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Attività riguardante l'AQ e la procedura di accreditamento periodico 

anno 2016 

 
1. 11/01: materiale illustrativo circa la procedura di accreditamento periodico (link alla normativa e 

alle linee guida Anvur, slides di presentazioni formative) viene inviato ai componenti il PQA. 

2. 15/01: si svolge ad AL un incontro tra il Presidente Presidio e la dott.ssa P. Vottero Fin (referente 

per l'accreditamento) sullo stato di avanzamento delle attività del gruppo di lavoro 

sull’accreditamento. 

3. 19/01: ri-invio al personale docente e tecnico amministrativo interessato della comunicazione prot. 

18703 del 4/12/2015 relativa alla Modifica degli Ordinamenti Didattici per l'anno 2016, a firma 

congiunta PQA-Direzione Generale. 

4. 20/01: incontro presso DISEI riguardante le modifiche degli Ordinamenti Didattici di alcuni dei CdS 

dei Dipartimento per l'anno 2016. 

5. 26/01: si svolge presso il Rettorato un incontro  tra il Coordinatore NdV, il Direttore Generale, il 

Presidente del Presidio; è assente il Rettore per un impegno improvviso. 

6. 29/01: si svolge presso il Rettorato un incontro  tra il Rettore, il Direttore Generale, il Presidente del 

Presidio, riguardante le criticità segnalate dal CdS in Giurisprudenza relative all'attivazione dello 

sdoppiamento presso la sede di Novara. 

7. 01/02: seduta del PQA. 

8. 11/02: seduta del gruppo di lavoro sui siti web: definizione di un coordinatore e presentazione delle 

attività necessarie. 

9. 15/02: trasmissione al NdV del parere del PQA sulla scelta dei 5 CdS e del Dipartimento da proporre 

all'ANVUR per la visita di accreditamento. 

10. 18/02: trasmissione alla coordinatrice del Gruppo di Lavoro sull'accreditamento periodico, dott.ssa 

P. Vottero Fin, del parere del PQA sulla scelta dei 5 CdS e del Dipartimento da proporre all'ANVUR 

per la visita di accreditamento. 

11. 22/02: si riunisce il gruppo di lavoro sull'accreditamento periodico per  formulazione della proposta 

dei 5 CdS e del Dipartimento da indicare all'ANVUR; vengono inoltre discussi i requisiti di AQ. 

12. 28/02: trasmissione alla prof.ssa C. Marchese, designata dal suo Dipartimento quale RQDF, di 

materiale illustrativo riguardante la procedura AVA e l'accreditamento periodico. 

13. 02/03: il NdV effettua l'audit del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, partecipa per il PQA il 

prof. M. Cucco. 

14. 04/03: si riunisce il gruppo di lavoro sui siti web per  riorganizzarne i contenuti. 

15. 17/03: il NdV effettua l'audit del corso di laurea in Chimica, partecipano per il PQA i prof. J.D. 

Coisson, M. Cucco e F. Gastaldi. 

16. 31/03: incontro tra il Rettore, il Direttore Generale, i Dirigenti e il Presidente del Presidio di Qualità 

di Ateneo  sullo stato di avanzamento delle procedure riguardanti l'accreditamento periodico e 

sulle problematiche segnalate dai Dipartimenti e dai Corsi di Studio relativamente all'offerta 

formativa, emerse dall'esame delle ultime relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti 

e degli ultimi Rapporti del Riesame. 



 

  

17. 01/04: invio al NdV della relazione sul benessere organizzativo 2014, predisposta da 

Programmazione e Qualità. 

18. 01/04: invio ai Direttori dei Dipartimenti, al Presidente della Scuola, ai responsabili amministrativi 

dei Dipartimenti e al personale di supporto della proposta di somministrazione, a cura del PQA, di 

pacchetti di formazione presso i Dipartimenti, riguardanti Generalità sul sistema AVA, 

Accreditamento periodico, Compilazione della SUA-CdS, Compiti e funzioni della CPDS, Operazioni 

del Riesame, Ruolo e funzioni dei rappresentanti degli studenti, con preghiera di segnalare 

l'interesse. 

19. 03/04: invio ai componenti del PQA della bozza di relazione annuale predisposta dal Presidente. 

20. 08/04: il NdV effettua l'audit del corso di laurea magistrale in Filologia moderna, classica e 

contemporanea, partecipa per il PQA la prof.ssa C. Pomaré. 

21. 08/04: si svolge il convegno “Verso una nuova AVA: la proposta ANVUR" a Perugia, per  l'Ateneo 

partecipa il Presidente del PQA. 

22. 18/04: invio al NdV della relazione annuale 2016 del PQA.  

23. 21/04: invio al NdV delle elaborazioni effettuate dal PQA sui questionari di valutazione della 

didattica, aa. 2014-2015. 

24. 27/04: il NdV effettua l'audit del corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche, 

partecipa per il PQA il prof. F. Gastaldi. 

25. 03/05: seduta del PQA. 

26. 05/05: il NdV effettua l'audit del corso di laurea in Promozione e gestione del turismo, partecipa 

per il PQA il prof. F. Gastaldi. 

27. 11/05: seduta del GdL sullo stato di avanzamento dei lavori: procedure per ricerca, didattica e 

servizi agli studenti; il punto sui regolamenti didattici, sul diploma supplement, sul caricamento di 

corsi e programmi sulle piattaforme corrispondenti, sul popolamento dei siti web della qualità e 

delle pagine docenti. 

28. 13/05: incontro tra il Rettore, il Direttore Generale, i Dirigenti e il Presidente del Presidio di Qualità 

di Ateneo  sullo stato di avanzamento delle procedure riguardanti l'accreditamento periodico e 

sulla predisposizione del Piano Strategico di Ateneo per il triennio 2016-2018. 

29. 17/05: seduta del PQS di Alessandria-Asti con competenza per la didattica. 

30. 18/05: seduta del PQS di Novara con competenza per la didattica. 

31. 19/05: seduta del PQS di Vercelli con competenza per la didattica. 

32. 19/05: preavviso ai rappresentanti degli studenti presso i CdS, i Dipartimenti e le CPDS del lancio di 

un Doodle per fissare le date degli incontri di formazione sul ruolo della rappresentanza 

studentesca, in particolare nell'ambito del sistema qualità dell'Ateneo, che il PQA terrà presso i vari 

Dipartimenti. 

33. 20/05: invio ai componenti i PQS di materiale illustrativo riguardante il sistema AVA, delle relazioni 

delle CPDS, dei Rapporti del Riesame, del regolamento di funzionamento del PQA e del decreto di 

nomina dei PQS. 

34. 24/05: invio ai Direttori e ai responsabili amministrativi di DIGSPES e DISIT di comunicazione 

riguardante lo svolgimento di un Seminario sulla valutazione delle competenze e sull'uso della 

piattaforma DIR, con applicazioni, tenuto dal Prof. P. Ferrari (Disit) e dalla Dott.ssa F. Martignone 

(Disit) nella settimana centrale di giugno. 

35. 25/05: il NdV effettua l'audit del corso di laurea in Farmacia, partecipa per il PQA il prof. F. Gastaldi. 



 

  

36. 26/05: invio ai Presidenti del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, del corso di laurea in 

Chimica e del corso di laurea magistrale in Filologia Moderna, Classica e Comparata e ai Direttori 

dei tre Dipartimenti di appartenenza dell'invito a porre in essere le azioni suggerite nei verbali degli 

audit effettuati dal Nucleo di Valutazione nei confronti dei suddetti CdS, dando conto 

dell'esecuzione delle stesse nei lavori dei rispettivi Consigli.  

37. 27/05: il NdV effettua l'audit del corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico, partecipa per 

il PQA il prof. F. Gastaldi. 

38. 31/05: trasmissione all'ufficio Erasmus della proposta avanzata dal PQS dei Alessandria relativa 

all'organizzazione di incontri riguardanti i programmi di internazionalizzazione in comune tra i due 

Dipartimenti di Alessandria. 

39. 07/06: incontro tra il Rettore, il DG, il Presidente del PQA e la referente per l'accreditamento  sullo 

stato di avanzamento delle procedure riguardanti l'accreditamento periodico e sulla preparazione 

alla visita della CEV. 

40. 09/06: invio al NdV delle deliberazioni in tema di qualità assunte dagli ODG  nel corso del 2015. 

41. 24/06: trasmissione al Presidente del NdV della bozza di regolamento per l'erogazione del 

questionario di valutazione della didattica da parte degli studenti e per l'elaborazione e il 

trattamento dei risultati. 

42. 29/06: seduta del PQA. 

43. 05/07: trasmissione ai Presidenti dei CdS scelti dall'ANVUR per la visita di accreditamento della 

richiesta di redazione del Rapporto di Riesame ciclico, con indicazioni relative alla modalità di 

compilazione del modello allegato. 

44. 07/07: invio al NdV del testo del Piano strategico di Ateneo approvato dagli OCG nelle sedute 

svoltesi il 4 luglio. 

45. 13/07: invio ai Direttori dei Dipartimenti, al Presidente della Scuola, al Presidente del NdV e ai 

Presidenti delle CPDS del materiale relativo al riconoscimento di CFU ai rappresentanti degli 

studenti. 

46. 14/07: comunicazione ai Presidenti dei CdS erogati dalla Scuola di Medicina con richiesta di 

conferma se la rilevazione delle opinioni di enti e aziende in merito a stage/tirocini ospitati debba 

essere effettuata anche per i loro CdS. 

47. 21/07: invio ai Presidenti del corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche e del 

corso di laurea in Promozione e gestione del turismo e ai Direttori dei due Dipartimenti di 

appartenenza dell'invito a porre in essere le azioni suggerite nei verbali degli audit effettuati dal 

Nucleo di Valutazione nei confronti dei suddetti CdS, dando conto dell'esecuzione delle stesse nei 

lavori dei rispettivi Consigli.  

48. 22/07: invio al NdV e ai componenti il PQA e i PQS di: link al Piano Strategico 2016-2018, revisione 

del documento "Politica di Ateneo per la qualità", revisione delle "Linee guida per l'AQ", 

"Disposizioni per la rilevazione elaborazione delle opinioni degli studenti", "Disposizioni operative 

per il riconoscimento di CFU ai rappresentanti degli studenti". 

49. 26/07: seduta del gruppo di lavoro sui siti web: punto della situazione e ulteriori interventi. 

50. mese di settembre: confezionamento e invio alla CEV della documentazione sollecitata dalla stessa. 

51. 08/09: inoltro ai CdS che saranno sottoposti a visita di accreditamento della richiesta pervenuta 

dalla CEV di fornire un documentazione aggiuntiva rispetto a quella già messa a disposizione. 



 

  

52. 12/09: incontro tra il Rettore, il Direttore Generale, il Presidente del NdV, la coordinatrice del GdL 

sull'accreditamento periodico e il Presidente del Presidio di Qualità di Ateneo  sullo stato di 

avanzamento delle procedure riguardanti l'accreditamento. 

53. 14/09: predisposizione, in collaborazione con gli Uffici dell'Amministrazione Centrale, dei 

documenti "Processi di gestione dei corsi di studio" e " Processi di gestione, riesame e 

miglioramento della ricerca di dipartimento", per la pubblicazione su apposita pagina web. 

54. 15/09: il NdV incontra il Rettore, il DG e il PQA in vista della visita di accreditamento. 

55. 19/09: seduta del PQA. 

56. 27,28,29/09:  invio ai Direttori e ai responsabili amministrativi di DISUM, DISEI, DSS, DIMET e DSF di 

comunicazione riguardante lo svolgimento di un Seminario sulla valutazione delle competenze e 

sull'uso della piattaforma DIR, con applicazioni, tenuto dal Prof. P. Ferrari (Disit) e dalla Dott.ssa F. 

Martignone (Disit) nella seconda metà di ottobre. 

57. 27/09: trasmissione alla prof.ssa G. Lotito, designata dal suo Dipartimento quale nuovo RQDF, di 

materiale illustrativo riguardante la procedura AVA e l'accreditamento periodico. 

58. 29/09: trasmissione ai componenti i PQS di materiale pervenuto dall'ANVUR, riguardante la visita di 

accreditamento periodico. 

59. mesi di ottobre-novembre: si svolge una intensa attività di incontri di formazione e preparazione 

alla visita di accreditamento, a favore dei CdS interessati e del personale di supporto, a cura della 

referente per l'accreditamento periodico. 

60. 04/10: invio al Rettore, al Direttore Generale, al NdV e ai Presidenti delle CPDS di comunicazione 

riguardante la pubblicazione dei verbali delle sedute del PQA su apposita pagina web. 

61. 04/10: invio al NdV delle deliberazioni in tema di qualità assunte dagli ODG  nelle sedute del 2016 

svoltesi finora. 

62. 06/10: invio alla Delegata del Rettore per la didattica, prof.ssa L. Songini, di comunicazione 

riguardante la pubblicazione dei delle relazioni annuali e dei verbali delle sedute del PQA su 

apposita pagina web. 

63. 07/10: trasmissione al NdV del materiale relativo al POQ 2015-2016 e 2016-2017. 

64. 11/10:  invio ai Direttori e ai responsabili amministrativi dei Dipartimenti di Novara di 

comunicazione riguardante la data (20 ottobre) di svolgimento del Seminario sulla valutazione delle 

competenze e sull'uso della piattaforma DIR, con applicazioni, tenuto dal Prof. P. Ferrari (Disit) e 

dalla Dott.ssa F. Martignone (Disit). 

65. 13/10: invio ai Direttori dei Dipartimenti, al Presidente della Scuola, ai Presidenti delle CPDS, ai 

Presidenti dei CdS e al personale amministrativo di supporto di documentazione riguardante il 

sistema di AQ dell'Ateneo. 

66. 14/10:  invio al Direttore e al responsabile amministrativo del DSF di comunicazione riguardante la 

data (28 ottobre) di ripetizione del Seminario sulla valutazione delle competenze e sull'uso della 

piattaforma DIR, con applicazioni, tenuto dal Prof. P. Ferrari (Disit) e dalla Dott.ssa F. Martignone 

(Disit). 

67. 20/10: riunione del GdLAP e del gruppo di lavoro sui siti web per verifica dello stato dell'arte. 

68. 03/11: trasmissione al NdV della deliberazione assunta dal Senato Accademico nella seduta del 

24/10, riguardante la scelta di un set di indicatori per il monitoraggio dell'offerta formativa 

dell'Ateneo. 

69. 07/11: trasmissione ai Presidenti dei CdS soggetti a visita di accreditamento di un vademecum 

recante alcune indicazioni riguardanti detta visita. 

http://qualita.uniupo.it/sites/default/files/processi_di_gestione_della_ricerca_1.pdf
http://qualita.uniupo.it/sites/default/files/processi_di_gestione_della_ricerca_1.pdf


 

  

70. 15/11: trasmissione ai Presidenti dei CdS soggetti a visita di accreditamento delle slides proiettate 

durante la presentazione alle istituzioni e agli enti del territorio e alle parti interessate del Piano 

strategico dell'Ateneo 2016-2018, svoltasi nei giorni 7, 8 e 9 novembre. 

71. 18/11: i Presidenti di NdV e PQA incontrano gli OCG in preparazione alla visita di accreditamento. 

72. 18/11: seduta del PQA.  

73. 21/11: comunicazione ai Direttori dei Dipartimenti, al Presidente della Scuola, ai Presidenti delle 

CPDS, ai Presidenti dei CdS  riguardante la presenza presso le pagine ad accesso riservato del sito 

dedicato alle valutazioni dei report di sintesi  dei risultati della valutazione della didattica da parte 

degli studenti, aa. 2015-2016, da cui emergono i casi meritevoli di attenzione. 

74. 28/11-02/12: visita di accreditamento. 

 
 
 

Per il Presidio di Qualità di Ateneo 
Prof. Fabio Gastaldi 

 

 



ALLEGATO 2 
 

PRESIDIO DI QUALITÀ 
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 

Tel. 0161 261503 - Fax 0161 214214 
presidio.qualita@uniupo.it 

 
 

 
 

Attività riguardante le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti 

Anno 2016 

 

1. 11/02: invio al NdV dei una relazione di sintesi sul contenuto delle relazioni delle CPDS con 

segnalazione di particolari criticità (allegato 19). 

2. 31/03: incontro tra il Rettore, il Direttore Generale, i Dirigenti e il Presidente del Presidio di Qualità 

di Ateneo  sullo stato di avanzamento delle procedure riguardanti l'accreditamento periodico e 

sulle problematiche segnalate dai Dipartimenti e dai Corsi di Studio relativamente all'offerta 

formativa, emerse dall'esame delle ultime relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti 

e degli ultimi Rapporti del Riesame. 

3. 03/10: trasmissione ai Presidenti delle CPDS di materiale pervenuto dall'ANVUR, riguardante la 

visita di accreditamento periodico. 

4. 27/10: invio ai Direttori dei Dipartimenti, al Presidente della Scuola, ai Presidenti dei CdS, ai 

Presidenti delle CPDS ai responsabili amministrativi dei Dipartimenti e al personale di supporto, di 

comunicazione riguardante la pubblicazione su apposita pagina web dei dati utili alla compilazione 

delle Relazioni delle CPDS e dei Rapporti del Riesame. 

5. 14/11: il Presidente del PQA incontra la CPDS del DISEI per la preparazione all'incontro con la CEV. 

6. 15/11: il Presidente del PQA incontra la CPDS del DISIT per la preparazione all'incontro con la CEV. 

7. 17/11: il Presidente del PQA incontra la CPDS del DIGSPES per la preparazione all'incontro con la 

CEV. 

8. 24/11: il Presidente del PQA incontra la CPDS del DISUM per la preparazione all'incontro con la CEV. 

9. Novembre-dicembre 2016 e gennaio 2017: operazioni di stesura, revisione da parte del PQA e 

inserimento in banca dati delle relazioni delle CPDS dei Dipartimenti e della Scuola; le operazioni si 

concludono entro la data stabilita del 31/01/2017.  

 
 
 
 

Per il Presidio di Qualità di Ateneo 
Prof. Fabio Gastaldi 

 

 



ALLEGATO 3 
 

PRESIDIO DI QUALITÀ 
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 

Tel. 0161 261503 - Fax 0161 214214 
presidio.qualita@uniupo.it 

 
 

 
 

Attività riguardante l’attività di riesame dei Corsi di Studio 

Anno 2016 

 

1. Mese di gennaio: attività di supporto e verifica dei contenuti dei Rapporti di riesame annuale e 

ciclico 2015: gli allegati 20 e 21 contengono un esempio dell’attività dei revisione condotta su un 

particolare CdS. 

2. 07/01: viene inviata ai Dipartimenti, alla Scuola, ai Presidenti dei CdS e ai coordinatori dei gruppi 
del Riesame la relazione 2015 della CPDS del Dipartimento (o della Scuola). 

3. 12/01: comunicazione ai Presidenti dei CdS e ai responsabili del Riesame della pubblicazione di 

ulteriori dati utili per la compilazione dei Rapporti del Riesame. 

4. 13/01: remind al personale di supporto alla stesura dei Rapporti del riesame 2015 riguardo alle 

relative Linee guida Anvur. 

5. 01/02: nella seduta del PQA viene approvato un quadro di sintesi delle annotazioni effettuate dal 

PQA sui Rapporti del Riesame annuale e ciclico prodotti dai corsi di studio. Una sintesi delle criticità 

rilevate è stata riportata nell'appendice alla relazione annuale 2016, inviata al NdV il 18/04/2016 

6. 03/02: si concludono le operazioni di stesura, revisione da parte del PQA e inserimento in BDC dei 

rapporti del riesame dei CdS. 

7. 15/02: invio al NdV delle annotazioni del PQA riguardanti i Rapporti di riesame annuale e ciclico 

2015 (allegato 22). 

8. 18/04: viene inviata al NdV la Relazione annuale 2016 del PQA, comprendente una appendice che 

riporta una sintesi delle criticità rilevate nei Rapporti del riesame 2016. 

9. 05/07: trasmissione ai quattro CdS scelti dall'ANVUR per la visita di accreditamento della richiesta 

di compilazione del Rapporto del riesame ciclico. 

10. 27/10: invio ai Direttori dei Dipartimenti, al Presidente della Scuola, ai Presidenti dei CdS, ai 

Presidenti delle CPDS ai responsabili amministrativi dei Dipartimenti e al personale di supporto, di 

comunicazione riguardante la pubblicazione su apposita pagina web dei dati utili alla compilazione 

delle Relazioni delle CPDS e dei Rapporti del Riesame. 

11. 19/12: invio ai RQDF di comunicazione riguardante le operazioni di supporto da attuare nei 

confronti della redazione dei Rapporti del Riesame, anche in relazione alle osservazioni della CEV in 

merito. 

12. 24/12: comunicazione ai RQDF, ai Presidenti dei CdS e ai responsabili del riesame dell'avvio di AVA 

2 (con decreto del Ministro e Linee guida pubblicate sul sito ANVUR in data 22/12) e delle 

indicazioni contenute nell'avviso di pubblicazione delle Linee guida, relativamente alla fase 

transitoria, in particolar modo riguardante le Relazioni delle CPDS e i Rapporti del Riesame. 

 
 

Per il Presidio di Qualità di Ateneo 
Prof. Fabio Gastaldi 

 



 

  

 



ALLEGATO 4a 
 

 

PRESIDIO DI QUALITÀ 
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 

Tel. 0161 261503 - Fax 0161 214214 
presidio.qualita@uniupo.it 

 
 

 
Attività riguardante la compilazione della scheda SUA-CdS 

Anno 2016 

 

 

1. 16/01:  invio di circolare su scadenze per SUA-CdS 2016. 

2. 04/02: invio ai Dipartimenti, alla Scuola,  ai CdS e al personale di supporto del prospetto delle 

scadenze della SUA-CdS 2016. 

3. mese di maggio: si svolge una intensa collaborazione tra i CdS e l'Amministrazione Centrale 

riguardante la compilazione dei quadri delle SUA-CdS, specialmente alla luce delle novità introdotte 

dalla "Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici" del CUN. I quesiti più significativi sono posti al 

PQA. 

4. 19,20/05: formulazione dei rilievi riguardanti la stesura delle schede SUA-CdS e invio dei medesimi 

ai diretti interessati (allegato 23). 

5. 20/05: predisposizione del materiale riguardante la struttura organizzativa dell'AQ di Ateneo da 

inserire nel quadro D1.  

6. 07/09: invio ai Direttori dei Dipartimenti, al Presidente della Scuola, ai Presidenti dei CdS, ai 

responsabili amministrativi dei Dipartimenti e al personale di supporto, di comunicazione 

riguardante la pubblicazione su apposita pagina web dei dati utili alla compilazione dei quadri delle 

schede SUA-CdS in scadenza a fine settembre, in particolare: esiti della raccolta delle opinioni degli 

studenti circa la didattica erogata e della raccolta delle opinioni degli enti e delle aziende presso cui 

vengono svolti stages, ai fini della compilazione dei quadri B6 e C3 della Sezione Qualità delle SUA-

CdS (gli esiti sono reperibili all’indirizzo web https://valutazioni.uniupo.it/ con accesso pubblico alle 

valutazioni della didattica, in forma anonima rispetto agli insegnamenti, e accesso riservato alle due 

raccolte in chiaro); dati di percorso ai fini della compilazione del quadro C1 della Sezione Qualità 

delle SUA-CdS. 

 

 
Per il Presidio di Qualità di Ateneo 

Prof. Fabio Gastaldi 
 

 

https://valutazioni.uniupo.it/


ALLEGATO 4b 

Questi sono i contenuti dei quadri su cui vorremmo un parere del PQA. In giallo le 

criticità più evidenti. 

 

Quadro A3.b CHIMICA 

L'accesso al CdS richiede competenze di base in area matematica, fisica, chimica e 

biologica, tenuto conto dei programmi della scuola secondaria di secondo grado. 

La preparazione iniziale viene verificata attraverso una prova obbligatoria alla quale 

devono partecipare tutti gli studenti che si iscrivano al CdS. L'esito negativo della 

prova non preclude la possibilità di immatricolarsi; allo stesso tempo, l'esito positivo 

non dà diritto a CFU: agli studenti che non superano la prova vengono attribuiti 

obblighi formativi aggiuntivi da assolvere entro il primo anno di corso ovvero 

superando almeno un esame del CdS (quale?). Sono attivati corsi di recupero di 

matematica (con 4 quesiti di matematica e 8 di chimica fanno solo recupero di 

matematica?) che comprendono sia attività in presenza sia materiale e assistenza 

on-line. Se al termine del primo anno l'obbligo formativo aggiuntivo dovesse 

permanere, lo studente potrà reiscriversi esclusivamente al primo anno del CdS.  

