano integrato della comunicazione, dal 

Piano della didattica, dal Piano della ricerca scientifica, dal Piano dell’internazionalizzazione, dal Piano della 

qualità, dal Piano di sviluppo e crescita dello studente e dal Piano della terza missione, completano i 

documenti strategici di Ateneo e delineano in modo appropriato, con specifici indicatori, gli obiettivi da 

raggiungere in ognuna delle aree strategiche individuate (https://www.uniupo.it/il-multicampus/documenti-

programmatici).  

 

La conseguente e attesa predisposizione di piani strategici dei diversi dipartimenti è ancora in corso e il NdV 

non è quindi in grado di valutarne il grado di coerenza con il Piano Strategico di Ateneo, né il loro contenuto 

specifico con l’eccezione del Piano Strategico del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (DISIT), 

uno dei due Dipartimenti per i quali nel 2019 il NdV ha condotto audizioni. Nello specifico, il NdV esprime un 

altrettanto giudizio positivo (come meglio dettagliato nella sezione specifica della relazione) e si limita qui a 

osservare, che in questo unico caso è verificata la coerenza delle azioni fra la struttura centrale e quella 

periferica. Il NdV esprime quindi un giudizio circa la struttura delle linee strategiche programmatiche 

dell’Ateneo riservandosi però di verificare la coerenza con le strutture periferiche quando tutti i piani 

strategici dei dipartimenti saranno disponibili. Un elemento di attenzione che il NdV intende sollevare è 

relativo a una più precisa indicazione del budget allocato per sostenere le diverse linee strategiche e della 

possibilità di rimodulazioni dello stesso. Globalmente, comunque, la predisposizione di chiare e quantificabili 

linee strategiche mette l’Ateneo nella condizione di operare con successo per il raggiungimento degli obiettivi 

e, nello specifico, mette il NdV in grado di monitorare efficacemente lo stato di avanzamento nel corso dei 

prossimi anni. Si suggerisce pertanto di operare un regolare riesame del Piano Strategico e dei documenti 

programmatici allegati operato dai Responsabili delle diverse linee strategiche e con l’eventuale supporto 

del PQA in modo da produrre un rapporto di riesame del Piano Strategico che il NdV potrà quindi analizzare. 

(allegato alla presente relazione: allegato 1 - analisi sostenibilità didattica 19-20) 

 

In relazione ai rapporti con i diversi organi di governo di Ateneo, Rettore e Direttore Generale e PQA, il NdV 

continua a osservare un consolidato dialogo costante e costruttivo che, come riportato appena sopra, vede 

continuità anche a fronte del cambio della governance. Sia il Rettore che il Direttore Generale sono 

intervenuti agli incontri del NdV così come, frequentemente, ha fatto il Presidente del PQA riferendo su 

specifici aspetti e invitando in specifiche occasioni il coordinatore del NdV a proprie riunioni. Inoltre, le 

deliberazioni del NdV sono state discusse e in buona parte recepite, sia da parte del PQA che degli organi 

accademici. In questo senso Il NdV rileva, come elemento di positivo riscontro, che la sua relazione è stata 

discussa sia in Senato Accademico che in Consiglio di Amministrazione del mese di ottobre 2018 (22/10 e 

26/10) anche se rileva che l’invito al coordinatore a presentare la relazione nelle sedute degli organi in cui la 

stessa viene discussa porterebbe a una comunicazione più efficace. In ogni caso, il NdV rileva che l’Ateneo 

ha assunto provvedimenti per soddisfare le raccomandazioni espresse nella relazione precedente. 

 

In relazione all’operato del PQA, nell’esprimere nuovamente un apprezzamento per il lavoro svolto dal 

precedente PQA, il NdV rileva che tali azioni sono state ulteriormente intensificate dal nuovo PQA che ha 

https://www.uniupo.it/il-multicampus/documenti-programmatici
https://www.uniupo.it/il-multicampus/documenti-programmatici
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proseguito l’attività precedentemente intrapresa per favorire l’azione di supporto costante all’Ateneo, ai 

Dipartimenti, ai Corsi di studio. Sul fronte della ricerca e della terza missione, il PQA ha completato il processo 

di produzione e diffusione di apposite linee guida utili a supportare e indirizzare l’azione coerentemente con 

i principi del sistema di Assicurazione della Qualità Universitaria in ottica “AVA 2” (cfr. D.M. 987/2016; D.M. 

6/2019). Contestualmente, in stretto coordinamento con gli organi di governo dell’Ateneo, il Delegato alla 

Ricerca, il Settore Ricerca, il PQA ha contribuito all’attività di definizione delle procedure e modalità di 

censimento dell’attività di ricerca, secondo modalità più ampie e strutturate rispetto a quelle preesistenti. 

Infine, il PQA ha predisposto il Piano della Qualità – inclusivo anche del Piano Triennale della Qualità 2019-

2021, del Piano Operativo della Qualità 2019 e di un aggiornamento della Politica della Qualità – come parte 

del processo di pianificazione integrata di Ateneo a integrazione del nuovo Piano Strategico di Ateneo. Il PQA 

ha inoltre organizzato nel 2018 diversi momenti di formazione che stanno continuando nel 2019 e ha 

predisposto ulteriori linee guida (https://qualita.uniupo.it/linee-guida) per l’Assicurazione della qualità in 

relazione a molteplici aspetti. Le attività condotte dal PQA sono quindi state delle numerose ed efficaci e 

sono 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 ) 

 

Globalmente quindi la valutazione da parte del NdV sull’operato del PQA è positiva 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 Assicurazione della qualità nei CdS, che sulla 

base dell’analisi delle attività condotte dal PQA anche, come più sotto meglio dettagliato, in modo molto 

rilevante circa l’attività di monitoraggio delle specifiche azioni intraprese per superare le criticità segnalate 

dal rapporto CEV a seguito della visita di accreditamento, a livello di Ateneo e specificatamente al PQA cosi 

come per i CdS accreditati sotto condizione. Il NdV osserva che le sue indicazioni circa la necessità di 

rafforzare significativamente le procedure di Assicurazione della qualità per la ricerca e la terza missione 

hanno trovato una risposta positiva ed efficace nell’operato del PQA ma, al tempo stesso osserva che nella 

pratica le attività legate alla ricerca e terza missione risultano ancora poco o nulla (per la terza missione) 

caratterizzate dall’applicazione di procedure di Assicurazione della qualità. Stimola quindi il PQA in primis, 

ma tutte le strutture centrali di Ateneo a intensificare le attività di formazione e pubblicizzazione delle linee 

guide di Assicurazione della qualità per la ricerca e la terza missione e a mettere in atto tutte le azioni 

necessarie per passare velocemente a una fattiva implementazione di pratiche di Assicurazione della qualità 

anche in queste due aree, dal momento che il primo passo che ha steso una prima serie di linee guida è stato 

effettuato. Dal momento che le attività condotte dal PQA hanno certamente partecipato a diffondere, e 

soprattutto applicare, corrette procedure di Assicurazione della qualità per la didattica il NdV ritiene che ciò 

debba avvenire a questo punto anche per la ricerca e la terza missione. In ogni caso la valutazione del NdV 

sull’operato del PQA è positiva.  

 

Globalmente il NdV prende atto con favore della forte volontà dell’Ateneo di perseguire una politica di 

Assicurazione della qualità per tutti gli aspetti della vita di Ateneo come testimoniato dall’intensa attività del 

PQA, dalla predisposizione del Piano Triennale della qualità allegato al Piano Strategico di Ateneo 

(https://www.uniupo.it/il-multicampus/documenti-programmatici) cosi come dalla recente istituzione di un 

ufficio per la Qualità con ulteriore personale dedicato a queste tematiche. Il NdV auspica quindi fortemente 

che, cosi come osservato per la didattica e in via di implementazione per la ricerca, le attività di Assicurazione 

della qualità diventino parte integrante dell’attività di terza missione. 

 

In tal senso, il NdV ha avuto modo di apprezzare che le procedure di Assicurazione della qualità a livello 

periferico per le tematiche legate alla didattica risultano mature, come emerso da analisi documentale delle 

relazioni delle CPDS e dalle audizioni condotte a specifici CdS e Dipartimenti (dettagliate nelle apposite 

sezioni). Attraverso questa attività il NdV ha verificato un atteggiamento molto partecipato e costruttivo da 

https://qualita.uniupo.it/linee-guida
https://www.uniupo.it/il-multicampus/come-siamo-strutturati/presidio-di-qualit%C3%A0/relazioni-del-presidio-di-qualit%C3%A0
https://www.uniupo.it/il-multicampus/come-siamo-strutturati/presidio-di-qualit%C3%A0/relazioni-del-presidio-di-qualit%C3%A0
https://www.uniupo.it/il-multicampus/documenti-programmatici)
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parte di tutti gli interlocutori periferici che, a testimonianza dell’efficace dialogo fra le strutture periferiche e 

centrali anche il risultato dell’intensa attività di formazione del PQA, ha sempre fatto riferimento al 

coordinamento e alla collaborazione con le strutture centrali. Anche in questo caso, però, l’attività dei 

referenti del PQA nei singoli dipartimenti in merito a procedure di Assicurazione della qualità in attività di 

ricerca e terza missione, non è sufficiente e in relazione alla terza missione non è di fatto presente. Si 

suggerisce quindi di nuovo di agire con decisione per arrivare al coinvolgimento dei referenti del PQA per la 

fattiva implementazione di procedure di Assicurazione della qualità per queste attività. 

 

In relazione specificatamente alla Valutazione della Performance, il NdV osserva positivamente una costante 
e crescente collaborazione costruttiva che ha determinato nel tempo un miglioramento di tale attività e di 
questo ringrazia sia il Direttore Generale che l’intera struttura tecnico-amministrativa. L’adozione del sistema 
Active Trees consente una più puntuale rilevazione degli avanzamenti, si consiglia di mantenerne l’uso e di 
richiedere alle strutture un aggiornamento costante e non soltanto in sede di valutazione intermedia. Inoltre, 
si consiglia di inserire tra i documenti presenti su Active Trees, per ciascuno degli obiettivi, una breve 
commento sullo stato di raggiungimento di ciascun obbiettivo, riportando anche evidenze di quanto 
realizzato. 
 
Come già fatto in sede di relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione il NdV, 
suggerisce di: 

- avviare un processo di integrazione tra gli obiettivi strategici, il piano e gli obiettivi delle strutture 

decentrate prevedendo obiettivi generali di Ateneo, obiettivi per i Dipartimenti e per la componente 

tecnico - amministrativa che tengano conto degli esiti della valutazione della ricerca, sia negli esercizi 

periodici (VQR), sia nelle valutazioni e autovalutazioni intermedie rese possibili dal sistema AVA e, nello 

specifico, dalle Schede Uniche di Ateneo riferite alla Ricerca Dipartimentale (SUA-RD). Gli indicatori 

previsti dal sistema AVA dovrebbero essere utilizzati anche per definire obiettivi legati alla didattica 

integrando realmente la valutazione della performance nel Sistema di Assicurazione della Qualità di 

Ateneo; 

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

sviluppare le più ampie forme di partecipazione dando seguito alle recenti modifiche normative che 

hanno rafforzato il principio della partecipazione degli utenti alla misurazione della performance 

organizzativa. L’Ateneo dovrebbe definire degli standard di qualità per i propri servizi all’utenza. Ed 

utilizzare le rilevazioni dell’efficacia percepita da parte degli utenti sui servizi erogati per assegnare degli 

obiettivi specifici di miglioramento alle diverse componenti dell’organizzazione e per valutare il 

raggiungimento degli obiettivi. Dal Piano Integrato non è evidente se siano stati o meno utilizzate le 

informazioni che provengono dai questionari degli studenti, dalle rilevazioni di efficacia percepita di cui 

al progetto “Good Practice” o dai questionari che i dipartimenti hanno erogato ai docenti nell’anno 2017. 

Anche se la partecipazione al progetto “Good practice” e i questionari erogati offrono elementi utili per 

individuare obiettivi di miglioramento misurabili, non si trovano tra quelli assegnati obiettivi di efficacia 

percepita sull’erogazione dei servizi. Occorre quindi che l’Ateneo utilizzi queste preziose informazioni per 

ottenere dei servizi più aderenti alle attese degli utenti; 

- prestare particolare attenzione alla definizione prima e al monitoraggio poi della performance 

organizzativa delle strutture decentrate, anche e soprattutto in raccordo con gli esercizi nazionali di 

valutazione e la programmazione triennale e i Piani di Dipartimento e valutare l’inserimento di una 

dimensione di apprezzabilità dei risultati generali di Ateneo come elemento di performance 

organizzativa. L’inserimento di una valutazione dei risultati organizzativi dell’Ateneo potrebbe essere 

occasione per la definizione di una metrica per la misurazione degli obiettivi strategici; 

- esplicitare in maniera più evidente sia sul sistema di valutazione che in fase di definizione degli obiettivi 

il raccordo tra programmazione finanziaria e performance e fare coincidere la definizione e negoziazione 

degli obiettivi con la definizione del budget in modo da assicurare un reale collegamento tra gli obiettivi 
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e le risorse necessarie per realizzarli. Sebbene per ciascun obbiettivo operativo venga richiesto ai 

responsabili delle strutture di definire le risorse disponibili che verranno utilizzate e le ulteriori risorse 

richieste (sia in termini di FTE che in termini di risorse economiche) le tempistiche di approvazione del 

bilancio previsionale e quelle di approvazione degli obiettivi non permettono di usare le informazioni 

derivante dalla programmazione degli obiettivi per definire il bilancio di previsione. Inoltre, dalla lettura 

del Piano Integrato, non si evince un collegamento esplicito tra la responsabilità economica e quella sugli 

obiettivi di performance; 

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

baseline evitando l’eccessivo riferimento alla dimensione qualitativa. E’ opportuna l’introduzione di 

elementi oggettivi di valutazione tramite indicatori di risultato quantificabili e riscontrabili oltre che 

l’evidenziazione di un valore soglia (inferiore al valore target, ma valutabile comunque come positivo) e 

di un valore di eccellenza (superiore al target) della prestazione che consenta un’apprezzabilità più estesa 

ed allo stesso tempo più definita del grado di raggiungimento dei risultati;  

- prestare maggiore cura all’attività di programmazione nell’ambito della Trasparenza e 

dell’Anticorruzione facendo in modo che il Piano integrato delle Performance e Piano integrato della 

Trasparenza e Anticorruzione siano realmente integrati fra loro e fissando 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 e non lasciano 

la realizzazione degli obiettivi di anticorruzione e trasparenza alla sola responsabilità del Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza o agli uffici di supporto.; 

- mettere in evidenza nel Piano Integrato gli obiettivi conseguiti o mancati nell’anno precedente che danno 

luogo a nuovi obiettivi o alla riproposizione degli stessi obiettivi per un ulteriore annualità. 

 
Il Nucleo di Valutazione apprezza che siano stati introdotti obiettivi che utilizzano come indicatori la 
misurazione della customer satisfaction riguardo ai servizi messi a disposizione, ma allo stesso tempo si 
attende che l’Amministrazione agisca per il futuro inserendo degli obiettivi espliciti in tema di 
mantenimento/miglioramento dell’efficacia percepita sull’erogazione dei servizi, almeno su quelli di 
maggiore interesse per la comunità accademica e per gli studenti, definendo soglie sotto le quali l’obiettivo 
non sia stato raggiunto. 
 
Questo NdV apprezza la coerenza degli obiettivi operativi con gli obiettivi strategici e di questi con il Piano 
Strategico. Tuttavia, si rileva che in alcuni la filiera obiettivo-indicatore-target non è ben collegata agli 
obiettivi strategici e gli indicatori di risultato sono poco dettagliati ed alcuni obiettivi non appaiono 
sufficientemente sfidanti. Si sottolinea, come già fatto nella precedente relazione, l’opportunità che si inizi 
una riflessione su questo aspetto che porti ad un aumento di indicatori di performance quantitativi e sfidanti. 
 

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

periodico della sede e dei CdS. Il decreto di accreditamento ministeriale della sede è stato pubblicato nel 

settembre 2017. In stretta collaborazione con l’intera struttura accademica e con il PQA in particolare, il NdV 

ha sin dal 2017 condotto una stringente azione di monitoraggio rispetto alle criticità individuate dalla CEV sia 

in relazione alle strutture centrali che per i sei CdS accreditati sotto condizione. In riferimento a questo ultimo 

aspetto il NdV ha condotto attente e approfondite analisi documentali e audizioni per tutti i sei CdS, tenute 

nei mesi di maggio e giugno 2018. Gli esiti di tali indagini e la valutazione che il NdV dà circa il superamento 

delle criticità individuate sono dettagliate nella sezione 4 “Strutturazione delle Audizioni” di questa relazione.  

 

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

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

tenendo conto che nove CdS sono già stati sottoposti ad audizioni negli scorsi due anni, nel 2019-2020-2021 

verranno globalmente incontrati 25 CdS (l’offerta formativa dell’Ateneo consiste in 34 CdS) e sette 
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Dipartimenti, con un piano di lavoro che prevede nove audizioni di CdS e due di Dipartimento nel 2019, nove 

audizioni di CdS e tre di Dipartimenti nel 2020, sette audizioni di CdS e due di Dipartimento e della Scuola di 

Medicina nel 2021. L’attività sino a qui condotta nel 2019 è dettagliata nella sezione 4 “Strutturazione delle 

Audizioni” di questa relazione. Qui si intende rimarcare che le audizioni sino a qui svolte, sia a CdS accreditati 

sotto condizione che ad altri sei alla data odierna, cosi come di due Dipartimenti, indicano un elevato grado 

di recepimento delle procedure di Assicurazione della qualità AQ, fatta eccezione, come già evidenziato 

sopra, per le attività di ricerca e terza missione. 

 

Il NdV ha svolto un attento monitoraggio delle azioni intraprese dalle strutture centrali per far fronte alle 

criticità indicate dalla CEV nel suo rapporto finale e intende concludere questa sezione analizzando lo stato 

di avanzamento rispetto alle criticità rilevate. Ciò sia per rendicontare della situazione attuale a quasi tre anni 

dalla visita di accreditamento, ma anche perché tali attività in realtà rendono conto in modo analitico e 

preciso dello stato del sistema di Assicurazione della qualità a livello della struttura centrale. Di seguito, 

quindi, per ognuna delle criticità individuate dalla CEV, verrà data una breve descrizione delle attività 

intraprese e sulla base della loro efficacia del superamento della criticità che, nel contesto della attuale 

relazione, viene inteso dal NdV anche come indicazione generale dello stato di salute del sistema di 

Assicurazione della qualità a livello centrale.  

