
Requisito AQ 
di riferimento

Aree da migliorare Descrizione Azioni Responsabile Scadenze Indicatori di risultato FATTO DA FARE

AQ1 Definizione delle linee strategiche Inserire nei documenti programmatici le lineee strategiche per 
individuare la posizione dell'Ateneo sugli obiettivi di formazione nei 
contesti accademico e sociale, a supporto dell'offerta didattica.

AQ1.A1 Piano strategico  (aggiornamento del Piano strategico in vigore per 
Qualità, Formazione e Aspetti Organizzativi)

Organi Dirigenza fine gennaio 2018 produzione e diffusione del documento La Governance ha prodotto il Piano 
strategico 2019-2024 e i documenti 
programmatici allegati al PS. Il documento 
è stato condiviso e pubblicato.

AQ1.A1 Piano della Performance (adeguato al Piano strategico) Organi Dirigenza fine gennaio 2018 produzione e diffusione del documento Nell'ambito del Ciclo della performance 
2019 l'Ateneo ha prodotto il Piano 
Integrato della Performance (in cui enuncia 
gli obiettivi, gli indicatori e i target), il 
Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance (in cui esplicitano le modalità, 
i criteri e lo schema logico di riferimento 
dei meccanismi di misurazione e 
valutazione delle performace) e il 
Documento Economico Finanziario di 
raccordo tra Piano Strategico 2019-2024 e 
Programmazione Economico-Finanziaria 
triennale 2019-2021. I documenti sono stati 
condivisi e pubblicati.

AQ1 Definizione delle politiche di Ateneo Definizione delle politiche relative alla progettazione dei percorsi 
formativi, al recruitment, al personale docente, alle infrastrutture e 
ai servizi per gli studenti.

AQ1.A2 Politiche di Ateneo Organi Dirigenza fine 2018 produzione e diffusione del documento Prodotto il Piano della Qualità con allegato 
il Piano Operativo della Qualità di Ateneo.

In Corso redazione delle 
nuove Politiche di Ateneo 
sull'Assicurazione Qualità

AQ3.2 Formazione - Diffusione Cultura della Qualità Nell'ambito dell'Assicurazione della Qualità dell'Ateneo è necessario 
aumentare la "Cultura della Qualità" per il personale docente, 
tecnico amministrativo e per gli studenti rappresentanti nei vari 
organi. Tale "Cultura della qualità" si può ottenere solo con un piano 
organizzato di eventi formativi pensati per ogni categoria di 
stakeholders.
Anche nei confronti degli aspetti procedurali in tema AQ è 
necessaria formazione ai vari livelli, in particolare rivolta ai primi 
attori (RQDF/RQDR)

AQ3.2 formazione per personale T.A. Annalisa Barbale Paola Vottero Fin ore di formazione e partecipanti Organizzata e svolta formazione su Cultura 
della Qualità a tutto il PTA di Ateneo.  
Organizzata ulteriore attività di formazione 
per il PTA che in sede centrale e 
dipartimenti svolge mansioni attinenti l'AQ. 
Tale fromazione avrà come oggetto " 
Processi dell'Assicurazione Qualità negli 
Atenei".

Organizzata attività futura 
di formazione per anno 
2020.

AQ3.2 formazione per personale docente Lucrezia Songini Paola Vottero Fin ore di formazione e partecipanti Organizzata e svolta con sede Novara la 
formazione su Assicurazione Qualità per i 
docenti dell'Ateneo

AQ3.2 formazione a RQDF/RQDR PQA Paola Vottero Fin ore di formazione e partecipanti Organizzata e svoltasule varie sedi la 
formazione su Assicurazione Qualità per 
RQDF e RQDR di tutti i Dipartimenti

AQ3.2 formazione per studenti rappresentanti
AQ3.2 presentazione alle Matricole delle 

caratteristiche dell'Ateneo e delle 
opportunità

Paolo Pomati inizio anno accademico ore di formazione e partecipanti Eventi svolti nel 2019: 6 eventi di 
Benvenuto alle Matricole (presso i 
Dipartimenti)

Valutazone di organizzare 
per anno accademico 
2019-2020 evento di 
presentazione alle 
matricole  dei servizi di 
Ateneo.