Date e modalità di svolgimento della prova verranno pubblicate con apposito 

documento sul sito web del Dipartimento o comunicato tramite strumenti 

telematici. La prova consiste in un test online eseguito presso il Dipartimento, previa 

verifica dell'identità del partecipante. La prova consiste in 20 domande: 4 di 

matematica, 8 di chimica, 4 di fisica, 2 di biologia e 2 di comprensione testo in 

italiano. Per superare la prova è necessario ottenere almeno il 50% dei punti (cioè 5 

su 10, dato che a ogni domanda è assegnato 1/2 punto). L'esito della prova è 

conosciuto dallo studente immediatamente al termine della prova stessa. Sono 

esonerati dalla prova d'accertamento gli studenti che dimostrino di aver già 

raggiunto i requisiti di base in altre sedi universitarie. 

 

Quadro A3.b BIOLOGIA 

Per i laureati in altre Classi di Laurea triennali, ovvero di altra Laurea Magistrale o 

titolo equivalente, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto 

idoneo, la Commissione Didattica si riserva di valutare caso per caso. 

Successivamente al controllo formale dei requisiti curriculari, viene effettuata una 

prova di verifica della preparazione personale dinanzi alla Commissione Didattica 

prevedendo, se necessario, eventuali integrazioni prima dell'immatricolazione. Il 

superamento delle integrazioni conferisce un nulla osta a firma del Presidente del 

CCS ed è vincolante ai fini del completamento della procedura di immatricolazione 

presso l'ufficio che gestisce le pratiche di Segreteria degli Studenti. (sembrano 

OFA?) 

Commento [U1]: condivido: dovrebbe 

esserci relazione tra l'area dell'esame e 

l'area delle lacune: si potrebbe dire 

"superando almeno un esame del CdS in 

un'area disciplinare affine a quella in cui si 

sono manifestate le lacune". 

 

Questo costringe a valutare l'esito del test 

di accesso non solo con un voto finale, ma 

a distinguere le discipline con lacune 

Commento [U2]: Condivido anche 

questo: dovrebbero esserci forme di 

recupero almeno per la chimica e per la 

Fisica, se non con corsi di recupero almeno 

con l'indicazione di materiale e 

suggerimenti su come recuperare. 

Qualcosa tipo (ma spetta al CdS decidere se 

sarà veramente così): "Sono attivati corsi di 

recupero di matematica che comprendono 

sia attività in presenza sia materiale e 

assistenza on-line. Per quanto riguarda gli 

obblighi formativi nell'ambito chimico o 

fisico, saranno fornite indicazioni sui modi 

di colmare le lacune e sul materiale che 

potrà essere utilizzato allo scopo". 

Commento [U3]: Un altro caso di 

ripetente. 

 

Intanto la forma è da aggiustare (detto 

così, sembra che lo studente non possa 

reiscriversi al primo anno di un altro CdS, 

ma non vieta che lo studente si iscriva al II 

anno del CdS!). Se interpreto 

correttamente, la formulazione dovrebbe 

essere del tipo: "lo studente non potrà 

accedere al II anno" oppure, in una forma 

meno drastica,  "lo studente non potrà 

accedere al II anno e sarà convocato da un 

tutor per una valutazione in merito alla 

prosecuzione della carriera". 

 

Commento [U4]: Chi può dire! la guida 

CUN scrive: " non è ammessa 
l’assegnazione di debiti formativi od 
obblighi formativi aggiuntivi a studenti di 
una laurea magistrale" ma qui stiamo 
parlando di integrazioni richieste 
PRIMA dell'immatricolazione, quindi a 
liberi cittadini. Piuttosto, mi si pone 
ancora il problema dell'iter 
amministrativo: l'aspirante studente 
dovrebbe fare una sorta di pre-
iscrizione, che in questi casi può essere 
perfezionata solo con il nulla osta. 
Siamo attrezzati per procedere così? E 
poi: le integrazioni richiederanno un 
certo tempo: se il superamento avviene 
ad aprile, lo studente rimane nel limbo 
fino ad allora? 
 
Io eviterei di fare rilievi in tutti e tre i casi 

delle LM del Disit. 
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Quadro A3.b LM INFORMATICA 

L'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Informatica è subordinata al possesso 

del titolo di laurea triennale nella Classe L-31 ex D.M. 270/2004, già Classe 26 nella 

vigenza del D.M. 509/1999, o al possesso di altro titolo di studio conseguito in Italia 

o all'estero e riconosciuto idoneo, che garantisca la conoscenza delle discipline 

informatiche di base ritenute indispensabili per partecipare con profitto all'attività 

didattica. 

I suddetti laureati dovranno soddisfare i seguenti requisiti curriculari: aver maturato 

indicativamente un numero di crediti formativi almeno pari a 78 CFU del Settore 

INF/01 ed almeno 12 CFU nei Settori MAT/01-MAT/09 e FIS/01-FIS/03. 

Per candidati in possesso di un diploma di laurea triennale nella Classe L-31 ex D.M. 

270/2004, già Classe 26 nella vigenza del D.M. 509/1999, i requisiti curriculari sono 

automaticamente soddisfatti. Negli altri casi la commissione didattica valuta se i 

requisiti curriculari sono soddisfatti. Se non sono soddisfatti l'ammissione non è 

possibile e vengono fornite le motivazioni per la non ammissione, mettendo in 

evidenza le carenze riscontrate; se i requisiti curriculari sono soddisfatti il/la 

candidato/a viene convocato/a da una commissione (formata da componenti della 

commissione didattica) che provvederà a verificare tramite un colloquio la sua 

personale preparazione. Nel corso del colloquio vengono anche verificati i requisiti 

di conoscenza della lingua inglese (livello B1). In seguito al colloquio il/la 

candidato/a potrà essere non ammesso, ammesso o ammesso sotto condizione: 

quest'ultimo caso si verifica se durante il colloquio si evidenziano punti deboli nella 

personale preparazione che si ritengono recuperabili prima dell'immatricolazione; in 

quest'ultimo caso si invita il/la candidato/a ad intraprendere un breve percorso di 

recupero (in autonomia) e a ripresentarsi in tempo utile per l'immatricolazione ad 

un ultimo colloquio di verifica che deciderà in modo definitivo l'ammissione o meno 

del/la candidato/a. (rifiutano l’iscrizione, è corretto?) 

 

Quadro A3.b LM SCIENZE CHIMICHE 

L'accesso è diretto per tutti i laureati il cui titolo sia afferente alla Classe L-27 ex 

D.M. 270/2004 e alla Classe 21 ex D.M. 509/1999. Per i laureati in altre Classi di 

Laurea triennali, ovvero di altra Laurea Magistrale o titolo equivalente, ovvero di 

altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, la Commissione 

Didattica si riserva di valutare caso per caso. I suddetti laureati devono aver 

maturato un numero di crediti formativi almeno pari a 72 CFU nei settori CHIM, FIS e 

MAT, tra cui almeno 42 di CHIM e almeno 18 di FIS e MAT. 

Commento [U5]: Non lo so, peraltro è 

lo stesso problema che si pone per la LM in 

Biologia: quelli che non hanno superato 

l'integrazione non si possono iscrivere. La 

differenza sta nel fatto che la Biologia non 

pone un limite al momento 

dell'integrazione, mentre qui c'è l'Ultimo 

Colloquio che decide del destino della 

persona.  

 

Io eviterei di fare rilievi. 

 

Stessi dubbi del caso della Biologia sull'iter 

amministrativo. 
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In ogni caso, tali requisiti non potranno prescindere da una solida base culturale 

nelle discipline ritenute fondamentali. Successivamente al controllo formale dei 

requisiti curriculari, viene effettuata una prova di verifica della preparazione 

personale dinanzi alla Commissione Didattica prevedendo, se necessario, eventuali 

integrazioni prima dell'immatricolazione, ma nessun debito formativo. Il 

superamento della prova e/o delle successive integrazioni, verificato tramite un 

ulteriore colloquio con la Commissione Didattica, conferisce un nulla osta a firma del 

Presidente del CCS ed è vincolante ai fini del completamento della procedura di 

immatricolazione presso l'ufficio che gestisce le pratiche di Segreteria degli Studenti. 

(sembrano OFA?) 

 

Quadro A3.b FILOSOFIA 

Il Corso di studio magistrale in Filosofia è ad accesso libero. Per quanti sono in 

possesso dei requisiti di cui al quadro A3.a è previsto un colloquio di ingresso alla 

presenza di almeno tre docenti del Corso di studio. Per quanto qui non enunciato si 

rimanda al Regolamento didattico del Corso di studio.  

 

 

Quadro A3.b ECONOMIA MANAGEMENT E ISTITUZIONI 

E' previsto un colloquio attitudinale per il rilascio del nulla osta all'immatricolazione 

nel caso di studenti provenienti da lauree triennali non direttamente attinenti agli 

argomenti di studio della Laurea Magistrale in Economia, Management e Istituzioni.  

 

Quadro A3.b SOCIETA’ E SVILUPPO LOCALE 

Gli studenti sono ammessi sulla base di un certificato firmato dal Presidente di Corso 

di laurea o suo delegato. Per l'a.a. 2015 -2016 è stato delegato il Dott. Enrico 

Gargiulo, RUAT nel SSD SPS/09, afferente al Dipartimento. I laureati in Servizio 

Sociale e i laureati nel Corso di laurea ASPES del Dipartimento sono ammessi previo 

colloquio motivazionale. (esplicitamente non accettato da nota MIUR) Per gli altri 

laureati si valuta il Piano di studi e il Diploma Supplement, quando disponibile, e si 

controlla la presenza di esami sostenuti per almeno 9 CFU in discipline sociologiche, 

economiche e giuridiche. Agli studenti che nel triennio non abbiano sostenuto uno 

dei tre esami minimi richiesti, è fornita una bibliografia per la preparazione al fine di 

un successive colloquio di verifica delle conoscenze di base previste. 

E' richiesta anche una conoscenza dell'inglese che consenta la lettura e lo studio di 

testi al fine della preparazione di eventuali esami e di redazione della prova finale. 

 

Commento [U6]: E questa è la terza 

versione: sembra che le 3 lauree magistrali 

del Disit si siano accordate per presentare 

una strategia simile, con tutte le possibili 

varianti. In questo caso, ci sono le 

integrazioni preliminari, ma la verifica è 

demandata all'Ulteriore Colloquio. 

 

Io eviterei di fare rilievi in tutti e tre i casi. 

 

Stessi dubbi del caso della Biologia sull'iter 

amministrativo. 

 

Commento [U7]: se ci sono dei 

requisiti, il corso NON è ad accesso libero! 

Commento [U8]: Non è possibile 

ricopiarlo qui? Così non va bene 

Commento [U9]: Questo va precisato 

(tipo "che non appartengono alle 

classi...."), in coerenza con il contenuto del 

quadro A3.a 

Commento [U10]: da verificare la 

coerenza con A3.a 

Commento [U11]: Nel complimentarci 

per il lavoro svolto nel passato, rimaniamo 

nel dubbio su chi gli succederà nell'anno 

che ci interessa. 

Commento [U12]: Responsabile Unico 

dell'Accesso ai Triennalisti???? 

Commento [U13]: sviluppare 

l'acronimo 

Commento [U14]: Mah, il CUN non 

accetta una LETTERA motivazionale, cioè la 

manifestazione unilaterale di intenti: se si 

tratta di colloquio, poco importano gli 

aggettivi. 

Commento [U15]: ciascuna delle tre 

oppure cumulandole? 

Commento [U16]: Fa parte delle 

verifiche del colloquio? basta una 

certificazione? e se questa conoscenza non 

c'è? 



ALLEGATO 5 
 

PRESIDIO DI QUALITÀ 
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 

Tel. 0161 261503 - Fax 0161 214214 
presidio.qualita@uniupo.it 

 
 

 

Attività riguardante la compilazione della scheda SUA-RD e l'adesione all'esercizio VQR 2011-2014 

Anno 2016 

1. 25/01: definizione, in accordo con l'Ufficio Ricerca, delle nuove scadenze interne per la selezione 

dei prodotti della ricerca da sottoporre nell'ambito VQR 2011-2014 e presa d'atto dell'invio, da 

parte dell'Ufficio Ricerca, della relativa comunicazione in pari data. 

2. febbraio: pressa d'atto dell'attività di supporto fornita dall'Ufficio Ricerca ai Dipartimenti e ai 

ricercatori nell'ambito VQR 2011-2014. 

3. 13/02: sperimentazione della sezione del sito riservato alla SUA-RD 2011, 2012, 2014 dedicata alla 

terza missione. 

4. 15/02: presa d'atto dell'invio, da parte dell'Ufficio Ricerca, di comunicazione riguardante la 

scadenza (4 marzo) per la validazione dei brevetti nell'ambito SUA-RD 2014. 

5. 22/02: presa d'atto dell'invio, da parte dell'Ufficio Ricerca, di comunicazione riguardante la 

scadenza definitiva (14 marzo) per il conferimento dei prodotti della ricerca nell'ambito VQR 2011-

2014. 

6. 29/02: presa d'atto dell'invio, da parte dell'Ufficio Ricerca, di comunicazione riguardante la 

scadenza interna (25 marzo) per il censimento delle attività di public engagement del 2014 e 2015 

nell'ambito SUA-RD 2014. 

7. 08/03: si svolge una riunione presso il complesso S. Giuseppe, in cui viene presentato il progetto di 

Ateneo riguardante le iniziative di Public Engagement. 

8. 19/04: presa d'atto dell'invio, da parte dell'Ufficio Ricerca, di comunicazione riguardante gli ultimi 

adempimenti nell'ambito VQR 2011-2014, in scadenza il 30 aprile (verifica delle figure in 

formazione; altre informazioni). 

9. 27/05: presa d'atto dell'invio, da parte dell'Ufficio Ricerca, di comunicazione riguardante l'avvio del 

censimento delle attività di public engagement del 2016. 

10. 28/10: invio di circolare recante l'invito a tutti i ricercatori dell'Ateneo a verificare l'aggiornamento 

della banca dati dei prodotti della ricerca IRIS, in vista di un prossimo monitoraggio dell'attività di 

ricerca dell'Ateneo. 

11. 31/10: invio ai RQDR di un documento descrittivo dei processi di gestione della ricerca, improntato 

ai principi generali della Qualità. 

 
 

Per il Presidio di Qualità di Ateneo 
Prof. Fabio Gastaldi 
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PRESIDIO DI QUALITÀ 

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 

Tel. 0161 261503 - Fax 0161 214214 

presidio.qualita@uniupo.it 

 

Azioni effettuate dal PQA nei confronti degli Organi Collegiali 

Anno 2016 

ARGOMENTO SENATO Punto 
OdG 

CdA Punto 
OdG 

Scelta dei Corsi di Studio e del Dipartimento da 
proporre per la visita di accreditamento 

29/02/16 4.1 11/03/16 4.1 

Regolamento del Presidio di Qualità 29/02/16 5.1 11/03/16 5.1 

Nomina dei Presidi di Qualità delle Sedi 18/04/16 4.1 06/05/16 5.1 

Relazione annuale del Presidio di Qualità 18/04/16 4.2 06/05/16 5.2 

Riconoscimento crediti formativi universitari ai 
rappresentanti degli studenti per la partecipazione alle 
riunioni degli organi collegiali  

18/04/16 8.2   

Relazione annuale del Nucleo di Valutazione sulla 
valutazione della didattica da parte degli studenti (a.a. 
2014/2015) e provvedimenti riguardanti le azioni di 
intervento ivi proposte 

23/05/16 4.1 27/05/16 4.1 

Provvedimenti relativi ai questionari di valutazione 
della didattica da parte degli studenti (pubblicazione) 

23/05/16 4.2 27/05/16 4.2 

Piano Strategico 2016-2018 04/07/2016 4 04/07/2016 3 

Politica di Ateneo per la qualità (revisione) 04/07/2016 6.1 15/07/2016 5.1 

Revisione delle Linee guida per l'Assicurazione della 
Qualità di Ateneo 

04/07/2016 6.2 15/07/2016 5.2 

Disposizioni riguardanti le modalità di raccolta, di 
elaborazione e di presentazione delle opinioni degli 
studenti 

04/07/2016 6.3 15/07/2016 5.3 

Relazione annuale 2016 del Nucleo di Valutazione e 
provvedimenti riguardanti le azioni di intervento ivi 
proposte 

26/09/2016 6.1 30/09/2016 4.1 
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PRESIDIO DI QUALITÀ 

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 

Tel. 0161 261503 - Fax 0161 214214 

presidio.qualita@uniupo.it 

Documento su Politiche di Ateneo e programmazione 
2016-2017 

26/09/2016 11.1 30/09/2016 10.1 

Questionario di valutazione della didattica da parte 
degli studenti: modifiche ai quesiti posti 

24/10/2016 5.1   

Provvedimenti riguardanti le procedure di 
Assicurazione della Qualità: Piano Operativo della 
Qualità (consuntivo 2015-2016 e programmazione 
2016-2017) 

24/10/2016 5.2 04/10/2016 5.1 

Monitoraggio dell'offerta formativa 24/10/2016 5.3   

 

Per il Presidio di Qualità di Ateneo 

Prof. Fabio Gastaldi 
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SchedSchedSchedSchede tipo per la Redazione dei Rapporti di Riesame e tipo per la Redazione dei Rapporti di Riesame e tipo per la Redazione dei Rapporti di Riesame e tipo per la Redazione dei Rapporti di Riesame ----    frontespiziofrontespiziofrontespiziofrontespizio 

Denominazione del Corso di StudioDenominazione del Corso di StudioDenominazione del Corso di StudioDenominazione del Corso di Studio : CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA 

ClasseClasseClasseClasse : LMG/01 

SedeSedeSedeSede :  ALESSANDRIA                       

 Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, Economiche e Sociali 

Primo anno accademico di attivazione: 2006/07Primo anno accademico di attivazione: 2006/07Primo anno accademico di attivazione: 2006/07Primo anno accademico di attivazione: 2006/07    

 

Vengono indicati i soggetti coinvolti nel Riesame (componenti del Gruppo di Riesame e funzioni) e le modalità 

operative (organizzazione, ripartizione dei compiti, modalità di condivisione).   

Gruppo di Riesame Gruppo di Riesame Gruppo di Riesame Gruppo di Riesame  

Componenti obbligatori 

Prof. Roberto Mazzola  (Responsabile del CdS) – Responsabile del RiesameProf.ssa Fabrizia Santini (Docente 

del C.D.S.) 

Sig.ra  Alina Sinziana Diacovschi (Rappresentante gli studenti)   

 
Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo 
Rapporto di Riesame, operando come segue: 
  

              Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data:     

Sintesi dell’esito deSintesi dell’esito deSintesi dell’esito deSintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studiolla discussione del Consiglio del Corso di Studiolla discussione del Consiglio del Corso di Studiolla discussione del Consiglio del Corso di Studio 

 

    

    

    

Commento [fg1]: Ottimo! 
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I I I I ----    Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio  
 
1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS   
 

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
 

                                                            
Obiettivo  
In relazione ai problemi sopra evidenziati come “aree da migliorare”, si propongono come azioni correttive   

 
A) la predisposizione  di strutture di accoglienza per gli studenti, docenti e visiting scholar o visiting  professor. Si tratta di strutture 
indispensabili per potenziare le sinergie con strutture di ricerca straniere e nazionali  e rendere più attraente il polo universitario 
consentendo una maggiore presenza di docenti esterni per attività scientifiche e didattiche.  La debolezza di una politica edilizia sul 
polo alessandrino costituisce un grave vulnus per lo sviluppo della ricerca e il potenziamento del polo scientifico riflettendosi anche 
sulla capacità attrattiva di nuovi studenti provenienti da altre parti d’Italia o dall’estero.  Non si può infatti pensare di programmare il 
futuro di un polo di ricerca ragionando su un bacino territoriale dove le prospettive di crescita numerica dei potenziali studenti è 
limitata anche in una prospettiva di medio termine. Ma per attrarre studenti dall’esterno è necessario un investimento in strutture 
capaci di veicolare una immagine dinamica della struttura universitaria  offrendo anche al corpo docente infrastrutture  capaci di 
rendere più stimolante il lavoro di ricerca e la didattica.  

 
B) Riflessione critica sui  contenuti e dei metodi dell’offerta formativa.   Se è vero che l’Università deve svolgere  un ruolo 
strategico, ovvero deve dimostrare la capacità di suggerire una “strategia progettuale per il futuro attraverso la produzione e la 
veicolazione  della sempre più preziosa risorsa della “conoscenza” e della capacità di innovazione, allora è indispensabile che un corso 
di laurea sappia generare interesse, sappia attivare processi di criticità costruttiva in funzione della progettazione di nuovi modelli, nel 
caso del corso di laurea in esame, di natura sociale. In tal senso, il parametro con cui viene valutata dagli studenti la capacità del 
docente di stimolare interesse, attivando processi di analisi critica della società e delle istituzioni, nonché la creazione di antidoti e 
barriere contro pericolosi apriori e luoghi comuni, è di importanza centrale. La università nelle sue molteplici articolazioni scientifiche 
più che mai deve vivere proiettata nel futuro, e di questo poco si parla, ma soprattutto poco ci si preoccupa. In tal senso il corso di 
laurea in esame sembra soddisfare pienamente tali requisiti infatti la offerta didattica appare all’87% degli studenti della laurea 
magistrale stimolante, motivante e interessante, ovvero soddisfa tre requisiti essenziali e prodromici per la costruzione di un progetto 
formativo capace di proiettarsi verso il futuro in chiave di innovazione, così come richiesto dalle nuove frontiere della conoscenza, 
anche nel settore delle scienze sociali. A maggior ragione, là dove lo stimolo e la motivazione affonda le sue radici in aree scientifiche 
limitrofe al diritto, in piena sintonia con una visione più moderna e aggiornata di scienziato e operatore del diritto. Questa la premessa 
culturale da cui muove il corso di laurea in oggetto, consapevole, del fatto che, nell’attuale fase storica caratterizzata dalla crisi delle 
categorie giuridiche moderne e da un’elevata complessità del diritto, l’educazione giuridica non deve tanto mirare alla preparazione di 
tecnici dotati di una conoscenza approfondita del diritto positivo (normalmente nazionale, come ancora per lo più avviene), ma deve 
piuttosto preparare giuristi culturalmente attrezzati (anche in materie non strettamente giuridiche), in grado di comprendere e di gestire 
un diritto che cambia rapidamente e perciò dotati di un abito mentale flessibile, di spirito critico e di capacità argomentativa, 
progettuale e immaginativa. La capacità di stimolare interesse è qualità sterile se non è accompagnata dal requisito della chiarezza e 
della lucidità espositiva e concettuale. Ciò è rilevante, non solo sul piano formale, ma ancora di più su quello sostanziale. Da simili 
qualità dipende infatti il grado di consentire la interiorizzazione delle fondamentali categorie della scienza giuridica, indispensabili, al 
di là della frammentarietà e vacuità del prodotto normativo, per un serio esercizio delle professioni forensi. In tal senso l’88% degli 
studenti ritengono, oscillando fra 34,3% del ‘più si che no’ e il 53,6% del ‘decisamente si’, che questo importante requisito sia stato, 
nel trascorso a.a. 2014/2015, pienamente soddisfatto. Il quadro in generale positivo della offerta didattica è comunque pervaso da una 
serie di criticità evidenziate dagli studenti. In particolare i nodi del carico didattico e delle prove intermedie su parti del programma 
sono due questioni più volte toccate e sulle quali, il Consiglio di Corso di Studi e la Commissione didattica per l’innovazione 
dell’offerta formativa ha espresso e elaborato un documento dove ha cercato di trovare un punto di equilibrio fra le istanze degli 
studenti e le ragioni della didattica, prevedendo un limite nell’uso della prova intermedia. 
 