 

La tabella (allegato alla presente relazione: allegato 2 – quadro riassuntivo delle raccomandazioni della CEV) 

riassume tutte le raccomandazioni prodotte dalla CEV per diversi requisiti di Sede. Le tabelle (allegato alla 

presente relazione: allegato 3 – raccomandazioni e segnalazioni CEV all’Ateneo e al Presidio di Qualità) 

riportano invece il dettaglio delle azioni intraprese per superare la criticità, la prima per quanto riguarda 

l’Ateneo e la seconda con le specifiche raccomandazioni espresse al PQA, comprensive di responsabili, 

indicatori e valutazione dello stato attuale della criticità (nell’ultima colonna). Sono inoltre riportate azioni 

relative anche alle segnalazioni e non solamente alle raccomandazioni fornite dalla CEV, ma solo a 

testimonianza del fatto che l’Ateneo è determinato nel compiere il massimo sforzo per implementare al 

meglio procedure di Assicurazione della qualità per tutti gli aspetti delle azioni di Ateneo.  

Come si può vedere il NdV ritiene superate la maggioranza delle criticità e ritiene plausibile che tutte le 

restanti lo potranno essere entro il prossimo anno. Globalmente, le azioni messe in campo evidenziano la 

forte volontà di miglioramento espressa dalle strutture centrali e periferiche rispetto all’implementazione di 

procedure ai Assicurazione della qualità ottimali e porta il NdV a esprimere un giudizio sullo stato di salute 

del sistema di Assicurazione della qualità a livello di sede centrale complessivamente positivo anche in 

relazione all’intensa attività di formazione che il PQA ha perseguito. Tale attività è dettagliata nello specifico 

caso in merito alle azioni indirizzate ad assistere i diversi interlocutori nel superamento della criticità espressa 

dalla CEV nell’allegato documento prodotto dal PQA (stato di avanzamento CEV) che il NdV ha avuto modo 

di verificare, come già espresso sopra, essere risultato efficace. 

 

Nell’esprimere la propria soddisfazione circa le azioni migliorative intraprese e comunque esprimendo un 

giudizio di adeguatezza delle procedure di Assicurazione della qualità a livello di sede, il NdV auspica che 

l’Ateneo, in stretta collaborazione e coordinazione con le strutture periferiche, prosegua in questa direzione. 

Rimarca a tal fine che sia necessario migliorare le procedure di Assicurazione della qualità per ricerca e terza 

missione, sia a livello centrale che, maggiormente, nei dipartimenti.  
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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 (PQA) ha svolto un’intensa attività per l’implementazione di procedure di Assicurazione della qualità 

a livello periferico, perseguendo una corretta logica di coordinamento fra le strutture centrali e quelle 

periferiche. Numerose sono le attività intraprese in questo contesto dal PQA e che sono dettagliatamente 

riportare nella relazione annuale. Fra tutte il NdV intende sottolineare, come particolarmente positivi, gli 

incontri con tutti i Presidenti di CdS e di CPDS indirizzati non solo a supportare tecnicamente tali organi, ma 

anche a sensibilizzare ulteriormente gli interlocutori sulla necessità e soprattutto sull’utilità delle procedure 

di Assicurazione della qualità. Ancora più positiva, anche perché risponde a un tema di attenzione generale 

e cioè il non sufficiente coinvolgimento dell’intero corpo studentesco nei processi di Assicurazione della 

qualità, è l’attività di incontri pubblici con l’intero corpo studentesco organizzati in collaborazione con le 

rappresentanze studentesche, presso i diversi dipartimenti. Anche in relazione all’attività di monitoraggio dei 

CdS accreditati sotto condizione dalla CEV durante la visita di accreditamento di Ateneo svoltasi nel 

novembre 2016, il PQA ha continuato, in stretta collaborazione con il NdV, un’attenta azione di 

sensibilizzazione e di costante monitoraggio e supporto al superamento delle criticità. In questo senso, pur 

rimandando alla specifica sezione in cui il NdV dibatte dettagliatamente della situazione di tali CdS, preme 

qui sottolineare che le azioni intraprese hanno portato a superare in modo stabile tutte le criticità per quattro 

dei sei CdS accreditati sotto condizione. Per altri due, il CdS in Economia Aziendale e il CdS a ciclo unico in 

Giurisprudenza, il NdV rileva un significativo miglioramento che fornisce forti garanzie circa il superamento 

di tutte le criticità ma che necessita ancora di monitoraggio e approfondita analisi ( e di audizioni) nel corso 

del prossimo anno, che verifichi che i risultati siano da considerarsi definitivamente raggiunti, cioè acquisiti 

in modo stabile e che quindi le attività di Assicurazione della qualità dei due CdS siano strutturali e routinarie 

della vita degli stessi. 

 

Nel corso degli ultimi due anni il NdV ha condotto 12 audizioni (di cui si riportano dettagliatamente i risultati 

nella apposita sezione così come le modalità di svolgimento) e un’approfondita analisi documentale su altri 

22 CdS, completando l’analisi di tutta l’offerta formativa di Ateneo. Le valutazioni, riassunte in punti di forza 

e debolezza, così come i rapporti delle dodici audizioni, sono riportate nella apposita Tabella “Valutazione 

periodica dei CdS” allegata alla presente relazione.  

 

Preme sottolineare che il sistema di Assicurazione della qualità a livello dei CdS ha continuato a migliorare e 

appare maturo. Significativa è la capacità di autovalutazione con riferimento alla scheda SMA e alle schede 

SWOT elaborate dal NdV.  Ciò è in parte dovuto al fatto che sia per i CdS accreditati sotto condizione che per 

tutte le lauree triennali è stato elaborato un Rapporto ciclico del Riesame che ha consentito di focalizzare 

meglio la situazione corrente e suggerire, laddove necessario, azioni correttive. Si sottolinea anche che i 

diversi RCR appaiono correttamente strutturati nella quasi totalità dei casi in cui si riscontra, oltre 

all’individuazione della criticità e conseguente proposta di azione correttiva, anche la tempistica della stessa, 

il responsabile e gli indicatori di monitoraggio. Si auspica che anche i RCR previsti per il prossimo anno per 

tutte le Lauree magistrali e a ciclo unico (che però in due casi su quattro sono già stati prodotti come richiesto 

dal NdV per azione di monitoraggio in quanto accreditati sotto condizione) siano elaborati in modo 

altrettanto efficace.  

 

Si rileva altresì che le azioni della CPDS, dopo anni di segnalazioni da parte del NdV circa la necessità di un 

loro significativo miglioramento, operano ora in modo positivo nella quasi totalità (analisi delle relazioni 

condotta dal NdV e verifica in sede di audizione) anche con il sostanziale coinvolgimento della componente 

studentesca. Non da ultimo il NdV osserva, con soddisfazione, che il grave problema della mancata elezione 

della componente studentesca, segnalato lo scorso anno, è stato risolto in tutti i casi. Analoga considerazione 
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non è sensibile all’intero corpo delle rappresentanze studentesche e quindi il NdV continua a stimolare 

attenzione sulla problematica della corretta rappresentanza studentesca in tutte se sedi opportune. Inoltre, 

il flusso di informazione e collaborazione fra le CPDS, i gruppi del riesame e i CdS è corretto ed efficace. Infine, 

anche l’organo raccoglitore ultimo, il Consiglio di Dipartimento, non solo discute pubblicamente delle 

relazioni prodotte dalle CPDS ma appare recepisca e partecipi, laddove di sua competenza, a intraprendere 

azioni necessarie al superamento di criticità.  

 

Prima di passare a un’analisi trasversale dei diversi indicatori ANVUR per tutti i CdS, segnalando trend 

positivi/negativi anche per casi specifici, il NdV, sulla base della analisi effettuata che ha coperto tutti i CdS 

attivi presso l’Ateneo, intende, di seguito, fornire una breve valutazione dei diversi requisiti ANVUR, cercando 

una sintesi trasversale, fermo restando che per ognuno dei CdS è poi presente la specifica analisi e 

discussione (Tabella 1 "Valutazione (o verifica) periodica dei CdS").  

La valutazione globale espressa di seguito per i diversi macro-requisiti, viene formulata sulla base 

dell’osservazione che almeno il 75% dei CdS ricada nella condizione espressa.  

 

R3.A – Definizione dei profili culturali e professionali e coerenza con le attività formative. Tutti gli indicatori 

forniscono dati positivi per questo requisito e primo fra tutti i dati di occupazione, che per la quasi totalità 

dei CdS sono soddisfacenti. Oltre a ciò, la valutazione dei questionari sugli stage indica giudizi largamente 

(maggioranza dei CdS interessati) positivi da parte delle aziende/strutture presso le quali gli studenti 

svolgono attività di stage esterne.Il coinvolgimento di parti interessate (R3.A.1), sia nella tipologia che nella 

considerazione dei suggerimenti forniti, deve invece essere migliorato (come sotto per R3.D.2). 

Ciononostante, globalmente il NdV valuta come soddisfatto questo requisito. 

 

R3.B - Didattica centrata sullo studente, utilizzo di metodologie aggiornate e flessibili e accertamento delle 

competenze acquisite. L’obiettivo della corretta compilazione dei syllabus è stato raggiunto nella larghissima 

parte dei casi, sia in relazione ai Descrittori di Dublino che alla presenza anche della versione in lingua inglese. 

Didattica innovativa è largamente presente in diversi CdS con esempi di eccellenza in procedure di 

simulazione disponibili per i CdS di area sanitaria. La percentuale di abbandoni fra primo e secondo anno 

presenta valori inferiori alle medie di area geografica nella maggioranza dei CdS. Le procedure di recupero di 

conoscenze in entrata appaiono efficienti cosi come le attività di tutorato e orientamento. Nonostante 

l’aspetto di miglioramento della internazionalizzazione (R3.B.4) della didattica necessiti delle azioni decise 

essendo al momento non soddisfacente, il NdV valuta come soddisfatto questo requisito. 

 

R3.C – Adeguatezza della dotazione del personale docente e TA, dei servizi offerti e delle strutture. Mentre 

nella quasi totalità dei CdS le strutture e le dotazioni appaiono molto soddisfacenti così come le numerose 

azioni intraprese (allegato alla presente relazione – allegato 4: Relazione sui risultati dell’attività di ricerca, di 

formazione e di trasferimento tecnologico) altrettanto non si può dire circa la dotazione di personale TA e 

comunque dei servizi di supporto erogati dalle Segreterie, in particolare per i CdS con elevata numerosità, 

migliorabili cosi come anche segnalato dalle valutazioni degli studenti. A tal riguardo il NdV stimola a 

condurre una attenta analisi dei servizi informatici circa la loro completezza e facile utilizzabilità che 

garantirebbero una riduzione del carico di lavoro alle segreterie studenti.  Analoga considerazione riguarda 

l’intero supporto informatico alle attività del personale docente e tecnico-amministrativo, che appaiono 

migliorabili.  

Inoltre, va sottolineato che i servizi erogati per il supporto di studenti stranieri devono essere ulteriormente 

rafforzati sia a livello di personale TA ma anche in relazione a supporti di lingua italiana. Il NdV rileva infatti 

che, ad esempio, il sito web del Centro Linguistico di Ateneo (CLUPO)  (https://clupo.uniupo.it/) è presente 

solo in lingua italiana, situazione chiaramente non accettabile. Situazioni analoghe, e quindi altrettanto 

migliorabili, sono riscontrate anche per attività simili e di responsabilità dei singoli CdS (ad esempio, supporti 

https://clupo.uniupo.it/


 

9 

 

di segreteria e in questo caso anche in relazione alla docenza per studenti stranieri ovvero problematiche dei 

corsi di inglese per studenti italiani) in un significativo numero di CdS. Dal momento che il tema 

dell’internazionalizzazione è di primaria importanza, come sottolineato sia nel piano strategico di Ateneo che 

nei piani strategici dei Dipartimenti, tale aspetto rappresenta una significativa criticità. Infine va segnalato 

come particolarmente apprezzabile il servizio a studenti disabili che anche a livello periferico trova 

applicazioni efficienti. Il NdV ritiene che, globalmente fatte salve le valutazioni completamente positive 

per specifici CdS e specifiche attività, tale requisito sia solo parzialmente soddisfatto. 

 

R3.D - Capacità di riconoscere aspetti critici e miglioramento della propria organizzazione e di definire 

interventi conseguenti. Tale requisito è ampiamente soddisfatto per una percentuale anche superiore ai due 

terzi dei CdS considerati, come emerge dalla analisi dei RCR, delle relazioni delle CPDS e delle SMA e dalla 

compilazione di una scheda SWOT, predisposta dal NdV e compilata da 31 CdS su un totale di 34 (i tre CdS 

che non hanno risposto alla richiesta del NdV sono costituiti da tre lauree sanitarie) in modo chiaro e 

costruttivo dimostrando significativa capacità di autovalutazione, verificata dal NdV incrociando dati e 

analizzando altre fonti documentali oltre che, ovviamente, durante le audizioni. In questo contesto è molto 

apprezzabile che i RCR contemplino responsabilità, tempistiche e indicatori rispetto alle azioni proposte. 

Inoltre, va sottolineato, come nei casi dei CdS accreditati sotto condizione, che il NdV ha potuto valutare 

l’efficacia delle azioni intraprese e che, fatte salve le ulteriori verifiche che dimostrino un’implementazione 

strutturale di tali azioni e risultati, in due casi, sono state efficienti e hanno determinato il superamento delle 

criticità segnalate dalla CEV. Ancora, le opinioni degli studenti e il loro coinvolgimento sia nella fase di 

individuazione di criticità che di monitoraggio delle azioni intraprese, sono fattuali. Il NdV rileva invece che, 

nonostante miglioramenti rispetto alla situazione passate, il coinvolgimento attivo di parti interessate non è 

ancora sufficiente nella grande maggioranza dei CdS, sia in termini di rappresentatività territoriale che di 

apporto concreto ed efficiente azione nell’aggiornamento del percorso formativo. Nonostante l’aspetto di 

miglioramento di coinvolgimento di parti interessate (R3.D.2) necessiti miglioramento, il NdV valuta come 

soddisfatto questo requisito. 

 

Globalmente quindi il NdV ritiene che una situazione non ancora soddisfacente in almeno il 25% dei CdS 

analizzati sia relativa a:  

 

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

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

formativi, degli sbocchi occupazionali; inoltre, e 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. Il NdV 

sottolinea nuovamente 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); 

 

- miglioramento dei servizi di supporto a studenti e opportune azioni che migliorino le prestazioni di 

personale TA soprattutto nelle situazioni di sofferenza dettate dall’elevata numerosità del CdS; 

 

- miglioramento, in questo caso nella maggioranza dei CdS analizzati, di servizi e attività a supporto di 

internazionalizzazione sia in uscita ma anche in entrata, ponendo grande attenzione all’insegnamento 

della lingua inglese da un lato e della lingua italiana dall’altro, che rivestono paritetica importanza e 

richiedono azioni più decise. 

 

Il NdV ha anche condotto un’analisi di una serie di indicatori ANVUR, sia differenziata per ogni CdS che 
raggruppando i CdS afferenti allo stesso Dipartimento, che unitamente all’analisi documentale e all’attività 
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di audizione, potesse completare la valutazione dell’intera offerta formativa di Ateneo. Ciò per evidenziare 
gli elementi di forza e debolezza per ognuno dei CdS ma anche per identificare eventuali temi trasversali, 
presenti rilevati nella maggioranza dei CdS.   
 
In relazione agli iscritti (iC00a-iC00f), nell’ultimo triennio, seguendo l’andamento globale di Ateneo si 
riscontra un lieve calo di immatricolati che deriva dall’azione precisa che ha riguardato alcuni CdS, 
segnatamente dei Dipartimento di Scienze del Farmaco in cui è stata introdotta una numerosità massima per 
permettere il mantenimento di alti standard formativi. Globalmente il tasso di iscrizioni si mantiene quindi 
alto anche se il NdV, come segnalato lo scorso anno, invita i CdS  Magistrali di Ateneo a continuare le azioni 
intraprese per aumentare l’attrattività; infatti, a fronte di un’elevata qualificazione scientifica del corpo 
docente (iC09 è in tutti i casi superiore o equivalente ai dati di riferimento di area geografica e nazionali), la 
numerosità appare ancora migliorabile in molti casi anche se i dati sono in crescita rispetto allo scorso anno 
in molti casi. Permangono come criticità principali i casi di Società e Sviluppo Locale (LM87), Filosofia (LM78) 
e ancora maggiormente Informatica (LM18) per la quale i miglioramenti rispetto allo scorso anno sono poco 
significativi. Si rileva invece come nota positiva la crescente attrattività della laurea internazionale in Medical 
Biotechnology rilevando al contempo una limitata attrattività della seconda laurea internazionale attivata in 
Ateneo Alimenti salute ed ambiente/Food Health and Environment. In questo caso ogni valutazione è 
prematura (attivazione nell’a.a. 2018/2019) ma il NdV, come già evidenziato nel suo parere sull’attivazione 
di questo CdS, invita a porre in atto decise azioni di pubblicizzazione ed attività che incrementino l’attrattività 
del CdS, in particolare verso studenti stranieri. 
 
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 e si osservano ulteriori miglioramenti rispetto allo scorso anno. 
Permane tuttavia, e anzi con un lieve peggioramento, il dato relativo al CdS in Biotecnologie che mantiene 
livelli di abbandono superiori sia all’area geografica di riferimento che al dato nazionale. Il NdV stimola quindi 
di nuovo le strutture di Assicurazione della qualità di CdS, 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 e anche per il DISUM, presso cui la situazione per la quale permane la 
necessità di miglioramento riguarda la laurea in Filosofia e Comunicazione (L5). L’attrattività da fuori regione 
rimane invece 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 osserva invece che in più del 50% dei 
casi questo dato è inferiore sia al dato di riferimento geografico che nazionale, a sottolineare un problema di 
attrattività delle lauree magistrali di Ateneo, anche se la situazione è migliore rispetto alla scorso anno con 
almeno sei CdS che mostrano dati superiori nei confronti con casi significativamente positivi (Scienze 
infermieristiche e ostetriche, Filologia moderna, classica e comparata e Biotecnologie mediche). Si segnala al 
contrario il caso di Informatica per cui, unitamente all’osservazione della numerosità, il NdV rileva come 
l’attrattività del corso sia un elemento di significativa criticità.  
 