AQ3.2 formazione ai rappresentanti degli 
studenti negli Organi

Fabio Gastaldi maggio/giugno 2018 ore di formazione e partecipanti Organizzata e svolta la formazione agli 
studenti rappresententi sull'AQ

AQ3.2 definizione delle date degli incontri 
secondo una procedura condivisa con le 
strutture destinatarie 

Paola Vottero Fin entro aprile 2018 ore di formazione e partecipanti Contattate tutte le segreterie dei 
Dipartimenti per organizzare la formazione 
sull'Assicurazione Qualità ai rappresentanti 
degli studenti.

AQ3.2 formazione a RQDF sugli aspetti 
procedurali della AQ della formazione

Fabio Gastaldi fine luglio 2018 ore di formazione e partecipanti Organizzata e svoltasule varie sedi la 
formazione su Assicurazione Qualità per 
RQDF di tutti i Dipartimenti

AQ3.2 formazione a RQDR sugli aspetti 
procedurali della AQ della ricerca

Fabio Gastaldi fine ottobre 2018 ore di formazione e partecipanti Organizzata e svoltasule varie sedi la 
formazione su Assicurazione Qualità per 
RQDR di tutti i Dipartimenti

Processi interni per mantenimento della Qualità Per migliorare e monitorare la qualità di molti processi interni 
dell'Ateneo sono necessarie Linee guida dedicate a ogni processo, 
riconosciute, condivise e applicate da tutti i soggetti coinvolti.

AQ2.1 linee guida per attività RQDF PQA fine settembre 2017 produzione delle linee Creata, inviata via e-mail e pubblicata
AQ2.2 linee guida per titolari di responsabilità in ambito AQ della 

formazione nei dipartimenti
PQA fine ottobre 2017 produzione delle linee Creata, inviata via e-mail e pubblicata

AQ2.2 linee guida per la compilazione delle SMA PQA fine novembre 2017 produzione delle linee Creata, inviata via e-mail e pubblicata
AQ4.3 linee guida per l'attività delle CPDS PQA fine novembre 2017 produzione delle linee Creata, inviata via e-mail e pubblicata
AQ1.B.4 linee guida per la progettazione di un nuovo corso di studio PQA fine settembre 2017 produzione delle linee Creata, inviata via e-mail e pubblicata

linee guida per gli adempimenti richiesti dalle raccomandazioni 
della CEV 

PQA fine ottobre 2017 produzione delle linee Creata, inviata via e-mail e pubblicata

AQ1.B.1 linee guida per la consultazione delle parti interessate PQA fine ottobre 2017 produzione delle linee Creata, inviata via e-mail e pubblicata
AQ1.B.5 linee guida per la compilazione delle schede degli insegnamenti 

(Syllabus)
PQA fine settembre 2017 produzione delle linee Creata, inviata via e-mail e pubblicata

linee guida per la compilazione del Riesame Ciclico (RCR) PQA fine gennaio 2018 produzione delle linee Creata, inviata via e-mail e pubblicata
linee guida per la compilazione delle SUA PQA fine ottobre 2018 produzione delle linee Creata, inviata via e-mail e pubblicata

AQ2.1 linee guida per attività RQDR PQA fine ottobre 2018 produzione delle linee Creata, inviata via e-mail e pubblicata
AQ2.2 linee guida per titolari di responsabilità in ambito AQ della ricerca e 

terza missione
PQA fine ottobre 2018 produzione delle linee Creata, inviata via e-mail e pubblicata

RACCOMANDAZIONI E SEGNALAZIONI CEV ALL'ATENEO



Requisito AQ 
di riferimento

Aree da migliorare Descrizione Azioni Responsabile Scadenze Indicatori di risultato FATTO DA FARE

AQ6 Ricerca
AQ6.B.1 Utilizzo del Software per il monitoraggio dei prodotti della ricerca 

realizzato dall'Università della Basilicata
Cristina Coloccini fine novembre 2017 Utilizzato il software di UniBAS per 

monitorare i prodotti della Ricerca. 
Presentato risultato agli organi di Ateneo. 
Vedi delibera Cds pag. 24 Dicembre 2017.

