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PIANO DI LAVORO SULL’ATTIVITÀ DELL’ATENEO E DEL PQA IN RISPOSTA ALLE 
RACCOMANDAZIONI/OSSERVAZIONI CONTENUTE NELLA RELAZIONE FINALE SULLA VISITA DI 

ACCREDITAMENTO (28 NOVEMBRE 2016 – 2 DICEMBRE 2016) 
 

PREMESSA 

Nella Relazione Finale sulla visita di accreditamento del nostro Ateneo, avvenuta dal 28 novembre al 2 
dicembre 2016, la Commissione di Esperti di Valutazione (CEV) dell'ANVUR formula i giudizi riguardanti i 
vari requisiti di accreditamento e i relativi punti di attenzione. 

In alcuni casi, la Relazione Finale della CEV riporta delle raccomandazioni, alle quali l'Ateneo è chiamato a 
dar seguito nel giro di due anni a far tempo dalla conclusione della procedura di accreditamento periodico.  

Inoltre, il paragrafo 3 della Relazione Finale descrive sinteticamente gli esiti dell’analisi di Sede, riportando 
le sue specificità, i punti di forza e le aree di miglioramento, per quanto riguarda sia la formazione che la 
ricerca. 

A partire dall’autunno 2017, l’Ateneo e in particolare il suo Presidio di Qualità (PQA) sono impegnati, oltre 
che nelle procedure standard di Assicurazione della Qualità, nel dare corso ad azioni intese a rispondere 
alle raccomandazioni e alle principali indicazioni riguardanti le aree di miglioramento contenute nella 
Relazione Finale della CEV. 

Questo documento enumera i passi fatti fino ad ora e quelli previsti per il futuro, riportando per ciascuno di 
essi una sintetica descrizione, l’elenco delle azioni compiute ovvero previste, l’indicazione dei soggetti 
responsabili di tali azioni, il riferimento temporale (passato/futuro) e gli indicatori di obiettivo 
(relativamente alle azioni future, ove disponibili). Osserviamo un aspetto non secondario: il cambiamento 
della governance dell'Ateneo a seguito della scadenza del mandato dell'attuale Rettore rende alcune 
scadenze (quelle più legate all'attività degli Organi di Governo) di difficile previsione e fa sì che i valori 
riportati in quei casi siano solo indicativi.  

Il documento è diviso in due parti: la prima riguarda i punti di attenzione per i quali la CEV ha espresso delle 
raccomandazioni, la seconda riguarda le aree di miglioramento indicate nel paragrafo 3 della Relazione 
Finale.  

Segue l’elenco dei paragrafi di cui si compone il documento. 

PARTE PRIMA: LE RACCOMANDAZIONI DELLA CEV 
1. IL REQUISITO AQ1.B 
2. IL REQUISITO AQ2 
3. IL REQUISITO AQ4 
4. IL REQUISITO AQ6.B 
5. IL REQUISITO AQ6.C 
 
PARTE SECONDA: LE AREE DA MIGLIORARE INDICATE DALLA CEV 
6. AREE DA MIGLIORARE RELATIVE ALLA FORMAZIONE 
7. AREE DA MIGLIORARE RELATIVE ALLA RICERCA 
 
ALLEGATO: TABELLE N. 1-6 
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PARTE PRIMA: LE RACCOMANDAZIONI DELLA CEV 
 

1. IL REQUISITO AQ1.B 

I punti di attenzione AQ1.B1 (domanda di formazione), AQ1.B.3 (efficacia dell’orientamento), AQ1.B.4 
(risultati di apprendimento attesi) e AQ1.B.5 (valutazione dell’apprendimento) sono oggetto di 
raccomandazioni, con valutazione C.  

La struttura delle raccomandazioni è la stessa nei quattro casi: relativamente ad ognuno dei processi a cui 
fanno riferimento i punti di attenzione, 

a) Il PQA si deve accertare che i Corsi di Studio (CdS) siano in condizione di gestire ed effettivamente 
gestiscano il processo in modo adeguato; 

b) Per gli scopi di cui al punto precedente, il PQA dovrebbe predisporre delle linee guida relative al 
processo; 

c) Il PQA deve tenere gli Organi di Governo (OG) al corrente degli esiti dell’accertamento. 

Per quanto riguarda il punto a), l'accertamento può essere effettuato efficacemente solo dai Responsabili 
della Qualità dei Dipartimenti per la Formazione (RQDF), che svolgono una funzione di raccordo tra il PQA e 
il sistema di AQ dei Dipartimenti e, operando in questi ultimi, sono a diretto contatto con i CdS. La delega ai 
RQDF di questo accertamento richiede che essi debbano essere informati e preparati in modo specifico sul 
tipo di controllo che deve essere effettuato. 

Le azioni previste dai punti b) e c) ricadono invece sotto la diretta responsabilità del PQA, che ha già avviato 
la costruzione di un sistema di linee guida come richiesto. 

La tabella n. 1 allegata sintetizza, per i quattro punti di attenzione AQ1.B1, AQ1.B3, AQ1.B4 e AQ1.B5,  

− le azioni già effettuate e i loro giustificativi, 
− le azioni future, con l'indicazione delle responsabilità, della tempistica e degli indicatori di risultato. 

 

2. IL REQUISITO AQ2 

Punto di attenzione AQ2.1. Pur riconoscendo che il PQA tiene effettivamente sotto controllo i processi, la 
documentazione, i dati, i risultati dei CdS, incluse le attività di riesame (anche se non l’adeguatezza della 
gestione e l’efficacia del processo di riesame) e ne riporta l'esito agli Organi di Governo, la CEV raccomanda 
che l’attività di controllo del Presidio venga finalizzata anche a verificare l’applicazione delle politiche per la 
qualità dell’Ateneo. 