C) Innanzitutto una maggiore attenzione agli operatori del diritto (notai, avvocati e magistrati, giuristi d’impresa) In riferimento 
al mondo delle professioni negli anni è stato costruito un consolidato  e continuo dialogo con le parti interessate, non ultimi grazie alla 
Scuola di Formazione Forense “Giorgio Ambrosoli” (www.scuolaforensegiorgioambrosoli.it)  con gli Ordini degli Avvocati delle 
province nelle quali l’Ateneo multicampus insiste (Alessandria, Novara, Vercelli) , e che permettono di avere un eccellente quadro 
delle funzioni e  competenze delle professioni legali, nonché  una serie di  informazioni utili e aggiornate sulle funzioni e sulle 
competenze dei profili professionali che il CdS prende costantemente come riferimento. Il confronto continuo e diretto con il mondo 
delle professioni, anzi, l’inserimento di quest’ultimo all’interno del palinsesto della didattica attraverso i laboratori di scrittura 
giuridica, i seminari sulla professione della avvocatura, le presentazioni da parte dei rappresentanti degli Ordini degli sbocchi 
professionali in ambito forense, fanno sì che gli studi di settore siano di fatto superati dal contatto diretto con il mondo professionale e 
da una didattica informata alla compartecipazione (cfr, punto A) negli anni sono state potenziati e consolidati forme di stage e di 
tirocinio presso uffici giudiziari; uffici legali di aziende private; enti pubblici e studi legali. Tutte queste esperienze risultano coerenti e 
adeguate ai profili professionali richiesti e trovano conferma nei dati relativi alla occupazione. Infatti i dati di Alma laurea confermano 
che un’ampia percentuale di laureati trova occupazione negli sbocchi professionali sia del settore privato (studi legali, uffici legali di 
aziende) che pubblico entro i primi tre anni. Dati monitorati attraverso il coinvolgimento di interlocutori esterni già consultati in fase 
di progettazione: SUA-CdS quadri: A1, A2, C2;  Indagini Almalaurea: Situazione occupazionale a 1 e 3 anni dalla laurea; Ufficio 
Stage e Tirocini 
 
 
 
Azioni intraprese:  

Commento [fg2]: Si avverte una 
sostanziale difformita’ rispetto al modello 
proposto dall’Anvur: non vengono 
rispettate le indicazioni, sia di contenuto 
che di dimensione, delle varie schede e 
manca un chiaro riferimento ai punti di 
attenzione raccomandati nel modello 
pubblicato sul sito dell’Anvur e ripreso 
dall’Ateneo in 
statistiche.uniupo.it/cpds2015-rar2016/ 

Commento [fg3]: In questo campo 

occorre riportare l’obiettivo indicato 

nella scheda 1c del RAR precedente, 

che risultava cosi’ formulato 

“Tendenzialmente si constata una buona 
trasmissione dati che potrebbe comunque 
essere migliorata consentendo una più 
efficace sinergia fra Ateneo e 
Dipartimento”. 
Inoltre occorre indicare le operazioni 
intraprese e se l’obiettivo sia stato raggiunto 
interamente, parzialmente o per nulla (nel 
secondo e terzo caso, motivare) 

Commento [fg4]: Devo interpretare il 
contenuto di questo quadro come quello da 
inserire nel quadro 1c (cioe’ gli interventi 
correttivi a seguito dell’analisi riportata 
nella scheda 1b)? Se si’, occorre estrema 
sintesi: deve essere indicato l’obiettivo, le 
azioni necessarie e le modalita’ di 
attuazione (cf modello Anvur,il tutto per  
meno di 1500 caratteri. 
Anche il quadro 1b (analisi della situazione) 
ha un limite di caratteri (3000), dunque 
nemmeno la’ esiste spazio per riportare 
l’analisi contenuta in quiesta scheda. Io 
temo che, di fronte a qusta presentazione, il 
commissario Anvur possa girare pagina 
senza leggere una riga! 
La relazione dl riesame NON e’ la sede in 
cui si presentano le motivazioni profonde 
che deono animare una Universita’ o la 
missine di questo corso di studi o le sue 
caratteristiche di natura generale: l’Anvur si 
aspetta da questo rapporto , sulla base 
dell’esame dei dati, l’individuazione di cosa 
va bene (punti di forza) e di cosa va male 
(punti  di debolezza), e nei confronti di 
questi uiltimi si aspetta gli interventi 
correttivi, che devono soddisfatre le 
caratteristiche indicate anche nelle linee 
guida pubblicate nel sito 
statistiche.uniupo.it/cpds2015-rar2016/ 
Per quanto mi riguarda, sospendo la lettura 
del contenuto di questa scheda, in attesa di 
revisione alla luce delle indicazioni 
precedenti 
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1)la messa in atto delle direttrici operative così come indicate nel Rapporto finale della Commissione didattica per la 
innovazione dell’offerta formativa.  
La premessa da cui muove il progetto di riforma è che nell’attuale fase storica caratterizzata dalla crisi delle categorie 
giuridiche moderne e da un’elevata complessità del diritto, l’educazione giuridica non deve tanto mirare alla preparazione di 
tecnici dotati di una conoscenza approfondita del diritto positivo (normalmente nazionale, come ancora per lo più avviene), 
ma deve piuttosto preparare giuristi culturalmente attrezzati (anche in materie non strettamente giuridiche), in grado di 
comprendere e di gestire un diritto che cambia rapidamente, e perciò dotati di un abito mentale flessibile, di spirito critico e 
di capacità argomentativa, progettuale e immaginativa. 
A tal fine, più che presentare soluzioni già confezionate da memorizzare (norme, decisioni giurisprudenziali…), occorre 
promuovere la capacità di costruire le soluzioni utilizzando le conoscenze acquisite durante le lezioni e lo studio. Anche nel 
metodo d’insegnamento dovrebbe passare l’idea che il sapere giuridico non è un sapere veritativo che fornisce certezze, ma 
controversiale, opinabile e che le categorie giuridiche sono il prodotto della storia e della cultura dell’epoca, non dogmi 
universali ed eterni. 
Con la consapevolezza della difficoltà dell’impresa e convinti che nessuno possiede la giusta ricetta, la Commissione – 
prendendo spunto dalla letteratura in materia e dall’interessante esperienza dell’École de Droit di Sciences Po( si veda la 
presentazione del progetto da parte del direttore della Scuola, Christophe JAMIN, La cuisine du droit. L’École de Droit de 
Sciences Po: une expérimentation française, Paris, Lextenso, 2012 ) ha iniziato a confrontarsi su queste premesse di fondo, 
condividendo la necessità di definire una serie di proposte il più possibile condivise: tutti abbiamo convenuto, infatti, 
sull’opportunità di imprimere al nostro Corso di Laurea un’impronta identitaria, frutto di precise opzioni culturali sul ruolo 
del giurista oggi. E ciò non solo perché è strategico – specie per una piccola realtà come la nostra – presentarci sul mercato 
dell’offerta formativa con un profilo specifico (e non come una “Facoltà senza qualità”, in cui ciascuno va nella direzione 
che vuole, con la conseguenza che alla fine non si va da nessuna parte, dissipando inutilmente preziose energie), ma perché 
riteniamo che un  Corso di Laurea in Giurisprudenza che segua una linea pedagogica sufficientemente definita e 
culturalmente meditata sia il modo più efficace per formare i futuri giuristi e la formula più gratificante per tutti noi che 
crediamo nell’importanza del lavoro dell’insegnante.  
In linea generale, si è pertanto convenuto sull’opportunità di affiancare al tradizionale metodo d’insegnamento frontale (che 
resta prezioso e imprescindibile, soprattutto per i corsi più affollati), forme di didattica più interattiva, capaci di stimolare la 
partecipazione attiva dello studente al processo formativo. A tal fine, il contenitore più adatto è senz’altro il seminario (su 
cui v. infra). E tuttavia, anche nei corsi – specialmente quelli a minore frequenza – andrebbe promossa una tale forma di 
insegnamento, sia attraverso un metodo espositivo di tipo socratico, che, attraverso domande, obbliga gli studenti a 
mantenere vigile l’attenzione, sia attraverso l’analisi e la discussione di sentenze o di testi scientifici previamente letti a casa 
(che saranno oggetto dell’esame finale). 
Uguale consenso si è registrato a proposito della necessità di far scrivere di più gli studenti per cercare di porre un parziale 
rimedio alle – spesso gravi – difficoltà espressive in forma scritta.  
A tal fine si sono formulate le seguenti proposte: l’istituzione di un Laboratorio di ricerca bibliografica e di scrittura 
scientifica; l’obbligo di redigere un testo scritto (tesina o nota a sentenza) al termine di ogni seminario da 6 CFU; 
l’opportunità (che, per i corsi a minor frequenza, potrebbe tradursi in obbligo) di scrivere una scheda di lettura di un testo 
scientifico (breve saggio, articolo di rivista, capitolo di una monografia) o, in alternativa, una breve nota a sentenza. 
Un’altra competenza che andrebbe potenziata è quella argomentativa. A tal fine si è ritenuto particolarmente utile l’analisi e 
la discussione di casi giurisprudenziali, anche tramite il ricorso a processi simulati (moot courts). Altrettanto raccomandabile 
è l’analisi in classe, guidata dal docente, di testi scientifici previamente letti a casa. 
Infine, la Commissione apprezza la collaborazione con la Scuola forense “Giorgio Ambrosoli” e auspica che il nostro Corso 
di Laurea si apra ancora di più all’esterno, ospitando magistrati, avvocati o giuristi impiegati nella pubblica amministrazione 
o in imprese private. Particolarmente utile sarebbe, ad esempio, che magistrati ed avvocati venissero a presentare casi 
significativi da essi direttamente trattati e che – alla luce della loro esperienza – illustrassero i problemi dell’amministrazione 
della giustizia, delle carceri, gli strumenti organizzativi elaborati dalle Procure per gestire la massa di notizie di reato e via 
elencando.  

 
Proposte specifiche 
 
a) Laboratorio di ricerca bibliografica e di scrittura scientifica 

 
Il Laboratorio, di 12 ore è  obbligatorio per tutti gli studenti del secondo anno, mira ad iniziare gli studenti alla ricerca 
scientifica e a fornire gli strumenti fondamentali per confezionare un testo scientifico. Si è ritenuto opportuno dedicare un 
incontro anche alla presentazione della struttura delle sentenze in una prospettiva comparata.  
Le attività del Laboratorio sono organizzate e gestite da un’équipe di docenti, in collaborazione con il personale della 
Biblioteca, e sono inquadrate nella casella “Altre attività” (3 CFU). 
 
b) Seminari  

 
Come già accennato, si è ritenuto che ogni seminario di 24 ore (6 CFU) debba concludersi obbligatoriamente con la 
redazione di un testo scritto (tesina o nota a sentenza), della lunghezza di un minimo di 5 e di un massimo di 8 pagine (è 
importante che tra i seminari non vi siano differenze significative quanto a carico di lavoro). Anche per questa ragione 
(correzione degli elaborati) e per consentire di impostare parte del seminario secondo un metodo didattico interattivo, si è 
convenuto di fissare un numero massimo di iscritti (25 per ogni seminario, che possono diventare 35 in casi particolari: ad 
esempio, seminari organizzati da due docenti o in collaborazione con la Scuola Ambrosoli).  
Per conseguire i 6 CFU l’elaborato deve essere giudicato sufficiente dall’insegnante: in caso contrario lo studente deve 
riscriverlo. Tutta la Commissione è d’accordo sulla necessità di valorizzare i seminari, cancellando l’idea che questi siano un 
modo per ottenere crediti con l’unico impegno della presenza: i seminari devono avere la stessa dignità e richiedere lo stesso 
impegno dei corsi (proporzionalmente al monte ore di ciascuno). 
Si è poi osservato che un numero elevato di seminari interferisce negativamente con i corsi, creando problemi di 
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sovrapposizione di orari. La Commissione propone pertanto di stabilire un numero massimo di 6 seminari all’anno, con la 
raccomandazione di distribuirli, per quanto possibile, omogeneamente nei due semestri. 
Infine, per consentire una migliore organizzazione dei seminari e per accogliere una precisa richiesta dell’amministrazione, 
si è proposto di stabilire un termine entro il quale occorre necessariamente presentare le proposte di attivazione di un 
seminario per l’anno accademico successivo (31 marzo). L’ufficio competente dovrà raccogliere le varie proposte e mettere 
in contatto i docenti proponenti per assicurare un’equa distribuzione nei due semestri. Entro settembre dovranno essere 
formalizzati i titoli e il contenuto di massima dei seminari approvati dal Consiglio di Dipartimento, sia per il primo sia per il 
secondo semestre. 
 
c) Analisi di casi giurisprudenziali 

 
La Commissione, convinta dell’utilità dello studio della giurisprudenza come palestra per l’esercizio delle capacità 
argomentative e come strumento per la migliore comprensione degli istituti giuridici, ha ritenuto altamente auspicabile che, 
per ogni corso siano analizzate almeno un paio di sentenze significative (anche di Corti europee, internazionali e straniere) 
che lo studente dovrà portare all’esame. In tal modo, al termine del Corso di Laurea, ciascun studente avrà letto e studiato un 
cospicuo numero di sentenze di varie giurisdizioni, redatte con stili e logiche differenti. 
Sempre nella prospettiva di favorire uno studio che non sia passivo e semplicemente mnemonico, ma attivo, costruttivo e 
critico (e quindi anche decisamente più coinvolgente e interessante), la Commissione auspica che i corsi avanzati di diritto 
positivo siano interamente impostati in forma casistica, analizzando, cioè, i vari aspetti della materia in forma problematica, 
partendo da una questione controversa che ha dato origine a un contrasto giurisprudenziale, a una questione di legittimità 
costituzionale, a un conflitto di attribuzione, a una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia o a un ricorso alla Corte 
europea dei diritti dell’uomo. Attraverso questo metodo lo studente affronta i vari istituti in modo critico e problematico, 
facendo interagire i formanti normativi, giurisprudenziali e dottrinali in vista di una soluzione ben argomentata e quindi 
persuasiva.  

 
d) Prospettiva storica, comparatistica ed europea 

 
La Commissione è convinta dell’opportunità di superare il tradizionale approccio monodisciplinare e statualistico al diritto, 
a vantaggio di un approccio interdisciplinare e aperto al diritto europeo (Unione europea e Consiglio d’Europa) e alla 
comparazione con altri sistemi giuridici. Occorrerebbe, cioè, sforzarsi di presentare la propria materia di diritto positivo 
aprendosi, per certi istituti o questioni, alla dimensione europea (che non va interamente appaltata ad un corso ad hoc: 
“diritto … europeo”, ma inserita nel corso di diritto penale, privato, amministrativo, del lavoro, processuale ecc.) e alla 
comparazione.  
Sempre nella prospettiva di un insegnamento che non si limiti a fotografare il diritto esistente (destinato, peraltro, ad una vita 
sempre più breve), si auspica che le varie materie siano presentate nel loro divenire storico.   
Per ottenere questi risultati nell’ambito delle ore del corso, occorre puntare sugli elementi essenziali dei vari istituti, sul loro 
significato e sulla loro funzione, riservando l’approfondimento ad alcuni di essi, specie attraverso quell’approccio casistico 
di cui si è già detto. Utile, a tal fine, è anche l’indicazione di letture di approfondimento storico e comparatistico, illustrate 
sinteticamente a lezione anche solo con qualche battuta che accenni ai contenuti dei testi e ne stimoli l’interesse (per evitare 
che le sollecitazioni cadano nel vuoto – sorte quasi sempre riservata ai testi non obbligatori – si potrebbe pensare a qualche 
forma di controllo, tipo una domanda all’esame in forma generica per verificare che il testo sia stato letto, capito e assimilato 
nei suoi tratti fondamentali).  
In generale, si è ritenuto molto utile affiancare allo studio del tradizionale manuale, qualche breve e significativo testo 
monografico o saggistico, per abituare gli studenti alla lettura di testi più difficili e problematici, dal taglio più personale e 
critico. Questo tipo di letture offre maggiore gratificazione intellettuale e risulta più piacevole dello studio, spesso noioso, 
del manuale. È noto, del resto, che una delle cause delle difficoltà espressive (in forma orale e scritta) degli studenti è dovuta 
al fatto che leggono troppo poco. Da ciò l’esigenza di stimolare il piacere per le letture personali, suggerendo loro alcuni 
testi che riteniamo particolarmente utili e interessanti. 
 
e) Diritto e letteratura 

 
La Commissione propone che i docenti suggeriscano ai loro studenti almeno un testo letterario che affronti, in qualche 
modo, temi legati al mondo del diritto (su aspetti affrontati a lezione o collegati alla propria materia). Se non si tratta di un 
testo lungo e impegnativo, sarebbe auspicabile che diventi parte dei testi da portare all’esame.  
Il movimento “Diritto e Letteratura” ha mostrato in modo persuasivo l’utilità per la formazione dei futuri giuristi della 
lettura dei classici della letteratura che affrontano, in forma narrativa e problematica, rilevanti questioni d’interesse 
giuridico. In generale, l’apertura del diritto alla letteratura dovrebbe rendere più accattivante lo studio, oltre a rappresentare 
un ulteriore, prezioso, esercizio per migliorare le capacità espressive.   

 
f) Verifica e scambio di esperienze e di idee 

 
La Commissione propone, infine, di istituire, nell’ambito del Consiglio di Corso di Laurea, un incontro annuale tra tutti i 
docenti per verificare l’esito pratico della riforma, per proporre eventuali modifiche, per organizzare l’offerta formativa 
dell’anno successivo (specie con riguardo ai seminari e all’attivazione delle materie a scelta) e per scambiarsi idee, 
esperienze e buone pratiche. 
  
2)  Il rafforzamento della formazione e creazione di sinergie tra gli studenti, gli Uffici Giudiziari di Alessandria e l’Avvocatura 
utilizzando in forma sempre più sinergica la Scuola di Formazione Forense “G. Ambrosoli”. Paradigmatica a questo riguardo 
l’attivazione dei seminari Ambrosoli articolati in tre livelli in grado di coinvolgere gli studenti degli ultimi tre anni al fine di giungere 
ad una conoscenza più matura e consapevole della professioni legali, come dimostra il documento finale prodotto dagli studenti del IV 
e V anno di corso al termine del seminario nell’a.a. 2012-2103. Tale rapporto, inviato al CNF e discusso a Alessandria in presenza del 
Presidente del CNF ha voluto infatti epsrimere la posizione dei giovani studenti di giurisprudenza di fronte alla professione di 
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avvocato, ovvero in che modo le nuove generazioni di studenti percepiscano, oggi, la professione di avvocato e quali eventuali 
cambiamenti di strategia, sotto il profilo della pratica e della formazione, il mondo dell’ avvocatura dovrebbe attuare al fine di rendere 
nuovamente interessante ,agli occhi delle generazioni più giovani, tale professione. 
”. 
 
 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 
Mentre per quanto concerne i punti B e C vi sono state delle significative azioni che hanno portato alla progressiva attivazione di una 
più articolata offerta didattica, resta sostanzialmente ancora inattuato il punto A. In assenza di una politica edilizia è opportuno fare di 
necessità virtù pensando in maniera diversa il rapporto fra territorio e ricerca. Questo potrà avvenire lungo due direttrici; a) 
sfruttamento delle potenzialità attrattive del territorio in modo da rendere più attrattiva la sede di Alessandria. L’ubicazione all’interno 
del Monferrato, riconosciuto nel 2014 patrimonio dell’UNESCO, suggerisce di sfruttare tale opportunità per organizzare eventi 
scientifici all’interno del territorio utilizzandone  strutture e servizi. Una buona pratica in questo senso è stata attuata in questi anni dal 
dal Digspes attraverso la stipula di una Convenzione fra il dipartimento e il Resort Paleologi a Lu Monferrato al fine di ospitare 
convegni, workshop, seminari all’interno di un contesto paesaggistico, culturale, e enogastronico di ottimo livello. B) La seconda 
linea strategica per correggere le carenze strutturali sta nel ripensare logisticamente il territorio e pensare l’asse Alessandria-Torino, o 
Novara-Torino come una sola unica area metropolitana. Partendo dal presupposto che il tempo impiegato per raggiungere dal 
capoluogo piemontese le città di Alessandria, e Novara, è pari a quello che un lavoratore impiega nelle grandi città europee per 
attraversare la città al fine di raggiungere il luogo di lavoro,  In questi casi sarebbe necessario trovare i fondi per pagare 
l’abbonamento ferroviario all’ospite in modo che possa agevolmente e a costo zero muoversi fra le due realtà urbane. 

  
1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

 
A) flessione del numero degli iscritti al primo anno rispetto all’a.a. 2013 da 218 si è passati a 181 matricole pure 
 
B) variazione comunque in aumento del numero totale degli iscritti rispetto al 2012, flessione, invece, rispetto all’a.a.2013/2014 
C) si mantiene il trend della prevalenza dei trasferimenti in ingresso su quelli in uscita. Tuttavia la forbice a vantaggio dei 
trasferimenti in ingresso su quelli in  uscita tra il 2013 e il 2014 si è assottigliata passando da : 17 unità a 4 unità.    
D) attrattività del corso estesa al Piemonte e con un lieve incremento dalla Lombardia. Insignificanti in quanto riducibili ad una solo 
unità la presenza di studenti di altre regioni italiane. Rimane sempre ridottissima la presenza di studenti stranieri 
F) prevalenza di diplomati liceali tra gli iscritti  
G) laureati (dati solo parziali). 

  
� Nell’anno 2014-2015 il numero degli iscritti al primo anno ha subito una flessione in conformità con i parametri nazionali 

che segnalano un generale calo di iscrizioni  al Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (181 matricole calcolate sulle 
due sedi di Alessandria e Novara.). 

� Nell’anno considerato, il numero delle matricole “pure” ha registrato una lieve diminuzione  nell’a.a, 2013-2014 era di 180 
nell’aa 2014-2015 è di 162 

� Nello stesso anno, anche gli iscritti totali hanno seguito un trend in leggero calo: da 590 per il 2014 si è giunti a 734 per il  
2014-2015.  Ciò è verosimilmente dovuto alle stesse ragioni di cui al punto A).  

�  I trasferimenti in ingresso subiscono un leggero calo passando da 25 unità a 16 unità , continuando comunque a prevalere 
numericamente sui trasferimenti in uscita che sono cresciuti fra il 2014 e il 2015. I dati relativi alla residenza degli iscritti 
confermano l’attrattività del corso, non solo nei confronti dei residenti ad Alessandria, ma anche nei confronti delle altre 
Province piemontesi: si tratta di dati coerenti con la vicinanza di altre sedi (Torino, Genova, Milano, Pavia) e soprattutto con 
la assenza di residenze universitarie e la debole ricettività abitativa della città di Alessandria. 

� Tra gli iscritti, nell’a.a. 2013/ 2014, prevalgono nettamente i diplomati liceali (); secondi i diplomati tecnici (); a seguire chi 
ha conseguito il diploma alla scuola professionale e magistrale (11) 

� Gli studenti Erasmus in uscita sono: ERASMUS PER STUDIO  N. 4 Le aree di destinazione sono: Università di Alicante 
(SPAGNA);  Università di Lisbona (PORTOGALLO);  Università de la Laguna (SPAGNA); Università di Paris XI 
(FRANCIA); Lazarski School of Commerce and Law Varsavia (POLONIA); Universidad de Jaén (SPAGNA); Università di 
Porto (PORTOGALLO) ; Universidad de la Laguna  Tenerife (SPAGNA);  Universidad Miguel Hernandez de Elche 
(SPAGNA); Universitat Rovira i Virgili  (SPAGNA);  Universitat Trier  (GERMANIA); Université Catholique de Lyon 
(FRANCIA); Université de Reims Champagne-Ardenne (FRANCIA);   Université de Rouen   (FRANCIA);   Universitè de 
Savoie (FRANCIA); Université du Sud Toulon-Var   (FRANCIA);  Université Montpellier 1 (FRANCIA) ; Université Nice 
Sophia Antipolis (FRANCIA); University of Economics-Praga (REPUBBLICA CECA); University of Hradec Kralove  
(REPUBBLICA CECA); University of Malta (MALTA);   University of National and World Economy –Sofia 
(BULGARIA); University of Tampere (FINLANDIA);   Uniwersytet Jagiellonsky (POLONIA) ; ERASMUS PER 
PLACEMENT (TIROCINIO) N. 2 L’Area di destinazione è l’Università di Vigo (SPAGNA) presso l’Ufficio Relazioni 
Internazionali . Il dato preoccupante che rimanda alle osservazioni di cui al punto C è l’assenza di studenti Erasmus in 
entrata. Questo dato va analizzato per far crescere l’attrattiva del polo universitario nella sede di Alessandria. In generale va 
constata una leggera ma continua crescita di numero di studenti in uscita per l’ERASMUS una unità in più ogni anno, anche 
se in termini assoluti sono ancora molto pochi, mentre il dato più grave è rappresentato dall’assenza di studenti  in 

Commento [fg5]: Se questa azioni 
correttive si riferiscono al risultato 
dell’analisi contenuta nella scheda 1b, 
allora non sono ancora attuate, quindi con 
esiste uno stato di avanzamento. 

Commento [fg6]: Occorre citare la 
fonte (si veda anche un commento 
successivo) 

Commento [fg7]: In che anno? 

Commento [fg8]: Riusciamo comunque 
a riportare qui un giudizio sintetico, come 
fatto nei punti precedenti? 

Commento [fg9]: Da dove proviene il 
dato? Le fonti messe a disposizione 
quest’anno dall’Ateneo per la compilazione 
del RAR sono pubblicate nel sito 
statistiche.uniupo.it/cpds2015-rar2016/ 
(comunicato da tempo ai Corsi di studio ) e 
non contengono questa informazione 
(perche’ presenta dubbi sull’affidabilita’). 
Spero che gli altri numeri riportati in questa 
relazione provengano dalla fonte a cui mi 
riferivo, altrimenti abbiamo due problemi: 
1) non sappiamo se i dati siano attendibili, e 
2) SICURAMENTE i dati snon saranno 
conservati e quindi non potranno essere 
esibiti a richiesta dell’Anvur 

Commento [fg10]: Da compilare 

Commento [fg11]: Personalmente, 
eviterei il dettaglio e riporterei solo la 
sintesi 

Commento [fg12]: costatata 
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entrata.Non bisogna infatti dimenticare che l’assenza di studenti in entrata comporta la risoluzione della Convenzione fra 
Atenei. Per il Placement valgono le considerazioni fatte per l’Erasmus. (cfr. tabella) (per il 2014-2015: 0 studenti in entrata, 
4 studenti in uscita, 2 Placement)  

DIGSPES LMCU 1602 GIURISPRUDENZA  3 2 1  3 1  2 3  4 2 

 

� Nel a.a. 2014-2015 il numero di laureati si è mantenuto sostanzialmente  costante  raggiungendo il numero di (61)  segnando 
comunque una piccolissima flessione di 7 unità 

                                                     
 

 
 

 
 

 
    

1111----c   c   c   c       INTERVENTI CORRETTIVI 
   

 Tendenzialmente si constata una buona trasmissione dati che potrebbe comunque essere migliorata consentendo una più efficace 
sinergia fra Ateneo e Dipartimento 

 
 

 

2 2 2 2 ––––    L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 
 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
 

 
♦ La raccolta dei dati sulla valutazione della qualità della didattica evidenzia un apprezzamento generalizzato della metodologia 
didattica e dei contenuti dei corsi offerti, assestandosi su valori spesso ben più alti della media di ateneo. I questionari della 
didattica sono consegnati a ciascun docente. Ogni semestre il Direttore del Dipartimento  rende noto al Consiglio l’andamento 
delle valutazioni e verifica con ciascun docente le misure necessarie per far fronte ad eventuali situazioni problematiche 
segnalate (attraverso i questionari, segnalazioni dei  rappresentanti degli studenti).  