AQ6.B.2 Monitoraggio dei fondi spesi Cristina Coloccini e RQDR Da fare
AQ6.B.4 Valutazione dell'utilizzo delle informazioni ottenute per distribuire 

le risorse future.
Roberto Barbato Cristina Coloccini Da fare. Sospeso l'utilizzo 

a causa della modifica 
della normativa sulla 
privacy.

Monitoraggio necessario monitoraggio continuo sull'applicazione delle linee guida 
e delle politiche della qualità di Ateneo

AQ1.B.1 Parti Sociali (ricognizione domanda di formazione) PQA e GdL raccomandazioni CEV ottobre/novembre 2018 Produzione linee guida; relazioni sull'attività; 
presentazione agli Organi

Prodotte le linee guida e pubblicate. 
Relazione del PQA sul lavoro svolto e 
presentato agli organi di Ateneo.

AQ1.B.3 OFA e condizioni di accesso  (verifica possesso conoscenze iniziali e 
requisiti)

PQA e GdL raccomandazioni CEV inizio anno accademico Produzione linee guida; relazioni sull'attività; 
presentazione agli Organi

Prodotte le linee guida e pubblicate. 
Relazione del PQA sul lavoro svolto e 
presentato agli organi di Ateneo.

AQ1.B.5 schede insegnamento Syllabus (Descrittori di Dublino) PQA e GdL raccomandazioni CEV fine luglio 2018 Produzione linee guida; relazioni sull'attività; 
presentazione agli Organi

Prodotte le linee guida e pubblicate. 
Relazione del PQA sul lavoro svolto e 
presentato agli organi di Ateneo.

AQ1.B.5 valutazione dei docenti PQA e GdL raccomandazioni CEV primavera 2018 Produzione linee guida; relazioni sull'attività; 
presentazione agli Organi

Prodotte le linee guida e pubblicate. 
Relazione del PQA sul lavoro svolto e 
presentato agli organi di Ateneo.

AQ2.2 SMA (monitoraggio andamento dei CDS) PQA e GdL raccomandazioni CEV primavera 2018 Produzione linee guida; relazioni sull'attività; 
presentazione agli Organi

Prodotte le linee guida e pubblicate. 
Relazione del PQA sul lavoro svolto e 
presentato agli organi di Ateneo.

Problematiche corsi sdoppiati Lo sdoppiamento di molti corsi di studio in altre sedi dell'Ateneo ha 
creato la necessità di risolvere alcune problematiche si tipo 
organizzativo e comunicativo

Problematiche Corsi Sdoppiati (esame e studio delle situazioni 
critiche; iniziative per risolverle)

Manager Didattico,  Ufficio AQ, 
Delegato alla didattica, 
CdS, 
Dipartimenti, Segreterie studenti 

Riunito il Gruppo di lavoro Piattaforma 
della Didattica composto dal Manger 
Didattico, dal Responsabile del Settore 
Servizi agli studenti e dal Responsabile 
dell'Ufficio AQ. Affrontate le problematiche 
relative allo sdoppiamento dei corsi.

Sospesi i lavori della 
Piattaforma della 
Didattica. 
Momentaneamente 
sospesa la figura del 
Manager Didattico

AQ1.C.2 Studenti Lavoratori promuovere politiche che aiutino gli studenti lavoratori Verifica della coerenza con piano strategico Organi Dirigenza Piano strategico 2019-2024 (Vedi ad es 
pagg 13 e 19)

AQ1.C.3 Utilizzo piattaforma DIR a tutti i docenti Organi Dirigenza 
PQA 
Dipartimenti 
Ufficio AQ 
Servizi agli studenti 
Delegato alla didattica

Monitoraggio da parte dell'Ufficio AQ 
dell'utilizzo della Piattaforma DIR da parte 
dei docenti dei diversi Dipartimenti. 