Punto di attenzione AQ2.2. In questo caso, la CEV invita il PQA a dare evidenza delle criticità nella gestione 
e nell'efficacia del processo di riesame dei CdS e dell'analisi e valutazione delle Commissioni Paritetiche 
Docenti-Studenti (CPDS), raccomandando che l’attività di monitoraggio del Presidio venga finalizzata anche 
a mettere in chiara evidenza le criticità e gli scostamenti tra quanto programmato e quanto realizzato 

Come già osservato nel paragrafo precedente, anche in questo caso le raccomandazioni fanno riferimento 
ad azioni che devono necessariamente prevedere un ruolo significativo dei RQDF, adeguatamente istruiti 
da parte del PQA. 
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Per quanto riguarda la verifica dell'applicazione delle Politiche per la qualità dell’Ateneo (punto di 
attenzione AQ2.1), segnaliamo che queste richiedono una revisione sia per quanto osservato da parte della 
CEV in occasione dell'incontro con il PQA durante la visita di accreditamento (necessità di una definizione 
più concreta, che individui i compiti e le responsabilità), sia in seguito all'adeguamento del Piano Strategico 
dell'Ateneo approvato dagli Organi nelle sedute del 26 gennaio 2018. 

Per quanto riguarda la segnalazione della CEV relativa al processo di riesame dei CdS e all'analisi e 
valutazione delle CPDS (punto di attenzione AQ2.2), occorre tenere conto che in seguito alla revisione del 
sistema AVA l'attività di riesame annuale è cambiata, riducendosi all'esame e al commento degli indicatori 
di monitoraggio annuale, con una ridefinizione dell'attività di riesame ciclico: per il futuro, occorre 
evidentemente riferirsi a queste modifiche del processo di riesame. 

La tabella n. 2 allegata sintetizza, per i due punti di attenzione AQ2.1 e AQ2.2,  

− le azioni già effettuate e i loro giustificativi, 
− le azioni future, con l'indicazione delle responsabilità, della tempistica e degli indicatori di risultato. 

 

3. IL REQUISITO AQ4 

Hanno ricevuto una valutazione pari a C i punti di attenzione AQ4.2 (Presidio Qualità) e AQ4.3 (Commissioni 
paritetiche docenti-studenti). 

Nel giudizio motivato relativo al punto di attenzione AQ4.2, la CEV riconosce il ruolo svolto dal PQA per 
consentire all’Ateneo di rispondere agli adempimenti richiesti dal sistema AVA, lamentando però la 
mancanza di un sistema di AQ della formazione di Ateneo, ovvero di linee guida che identifichino i processi 
che i CdS dovrebbero gestire, in coerenza con quanto richiesto dal sistema AVA, e come tali processi 
dovrebbero essere gestiti, anche in coerenza con le politiche per la qualità della formazione dell’Ateneo. 
Inoltre, come già evidenziato (cfr. AQ1.B), il Presidio non tiene ancora sotto controllo l’adeguatezza della 
gestione e l’efficacia dei processi per l’AQ della formazione, anche al fine di evidenziare le criticità e gli 
scostamenti tra quanto programmato e quanto realizzato, né (cfr. AQ2) verifica l’applicazione delle 
politiche per la qualità dell’Ateneo. Infine, viene evidenziato il carattere più informativo che formativo 
dell'attività di formazione svolta nei confronti di coloro che operano nell'Ateneo, studenti compresi. Le 
conseguenti raccomandazioni ribadiscono la necessità di colmare le lacune evidenziate nel giudizio 
motivato. 

Relativamente al punto di attenzione AQ4.3, la CEV condivide le critiche espresse dal Nucleo di Valutazione 
nella Relazione 2016 e raccomanda all'Ateneo di assicurare che le CPDS operino in modo adeguato per le 
esigenze dell’AQ, migliorando decisamente le proprie capacità di analisi dell’attività didattica dei CdS e di 
individuazione dei problemi. 

La tabella n. 3 allegata sintetizza, per i due punti di attenzione AQ4.2 e AQ4.3,  

− le azioni già effettuate e i loro giustificativi, 
− le azioni future, con l'indicazione delle responsabilità, della tempistica e degli indicatori di risultato. 

Come osservato dalla stessa CEV nel giudizio motivato riguardante il punto di attenzione AQ4.2, alcune 
criticità erano state già evidenziate a proposito di altri punti di attenzione, pertanto non si ritiene 
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opportuno duplicare la descrizione delle azioni già compiute o di quelle previste: ci limiteremo pertanto a 
riferire quelle non ancora descritte. 

L'attività riguardante il punto di attenzione AQ4.3 si svolgerà sostanzialmente su due fronti: formazione nei 
confronti delle Commissioni Paritetiche e azione di controllo da parte dei RQDF. Anche in questo caso, sarà 
necessaria una formazione specifica rivolta ai RQDF. Occorre anche richiamare l'attenzione sul fatto che la 
composizione delle Commissioni Paritetiche è soggetta a modifiche sia nella componente docente che in 
quella studentesca: ad alcuni rappresentanti dei docenti sono stati recentemente attribuiti nuovi incarichi e 
le rappresentanze studentesche sono state rinnovate da poco, essendo quelle precedenti scadute a fine 
ottobre 2017. Proprio per questi motivi, che è ragionevole ritenere non occasionali ma connaturati con il 
sistema universitario, il funzionamento delle CPDS rappresenta una potenziale debolezza del sistema di AQ: 
nella consapevolezza di questa criticità, oltre al percorso standard di formazione descritto a proposito 
dell'area da migliorare n. 9, il PQA organizzerà specifici eventi di formazione rivolti ai componenti di questi 
organi in occasione di avvicendamento. 