♦ I giudizi sull’esperienza universitaria dimostrano che la maggioranza degli studenti con tendenza costante nel triennio si considera 
soddisfatta della esperienza del corso di laurea prescelto e fino al  90% di questi riconfermerebbero la stessa scelta.   In particolare in 
merito al rapporto fra il carico didattico e il numero di CFU, sommando “i più si che no” e i “decisamente si” l’86% degli studenti 
ritiene che tale rapporto sia corretto e equilibrato. Tuttavia non va sottovalutato quel 13% di studenti che esprimono dissenso rispetto 
al carico didattico. In sintonia con la percentuale precedente va letto l’87% in merito alla adeguatezza del materiale didattico fornito 
durante i corsi. In particolare  

in alcuni casi si richiede da parte degli studenti di: i) alleggerire il carico didattico; ii) aumentare l’attività di supporto didattico; 
iii) migliorare il coordinamento con altri insegnamenti; iv) migliorare la qualità del materiale didattico; v) fornire in anticipo il 
materiale didattico (ciò è legato ad un più efficiente e semplice utilizzo della piattaforma DIR. Necessità di monitorare quanti la 
utilizzino con regolarità e forse necessità di dare qualche direttiva più prescrittiva nelle modalità di fare lezione) 
 

♦ Gli studenti hanno chiesto, e quasi sempre  ottenuto, una notevole flessibilità di calendari, orari, di sessioni d’esame (che 
attualmente ammontano a n. 6 appelli ordinari più due straordinari per i fuori corso, ad ottobre e ad aprile). Tale flessibilità si coniuga 
con la puntualità e regolarità con cui viene generalmente offerta la didattica. La chiarezza nel formulare le modalità di svolgimento 
degli esami è espressione del più generale principio di correttezza e certezza della formazione e dell’esercizio di una funzione 
pubblica. Ascrivibile a tale valore è pertanto anche il parametro della ‘puntualità’ nello svolgimento della attività didattica e nella 
coerente corrispondenza fra quanto dichiarato sul web e praticato in aula. A questo riguardo i dati relativi all’a.a. 2014/2015 
dimostrano che il 93% degli studenti si esprime positivamente sia sul primo sia sul secondo punto a dimostrazione di una piena 
regolarità e continuità nella offerta didattica e nella gestione quotidiana della offerta didattica. Ciò non nasconde tuttavia una serie di 
difficoltà messe bene in evidenza dalla Commissione Paritetica Professori-Studenti. Va concentrata l’attenzione soprattutto sulla   
organizzazione dei calendari delle attività formative, di verifica dell'apprendimento e delle sessioni di laurea. A  questo proposito 
l’eredità molteplice del dipartimento che ha di fatto acquisito i corsi delle Facoltà di Scienze Politiche e di Giurisprudenza ha reso 
l’organizzazione dei calendari un’attività complessa ma non per questo impossibile. Negli anni è in corso un processo di progressiva 
armonizzazione che, sebbene non ancora compiuta, presenta l’inedita caratteristica di confrontare due formule diverse e talora di 
favorire l’innovazione tramite soluzioni ibride. Vi sono tuttavia ancora spazi di miglioramento che andranno raggiunti. 
 
♦ Molto buono, secondo la valutazione degli studenti, è anche lo stato delle infrastrutture e la loro fruibilità (v. SUA-CdS Quadro B4: 
aule, laboratori, aule informatiche, sale studio, biblioteche 
 
♦ Servizi di contesto.   Gli studenti hanno a disposizione le seguenti strutture e servizi: Laboratori informatici ( 86 computer), 
Biblioteca con 2 sale di consultazione, wi-fi ad accesso libero per tutti, sale studio sempre aperte, immatricolazione on-line, guida 

Commento [fg13]: Ne siamo certi? Io 
sento questo per la prima volta (ma non 
faccio testo). E comunque sarebbe il caso di 
spendere qualche parola in piu’ per mettere 
in evidenza il possibile inconveniente 

Commento [fg14]: Scrivendo solo 
cosi’, avevo interpretato Job Placement, il 
che non ha senso: precisare Erasmus for 
Placement? 

Commento [fg15]: Forse la tabella va 
descritta con qualche dettaglio in piu’: ogni 
terna riporta gli studenti Erasmus in entrata, 
quelli in uscita e i Placement; le quattro 
terne si riferiscono agli anni accademici…. 

Commento [fg16]: 61 tra parentesi 
perche’ non e’ sicuro? 

Formattato: Non Evidenziato

Commento [fg17]: In questa scheda io 
mi sarei aspettato 
un intervento volto a richiamare gli studenti 
Erasmus, visto che questa e’ stata indicata 
come criticita’. Oppure un intervento di 
stimolo all’ampliamento della 
collaborazione con i professionisti di settore 
e gli studiosi, che era indicato come un 
miglioramento possibile nella scheda 1a.  In 
ogni caso, descrivendo l’obiettivo in una 
riga, le azioni in un’altra e le modalita’, 
responsabilita’, tempi in due o tre righe 
ulteriori. 

Commento [fg18]: Cf primo commento 
al quadro 1a. 
Se si vuole mantenere qui l’indicazione, 
questo implica che l’intervento correttivo 
indicato nel RAR di un anno fa non ha 
avuto esito. Quindi ora occorre dire perche’ 
e come si intende modificare l’azione 
rispetto ad un anno fa (se la riproponiamo 
tale e quale, avra’ lo stesso esito). Inoltre si 
deve indicare chi si prendera’ cura 
dell’azione. (NB: deve essere una persona 
fisica, una carica, un gruppo di persone che 
operano nel CdS) 

Commento [fg19]: Considerazioni 
analoghe a quelle fatte a proposito della 
scheda 1a: qui occorre dare conto degli 
interventi correttivi riportati nella scheda 2c 
del RAR di un anno fa 
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dello studente on line, iscrizione degli esami on line, Servizio di assistenza per studenti portatori di handicap (abbiamo avuto10  
studenti portatori di handicap nella ex Facoltà di Scienze Politiche e 19 studenti portatori di handicap nella ex Facoltà di 
Giurisprudenza in media negli anni oggetto del  riesame), Assistenza agli studenti detenuti (negli anni in esame abbiamo avuto 7 
studenti detenuti nella ex Facoltà di Scienze Politiche e 5 studenti detenuti nella ex Facoltà di Giurisprudenza), Ufficio stage e job-
placement, Servizio di tutorato;  Saloni di orientamento al lavoro (Porte aperte al lavoro, Job Career...), Borse part time (nell’anno 
2013 30 part time per la ex Facoltà di Giurisprudenza), aree relax con distributori di caffè e snack sempre accessibili. A disposizione 
degli studenti calendari orari delle lezioni e aule sia on line che su schermi a cristalli liquidi davanti a ogni aula e in atrio. 

 
♦ l’orientamento in ingresso: sono stati organizzati saloni di Orientamento di Ateneo in ogni città in cui ha sede l’Università; una 
giornata “porte aperte” dedicata all’accoglienza degli studenti delle scuole superiori; un servizio di counseling per l’indagine 
motivazione degli studenti diplomati; Sportelli PIM (Punto informativo matricole) per l’assistenza degli studenti ancora non iscritti; 
orientamento nelle scuole del bacino di riferimento con la presenza di uno studente laureato/laureando in veste di “orientatore”.  
 
 ♦ l’orientamento in itinere: continua l’attività di counseling per la gestione delle problematiche legate alla vita universitaria;  è stato 
istituito uno Sportello SOSTA per la consulenza sui servizi di ateneo per gli iscritti; è stato indicato un docente orientatore per ogni 
anno di corso  a disposizione degli studenti; è stato istituito un servizio di tutorato studentesco rivolto agli studenti. 
 Per gli studenti del primo anno sono stati attivati una serie di incontri (12 ore complessive) di introduzione generale al diritto sia sotto 
il profilo dottrinale, sia professionale attraverso le testimonianze di operatori del diritto (avvocati, notai, magistrati) al fine di far 
conoscere fin da subito alle matricole il complesso mondo del diritto, anche nei suoi profili pratici 
 
♦ Per gli studenti dal secondo al quinto anno in collaborazione con la Scuola Forense G. Ambrosoli sono stati organizzati tre distinti 
livelli di seminario finalizzati all’introduzione alla professione dell’avvocatura: storia della avvocatura; testimonianza di avvocati; 
elaborazione di atti. Il tutto in collaborazione con gli Ordini forensi e con la presenza in aula di avvocati 
Assistenza estero: particolare attenzione alla “internazionalizzazione” attraverso  i programmi Erasmus, Erasmus placement, master 
dei talenti, sulla base di accordi con partners stranieri in continuo aggiornamento ed implementazione. 
 
♦  Assistenza tirocini e stages: l’ incremento delle attività di tirocinio sia curricolare che extracurricolare (+50% rispetto all’a.a. 
2009/2010) dimostra che le attività di assistenza e promozione sono state efficaci. Il trend inferiore, ma  costante, delle attività post 
lauream è invece giustificato con la naturale destinazione del corso alla pratica forense. Questi dati si inserisco all’interno di un 
quadro di offerta formativa articolata e complessa soprattutto per quanto concerne le professioni legali con le quali si è stato costruito 
negli anni un rapporto di costruttiva fiducia e stima. Si pensi, a questo riguardo,  al continuo dialogo grazie alla Scuola di Formazione 
Forense “Giorgio Ambrosoli” (www.scuolaforensegiorgioambrosoli.it)  con gli Ordini degli Avvocati delle province nelle quali 
l’Ateneo multicampus insiste (Alessandria, Novara, Vercelli) , che permettono di avere un eccellente quadro delle funzioni e delle 
competenze delle professioni legali e una serie di  informazioni utili e aggiornate sulle funzioni e sulle competenze dei profili 
professionali che il CdS prende costantemente come riferimento. Il confronto continuo e diretto con il mondo delle professioni, anzi, 
l’inserimento di quest’ultimo all’interno del palinsesto della didattica attraverso i laboratori di scrittura giuridica, i seminari sulla 
professione della avvocatura, le presentazioni da parte dei rappresentanti degli Ordini degli sbocchi professionali in ambito forense, 
fanno sì che gli studi di settore siano di fatto superati dal contatto diretto con il mondo delle professioni. 
Oltre ad una didattica informata alla compartecipazione negli anni sono state potenziati e consolidati forme di stage e di tirocinio 
presso uffici giudiziari; uffici legali di aziende private; enti pubblici e studi legali. Tutte queste esperienze risultano coerenti e 
adeguate ai profili professionali richiesti e trovano conferma nei dati relativi alla occupazione.  
 
 
♦ Accesso al lavoro: si è garantita la diffusione degli annunci di lavoro attraverso la costituzione di un job corner che raccoglie le 
principali testate di annunci di lavoro; un servizio di carrer coaching che accompagna la ricerca di un lavoro dalla laurea 
all’assunzione, una bacheca on line con le informazioni circa gli stages e le iniziative attivate con le imprese e gli enti convenzionati. 
 

 
 

 

2222----b   b   b   b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI 
Analisi e commenti sui dati, sulle segnalazioni e sulle osservazioni. Individuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. È 
facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse ai fini del miglioramento.  
 

. 
L’eredità molteplice del dipartimento che ha di fatto acquisito i corsi delle Facoltà di Scienze Politiche e di Giurisprudenza ha reso 
l’organizzazione dei calendari un’attività complessa ma non per questo impossibile. Negli anni è in corso un processo di progressiva 
armonizzazione che, sebbene non ancora compiuta, presenta l’inedita caratteristica di confrontare due formule diverse e talora di 
favorire l’innovazione tramite soluzioni ibride. Vi sono tuttavia ancora spazi di miglioramento. che andranno raggiunti al fine di : i) 
armonizzare il calendario di lezioni dei corsi in modo da venire incontro alle esigenze di orario degli studenti, per la più parte 
pendolari; ii) il coordinamento fra attività seminariale e attività didattica frontale; iii) la distribuzione del carico didattico fra i due 
semestri; iv) la interdisciplinarietà dei corsi e le collaborazioni fra aree disciplinari affini anche a fini didattici 
 

 
 

                                                         

 
 

 
 
    

Codice campo modificato

Commento [fg20]: E qui occorre 
effettuare un’analisi dei dati di percorso 
degli studenti, partendo dai questionari di 
valutazione, dai dati Almalaurea e dalla 
relazione della Commissione didattica 
paritetica 
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2222----c   c   c   c       INTERVENTI CORRETTIVIINTERVENTI CORRETTIVIINTERVENTI CORRETTIVIINTERVENTI CORRETTIVI 
 

 
Le azioni correttive intraprese hanno riguardato: i) la predisposizione di una deadline (31 marzo di ogni anno per l’a.a. successivo 
per la presentazione del programma dei seminari; la fissazione di un numero massimo di seminari (n. 6) spalmati equamente tra i 
due semestri (3 nel primo e i restanti nel secondo) onde evitare da un lato la sovrapposizione con gli insegnamenti tradizionali e nel 
contempo evitare una dannosa concorrenza fra attività seminariale, a tutto vantaggio degli studenti; ii) una calendarizzazione delle 
lezioni che tenesse conto delle esigenze degli studenti. A questo riguardo va detto che questo non è stato possibile realizzarlo 
compiutamente in ragione dei problemi di gestione degli spazi divenuti insufficienti data l’attivazione, all’interno della medesima 
struttura di altri due Corsi di Laurea; quello di Economia aziendale e quello di Lettere e Filosofia. Detto questo, i due criteri ai quali 
ci si è ispirati nell’organizzare la didattica sono stati: a) la non sovrapposizione di orario fra materie fondamentali; b) consentire agli 
studenti di avere una intera giornata della settimana sgravata da didattica per consentire loro una continuità nella preparazione degli 
esami. A questo riguardo si è, dove è stato possibile, concentrato il 90% delle lezioni tra il lunedì e il giovedì, onde consentire agli 
studenti di avere il venerdì libero da impegni didattici assicurando in questo modo tre giornate piene di studio; c) si è anche evitato 
di avere giornate con calendario di orari discontinui, o giornate con lezioni isolate che creerebbero solo disagio agli studenti 
 
 
 

. 

 

 
 
 

3 3 3 3 ––––    L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVOROL’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVOROL’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVOROL’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO    

3333----a   a   a   a       AZIONI CORRETTIVE AZIONI CORRETTIVE AZIONI CORRETTIVE AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITIGIÀ INTRAPRESE ED ESITIGIÀ INTRAPRESE ED ESITIGIÀ INTRAPRESE ED ESITI    
 

  
Le principali strategie predisposte per favorire l’entrata nel mondo del lavoro: 
 
Il corso di laurea in Giurisprudenza prevede invece 3 e 6 CFU da dedicare alle esperienze di tirocinio e di stage, a seconda del numero 
di ore che lo studente intenda dedicarvi. All’interno di tale corso, si contano 33 stage attivati nell’anno 2015 

Numerose sono inoltre le iniziative poste in essere a livello di Ateneo per “accompagnare” lo studente nel mondo del lavoro: oltre ai 
Career Days, organizzati ogni anno con la partecipazione di aziende e laureati/laureandi, vanno annoverati i Seminari di orientamento 
al lavoro divenuti un vero e proprio Corso di orientamento al lavoro. In particolare è stato  organizzato un Seminaro sulle tecniche di 
Ricerca del lavoro in preparazione del CAREER DAY del 23/11/15, per un totale di 7 ore 

Si aggiunga  l’istituzione, sempre nel 2014, del Corso di orientamento al lavoro all’estero (18 ore) rivolto agli studenti dell’intero 
Ateneo; e la creazione di manuali diretti a facilitare la ricerca attiva del  lavoro (quattro volumetti sulle tematiche: il curriculum vitae; 
il colloquio di lavoro; il marketing di se stessi; stage e lavoro all’estero). 

In particolare, l’allora Facoltà di Giurisprudenza ha stipulato una convenzione, tuttora in essere, con l’Unione Industriale di 
Alessandria finalizzata allo svolgimento di stages e tirocini, a disposizione degli studenti sia del corso di Giurisprudenza che di 

Informatica Giuridica. 

 
  

    
3333----b   b   b   b       ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATIANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATIANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATIANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI    
 

 
I dati raccolti da Alma Laurea nel XV Rapporto elaborato da Almalaurea nel 2014 e presentato a Venezia dimostrano la conferma 
della tendenza ad una buon inserimento occupazionale. I dati dimostrano che il tasso occupazionale dopo la laurea è pari al 58, 5% 
mentre il tasso di disoccupazione si attesta al 15,6%; i tempi medi d’ingresso nel mondo del lavoro sono i seguenti: dalla laurea al 
primo lavoro 5, 2 mesi; il principale sbocco professionale è il settore privato. Segue con scarto il pubblico e il Terzo settore: 19, 2% 
(pubblico); 80,2% (privato); 0 (No profit). Il 73% dichiara che le competenze acquisite durante il corso di laurea sono risultate utili 
per lo svolgimento della professione. 
I dati forniti dall’Ateneo risulta chiari e puntuali tali da favorire strategie di inserimento degli studenti nel mondo del lavoro. 
 

 

    

3333----c   c   c   c       INTERVENTI CORRETTIVIINTERVENTI CORRETTIVIINTERVENTI CORRETTIVIINTERVENTI CORRETTIVI    
 

Commento [fg21]: Qui vanno riportati 
gli interventi correttivi futuri, nei confronti 
delle criticita’ emerse dallanalisi della 
scheda 2b 

Commento [fg22]: Anche in questo 
caso: il riferimento deve essere puntuale 
alle iniziative riportate nella scheda 3c del 
Rar di un anno fa, non in generale tutto 
quello che e’ stato fatto finora 

Commento [fg23]: ??? 

Commento [fg24]: Questa parte mi 
sembrerebbe adeguata, se non fosse identica 
a quella di un anno fa: quindi l’analisi e’ 
superata 

Commento [fg25]: Quindi, non 
servono interventi correttivi! Come 
minimo, si dovrebbe aggiungere che c’e’ 
comunque spazio per migliorare (ad es., se 
ci paragoniamo alla media nazionale per la 
classe, ammesso che sia vero) 

Commento [fg26]: Questa frase e’ un 
po’ misteriosa, oltre che contenente almeno 
un errore di battitura 
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Sono stati stipulate convenzioni aventi ad oggetto tirocini interattivi presso gli Uffici Giudiziari di Alessandria e Torino e una 
migliore collaborazione con gli studi notarili e forensi 

  

 

FIRMA 

 

 

Commento [fg27]: Ancora: si riferisce 
di qualcosa di gia’ fatto, mentre qui 
dovrebbero essere indicate azioni da 
compiere in un futuro ben definito, ad opera 
di un soggetto ben individuato e secondo 
modalita’ precise, azioni rivolte a sanare le 
criticita’ emerse nell’analisi del quadro 3b 



 
ALLEGATO 10 

 
 

II II II II ----    Rapporto di Riesame ciclico Rapporto di Riesame ciclico Rapporto di Riesame ciclico Rapporto di Riesame ciclico sul Corso di Studiosul Corso di Studiosul Corso di Studiosul Corso di Studio 
 

1 1 1 1 ––––    LA DOMANDA DI FORMAZIONELA DOMANDA DI FORMAZIONELA DOMANDA DI FORMAZIONELA DOMANDA DI FORMAZIONE 
 
1111----aaaa AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITIAZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITIAZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITIAZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
  

Nessun dato da inserire non avendo mai elaborato prima  la RAR ciclica 
 
1111----bbbb ANALISI DELLA SITUAZIONEANALISI DELLA SITUAZIONEANALISI DELLA SITUAZIONEANALISI DELLA SITUAZIONE   

 
Per quanto concerne il mondo della produzione, dei servizi e delle professioni per il Corso di laurea in Giurisprudenza è necessario, 
essendo una analisi ciclica che copre gli ultimi tre anni accademici (a.a.: 2012/2103; 2013-2014; 2014-2015) tenere conto di alcuni 
fattori strutturali: a) le ricadute sul mondo del lavoro della triennale, poi chiusa, di informatica giuridica; b) il ritorno alla laurea 
magistrale a ciclo unico; c) il raddoppio del Corso di laurea magistrale a ciclo unico presso la sede di Novara.  Ciascuno di questi 
elementi ha inciso sulle ricadute relative al mondo del lavoro. Nel primo caso, la presenza, unica in Italia, nel momento in cui fu 
istituita, della triennale in informatica giuridica ha consentito sbocchi professionali in termini di stages e di tirocini nei settori: 
privato (stages presso importati aziende nazionali e estere) e nella Pubblica amministrazione (Polizia postale; Enti Locali). Il ritorno 
alla Magistrale a ciclo unico e la chiusura della Triennale in informatica giuridica hanno riportato al centro della dimensione 
professionale le professioni forensi (avvocatura, magistratura, notariato). Infine il raddoppio del corso di laurea di Giurisprudenza a 
Novara ha permesso, data la vocazione più squisitamente economica del dipartimento dove è inserito il corso di laurea, di sviluppare 
più contatti con il mondo della impresa e delle banche.  Nel dettaglio, nella bacheca Stages e tirocini presente nel nuovo sito del 
Dipartimento (http://www.digspes.unipmn.it/servizi/stage/bacheca.php) è possibile avere un quadro completo dei canali attivati con 
il mondo del lavoro.  
Alla luce di tutto ciò è indubbio che per quanto concerne Giurisprudenza il principale sbocco è costituito dalle professioni legali, in 
particolare il mondo della avvocatura,  con il quale (Ordine degli Avvocati di Alessandria, Novara e Vercelli) si è instaurato, da più 
di 15 anni, un rapporto di intensa collaborazione grazie alla presenza della “Scuola di Formazione Forense ‘Giorgio Ambrosoli’) 
(www.scuolaforensegiorgioambrosoli,it). Molti stages e tirocini si svolgono, infatti, presso studi legali, non solo in territorio 
piemontese. Gli altri settori del mondo del lavoro regolarmente coinvolti e verso i quali sono indirizzati gli studenti del corso di 
laurea in giurisprudenza sono: Settore ospedaliero:  (Azienda Nazionale Ospedaliera di Alessandria "SS. Antonio e Biagio e C. 
Arrigo". Tirocinio presso il settore acquisti e gestione servizi economali); Settore Sindacale; (CGIL - Confederazione generale 
italiana del lavoro-  Redazione di un data base delle attività commerciali convenzionate con la CGIL nazionale e locale. Creazione 
di un opuscolo scritto per gli iscritti); Settore Sociale/Terzo Settore: (Serenity 2000: Progetto Accoglienza Richiedenti Asilo 
Politico. Attività di educatore e operatore, gestione delle relazioni con i ragazzi, con Enti pubblici e privati) 
Per quanto concerne le offerte di lavoro i settori interessati sono: imprese private (ambito giornalistico; e organizzazione vendita sul 
territorio Lombardia-Piemonte); settore legale. 
Sotto il profilo internazionale la Convenzione fra il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economico, Sociali 
(DIGSPES) attiva negli anni accademici esaminati, (2012-2013, 2013-2014; 2014-2015) e l’International University College of 
Turin (IUC) consente ogni anno ad uno studente laureato in Giurisprudenza, selezionato fra i migliori lauerati, di partecipare al 
Master in Law and Economics. Ciò ha consentito negli ultimi tre anni a due studenti di Giurisprudenza di svolgere attività di 
tirocinio all’estero presso organizzazioni internazionali o studi legali all’estero.  
In complesso la gamma degli enti e delle organizzazioni consultate direttamente è adeguatamente rappresentativa a livello regionale 
o infra-regionale, più debole a livello nazionale e internazionale. Anche le modalità e i tempi delle consultazioni da tempo 
sperimentate costituiscono canali efficaci per raccogliere opinioni dal mondo del lavoro, inoltre, le organizzazioni consultate e le 
modalità con cui ciò è stato fatto consentono di avere informazioni utili e aggiornate sulle funzioni e sulle competenze attese nei 
laureati, tuttavia potrebbe essere utile, per il futuro, alla luce dell’esperienza maturata nell’arco di tempo oggetto di analisi, 
consultare altri enti o organizzazioni per meglio identificare la domanda di formazione e gli sbocchi occupazionali.  
La necessità di un’analisi comparata a livello nazionale o internazionale, per la natura stessa del Corso di Laurea, è meno forte che 
in altri settori della ricerca e della didattica, dal momento che il principale mondo del lavoro di riferimento, professioni legali e 
Pubblica amministrazione, risultano essere omogenee a livello nazionale e spesso incomparabili a livello internazionale essendo 
diversi i sistemi normativi e la concezione stessa di diritto insegnata e praticata. Per le stesse ragioni si può affermare che le figure 
professionali concernenti l’area giuridica sono talmente tipicizzate da risultare descritte in modo completo, e costituire, quindi, una 
base utile per definire i risultati di apprendimento attesi. 
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Commento [fg1]: Occorre comunque 
premettere il frontespizio (quello del RAR 
va benissimo, correggendo gli eventuali 
riferimenti al solo RAR), perche’ i files del 
RAR e del Riesame ciclico devono essere 
due distinti e inseriti in due punti diversi 

Commento [fg2]: Mi piace! 