Sollecitare l'utilizzo del 
DIR per facilitare gli 
studenti lavoratori



RACCOMANDAZIONI CEV AL PRESIDIO DI QUALITA'
FATTO DA FARE NOTE

AQ1.B

AQ1.B.1 Domanda di formazione C

Accettato 
con 

raccomand
azioni

Il Presidio deve accertare che ogni CdS disponga di efficaci ricognizioni della
domanda di formazione esterna e che ne tenga conto in sede di progettazione del
piano degli studi, con riferimento a opportunità professionali ben definite, e tenere 
al corrente gli Organi di Governo degli esiti dell’accertamento. A questo proposito, il
Presidio dovrebbe predisporre linee guida relative alla gestione del processo di
ricognizione della domanda di formazione esterna e della tenuta in conto degli esiti
del processo in sede di progettazione del piano degli studi, con riferimento a
opportunità professionali ben definite, da parte dei CdS (cfr. anche Punto di
attenzione AQ4.2) .

Linee guida per le 
consultazioni delle PSI 

Effettuato accertamento 
dap arte degli RQDF. 

Effettuata formazione agli 
RQDF da pate del Prof. 

Gastaldi e del Prof. Capizzi 
con incontri di gruppo o 

individuali.

Predisposizione modello di 
pianificazione in coda alle linee guida, 
da raccogliere e presentare agli Organi

Programmazione e realizzazione 
degli incontri con le PSI; presa in 
carico degli spunti da parte del 

CdS; rendicontazione; Modello di 
pianificazione in coda alle Linee 

guida, da raccogliere e presentare 
agli Organi.

●    L’Ateneo deve assicurare che i CdS gestiscano il processo di verifica del 
possesso delle conoscenze iniziali o del soddisfacimento dei requisiti necessari 
per affrontare positivamente il percorso di formazione coerentemente a quanto 
richiesto dal DM 270/2004.
●    Il Presidio deve accertare che i CdS verifichino efficacemente se gli studenti 
posseggano le conoscenze iniziali o del soddisfacimento dei requisiti necessari 
per affrontare positivamente il percorso di formazione, e tenere al corrente gli 
Organi di Governo degli esiti dell’accertamento. A questo proposito il Presidio 
dovrebbe predisporre linee guida relative alla gestione del processo di verifica 
del possesso delle conoscenze iniziali o del soddisfacimento dei requisiti 
necessari per l’accesso ai CL (cfr. anche Punto di attenzione AQ4.2) .

AQ1.B.4
Risultati di 

apprendimento attesi
C

Accettato 
con 

raccomand
azioni

Il Presidio si deve accertare dell’efficacia del processo di definizione dei risultati di
apprendimento attesi, con particolare riferimento alla loro misurabilità, da parte dei
CdS, e tenere al corrente gli Organi di Governo degli esiti dell’accertamento. A
questo proposito, il Presidio dovrebbe predisporre linee guida relative alla gestione
del processo di definizione dei risultati di apprendimento (cfr. anche Punto di
attenzione AQ4.2) .

Linee guida per le nuove 
istituzioni e per la revisione 

degli ordinamenti. 
Effettuato accertamento da 
parte degli RQDF. Effettuata 

formazione agli RQDF da 
pate del Prof. Gastaldi e del 
Prof. Capizzi con incontri di 

gruppo o individuali.

Predisporre il modello per la 
rendicontazione delle attività 

accertamento da parte dei RQDF (sarà 
avviata formazione da parte del PQA 

entro fine luglio 2018)

 Processo di definizione dei 
risultati di apprendimento attesi, 
con particolare riferimento alla 

loro misurabilità, da parte del CdS;  
rendicontazione dell'attività 

secondo modello predisposto; 
relazione dei RQDF da raccogliere 

e presentare agli Organi

AQ1.B.5
Valutazione 

dell’apprendimento
C

Accettato 
con 

raccomand
azioni

Il Presidio deve accertare che i CdS verifichino se le modalità di valutazione
dell’apprendimento dichiarate siano effettivamente applicate, se siano adatte alle
caratteristiche dei risultati di apprendimento attesi e se siano capaci di distinguere i
livelli di raggiungimento di detti risultati, e tenere al corrente gli Organi di Governo
degli esiti dell’accertamento. A questo proposito, il Presidio dovrebbe predisporre
linee guida relative alla gestione del processo di verifica dell’effettiva applicazione
delle modalità di valutazione dell’apprendimento e della loro adeguatezza alle
caratteristiche dei risultati di apprendimento attesi e capacità di distinguere i livelli
di raggiungimento di detti risultati (cfr. anche Punto di attenzione AQ4.2) .