 

4. IL REQUISITO AQ6.B 

Le raccomandazioni della CEV riguardano i punti di attenzione AQ6.B.1-2 (Attività di monitoraggio), AQ6.B.3 
(Presidio Qualità) e AQ6.B.4 (Conseguenze del monitoraggio) e hanno come comun denominatore l’attività 
di monitoraggio nell’ambito dell’attività di ricerca. Viene segnalata la mancanza di monitoraggio, da parte 
del PQA, dell’applicazione, da parte dei Dipartimenti e delle altre strutture di Ricerca, delle strategie 
dell’Ateneo in tema di distribuzione di fondi per la ricerca. Il monitoraggio deve anche mettere in evidenza 
le criticità esistenti nelle attività di ricerca dell’Ateneo. Il PQA deve svolgere opera di controllo ad ampio 
spettro dei processi, ivi incluse la documentazione, le politiche per la qualità della ricerca, il riesame e i 
risultati, riferendo l’esito agli Organi di Governo. Questi ultimi devono avviare processi di miglioramento in 
presenza di risultati diversi da quelli attesi. 

Per quanto riguarda l’attività di monitoraggio, sia specificamente nei confronti dell’utilizzo dei fondi erogati 
dall’Ateneo sia più in generale nei confronti delle criticità, e l’attività di controllo dei processi, il ruolo 
principale deve essere svolto dai Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per la Ricerca (RQDR), che 
svolgono una funzione di raccordo tra il PQA e il sistema di AQ della ricerca dei Dipartimenti. Come per i 
RQDF, la delega ai RQDR di questa attività di monitoraggio e di controllo richiede che essi debbano essere 
informati e preparati in modo specifico.  

Per quanto riguarda l’individuazione delle criticità esistenti nelle attività di ricerca in Ateneo, si ritiene che 
queste riguardino gli aspetti logistici e gestionali, piuttosto che non la produzione scientifica. Tuttavia, nella 
convinzione che quest’ultima rappresenti un buon indicatore dello stato di salute dei vari gruppi di ricerca 
anche dal punto di vista del funzionamento, il PQA si impegna a sostenere l’iniziativa di monitoraggio dei 
prodotti della ricerca avviata nell’autunno 2017 da parte dell’Ateneo con l’utilizzo di un software dedicato 
predisposto dall’Università delle Basilicata. I risultati ottenuti in sede di prima applicazione di questo 
monitoraggio sono stati presentati agli Organi di Governo nella seduta del Senato Accademico del 22 
dicembre 2017. 

Infine, si ritiene che l'individuazione di iniziative per il miglioramento del funzionamento della ricerca 
rappresenti un processo a cadenza periodica, legato alle conseguenze del monitoraggio effettuato, 
pertanto la tempistica è parimenti cadenzata (annualmente, nello schema riassuntivo). 
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La tabella n. 4 allegata sintetizza, per i punti di attenzione AQ6.B.1-AQ6.B.4,  

− le azioni già effettuate e i loro giustificativi, 
− le azioni future, con l'indicazione delle responsabilità, della tempistica e degli indicatori di risultato. 

 

5. IL REQUISITO AQ6.C 

Le raccomandazioni della CEV riguardanti i punti di attenzione AQ6.C.1 (Miglioramento continuo) e AQ6.C.2 
(Presidio Qualità) riprendono e sintetizzano alcuni degli aspetti già trattati nel requisito AQ6.B, sia nei 
confronti degli Organi e delle strutture che del PQA. All'Ateneo si raccomanda di favorire la pratica del 
miglioramento continuo della qualità della ricerca ai livelli sia centrale sia delle strutture periferiche, in 
particolare attraverso il ricorso a strumenti organizzativi e/o incentivi; al Presidio si raccomanda di iniziare a 
operare in modo adeguato per le esigenze di AQ della ricerca 

Osserviamo tuttavia una diversa interpretazione del miglioramento continuo a cui fa riferimento il punto di 
attenzione AQ6.C.1, rispetto a quanto indicato nel punto AQ6.B.4: mentre quest'ultimo sembra riferirsi, 
come già osservato nel paragrafo precedente, ad un processo di individuazione periodica di iniziative per il 
miglioramento del funzionamento, la raccomandazione contenuta nel punto AQ6.C.1 fa esplicito 
riferimento all'individuazione di strumenti organizzativi e/o incentivi, un processo da svolgersi secondo una 
periodicità più che annuale (salvo situazioni particolari) e da sottoporre a riesame con cadenza analoga: per 
questo motivo, nello schema riassuntivo abbiamo indicato come scadenza delle azioni 1 e 2 solo quella 
relativa alla prima fase del processo, ossia alla iniziale individuazione di strumenti organizzativi e/o 
incentivi. 

Infine, la risposta alla raccomandazione riportata nel punto di attenzione AQ6.C.2 è contenuta 
sostanzialmente nelle azioni indicate a proposito del requisito AQ6.B, pertanto le azioni specifiche 
consistono nella predisposizione delle linee guida rivolte sia al PQA che ai RQDR e nell'attività di formazione 
indirizzata a questi ultimi. 

La tabella n. 5 allegata sintetizza, per i punti di attenzione AQ6.C.1 e AQ6.C.2,  

− le azioni già effettuate e i loro giustificativi, 
− le azioni future, con l'indicazione delle responsabilità, della tempistica e degli indicatori di risultato. 