Commento [fg3]: concordanza 



 
ALLEGATO 10 

RIESAMI annuale e ciclico – del 2013.10.29 
 
1111----cccc INTERVENTI CORRETTIVIINTERVENTI CORRETTIVIINTERVENTI CORRETTIVIINTERVENTI CORRETTIVI   

Obiettivo n. 1:  
rafforzare la sinergia fra docenti del corso di laurea e personale amministrativo responsabile dell’orientamento e degli stages e tirocini, 
al fine di creare un legame più forte fra momento didattico e istanze del mondo del lavoro. Ampliare il raggio di azione sotto il profilo 
geografico, ragionando, almeno, in termini nazionali .   
Azioni da intraprendere:  
creazione di un tavolo di lavoro permanente fra amministrazione, docenti  e rappresentanti del mondo delle professioni dei due poli 
(Alessandria e Novara). Ciò servirebbe a coordinare meglio formazione universitaria e mondo professionale consentendo una reciproca 
conoscenza dei due mondi.  
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità::::     
Tavolo coordinato da uno staff di docenti con responsabile il Presidente del CdS  con la presenza di tutti i componenti 
degli uffici deputati alla formazione, e l’orientamento, nonché il mondo del lavoro presente sul territorio.  
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Commento [fg4]: anche questa parte mi 
piace: occorre solo precisare le modalita’ 
etc. 
 
ATTENZIONE: qui si devono indicare le 
modalita’ riguardanti la “creazione di un 
tavolo di lavoro permanente etc.”, NON il 
suo funzionamento a regime, che diventa 
una attivita’ a natura sistemica, non 
correttiva.  
Dunque, occorre precisare come verra’ 
creato questo tavolo (con o senza delibera 
del CCS, ma comunque con un documento 
che ne sancisce la nascita, anche solo il 
verbale di una riunione convocata tra le 
persone coinvolte), chi avra’ la 
responsabilita’ di convocare, governare la 
riunione di nascita del tavolo, definire le 
modalita’ di funzionamento, ed entro 
quando verra’ creato il tavolo. 

Commento [U5]: Mi sembra che le 
azioni siano due: una rivolta alla sinergia 
docenti/amministrativi che si occupano di 
stages; l'altra rivolta al tavolo di lavoro a 
cui partecipano docenti, amministrativi e 
rappresentanti del mondo del lavoro 



 
ALLEGATO 10 

RIESAMI annuale e ciclico – del 2013.10.29 
 
 
 

2 2 2 2 ––––    I RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATII RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATII RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATII RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI 
 
2222----aaaa AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITIAZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITIAZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITIAZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI    
  

Nessun dato da inserire non avendo mai elaborato prima  la RAR ciclica 
  

 
 
2222----bbbb ANALISI DELLA ANALISI DELLA ANALISI DELLA ANALISI DELLA SITUAZIONESITUAZIONESITUAZIONESITUAZIONE   

 
Preso atto che la domanda di formazione riguarda, principalmente, le professioni forensi, la risposta voluta 

dare dal corpo docenti del CdS è stata frutto di una complessa e meditata riflessione che ha dovuto, negli anni presi in 
esame, confrontarsi con due fattori strutturali esterni: la riforma delle professioni legali e dell’ordinamento giudiziario, 
la riforma della Università e la sempre attesa, ma inevitabile, riforma del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
da anni in cantiere presso il MIUR /CUN.  
Questo quadro generale di grande incertezza, perfezionatosi per i primi due fattori, è in attesa di concretizzazione per 
l’ultimo, per un verso ha reso difficile ripensare, alla luce dei cambiamenti intervenuti, i contenuti e le metodologie di 
formazione, dall’altra ha obbligato il corpo docenti nell’ambito del CdS, e attraverso la predisposizioni di specifiche 
Commissioni di lavoro, di ripensare, nei limiti rigorosi fissati dalla legge, lo spirito e le finalità del Corso. Tutto questo 
si è riflesso anche sul versante di organizzazione della docenza attraverso una più chiara e puntuale comunicazione per 
via cartacea e per via informatica delle schede descrittive degli insegnamenti compilate da tutti i docenti attraverso una 
informazione dei contenuti del corso, degli orari di lezione, delle modalità di svolgimento degli esami e del materiale in 
base al quale preparare gli esami. Tale processo ha presentato, tuttavia, in questi tre anni, dei punti di debolezza: in 
primo luogo la non puntualità da parte di tutti i docenti nel fornire con tempestività le informazioni richieste, e sul polo 
novarese, data la complessità della operazione di raddoppio, spesso si sono verificati dei corto-circuiti che hanno 
determinato in alcune circostanze la non circolazione delle informazioni e in altri casi la veicolazione di notizie errate. 
In altri casi, al contrario, incertezze o debolezze della procedura decisionale amministrativa, sono state la causa 
principale di una imprecisa informazione.  

Le schede informative relative alla descrizione della didattica devono rispettare alcuni standard formali che vengono controllati dagli 
uffici competenti del Dipartimento. A condizione che vengano soddisfatti determinati requisiti, la determinazione dei contenuti 
informativi rispetto ai singoli insegnamenti è lasciata alla libera discrezionalità del singolo docente, ritenendo inopportuna una ingerenza 
del responsabile del CdS, se non per sollecitare l’invio del materiale informativo a la regolamentazione della offerta didattica. Là dove si 
sono manifestate (raramente) casi di incoerenza fra contenuto della didattica, e quanto dichiarato a livello di guida degli studenti, il 
Presidente è intervenuto chiedendo di agire più consequenzialmente rispetto a quanto scritto e esplicitato. In generale, anche se non 
sempre ciò è avvenuto, i risultati di apprendimento attesi al termine degli studi sono coerenti con la domanda di formazione, in 
particolare rispetto alle funzioni e alle competenze che il CdS ha individuato, come obiettivi prioritari: a) affiancare al tradizionale 
metodo d’insegnamento frontale (che resta prezioso e imprescindibile, soprattutto per i corsi più affollati), forme di didattica più 
interattiva, capaci di stimolare la partecipazione attiva dello studente al processo formativo; b) far scrivere di più gli studenti per cercare 
di porre un parziale rimedio alle – spesso gravi – difficoltà espressive in forma scritta segnalate più volte negli scorsi anni dallo stesso 
Consiglio Nazionale Forense (CNF). Si pensi a questo riguardo al  progetto varato dalla Scuola Superiore della Avvocatura per insegnare 
ai praticanti a pensare e a scrivere, e per comprendere la globalizzazione, l’arte del linguaggio e quella del giudicare, la deontologia, la 
storia del pensiero giuridico, le sfide di ieri e di oggi. A questo fine la Scuola superiore dell’avvocatura (fondazione del Consiglio 
nazionale forense) ha non a caso varato il progetto “Libri per ragionare. Libri per sopravvivere” da attuarsi presso le scuole forensi, che 
curano la preparazione all’esame di abilitazione degli aspiranti avvocati E’ più di un invito alla lettura: è un percorso ragionato che 
attraverso otto domande sul mondo che ci circonda suggerisce 61 testi per imparare a ragionare, comprendere e dunque scrivere. Gli 
argomenti saranno poi discussi nelle Scuole forensi; c) allinearsi con alcune esperienze nazionali e straniere, soprattutto sul piano della 
più forte sinergia fra mondo delle professioni e contenuti della didattica, secondo una concezione del diritto più moderna e critica, 
convinti che, nell’attuale fase storica caratterizzata dalla crisi delle categorie giuridiche moderne e da un’elevata complessità del diritto, 
l’educazione giuridica non deve tanto mirare alla preparazione di tecnici dotati di una conoscenza approfondita del diritto positivo 
(normalmente nazionale, come ancora per lo più avviene), ma deve piuttosto preparare giuristi culturalmente attrezzati (anche in materie 
non strettamente giuridiche), in grado di comprendere e di gestire un diritto che cambia rapidamente e perciò dotati di un abito mentale 
flessibile, di spirito critico e di capacità argomentativa, progettuale e immaginativa. 

 
 

 
2222----cccc INTERVENTI CORRETTIVIINTERVENTI CORRETTIVIINTERVENTI CORRETTIVIINTERVENTI CORRETTIVI   
Obiettivo n.Obiettivo n.Obiettivo n.Obiettivo n.1111::::        
rendere più lineare e trasparente il procedimento di formazione e diffusione delle informazioni relative alla didattica soprattutto per il 
corpo docente. Tale procedura, che in verità già esiste, va affinata e migliorata e dovrebbe rispondere a tre requisiti fondamentali: 
tempestività, chiarezza, completezza   
Azioni da intraprendere:Azioni da intraprendere:Azioni da intraprendere:Azioni da intraprendere:         
Azione di coordinamento più incisiva con gli uffici amministrativi competenti da parte del Presidente del Corso di Studio  
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilModalità, risorse, scadenze previste, responsabilModalità, risorse, scadenze previste, responsabilModalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:ità:ità:ità:     
Nessuna in particolare al di là del normale scambio di informazioni entro un protocollo codificato, senza alcun particolare dispendio di 
risorse essendo sufficienti quelle esistenti  

 
 

Commento [U6]: anche questa mi piace 

Commento [U7]: Questa espressione si 
presta ad interpretazioni che possono 
puntare nella direzione sbagliata: credo che 
per il corso di studi questa segnalazione sia 
importante, ma va fatta individuando il 
bersaglio in maniera non ambigua. 

Commento [U8]: Così il riferimento è 
vago e sembra volutamente fumoso: 
possiamo precisare, o almeno dire di che 
tipo sono i requisiti? 

Commento [U9]: da correggere 

Commento [U10]: maschile 

Commento [U11]: ATTENZIONE: i 
risultati di apprendimento attesi sono quelli 
dichiarati nell'ordinamento didattico del 
CdS, non quelli che in concreto lo studente 
riesce a conseguire. L'inciso sembra far 
pensare che ci sia una discrepanza tra i 
risultati di apprendimento dichiarati nella 
descrizione del CdS e la formazione che il 
CdS eroga per poter far raggiungere agli 
studenti i risultati attesi. Se così fosse, il 
CdS dovrebbe essere radicalmente ripensato 
(o nella definizione dei risultati attesi, o 
nella struttura ell'offerta formativa erogata 
per farli raggiungere). 

Commento [U12]: qui ho la sensazione 
che qualcosa ci sia, ma che debba essere 
presentato meglio 

Commento [U13]: Per la verità 
l'obiettivo mi è un poco oscuro: sembra di 
capire che non sempre sono chiare, 
complete e tempestive le informazioni che i 
docenti ricevono dagli uffici. E' questo il 
problema? se sì, forse sarebbe opportuno 
esplicitarlo in questo senso nella parte 2b 

Commento [U14]: e qui ricavo 
l'impressione che o gli uffici (quali?), o il 
Presidente, o entrambi finora non abbiano 
fatto un buon lavoro 

Commento [U15]: Questa è una 
situazione che ho già incontrato, in altre 
relazioni: si afferma che è opportuna 
un'azione correttiva, ma al momento di 
precisarla si afferma che occorre 
semplicemente continuare a fare quello che 
si fa. Ma se quello che si fa normalmente (e 
che è stato fatto fino ad ora) ha prodotto un 
risultato non soddisfacente, tanto che si 
sente l'esigenza di un intervento correttivo, 
non si può pensare di rifare le cose allo 
stesso modo: ciò significa che qualcosa 
occorre cambiare, e questo è il punto in cui 
si deve dire cosa, come, quando e chi se ne 
occupa.  
Autrement dit: l'impressione che si ricava 
dall'obiettivo, dalle azioni e dalle modalità 
indicate è del tipo: coloro che devono far 
funzionare le cose si diano da fare, perché 
come hanno fatto finora non va bene. Se 
questa è l'interpretazione corretta, credo che 
sia necessario essere più espliciti e precisi 
su ciò che si deve fare e chi lo deve fare. 
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3 3 3 3 ----    IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDSIL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDSIL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDSIL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS 
 
3333----aaaa AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITIAZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITIAZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITIAZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
 

Nessun dato da inserire non avendo mai elaborato prima la RAR ciclica 
 
  

 
3333----bbbb ANALISI DELLA SITUAZIONEANALISI DELLA SITUAZIONEANALISI DELLA SITUAZIONEANALISI DELLA SITUAZIONE   
 Le principali criticità sono legate alla duplicazione del corso di laurea magistrale. Questa operazione ha generato rilevanti difficoltà sotto 
vari profili: a) di fatto manca una cabina di regia costante fra i due poli al fine di realizzare una piena specularità nei modi di 
amministrare il solo ed unico corso di laurea dislocato su due sedi. Il solo Presidente di Corso di laurea da solo non può fare fronte alle 
difficoltà connesse a tale operazione; b) Le risorse e i servizi a disposizione del CdS non permettono il raggiungimento degli obiettivi 
stabiliti. Come è già stato evidenziato nella RAR annuale, bisogna che anche l’Ateneo si faccia carico dei costi economici di una simile 
operazione, soprattutto in termini di risorse umane. In particolare esistono delle criticità in termini di copertura didattica su materie 
fondamentali che rendono gioco forza più debole l’offerta formativa del corso.  
I ruoli e le responsabilità in assenza di una chiara e ben definita cabina di regia non risultano del tutto chiari e spesso vi sono 
sovrapposizioni e interferenze che nuocciono al buon funzionamento del corso. Va da sé che in un contesto di questo tipo spesso i 
processi di gestione del corso non sono governati in modo tempestivo e efficace.  
La seconda questione che merita attenzione riguarda la necessità di pensare a forme di intervento sul piamo dei contenuti formativi che 
vadano oltre i tradizionali confini professionali. In particolare ritengo che la presenza in Alessandria del Corso di Lettere e Filosofia vada 
meglio sfruttato nell’ottica anche di una formazione (ad esempio attivazione di un corso di laurea interclasse) che soddisfi alcune 
particolari fette di mercato, soprattutto a vocazione internazionale. Altri Atenei, in questi senso, si stanno attrezzando. Mi riferisco, ad 
esempio, alla programmazione di Master per preparare la figura del giurista-linguista, figura molto richiesta, non solo a livello di 
organismi dell’Unione Europea, (cfr. bando concorso per giurista-linguista della Corte di Giustizia del Lussemburgo) ma nello stesso 
mondo delle imprese dove, conoscenza linguistica e giuridica, soprattutto in campo contrattuale, è sempre più indispensabile, anche per 
lo svolgimento di funzioni meramente amministrative. 
Stesso discorso vale per il settore della mediazione culturale e della economia del Terzo Settore. 

 
 

 

 
 
 
3333----cccc INTERVENTI CORRETTIVIINTERVENTI CORRETTIVIINTERVENTI CORRETTIVIINTERVENTI CORRETTIVI   
Obiettivo n. Obiettivo n. Obiettivo n. Obiettivo n. 3333::::  
a) Gestire in modo programmato, rapido ed efficace il rapporto fra i due poli del corso di laurea:  
b) Attuare le potenzialità del corso nelle sue due anime: economica e giuridico-sociale 
c) Esplorare nuove forme di formazione in rispondenza a oggettive richieste del mercato del lavoro, non solo locale  
Azioni da intraprendere:Azioni da intraprendere:Azioni da intraprendere:Azioni da intraprendere:     
In merito ad (a): costituire un centro di regia con competenze e responsabilità chiare ; 
in merito a (b): progettare nel breve termine percorsi condivisi di didattica e ricerca, pubblicizzandoli in modo corretto in uno spirito di 
sana e trasparente collaborazione; 
in merito a (c): attivarsi per creare nel medio termine nuovi percorsi professionali sfruttando in chiave interdisciplinare le competenze 
esistenti. Potenziare altresì il modello, già sperimentato,  dei micro corsi di alta formazione dove il know out accademico viene messo a 
disposizione del mercato e delle professioni.  
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Corsi di laurea interclasse, sfruttare più intensamente la natura interdisciplinare del dipartimento  

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo 
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Commento [U16]: Compito non facile, 
il mio. 
Inizio dalla seconda questione, quella delle 
opportunità. A pelle, e fidandomi di chi 
scrive, mi sembra una bella idea, che va 
proprio nella direzione che l'Anvur si 
aspetta da un rapporto del riesame 
(innovazione che tiene conto delle nuove 
tendenze a livello nazionale e 
internazionale), ma attenzione: 
bisognerebbe riuscire a contestualizzarne le 
potenzialità di accesso al lavoro anche dal 
punto di vista quantitativo: se altri Atenei si 
stanno attrezzando, o è veramente possibile 
collocare i laureati presso le aziende-
quante?, sono da sentire-, o difficilmente 
l'assorbimento da parte dei soli organismi 
UE riesce a sostenere un ritmo significativo 
di produzione annua di laureati. Ma al di là 
degli aspetti più o meno tecnici dell'idea, il 
fatto è che avanzarla in questa sede ha delle 
conseguenze: qui stiamo facendo il riesame 
di un ciclo di un CdS esistente, per dire se 
ha funzionato bene o male. Se per tutta 
risposta proponiamo iniziative (belle o 
brutte che siano, facili o difficili da 
realizzare) che ne trasformano radicalmente 
le caratteristiche o addirittura che lo 
affiancano con altre opportunità 
inevitabilmente concorrenziali, alla fine 
STIAMO DICENDO che la magistrale a 
ciclo unico non deve andare avanti così 
come è! E' questa l'intenzione? Occorre 
valutare molto attentamente l'opportunità di 
lasciare qui questo riferimento, o se 
viceversa riservarlo ad una discussione a 
livello di CdS (se nella forma di modifica 
del corso esistente, o di Dipartimento, se si 
pensa ad aggiungere un CdS di natura 
diversa). Se poi questa operazione di 
discussione e condivisione è già avvenuta e 
se l'idea è stata fatta propria dai due 
Consigli, allora ha senso riportarla anche 
qui,  indicando molto concretamente i passi 
e i tempi in cui il processo di 
trasformazione del corso si svolgerà. 
E ora la prima questione. Lo sdoppiamento 
a Novara è arrivato al terzo anno, eppure (a) 
manca ancora una cabina di regia, (b)  il 
Presidente è stato lasciato solo (quindi non 
c'è supporto da parte né del Dipartimento, 
né dell'Ateneo), (c) le risorse e i servizi 
disponibili sono insufficienti, (d) occorre 
che l'Ateneo si faccia carico dei costi (cosa 
che evidentemente finora non è avvenuta), 
(e) manca la copertura didattica in settori 
fondamentali e per questo l'offerta 
formativa è debole, (f) in mancanza di 
governance la gestione del corso non è 
adeguatamente tempestiva ed efficace. 
Chi leggerà questo Rapporto, arrivato al 
punto (c) ne avrà tratto una sola logica 
conclusione: l'iniziativa non sta in piedi, 
anzi non avrebbe nemmeno dovuto partire 
prima di aver risolto questi aspetti.  
Quindi: alle voci della valutazione che 
riguardano gli aspetti della governance del 
corso di studi segnerà un votazione 
decisamente negativa, che inevitabilmente 
si rifletterà sulla valutazione complessiva 
sia del CdS che dell'Ateneo. <SEGUE> ... [1]

Commento [U17]:  eliminare 

Commento [U18]: correggere 

Commento [U19]: E' il gruppo del 
riesame che parla in prima singolare? 

Commento [U20]: idem 

Commento [U21]: Riprenderei questa 
parte dopo la revisione della scheda 3b 

Commento [U22]: In ogni caso, questa 
indicazione va precisata (modalità, tempi, 
responsabilità, risorse) 



Pagina 5: [1] Commento [U16]   Utente   23/01/2016 10:14:00 

Compito non facile, il mio. 
Inizio dalla seconda questione, quella delle opportunità. A pelle, e fidandomi di chi scrive, mi 
sembra una bella idea, che va proprio nella direzione che l'Anvur si aspetta da un rapporto del 
riesame (innovazione che tiene conto delle nuove tendenze a livello nazionale e internazionale), ma 
attenzione: bisognerebbe riuscire a contestualizzarne le potenzialità di accesso al lavoro anche dal 
punto di vista quantitativo: se altri Atenei si stanno attrezzando, o è veramente possibile collocare i 
laureati presso le aziende-quante?, sono da sentire-, o difficilmente l'assorbimento da parte dei soli 
organismi UE riesce a sostenere un ritmo significativo di produzione annua di laureati. Ma al di là 
degli aspetti più o meno tecnici dell'idea, il fatto è che avanzarla in questa sede ha delle 
conseguenze: qui stiamo facendo il riesame di un ciclo di un CdS esistente, per dire se ha 
funzionato bene o male. Se per tutta risposta proponiamo iniziative (belle o brutte che siano, facili o 
difficili da realizzare) che ne trasformano radicalmente le caratteristiche o addirittura che lo 
affiancano con altre opportunità inevitabilmente concorrenziali, alla fine STIAMO DICENDO che 
la magistrale a ciclo unico non deve andare avanti così come è! E' questa l'intenzione? Occorre 
valutare molto attentamente l'opportunità di lasciare qui questo riferimento, o se viceversa riservarlo 
ad una discussione a livello di CdS (se nella forma di modifica del corso esistente, o di 
Dipartimento, se si pensa ad aggiungere un CdS di natura diversa). Se poi questa operazione di 
discussione e condivisione è già avvenuta e se l'idea è stata fatta propria dai due Consigli, allora ha 
senso riportarla anche qui,  indicando molto concretamente i passi e i tempi in cui il processo di 
trasformazione del corso si svolgerà. 
E ora la prima questione. Lo sdoppiamento a Novara è arrivato al terzo anno, eppure (a) manca 
ancora una cabina di regia, (b)  il Presidente è stato lasciato solo (quindi non c'è supporto da parte 
né del Dipartimento, né dell'Ateneo), (c) le risorse e i servizi disponibili sono insufficienti, (d) 
occorre che l'Ateneo si faccia carico dei costi (cosa che evidentemente finora non è avvenuta), (e) 
manca la copertura didattica in settori fondamentali e per questo l'offerta formativa è debole, (f) in 
mancanza di governance la gestione del corso non è adeguatamente tempestiva ed efficace. 
Chi leggerà questo Rapporto, arrivato al punto (c) ne avrà tratto una sola logica conclusione: 
l'iniziativa non sta in piedi, anzi non avrebbe nemmeno dovuto partire prima di aver risolto questi 
aspetti.  
Quindi: alle voci della valutazione che riguardano gli aspetti della governance del corso di studi 
segnerà un votazione decisamente negativa, che inevitabilmente si rifletterà sulla valutazione 
complessiva sia del CdS che dell'Ateneo. <SEGUE> 
Come già osservato in altre occasioni, sono consapevole delle difficoltà segnalate e capisco la 
posizione del CdS nel volerle mettere in evidenza, però occorre essere tutti ben consapevoli delle 
possibili conseguenze. A questo proposito, suggerisco che il testo definitivo di questa parte, 
qualunque esso sia, sia condiviso con il Presidente del CdS e con il Direttore del Dipartimento; e 
credo che sia doveroso coinvolgere anche il Rettore, viste le possibili conseguenze e visto che, 
comunque, l'Ateneo è chiamato in causa in modo imnportante.  
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FORMAZIONE AVA 2016 

svolta da Paola Vottero Fin 

 

Nell’arco del 2016 si sono svolti parecchi incontri di informazione e formazione di docenti e personale 

tecnico amministrativo sul tema AVA. 

Alcuni di questi incontri hanno avuto luogo nella prima metà dell’anno 2016: erano incontri informativi su 

AVA e sugli AUDIT che il NDV avrebbe fatto a breve. 

Nella seconda metà dell’anno 2016, invece, hanno avuto luogo incontri di diversi tipi: 

- Incontri organizzativi con ogni Presidente di CDS coinvolto 

- Incontri di informazione con i docenti di ogni Dipartimento 

- Incontri di formazione con il PTA di ogni Dipartimento 

- Incontro di formazione con il PTA di Ateneo 

- Incontro di approfondimento con il Rettore e la Dirigenza di Ateneo 

L’argomento di questi incontri era per il Rettorato i requisiti AQ1-AQ7 (con esclusione dell’AQ5) e la visita 

ANVUR; per i Dipartimenti – CDS verteva soprattutto sull’AQ5 e visita ANVUR. 