Linee guida per la 
compilazione delle schede 

degli insegnamenti. 
Effettuata formazione agli 

RQDF da pate del Prof. 
Gastaldi e del Prof. Capizzi 

con incontri di gruppo o 
individuali.

Predisposizione modello per la 
rendicontazione delle attività

I CdS verifichino che le modalità di 
verifica dell'appronedimento siano 

corrette e si svolgano come 
previsto;  rendicontazione 

dell'attività secondo modello 
predisposto; relazione dei RQDF da 

raccogliere e presentare agli 
Organi

AQ2

AQ2.1
Sistema di valutazione 

interna
C

Accettato 
con 

raccomand
azioni

L’attività di controllo del Presidio deve essere finalizzata anche a verificare
l’applicazione delle politiche per la qualità dell’Ateneo.

Linee guida per l'attività dei 
RQDF

Ridefinizione delle politiche per la 
qualità dell'Ateneo. Attività in itinere. 

Processo avviato in ambito della 
predisposizione del Piano Triennale 

della Qualità all'interno dell'attività di 
pianificazione strategica integrata da 

parte degli Organi di Governo di 
Ateneo.

I RQDF verifichino se il CdS  applica 
le politiche per la qualità 

dell’Ateneo.

Obiettivo: accertare che siano presenti la formulazione dei risultati di apprendimento una formulazione dei metodi atti a 

AQ1.B.3
Efficacia 

dell’orientamento
C

Accettato 
con 

raccomand
azioni

Predisposizione modello per la 
rendicontazione delle attività

Definizione delle modalità di 
verifica delle conoscenze iniziali; 
rendicontazione dell'attività 

secondo modello predisposto; 
relazione dei RQDF da 

raccogliere e presentare agli 
Organi

Obiettivo: accertare se esista un sistema di valutazione interna controllato dal Presidio Qualità che fornisce all’istituzione 

Linee guida per 
l'accertamento delle 

conoscenze richieste per 
l'accesso ai corsi di studio. 
Effettuata formazione agli 

RQDF da pate del Prof. 
Gastaldi e del Prof. Capizzi 

con incontri di gruppo o 
individuali.



FATTO DA FARE NOTE

AQ2.2 Attività di monitoraggio C

Accettato 
con 

raccomand
azioni

L’attività di monitoraggio del Presidio deve essere finalizzata anche a mettere in
chiara evidenza le criticità e gli scostamenti tra quanto programmato e quanto
realizzato

Linee guida per la 
compilazione delle SMA. 

Rendicontazione da parte 
dei RQDF, da presentare 
agli Organi. Monitoraggio 
della compilazione della 

sezione di commento della 
SMA e presentazione agli 
Organi. Vedi sedua PQA di 
Gennaio 2019. Il PQA ha 

incontrato Presidenti di Cds 
e gruppi AQ 

sensibilizzandoli sulla 
necessità di controllo dei 

programmi.

I gruppi del riesame fanno 
controllo della qualità dei 
programmi e dei risultati?

AQ4

●  Il Presidio deve definire il sistema di AQ della formazione di Ateneo, ovvero 
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.

Predisposte n. 9 linee guida 

Manuale unificato che raggruppa i 
processi della formazione: in 

programma entro fine ottobre 2019. 
Individuate le linee guida mancanti e 
avviati i lavori : fine predisposizione 

prevista entro Gennaio 2020.

●  Il Presidio deve tenere sotto controllo anche l’adeguatezza della gestione e 
l’efficacia dei processi per l’AQ della formazione. 