 

 

PARTE SECONDA: LE AREE DA MIGLIORARE INDICATE DALLA CEV 
 

Come già detto nella PREMESSA, la Relazione Finale elenca al paragrafo 3 quelle che secondo la CEV sono le 
aree da migliorare, distinguendo quelle relative alla formazione e quelle relative alla ricerca. 

 

6. AREE DA MIGLIORARE RELATIVE ALLA FORMAZIONE 

L'elenco delle aree da migliorare relative alla formazione è il seguente. 
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1) La definizione di linee strategiche che individuino la posizione dell’istituzione sugli obiettivi di 
formazione nei contesti accademico e sociale, a supporto dell’offerta didattica dell’Ateneo.  

2) La definizione di politiche relative alla progettazione dei percorsi formativi, al recruitment, al personale 
docente, alle infrastrutture e ai servizi per gli studenti.  

3) I processi di monitoraggio, che devono prevedere la verifica della coerenza con le politiche per la 
qualità ed evidenziare criticità e scostamenti rispetto alla programmazione dell’Ateneo.  

4) L’approccio al miglioramento, al momento prevalentemente reattivo e non sistematico e collegato a 
strategie e politiche dell’Ateneo.  

5) La definizione di linee guida che identifichino i processi che i CdS dovrebbero gestire, in coerenza con 
quanto richiesto dal sistema AVA, e come tali processi dovrebbero essere gestiti, anche in coerenza 
con le politiche per l’AQ della formazione dell’Ateneo, e il controllo dell’adeguatezza della gestione e 
dell’efficacia dei processi per l’AQ della formazione, da parte del Presidio.  

6) Le capacità di analisi dell’attività didattica dei CdS e di individuazione dei problemi delle CPDS.  
7) La valutazione delle linee strategiche e delle politiche per l’AQ della formazione dell’Ateneo, per 

quanto riguarda, in particolare, la coerenza tra obiettivi e azioni per il loro conseguimento e tra 
obiettivi e risorse disponibili, da parte del NdV.  

8) Lo svolgimento periodico di corsi di formazione e di aggiornamento destinati ai docenti su aspetti 
pedagogici e dell’insegnamento universitario, nuove tecnologie a sostegno dell’apprendimento e 
docimologia.  

9) Il carattere ‘formativo’ delle attività di formazione per docenti, studenti e personale TA coinvolti nei 
processi di AQ, puntando decisamente alla promozione della ‘cultura della qualità’.  

10) La garanzia di pari opportunità agli studenti dei corsi ripetuti.  
11) Il coordinamento dei processi di ammissione ai CdS.  
12) L’utilizzazione delle potenzialità della piattaforma per venire incontro alle esigenze degli studenti 

lavoratori. 

 

La tabella n. 6 allegata sintetizza, per i vari punti,  

− le azioni già effettuate e i loro giustificativi, 
− le azioni future, con l'indicazione delle responsabilità, della tempistica e degli indicatori di risultato. 

È utile un breve commento riguardante la recente riformulazione del Piano Strategico dell'Ateneo 
(approvato nella seduta del CdA del 26 gennaio 2018), 

Al fine di non vincolare il futuro Rettore nella definizione di strategie triennali, l'attuale Rettore ha valutato 
l’opportunità di aggiornare il preesistente Piano Strategico 2016-2018 solo per l’anno 2018. In particolare  
sono stati aggiornati i contenuti di alcune “aree strategiche”, eliminando le attività già concluse e 
integrando le attività da svolgere, legate all'esito della procedura di accreditamento dell'Ateneo e ai 
progetti dei Dipartimenti di Eccellenza e della Programmazione Triennale. 

Per quanto riguarda l'area strategica "Didattica",  

- viene presentata e commentata la matrice SWOT per la didattica, che rappresenta un punto di 
riferimento per definire “linee strategiche che individuino la posizione dell’istituzione sugli obiettivi 
di formazione nei contesti accademico e sociale…” (cf. area da migliorare n. 1)); 
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- viene definita la strategia per la didattica che, tra l’altro, prevede i principi guida per lo sviluppo 
dell’offerta formativa (funzionali alla definizione delle “politiche relative alla progettazione dei 
percorsi formativi”) (cf. area da migliorare n. 2)); 

- vengono individuati alcuni indicatori coerenti con gli obiettivi strategici, utili ad attività di 
monitoraggio; 

- viene presentato un programma strategico con l'obiettivo di  “Rafforzare organizzazione, meccanismi 
operativi e procedure a supporto della didattica” che è coerente con la necessità di “definire linee 
guida relative ai processi che i CDS dovrebbero gestire e come tali processi dovrebbero essere gestiti” 
(cf. area da migliorare n. 5)); e con il supporto a “capacità di analisi dell’attività didattica dei CDS” (cf. 
area da migliorare n. 6));. Questo programma dovrebbe poi aiutare a intervenire su “garanzia di pari 
opportunità agli studenti di corsi ripetuti” (cf. area da migliorare n. 10)) e “coordinamento dei 
processi di ammissione ai CDS” (cf. area da migliorare n. 11)); 

- viene presentato un programma relativo a “Innovazione della didattica” che prevede, tra l’altro, 
attività volte a diffondere maggiormente l’uso delle tecnologie a supporto della didattica, tra le quali 
la piattaforma DIR per tutti i corsi, coerentemente con “l’utilizzazione delle potenzialità della 
piattaforma per venire incontro alle esigenze degli studenti lavoratori” (cf. area da migliorare n. 12). 