In relazione agli elementi che caratterizzano il livello di internazionalizzazione raggiunto dai diversi CdS, 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 l’urgente necessità di implementare forti 
politiche a supporto dell’internazionalizzazione dei CdS. Il NdV apprezza i segnali di continuo miglioramento 
in questo contesto, che rimangono tuttavia globalmente non sufficienti. D’altro canto, il NdV rileva come 
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caso positivo la Laurea Magistrale in inglese Biotecnologie Mediche/Medical Biotechnology che mostra una 
significativa attrattività internazionale.  
 
Infine, il NdV ha valutato la situazione per i diversi CdS 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 il perdurare di una situazione critica per il CdS in Farmacia e in modo meno rilevante 
ma comunque con dato non soddisfacente anche il CdS in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, che vedono 
dati non soddisfacenti. Il NdV stimola quindi nuovamente le strutture di Assicurazione della qualità del CdS e 
del Dipartimento ad analizzare e costantemente monitorare tale dato, in particolare nel caso del CdS in 
Farmacia. 
 
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’Ateneo (iC25) mostra valori superiori 
ai riferimenti per la quasi totalità dei casi con l’eccezione della LM in Informatica.  
 
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 che si confermano rispetto allo scorso anno, 
e quindi meritevoli azioni precise, dei CdS in Scienze Biologiche, Biotecnologie e Biotecnologie Mediche. 
 
Globalmente il NdV osserva che un numero ridotto di CdS in relazione a specifici indicatori, come dettagliato 
sopra, mostra elementi di criticità che meritano ulteriori analisi e attenzione da parte delle strutture di 
Assicurazione della qualità di Ateneo e periferiche, in particolare in relazione al tema 
dell’internazionalizzazione (in realtà trasversale) e anche monitorando attentamente i casi in cui si 
osservasse, nell’immediato futuro, il mantenimento di specifiche criticità appaiato a una riduzione della 
soddisfazione globale dei laureati.  
 
Una prerogativa dell’Ateneo è rappresentata dallo sdoppiamento in due diverse sedi dello stesso CdS, di cui 
si è riferito nelle precedenti relazioni. Tale scelta strategica ha certamente costituito un elemento trainante 
nella crescita delle iscrizioni ma, come segnalato dal NdV nelle sue due precedenti relazioni, determina la 
necessità di garantire gli stessi livelli di servizi erogati agli studenti e la stessa efficienza delle procedure di 
Assicurazione della qualità nelle due sedi in cui è presente lo stesso CdS. Già durante lo scorso anno il NdV 
ha sottolineato che tale criticità, chiaramente presente nel momento dello sdoppiamento dei CdS, pur 
mostrando segni di miglioramento, continuava a permanere. Durante le sue audizioni, che hanno riguardato 
anche CdS sdoppiati in due sedi diverse, il NdV osserva ancora miglioramenti, che quindi paiono indirizzarsi 
in tempi brevi alla scomparsa di disomogeneità fra le sedi che però ancora persistono in alcuni casi e in 
particolare in relazione alla rappresentatività degli studenti e alla loro possibilità di segnalare e vedere 
affrontati specifici problemi della specifica sede. Peraltro, dal momento che gli indicatori prodotti da ANVUR 
non distinguono e non si differenziano per lo stesso CdS presente in più sedi ma danno un valore globale, 
non era possibile ricorrere all’analisi di tali dati per meglio individuare e segnalare criticità di sede e 
quantificare il confronto fra sedi. Il NdV ha quindi richiesto all’ufficio Data mining and managing di 
rielaborare gli indicatori ANVUR dei CdS presenti in due sedi diverse dell’Ateneo, fornendo i valori di alcuni 
indicatori per ognuno dei CdS. Tale elaborazione è stata fornita in modo preciso e puntuale e il NdV rileva in 
questo senso l’efficienza del supporto alle proprie azioni che viene garantita dall’Ateneo e ringrazia nello 
specifico l’Ufficio suddetto. Tale analisi conferma che sono ancora presenti alcune differenze che il NdV 
ritiene vadano colmate entro il prossimo anno. Nella maggioranza dei casi e con riferimento ai soli indicatori 
analizzati e che sono quelli relativi alla regolarità della carriera non si osservano grossi scostamenti.  
 



 

12 

 

L’analisi è stata condotta per le lauree triennali in Scienze Biologiche (Alessandria-Vercelli), Economia 
Aziendale (Novara-Alessandria), Lettere (Vercelli-Alessandria), Informatica (Alessandria-Vercelli), magistrale 
in Biologia (Alessandria-Vercelli) e magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (Alessandria-Novara) e Medicina 
e Chirurgia (Novara-Alessandria). In quest’ultimo caso, dal momento che si tratta di recente attivazione (a.a. 
2018/2019) l’analisi differenziale per sede è stata rimandata al prossimo anno perché ritenuta prematura. Il 
NdV osserva con soddisfazione che non si riscontrano sistematici e significativi discostamenti fra sedi, anche 
se ritiene opportuno segnalare il caso del CdS in Economia aziendale dove si osservano dati migliori per la 
sede di Alessandria sia in relazione al tasso di abbandono (dato di iC24 nel 2018 di 24% contro 41%) che in 
relazione alla percentuale di laureati nella normale durata del corso (iC22 nel 2018, 50% contro 25%); invita 
quindi gli attori dell’Assicurazione di qualità di questo CdS ad analizzare approfonditamente tali differenze.  
 
 
 

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

L’area della ricerca e della terza missione permangono come di eccellenza per l’Ateneo, anche a seguito di 
politiche di Ateneo e dei Dipartimenti che, in modo coerente e strategico mettono in atto azioni strategiche 
e risorse che sostengono fortemente le attività in questi settori. L’efficacia si può evincere da una serie di 
dati che vanno dai risultati di eccellenza in entrambi gli ultimi due esercizi VQR, all’assegnazione di due 
Dipartimenti di eccellenza (con cinque sui sette dipartimenti che erano inclusi nella lista iniziale stilata da 
ANVUR sulla base di parametri oggettivi), sino ai risultati del bando PRIN 2017 che ha visto 30 progetti 
finanziati, sette dei quali in veste di coordinatori nazionali con una crescita significativa sia nel numero che 
nelle risorse assegnate rispetto al precedente PRIN 2015 (30 contro 22, circa € 328.000 contro circa € 92.000), 
o ai finanziamenti provenienti dalla Comunità Europea (quattro progetti finanziati nello scorso anno  per un 
totale di circa 1,6 milioni di euro), dalla Regione Piemonte cosi come da una serie di Istituzioni pubbliche o 
private che erogano fondi su base di bandi competitivi (ad esempio Fondazione Cariplo o Fondazione 
Telethon con due progetti finanziati all’Ateneo su un totale di cinque nella Regione Piemonte, o Associazione 
Italiana per la ricerca sul cancro, cosi come di analoghe fondazioni Internazionali). Analogamente, le attività 
di terza missione sono state valutate come di eccellenza nell’ultimo esercizio VQR e appaiono in costante 
crescita sia in relazione alla loro numerosità che alle risorse umane e finanziarie investite che, infine e con 
soddisfazione, in tutti i Dipartimenti dell’Ateneo, almeno in relazione alle attività di public engagement. In 
questo caso si rileva, ad esempio, che il numero totale di attività è cresciuto nell’ultimo triennio andando da 
circa 350 nel 2016 a circa 550 nel 2018 con un crescente coinvolgimento (anche numerico) sia di personale 
docente che tecnico amministrativo e, con nota molto positiva, di studenti (9.675 nel 2018). Le attività 
appaino primariamente di estensione locale (nel 2018 305 a estensione locale, 145 nazionale e 41 
internazionale) il che dimostra il preciso obiettivo, strategico come rimarcato nei documenti strategici sia di 
Ateneo che dei Dipartimenti, di diventare il referente primario del territorio in cui l’Ateneo opera, per le aree 
culturali in cui l’Ateneo opera attività di formazione e/o di ricerca. 
 
Tali risultati sono stati supportati da chiare indicazioni contenute nel Piano Strategico di Ateneo 2016-2018 
e correttamente e coerentemente declinate nei Piani Strategici dei Dipartimenti in cui, rispettando le 
specificità di ogni Dipartimento si rileva coerenza delle azioni e soprattutto individuazione di commissioni di 
ricerca con responsabili e compiti precisi che comprendono anche il monitoraggio (queste sia a livello di 
commissione di ricerca dipartimentale che a livello di strutture centrali) . Un esempio è costituito dall’azione 
precisa e coordinata Ateneo-Dipartimenti, circa la procedura di distribuzione di fondi interni, che procede 
ormai in modo consolidato facendo riferimento a precise linee guida che individuano chiari criteri di selezione 
e chiari obiettivi da raggiungere per poter usufruire di finanziamento su fondi di Ateneo, che risultano quindi 
competitivi, sia per ricevere l’intera assegnazione finanziaria, dal momento che il saldo viene erogato solo a 
consuntivo e previa verifica del raggiungimento di obiettivo (prodotti valutabili VQR con pubblicazioni che 
riportino la precisa indicazione di utilizzo dei fondi di ateneo su tematiche coerenti con il progetto di ricerca 
finanziato). Tale pratica di distribuzione di fondi è oramai consolidata e utilizza procedure chiare, condivise e 
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trasparenti. Tuttavia, come già segnalato lo scorso anno, si osserva che l’azione di monitoraggio condotta 
non ha portato a certificare la positiva conclusione dei progetti finanziati con l’ottemperamento di tutte le 
condizioni necessarie definite dalle linee guida di Ateneo. In particolare, non risulta 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 a non erogare la quota 
mancante); e ancora se, per contro, ciò è stato invece fatto nel caso di progetti che hanno rispettato tutte le 
condizioni previste. Il NdV esprime anche una valutazione positiva sulla procedura adottata dall’Ateneo per 
l’assegnazione di posizioni di assegnista di ricerca su fondi provenienti da convenzione esterna (Cassa di 
Risparmio di Torino) in cui i progetti di ricerca presentati da singoli candidati sono sottoposti a valutazione 
esterna (facendo riferimento all’albo dei revisori REPRISE e in collaborazione con CINECA).   
 
Il nuovo Piano Strategico, per il quale il NdV rimarca apprezzamento anche in relazione al fatto che è stato 
presentato sin dall’inizio dell’insediamento del nuovo Rettore, tracciando quindi fin da subito in modo chiaro 
e preciso la visione per il sessennio a venire, prosegue, intensificando ulteriormente la visione strategica 
associata quindi a precise azioni sia dell’attività di ricerca che di terza missione. Va in questo senso rilevato 
positivamente che il Piano Strategico è stato anche completato da documenti redatti con precisa assunzione 
di responsabilità da parte di figure e gruppi di lavoro incaricati di declinare obiettivi precisi e quantitativi cosi 
come tempi e indicatori per monitoraggio. Inoltre, nonostante alla data odierna non tutti i piani strategici 
2018-2020 di tutti i sette Dipartimenti siano stati formalmente approvati e lo saranno entro il novembre 
2019, il NdV ha avuto modo di analizzare la situazione corrente (e i nuovi piani strategici) per due Dipartimenti 
(DISIT e DISEI) che sono stati sottoposti ad audizione nel corso del 2019. In entrambi i casi il NdV ha potuto 
constatare coerenze delle azioni con il Piano Strategico di Ateneo, attenzione alle procedure di monitoraggio, 
individuazione di obiettivi precisi e strategici, anche apprezzabilmente nel caso del DISIT, con un’azione che 
mira a coordinare le esigenze di ricerca con le attività di formazione. Sulla base quindi di analisi documentale 
e delle audizioni (allegati alla presente relazione: allegato 5 - scheda di audizione al Dipartimento DISIT; 
allegato 6 - scheda di audizione al Dipartimento DISEI) il NdV rivela una sostanziale coerenza delle azioni 
centrali e periferiche e un costruttivo rapporto fra le stesse, fornendo garanzie circa il raggiungimento degli 
obiettivi strategici indicati. Inoltre, la criticità riscontrate in passato relative a una migliorabile attività di 
analisi e monitoraggio di criticità (migliorabile produttività ad esempio in certe aree specifiche) sia per la 
ricerca che per la terza missione è stata correttamente affrontata dalle strutture dipartimentale, come il NdV 
ha potuto verificare in quasi tutti i Dipartimenti, su base documentale o di audizione. In questo senso si 
intende segnalare che le attività intraprese, ad esempio dal DISEI, di monitoraggio della produttività 
scientifica, di approfondita analisi dei risultati VQR, sono particolarmente positive e hanno portato a 
individuare azioni che hanno determinato dei miglioramenti e comunque a una razionalizzazione delle 
attività e a una discussione interna positiva e costruttiva.  
 
Il NdV intende anche brevemente relazionare in questa sezione circa i Dottorati di ricerca. Da questo punto 
di vista, la prima osservazione è la positiva attenzione che a questa attività viene dedicata nel Piano Strategico 
di Ateneo, che il NdV condivide pienamente. La seconda osservazione è l’elevata qualità del collegio docenti 
dei dottorati come certificato da indicatori ANVUR (medie superiori ai valori di riferimento di area geografica 
e ancora di più nazionale) che, una volta di più certifica l’eccellenza scientifica del corpo docente dell’Ateneo. 
Ancora, il NdV valuta molto positivamente la richiesta di attivazione di un nuovo dottorato internazionale, in 
piena sintonia con il Piano Strategico di Ateneo, sia in relazione all’obiettivo di incrementare il numero e la 
qualificazione dei dottorati di ricerca attivati in Ateneo, che di tematiche di incremento dell’internazio-
nalizzazione che necessita di forti azioni migliorative. Globalmente quindi il NdV esprime una valutazione 
positiva. Al tempo stesso però ritiene che il numero di dottorati attivati vada aumentato così come, in 
generale, il numero di risorse per borse di dottorato, facendo ricorso sia a fondi interni (oltre che ovviamente 
alla quota ministeriale dedicata a questa voce di spesa) che, soprattutto, a fondi esterni. Osserva in questo 
senso situazioni variabili fra i diversi dottorati, che invita a intensificare gli sforzi in questa direzione e a 
reperire un maggior numero di fondi esterni. Inoltre, il NdV concorda con le affermazioni contenute nel Piano 
Strategico di Ateneo che, a fronte della sentita necessità di incrementare i numeri, rimarca la necessità di 
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mantenere e ulteriormente migliorare i livelli di eccellenza scientifica sia della attività di ricerca che di 
formazione (didattica erogata dai dottorati). Invita quindi, in questo senso, i coordinatori e i collegi di 
dottorato a prestare la massima attenzione all’organizzazione di tali attività, stimolando la partecipazione 
attiva dei dottorandi. Stimola inoltre a sostenere e agire per implementare le esperienze all’estero dei 
dottorandi, che appaiono ancora limitate. Il NdV ritiene che quest’ultimo aspetto, cosi come la produttività 
dei dottorandi, vadano attentamente monitorati e implementati e si riserva, nel corso del prossimo anno, di 
condurre analisi e valutazioni precise anche ricorrendo eventualmente ad audizioni specifiche. 
 
Tutto ciò premesso, e a maggior ragione alla luce della evidente eccellenza della ricerca e delle attività di 
terza missione condotte presso l’Ateneo in diversi settori, dato particolarmente apprezzabile per un Ateneo 
generalista, il NdV rileva che le procedure di Assicurazione della qualità sia per la ricerca che la terza missione 
non sono ancora soddisfacenti. Per quanto riguarda la ricerca, rispetto allo scorso anno, la situazione in 
questo senso mostra dei miglioramenti, sia a livello di Ateneo che di Dipartimento come si evince dall’analisi 
dei contenuti dei piani strategici 2018-2020 di Ateneo e dei Dipartimenti, ma non si ritiene ancora 
soddisfacente. Il coinvolgimento dei presidi per la qualità dipartimentali e la loro stretta collaborazione con 
il PQA di Ateneo è in molti casi sensibilmente migliorabile. Si invitano sia le strutture centrali (in primis il PQA) 
che periferiche a intensificare le attività anche a fronte di predisposizioni di linea guida che, anche se in via 
di ridefinizione, sono comunque disponibili e devono costituire la base sulla quale elaborare le attività, con 
coerenza fra le strutture centrali e quelle periferiche, con attenzione e coerenza rispetto alle precise 
indicazioni contenute nei piani strategici di Ateneo in primis (ponendo particolare attenzione ai documenti 
aggiuntivi e specifici per le attività di ricerca e terza missione) e comunque naturalmente di Dipartimento, 
tenendo cioè conto delle specificità. D’altro canto, una chiara procedura di Assicurazione della qualità relativa 
alla terza missione è quasi assente. La declinazione della rilevanza e la specifica attenzione alle stesse sono 
ben presenti nei piani strategici, ma non appaiono poi declinate in modo preciso in documenti delle strutture 
preposte, in termini di precisi obiettivi, tempi e responsabilità, così come di indicatori che registrino i 
progressi. È infatti molto positivo che si sia proceduto a creare una banca dati delle attività svolte e all’elabo-
razione di dati a esse collegate (alcuni dei quali riportati sopra), ma una vera e propria procedura di 
Assicurazione della qualità per le attività di terza missione deve essere implementata, a partire dalla 
definizione di linee guida, allo stimolo al sempre maggiore ruolo delle stesse nella vita di un ateneo moderno, 
alla loro quantificazione e alla quantificazione del loro impatto e così via. Il NdV stimola cioè a valorizzare e 
strutturare l’imponente mole di attività di terza missione e all’avviare una serie di attività e di incontri, con 
coordinazione fra le strutture centrali deputate e i gruppi Assicurazione della qualità dei Dipartimenti, che 
costituiscano una guida e uno stimolo sempre maggiori per il personale docente, tecnico-amministrativo e 
ancora di più della componete studentesca, all’implementazione di attività di terza missione. Sia le strutture 
centrali, e il PQA in particolare, che quelle periferiche devono quindi agire in questa direzione. Ancora più 
nello specifico, il NdV ritiene che sia necessario che l’Ateneo predisponga annualmente un documento che 
tracci il Bilancio sociale delle attività svolte. 
 
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 la necessità di implementare coerenti e 
complete attività di Assicurazione della qualità, sia per la ricerca e soprattutto per la terza missione. Ritiene 
inoltre che gli aspetti di Assicurazione della qualità vadano anche estesi alle attività di ricerca e didattica 
previste nei dottorati di ricerca attivati dall’Ateneo. 
 