Linee guida per l'attività dei 
RQDF

Decentramento delle attività di 
supporto e monitoraggio ai RQDF

AQ4.3
Commissioni paritetiche 

docenti-studenti
C

Accettato 
con 

raccomand
azioni

L’Ateneo deve 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.

Linee guida per l'attività 
delle CPDS.

Rendicontazione da parte 
dei RQDF, da presentare 

agli Organi. Effettuata 
formazione da parte del 
Prof. Gastaldi e del Prof. 

Capizzi.

Rendicontazione da parte dei 
RQDF, da raccogliere e presentare 

agli Organi

AQ6.B

AQ4.2 Presidio Qualità C

Accettato 
con 

raccomand
azioni

Obiettivo: accertare che l’ateneo sappia in che misura le proprie politiche della ricerca siano effettivamente realizzate dai 

Obiettivo: accertare se Il Nucleo di Valutazione e le Commissioni paritetiche docenti-studenti effettuino una adeguata e 



FATTO DA FARE NOTE

AQ6.B.1 Attività di monitoraggio C

Accettato 
con 

raccomand
azioni

Il Presidio deve monitorare periodicamente le modalità con cui le strategie
dell’Ateneo sulla ricerca sono tenute in conto e realizzate dai Dipartimenti e dalle
altre strutture di ricerca e tenere al corrente Organi di Governo, Dipartimenti e altre
strutture di ricerca degli esiti dei monitoraggi.

Linee guida per l'attività dei 
Responsabili della Qualità 

dei Dipartimenti per la 
ricerca (RQDR). Effettuata 
formazione agli RQDR con 
incontri singoli e di gruppo 
da parte del Prof. Capizzi. Il 
PQA si è coordinato con il 
Delegato del Rettore alla 
Ricerca Scientifica Prof. 
Albano e con il Settore 
Ricerca (responsabile 

Dott.ssa Coloccini) per 
creare un sistema 

strutturato di censimento 
dei risultati della ricerca e 

terza missione. Tale attività 
è strumentale e 

propedeutica al successivo 
monitoraggio che il PQA 
intende avviare circa le 

attività con cui i 
Dipartimenti attuano le 
strategie di Ateneo sulla 
Ricerca (allegare date e 
verbal incontri con Prof. 

Albano e Dott.ssa Coloccini)

AQ6.B.2 Attività di monitoraggio C

Accettato 
con 

raccomand
azioni

I monitoraggi devono mettere in chiara evidenza le criticità esistenti nelle attività di
ricerca in Ateneo, nei singoli Dipartimenti e nelle eventuali altre strutture di ricerca.

Linee guida per l'attività dei 
Responsabili della Qualità 

dei Dipartimenti per la 
ricerca (RQDR). Effettuata 
formazione agli RQDR con 
incontri singoli e di gruppo 
da parte del Prof. Capizzi. Il 
PQA si è coordinato con il 
Delegato del Rettore alla 
Ricerca Scientifica Prof. 
Albano e con il Settore 
Ricerca (responsabile 

Dott.ssa Coloccini) per 
creare un sistema 

strutturato di censimento 
dei risultati della ricerca e 

terza missione. Tale attività 
è strumentale e 

propedeutica al successivo 
monitoraggio che il PQA 
intende avviare circa le 

attività con cui i 
Dipartimenti attuano le 
strategie di Ateneo sulla 
Ricerca (allegare date e 
verbal incontri con Prof. 

Albano e Dott.ssa Coloccini)



FATTO DA FARE NOTE

AQ6.B.3 Presidio Qualità C

Accettato 
con 

raccomand
azioni

Il Presidio deve tenere sotto controllo i processi, la documentazione, l’applicazione
delle politiche per la qualità e i risultati delle attività di ricerca, incluse le attività di
Riesame, e riportarne l’esito agli Organi di Governo.