 

 

7. AREE DA MIGLIORARE RELATIVE ALLA RICERCA 

L'elenco delle aree da migliorare relative alla ricerca è il seguente. 

A. Il monitoraggio periodico delle modalità con cui le strategie dell’Ateneo sulla ricerca sono tenute in 
conto e realizzate dai Dipartimenti. 

B. L’approccio sistematico al miglioramento continuo della qualità della ricerca, anche attraverso il 
ricorso a strumenti organizzativi e/o incentivi. 

 
 
I due temi sono già stati esaminati nei paragrafi precedenti, per l'esattezza: 

– tema A: punto d'attenzione AQ6.B.1, tabella n. 4; 
– tema B: punto d'attenzione AQ6.C.1, tabella n. 5. 

 

 



Tabella n. 1         ALLEGATO 
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Punto di 

attenzione Descrizione 

 

Azioni compiute Giustificativi  Azioni da compiere Responsabilità Tempistica Indicatori di risultato 

     
 

    

AQ1.B.1 Domanda di 
formazione 

 

Produzione delle 
Linee guida per le 
consultazioni delle 
Parti Interessate 
(includono modello 
di pianificazione 
delle attività) 

Verbale della  
seduta del PQA 
del 22 giugno 
2017 

 

1. Specifica formazione nei confronti dei 
RQDF 
2. Accertamento dell'effettivo svolgimento 
delle consultazioni e della presa in conto delle 
osservazioni da parte del CdS 
3. Presentazione dei risultati agli Organi di 
Governo 

1. PQA 
2. RQDF 
3. PQA 

1. Entro fine luglio 
2018 
2. Entro fine dell'anno 
solare (dal 2018) 
3. Entro fine febbraio 
dell'anno successivo 

1. Erogazione della 
formazione 
2. Relazione 
riassuntiva 
3. Verbale delle 
sedute degli Organi 

AQ1.B.3 Efficacia 
dell’orientamento 

 

     

1. Predisposizione delle Linee guida (incluso 
modello per la rendicontazione delle attività) 
2. Specifica formazione nei confronti dei 
RQDF 
3. Accertamento dell'effettivo svolgimento 
del processo di verifica delle conoscenze 
iniziali da parte del CdS 
4. Presentazione dei risultati agli Organi di 
Governo 

1. PQA 
2. PQA 
3. RQDF 
4. PQA 

1. Entro fine maggio 
2018 
2. Entro fine luglio 
2018 
2. Entro fine del 
primo semestre 
(dall'aa. 2018-2019) 
3. Entro fine marzo 
(dal 2019) 

1. Produzione delle 
linee guida 
2. Erogazione della 
formazione 
3. Relazione 
riassuntiva 
4. Verbale delle 
sedute degli Organi 

AQ1.B.4 
Risultati di 

apprendimento 
attesi 

 

Produzione delle 
Linee guida per la 

progettazione di un 
nuovo corso di 
studio e per la 

modifica 
dell'ordinamento 

didattico di corsi già 
accreditati 

Verbale della  
seduta del PQA 
del 22 giugno 
2017 

 

1. Inclusione nelle linee guida del modello per 
la rendicontazione delle attività effettuate 
2. Specifica formazione nei confronti dei 
RQDF 
3. Accertamento dell'effettivo svolgimento 
del processo di definizione dei risultati di 
apprendimento attesi da parte del CdS 
4. Presentazione dei risultati agli Organi di 
Governo 

1. PQA 
2. PQA 
3. RQDF 
4. PQA 

1. Entro fine luglio 
2018 
2. Entro fine luglio 
2018 
2. Entro fine febbraio 
(dal 2019) 
3. Entro fine marzo 
(dal 2019) 

1. Produzione della 
revisione delle linee 
guida  
2. Erogazione della 
formazione 
3. Relazione 
riassuntiva 
4. Verbale delle 
sedute degli Organi 

AQ1.B.5 Valutazione 
dell’apprendimento 

 

Produzione delle 
Linee guida per la 

compilazione delle 
schede degli 

insegnamenti da 
parte dei docenti  

Verbale della  
seduta del PQA 
del 22 giugno 
2017 

 

1. Predisposizione di Linee guida rivolte ai CdS 
(incluso modello per la rendicontazione delle 
attività di verifica effettuate) 
2. Specifica formazione nei confronti dei 
RQDF 
3. Accertamento dell'effettivo controllo delle 
modalità di valutazione dell'apprendimento 
da parte del CdS 
4. Presentazione dei risultati agli Organi di 
Governo 

1. PQA 
2. PQA 
3. RQDF 
4. PQA 

1. Entro fine luglio 
2018 
2. Entro fine luglio 
2018 
2. Entro fine del 
primo semestre 
(dall'aa. 2018-2019) 
3. Entro fine marzo 
(dal 2019) 

1. Produzione delle 
linee guida 
2. Erogazione della 
formazione 
3. Relazione 
riassuntiva 
4. Verbale delle 
sedute degli Organi 
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Punto di 
attenzione Descrizione 

 

Azioni compiute Giustificativi  Azioni da compiere Responsabilità Tempistica Indicatori di risultato 

     
 

    

AQ2.1 
Sistema di 

valutazione 
interna 

 

Produzione di Linee 
guida per l'attività 
dei RQDF 

Verbale della  
seduta del 
PQA del 22 
giugno 2017 

 

1. Specifica formazione nei confronti dei RQDF 
2. Revisione delle Politiche per la qualità 
dell'Ateneo 
3. Verifica dell'applicazione delle Politiche per 
la qualità dell’Ateneo da parte dei CdS 
4. Presentazione dei risultati agli Organi di 
Governo 