Il calendario di questi incontri è riportato nelle pagine seguenti. 
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Incontri di informazione su AVA e AUDIT del NDV Al PTA coinvolto nell’AUDIT 

Dipartimento Data  

Dipartimento di Studi Umanistici 06/04/2016  

SCUOLA DI MEDICINA (Dipartimento Scienze della Salute e 
+Dipartimento di Medicina Traslazionale) 

18/04/2016  

Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 15/03/2016  

Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 18/04/2016  

Dipartimento di Scienze del Farmaco 18/04/2016 

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 
Sociali  

26/02/2016 

 

Incontri di formazione pre visita Presidenti CDS 

Dipartimento – CDS - Presidente Data  

Dipartimento di Studi Umanistici – LETTERE – Prof.ssa ZAMBRANO 19/10/2016  

Dipartimento di Studi Umanistici – FILOLOGIA – Prof.ssa VANOTTI 19/10/2016  

SCUOLA DI MEDICINA – SCIO – Prof. AVANZI 17/10/2016  

Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica – CHIMICA – Prof. 
MARENGO 

21/10/2016  

Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa – CLEA – Prof.ssa 
CAMPRA 

03/11/2016  

Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa – TURISMO – Prof. 
SPINELLI 

25/10/2016  

Dipartimento di Scienze del Farmaco – CTF – Prof. SORBA 19/10/2016  

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 
– GIURISPRUDENZA – Prof. MAZZOLA 

02/11/2016 

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 
– SSL – Prof.ssa BIANCO 

18/10/2016  

 

Incontri di formazione per docenti pre visita 

Dipartimento - CDS Data  

Dipartimento di Studi Umanistici - LETTERE 26/10/2016 

Dipartimento di Studi Umanistici - FILOLOGIA 26/10/2016 

SCUOLA DI MEDICINA - SCIO 19/10/2016 

Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica - CHIMICA 16/11/2016  

Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa - CLEA 22/11/2016  

Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa - TURISMO 22/11/2016  

Dipartimento di Scienze del Farmaco - CTF 14/11/2016  

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 
- GIURISPRUDENZA 

24/11/2016 

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 
- SSL 

24/11/2016  

 

Incontri di formazione per PTA pre visita 

Dipartimento - CDS Data  

Dipartimento di Studi Umanistici - LETTERE 18/11/2016 

Dipartimento di Studi Umanistici - FILOLOGIA 18/11/2016 

SCUOLA DI MEDICINA - SCIO 23/11/2016 



ALLEGATO 11 

 

Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica - CHIMICA 17/11/2016  

Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa - CLEA 22/11/2016  

Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa - TURISMO 22/11/2016  

Dipartimento di Scienze del Farmaco - CTF 14/11/2016  

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 
- GIURISPRUDENZA 

24/11/2016 

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 
- SSL 

24/11/2016  

 

Incontro di formazione per il PTA Rettorato pre visita 11/11/2016 
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∗
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∗

∗
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PIANO OPERATIVO DELLA QUALITA' 2015-2016 - Consuntivo

31 Supporto ai Dipartimenti nella 

presentazione della SUA-RD
PQA

Miglioramento qualitativo del 

risultato della compilazione 

delle schede

Relazione scadenza SUA-RD √
L'avvio delle operazioni è 
attualmente previsto per 
gennaio 2017

SI

32 Supporto ai CdS nella presentazione 

della SUA-CdS
PQA

Miglioramento qualitativo del 

risultato della compilazione 

delle schede

Relazione scadenza SUA-CdS √
Relazione e documenti allegati 
(descritti nella relazione) SI

33

Audit interni: Simulazione delle visite 

delle CEV presso un campione di CdS tra 

cui quelli candidati dall’Ateneo per 

l’Accreditamento; discussione dei 

risultati, individuazione dei punti di 

debolezza e dei relativi correttivi

PQA, NdV

Evidenza dei punti di forza e 

delle aree di criticità in vista 

dell'accreditamento dei CdS

Relazione luglio 2016 √ Relazione SI

6/6



N. Azione Responsabilità Monitoraggio Risultati attesi
Documentazione 

prodotta
Tempistica

1

Trasmettere ai Dipartimenti, alla Scuola, ai 
Corsi di Studio,ai Gruppi del riesame e 
della qualità e alle CPDS i suggerimenti e 
le raccomandazioni del NdV e le relative 
delibere degli Organi

PQA, Ufficio 

Programmazione e 

Qualità

Diffusione dell'informazione 
presso i destinatari delle 
raccomandazioni del NdV

Circolare a mezzo e-
mail ottobre 2016

2 Revisione del testo del questionario per la 
valutazione della didattica erogata

Organi di Governo, 

PQA

Miglioramento della funzionalità 
del processo di raccolta delle 
opinioni degli studenti sulla 
didattica

Verbale delle sedute 
degli Organi di 
Governo

ottobre 2016

3
Formazione alle CPDS, in particolare 
relativamente alle raccomandazioni del 
NdV

PQA

Miglioramento della valutazione 
da parte del NdV dell'operato 
delle CPDS

Relazione ottobre 2016

4
Seminari di formazione/aggiornamento 

rivolti ai docenti per il miglioramento 

della qualità della didattica

PQA
Miglioramento dell'efficacia 
della didattica Relazione ottobre 2016

5
Predisposizione delle "Linee guida per la 

compilazione delle schede degli 

insegnamenti"

PQA

Miglioramento dell'efficacia 
dell'informazione circa la 
didattica

Linee guida ottobre 2016

6
Analisi dei risultati della valutazione della 
didattica da parte degli studenti e 
condivisione con gli Organi di Governo

PQA

Agevolazione 
dell'individuazione, da parte 
degli organismi preposti, dei casi 
di insegnamenti meritevoli di 
attenzione

Relazione; Verbale 

delle sedute degli 

Organi di Governo

ottobre 2016

7
Verifica della composizione del PQA, dei 
PQS e delle articolazioni del sistema di AQ 
presso i Dipartimenti, la Scuola e i CdS

PQA, Ufficio 

Programmazione e 

Qualità

Aggiornamento del sistema di 
AQ Relazione ottobre 2016

PIANO OPERATIVO DELLA QUALITA' 2016-2017 - Programmazione
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PIANO OPERATIVO DELLA QUALITA' 2016-2017 - Programmazione

8
Monitoraggio e scarico degli esiti della 
valutazione della didattica da parte degli 
studenti

PQA, Ufficio 

Programmazione e 

Qualità

Supporto alle CPDS e ai gruppi 
del Riesame per la compilazione 
delle Relazioni annuali

ottobre-novembre 2016

9

Trasmissione alle CPDS del materiale 
necessario alla compilazione della 
Relazione annuale (linee guida, indicazioni, 
dati, risultati della valutazione e loro 
analisi, RAR e RCR)

PQA, Ufficio 

Programmazione e 

Qualità

Efficace compilazione delle 
Relazioni 2016 delle CPDS

Circolare a mezzo e-
mail ottobre-novembre 2016

10

Incontro con il personale docente e TA e 
con le Parti Sociali per la presentazione e 
la condivisione delle strategie e delle 
politiche dell'Ateneo

Rettore PQA

Consapevolezza e condivisione 
delle strategie e delle politiche 
dell'Ateneo

Relazione ottobre-novembre 2016

11 Monitoraggio dell'andamento dei Corsi di 
Studio e della Ricerca Organi di Governo

Presa d'atto della situazione, 
individuazione di eventuali 
criticità e di conseguenti 
interventi correttivi

Verbale delle sedute 
degli Organi di 
Governo

ottobre-novembre 2016

12

Presentazione alle matricole 
dell'organizzazione dell'Ateneo, del 
Dipartimento e del Corso di Studio, sui 
servizi, sulle opportunità e sulle 
responsabilità

Ufficio 

Comunicazione
PQA

Miglioramento dell'inserimento 
delle matricole nell'esperienza 
universitaria; acquisizione della 
consapevolezza del ruolo 
rivestito

Relazione ottobre-novembre 2016

13

Avvio di una campagna di 
sensibilizzazione degli studenti 
sull'importanza di una compilazione 
responsabile e tempestiva del questionario 
di valutazione della didattica

PQA

Responsabilizzazione degli 
studenti nei confronti della 
valutazione della didattica

Circolare a mezzo e-
mail ottobre-novembre 2016

14
Monitoraggio tirocini: modalità 

operative per la raccolta delle opinioni; 

monitoraggio  dei questionari

PQA, Ufficio 

Programmazione e 

Qualità

Completa integrazione nel 

processo di gestione dei 

tirocini

Relazione novembre 2016
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PIANO OPERATIVO DELLA QUALITA' 2016-2017 - Programmazione

15

Trasmissione ai gruppi del Riesame del 
materiale necessario alla compilazione del 
Rapporto annuale e ciclico (linee guida, 
indicazioni, dati, risultati della valutazione 
e loro analisi, relazioni delle CPDS)

PQA, Ufficio 

Programmazione e 

Qualità

Efficace compilazione dei 
Rapporti del Riesame 2017

Circolare a mezzo e-
mail novembre 2016

16 Verifica dell'eventuale necessità di 

revisione degli ordinamenti didattici

PQA, Ufficio 

Ordinamenti

Adeguamento dell'offerta 

formativa alla normativa e/o 

alla domanda di formazione

Relazione novembre 2016

17

Relazioni Annuali delle CPDS 2016: (1) 

Assistenza nei lavori di stesura; (2) 

trasmissione ai Dipartimenti e alla 

Scuola, ai CdS, ai Gruppi del 

Riesame; (3) redazione di una 

relazione sintetica; (4) trasmissione 

al NdV e agli Organi della relazione 

sintetica

PQA, CPDS, 

Direttori dei 

Dipartimenti, 

Presidente della 

Scuola

NdV

Miglioramento del processo di

produzione e della qualità delle

Relazioni Annuali delle CPDS e

rafforzamento del 

coinvolgimento della 

componente studentesca

Relazione

(1) novembre-dicembre 
2016,
(2) metà gennaio 2017
(3),(4) febbraio 2017

18

Coordinamento degli incontri con le Parti 
sociali (in particolare nazionali e 
internazionali) e della somministrazione del 
questionario di soddisfazione

PQA, Ufficio 

Programmazione e 

Qualità

Incremento dell'efficacia del 

confronto con le Parti Sociali 
Relazione dicembre 2016

19 Predisposizione e diffusione delle linee 

guida per la compilazione delle SUA-RD

PQA, RQDR, 
Ufficio Ricerca

Miglioramento qualitativo del 

risultato della compilazione 

delle schede

Linee guida
dicembre 2016 - gennaio 
2017

20 Stato di avanzamento delle azioni per 

l'AQ
PQA NdV

Rendiconto della situazione di 
attuazione delle azioni previste Relazione gennaio 2017

21

Rapporti del riesame: (1)  supporto ai 

gruppi del riesame nella compilazione 

delle relazioni; (2) redazione di una 

relazione sintetica; (3) trasmissione al 

NdV e agli Organi della relazione 

sintetica

PQA NdV

Miglioramento del processo di

produzione e della qualità delle

Relazioni Annuali del riesame
Relazione (1)  gennaio 2017,

(2),(3)  marzo 2017
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22
Monitoraggio e scarico degli esiti della 
valutazione della didattica da parte degli 
studenti

PQA, Ufficio 

Programmazione e 

Qualità

Supporto al NdV per la 
compilazione della Relazione 
annuale sulla valutazione della 
didattica

febbraio 2017

23

Revisione dei documenti strategici e 

programmatici dell'Università (ad 

eccezione delle "Politiche di Ateneo e 

programmazione")

Organi e 

Amministrazione
PQA

Eventuale necessità di 

aggiornamento

Nuova redazione (se 
richiesta) febbraio 2017

24 Riunione dei Presidi di Qualità delle Sedi PQA, PQS

Monitoraggio del 

funzionamento dell'AQ nei 

Dipartimenti e nei CdS; 

individuazione di criticità di  

particolare rilevanza

Relazione febbraio 2017

25
Monitoraggio dello stato di attuazione 

degli interventi suggeriti dal NdV nella 

relazione annuale 2016

PQA, PQS Relazione marzo 2017

26 Supporto ai Dipartimenti nella 

presentazione della SUA-RD

PQA, RQDR, Ufficio 

Ricerca

Corretta compilazione delle 

SUA-RD
Relazione secondo scadenze

27

Presentazione agli Organi della 

Relazione annuale del NdV sulla 

valutazione della didattica da parte degli 

studenti

PQA
Per presa d'atto e assunzione 

dei necessari provvedimenti

Verbale delle sedute 
degli Organi di 
Governo

Primavera 2017

28 Presentazione agli Organi della 

Relazione annuale del PQA
PQA

Per presa d'atto e assunzione 

dei necessari provvedimenti

Verbale delle sedute 
degli Organi di 
Governo

Primavera 2017

28 Indagine sul benessere organizzativo

PQA, Ufficio 

Programmazione e 

Qualità

Miglioramento della 

percezione dello stato di 

benessere del personale da 

parte dell'Amministrazione

Relazione Primavera 2017

29 Revisione e integrazione della 

documentazione riguardante le 

procedure e le linee guida

PQA, 

Amministrazione

Miglioramento dei supporti al 

buon funzionamento delle 

attività istituzionali

Procedure e linee 

guida
Primavera 2017
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30
Seminari di formazione/aggiornamento 

rivolti al personale docente e tecnico-

amministrativo sulla qualità (AVA 2.0)

PQA

Diffusione e condivisione della 

nuova impostazione del 

sistema AVA 

Relazione Primavera 2017

31 Stato di avanzamento delle azioni per 

l'AQ
PQA NdV

Rendiconto della situazione di 
attuazione delle azioni previste Relazione aprile 2017

32
Verifica delle condizioni richieste per 

l'accesso ai Corsi di Studio e del recupero 

degli OFA, se previsti 

RQDF PQA

Miglioramento delle 

informazioni da inserire nella 

SUA-CdS

Relazione aprile 2017

33 Elaborazione ed approvazione della 

Relazione annuale del PQA
PQA NdV

Evidenza dei punti di forza e 

delle aree di criticità del 

sistema di AQ di Ateneo

Relazione aprile 2017

34 Supporto ai CdS nella presentazione 

della SUA-CdS
PQA

Miglioramento qualitativo del 

risultato della compilazione 

delle schede

Relazione maggio 2017

35

Verifica analitica del mantenimento dei 
requisiti di accreditamento iniziale dei CdS 
e verifica della sostenibilità (in termini di 
docenza necessaria) dell’offerta formativa

PQA, Ufficio 

Ordinamenti

Miglioramento della 

completezza delle informazioni 

relative all’Offerta Formativa

Relazione maggio 2017

36
Verifica del corretto funzionamento dei 

puntatori contenuti nelle SUA-CdS, 

indirizzati al portale www.uniupo.it

PQA, Ufficio 

Programmazione e 

Qualità

Miglioramento della 

trasparenza e completezza 

delle informazioni relative 

all’Offerta Formativa

Relazione giugno 2017

37
Verifica dello stato d'avanzamento delle 

azioni correttive individuate dai gruppi 

del Riesame 

RQDF

Presa d'atto dello stato di 
avanzamento; individuazione e 
segnalazione ai CdS di eventuali 
ritardi

Verbale delle sedute 
dei Consigli di Corso 
di Studio

giugno 2017

38
Verifica del contenuto dei siti e delle 

pagine dedicate all'assicurazione della 

qualità (Ateneo e Dipartimenti)

PQA, Ufficio 

Programmazione e 

Qualità

Completezza e adeguatezza dei 

siti in questione
Relazione luglio 2017
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39
Stato di avanzamento del Progetto 

"L’Università del Piemonte Orientale e il 

Public Engagement per un rinnovato 

rapporto tra Scienza e Società"

PQA, Ufficio 

Comunicazione

Mappatura delle iniziative di 

Public Engagement dei 

Dipartimenti e 

riorganizzazione delle stesse

Relazione luglio - settembre 2017

40
Monitoraggio e scarico degli esiti della 
valutazione della didattica da parte degli 
studenti

PQA, Ufficio 

Programmazione e 

Qualità

Supporto ai CdS per la 
compilazione delle SUA.CdS inizio settembre 2017

41

Predisposizione del materiale necessario 

ai CdS per la compilazione delle sezioni 

delle SUA-CdS in scadenza a fine 

settembre 2017

Ufficio 

Programmazione e 

Qualità

Miglioramento qualitativo del 

risultato della compilazione 

delle schede

inizio settembre 2017

42 Stato di avanzamento delle azioni per 

l'AQ
PQA NdV

Rendiconto della situazione di 
attuazione delle azioni previste Relazione settembre 2017

43 Monitoraggio dell'andamento dei Corsi di 
Studio e della Ricerca Organi di Governo

Presa d'atto della situazione, 
individuazione di eventuali 
criticità e di conseguenti 
interventi correttivi

Verbale delle sedute 
degli Organi di 
Governo

Autunno 2017

44 Riunione dei Presidi di Qualità delle Sedi PQA, PQS

Monitoraggio del 

funzionamento dell'AQ nei 

Dipartimenti e nei CdS; 

individuazione di criticità di  

particolare rilevanza

Relazione Autunno 2017

45
Riesame di Ateneo 2016: 

programmazione ed esecuzione del 

riesame del sistema di AQ dell'Ateneo

NdV, PQA

Evidenza dei punti di forza e 

delle aree di criticità del 

sistema di AQ di Ateneo, 

individuazione degli eventuali 

correttivi

Relazione Autunno 2017

46 Revisione del documento "Politiche di 

Ateneo e programmazione"

Organi e 

Amministrazione
PQA

Aggiornamento e adeguamento 

all'aa. 2017-2018
Nuova redazione Autunno 2017
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47
Presentazione agli Organi della 

Relazione annuale del NdV e delle 

raccomandazioni ivi contenute

PQA
Per presa d'atto e assunzione 

dei necessari provvedimenti

Verbale delle sedute 
degli Organi di 
Governo

Autunno 2017

48
POQ annuale: predisposizione del 

consuntivo 2016-2017 e 

programmazione 2017-2018

PQA NdV
Consuntivo 2016-
2017 e POQ 2017-
2018

Autunno 2017

49

Audit interni: supporto al NdV per 

l'effettuazione degli audit; discussione 

dei risultati, individuazione dei punti di 

debolezza e dei relativi correttivi

PQA, NdV

Evidenza dei punti di forza e 

delle aree di criticità in vista 

dell'accreditamento dei CdS

Relazione Secondo calendario
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Incontri GdLAP  

Argomenti Data  

Insediamento  
Sistema AQ AVA- ANVUR 

11/11/2015  

Sistema AVA – ANVUR Focus su AQ6 
Riesame ciclico 

25/11/2015 

Stato avanzamento lavori sui Requisiti AQ 1 – 7 (escluso AQ5) 22/02/2016  

Tavolo allargato ai dipartimenti (requisito AQ5 soprattutto) 
Azioni da porre in essere per la visita ANVUR (sito, documenti, riunioni 
parti sociali, CPDS, formazione, …) 

11/05/2016  

Ultimi accorgimenti pratici pre visita 20/10/2016 

 

Incontri Task Force Web 

Argomenti Data  

Insediamento 
Sito di Ateneo e dei Dipartimenti in base alla normativa AVA 

11/02/2016  

Nomina ufficiale della TFW 
Piano operativo: siti, Syllabus, Annuario 

23/02/2016  

Predisposizione della WBS e scadenze per modifiche dei siti web 29/02/2016  

Progetto di Upobook 04/03/2016  

Progetto mini-sito AQ di Ateneo e parte AQ dei Dipartimenti 14/03/2016  

Avanzamento Lavori Siti e predisposizione Syllabus per Programmi degli 
insegnamenti 

23/03/2016  

Incontro per controllo situazione siti AQ di Ateneo e Dipartimenti 26/07/2016 

Ultimi accorgimenti pratici pre visita 20/10/2016  

 



ALLEGATO 16 
 

Vercelli, 12 giugno 2017 
 

PRESIDIO DI QUALITÀ 
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 

Tel. 0161 261503 - Fax 0161 214214 
presidio.qualita@uniupo.it  

 

 
Relazione sul riesame del sistema di AQ dell'Ateneo - anno 2017 

 

Premessa 

La presente relazione è organizzata come segue. 

Nel paragrafo 1 viene presentata la struttura, l'organizzazione e il funzionamento dell’AQ sia a livello di 

Ateneo che dei Dipartimenti. 

Nel paragrafo 2 sono elencate le principali azioni compiute nel periodo giugno 2016-maggio 2017 in tema di 

struttura e organizzazione dell’AQ. 

Nel paragrafo 3 sono richiamate le raccomandazioni e i suggerimenti contenuti nella Relazione annuale 

2016 (anno di riferimento 2015) del Nucleo di Valutazione. 

Nel paragrafo 4 sono indicate le azioni compiute da parte dell’Ateneo nel periodo successivo all’anno di 

riferimento per la Relazione, aventi attinenza con le raccomandazioni di cui al paragrafo 3. 

Il paragrafo 5 è dedicato alle azioni conseguenti alle raccomandazioni e ai suggerimenti espressi dal Nucleo 

di Valutazione a proposito della valutazione della performance. 

 

1. Struttura, organizzazione e funzionamento dell’AQ in Ateneo e nei Dipartimenti 

 

L'attuale struttura di AQ a livello di Ateneo è stata definita nel novembre 2015 con Decreto Rettorale per 

quanto riguarda la composizione del Presidio di Qualità dell'Ateneo e con nomina da parte del Direttore 

Generale del supporto amministrativo, come di seguito indicato: 

 

Presidio di Qualità dell'Ateneo (PQA): 

- Presidente Prof. Fabio GASTALDI (Prorettore),  

- Prof. Jean Daniel COISSON (afferente al Dipartimento di Scienze del Farmaco), 

- Prof. Marco  CUCCO (afferente al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica),  

- Prof.ssa Carla POMARE’ DETTO MONTIN (afferente al Dipartimento di Studi Umanistici). 

 

Struttura di supporto:  

- Programmazione e Qualità (composta da n. 5 unità di personale, resp. Dario Vaiuso).  
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Completano la struttura di AQ dell'Ateneo i Presidi di Qualità delle sedi, definiti nella loro attuale 

composizione dal D.R. rep. n. 762/2016, prot. n. 17109 del 27/10/2016 nel modo seguente: 

 

Presidi di Qualità delle Sedi (PQS): 

1) sede di Alessandria:  
(a) con competenze per la qualità della formazione: 
prof.ssa G. Lotito (per la formazione erogata dal Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali); 
prof. V. Capizzi (per la formazione erogata dal Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa); 
prof.ssa C. Pomaré Detto Montin (per la formazione erogata dal Dipartimento di Studi Umanistici); 
prof. M. Cucco (per la formazione erogata dal Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica); 
(b) con competenze per la qualità della ricerca scientifica: 
prof. E. Bruti Liberati (per la ricerca svolta dal Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali); 
prof. P. Terenziani (per la ricerca svolta dal Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica); 
 

2) sede di Novara:  
(a) con competenze per la qualità della formazione: 
prof. M. Pirisi (per la formazione erogata dal Dipartimento di Medicina Traslazionale); 
prof.ssa S. D'Alfonso (per la formazione erogata dal Dipartimento di Scienze della Salute); 
prof. J.D. Coisson (per la formazione erogata dal Dipartimento di Scienze del Farmaco); 
prof. V. Capizzi (per la formazione erogata dal Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa); 
prof.ssa G. Lotito (per la formazione erogata dal Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali); 
(b) con competenze per la qualità della ricerca scientifica: 
prof. C. Magnani (per la ricerca svolta dal Dipartimento di Medicina Traslazionale); 
prof. C. Ventura Santoro (per la ricerca svolta dal Dipartimento di Scienze della Salute); 
prof. A. Genazzani (per la ricerca svolta dal Dipartimento di Scienze del Farmaco); 
prof. L. Songini (per la ricerca svolta dal Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa); 

 
3) sede di Vercelli:  

(a) con competenze per la qualità della formazione: 
prof.ssa C. Pomaré Detto Montin (per la formazione erogata dal Dipartimento di Studi Umanistici); 
prof. M. Cucco (per la formazione erogata dal Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica); 
 (b) con competenze per la qualità della ricerca scientifica: 
prof. M. Mastroianni per la ricerca svolta dal Dipartimento di Studi Umanistici); 
prof. P. Terenziani (per la ricerca svolta dal Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica); 
 

 
4) sede di Asti:  

(a) con competenze per la qualità della formazione: 
prof.ssa G. Lotito (per la formazione erogata dal Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali). 