 
 

4. Strutturazione delle audizioni 

Nel corso dell’anno 2018 il Nucleo di Valutazione (NdV) ha condotto audizioni ai sei Corsi di Studio (CdS) che 
hanno ricevuto nel rapporto ANVUR di Accreditamento periodico una valutazione condizionata a seguito 
della visita di Accreditamento periodico che l’Ateneo ha ricevuto alla fine del 2016 (dal 28 novembre al 2 
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dicembre 2016). Per procedere all’audizione dei sei CdS accreditati sotto condizione, il NdV ha invitato il 
Presidio di Qualità di Ateneo (PQA) a richiedere a tali CdS la compilazione del RCR redatto secondo linee 
guida elaborate dal PQA. Ciò ha determinato da un lato un’analisi diretta delle procedure di Assicurazione 
della qualità implementate dai CdS e dall’altro l’opportunità di monitorare costantemente e valutare lo stato 
di avanzamento delle azioni che i CdS hanno intrapreso rispetto alle criticità evidenziate dalla CEV e quindi 
eventualmente a riscontrarne il superamento.  
 
Gli incontri ripartiti in due giornate (11 maggio e 21 giugno) si sono svolti in presenza del Presidente del CdS, 
del Presidente della Commissione Paritetica Docenti Studenti del Dipartimento, di un componente del 
gruppo del riesame (scelto dal Presidente del CdS) e di uno studente rappresentante nel CdS (scelto dal 
Presidente del CdS). 
L’analisi documentale prima degli audit è stata effettuata sulle seguenti fonti:  

- Scheda Unica Annuale (SUA) 2018/19 e allegati; 

- Rapporto Ciclico di Riesame (RCR) 2018;  

- Relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) 2017; 

- Commento agli indicatori ANVUR 2017; 

- Allegato D alla Relazione finale della CEV.  

 
Il NdV apprezza la disponibilità e la collaborazione riscontrata durante gli incontri da parte di tutti i CdS, 
rilevando come in alcuni casi la completezza della documentazione prodotta indichi come le segnalazioni e 
le raccomandazioni ricevute dalla CEV siano state recepite dai CdS e considerate come un contributo per il 
miglioramento continuo nel processo di Assicurazione della qualità. In alcuni documenti sono precisate le 
azioni intraprese per il loro superamento, anche in relazione alla corretta individuazione di responsabilità, 
tempi e indicatori che consentono sia un preciso monitoraggio che un’oggettiva valutazione circa il loro 
superamento. Il rapporto delle audizioni ai CdS è riportato alla Tabella 1 “Valutazione periodica dei CdS” che 
viene pubblicata nella sezione specifica di questa Relazione annuale, come da linee guida. 
 
In relazione ai sei CdS accreditati sotto condizione, il NdV stabilisce per l’anno 2019 di non procedere a 
un’ulteriore audizione, ma di richiedere una breve relazione sullo stato di avanzamento delle diverse criticità 
anche alla luce del rapporto che il NdV ha predisposto lo scorso anno a fronte delle audizioni.  
 
Durante il 2019, per verificare e valutare i processi di Assicurazione della qualità presso tutti i CdS dell’Ateneo, 
il NdV ha stabilito di proseguire la propria attività sottoponendo i CdS ad audizione interna. In considerazione 
del fatto che allo stato attuale sono attivi presso l’Ateneo 34 CdS e che nove di essi sono stati 
precedentemente esaminati e valutati dalla CEV, i rimanenti 25 CdS saranno ascoltati secondo il seguente 
schema temporale: sei CdS nel 2019, otto CdS nel 2020 e undici CdS nel 2021 arrivando quindi al 
completamento di tutti i 34 CdS entro il termine del proprio mandato. Il parametro scelto per stabilire 
l’ordine delle audizioni viene individuato nella percentuale di abbandoni del CdS come indicato 
nell’indicatore ANVUR iC24. Su tale base il NdV stabilisce di condurre le prime sei audizioni nel corso del 2019 
ai seguenti CdS: Scienze Biologiche, Scienza dei Materiali – Chimica, Biotecnologie, Informatica, Lingue 
Straniere Moderne e Scienze Politiche, Economiche, Sociali e dell'Amministrazione (tutte Lauree di primo 
livello). Il NdV stabilisce inoltre di condurre audizioni anche ai Dipartimenti dell’Ateneo secondo il seguente 
schema temporale: due Dipartimenti nel 2019, tre nel 2020 e due nel 2021 arrivando al completamento di 
tutti i Dipartimenti presenti nell’Ateneo entro il termine del proprio mandato. Il parametro scelto per stabilire 
l’ordine delle audizioni viene individuato nella numerosità del personale strutturato di Dipartimento. Su tale 
base il NdV decide di condurre le prime due audizioni nel corso del 2019 al Dipartimento di Scienze ed 
Innovazione Tecnologica e al Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa. Per effettuare la propria 
attività di audizione il NdV ha predisposto due modelli di schede da utilizzare per le audizioni dei CdS e dei 
Dipartimenti (allegati alla presente relazione: allegato 7 – modello scheda audizione dei Corsi di Studio; 
allegato 8 – modello scheda audizione dei Dipartimenti). Le schede, da precompilare da parte dei CdS o dai 
Dipartimenti in alcune loro sezioni prima dell’audizione, verranno successivamente completate dal NdV, 
ritrasmesse per eventuali controdeduzioni e infine approvate in modo definitivo nella successiva riunione del 
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NdV. Il dettaglio delle audizioni ai CdS è riportato nei verbali relativi allegati alla Tabella 1 Valutazione 
periodica dei CdS che viene pubblicata nella sezione specifica di questa Relazione annuale, come da linee 
guida. Per il dettaglio delle audizioni ai Dipartimenti si rimanda al punto 3 (Sistema di AQ per la Ricerca e la 
terza missione) di questa relazione.  
 
Il Presidente del PQA ha partecipato, in qualità di uditore, agli incontri che si sono svolti nel 2018 ai CdS con 
valutazione condizionata da parte dell’ANVUR. Alle audizioni svolte nel 2019 è stato invitato e ha partecipato 
un delegato del PQA rappresentante in Dipartimento per la formazione (RQDF) per gli incontri con i CdS, 
mentre è stato invitato e ha partecipato un delegato del PQA rappresentante in Dipartimento per la ricerca 
(RQDR) per gli incontri con i Dipartimenti. Tali scelte sono basate sul principio di stretta collaborazione con il 
PQA. La costante presenza del PQA alle audizioni condotte 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-PQA e Dipartimento-PQA e la comprensione diretta da parte del PQA dell’efficacia della 
propria azione di monitoraggio. Il NdV apprezza lo spirito collaborativo e la dedizione dimostrata da tutti gli 
interlocutori incontrati anche in riferimento alle ulteriori informazioni inviate a seguito degli incontri. 
 
 
 

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 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.  



 

17 

 

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 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. 2017/2018, documento 
integrale:  
 
https://www.uniupo.it/sites/default/files/elfinder_library/relazione_annuale_valut_didattica_studenti_201
7-2018_approvata.pdf 

 

4. Utilizzazione dei risultati 

Il consolidato sistema di rilevazione ed elaborazione dei dati consente di condurre delle analisi approfondite 
della valutazione della didattica erogata a tutti i livelli, dall’Ateneo ai singoli CdS che sono conducibili in modo 
diacronico almeno sull’ultimo triennio. Le informazioni, raccolte ed elaborate, sono a disposizione di Direttori 
di Dipartimento, Presidi di Qualità delle Sedi (PQS), 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 per cui il Rettore, il Presidio di Qualità e il Nucleo di Valutazione hanno 
accesso a tutte le informazioni, mentre le altre figure hanno un accesso limitato alla struttura cui afferiscono. 
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, anche in 
modo diacronico, il Nucleo di Valutazione ritiene che l’Ateneo debba ulteriormente implementare processi 
che utilizzino, anche se in misura variabile, 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 e il 
Consiglio di Amministrazione, oltre ad acquisire e discutere i risultati della valutazione, debbano utilizzarli 
nella definizione, il più possibile quantitativa, di criteri per processi strategici nella vita dell’Ateneo quali ad 
esempio le politiche di reclutamento e/o di premialità. Globalmente, il Nucleo di Valutazione osserva, ed 
apprezza, che la situazione generale è assestata su livelli di buona pratica e stimola a mantenere e 
implementare analisi diacroniche, con particolare attenzione ai rari casi in cui sono presenti criticità. 
 
 
 

https://www.uniupo.it/sites/default/files/elfinder_library/relazione_annuale_valut_didattica_studenti_2017-2018_approvata.pdf
https://www.uniupo.it/sites/default/files/elfinder_library/relazione_annuale_valut_didattica_studenti_2017-2018_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 

Il Nucleo di Valutazione rileva con apprezzamento che gli Organi di Ateneo ricevono e in grande misura 
recepiscono positivamente i suoi suggerimenti. Stimola tuttavia a condurre una discussione più approfondita 
della relazione del Nucleo di Valutazione e dei risultati della valutazione della didattica più in generale. 
In relazione alla valutazione della didattica da parte degli studenti per l’a.a. 2017/2018, il Nucleo di 
Valutazione rileva che le valutazioni sono in larga misura positive sia quando analizzate a livello di Ateneo sia 
di Dipartimento e anche quando l’analisi viene intrapresa in misura diacronica sull’ultimo triennio.  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 un’analisi più 
approfondita con eventuali azioni di intervento. 
Per approfondire più nel dettaglio si rimanda al capitolo 10 “azioni di intervento” della Relazione. Il Nucleo 
di Valutazione rileva e apprezza che la discussione e analisi fatta dalle diverse CPDS è, tranne in un numero 
limitatissimo di casi, appropriata, anche se il livello di approfondimento deve essere ulteriormente 
incrementato in un maggior numero di casi,  ma esprime dei dubbi che questo sia altrettanto vero da parte 
dei singoli CdS e stimola pertanto le CPDS a monitorare attentamente questo aspetto ed eventualmente 
rendicontarne con maggior dettaglio nelle relazioni future, sia sulla effettiva presenza della discussione che 
sul grado di approfondimento. Allo stesso modo non è chiaro se i Consigli di Dipartimento discutano 
approfonditamente la valutazione della didattica e se vengono intraprese azioni correttive laddove venissero 
individuati casi di criticità. Si ribadisce infine il proprio invito agli organi di Ateneo e certamente alle CPDS di 
confrontare i risultati sia aggregati sia disaggregati e si stimolano tutte le strutture a condurre analisi 
diacroniche. Il Nucleo di Valutazione prevede inoltre di effettuare un approfondimento finalizzato a 
individuare quegli insegnamenti che presentano scostamenti significativi rispetto ai valori medi e di dare 
conto di tale analisi nella propria Relazione Annuale del 2019 anche facendo riferimento alla documentazione 
messa a disposizione dal Presidio di Qualità. 
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 sono 
importanti lo scambio e la condivisione dei risultati raggiunti per aumentare 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 2019 

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

Questo punto è stato affrontato e dettagliato nella relazione annuale sulla valutazione della didattica da 
parte degli studenti, caricata entro la data prevista del 30 aprile 2019. In particolare, l’argomento qui in 
oggetto è affrontato e discusso ai paragrafi 4, 5, e 6 pagine 6-15 del documento integrale.  
 

2. Livello di soddisfazione degli studenti 

L’argomento è stato affrontato nella relazione annuale sulla valutazione della didattica da parte degli 
studenti, caricata entro la data prevista del 30 aprile 2019. L’analisi è stata condotta dal NdV sia a livello di 
Ateneo che per Dipartimenti e, singolarmente, per tutti i CdS attivati presso l’Ateneo. In particolare, 
l’argomento qui in oggetto è affrontato e discusso ai paragrafi 7, 8 (pagine 16-48) e nell’appendice (pagine 
52-103) del documento integrale caricato in data 30 aprile 2019. 
 
Il PQA ha svolto un’attenta analisi dei questionari di valutazione della didattica, effettuando un esame 
comparato dell’esito della valutazione della didattica da parte degli studenti negli anni accademici 2016/17 
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e 2017/18 al fine di individuare i casi meritevoli di attenzione e confrontarli nel tempo. A tal fine sono stati 
analizzati quattro gruppi di domande contenute nel questionario di valutazione: Insegnamento, Locali e 
attrezzature, Docenza, Interesse. Per ogni CdS sono state selezionate le coppie docente/insegnamento che 
soddisfano il seguente criterio: la somma della percentuale di risposte decisamente no (evidenziate in rosso 
nei grafici consultabili presso il sito https://valutazioni.uniupo.it/) e di quella delle risposte più no che sì 
(evidenziate in giallo nei grafici suddetti) è superiore al 55% per almeno due domande negli anni accademici 
considerati. Il conteggio è stato fatto separatamente per gli studenti frequentanti (secondo la definizione 
usata per le valutazioni 2016/17) e per i non frequentanti/ritardatari. 

 
Il PQA ha inoltre analizzato i suggerimenti nel questionario e per ogni coppia D/I è stata evidenziata la 
frequenza dei suggerimenti più tipicamente forniti dagli studenti al fine di avviare un percorso di 
miglioramento della qualità ed efficacia dell’insegnamento in questione. 
 
Su tale base per i diversi Dipartimenti e Scuola di Medicina, la situazione è così riassumibile: 

 per il DIGSPES su cinque CdS si individuano quattro segnalazioni di peggioramento e una di 

miglioramento; 

 per il DISEI su quattro CdS si individua una sola segnalazione di peggioramento; 

 per il DISIT su sette CdS si individuano una segnalazione di peggioramento; tre segnalazioni di 

miglioramento e due segnalazioni di peggioramento e miglioramento; 

 per la Scuola di Medicina su undici CdS si individuano quindici segnalazioni di peggioramento, undici 

segnalazioni di miglioramento e due segnalazioni di peggioramento e miglioramento; 

 per il DISUM su sei CdS e per il DSF su due CdS non si individuano segnalazioni. 

 
Come prima considerazione il NdV rileva con soddisfazione che l’analisi dei dati sopra riportati evidenzia un 
miglioramento generale per i CdS di tutti i Dipartimenti, con una situazione ottimale per il DISUM e il DSF. In 
generale si osserva comunque una riduzione della numerosità di coppie insegnamento-docente in tutti i casi 
di segnalazioni di peggioramento. Il NdV stimola comunque il referente del Presidio di Qualità di 
Dipartimento e i Direttori interessati a continuare il monitoraggio e le conseguenti azioni che riducano 
ulteriormente i casi individuati. Le osservazioni cambiano in relazione alla Scuola di Medicina. Il NdV, pur 
rilevando anche in questo caso una sensibile riduzione delle coppie insegnamento-docente, riscontra che tali 
criticità sono sostanzialmente presenti a livello delle Lauree sanitarie. Il NdV invita quindi a prestare la 
massima attenzione e invita i responsabili della struttura a mettere in atto delle azioni che portino a 
rimuovere le criticità.  
 
Complessivamente, il NdV rileva che il numero di insegnamenti che presenta una criticità significativa è molto 
limitato e raccomanda nuovamente, laddove non si sia già provveduto, di definire e 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 2019, al paragrafo 9 pagina 49 del documento 
integrale. Si rileva che il PQA ha svolto una precisa e puntuale analisi dei questionari trasferendo quindi le 
informazioni, raccolte ed elaborate, ai Direttori di Dipartimento, ai Responsabili della Qualità dei Dipartimenti 
per la Formazione, alle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, ai Presidenti dei CdS e ai docenti dei corsi; 
inoltre le stesse informazioni sono state trasmesse dal PQA al NdV. I rapporti inviati contengono, oltre alle 
valutazioni individuali dei singoli docenti, indicatori sintetici a livello di CdS, Dipartimento e Ateneo. Ai 
Direttori è demandato il compito di decidere quale diffusione dare ai giudizi espressi dagli studenti e come 
affrontare le eventuali criticità emerse anche sulla base delle indicazioni del PQA. 
 

https://valutazioni.uniupo.it/
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Il NdV ha valutato il grado di recepimento e 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 ritiene che il livello di discussione debba essere aumentato. Inoltre, pur osservando che la quasi totalità 
delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti ha analizzato con sufficiente dettaglio i risultati della 
valutazione della didattica, stimola le stesse a monitorare che lo stesso avvenga per tutti i CdS di riferimento 
e per i casi di chiara criticità individuabili sulla base dei criteri che il PQA e il NdV condividono per il processo 
di definizione e successiva identificazione degli stessi. Il NdV osserva, e apprezza, che la situazione generale 
è assestata su livelli di buona pratica e stimola a mantenere e implementare analisi diacroniche, con 
particolare attenzione ai rari casi in cui sono presenti criticità. 
 
Il NdV osserva e apprezza che la pratica di rendere pubblici attraverso i siti web di Ateneo e dei Dipartimenti, 
i risultati della valutazione della didattica da parte degli studenti per ogni singolo insegnamento, appare 
consolidata e condotta attraverso modalità che garantiscono il rispetto di problematiche legate alla privacy, 
come deciso dagli organi Accademici.  
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SEZIONE: 2 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

 

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

Relazione annuale del Nucleo di Valutazione di Ateneo dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro” sul funzionamento complessivo del Sistema della valutazione, della trasparenza e 
integrità dei controlli interni. 
Ai sensi degli artt. 12 e 14 del D.Lgs. 19/2012 e dell’art. 14, c. 4, lett. a) del D.Lgs. 150/09 
 
La presente sezione è stata elaborata dal Nucleo di Valutazione di Ateneo (NdV) seguendo le Linee Guida 
2019 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione (di seguito LG 2019) di ANVUR e tenuto conto delle 
Linee Guida per la gestione integrata del ciclo della Performance, pubblicate dall’ANVUR a luglio 2015, oltre 
alle note ANVUR del luglio 2017 “Modifiche al decreto 150/2009 e implicazioni per il comparto università e 
ricerca” e del dicembre 2017 “Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020” e delle 
“Linee Guida per la gestione integrata dei cicli della performance e del bilancio delle Università statali 
italiane” del gennaio 2019. L’obiettivo è riferire sul funzionamento complessivo del sistema di misurazione e 
valutazione della Performance, mettendone in luce gli aspetti positivi e negativi, evidenziandone i rischi e le 
opportunità, al fine di presentare proposte per svilupparlo e integrarlo ulteriormente.  
La relazione soddisfa la richiesta derivante dall’art. 14, c. 4, lett. a) del D.Lgs. 150/09, in cui è previsto che il 
Nucleo di Valutazione (nelle sue funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione) abbia il compito di 
monitorare “il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei 
controlli interni ed elabora[re] una relazione annuale sullo stato dello stesso”, adempimento che viene 
incluso nell’elaborazione della Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione prevista dalla L. 370/99 (art. 1), 
come indicato dall’ANVUR, che, “spinta dai principi di integrazione e semplificazione, già a partire dall’anno 
2015 ha richiesto di unire in un unico documento la Relazione dei NdV con quella degli OIV”.  
Ai fini della redazione della presente relazione, il Nucleo di Valutazione ha preso in considerazione i seguenti 
documenti: 

 Piano strategico di Ateneo 2016-2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

04.07.2016; 

 Piano Integrato della Performance 2018-2020 (PI), approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 26.1.2018; 

 Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 26.01.2018; 

 Sistema di misurazione e valutazione della performance 2016-2018 (SMVP), approvato dal Consiglio 

di Amministrazione del 26.01.2018. 