1. PQA 
2. Organi di 
Governo 
3. RQDF 
4. PQA 

1. Entro fine luglio 
2018 
2. Entro fine 2018 
3. Entro fine luglio (dal 
2019) 
4. Entro le due sedute 
successive alla 
scadenza di cui al 
punto 3 

1. Erogazione della 
formazione 
2. Verbale delle 
sedute degli Organi 
3. Relazione 
riassuntiva 
4. Verbale delle 
sedute degli Organi 

AQ2.2 Attività di 
monitoraggio 

 

Produzione di Linee 
guida per la 
compilazione delle 
Schede di 
Monitoraggio 
Annuale,  per la 
compilazione  della 
Relazione annuale 
della CPDS e per la 
compilazione del 
Rapporto di Riesame 
Ciclico 

Verbale delle  
sedute del 
PQA del 13 
ottobre 2017 
e del 15 
dicembre 
2017 

 

1. Specifica formazione nei confronti dei RQDF 
2. Monitoraggio delle attività dei CdS in 
relazione all'analisi degli indicatori di 
monitoraggio annuale e alla compilazione 
della sezione di commento della Scheda di 
Monitoraggio Annuale 
3. Monitoraggio delle attività dei CdS in 
relazione alla stesura del Rapporto di Riesame 
Ciclico (RCR) 
4.  Monitoraggio delle attività delle CPDS in 
occasione della produzione della Relazione 
annuale 
5. Presentazione dei risultati agli Organi di 
Governo 

1. PQA 
2. RQDF 
3. RQDF 
4. RQDF 
5. PQA 

1. Entro fine luglio 
2018 
2. Entro febbraio (dal 
2019) 
3. Entro il mese 
successivo alla 
presentazione del RCR 
4. Entro febbraio (dal 
2019) 
5. Entro le due sedute 
successive alla 
scadenza di cui ai 
precedenti punti 2-4 

1. Erogazione della 
formazione 
2-4. Relazione 
riassuntiva 
5. Verbale delle 
sedute degli Organi 

 



Tabella n. 3         ALLEGATO 

10 
 

 

Punto di 
attenzione Descrizione 

 

Azioni compiute Giustificativi  Azioni da compiere Responsabilità Tempistica Indicatori di risultato 

     
 

    

AQ4.2 Presidio 
Qualità 

 

Produzione di Linee 
guida per lo 
svolgimento di n. 9 
processi  

Verbale delle  
sedute del 
PQA del 22 
giugno 2017, 
13 ottobre 
2017 e 15 
dicembre 
2017 

 

1. Realizzazione delle linee guida mancanti 
2. Realizzazione di un manuale unificato che 
raggruppa i processi della formazione e ne 
descrive le modalità di gestione, anche in 
coerenza con la revisione delle Politiche per la 
qualità della formazione dell'Ateneo 

1. PQA 
2. PQA e 
Ufficio AQ di 
Ateneo 

1. Entro fine 2018 
2. Entro primavera 
2019 

1. Produzione delle 
linee guida 
2. Produzione del 
manuale 

AQ4.3 

Commissioni 
paritetiche 

docenti-
studenti 

 

Produzione delle 
Linee guida per 
l'attività delle CPDS 

Verbale della  
seduta del 
PQA del 13 
ottobre 2017  

 

1. Specifica formazione nei confronti dei RQDF 
2. Formazione rivolta alle CPDS 
3. Accertamento delle modalità di svolgimento 
dell'attività delle CPDS 
4. Presentazione dei risultati agli Organi di 
Governo 

1. PQA 
2. PQA 
3. RQDF 
4. PQA 

1. Entro fine luglio 
2018 
2. Entro fine ottobre 
2018 
2. Entro fine febbraio 
(dal 2019) 
3. Entro fine marzo (dal 
2019) 

1. Erogazione della 
formazione 
2. Erogazione della 
formazione 
3. Relazione 
riassuntiva 
4. Verbale delle 
sedute degli Organi 
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Punto di 
attenzione Descrizione 

 

Azioni compiute Giustificativi  Azioni da compiere Responsabilità Tempistica Indicatori di risultato 

     
 

    

AQ6.B.1 Attività di 
monitoraggio 

 

Monitoraggio dell’utilizzo dei fondi 
di Ateneo per la ricerca: 
l’assegnazione 2015 riguardava 
progetti di durata biennale, alcuni 
sono conclusi ma altri no. Condotto 
monitoraggio intermedio dei fondi 
2015; in corso di svolgimento 
quello dei fondi 2016; da avviare il 
monitoraggio finale dei fondi 2015 

Monitoraggio 
intermedio dei fondi 
2015: verbale della 
seduta del CDA del 
21 luglio 2017 

 

1. Predisposizione delle Linee guida per l'attività 
dei RQDR 
2. Specifica formazione nei confronti dei RQDR 
3. Monitoraggio intermedio dei fondi 2016 e 
finale dei fondi 2015 
4.Accertamento della corrispondenza tra le 
modalità di utilizzo dei fondi per la ricerca 
erogati dall'Ateneo e le strategie di 
assegnazione 
5. Presentazione dei risultati agli Organi di 
Governo 

1. PQA 
2. PQA 
3. Delegato alla 
Ricerca; Ufficio 
Ricerca 
4. RQDR 
5. PQA 

1. Entro fine aprile 2018 
2. Entro fine luglio 2018 
3 e 4. Entro fine ottobre 
2018 
5. Entro le due sedute 
successive alla scadenza di 
cui ai precedenti punti 3 e 
4 