 

La struttura di AQ all'interno dei Dipartimenti è stata deliberata secondo la seguente tabella (vengono 
riportate le ultime deliberazioni nel 2016): 

 

DIGSPES  21 settembre 2016 
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DISEI  17 novembre 2016 

DISIT 13 gennaio 2016 

DISUM 13 aprile 2016 

DSF 15 luglio 2016 

DIMET 18 gennaio 2016 

DSS 15 febbraio 2016 

Scuola Medicina 08 luglio 2016 

 
Ne fanno parte: 

- i Responsabili della Qualità del Dipartimento per la Formazione (RQDF) e per la Ricerca (RQDR), che 

agiscono come referenti verso il PQA nel loro ambito di competenza; 

- le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS), una per Dipartimento (nel caso dei 

Dipartimenti di area medica, una sola CPDS nell'ambito della Scuola di Medicina); 

- per ogni corso di studio, un gruppo di gestione della qualità e un gruppo del riesame 

(eventualmente coincidenti); 

- per ogni Dipartimento, un gruppo del riesame per la ricerca. 

 

L'organizzazione e il funzionamento del sistema di AQ sono regolati dal "Regolamento di funzionamento del 

Presidio di Qualità di Ateneo", emanato con D.R. rep. n. 201/2016, prot. n. 4753 del 30/03/2016. 

 

 

2. Azioni in tema di struttura e organizzazione dell’AQ 

 

Nel periodo giugno 2016-maggio 2017  sono state compiute le seguenti principali azioni in tema di struttura 

e organizzazione dell’AQ. 

 

a) Elaborazione del documento "Disposizioni operative per il riconoscimento di Cfu ai rappresentanti 

degli studenti", susseguente alla relativa deliberazione assunta dal Senato Accademico nella seduta 

del 18/04/2016. 

b) Approvazione da parte degli Organi Collegiali di Governo (Senato Accademico nella seduta del 

04/07/2016, Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17/07/2016) del documento 

"Disposizioni riguardanti le modalità di raccolta, di elaborazione e di presentazione delle opinioni 

degli studenti". 

c) Linee guida per l'Assicurazione della Qualità di Ateneo: la loro revisione è stata approvata dal 

Senato Accademico nella seduta del 04/07/2016 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

15/07/2016. 

d) Piano Operativo della Qualità (POQ): il consuntivo 2015-2016 e il preventivo 2016-2017 sono stati 

approvati dal Senato Accademico nella seduta del 24/10/2016 e dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 04/10/2016. 

e) Predisposizione, in collaborazione con gli Uffici dell'Amministrazione Centrale, dei documenti 
"Processi di gestione dei corsi di studio" e " Processi di gestione, riesame e miglioramento della 
ricerca di dipartimento", per la pubblicazione su apposita pagina web. 

http://qualita.uniupo.it/sites/default/files/processi_di_gestione_della_ricerca_1.pdf
http://qualita.uniupo.it/sites/default/files/processi_di_gestione_della_ricerca_1.pdf
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f) Sedute del Presidio di Qualità di Ateneo: si sono svolte il 29/06/2016,  19/09/2016, 18/11/2016, 
26/05/2017 (verbali disponibili presso il sito ad accesso riservato 
https://www.uniupo.it/it/intranet/documentazione-organi/verbali-del-presidio-di-qualit%C3%A0). 

g) Sedute del Presidio di Qualità delle Sedi: si sono svolte il 17/05/2016, 18/05/2016, 19/05/2016 
(verbali disponibili presso il sito ad accesso riservato citato nel punto precedente). 

 
 

3. Dalla Relazione annuale 2016 (anno di riferimento 2015) del Nucleo di Valutazione 

 

La parte conclusiva della Relazione annuale 2016 (anno di riferimento 2015) del Nucleo di Valutazione è 

dedicata alle raccomandazioni e ai suggerimenti che vengono riportati integralmente di seguito. 

"RACCOMANDAZIONI E SUGGERIMENTI  
La relazione del Nucleo di Valutazione nel sistema AVA costituisce il momento conclusivo per la valutazione 
ex-post dello stato dell’Assicurazione della Qualità nell’Ateneo.  
Questo compito include l’analisi della politica per la qualità e della sua effettiva messa in opera da parte 
degli Organi di Ateneo a tutti i livelli e, in particolare, richiede un giudizio sull’attività del Presidio della 
Qualità, che ha il compito di progettare il Sistema di Assicurazione della Qualità e di monitorarne la 
realizzazione ed i risultati. Il Nucleo di valutazione 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 sia durante la conduzione degli Audit ai diversi CdS che nei 
rapporti con le strutture centrali ed in particolare con il PQ.  
Per quanto il Sistema non si possa ancora considerare totalmente a regime, l’Ateneo ha continuato a 
condurre uno sforzo significativo che si augura riceverà un’ulteriore spinta dalla sfida dell’accreditamento 
previsto per la seconda metà del corrente anno, portando ad una sostanziale completa implementazione del 
sistema di assicurazione della qualità in tutti i suoi aspetti.  
Queste note vogliono quindi ricapitolare i punti di forza e le criticità riscontrate e suggerire delle azioni in 
grado di sostenere il processo di implementazione del sistema di assicurazione della Qualità facilitandone, 
sia nei modi che nei tempi, il pieno raggiungimento.  
Il Nucleo di valutazione considera fra i punti di forza più significativi dell’Ateneo:  

 l’attrattività come chiaramente sottolineato dalla costante crescita delle immatricolazioni negli 
ultimi anni;  

 le politiche e le strategie implementate per garantire attrattività ed in particolare la decisione di 
sdoppiare alcuni CdS nelle diverse sedi in cui opera l’Ateneo, anche nella logica di aumentare il 
livello di integrazione fra diverse componenti dell’Ateneo;  

 l’operato del PQ la cui azione si è ulteriormente intensificata durante l’anno per quanto riguarda le 
politiche di assicurazione della qualità sia a livello di Ateneo che nelle strutture periferiche e nella 
reciproca integrazione. In tal senso suggerisce che il PQ venga ulteriormente rafforzato in modo da 
consentire un’efficace e costante azione di monitoraggio dei CdS che possa affiancare l’azione del 
NdV durante gli Audit che continueranno ad essere condotti sui CdS dell’Ateneo.  

 
Al tempo stesso il Nucleo di Valutazione suggerisce all’Ateneo di considerare possibili azioni per migliorare i 
seguenti aspetti:  
Valutazioni della didattica da parte degli studenti:  
Si rileva che sia la diffusione delle valutazioni della didattica da parte degli studenti presso il corpo 

studentesco, che una loro approfondita analisi e discussione in tutti gli organi dei Dipartimenti sono 

migliorabili così come la coordinazione fra CPDS, CCdS e CdD in relazione sia alla analisi dei risultati che 

alla gestione dei casi critici. 

https://www.uniupo.it/it/intranet/documentazione-organi/verbali-del-presidio-di-qualit%C3%A0
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Corsi di Studio presenti in due sedi diverse  
Lo sdoppiamento di uno stesso CdS in più sedi dell’Ateneo è certamente un elemento positivo per 
l’attrattività; tuttavia, anche se comprensibilmente, si rileva che il processo di armonizzazione dell’attività 
nelle diverse sedi non è ancora completo e si raccomanda pertanto di porre attenzione a questo aspetto in 
modo da arrivare a garantire omogeneità nel corso già a partire dal prossimo anno.  
Tasso di abbandono al termine del primo anno degli studi  
Il NdV ha rilevato un tasso di abbandono fra il primo ed il secondo anno di corso che si attesta attorno al 
25% circa in quasi tutti i Dipartimenti con l’eccezione del DISIT. In quest’ultimo caso il NdV ha avuto 
comunque modo di verificare che il tasso di abbandono più elevato osservato per alcuni CdS incardinati per 
questo Dipartimento, è in linea con le medie nazionali ed in alcuni casi inferiore alle stesse e a quelle 
dell’area geografica di riferimento. Il NdV suggerisce che vengano svolte delle indagini sulle possibili 
motivazioni alla base degli abbandoni ed invita il PQ ad indagare se esiste una relazione fra i tassi di 
abbandono e l’attività di tutoraggio in ingresso.  
Rapporto con le parti sociali  
Il NdV rileva che, sia nel caso dei Dipartimenti che della Scuola di Medicina, le consultazioni non sono state 
sempre caratterizzate da elementi di specificità per tutti i CdS incardinati presso la struttura; inoltre, per 
tutti i CdS, il NdV rileva l’assenza di consultazioni con parti sociali provenienti da tutti i territori in cui opera 
l’Ateneo. Infine, il NdV ritiene non sufficiente il coinvolgimento di stakeholder nazionali e internazionali, 
anche alla luce del fatto che i territori di riferimento riferiscono di crescente vocazione per attività a respiro 
internazionale.  
Come dato trasversale a tutti i CdS, si sottolinea che la rappresentatività e la completa integrazione delle 
parti sociali nella vita dei CdS non appaiono adeguate. Si rileva inoltre la scarsità di analisi da parte dei CdS 
relative a studi di settore, che, solo in rari casi (ad esempio per la Laurea Triennale in Promozione e Gestione 
del Turismo), sono stati presi in considerazione.  
Attività delle CPDS  
Il NdV rileva una azione non ancora sufficiente delle CPDS sia nella fase di analisi dei dati che nella 
individuazione di problemi che in alcuni casi sono sviluppate dai gruppi del riesame e dai CCdS senza che se 
ne trovi traccia nelle relazioni delle CPDS. Il livello di comunicazione fra la CPDS ed i gruppi del riesame deve 
quindi essere migliorato. Nella maggioranza delle CPDS è stata condotta una discussione approfondita delle 
valutazioni della didattica da parte degli studenti, anche dei dati disaggregati, con contributi alla 
discussione da parte della componente studentesca; tuttavia il livello di analisi non ha portato alla 
individuazione di specifiche criticità che, seppur in numero molto ridotto, sono presenti. Inoltre, la 
discussione dei questionari sia da parte dei CCdS che dei Dipartimenti non appare adeguatamente 
approfondita avendo coperto sostanzialmente una discussione di macro-dati (posizionamento del CdS 
specifico in relazione alla media di Ateneo o a quella di tutti i CdS afferenti allo stesso Dipartimento). Anche 
in questo caso quindi il NdV rileva come necessaria un’azione migliorativa ed una precisa individuazione di 
situazioni critiche e della definizione di quali azioni si intendono in tal caso intraprendere. Mentre in alcuni 
CdS tali azioni sono ben definite ed hanno portato a precise conseguenze, tale atteggiamento non è diffuso. 
Infine, i rapporti fra le CPDS e CCdS ed i CdD non risultano ancora tempestivi e completamente efficaci e non 
sono sempre propriamente riflessi nei rapporti del riesame. Si raccomanda pertanto che gli organi 
dipartimentali prendano consapevolezza di questa criticità e attuino le azioni adeguate a superarla. Si 
raccomanda che venga effettuata una attività di formazione sia per la componente Studentesca che per 
quella Accademica delle CPDS.  
Accompagnamento al lavoro  
Pur rilevando una sostanziale adeguatezza su questo aspetto, il NdV ritiene che i CCdS e di Dipartimento 

possano implementare attività in grado di cogliere gli aspetti più squisitamente specifici dei CdS. In 

particolare in relazione all’accompagnamento al mondo del lavoro, a fronte di apprezzabili iniziative 

Dipartimentali (ad esempio nel caso del workshop “incontriamo il vostro futuro” offerto per gli studenti 

delle Lauree magistrali a ciclo unico in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche), si segnala la 
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necessità di un maggior numero di attività specifiche ed organizzate autonomamente a livello di 

Dipartimento e/o CdS.  

Attività di internazionalizzazione  
Anche se risulta buona l’attività di internazionalizzazione, segnatamente per il progetto ERASMUS che vede 
un incremento di studenti in uscita nell’anno 2015 (si veda l’allegato A Questionario mobilità internazionale 
che riporta i dettagli sia a livello di Ateneo che di gruppi di CdS dei diversi Dipartimenti), si rileva che 
l’offerta non sempre ricopre le specificità di tutti i CdS.  
Piano Strategico di Ateneo  
Il NdV rileva che il piano strategico di Ateneo per il periodo 2016-2018 è stato approvato dagli Organi di 
Ateneo nel mese di luglio 2016. Pur comprendendo che tale situazione è stata anche determinata dal 
cambio del Direttore Generale a partire dal 1° Novembre 2015, il NdV raccomanda di prestare massima 
attenzione alla tempistica di approvazione del piano strategico di Ateneo.  
Valutazione della performance  
Con riferimento al sistema di misurazione e valutazione delle performance, il Nucleo raccomanda 
all’Amministrazione:  

 di modificare in tempi brevi il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance adottando 
uno specifico documento nel quale siano individuati in modo più diretto: il ciclo di gestione della 
performance; le relazioni tra performance organizzativa e individuale; le metodologie di rilevazione, 
di misurazione e di valutazione delle performance sia organizzativa che individuale; le modalità di 
attribuzione delle eventuali premialità per le diverse categorie di personale interessato (in 
particolare per il personale dirigenziale e per il personale di cat. EP che per norma contrattuale ha 
una parte della retribuzione collegata ai risultati della propria prestazione); le procedure di 
conciliazione;  

 di aumentare la percentuale di obiettivi con target e indicatori di tipo quantitativo;  

 di attivare delle rilevazioni dell’efficacia percepita da parte degli utenti sui servizi erogati che 
possano costituire una base di riferimento per poi attribuire degli obiettivi specifici ai diversi 
soggetti organizzativi;  

 di riproporre anche nell’anno 2016 un’indagine sul benessere organizzativo;  

 di dotarsi di una infrastruttura di supporto anche con sistemi informativi in grado di sostenere lo 
sviluppo del sistema;  

 di proseguire nell’applicazione del Piano per la trasparenza e l’integrità in connessione con la 
programmazione delle attività di contrasto della corruzione anche migliorando i propri sistemi 
informativi a supporto del sito web di Ateneo;  

 di effettuare l’analisi del rischio di corruzione secondo le indicazioni ANAC e fissare delle azioni di 
contrasto e di prevenzione dei fenomeni potenzialmente corruttivi con l’identificazione di 
tempistiche e di responsabili dell’adozione delle misure stesse.  

 
E’ auspicabile l’integrazione della valutazione della performance nel Sistema di Assicurazione della Qualità 

di Ateneo." 
 
 
La Relazione annuale 2016 (anno di riferimento 2015) del Nucleo di Valutazione è stata portata in 

discussione nelle sedute del Senato Accademico del 26/09/2016 e del Consiglio di Amministrazione del 

30/09/2016, affinché gli Organi ne prendessero atto, ne discutessero i contenuti, in particolare le 

raccomandazioni espresse dal NdV, e predisponessero le necessarie azioni. 

Si riporta di seguito un estratto della deliberazione assunta dal Senato Accademico nella seduta del 

26/09/2016: 

  "OMISSIS 
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6. Qualità e accreditamento 

6.1 Relazione annuale 2016 del Nucleo di Valutazione (anno di riferimento 2015) e provvedimenti 

riguardanti le raccomandazioni e i suggerimenti ivi contenuti. 

OMISSIS 

IL SENATO ACCADEMICO 

OMISSIS 

DELIBERA 

1. che da parte dell'Amministrazione Centrale venga dato corso alle raccomandazioni espresse dal Nucleo di 

Valutazione nella sua Relazione annuale 2016 (anno di riferimento 2015) per quanto riguarda la valutazione 

della performance organizzativa, integrando le azioni già messe in atto come riferito in premessa; 

2. che da parte dell'Amministrazione Centrale venga posta la massima attenzione alla tempistica di 

approvazione del piano strategico di Ateneo in occasione delle prossime scadenze; 

3. che le Commissioni Paritetiche, i Consigli di Corso di Studio e i Consigli di Dipartimento (o la Giunta della 

Scuola di Medicina) prendano in considerazione le raccomandazioni e i suggerimenti espressi dal Nucleo di 

Valutazione, per la parte di loro competenza, ed effettuino i relativi interventi correttivi necessari, in 

aggiunta a quelli già posti in atto e citati in premessa; 

4. che il Presidio di Qualità dell'Ateneo attui le indicazioni contenute nella suddetta Relazione e ad esso 

rivolte, inoltre che esso vigili affinché gli organismi chiamati in causa nei punti 1, 2 e 3 diano attuazione alle 

indicazioni ivi contenute." 

 
4. Azioni aventi attinenza con le raccomandazioni di cui al paragrafo 3 

In merito al suggerimento di procedere al rafforzamento della sua composizione al fine di effettuare un 

monitoraggio sistematico del CdS, il PQA ricorda l'apporto dei Presidi di Qualità delle Sedi (PQS) e in 

particolare dei Responsabili per la Qualità della Formazione all'interno dei Dipartimenti: il loro 

coinvolgimento è già avvenuto nel corso delle sedute di insediamento dei PQS e verrà ulteriormente 

rafforzato. Potrà essere utile una riorganizzazione anche della componente amministrativa di supporto, che 

sembra però prematura rispetto ad altre priorità nell'ambito della gestione dell'Ateneo.  

Valutazioni della didattica da parte degli studenti. Facendo seguito alle indicazioni espresse dal PQA nelle 

sedute del 03/05/2016 e del 29/06/2016 e alla deliberazione del Senato Accademico assunta nella seduta 

del 23/05/2016, Programmazione e Qualità ha predisposto una modalità di pubblicazione degli esiti della 

valutazione su apposito sito web, di cui il Presidio di Qualità ha dato comunicazione agli Uffici competenti, 

ai Dipartimenti, alla Scuola e ai Corsi di Studio affinché ne venisse data pubblicità, in particolare agli 

studenti, attraverso appositi avvisi.  

Tasso di abbandono al termine del primo anno degli studi. È stata attivata una indagine da parte 

dell’Osservatorio Regionale per l’Università e per il Diritto allo Studio Universitario riguardante le coorti 

2014-2015 e 2015-2016 degli studenti iscritti al corso di laurea in Scienze Biologiche. L’attenzione è stata 

posta sulla provenienza geografica degli immatricolati e sulla destinazione degli studenti che abbandonano 

tra il primo e il secondo anno. L’indagine potrà poi protrarsi anche all’aa. 2017-2018, per seguire 

l’andamento della coorte 2016-2017.  Le informazioni disponibili attualmente sono raccolte nella Relazione 

prodotta dall’Osservatorio Regionale allegata. Preso atto della destinazione degli studenti che hanno 

abbandonato il corso di laurea per proseguire gli studi in un altro nell'ambito del sistema universitario 
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regionale, sembra di capire che la motivazione degli abbandoni sia legata principalmente ad una strategia 

operata da studenti che l'anno precedente si erano iscritti a Scienze Biologiche, non essendo riusciti a 

rientrare in altri CdS ad accesso limitato da test selettivi. Infatti, a fronte di 409 studenti immatricolati nel 

2015-2016, 219 non si sono iscritti al secondo anno nel 2016-2017 e di questi circa 50 si sono iscritti a corsi 

di studio ad accesso programmato nell'ambito del sistema piemontese nell'area bio-medica o sanitaria, 

circa 20 hanno scelto corsi di studio di aree diverse ma sempre nell'ambito del sistema piemontese, infine 

di circa 150 non è stato possibile ricostruire l'esito dopo l'abbandono.  

Attività delle CPDS. L'attività di formazione circa i ruoli e le responsabilità all'interno del sistema qualità è 

proseguita nei confronti delle rappresentanze studentesche nel corso della primavera 2016, anche se non 

specificamente rivolta alla rappresentanza nell'ambito delle CPDS. Una delle presentazioni predisposte dal 

PQA nella primavera 2016 è rivolta espressamente alle CPDS e sarà somministrata nel corso dell'autunno-

inverno 2017 a cura del PQA, dopo lo svolgimento del cosiddetto “Election day”, in cui saranno eletti tutti i 

rappresentanti degli studenti nei vari organismi (tutti i rappresentanti attuali giungono a scadenza a fine 

ottobre 2017). 

Piano Strategico di Ateneo. Preso atto delle difficoltà che hanno ritardato la messa a punto  del Piano 

Strategico 2016-2018 e che hanno condotto all'approvazione da parte degli Organi ad inizio luglio 2016, è 

ora possibile dare conto sia della fase di diffusione e di condivisione, a tutti i livelli, dei contenuti dello 

stesso, sia della verifica dello stato di attuazione degli stessi contenuti, comprensiva di eventuali 

rimodulazioni che si possono rendere necessarie.  Per quanto riguarda la fase di diffusione e condivisione, 

essa è stata attuata ad inizio novembre 2016 secondo uno schema ripetuto nelle tre sedi istituzionali (il 7 a 

Novara, l'8 a Vercelli, il 9 ad Alessandria), che ha visto al mattino una presentazione al personale docente e 

tecnico-amministrativo dei Dipartimenti della sede (a Vercelli, includendo anche il personale 

dell'Amministrazione Centrale) e al pomeriggio una presentazione ai rappresentanti delle istituzioni e del 

tessuto produttivo del territorio. La fase di verifica dello stato di attuazione e di adeguamento per il futuro 

è in corso di svolgimento, con la previsione che si concluda nel corso dell'autunno 2017. 

Valutazione della performance. Si veda il paragrafo 5. 

 

5. Azioni aventi attinenza con le raccomandazioni di cui al paragrafo 3, inerenti la Valutazione della 

performance 

La relazione annuale 2016 (anno di riferimento 2015) del Nucleo di Valutazione prende in considerazione 

documenti e attività facenti riferimento al triennio 2013-2015 e all'anno solare 2015. 

In particolare: 

 Piano Strategico di ateneo 2013-2015 (CdA 21/03/2014); 

 Piano della Performance 2015 (CdA 02/10/2015); 

 Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità 2015-2017 (CdA 27/02/2015). 
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Le Proposte di Miglioramento del Sistema di Valutazione formulate dal NdV nella Relazione 2016 sono le 

seguenti: 

a) adottare uno specifico documento “Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance”; 

b) aumentare la percentuale di obiettivi con target e indicatori di tipo quantitativo; 

c) attivare rilevazioni dell’efficacia percepita da parte degli utenti dei servizi erogati; 

d) riproporre anche per l’anno 2016 l’indagine sul Benessere Organizzativo; 

e) dotarsi di una Infrastruttura tecnica permanente di supporto, con competenze adeguate a 

sostenere il miglioramento del Sistema di Valutazione. 

Prima di affrontare nel merito i punti precedentemente indicati, occorre fare alcune precisazioni al fine di 

delineare le caratteristiche di contesto specifiche del nostro Ateneo. In primo luogo, l’Ateneo ha intrapreso 

(sostanzialmente nel 2014) un percorso di sviluppo e implementazione del proprio Sistema di Valutazione 

che, anno per anno, si va completando e perfezionando in una prospettiva di miglioramento continuo.  

L’approccio seguito fin dall’inizio risponde ad una precisa esigenza interna di “pianificazione, 

programmazione e controllo” maturata negli organi di vertice dell’Ateneo, in piena sintonia con i modelli e 

le modalità operative definite dalla normativa. A ciò si è associato un profondo rinnovamento dell’assetto 

organizzativo che ha determinato una ridefinizione delle posizioni di responsabilità ad ogni livello. 

Per quanto riguarda, quindi, le raccomandazioni e le proposte di miglioramento formulate dal Nucleo di 

Valutazione si segnala quanto segue: 

adottare uno specifico documento 

“Sistema di Misurazione e 

Valutazione della Performance”; 

il documento “Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance” è stato approvato dal CdA nella seduta del 

15/07/2016 

aumentare la percentuale di 

obiettivi con target e indicatori di 

tipo quantitativo; 

l’implementazione del “sistema di obiettivi” strategici ed 

operativi per l’anno 2017 terrà conto di questa 

raccomandazione 

attivare rilevazioni dell’efficacia 

percepita da parte degli utenti dei 

servizi erogati;  

 

riproporre anche per l’anno 2016 

l’indagine sul Benessere 

Organizzativo; 

da due anni a questa parte l’Ateneo partecipa al progetto 

Good Practice coordinato dal Politecnico di Milano; nel 

corso del 2016 è stata effettuata la rilevazione riguardante 

i livelli di efficienza e di efficacia (customer satisfaction) 

relativamente a 26 aree amministrative. I risultati 

emergenti dalla rilevazione ed il posizionamento 

dell’Ateneo rispetto ai partecipanti (29 atenei pubblici e 

due scuole superiori) rappresentano un quadro 

complessivo ampiamente positivo, con poche criticità (4) e 

gran parte dei servizi amministrativi posizionati nel 

quadrante “virtuoso” sia in termini di efficienza che di 

efficacia. Gli esiti delle precedenti sono pubblicati sul sito 

di ateneo 
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http://www.uniupo.it/it/il-multicampus/come-siamo-

strutturati/presidio-di-qualit%C3%A0/benessere-

organizzativo 

dotarsi di una Infrastruttura 

tecnica permanente di supporto, 

con competenze adeguate a 

sostenere il miglioramento del 

Sistema di Valutazione. 

Il nostro Ateneo ha particolarmente sofferto il 

blocco/limitazione delle assunzioni di questi ultimi anni. 