Il Nucleo di Valutazione nei primi mesi del 2019 ha avuto accesso diretto alla specifica piattaforma di gestione 
del ciclo della performance implementata dall’Amministrazione (disponibile all’indirizzo: 
https://upo.activetrees.it/). 
Come suggerito nelle LG 2019, l’analisi del Nucleo è stata effettuata utilizzando la scheda per l’analisi del 
ciclo integrato di performance, allegata alle LG stesse. 
 

Oltre a quanto già puntualmente riportato nei contenuti nella presente relazione, il Nucleo di Valutazione 
raccomanda alla Direzione Generale dell’Ateneo, di continuare a riaffermare l’attenzione per i temi oggetto 

https://upo.activetrees.it/
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dell’analisi e di far percepire in modo chiaro il proprio coinvolgimento al di là del rispetto delle modalità 
fissate dalla legge e dalle direttive delle diverse Agenzie.  
Come già evidenziato nella relazione relativa all’anno 2017, anche quest’anno il Nucleo di Valutazione rileva 
la necessità di una maggiore attenzione agli aspetti documentali e metodologici e in particolare a quelli 
connessi alla formalizzazione delle metriche di misurazione e di valutazione dei risultati e alla correlazione 
tra risultati e premialità e a quelli relativi ai tempi di presentazione delle relazioni intermedie, di monitoraggio 
e finale. 
Questo Nucleo apprezza la coerenza degli obiettivi operativi con gli obbiettivi strategici e di questi con il Piano 
Strategico. Tuttavia si rileva che in alcuni la filiera obiettivo-indicatore-target non è ben collegata agli obiettivi 
strategici e gli indicatori di risultato sono poco dettagliati. Sarebbe opportuno insieme all’individuazione di 
un indicatore di risultato anche l’evidenziazione di un valore soglia (inferiore al valore target, ma valutabile 
comunque come positivo) e di un valore di eccellenza (superiore al target) della prestazione che consenta 
un’apprezzabilità più estesa ed allo stesso tempo più definita del grado di raggiungimento dei risultati.  
Il Nucleo di Valutazione nota che alcuni obiettivi non appaiono sufficientemente sfidanti e sottolinea, come 
già fatto nella precedente relazione, l’opportunità che si inizi una riflessione su questo aspetto che porti ad 
un aumento di indicatori di performance quantitativi e sfidanti. 
Inoltre, il Piano Integrato dovrebbe inoltre essere meglio collegato al processo di budget anche, se 
necessario, rivedendo tempistica di definizione degli obbiettivi prevista dal Sistema di Valutazione che fissa 
la definizione degli obbiettivi entro febbraio non consentendo di associare la negoziazione degli obiettivi di 
performance alla negoziazione del budget se questo venisse redatto prima della conclusione dell’anno. 
Per quanto riguarda l’integrazione tra Piano integrato delle Performance e Piano integrato della Trasparenza 
e Anticorruzione il Nucleo raccomanda all’Amministrazione di prestare maggiore cura all’attività di 
programmazione in questo settore critico fissando 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 e non lasciano la realizzazione degli obiettivi di 
anticorruzione e trasparenza alla sola responsabilità del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza o agli uffici di supporto.  
 
 

2. Scheda per l’analisi del ciclo integrato della performance 
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Università degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE "Amedeo Avogadro"-Vercelli

Scheda per l’analisi del ciclo integrato di performance

n. Punti di attenzione Risposta
sintetica Commenti Modalità di risposta e

indicazioni per i commenti

1.
Il Piano 2019-21 è stato pubblicato
entro i termini previsti dalla legge (31
gennaio 2019)?

 Si

 Se no ed è stata data
comunicazione del ritardo,
commentare: 
A - le ragioni apportate 
B - se sono stati rispettati i
termini per la pubblicazione del
Piano eventualmente indicati
nella comunicazione di ritardo

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

 No
 Se sì, commentare se e come

sono motivate tali variazioni.

3.

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

 Si

Il processo di assegnazione degli
obiettivi prende l'avvio dall'attribuzione
degli obiettivi alla Direzione Generale e
alle Divisioni, tra cui anche alla
Divisione Amministrazione decentrata
che ha la missione di assicurare il
governo e la gestione ottimale delle
attivita' amministrative e di supporto
decentrate presso i Dipartimenti e le
Scuole. La modalita' di coinvolgimento
delle divisioni e' di tipo top-down
(reazione a obiettivi gia' stabiliti dalla
governance) sebbene nellambito della
negoziazione degli Obiettivi Operativi
con le Strutture assegnatarie, ogni
struttura di II e III livello individua
direttamente: le attivita' necessarie alla
realizzazione dell'obiettivo e il peso di
tale attivita' sulla realizzazione
complessiva dell'obiettivo. Anche nel
caso degli obbiettivi per la Divisione
Amministrazione decentrata la logica di
coinvolgimento e' di tipo top-down e nel
piano non c'e' un riferimento esplicito a
dei 'Piani di Dipartimento' formalmente
definiti. Il Nucleo di Valutazione coglie
l'occasione per raccomandare all'Ateneo
una particolare attenzione alla
definizione prima e al monitoraggio poi
della performance organizzativa delle
strutture decentrate, anche e
soprattutto in raccordo con gli esercizi
nazionali di valutazione e la
programmazione triennale e i Piani di
Dipartimento. Il Nucleo sottolinea la
necessita' che si avvii un processo di
integrazione tra gli obbiettivi strategici,
il piano e gli obbiettivi delle strutture
decentrate prevedendo obiettivi generali
di Ateneo, obbiettivi per i Dipartimenti e
per la componente tecnico -
amministrativa che tengano conto degli
esiti della valutazione della ricerca, sia
negli esercizi periodici (VQR), sia nelle
valutazioni e autovalutazioni intermedie
rese possibili dal sistema AVA e, nello
specifico, dalle Schede Uniche di Ateneo
riferite alla Ricerca Dipartimentale
(SUA-RD). Inoltre, gli indicatori previsti
dal sistema AVA dovrebbero essere
utilizzati anche per definire obbiettivi
legati alla didattica.

Se sì, indicare nei commenti: 
A - se la modalità di
coinvolgimento dei dipartimenti è
stata top-down (reazione a
obiettivi già stabiliti dalla
governance) o bottom-up
(costruzione insieme ai
dipartimenti degli obiettivi
strategici) 
B - se c'è un riferimento esplicito
a dei "Piani di Dipartimento"
formalmente definiti

4. Sono previsti degli obiettivi strategici
nel Piano Integrato?

 Si Il Piano Integrato delle Performance
trae origine dal Piano Strategico di
Ateneo e con esso si integra in modo
coerente. Il Piano descrive nella sua

Se sì, indicare nei commenti: 
A - quanti obiettivi strategici
sono previsti 
B - se viene utilizzato l'attributo
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parte introduttiva le strategie generali
dell'Ateneo. Risulta apprezzabile la
coerenza tra il Piano strategico di
Ateneo e il Piano Integrato e il
collegamento tra la pianificazione
strategica e il ciclo della performance
esplicitato attraverso la definizione di
Aree/Programmi strategici; Obiettivi
strategici; Obiettivi operativi. Alla
Direzione Generale e' assegnato
l'obiettivo di adottare specifiche
iniziative volte a perseguire i Programmi
Strategici; nella Mappa degli Obiettivi
Strategici sono evidenziati tutti gli
Obiettivi Strategici formalmente
attribuiti ad una struttura organizzativa
di riferimento. Sono previsti 21 obiettivi
strategici che sintetizzano gli obiettivi
generali dell'Universita'. Gli obiettivi
coincidono nei contenuti con le strategie
previste dal Piano Strategico che ha
un'estensione 2016-2018. Bisogna
sottolineare che per gli obiettivi
strategici non e' indicata la metrica per
la loro misurazione (indicatori e target).
Inoltre, gli obiettivi operativi definiti
dalle strutture in relazione a ciascun
obiettivo strategico presentano dei
risultati attesi e degli indicatori di
risultato spesso vaghi e poco dettagliati,
infine, nella valutazione degli obiettivi si
fa eccessivo riferimento alla dimensione
qualitativa.

"specifici" o se vengono utilizzate
altre terminologie per definire gli
obiettivi generali dell'università 
C - se differiscono da quelli
indicati - se indicati - nel Piano
Strategico 
D - se è indicata la metrica per la
loro misurazione (indicatori e
target); se sì, commentare la
coerenza semantica con gli
obiettivi operativi (o con quelli,
comunque denominati, che ne
discendono) 
E - se si sviluppano lungo una
prospettiva pluriennale e
eventualmente a quale anno
corrisponde il 2019 (primo,
secondo… ultimo)

5.
E' prevista un’area/linea/ambito
strategico esplicitamente dedicata alla
amministrazione/gestione?

 Si

Il piano strategico definisce alcune aree
esplicitamente dedicate alla gestione e
all'amministrazione: - L'Area Strategica
n. 1 - Governance e Qualita'-
comprende gli strumenti e i meccanismi
fondamentali di governo dell'Ateneo (a
partire dallo Statuto e dai regolamenti)
e il Sistema della Qualita', in coerenza
con la normativa relativa al Sistema di
Autovalutazione, Valutazione e
Accreditamento (Sistema AVA) adottato
a livello nazionale. - L'Area Strategica n.
7 - Assetto immobiliare e logistico -
riguarda il governo del patrimonio
immobiliare e delle sedi in cui l'Ateneo
svolge le proprie attivita', tema di
particolare rilievo date la caratteristica
multipolare dell'UPO. - L'Area Strategica
n. 8 - Amministrazione - riguarda il
governo di tutte le attivita' di supporto
amministrativo in termini di
organizzazione, gestione del personale,
sviluppo dell'ICT, ecc. - L'Area
Strategica n. 9 - Finanza - riguarda il
governo e la tutela dell'equilibrio
finanziario, economico e patrimoniale
dell'Universita'. - L'Area Strategica n. 10
- Trasparenza e Anticorruzione - si lega
alle prescrizioni nazionali in tema di
Trasparenza e Anticorruzione. Da queste
aree discendono 'obiettivi strategici' che
sono gia' stati commentati al punto
precedente.

Se sì, indicare nei commenti: 
A - se l'area/linea/ambito è
presente anche nel Piano
Strategico 
B - se ne discendono "obiettivi
strategici" e se questi hanno
caratteristiche diverse rispetto
agli altri (commentate al punto
precedente; es. l'area di
responsabilità di questi obiettivi
strategici è tutta in capo al
personale tecnico-amministrativo
o è condivisa col personale
docente)

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

 No

Nel Piano Integrato non si da' conto
esplicitamente di obiettivi conseguiti o
mancati nei cicli precedenti.

La risposta è "sì" se oltre a
riferimenti testuali c'è un
aggancio esplicito alla
programmazione operativa
(obiettivi), anche tenendo conto
dello scorrimento (nel caso in cui
nel Piano precedente fossero
stati previsti obiettivi per il
triennio). La risposta è "no" sia
se non c'è alcun riferimento, sia
se c'è un mero riferimento
testuale senza implicazioni nella
nuova programmazione.
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7. Nella pianificazione della performance
sono assegnati gli obiettivi anche alle
strutture decentrate?

 Si Gli obiettivi per la Divisione
Amministrazione Decentrata sono
equiparati e hanno la stessa
denominazione di quelli attribuiti alle
strutture dell'amministrazione centrale.
Il conseguimento degli obiettivi
attribuiti alle strutture decentrate, in
alcuni casi, prevedono attivita' che
coinvolgono anche il personale docente
e ricercatore. Il responsabile di questi
obiettivi e' il responsabile tecnico
amministrativo della struttura.

La risposta è "sì" se vengono
attribuiti degli obiettivi a tutte o
ad alcune delle strutture
decentrate (specificare se
dipartimenti, scuole, centri ecc.)
o a loro sottostrutture (unità
organizzative composte da
personale tecnico
amministrativo). La risposta è
"no" se esplicitamente esclusi o
se non rilevabili. 
Se sì, indicare: 
A - se tali obiettivi sono
equiparati e hanno la stessa
denominazione di quelli attribuiti
alle strutture
dell'amministrazione centrale
(altrimenti specificare la diversa
etichetta e modalità di
misurazione) 
B - se il conseguimento degli
obiettivi attribuiti alle strutture
decentrate (o alle loro
articolazioni interne), prevedono
attività che coinvolgono anche il
personale docente e ricercatore o
dipendono esclusivamente da
quello tecnico-amministrativo 
C - se il responsabile di tali
obiettivi è il Direttore del
Dipartimento o è un’unità di
personale tecnico amministrativo

8. È stato attivato un sistema di controllo
di gestione?  No

 Se sì, indicare: 
A - se è gestito mediante un
sistema informativo di supporto e
eventualmente quale 
B - se il controllo di gestione
prevede anche un sistema di
contabilità analitica (es. cruscotto
direzionale) 
C - se i dati vengono utilizzati ai
fini del monitoraggio, con quali
tempistiche e con quali effetti
sulla ridefinizione di obiettivi e
indicatori

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

 Si Coerentemente con quanto stabilito dal
D.Lgs n. 74/2017, di modifica del D.Lgs.
n. 150/2009, i target sono assegnati
alle Strutture dell'UPO anche tenendo
conto degli utenti, interni ed esterni,
quali valutatori di performance. L'UPO
infatti sistematicamente pone in essere
iniziative di customer satisfaction,
utilizzando metodi e strumenti differenti
quali: - Questionari relativi alla
soddisfazione degli studenti; - Progetto
Good Practice; - Indagine sul Benessere
Organizzativo; - Questionari di
valutazione da parte di tutor e
tirocinanti delle attivita' inerenti il
tirocinio professionale; - Rilevazioni
delle valutazioni sulla qualita' della
formazione dei nostri studenti espresse
dalle aziende in occasione del Career
Day; - Rilevazioni sul livello di
soddisfazione dei laureandi e sulla
condizione occupazionale dei laureati
effettuate dal Consorzio
Interuniversitario Alma Laurea. Come
gia' fatto nella relazione 2017, il Nucleo
di Valutazione deve rilevare anche
quest'anno che l'Amministrazione non
ha definito degli standard di qualita' per
i propri servizi all'utenza. Sul sito di
Ateneo nella sezione 'Servizi erogati'
della pagina Amministrazione
Trasparente e' pubblicata la Carta dei
servizi del sistema delle biblioteche.
Sono state definite altre carte dei servizi

La risposta è "sì" se i riferimenti
sono sostanziali e esplicitamente
correlati alla gestione della
performance. La risposta è "no"
sia quando non c'è alcun
riferimento che quando la
tematica è appena accennata. 
Se sì, indicare: 
A - se è una novità introdotta
nell’ultimo aggiornamento del
SMVP 
B - se è un'attività sistematica,
estemporanea o solo
programmata (e quindi se ci sono
obiettivi di performance
finalizzati ad attivare l'ascolto
dell'utenza, indicando a chi sono
attribuiti) 
C - quale utenza è stata o si
intende coinvolgere (studenti,
docenti, PTA, imprese, altri
stakeholder) 
D - quali strumenti, specificando
in particolare se sono utilizzati
solo questionari e quali
("Progetto Good Practice",
ANVUR o redatti ad hoc
dall'ateneo) o anche altri
strumenti (focus group,
interviste, audit AQ, altro) 
E - quale è l'utilizzo dichiarato o
evinto (es. influisce sulla
programmazione della
performance - indicando se



21/10/2019 Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca - 2019

https://nuclei.cineca.it/cgi-bin/2019/scheda_analisi_performance.pl?prima=----------------------------------------------------------------------------------------------… 4/5

ne' tempi medi di erogazione dei servizi.
Nella stesura del Piano Integrato non e'
evidente se siano stati o meno utilizzate
le informazioni che provengono dai
questionari degli studenti, dalle
rilevazioni di efficacia percepita di cui al
progetto 'Good Practice' o dai
questionari che i dipartimenti hanno
erogato ai docenti nell'anno 2017.
Anche se la partecipazione al progetto
'Good practice' e i questionari erogati
offrono elementi utili per individuare
obiettivi di miglioramento misurabili,
non si trovano tra quelli assegnati
obiettivi di efficacia percepita
sull'erogazione dei servizi. Il Nucleo di
Valutazione apprezza che siano stati
introdotti obiettivi che utilizzano come
indicatori la misurazione della customer
satisfaction riguardo ai servizi messi a
disposizione, ma allo stesso tempo si
attende che l'Amministrazione agisca
per il futuro inserendo degli obiettivi
espliciti in tema di
mantenimento/miglioramento
dell'efficacia percepita sull'erogazione
dei servizi, almeno su quelli di maggiore
interesse per la comunita' accademica e
per gli studenti, definendo soglie sotto
le quali obiettivo non sia stato
raggiunto.

strategica o operativa; influisce
sulla valutazione della
performance - indicando se
organizzativa o individuale; altro)
F - se l'eventuale rilevazione
della soddisfazione dell’utenza
degli anni precedenti ha
influenzato la programmazione
del ciclo corrente

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

Sebbene per ciascun obbiettivo
operativo venga richiesto ai responsabili
delle strutture di definire le risorse
disponibili che verranno utilizzate e le
ulteriori risorse richieste (sia in termini
di FTE che in termini di risorse
economiche) le tempistiche di
approvazione del bilancio previsionale e
quelle di approvazione degli obbiettivi
non permettono di usare le informazioni
derivanti dalla programmazione degli
obiettivi per definire il bilancio di
previsione. Dalla lettura del Piano
Integrato, non si evince un
collegamento esplicito tra la
responsabilita' economica e quella sugli
obiettivi di performance.