1. Produzione delle 
linee guida 
2. Erogazione della 
formazione 
3 e 4. Relazione 
riassuntiva 
5. Verbale delle 
sedute degli Organi 

AQ6.B.2 Attività di 
monitoraggio 

 

Sessione di monitoraggio dei 
prodotti della ricerca 

Verbale della seduta 
del Senato 
Accademico del 22 
dicembre 2017 

 

1. Predisposizione delle Linee guida per l'attività 
dei RQDR 
2. Specifica formazione nei confronti dei RQDR 
3. Accertamento di eventuali criticità nello 
svolgimento dell'attività di ricerca 
4. Presentazione dei risultati agli Organi di 
Governo 

1. PQA 
2. PQA 
3. RQDR 
4. PQA 

1. Entro fine aprile 2018 
2. Entro fine luglio 2018 
3. Entro fine dicembre (a 
partire dal 2018) 
4. Entro le due sedute 
successive alla scadenza di 
cui al precedente punto 3 

1. Produzione delle 
linee guida 
2. Erogazione della 
formazione 
3. Relazione 
riassuntiva 
4. Verbale delle 
sedute degli Organi 

AQ6.B.3 Presidio 
Qualità 

 

    

 

1. Predisposizione delle Linee guida per l'attività 
dei RQDR 
2. Specifica formazione nei confronti dei RQDR 
3. Accertamento di eventuali criticità nello 
svolgimento dei processi della ricerca anche 
attraverso il monitoraggio della produzione 
4. Presentazione dei risultati agli Organi di 
Governo 

1. PQA 
2. PQA 
3. RQDR; PQA 
4. PQA 

1. Entro fine aprile 2018 
2. Entro fine luglio 2018 
3. Entro fine dicembre (a 
partire dal 2018) 
4. Entro le due sedute 
successive alla scadenza di 
cui al precedente punto 4 

1. Produzione delle 
linee guida 
2. Erogazione della 
formazione 
3. Relazione 
riassuntiva 
4. Verbale delle 
sedute degli Organi 

AQ6.B.4 
Conseguenze 

del 
monitoraggio 

 

Revisione dei criteri di ripartizione 
dei fondi di Ateneo per la ricerca; 
assegnazione ai Dipartimenti e 
utilizzo da parte di questi 

Verbale delle sedute 
del CDA del 16 
dicembre 2016 e del 
7 aprile 2017  

 

1. Potenziamento dei servizi a favore 
dell'attività di ricerca 
2. Individuazione di iniziative per il 
miglioramento 
3. Coordinamento da parte del Delegato alla 
Ricerca Scientifica 
4. Attività di controllo da parte dei RQDR 

1. Organi di 
Governo; 
Dipartimenti 
2.  Organi di 
Governo; 
Delegato alla 
Ricerca; 
Dipartimenti 
3. Delegato alla 
Ricerca 
4. RQDR 

1. Entro fine 2018 
2. Entro fine dicembre (a 
partire dal 2018) 
4. A primavera (a partire 
dal 2019) 

1.  Verbale delle 
sedute degli Organi 
2.  Verbale delle 
sedute degli Organi 
3. Relazione 
riassuntiva 
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Punto di 
attenzione Descrizione 

 

Azioni compiute Giustificativi  Azioni da compiere Responsabilità Tempistica Indicatori di risultato 

     
 

    

AQ6.C.1 
Migliora-

mento 
continuo 

 

     

1. Potenziamento dei servizi a favore dell'attività 
di ricerca 
2. Individuazione di strumenti organizzativi e/o 
incentivi 
3. Coordinamento da parte del Delegato alla 
Ricerca Scientifica 
4. Attività di controllo da parte dei RQDR 

1. Organi di 
Governo 
2.  Organi di 
Governo; Delegato 
alla Ricerca 
3. Delegato alla 
Ricerca 
4. RQDR 

1. Entro fine 2018 
2. Entro fine 2018 
4. A primavera (a 
partire dal 2019) 

1.  Verbale delle 
sedute degli Organi 
2.  Verbale delle 
sedute degli Organi 
4. Relazione 
riassuntiva 

AQ6.C.2 Presidio 
Qualità 

 

Supporto alla 
compilazione 
delle schede SUA-RD 

Relazione 
sull'incontro 
di formazione 
ai RQDR del 
16 aprile 
2015; seduta 
dei PQS dell'8 
marzo 2016 

 

1. Predisposizione delle Linee guida per l'attività 
del PQA nei confronti delle esigenze di AQ della 
ricerca 
2. Predisposizione delle Linee guida per l'attività 
dei RQDR 
3. Specifica formazione nei confronti dei RQDR 

1. PQA 
2. PQA 
3. PQA 

1. Entro fine luglio 
2018 
2. Entro fine luglio 
2018 
3. Entro fine luglio 
2018 

1. Produzione delle 
linee guida 
2. Produzione delle 
linee guida 
3. Erogazione della 
formazione 
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Area 
numero Azioni compiute Giustificativi  Azioni da compiere Responsabilità Tempistica Indicatori di risultato 

   
 

    

1) Aggiornamento per il 2018 del  Piano 
Strategico 2016-2018 

Verbale della 
seduta del 
CdA del 26 
gennaio 2018 

 
1. Ridefinizione del Piano Strategico dopo la 
conclusione del mandato dell'attuale Rettore 

1. Organi di 
Governo 
subentranti il giorno 
1 novembre 2018 

1. Entro fine 2019 1.  Verbale delle 
sedute degli Organi 

2)      
1. Revisione delle Politiche per la qualità 
dell'Ateneo 

1. Organi di 
Governo 1. Entro fine 2018 1.  Verbale delle 

sedute degli Organi 

3) cf. requisito AQ2.2 cf. requisito 
AQ2.2  cf. requisito AQ2.2 cf. requisito AQ2.2 cf. requisito AQ2.2 cf. requisito AQ2.2 