Dal 2011 al 2016 il personale tecnico amministrativo è 

diminuito del 8%.  In questo momento non ci sono 

competenze interne adatte a costituire una adeguata 

struttura tecnica di supporto. In ogni caso è stata creata 

una struttura (Ufficio Programmazione & Qualità con 5 

unità) a supporto del NdV e del PdQ.   

Nell’ambito dei progetti strategici ICT, Archivi e Protocollo 

e Fiducia & Welfare, previsti dal Piano Strategico 2016-

2018,  si è operato in termini di strumenti a supporto 

dell’attività amministrativa, razionalizzazione e 

dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, 

valorizzazione delle risorse umane, clima interno e 

motivazione. 

È immaginabile che, entro la fine del 2017, ci sia la 

possibilità di utilizzare punti organico allo scopo indicato 

dal Nucleo di valutazione. 

 

http://www.uniupo.it/it/il-multicampus/come-siamo-strutturati/presidio-di-qualit%C3%A0/benessere-organizzativo
http://www.uniupo.it/it/il-multicampus/come-siamo-strutturati/presidio-di-qualit%C3%A0/benessere-organizzativo
http://www.uniupo.it/it/il-multicampus/come-siamo-strutturati/presidio-di-qualit%C3%A0/benessere-organizzativo
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Gli iscritti al corso di Scienze Biologiche all’Università del Piemonte Orientale 
negli a.a. 2014/15, 2015/16 e 2016/17* 

 
 

Premessa 
Il presente approfondimento si pone l’obiettivo di seguire per due anni accademici gli studenti 
iscritti al corso di Scienze Biologiche, al fine di capire se al secondo anno sono iscritti al medesimo 
corso oppure hanno cambiato indirizzo di studi. Questa analisi verrà svolta su tre anni accademici 
diversi, prendendo in esame dapprima gli immatricolati a Scienze Biologiche nell’a.a. 2014/15 
controllando cosa studiano e se studiano negli a.a. 2015/16 e 2016/17, poi, e lo stesso esercizio 
verrà ripetuto sugli immatricolati nell’a.a. 2015/16 che seguiremo nel 2016/17.  
 
 

1. Gli immatricolati al corso in Scienze Biologiche presso l’Upo, nell’a.a. 2014/15 
 
Nell’a.a. 2014/15 497 studenti si sono immatricolati al corso di laurea in Scienze biologiche. 
Nel tracciare il profilo di questi studenti, emerge che sono residenti per il 78,5 % in Piemonte, per 
il 10,5% provengono dalla Sicilia e per il 4% dalla Lombardia. 
 
Tab. 1 – Gli immatricolati all’Upo, a.a. 2014/15, 2015/16 e 2016/17 

Immatricolati a.a. 2014/15 a.a. 2015/16 a.a. 2016/17 

Corso di laurea in 
Scienze Biologiche  

497 409 452 

Fonte: elaborazioni Osservatorio su dati Università del Piemonte Orientale. 

 
 
Tab. 2 - La Regione di residenza degli immatricolati a Scienze biologiche nell’a.a. 2014/15 
Regione N. studenti % 

Piemonte 390 78,5 

Sicilia 52 10,5 

Lombardia 20 4,0 

Puglia 9 1,8 

Liguria 6 1,2 

Altre Regioni  20 4,0 

Totale 497 100,0 
Fonte: elaborazioni Osservatorio su dati Università del Piemonte Orientale. 

 
 
Incrociando i database dell’a.a. 2014/15 e del 2015/16, emerge che 253 soggetti dei 497 totali 
(pari al 50,8%), risultano ancora iscritti all’Università del Piemonte Orientale l’anno successivo 
(Tab. 3), di cui 212 al corso in Scienze biologiche, mentre i restanti 41 hanno cambiato materia di 

                                                 
* Note a cura di Daniela Musto. 



 

 2 

studio, molti in direzione di un corso a numero chiuso, come emerge dalla tabella 3, dove i corsi a 
numero programmato sono stati contrassegnati da un asterisco.  
Questo fa ipotizzare che si possa trattare di studenti che già nel 2014/15 avrebbero voluto 
iscriversi ad un corso a numero chiuso, ma che, non avendo superato il test, si sono iscritti a 
Scienze biologiche aspettando di ritentare il test l’anno successivo. 
 
Tab. 3 – Corsi a cui sono iscritti nell’a.a. 2015/16 presso il Piemonte Orientale gli studenti che nel 
2014/15 si erano immatricolati a Scienze biologiche 
Nome corso N. studenti % 

Scienze biologiche 212 42,6 

Infermieristica * 14 2,8 

Fisioterapia * 5 1,0 

Biotecnologie  4 0,8 

Economia aziendale 3 0,6 

Medicina e Chirurgia * 3 0,6 

Informatica 2 0,4 

Servizio sociale 2 0,4 

Chimica 1 0,2 

Chimica e tecnologia farmaceutiche  1 0,2 

Farmacia 1 0,2 

Igiene dentale * 1 0,2 

Infermieristica pediatrica * 1 0,2 

Lettere 1 0,2 

Lingue straniere moderne 1 0,2 

Ostetricia* 1 0,2 

Totale studenti ancora iscritti a Upo nel 2015/16 253 50,8 

Totale studenti NON più iscritti a Upo  244 49,2 

Totale complessivo  497 100,0 
* corsi ad accesso programmato.  
Fonte: elaborazioni Osservatorio su dati Università del Piemonte Orientale. 

 
Se il 51% del totale immatricolati di partenza risulta ancora iscritto all’ateneo dopo un anno, il 
restante 49%, invece, non risulta più iscritto all’Università del Piemonte Orientale, questo 
potrebbe significare, da un lato, che hanno deciso di cambiare ateneo, dall’altro che hanno 
abbandonato gli studi. 
Con i dati a disposizione è possibile verificare solo parte delle ipotesi suddette, ovvero andando a 
controllare se questi studenti si sono iscritti o meno in un altro ateneo del Piemonte.  
Tra i 244 studenti non più iscritti al Piemonte Orientale (Tab. 4), 96 risultano presenti nel database 
dell’Università di Torino, 67 dei quali frequentano un corso a numero programmato, risultato che 
fa nuovamente supporre che ci sia già all’origine l’intenzione di migrare verso un corso in cui 
(forse) l’anno precedente non è stato possibile iscriversi a causa del test d’ingresso. 
Un secondo elemento da tenere in considerazione è che su 96 studenti che hanno scelto 
l’Università di Torino, 61 sono residenti in provincia di Torino, elemento che porta nuovamente a 
considerare la vicinanza territoriale un elemento importante di scelta per lo studente.  
I dati sugli studenti non più iscritti al Piemonte Orientale nell’a.a. 2015/16, sono stati incrociati 
anche con il database del Politecnico ed è emerso che 3 studenti si sono iscritti a corsi di 
Ingegneria nell’a.a. 2015/161. 
 
 
                                                 
1 Uno studente risulta iscritti a Ingegneria civile, uno a Ingegneria informatica e uno a Ingegneria elettronica e delle 
comunicazioni. 
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Tab. 4 – Corsi a cui sono iscritti nell’a.a. 2015/16 a Unito gli studenti che nel 2014/15 si erano 
immatricolati a Scienze biologiche (all’Upo) 
Nome corso N. studenti % 

Scienze biologiche * 15 6,1 

Infermieristica * 9 3,7 

Medicina e Chirurgia * 9 3,7 

Farmacia * 8 3,3 

Scienze delle attività motorie e sportive * 6 2,5 

Giurisprudenza 3 1,2 

Tecnologie alimentari  3 1,2 

Chimica e tecnologie chimiche 2 0,8 

Diritto per le imprese e le istituzioni  2 0,8 

Educazione professionale * 2 0,8 

Management dell’informazione e della comunicazione aziendale  2 0,8 

Odontoiatria e protesi dentaria * 2 0,8 

Ortottica ed assistenza oftalmologica * 2 0,8 

Ostetricia * 2 0,8 

Produzioni e gestione degli animali in allevamento e selvatici  2 0,8 

Scienze dell’educazione * 2 0,8 

Scienze internazionali, dello sviluppo e della cooperazione  2 0,8 

Chimica e tecnologia farmaceutiche * 1 0,4 

Comunicazione interculturale  1 0,4 

DAMS  1 0,4 

Economia aziendale * 1 0,4 

Economia e commercio * 1 0,4 

Filosofia  1 0,4 

Igiene dentale * 1 0,4 

Lettere 1 0,4 

Lingue e culture dell’Asia e dell’Africa  1 0,4 

Scienze dell’amministrazione e consulenza del lavoro  1 0,4 

Scienze della comunicazione  1 0,4 

Scienze della formazione primaria * 1 0,4 

Scienze della mediazione linguistica  1 0,4 

Scienze e tecnologie agrarie  1 0,4 

Scienze naturali  1 0,4 

Scienze politiche e sociali  1 0,4 

Servizio sociale * 1 0,4 

Tecniche audiometriche * 1 0,4 

Tecniche audioprotesiche * 1 0,4 

Tecniche di laboratorio biomedico * 1 0,4 

Tecniche erboristiche  1 0,4 

Terapia delle neuro e psicomotricità dell’età evolutiva * 1 0,4 

Viticultura ed enologia * 1 0,4 

Totale studenti iscritti a Unito nell’a.a. 2015/16 96 39,3 

Totale studenti iscritti a Polito nell’a.a. 2015/16 3 1,2 

Missing 145 59,4 

Totale complessivo 244 100,0 
* corsi ad accesso programmato.  

Fonte: elaborazioni Osservatorio su dati atenei del Piemonte. 
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Per completezza, gli studenti sono stati seguiti anche nell’a.a. 2016/17, al fine di verificare se il 
fenomeno dell’esodo da Scienze biologiche che si osserva al secondo anno di iscrizione, continui 
anche al terzo (Tab. 5). 
Dei 212 studenti iscritti a Scienze biologiche al Piemonte Orientale nel 2015/16, se ne ritrovano 
192 l’anno successivo, ciò vuol dire che una ulteriore quota pari a 20 studenti lascia il corso di 
Scienze biologiche al terzo anno. Al contrario, gli iscritti ad altri corsi rimangono stabili nel 
passaggio dal 2015/16 al 2016/17.  
I 96 studenti che avevano scelto di iscriversi all’Università di Torino, risultano  nel 2016/17 ancora 
tutti iscritti al medesimo ateneo, anche se alcuni hanno cambiato ulteriormente corso a favore di 
un corso ad accesso programmato (questi sono 74 nel 2016/17 mentre erano 68 l’anno 
precedente). 
 
Tab.5 – Gli immatricolati a Scienze biologiche nel 2014/15: cosa fanno nei due anni successivi 

Immatricolati Upo  
a Scienze biologiche  

nell’a.a. 2014/15 

Cosa fanno nel 2015/16 Cosa fanno nel 2016/17 

497 studenti 

212 43% Iscritti a Upo a Scienze biologiche 192 Iscritti a Upo a Sc. biologiche 

41 8% 
Iscritti a Upo ad altri corsi  

40 
Iscritti a Upo ad altri corsi  

-di cui 25 a corsi a numero programmato -di cui 26 a corsi a num. programm 

96 19% 
Iscritti a Unito 

96 
Iscritti a Unito 

-di cui 68 a corsi a numero programmato -di cui 74 a corsi a num. programm. 

3 1% Iscritti a Polito 2 Iscritti a Polito 

145 29% Missing   

Fonte: elaborazioni Osservatorio su dati atenei del Piemonte. 

 
 

2. Gli immatricolati al corso in Scienze Biologiche presso l’Upo, nell’a.a. 2015/16 
 
Il medesimo esercizio effettuato per gli immatricolati nell’a.a. 2014/15, in questo paragrafo sarà 
replicato per gli immatricolati nell’a.a. 2015/16, che verranno pertanto “ricercati” nei database 
degli atenei piemontesi nell’a.a. 2016/17. 
Gli immatricolati a Scienze biologiche presso il Piemonte Orientale nell’a.a. 2015/16 sono 409. Di 
questi, 207 risultano ancora iscritti all’ateneo l’anno successivo, la gran parte dei quali – 190 
studenti – continua il corso di Scienze biologiche, mentre i restanti 17 hanno cambiato indirizzo, 
prioritariamente a favore di corsi in cui è richiesto il superamento del test d’accesso, come 
Infermieristica, Fisioterapia e Medicina e Chirurgia.  
Una fetta consistente di immatricolati, viceversa, non risulta più iscritta al Piemonte Orientale nel 
2016/17: si tratta di 202 studenti, una percentuale pari al 49%, che ha scelto di cambiare ateneo 
oppure di abbandonare gli studi.  
Come già fatto nel paragrafo precedente, si cercherà di capire quali strade abbiano seguito questi 
studenti. 
Dei 202 studenti “missing”, 47 si sono iscritti all’Università di Torino, molti dei quali – 36 studenti, 
pari al 77% – a corsi ad accesso programmato, mentre 1 studente si è iscritto ad un corso di 
Ingegneria del Politecnico. 
Nulla si sa invece su cosa abbiano fatto i restanti 154 studenti. 
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Tab. 6 – Corsi a cui sono iscritti nell’a.a. 2016/17 presso il Piemonte Orientale gli studenti che nel 
2015/16 si erano immatricolati a Scienze biologiche 
Nome corso N. studenti % 

Scienze biologiche 190 46,5 

Infermieristica * 5 1,2 

Infermieristica Pediatrica * 2 0,5 

Medicina e Chirurgia* 2 0,5 

Tecniche di Radiologia Medica,  
per immagini e radioterapia * 

2 0,5 

Economia aziendale 1 0,2 

Fisioterapia  * 1 0,2 

Giurisprudenza 1 0,2 

Informatica 1 0,2 

Lingue straniere moderne 1 0,2 

Servizio sociale 1 0,2 

Totale studenti ancora iscritti a Upo nel 2016/17 207 50,6 

Totale studenti NON più iscritti a Upo  202 49,4 

Totale complessivo  409 100 
Fonte: elaborazioni Osservatorio su dati Università del Piemonte Orientale. 

 
Tab. 7 – Corsi a cui sono iscritti nell’a.a. 2016/17 a Unito e Polito gli studenti che nel 2015/16 si 
erano immatricolati a Scienze biologiche (all’Upo) 
Nome corso N. studenti % 

Scienze biologiche * 7 6,1 

Medicina e Chirurgia * 5 3,7 

Infermieristica * 4 3,7 

Farmacia * 3 3,3 

Logopedia * 2 2,5 

Scienze delle attività motorie e sportive * 2 1,2 

Scienze dell’educazione * 2 1,2 

Giurisprudenza 2 0,8 

Igiene dentale * 2 0,8 

Medicina Veterinaria * 2 0,8 

Scienze naturali 2 0,8 

Economia aziendale * 1 0,8 

Lettere 1 0,8 

Scienze e Tecniche psicologiche * 1 0,8 

Biotecnologie * 1 0,8 

Diritto per le Imprese e le Istituzioni  1 0,8 

Educazione professionale * 1 0,8 

Lingue e culture per il turismo 1 0,4 

Odontoiatria e protesi dentaria * 1 0,4 

Ostetricia * 1 0,4 

Scienza e tecnologia dei materiali  1 0,4 

Scienze della mediazione linguistica  1 0,4 

Tecnica della riabilitazione psichiatrica * 1 0,4 

Tecnologie alimentari 1 0,4 

Scienze della Comunicazione 1 0,4 

Totale studenti iscritti a Unito nell’a.a. 2016/17 47 23,3 

Totale studenti iscritti a Polito nell’a.a. 2016/17 1 0,5 

Missing 154 76,2 
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Totale complessivo 202 100,0 
* corsi ad accesso programmato.  

Fonte: elaborazioni Osservatorio su dati atenei del Piemonte. 

 
 

3. Riassumendo 
 
 Negli ultimi tre anni accademici, gli immatricolati al corso di Scienze biologiche dell’Università 

del Piemonte Orientale si sono attestati tra le 400 e le 500 unità, facendo posizionare il corso 
al terzo posto tra quelli con più immatricolati nell’a.a. 2016/17, dopo Biotecnologie ed 
Economia aziendale; 

 
 l’analisi degli immatricolati svolta su due anni accademici ha messo in luce come al secondo 

anno si verifichi un vero e proprio esodo dal corso, che si quantifica in una quota pari al 50% di 
studenti non più iscritti al Piemonte Orientale; 

 
 di questi, una fetta variabile – pari al 40% nell’a.a. 2015/16 e al 24% nel 2016/17 – ha scelto di 

spostarsi in un altro ateneo del Piemonte, iscrivendosi principalmente a corsi ad accesso 
programmato dell’Università di Torino; 

 
 tra gli studenti che invece risultano ancora iscritti al Piemonte Orientale, una piccola porzione 

(pari al 10-15%) cambia indirizzo di studi al secondo anno, anche in questo caso a favore di 
corsi a numero programmato, presumibilmente perchè l’anno precedente non avevano 
superato il test di ingresso. 
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Informazioni per il Nucleo di Valutazione 
Anno di riferimento: 2016 

 
Si comunica quanto segue (ove non diversamente specificato, la "Relazione" alla quale si fa riferimento è la 
Relazione annuale del PQA, attività svolta nell'anno 2016). 
 

1. Presidio di Qualità di Ateneo. 

a. E’ stato costituito con D.R. Rep. N. 118/2013 (Prot. N. 1952 del 04/02/2013), 

successivamente modificato per quanto riguarda la qualifica del prof. A Turolla con D.R. 

Rep. N. 289/2014 (Prot. n. 6080 del 16/05/2014) e ulteriormente modificato con D.R. Rep. 

N. 820/2015 (Prot. N. 17919 del 24/11/2015) a seguito dell'insorgenza di incompatibilità dei 

componenti precedenti. 

b. L’attuale composizione è la seguente: Presidente Prof. Fabio GASTALDI (Prorettore), 

componenti: Prof. Jean Daniel COISSON, Prof. Marco  CUCCO, Prof.ssa Carla POMARE’ 

DETTO MONTIN. 

c. Supporto amministrativo al Presidio: il decreto di costituzione stabilisce che “il Presidio di 

Qualità di Ateneo si avvarrà di una figura con funzioni di segreteria e di un supporto 

amministrativo che verranno indicati dal Direttore Generale”: la designazione è stata 

effettuata con D.D.G. Prot. N. 18196 del 27/11/2015 che attribuisce funzioni di supporto al 

PQA a Programmazione e Qualità (responsabile D. Vaiuso) e funzioni di segreteria a D. 

Rossin. 

d. L'articolazione periferica si è completata nella primavera 2014 con la costituzione dei 

presidi della qualità dei Dipartimenti e delle sedi, con funzioni di sorveglianza del buon 

andamento della didattica e della ricerca scientifica, nell’ambito della competenza specifica, 

e funzioni di raccordo tra il proprio Dipartimento e il Presidio di Qualità di Ateneo, ai fini 

della raccolta e diffusione delle informazioni generali e della segnalazione di eventuali 

criticità di natura generale riguardanti la didattica erogata dal Dipartimento e la ricerca 

scientifica svolta presso il Dipartimento stesso. L'attuale composizione dei Presidi dei 

Dipartimenti e delle sedi è stata definita nel D.R. rep. n. 762/2016, prot. n. 17109 del 

27/10/2016. 

e. Sedute del Presidio di Qualità di Ateneo: si sono svolte nei giorni 01/02/2016, 03/05/2016, 

29/06/2016,  19/09/2016, 18/11/2016, (verbali disponibili presso il sito ad accesso riservato 

https://www.uniupo.it/it/intranet/documentazione-organi/verbali-del-presidio-di-

qualit%C3%A0) (si veda anche il paragrafo 9 della Relazione, Sedute del PQA). 

f. Sedute del Presidio di Qualità delle Sedi: si sono svolte nei giorni 17/05/2016, 18/05/2016, 

19/05/2016 (verbali disponibili presso il sito ad accesso riservato citato nel punto 

precedente). 

 
2. In relazione alle modalità organizzative e comunicative, il Presidio opera: 

a. in modo diretto, mediante incontri o comunicazione mirata, rivolti a tutti gli attori del 

processo di AQ (Organi di Governo dell'Ateneo, responsabili dei corsi di studio, commissioni 

paritetiche, Nucleo di Valutazione, si veda l'elenco delle attività svolte dal Presidio, 

https://www.uniupo.it/it/intranet/documentazione-organi/verbali-del-presidio-di-qualit%C3%A0
https://www.uniupo.it/it/intranet/documentazione-organi/verbali-del-presidio-di-qualit%C3%A0


 

  

contenuto negli ALLEGATI 1-6) sia in sede di presentazione delle varie fasi e di 

collaborazione allo svolgimento delle operazioni, sia in sede di verifica ex-post riguardante 

le eventuali problematicità incontrate; il Presidio inoltre sovraintende al lavoro svolto da 

parte degli elementi terminali del processo e assicura il completo flusso di informazione tra 

di essi e con gli organi di controllo (NdV); 

b. in modo indiretto, organizzando sessioni di formazione rivolte anche ai collaboratori 

tecnico-amministrativi per quanto riguarda gli aspetti tecnici delle procedure che devono 

essere poste in atto. 

c. Per quanto riguarda la raccolta e diffusione dei dati, il Presidio si avvale della collaborazione 

degli uffici appartenenti al  Settore Didattica e Servizi agli Studenti e al Settore Ricerca 

(entrambi della Divisione Prodotti) e al Settore Qualità e Sviluppo,  che forniscono i dati e le 

informazioni relative alle fonti.  

 
3. Diffusione della cultura della qualità e attività di formazione rivolta al personale docente e TA e 

agli studenti. Si veda allo scopo il paragrafo 8 della Relazione, Sessioni o momenti di formazione. 

  

4. Trasparenza delle politiche e degli obiettivi. 

a. Nello Statuto in vigore dal 18/09/2012, l'Ateneo dichiara che la qualità è un criterio da 

adottare nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 1, comma 5), si impegna 

a dotarsi degli strumenti idonei a garantire la qualità (art. 2, comma 2) e attribuisce al 

Rettore la responsabilità del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di 

qualità (art. 11, comma 1, punto b)). 

b. Facendo seguito al parere favorevole espresso dal SA nella seduta del 13/05/2013, il CdA 

nella seduta del 27/05/2013 ha deliberato la politica di Ateneo per la qualità, 

successivamente riveduta dal Senato Accademico nella seduta del 04/07/2016 e approvata 

dal CdA nella seduta del 15/07/2016: il testo è disponibile in presso il sito web di Ateneo, 

sezione Documenti Programmatici. 

c. Come riportato nel punto 3 del paragrafo 4 della Relazione, Presentazione generale, è stata 

completata una intensa attività in collaborazione con i Dipartimenti, finalizzata alla 

redazione dei loro Piani strategici, per poi costruire il Piano Strategico 2016-2018 

dell'Ateneo, approvato da parte degli Organi ad inizio luglio 2016; la fase di diffusione e 

condivisione è stata attuata ad inizio novembre 2016 secondo uno schema ripetuto nelle 

tre sedi istituzionali (il 7 a Novara, l'8 a Vercelli, il 9 ad Alessandria), che ha visto al mattino 

una presentazione al personale docente e tecnico-amministrativo dei Dipartimenti della 

sede (a Vercelli, includendo anche il personale dell'Amministrazione Centrale) e al 

pomeriggio una presentazione ai rappresentanti delle istituzioni e del tessuto produttivo 

del territorio. 

 

5. Interazioni tra PQA e CPDS, Consigli di Dipartimento e Consigli di CdS. Si veda il paragrafo 8 

della Relazione, Sessioni o momenti di formazione; si vedano anche gli ALLEGATI 1-5. 

 

6. Interazioni tra PQA e Organi dell'Ateneo. Si veda allo scopo il paragrafo 5 della Relazione, 

Collaborazione tra il PQA e gli Organi dell'Ateneo.  

 



 

  

7. Attività di monitoraggio e valutazione sui piani di azione. Nel corso del 2016 le principali attività 

nell'ambito del sistema qualità sono state cadenzate dal Piano Operativo della Qualità 2015-

2016: nel paragrafo 10 della Relazione, Piano Operativo della Qualità, se ne discute lo stato di 

attuazione. L'Ateneo ha anche effettuato una revisione delle Linee guida per l'AQ a cui si fa 

riferimento nel paragrafo 4 della Relazione, Presentazione generale, punto 6 lettera j. Nella 

seduta del 24 ottobre, il Senato Accademico ha infine approvato un sistema di indicatori per il 

monitoraggio dell'offerta formativa, operazione che è stata momentaneamente sospesa in attesa 

dell'entrata in vigore del sistema AVA 2 (che prevede esplicitamente il monitoraggio annuale 

sulla base di un set di indicatori forniti dall'ANVUR).  

 

8. Numero di ore di riunione dedicate alla Rilevazione studenti da parte del PQA nel 2016. Il 

numero in questione è pari a 2 (due): le ore sono state dedicate all'esame degli esiti della 

valutazione della didattica da parte degli studenti nel corso della seduta del PQA del 18/11/2016, 

in particolare alle modalità per evidenziare quei casi in cui la valutazione complessiva sembra 

indicare qualche criticità, applicando quindi tali modalità agli esiti ed esaminando i casi emersi. 
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