La risposta è "sì" se i riferimenti
sono sostanziali e esplicitamente
correlati alla gestione della
performance. La risposta è "no"
sia quando non c'è alcun
riferimento che quando la
tematica è appena accennata. 
Se sì, indicare: 
A - se ci sono stime sul
fabbisogno finanziario per il
perseguimento degli obiettivi
(indicando quali, strategici o
operativi) e se è chiara la ratio
con cui si è pervenuti alla stima 
B - se i nuovi obiettivi sono
conseguenti a una
rendicontazione dei risultati
economici degli anni precedenti 
C - se viene semplicemente
dichiarata (e per la prima volta)
l'intenzione di perseguire
l'integrazione nel prossimo futuro

11. Ci sono riferimenti espliciti a un
processo di budget?

 No  La risposta è "sì" se viene
dichiarato o si evince un
processo di budgeting (nel Piano,
nel SMVP o su eventuali
Regolamenti specifici). Se sì, nei
commenti indicare: 
A - se esiste un calendario di
budget o se è possibile
riscontrare in quale fase della
programmazione viene avviato il
processo di budget (in che mese?
in sede di pianificazione
strategica o operativa?) 
B - se alla negoziazione del
budget finanziario si associano
anche obiettivi di performance e
di quale livello (strategico o
operativo) 
C - quali soggetti sono
destinatari di un'attribuzione di
budget (solo aree dirigenziali,
dipartimenti, centri e scuole o
eventualmente anche
sottostrutture, seppur senza
diretta responsabilità di spesa) 
D - se nella Nota illustrativa
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allegata al bilancio preventivo ci
sono riferimenti agli obiettivi di
performance 
E - qual è il modello di
ripartizione delle risorse applicato
ai dipartimenti e alle altre
strutture decentrate

12.

Qual è stato il grado di coinvolgimento e
condivisione della programmazione della
performance da parte degli organi di
indirizzo politico?

Il Piano Strategico da cui derivano tutti i
documenti di performance e' stato
redatto seguendo le linee indicate dal
Rettore e dai suoi Prorettori e
presentato sia al Senato che al
Consiglio di Amministrazione. Anche la
redazione del Piano Integrato ha visto il
coinvolgimento di alcuni decisori politici
e amministrativi. Nello specifico: - Il
CDA al quale compete l'esercizio della
funzione di indirizzo e la definizione del
piano strategico da cui derivano gli
obiettivi strategici da perseguire e dei
programmi da attuare; - I dirigenti cui
compete la responsabilita' dei
programmi assegnati e la responsabilita'
dell'attivita' amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati; - I
titolari di posizioni organizzative, che
partecipano al processo di
programmazione, contribuendo a
definire risorse e obiettivi e
successivamente al processo di
monitoraggio e infine alla valutazione,
sia come soggetti valutatori che come
soggetti valutati.

Campo libero

13.

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

A gennaio 2018 e' stato organizzato un
incontro con tutti i responsabili di primo
livello dell'Ateneo durante il quale e'
stata presentata la bozza del piano
integrato che e' stata successivamente
presentata in CdA il 26 gennaio.
Completata la procedura di
assegnazione e negoziazione degli
obiettivi operativi le relative schede
descrittive sono state consegnate ai
responsabili di secondo e terzo livello e
ai componenti degli uffici e da loro
controfirmate. Inoltre, il 21 maggio
2018 si e' svolto un corso sul Ciclo della
Performance tenuto dalla Prof.ssa
Arnaboldi del Politecnico di Milano.

Campo libero

14. Eventuali altre osservazioni

Si precisa che il Piano Integrato non
riporta riferimenti espliciti al processo di
budget e nella nota illustrativa allegata
al bilancio preventivo non sono presenti
riferimenti agli obiettivi di performance.
Sebbene per il 2018 il bilancio
previsionale sia stato completato a
febbraio la tempistica di definizione
degli obbiettivi prevista dal Sistema di
Valutazione si evince che la definizione
degli obbiettivi (entro febbraio) non
consentirebbe di associare la
negoziazione del budget finanziario alla
negoziazione di obiettivi di
performance. Si consiglia quindi di
rivedere la tempistica di approvazione
degli obiettivi di performance di modo
che quanto negoziato con i singoli
responsabili delle azioni possa essere
utilizzato per redigere il budget.

Campo libero
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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 osserva con soddisfazione che gli sforzi condotti 
dall’Ateneo, sia dalle sue strutture centrali che periferiche in modo coordinato, ha consentito di raggiungere 
maturità nei processi di AQ per gli aspetti legati alla didattica. Invita a procedere con analoga determinazione 
anche per quanto riguarda la ricerca ed ancora di più per le attività di terza missione in modo da portare 
l’Ateneo a dotarsi di corrette procedure di AQ per tutti gli aspetti. 
 
Inoltre, al termine di un triennio dalla visita di accreditamento ANVUR, il NdV apprezza e valuta positivamente 
le incisive azioni messe in campo per superare le criticità riscontrate e rispondere alle raccomandazioni e 
segnalazioni. Ciò è dettagliato nelle sezioni in cui viene trattato il sistema di AQ a livello di Ateneo e di 
strutture periferiche; qui il NdV intende ribadire che l’approccio intrapreso, che fa riferimento a specifici 
indicatori per la valutazione dello stato di avanzamento e/o raggiungimento dell’obiettivo, è efficace e 
consente di valutare correttamente il superamento delle diverse criticità che, a giudizio del NdV, sono 
superate nella grande maggioranza dei casi. 
 
L’attenta analisi di specifici punti di forza e 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. 
 
Il NdV considera fra i punti di forza più significativi dell’Ateneo: 

-  la predisposizione di un ottimo Piano Strategico corredato da documenti programmatici ben 

strutturati e con indicazione di opportuni indicatori. A tal riguardo il NdV stimola la predisposizione, 

con cadenza annuale, di un documento di riesame che consenta la valutazione del grado di 

raggiungimento degli obiettivi. 

- l’attrattività come sottolineato dall’andamento delle immatricolazioni, anche in relazione alla 

provenienza di studenti da regioni diverse da quelle in cui opera l’Ateneo e in modo ancora debole 

ma crescente di studenti stranieri; 

- l’attività del Presidio di Qualità e di altre strutture di Ateneo che è risultata molto incisa nelle azioni 

e il loro monitoraggio rispetto alle criticità riscontrate dalla CEV di ANVUR nel rapporto per 

l’accreditamento dell’Ateneo;  

- la valutazione largamente positiva della didattica da parte degli studenti; 

- l’attività di ricerca che appare stabilmente come area di forza dell’Ateneo. 

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

- le procedure di Assicurazione Qualità per le attività di ricerca e con maggior enfasi di terza missione; 

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

- i processi di internazionalizzazione anche in relazione ai servizi forniti che vanno rafforzati; 

- 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 alla Valutazione della Performance, il NdV osserva positivamente la costante e crescente 
collaborazione costruttiva degli uffici dell'Ateneo che ha determinato nel tempo un miglioramento di tale 
attività. 
 
Nel ribadire le indicazioni date in sede di relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, 
il NdV tiene a sottolineare che l’Amministrazione dovrebbe focalizzare l’attenzione sul collegamento degli 
obiettivi strategici agli obiettivi del personale tecnico-amministrativo, individuando degli obiettivi sfidanti il 
cui raggiungimento possa essere verificato tramite indicatori predefiniti e misurabili. Si raccomanda altresì 
di inserire degli obiettivi espliciti in tema di mantenimento/miglioramento dell’efficacia percepita sui servizi 
erogati, almeno su quelli di maggiore interesse per la comunità accademica e per gli studenti, definendo 
soglie, collegate ai questionari somministrati ai portatori di interesse, sotto le quali l’obiettivo non sia stato 
raggiunto. 
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Alla presente relazione sono stati allegati nel portale ANVUR i seguenti documenti: 
 
Allegati:  
1) allegato 1: analisi sostenibilità didattica 19-20 

2) allegato 2: quadro riassuntivo raccomandazioni CEV 

3) allegato 3: tabella raccomandazioni e segnalazioni CEV all’Ateneo e al PQA 

4) allegato 4: Relazione sui risultati dell’attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico 

5) allegato 5:  scheda audizione Dipartimento DISIT 

6) allegato 6:  scheda audizione Dipartimento DISEI 

7) allegato 7: modello scheda per l’audizione al Corso di Studio 

8) allegato 8: modello scheda per l’audizione al Dipartimento 

9) allegati alla tabella 1 – valutazione Periodica dei CdS: schede audizioni 2019 ai CdS e rapporti degli audit 
ai CdS sotto condizione 2018 

 

 
 
 
 
 
Il testo delle sezioni relative alla Rilevazione delle opinioni degli studenti è stato approvato nella seduta del 
Nucleo di Valutazione del 05/04/2019; 
il testo delle sezioni relative alla Valutazione della performance è stato approvato nella seduta del Nucleo di 
Valutazione del 17/06/2019; 
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 07/10/2019. 
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SEZIONE: 4  
ALLEGATI ALLA RELAZIONE ANNUALE DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE 
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Università degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE "Amedeo Avogadro"-Vercelli

home  
Sviluppato da
CINECA

Valutazione del Sistema di
Qualità Valutazione della performance Raccomandazioni e

suggerimenti Allegati

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

N. Denominazione Corso Modalità di
monitoraggio

Con
PdQ

Punti di forza
riscontrati

Punti di debolezza
riscontrati Upload file

1 Triennale in
BIOTECNOLOGIE

Audizioni 
Analisi SMA 
Analisi Riesame
Ciclico 
Altro analisi
documentale:
SUA-CdS 18/19
e 19/20,
Relazione CPDS

 NO

Il NdV per verificare e
valutare i processi di
Assicurazione della
qualita' ha sottoposto
il Corso di Studio a
audizione interna. Si
allega il rapporto di
audizione al Corso di
Studio approvato nella
seduta del
23/09/2019.

Il NdV per verificare e
valutare i processi di
Assicurazione della
qualita' ha sottoposto il
Corso di Studio a
audizione interna. Si
allega il rapporto di
audizione al Corso di
Studio approvato nella
seduta del 23/09/2019.

 
scheda_audit_2019_CdS_biotecnologie_giudizio Nucleo_app23092019.pdf

[Inserito il: 30/09/2019 12:54]

2 Triennale in CHIMICA

Audizioni 
Analisi SMA 
Analisi Riesame
Ciclico 
Altro analisi
documentale:
SUA-CdS 18/19
e 19/20,
Relazione
CPDS,
Relazione stato
di avanzamento
criticita'

 NO

Il CdS e' stato
accreditato sotto
condizione dalla CEV
dell'ANVUR durante la
visita di
accreditamento
svoltasi nel Novembre
2016. Il NdV ha
esercitato una
costante azione di
monitoraggio di cui si
e' costantemente
riportato anche nelle
precedenti relazioni.
Si allega il rapporto di
audizione al Corso di
Studio approvato nella
seduta del NdV del
22/06/2018 di cui non
si e' relazionato nella
precedente relazione
annuale del NdV. Oltre
a cio', il NdV ha molto
recentemente
condotto un'ulteriore
approfondita analisi
documentale
conseguente alle
indicazioni fornite al
CdS come indicate nel
rapporto di audizione
allegato. Tale analisi
consente di affermare
che il CdS ha posto in
essere tutte le azioni
necessarie a superare
tutte le criticita'
indicate dalla CEV
dell'ANVUR e che il
NdV certifica essere
tutte superate.

Il CdS e' stato
accreditato sotto
condizione dalla CEV
dell'ANVUR durante la
visita di accreditamento
svoltasi nel Novembre
2016. Il NdV ha
esercitato una costante
azione di monitoraggio
di cui si e'
costantemente riportato
anche nelle precedenti
relazioni. Si allega il
rapporto di audizione al
Corso di Studio
approvato nella seduta
del NdV del 22/06/2018
di cui non si e'
relazionato nella
precedente relazione
annuale del NdV. Oltre a
cio', il NdV ha molto
recentemente condotto
un'ulteriore approfondita
analisi documentale
conseguente alle
indicazioni fornite al CdS
come indicate nel
rapporto di audizione
allegato. Tale analisi
consente di affermare
che il CdS ha posto in
essere tutte le azioni
necessarie a superare
tutte le criticita' indicate
dalla CEV dell'ANVUR e
che il NdV certifica
essere tutte superate.

 
rapp_audit2018_Chimica_def_app22062018.pdf

[Inserito il: 30/09/2019 12:56]

3 Triennale in ECONOMIA
AZIENDALE

Audizioni 
Analisi SMA 
Analisi Riesame
Ciclico 
Altro analisi
documentale:
SUA-CdS 18/19
e 19/20,
Relazione
CPDS,
Relazione stato
di avanzamento
criticita'

 NO ll CdS e' stato
accreditato sotto
condizione dalla CEV
dell'ANVUR durante la
visita di
accreditamento
svoltasi nel Novembre
2016. Il NdV ha
esercitato una
costante azione di
monitoraggio di cui si
e' costantemente
riportato anche nelle
precedenti relazioni.
Si allega il rapporto di
audizione al Corso di
Studio approvato nella
seduta del NdV del
22/06/2018 di cui non
si e' relazionato nella
precedente relazione
annuale del NdV. Oltre
a cio', il NdV ha molto
recentemente
condotto un'ulteriore
approfondita analisi
documentale
conseguente alle
indicazioni fornite al
CdS come indicate nel
rapporto di audizione
allegato. Tale analisi
consente di affermare
che il CdS ha posto in
essere tutte le azioni
necessarie a superare
tutte le criticita'
indicate dalla CEV
dell'ANVUR; allo stato
attuale il NdV certifica
che le criticita'
risultano essere quasi
totalmente superate;
si riserva al contempo

ll CdS e' stato
accreditato sotto
condizione dalla CEV
dell'ANVUR durante la
visita di accreditamento
svoltasi nel Novembre
2016. Il NdV ha
esercitato una costante
azione di monitoraggio
di cui si e'
costantemente riportato
anche nelle precedenti
relazioni. Si allega il
rapporto di audizione al
Corso di Studio
approvato nella seduta
del NdV del 22/06/2018
di cui non si e'
relazionato nella
precedente relazione
annuale del NdV. Oltre a
cio', il NdV ha molto
recentemente condotto
un'ulteriore approfondita
analisi documentale
conseguente alle
indicazioni fornite al CdS
come indicate nel
rapporto di audizione
allegato. Tale analisi
consente di affermare
che il CdS ha posto in
essere tutte le azioni
necessarie a superare
tutte le criticita' indicate
dalla CEV dell'ANVUR. Il
NdV, certifica che le
criticita' sono quasi
totalmente superate.
Rimarca come
necessario un ulteriore
sforzo circa il
raggiungimento della
completa equivalenza

 
rapp_audit2018_CLEA_def_app22062018.pdf

[Inserito il: 30/09/2019 12:56]
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di condurre ulteriori
analisi ed indagini per
verificare che tali
azioni e conseguenti
risultati, e quindi il
superamento
definitivo delle
criticita', siano
strutturali e stabili.

fra le sedi di Novara ed
Alessandria, sia in
relazione alle criticita'
AQ5.B.1 e AQ5.B.4.

4 Triennale in FILOSOFIA
E COMUNICAZIONE

Analisi SMA 
Analisi Riesame
Ciclico 
Altro analisi
documentale:
SUA-CdS 18/19
e 19/20,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

 NO

Gli elementi che piu'
connotano in positivo
il CdS possono
individuarsi
soprattutto: - nell'alto
livello di gradimento
espresso dagli
studenti (con
l'indicatore iC25 che
ha raggiunto il valore
del 100% nell'ultimo
anno esaminato nella
SMA); - nel buon
grado di occupabilita'
(indicatore iC06),
specie se osservato in
chiave comparativa
con i valori medi di
area geografica e di
Paese per la classe L-
5. Va inoltre rilevato
che il CdS attua una
puntuale attivita' di
monitoraggio del
proprio operato e
pianifica
costantemente
interventi di
aggiornamento e
revisione dell'offerta
formativa.

L'attrattivita' non
rappresenta una
rilevante criticita' del
CdS ma si deve
comunque registrare
che la numerosita' del
corpo studentesco per la
media dei CdS nella
classe L-5 si attesta su
valori decisamente piu'
alti. Lo scarso livello di
internazionalizzazione
dei percorsi di studio e'
invece un elemento
comune anche alla
generalita' dei CdS della
classe nel resto del
Paese. Tra le criticita' cui
il CdS pare porre
maggiore attenzione
figura il rischio di
progressivo
ridimensionamento del
corpo docente, tale da
impoverire, in
prospettiva, l'ampiezza
dell'offerta attualmente
proposta e da
pregiudicare la
sostenibilita' del corso.

5 Triennale in
FISIOTERAPIA

Analisi SMA 
Analisi Riesame
Ciclico 
Altro analisi
documentale:
SUA-CdS 18/19
e 19/20,
Relazione CPDS

 NO

I punti di forza sono
relativi all'efficienza
del percorso di studio
anche se e' necessario
continuare un
monitoraggio attento
dal momento che ci
sono iniziali
indicazioni di
variazioni negative
(percentuale di
studenti laureati in
corso); alla
soddisfazione degli
studenti e dei
laureati; alla
attenzione ed efficacia
della preparazione
professionale del
laureato anche
attraverso attivita' di
stage qualificanti.

L'attrattivita' del CdS
appare migliorabile sia
in termini di attrattivita'
da fuori Regione che
dall'estero.
L'internazionalizzazione
e' un aspetto
migliorabile e si
apprezza che il CdS ne
sia conscio ed abbia
individuato un Docente
incaricato di coordinare
le azioni per il
miglioramento. Pur
comprendendo la
specificita' e la
legislazione delle lauree
sanitarie, il NdV ritiene
che Il coinvolgimento di
parti interessate
specifiche per il CdS, sia
in termini di
rappresentativita'
territoriale che di
coinvolgimento nel
processo di
miglioramento ed
adeguamento alla
formazione del
Laureato, sia un
elemento migliorabile.
In generale inoltre
l'attivita' di
autovalutazione e'
migliorabile (assenza di
scheda SWOT e analisi
SMA).

6 Triennale in IGIENE
DENTALE

Analisi SMA 
Analisi Riesame
Ciclico 
Altro analisi
documentale:
SUA-CdS 18/19
e 19/20,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

 NO

Un elemento di forza
del CdS e' costituito
dall'attenzione
dedicata alla tematica
di AQ ed in particolare
all'attivita' di
autovalutazione ed al
coinvolgimento della
rappresentanza
studentesca, con
individuazione dei
problemi ed azioni
intraprese. Aspetti di
forza del CdS sono
inoltre l'elevata
soddisfazione degli
studenti del tasso di
occupazione, cosi'
come l'efficacia delle
attivita' formative e
professionalizzanti
messe in atto.