4) 

Proposta di istituzione del CdLM in 
Food, health and environment della 
classe LM-6, coerente con il Piano 
Strategico 2016-2018 e con le 
Politiche di Ateneo e Programmazione 
approvate dal CdA nella seduta del  22 
dicembre 2017 

SUA-CdS del 
CdLM, quadro 
D5 e 
documenti di 
Ateneo 

  

1. Adozione da parte dell'Ateneo di un approccio 
al miglioramento che verifichi la coerenza degli 
interventi che si intendono mettere in atto con 
le strategie e le politiche dell’Ateneo. 
2. Predisposizione di linee guida rivolte agli 
Organi di Governo e ai Dipartimenti 

1. Organi di 
Governo; 
Dipartimenti 
2. PQA 

1. Entro fine 2018 
2. Entro fine 2018 

1.  Verbale delle 
sedute degli Organi 
2. Produzione delle 
linee guida 

5) cf. requisito AQ4.2 cf. requisito 
AQ4.2   cf. requisito AQ4.2 cf. requisito AQ4.2 cf. requisito AQ4.2 cf. requisito AQ4.2 

6) cf. requisito AQ4.3 cf. requisito 
AQ4.3   cf. requisito AQ4.3 cf. requisito AQ4.3 cf. requisito AQ4.3 cf. requisito AQ4.3 

7) 

    

Nucleo di 
Valutazione     

8) 

Concluso il primo ciclo di “Interventi 
per il rafforzamento delle competenze 
trasversali acquisite dagli studenti: 
progetto sperimentale di Ateneo, 
dedicato ai docenti, orientato a 
favorire i risultati della formazione 
così come definiti dai descrittori di 
Dublino e a sostenere 
l’apprendimento attivo dello 
studente”, coordinato dal Delegato 
alla Didattica; fase di svolgimento del 
secondo ciclo; avviamento di quattro 
cicli ulteriori 

Verbale della 
seduta del 
CdA del 16 
dicembre 
2017; 
Relazione 
conclusiva sul 
primo ciclo 

  
1. Svolgimento dei quattro cicli successivi ai 
primi due dell'iniziativa coordinata dal Delegato 
alla Didattica 

1. Delegato alla 
Didattica 1. Entro fine 2018  1.  Relazione 

riassuntiva 
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9) 

1.Nell'ambito delle attività previste 
dal progetto rivolto ai docenti, 
coordinato dal Delegato alla Didattica, 
di cui al punto 8), è prevista una 
specifica formazione sulla qualità. 
2. Avviata la programmazione di 
iniziative di formazione sulla cultura 
della qualità e sugli adempimenti AVA 
rivolte al personale docente e TA e 
agli studenti 

1. Relazione 
conclusiva sul 
primo ciclo 

  

1. Formazione ai docenti e al personale TA sulla 
cultura della qualità e sugli adempimenti AVA2 
2. Formazione ai rappresentanti degli studenti 
sul loro ruolo, in particolare nell'ambito AQ 
3. Formazione agli organismi operanti in ambito 
AQ (CPDS, gruppi del Riesame,...) sugli 
adempimenti AVA2 
4. Formazione alle matricole sulle caratteristiche 
dell'Ateneo e sulle opportunità loro offerte 

1. Settore Risorse 
umane; Ufficio AQ 
2. PQA; Ufficio AQ 
3. PQA; Ufficio AQ 
4. PQA; Ufficio 
Comunicazione 

1. Entro fine luglio 
2018 
2. Entro fine luglio 
2018 
3. Entro fine ottobre 
2018 
4. Entro fine 2018  

1-4.  Relazione 
riassuntiva 

10) 
Discussione in Senato Accademico di 
criticità segnalate da parte degli 
studenti in merito a corsi sdoppiati 

Verbale della 
seduta del 
Senato 
Accademico 
del 18 aprile 
2016  

  

1. Individuazione delle criticità 
2. Individuazione degli interventi correttivi 
3. Presentazione dei risultati agli Organi di 
Governo 
4. Attuazione degli interventi correttivi 

1. Manager 
didattico 
2. Manager 
didattico 
3. Manager 
didattico 
4. Organi di 
Governo; 
Dipartimenti 

1. Entro fine luglio 
2018 
2. Entro fine luglio 
2018 
3. Entro le due sedute 
successive a fine luglio 
2018 
4. Entro fine 2018 

1-4.  Relazione 
riassuntiva 

11) cf. requisito AQ1.B.3 cf. requisito 
AQ1.B.3   cf. requisito AQ1.B.3 cf. requisito 

AQ1.B.3 cf. requisito AQ1.B.3 cf. requisito AQ1.B.3 

12) 

Nel progetto rivolto ai docenti, 
coordinato dal Delegato alla Didattica, 
di cui al punto 8), è prevista una 
specifica formazione sull'utilizzo e 
sulle potenzialità del servizio D.I.R. di 
Ateneo 

Relazione 
conclusiva sul 
primo ciclo 

  1. Azione di promozione dell'utilizzo della 
piattaforma tecnologica presso tutti i docenti 

1. Delegato alla 
Didattica; Organi di 
Governo 

1. Entro fine luglio 
2018 

1. Verbale delle 
sedute degli Organi 

 