L'internazionalizzazione
e' un aspetto
migliorabile. Il CdS ha
rilevato tale criticita' ed
ha proposto azioni
migliorative (rapporto
riesame ciclico) che
pero' il NdV non ritiene
sufficienti e che non
sono corredate da
indicatori e tempistiche.
Pur comprendendo la
specificita' e la
legislazione delle lauree
sanitarie, il NdV ritiene
che Il coinvolgimento di
parti interessate
specifiche per il CdS, sia
in termini di
rappresentativita'
territoriale che di
coinvolgimento nel
processo di
miglioramento ed
adeguamento alla
formazione del
Laureato, sia un
elemento migliorabile.
Infine, il tasso di
abbandono fra I e II
anno costituisce un
elemento di debolezza.

7 Triennale in
INFERMIERISTICA Analisi SMA 

 NO I punti di forza del
CdS sono costituiti

L'internazionalizzazione
e' un aspetto
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Analisi Riesame
Ciclico 
Altro analisi
documentale:
SUA-CdS 18/19
e 19/20,
Relazione CPDS

dall'attrattivita' (ad
esempio in relazione a
studenti provenienti
da fuori regione) e
dalla numerosita' in
generale,
dall'efficienza del
percorso di studio, dal
livello di occupazione
dei laureati.

migliorabile. Il CdS ha
rilevato tale criticita' ed
ha individuato un
Docente incaricato di
coordinare le azioni per
il miglioramento che al
momento pero'
appaiono non declinate
in modo analitico,
quantitativo e
monitorabile. Pur
comprendendo la
specificita' e la
legislazione delle lauree
sanitarie, il NdV ritiene
che Il coinvolgimento di
parti interessate
specifiche per il CdS, sia
in termini di
rappresentativita'
territoriale che di
coinvolgimento nel
processo di
miglioramento ed
adeguamento alla
formazione del
Laureato, sia un
elemento migliorabile.
La non completamente
soddisfacente
percentuale di laureati
che si dichiarano
soddisfatti e' un
elemento di potenziale
debolezza che il CdS e'
chiamato ad analizzare
con attenzione. In
generale inoltre
l'attivita' di
autovalutazione e'
certamente migliorabile
(assenza di scheda
SWOT e analisi SMA).

8 Triennale in
INFORMATICA

Audizioni 
Analisi SMA 
Analisi Riesame
Ciclico 
Altro analisi
documentale:
SUA-CdS 18/19
e 19/20,
Relazione CPDS

 NO

Il NdV per verificare e
valutare i processi di
Assicurazione della
qualita' ha sottoposto
il Corso di Studio a
audizione interna. Si
allega il rapporto di
audizione al Corso di
Studio approvato nella
seduta del
23/09/2019.

Il NdV per verificare e
valutare i processi di
Assicurazione della
qualita' ha sottoposto il
Corso di Studio a
audizione interna. Si
allega il rapporto di
audizione al Corso di
Studio approvato nella
seduta del 23/09/2019.

 
scheda_audit_2019_CdS_LT_informatica_giudizioNucleo_app23092019.pdf

[Inserito il: 30/09/2019 12:56]

9 Triennale in LETTERE

Audizioni 
Analisi SMA 
Analisi Riesame
Ciclico 
Altro analisi
documentale:
SUA-CdS 18/19
e 19/20,
Relazione CPDS
Relazione stato
di avanzamento
criticita'

 NO

Il CdS e' stato
accreditato sotto
condizione dalla CEV
dell'ANVUR durante la
visita di
accreditamento
svoltasi nel Novembre
2016. Il NdV ha
esercitato una
costante azione di
monitoraggio di cui si
e' costantemente
riportato anche nelle
precedenti relazioni.
Si allega il rapporto di
audizione al Corso di
Studio approvato nella
seduta del NdV del
22/06/2018 di cui non
si e' relazionato nella
precedente relazione
annuale del NdV. Oltre
a cio', il NdV ha molto
recentemente
condotto un'ulteriore
approfondita analisi
documentale
conseguente alle
indicazioni fornite al
CdS come indicate nel
rapporto di audizione
allegato. Tale analisi
consente di affermare
che il CdS ha posto in
essere tutte le azioni
necessarie a superare
tutte le criticita'
indicate dalla CEV
dell'ANVUR e che il
NdV certifica essere
tutte superate.

Il CdS e' stato
accreditato sotto
condizione dalla CEV
dell'ANVUR durante la
visita di accreditamento
svoltasi nel Novembre
2016. Il NdV ha
esercitato una costante
azione di monitoraggio
di cui si e'
costantemente riportato
anche nelle precedenti
relazioni. Si allega il
rapporto di audizione al
Corso di Studio
approvato nella seduta
del NdV del 22/06/2018
di cui non si e'
relazionato nella
precedente relazione
annuale del NdV. Oltre a
cio', il NdV ha molto
recentemente condotto
un'ulteriore approfondita
analisi documentale
conseguente alle
indicazioni fornite al CdS
come indicate nel
rapporto di audizione
allegato. Tale analisi
consente di affermare
che il CdS ha posto in
essere tutte le azioni
necessarie a superare
tutte le criticita' indicate
dalla CEV dell'ANVUR e
che il NdV certifica
essere tutte superate.

 
rapp_audit2018_Lettere_def_app22062018.pdf

[Inserito il: 30/09/2019 12:58]

10 Triennale in LINGUE
STRANIERE MODERNE

Audizioni 
Analisi SMA 
Analisi Riesame
Ciclico 
Altro analisi
documentale:
SUA-CdS 18/19
e 19/20,
Relazione CPDS

 NO

Il NdV per verificare e
valutare i processi di
Assicurazione della
qualita' ha sottoposto
il Corso di Studio a
audizione interna. Si
allega il rapporto di
audizione al Corso di
Studio approvato nella
seduta del
23/09/2019.

Il NdV per verificare e
valutare i processi di
Assicurazione della
qualita' ha sottoposto il
Corso di Studio a
audizione interna. Si
allega il rapporto di
audizione al Corso di
Studio approvato nella
seduta del 23/09/2019.

 
scheda_audit_2019_CdS_Lingue_straniere_moderne_giudizio

nucleo_app23092019.pdf
[Inserito il: 30/09/2019 12:57]

11 Triennale in
PROMOZIONE E
GESTIONE DEL
TURISMO

Analisi SMA 
Analisi Riesame
Ciclico 
Altro analisi

 NO Il CdS presenta una
dinamica crescente
delle iscrizioni ed
esercita una discreta
attrattivita' anche con

L'internazionalizzazione
del corso rappresenta
una delle principali aree
di miglioramento. Sono
altresi' da monitorare le

https://nuclei.cineca.it/php5/2019/aggiorna_cds_doc.php?hidden_param=C8Tuptaxw9;7l83uu3;&SESSION=sECx00gsouPEUwPaAZFbL1l7IHEt9yVp&sezione=&code=ALT&num_comp=8&progressivo=1&parte=502
https://nuclei.cineca.it/php5/2019/aggiorna_cds_doc.php?hidden_param=C8Tuptaxw9;7l83uu3;&SESSION=sECx00gsouPEUwPaAZFbL1l7IHEt9yVp&sezione=&code=ALT&num_comp=9&progressivo=1&parte=502
https://nuclei.cineca.it/php5/2019/aggiorna_cds_doc.php?hidden_param=C8Tuptaxw9;7l83uu3;&SESSION=sECx00gsouPEUwPaAZFbL1l7IHEt9yVp&sezione=&code=ALT&num_comp=10&progressivo=1&parte=502
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documentale:
SUA-CdS 18/19
e 19/20,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

riferimento al bacino
extra-regionale. Gli
indicatori di
performance della
componente
studentesca
monitorati dalla
scheda SMA risultano
pari e spesso superiori
alla media degli altri
Atenei.

flessioni registrate
nell'ultimo intervallo di
tempo osservato nella
scheda SMA relative agli
indicatori di
conseguimento dei CFU.

12 Triennale in SCIENZE
BIOLOGICHE

Audizioni 
Analisi SMA 
Analisi Riesame
Ciclico 
Altro analisi
documentale:
SUA-CdS 18/19
e 19/20,
Relazione CPDS

 NO

Il NdV per verificare e
valutare i processi di
Assicurazione della
qualita' ha sottoposto
il Corso di Studio a
audizione interna. Si
allega il rapporto di
audizione al Corso di
Studio approvato nella
seduta del
23/09/2019.

Il NdV per verificare e
valutare i processi di
Assicurazione della
qualita' ha sottoposto il
Corso di Studio a
audizione interna. Si
allega il rapporto di
audizione al Corso di
Studio approvato nella
seduta del 23/09/2019.

 
scheda_audit_2019_CdS_Scienze_Biologiche_giudizioNucleo_app23092019.pdf

[Inserito il: 30/09/2019 12:57]

13
Triennale in SCIENZA
DEI MATERIALI -
CHIMICA

Audizioni 
Analisi SMA 
Analisi Riesame
Ciclico 
Altro analisi
documentale:
SUA-CdS 18/19
e 19/20,
Relazione CPDS

 NO

Il NdV per verificare e
valutare i processi di
Assicurazione della
qualita' ha sottoposto
il Corso di Studio a
audizione interna. Si
allega il rapporto di
audizione al Corso di
Studio approvato nella
seduta del
23/09/2019.

Il NdV per verificare e
valutare i processi di
Assicurazione della
qualita' ha sottoposto il
Corso di Studio a
audizione interna. Si
allega il rapporto di
audizione al Corso di
Studio approvato nella
seduta del 23/09/2019.

 
scheda_audit_2019_CdS_scienza_materiali_chimica_giudizioNucleo_app23092019.pdf

[Inserito il: 30/09/2019 12:57]

14

Triennale in SCIENZE
POLITICHE,
ECONOMICHE, SOCIALI
E
DELLAMMINISTRAZIONE

Audizioni 
Analisi SMA 
Analisi Riesame
Ciclico 
Altro analisi
documentale:
SUA-CdS 18/19
e 19/20,
Relazione CPDS

 NO

Il NdV per verificare e
valutare i processi di
Assicurazione della
qualita' ha sottoposto
il Corso di Studio a
audizione interna. Si
allega il rapporto di
audizione al Corso di
Studio approvato nella
seduta del
23/09/2019.

Il NdV per verificare e
valutare i processi di
Assicurazione della
qualita' ha sottoposto il
Corso di Studio a
audizione interna. Si
allega il rapporto di
audizione al Corso di
Studio approvato nella
seduta del 23/09/2019.

 
scheda_audit_2019_CdS_ASPES_giudizio_nucleo_app23092019.pdf

[Inserito il: 30/09/2019 12:57]

15 Triennale in SERVIZIO
SOCIALE

Analisi SMA 
Analisi Riesame
Ciclico 
Altro analisi
documentale:
SUA-CdS 18/19
e 19/20,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

 NO

Il CdS vanta un
consolidato rapporto
con il territorio, in
particolare con gli
ordini professionali di
riferimento, che si
riflette nella qualita' e
numerosita' delle
esperienze di tirocinio
nonche' nel tasso di
occupabilita' dei
laureati che si attesta
su livelli superiori alle
medie di area e
nazionale. Il livello di
gradimento espresso
dagli studenti nei
confronti del CdS
risulta ottimale.

Se comparato con la
media di altri CdS della
stessa classe di laurea
in Italia, il CdS in
Servizio Sociale di UPO
pare registrare valori
leggermente meno
positivi in termini di
regolarita' e
prosecuzione degli studi.
Si tratta, tuttavia, di
una criticita' nota agli
organi di governo e su
cui il CdS sta
intervenendo con
apposite misure di
supporto e
orientamento. Altri
aspetti potenzialmente
migliorabili possono
individuarsi nella
disponibilita' degli spazi,
nell'accesso alle risorse
bibliografiche e nella
dimensione
internazionale del CdS
che, tuttavia, mal si
concilia con la tipologia
di utenza tipica della L-
39 che, in tutto il
sistema, mostra una
bassa propensione alla
mobilita' internazionale.

16
Triennale in TECNICHE
DI LABORATORIO
BIOMEDICO

Analisi SMA 
Analisi Riesame
Ciclico 
Altro analisi
documentale:
SUA-CdS 18/19
e 19/20,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

 NO

Organizzazione del
corso ben consolidata.
Buon radicamento nel
territorio. Ottimo
andamento delle
carriere degli studenti.
Ottima valutazione
della didattica da
parte degli studenti
sia nei confronti dei
docenti che delle
strutture didattiche.
Valutazione positiva
dei laureati
nell'ambito
professionale.

Scarsa internalizzazione.
Difficolta' di reperimento
di docenti con specifiche
esperienze nei settori
professionalizzanti.

17

Triennale in TECNICHE
DI RADIOLOGIA
MEDICA PER IMMAGINI
E RADIOTERAPIA

Analisi SMA 
Analisi Riesame
Ciclico 
Altro analisi
documentale:
SUA-CdS 18/19
e 19/20,
Relazione CPDS

 NO

Ottimo andamento
delle carriere degli
studenti. Buona
soddisfazione degli
studenti rispetto allo
svolgimento
complessivo degli
Insegnamenti e alle
loro modalita' di
verifica. Adeguatezza
del personale docente.

Assenza di
internalizzazione.
Limitato utilizzo dei
laboratori ai fini della
didattica pratica. Calo
della domanda
occupazionale. In
generale inoltre
l'attivita' di
autovalutazione e'
certamente migliorabile
(assenza di scheda
SWOT e analisi SMA).

18 Magistrale a ciclo unico
in CHIMICA E

Audizioni 
Analisi SMA 
Analisi Riesame

 NO Il CdS e' stato
accreditato sotto
condizione dalla CEV

Il CdS e' stato
accreditato sotto
condizione dalla CEV
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TECNOLOGIA
FARMACEUTICHE

Ciclico 
Altro analisi
documentale:
SUA-CdS 18/19
e
19/20,Relazione
CPDS,
Relazione stato
di avanzamento
criticita'

dell'ANVUR durante la
visita di
accreditamento
svoltasi nel Novembre
2016. Il NdV ha
esercitato una
costante azione di
monitoraggio di cui si
e' costantemente
riportato anche nelle
precedenti relazioni.
Si allega il rapporto di
audizione al Corso di
Studio approvato nella
seduta del NdV del
22/06/2018 di cui non
si e' relazionato nella
precedente relazione
annuale del NdV. Oltre
a cio', il NdV ha molto
recentemente
condotto un'ulteriore
approfondita analisi
documentale
conseguente alle
indicazioni fornite al
CdS come indicate nel
rapporto di audizione
allegato. Tale analisi
consente di affermare
che il CdS ha posto in
essere azioni
adeguate per superare
tutte le criticita'
indicate dalla CEV
dell'ANVUR; allo stato
attuale il NdV certifica
che le criticita'
risultano superate; si
riserva al contempo di
condurre ulteriori
analisi ed indagini per
verificare che tali
azioni e conseguenti
risultati, e quindi il
superamento
definitivo delle
criticita', siano
strutturali e
stabilmente integrate
nelle pratiche AQ del
CdS.

dell'ANVUR durante la
visita di accreditamento
svoltasi nel Novembre
2016. Il NdV ha
esercitato una costante
azione di monitoraggio
di cui si e'
costantemente riportato
anche nelle precedenti
relazioni. Si allega il
rapporto di audizione al
Corso di Studio
approvato nella seduta
del NdV del 22/06/2018
di cui non si e'
relazionato nella
precedente relazione
annuale del NdV. Oltre a
cio', il NdV ha molto
recentemente condotto
un'ulteriore approfondita
analisi documentale
conseguente alle
indicazioni fornite al CdS
come indicate nel
rapporto di audizione
allegato. Tale analisi
consente di affermare
che il CdS ha posto in
essere azioni adeguate
per superare tutte le
criticita' indicate dalla
CEV dell'ANVUR; allo
stato attuale il NdV
certifica che le criticita'
risultano effettivamente
superate; si riserva al
contempo di condurre
ulteriori analisi ed
indagini per verificare
che tali azioni e
conseguenti risultati, e
quindi il superamento
definitivo delle criticita',
siano strutturali e
stabilmente integrate
nelle pratiche AQ del
CdS. Il NdV rimarca
come necessario un
ulteriore sforzo per la
precisa quantificazione
delle azioni intraprese
(responsabili-indicatori-
tempistiche) da
riportare nel RCR di
prossima stesura.
Raccomanda inoltre di
proseguire
nell'attenzione rispetto
alla tematica
dell'insegnamento della
lingua inglese e nella
meritoria azione di
armonizzazione circa i
contenuti dei diversi
Insegnamenti.

19 Magistrale a ciclo unico
in FARMACIA

Analisi SMA 

Altro analisi
documentale:
SUA-CdS 18/19
e 19/20,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

 NO

I punti di forza piu'
significativi consistono
nella elevata
attrattivita' del CdS
sia in termini di
aumento di iscritti che
di attrattivita' dal
territorio Nazionale;
nell'attenzione
dedicata allo studente
che e' certificata
anche dall'elevata
soddisfazione degli
stessi; nelle strutture
didattiche e nella
significativa
collaborazione con le
Parti interessate, sia
in termini di
continuita' di iniziative
sia in termine di
rilevanza degli
interlocutori coinvolti
e soprattutto del
coinvolgimento fattivo
delle Parti interessate
consultate. Positiva
anche la capacita' di
autovalutazione ed
analisi.

Il punto di debolezza
che necessita di urgenti
e precise azioni, che
risultino strutturate, e'
relativo
all'internazionalizzazione
che e' molto scarsa. Sia
in uscita che in termini
di attrattivita' di
studenti stranieri. Un
elemento di debolezza,
soprattutto pero' in
prospettiva futura, e' la
riduzione dell'efficienza
e regolarita' del
percorso formativo,
segnalata dal
peggioramento di alcuni
indicatori.

20 Magistrale a ciclo unico
in GIURISPRUDENZA

Audizioni 
Analisi SMA 
Analisi Riesame
Ciclico 
Altro analisi
documentale:
SUA-CdS 18/19
e 19/20,
Relazione
CPDS,
Relazione stato
di avanzamento
criticita'

 NO Il CdS e' stato
accreditato sotto
condizione dalla CEV
dell'ANVUR durante la
visita di
accreditamento
svoltasi nel Novembre
2016. Il NdV ha
esercitato una
costante azione di
monitoraggio di cui si
e' costantemente
riportato anche nelle
precedenti relazioni.
Si allega il rapporto di
audizione al Corso di

ll CdS e' stato
accreditato sotto
condizione dalla CEV
dell'ANVUR durante la
visita di accreditamento
svoltasi nel Novembre
2016. Il NdV ha
esercitato una costante
azione di monitoraggio
di cui si e'
costantemente riportato
anche nelle precedenti
relazioni. Si allega il
rapporto di audizione al
Corso di Studio
approvato nella seduta
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Studio approvato nella
seduta del NdV del
22/06/2018 di cui non
si e' relazionato nella
precedente relazione
annuale del NdV. Oltre
a cio', il NdV ha molto
recentemente
condotto un'ulteriore
approfondita analisi
documentale
conseguente alle
indicazioni fornite al
CdS come indicate nel
rapporto di audizione
allegato. Tale analisi
consente di affermare
che il CdS ha posto in
essere adeguate
azioni per superare
tutte le criticita'
indicate dalla CEV
dell'ANVUR; allo stato
attuale il NdV certifica
che le criticita'
risultano tutte in via
di superamento; si
riserva al contempo di
condurre ulteriori
analisi ed indagini per
verificare che tali
azioni e conseguenti
risultati, e quindi il
superamento
definitivo delle
criticita' , siano
strutturali e
stabilmente integrate
nelle pratiche AQ del
CdS.

del NdV del 22/06/2018
di cui non si e'
relazionato nella
precedente relazione
annuale del NdV. Oltre a
cio', il NdV ha molto
recentemente condotto
un'ulteriore approfondita
analisi documentale
conseguente alle
indicazioni fornite al CdS
come indicate nel
rapporto di audizione
allegato. Tale analisi
consente di affermare
che il CdS ha posto in
essere azioni adeguate
per superare tutte le
criticita' indicate dalla
CEV dell'ANVUR; allo
stato attuale il NdV
certifica che le criticita'
risultano tutte in via di
superamento; si riserva
di condurre ulteriori
analisi ed indagini per
verificare che tali azioni
e conseguenti risultati, e
quindi il superamento
definitivo delle criticita' ,
siano strutturali e
stabilmente integrate
nelle pratiche AQ del
CdS.

21
Magistrale a ciclo unico
in MEDICINA E
CHIRURGIA

Analisi SMA 

Altro analisi
documentale:
SUA-CdS 18/19
e 19/20,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

 NO

I punti di forza del
CdS sono costituiti
dall'elevata
attrattivita',
dall'efficienza del
percorso di studio,
dalla soddisfazione di
studenti, laureandi e
laureati, dagli aspetti
di didattica innovativa
(ad esempio pratiche
di simulazione) e dal
coinvolgimento della
componente
studentesca a
sottolineare la
centralita' dello
studente in tutte le
attivita'. Il CdS dedica
inoltre attenzione alla
tematica di AQ ed in
particolare
all'autovalutazione.

Il principale punto di
debolezza e' certamente
relativo alle attivita' di
internazionalizzazione
che devono essere
sensibilmente
migliorate, anche con
azioni strategiche o
mirate (ad esempio
individuando
partner/Paesi specifici o
in relazione ad attivita'
di ricerca/tesi di laurea).
Il NdV raccomanda
inoltre di mettere fin da
subito in campo una
serie di azioni per
prevenire il possibile
punto di debolezza
legato all'apertura del
CdS nella sede di
Alessandria, garantendo
la perfetta equivalenza
delle sedi (anche in
relazione a procedura di
AQ, ricorrendo a
specifici indicatori o
quantomeno
scorporando i valori
degli indicatori ANVUR
per le due sedi).

22

Magistrale in
AMMINISTRAZIONE,
CONTROLLO E
PROFESSIONE

Analisi SMA 

Altro analisi
documentale:
SUA-CdS 18/19
e 19/20,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

 NO

Il corso presenta un
elevato rapporto
docenti/studenti a
beneficio
dell'interazione tra le
due componenti.
Anche il livello di
soddisfazione
espresso dal corpo
studentesco nei
riguardi del corso si
attesta su livelli
complessivamente
alti. I tassi di
occupabilita' dei
laureati del corso
risultano
sostanzialmente
allineati a quelli
registrati per analoghi
CdS nel resto d'Italia.

Dai dati presenti nella
scheda SMA, gli
indicatori di attrattivita'
e di progressione delle
carriere studentesche
vedono il CdS in
posizione piu'
penalizzante rispetto
alla media nazionale e a
quella dell'area
geografica di
riferimento. Inoltre, a
confronto con i valori
medi relativi alle
esperienze di
internazionalizzazione
riscontrate nelle altre
LM-77 in Italia, gli
iscritti al corso
presentano una scarsa
inclinazione alla
mobilita' verso l'estero.

23 Magistrale in BIOLOGIA
Analisi SMA 

Altro analisi
documentale:
SUA-CdS 18/19
e 19/20,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

 NO Le immatricolazioni
sono in crescita,
vicine alla numerosita'
massima. Si riscontra
un'elevata regolarita'
nel passaggio al
secondo anno e un
buon livello di laureati
in corso. Ottimo il
rapporto
studenti/docenti. Le
prospettive
occupazionali sono
migliori rispetto alla
media nazionale. Gli
studenti sono
soddisfatti
dell'ambiente di
lavoro, della

Scarsa
internazionalizzazione.
Viene segnalata una
carenza di personale
tecnico per attuare le
attivita' didattiche di
tipo laboratoristico e per
fruire dell'accesso alle
grandi apparecchiature.



17/10/2019 Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca - 2019

https://nuclei.cineca.it/cgi-bin/2019/allegato_tabella1.pl?hidden_param=C8Tywryjy9;7l83uu3;&SESSION=sECx00gsouPEUwPaAZFbL1l7IHEt9yV… 7/9

preparazione e della
disponibilita' dei
docenti.

24

Magistrale in
ECONOMIA,
MANAGEMET E
ISTITUZIONI

Analisi SMA 

Altro analisi
documentale:
SUA-CdS 18/19
e 19/20,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

 NO

Tra i principali punti di
forza del CdS figurano
una discreta
attrattivita' (esercitata
in certa misura anche
al di fuori del territorio
regionale) e il livello di
occupabilita' dei
laureati (sebbene la
scheda SMA segnali
una flessione
nell'ultimo anno
osservato per
l'indicatore iC07).
Anche l'opinione
espressa dagli
studenti risulta
ampiamente positiva
e con trend in
miglioramento
rispetto alle rilevazioni
precedenti.

Tra le criticita'
segnalate, il CdS
lamenta, in particolare,
il rischio di una
progressiva riduzione
del numero di docenti
incardinati presso
l'ateneo con
conseguente necessita'
di conferire incarichi
didattici all'esterno.

25
Magistrale in FILOLOGIA
MODERNA, CLASSICA E
COMPARATA

Audizioni 
Analisi SMA 
Analisi Riesame
Ciclico 
Altro analisi
documentale:
SUA-CdS 18/19
e 19/20,
Relazione
CPDS,
Relazione stato
di avanzamento
criticita'

 NO

Il CdS e' stato
accreditato sotto
condizione dalla CEV
dell'ANVUR durante la
visita di
accreditamento
svoltasi nel Novembre
2016. Il NdV ha
esercitato una
costante azione di
monitoraggio di cui si
e' costantemente
riportato anche nelle
precedenti relazioni.
Si allega il rapporto di
audizione al Corso di
Studio approvato nella
seduta del NdV del
22/06/2018 di cui non
si e' relazionato nella
precedente relazione
annuale del NdV. Oltre
a cio', il NdV ha molto
recentemente
condotto un'ulteriore
approfondita analisi
documentale
conseguente alle
indicazioni fornite al
CdS come indicate nel
rapporto di audizione
allegato. Tale analisi
consente di affermare
che il CdS ha posto in
essere tutte le azioni
necessarie a superare
tutte le criticita'
indicate dalla CEV
dell'ANVUR e che il
NdV certifica essere
tutte superate.

Il CdS e' stato
accreditato sotto
condizione dalla CEV
dell'ANVUR durante la
visita di accreditamento
svoltasi nel Novembre
2016. Il NdV ha
esercitato una costante
azione di monitoraggio
di cui si e'
costantemente riportato
anche nelle precedenti
relazioni. Si allega il
rapporto di audizione al
Corso di Studio
approvato nella seduta
del NdV del 22/06/2018
di cui non si e'
relazionato nella
precedente relazione
annuale del NdV. Oltre a
cio', il NdV ha molto
recentemente condotto
un'ulteriore approfondita
analisi documentale
conseguente alle
indicazioni fornite al CdS
come indicate nel
rapporto di audizione
allegato. Tale analisi
consente di affermare
che il CdS ha posto in
essere tutte le azioni
necessarie a superare
tutte le criticita' indicate
dalla CEV dell'ANVUR e
che il NdV certifica
essere tutte superate.
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26 Magistrale in FILOSOFIA

Analisi SMA 

Altro analisi
documentale:
SUA-CdS 18/19
e 19/20,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

 NO

Gli studenti del corso
(dato il loro numero
non eccessivo)
possono beneficiare di
un vantaggioso
rapporto con i docenti
(di cui il CdS lamenta
tuttavia un tasso di
turnover non
ottimale). Il fenomeno
degli abbandoni e' di
fatto assente e i
laureati presentano un
livello di occupabilita'
superiore a quanto
rilevato per la media
di altre magistrali in
filosofia nel Paese. Tali
aspetti si riflettono in
valutazioni
ampiamente positive
espresse dagli
studenti nei confronti
del CdS.

Il potenziamento
dell'attrattivita'
dell'offerta rappresenta
uno degli aspetti su cui
il corso sta lavorando. In
chiave comparativa,
risulta piu' contenuta la
capacita' di reclutare
laureati triennali in altri
atenei rispetto a quanto
registrato per altre
universita' del Paese.
Poco o per nulla
sfruttate risultano
invece le opportunita' di
mobilita' internazionale
da parte degli iscritti del
corso.

27
Magistrale in FOOD
HEALTH AND
ENVIRONMENT

Altro analisi
documentale:
SUA-CdS 18/19
e 19/20,
Scheda matrice
SWOT

 NO

Il CdS e'
interdisciplinare,
internazionale ed e'
svolto completamente
in inglese, con la
presenza di docenti
internazionali. Gli
obiettivi formativi del
CdS sono molto
attuali con una
specifica attenzione al
peso che i meccanismi
legati alla produzione
degli alimenti possono
avere sull'ambiente.
Opportunita' per i
laureati di operare
come Regulatory
Affair Specialist, una
nuova professione
emergente.

Il numero di
immatricolazioni e'
basso, anche se per il
prossimo anno
accademico sono
pervenute
numerosissime richieste
di immatricolazioni.
Assenza di studenti
internazionali. Viene
segnalata una carenza
di personale tecnico per
attuare le attivita'
didattiche di laboratorio
e per fruire dell'accesso
alle grandi
apparecchiature.
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28 Magistrale in
INFORMATICA Analisi SMA 

Altro analisi
documentale:
SUA-CdS 18/19
e 19/20,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

 NO Ottima occupabilita'
dei laureati. Didattica
su temi allo stato
dell'arte, molto
richiesti dal mondo del
lavoro. Elevato grado
di soddisfazione da
parte degli studenti.
Elevato gradimento
del materiale
didattico. Ottime
opportunita' di
svolgere il lavoro di
tesi con docenti
scientificamente
qualificati.
Disponibilita' di
laboratori con
strumentazione
software aggiornata.
Ottimo rapporto
interpersonale tra
studenti e docenti.

Basso numero di
studenti. Aumento degli
abbandoni, superiori alle
medie di area e
nazionali. Scarsa
internazionalizzazione.

29 Magistrale in LINGUE,
CULTURE, TURISMO

Analisi SMA 

Altro analisi
documentale:
SUA-CdS 18/19
e 19/20,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

 NO

Incremento del
numero degli iscritti
nell'ultimo triennio.
Ottima valutazione
della didattica da
parte degli studenti
sia nei confronti dei
docenti che delle
strutture didattiche.
Andamento regolare
delle carriere degli
studenti. Ottima
internazionalizzazione
con un ottimo livello
di mobilita' Erasmus
+, laurea binazionale
con l'Universite'
Savoie Mont Blanc,
intensa attivita' di
organizzazione di
congressi
internazionali,
presenza di visiting
professor nei corsi
ufficiali con
erogazione di cfu.

Fragilita' del corpo
docente in alcune aree
di specialita' (lingue e
letterature) anche in
seguito a pensionamenti
e conseguente
mancanza di risorse.
Debolezza dell'offerta
formativa nelle materie
a scelta nell'ambito del
turismo nel secondo
anno di studio.

30
Magistrale in
MANAGEMENT E
FINANZA

Analisi SMA 

Altro analisi
documentale:
SUA-CdS 18/19
e 19/20,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

 NO

Tra i punti di forza del
CdS, la SMA da'
evidenza, in
particolare, della
regolarita' degli studi,
della numerosita' dei
docenti e, soprattutto,
dell'occupabilita' dei
laureati e del loro
livello di soddisfazione
nei confronti del
corso.

Tra gli aspetti
migliorabili del corso
possono individuarsi il
numero di postazioni
informatiche disponibili
e la necessita', in alcuni
casi, di un maggior
dettaglio
nell'elaborazione delle
schede di insegnamento
da parte dei docenti.

31 Magistrale in MEDICAL
BIOTECHNOLOGY

Analisi SMA 

Altro analisi
documentale:
SUA-CdS 18/19
e 19/20,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

 NO

Il CdS rappresenta un
esempio positivo di
attivita' di
internazionalizzazione
strutturata e coerente
con il piano strategico
di Ateneo. Gli
elementi di forza sono
rappresentati da
elevato grado di
internazionalizzazione,
attrattivita' da diversi
Paesi stranieri,
efficienza del percorso
di studio, tasso di
occupazione,
centralita' dello
studente,
soddisfazione degli
studenti ed attenzione
alla tematica di AQ.

Alcuni dei punti di
debolezza del CdS
cadono al di fuori delle
competenze dello stesso
(procedure di rilascio di
visti per motivi di studio
da parte delle
Ambasciate). Ulteriori e
piu' specifici punti di
debolezza sono relativi:
al necessario
miglioramento della
mobilita' in uscita degli
studenti, in relazione a
crediti acquisiti presso
Universita' straniere
anche attraverso
attivita' di ricerca (ad
esempio tesi di laurea);
al necessario
coinvolgimento di parti
interessate specifiche
per il CdS,
possibilmente di respiro
internazionale e di
attivita' e
coinvolgimento delle
stesse in tematiche ed
azioni specifiche per il
CdS, in aggiunta cioe'
alle attivita' condotte
dalla Scuola di Medicina,
che per ovvie ragioni,
non sono specifiche per
questo CdS. Il NdV
invita infine a
monitorare e analizzare
il dato relativo alla
percentuale di laureandi
complessivamente
soddisfatti del CdS, che
appare in lieve ma
costante diminuzione.

32 Magistrale in SCIENZE
CHIMICHE Analisi SMA 

Altro analisi
documentale:
SUA-CdS 18/19
e 19/20,

 NO Adeguato numero di
immatricolati rispetto
alle strutture
(laboratori). Buon
andamento delle
carriere degli studenti.
Ottimo livello della

Numero di iscritti non
elevato. Le attivita' di
internazionalizzazione
sono scarse. Viene
segnalata una limitata
interazione tra gli organi
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Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

strumentazione di
laboratori. Ottima
occupabilita' dei
laureati e buon
collegamento con le
aziende (tesi di
laurea). Gli studenti
valutano molto bene
la chiarezza delle
schede di
insegnamento e la
disponibilita' del corpo
docente. Buon tasso
di laureati entro la
durata naturale del
corso.

di gestione del CdS e gli
studenti.

33
Magistrale in SCIENZE
INFERMIERISTICHE E
OSTETRICHE

Analisi SMA 

Altro analisi
documentale:
SUA-CdS 18/19
e 19/20,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

 NO

I punti di forza del
CdS sono costituiti
dall'elevata
attrattivita',
dall'efficienza e
regolarita' del
percorso di studio,
dall'occupazione,
dall'elevata
soddisfazione di
studenti e laureati,
dall'attenzione allo
studente ed al
percorso formativo
con strumenti
efficienti (tutor, tesi di
laurea, didattica
innovativa) e
dall'attenzione alla
tematica di AQ con
particolare riferimento
alla capacita' di
autovalutazione.

L'internazionalizzazione
e' un aspetto
migliorabile. Il CdS ha
rilevato tale criticita' ed
ha individuato un
Docente incaricato di
coordinare le azioni per
il miglioramento che al
momento pero'
appaiono non declinate
in modo analitico,
quantitativo e
monitorabile. Pur
comprendendo la
specificita' e la
legislazione delle lauree
sanitarie, il NdV ritiene
che Il coinvolgimento di
parti interessate
specifiche per il CdS, sia
in termini di
rappresentativita'
territoriale che di
coinvolgimento nel
processo di
miglioramento ed
adeguamento alla
formazione del
Laureato, sia un
elemento migliorabile.

34 Magistrale in SOCIETA E
SVILUPPO LOCALE

Analisi SMA 

Altro analisi
documentale:
SUA-CdS 18/19
e 19/20,
Relazione
CPDS, Scheda
matrice SWOT

 NO

Il CdS presenta un
elevato livello di
gradimento da parte
degli studenti in
merito agli aspetti
organizzativi e
didattici. I laureati del
corso mostrano inoltre
alti livelli di
occupabilita'.

La numerosita' degli
iscritti e il potenziale di
attrattivita' del CdS al di
fuori del territorio di
appartenenza risultano
abbastanza contenuti. Si
attesta su livelli modesti
anche il grado di
internazionalizzazione
dell'esperienza didattica.
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Allegato - Tabella 2 "Sistemi di monitoraggio sugli esiti occupazionali degli studenti laureati"

Sistemi di monitoraggio Esiste? Commenti

Dati INPS  No  

Almalaurea  Si esclusiva

Dati Ufficio Placement  No  

Altro  No  
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Considerazioni del Nucleo sui documenti di bilancio predisposti dall'Ateneo su tematiche
specifiche (bilancio sociale, di genere, di sostenibilità, ecc.)
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