Linee guida per l'attività dei 
Responsabili della Qualità 

dei Dipartimenti per la 
ricerca (RQDR). Effettuata 
formazione agli RQDR con 
incontri singoli e di gruppo 
da parte del Prof. Capizzi. Il 
PQA si è coordinato con il 
Delegato del Rettore alla 
Ricerca Scientifica Prof. 
Albano e con il Settore 
Ricerca (responsabile 

Dott.ssa Coloccini) per 
creare un sistema 

strutturato di censimento 
dei risultati della ricerca e 

terza missione. Tale attività 
è strumentale e 

propedeutica al successivo 
monitoraggio che il PQA 
intende avviare circa le 

attività con cui i 
Dipartimenti attuano le 
strategie di Ateneo sulla 
Ricerca (allegare date e 
verbal incontri con Prof. 

Albano e Dott.ssa Coloccini)

AQ6.B.4
Conseguenze del 

monitoraggio
C

Accettato 
con 

raccomand
azioni

Gli Organi di Governo e i Dipartimenti devono avviare processi di miglioramento nel
caso si evidenziano risultati diversi da quelli attesi o auspicati.

Linee guida per l'attività dei 
Responsabili della Qualità 

dei Dipartimenti per la 
ricerca (RQDR). Effettuata 
formazione agli RQDR con 
incontri singoli e di gruppo 
da parte del Prof. Capizzi.

AQ6.C

AQ6.C.1
Miglioramento 

continuo
C

Accettato 
con 

raccomand
azioni

L’Ateneo deve 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.

Con riferimento all'Ateneo,
il PQA intende supportare e
monitorare gli organi
deputati al governo delle
attività di ricerca, al fine di
contribuire al
miglioramento continuo
della qualità della ricerca
(cfr al punto precedente)
con riferimento a strutture
periferiche. Il PQA
direttamente e tramite gli
RQDR ha avviato un'azione
di sensibilizzazione che ha
trovato un primo riscontro
immediato nei piani
strategici triennli di
Dipartimento. Inoltre sono
state proposte specifiche
check list al fine di
supportare gli RQDR nel
processo di monitoraggio
relativamente a questo
specifico punto.

Obiettivo: accertare che l’ateneo chieda e attui politiche e azioni verso i Dipartimenti e le strutture di ricerca finalizzate al 



FATTO DA FARE NOTE

AQ6.C.2 Presidio Qualità C

Accettato 
con 

raccomand
azioni

Il Presidio deve iniziare a operare in modo adeguato per le esigenze di AQ della
ricerca, coerentemente a quanto previsto dal Regolamento di funzionamento.

Conseguenza dei punti precedenti



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE REACCOMANDAZIONI DELLA CEV

AQ1.B.1
Domanda di 
formazione

C
Accettato con 

raccomandazioni

Il Presidio deve accertare che ogni CdS disponga di efficaci ricognizioni della domanda di formazione esterna e che ne tenga conto in
sede di progettazione del piano degli studi, con riferimento a opportunità professionali ben definite, e tenere al corrente gli Organi di
Governo degli esiti dell’accertamento. A questo proposito, il Presidio dovrebbe predisporre linee guida relative alla gestione del processo 
di ricognizione della domanda di formazione esterna e della tenuta in conto degli esiti del processo in sede di progettazione del piano
degli studi, con riferimento a opportunità professionali ben definite, da parte dei CdS (cfr. anche Punto di attenzione AQ4.2) .

●    L’Ateneo deve assicurare che i CdS gestiscano il processo di verifica del possesso delle conoscenze iniziali o del soddisfacimento dei 
requisiti necessari per affrontare positivamente il percorso di formazione coerentemente a quanto richiesto dal DM 270/2004.

●    Il Presidio deve accertare che i CdS verifichino efficacemente se gli studenti posseggano le conoscenze iniziali o del soddisfacimento 
dei requisiti necessari per affrontare positivamente il percorso di formazione, e tenere al corrente gli Organi di Governo degli esiti 
dell’accertamento. A questo proposito il Presidio dovrebbe predisporre linee guida relative alla gestione del processo di verifica del 
possesso delle conoscenze iniziali o del soddisfacimento dei requisiti necessari per l’accesso ai CL (cfr. anche Punto di attenzione 
AQ4.2) .

AQ1.B.4
Risultati di 

apprendimento attesi
C

Accettato con 
raccomandazioni

Il Presidio si deve accertare dell’efficacia del processo di definizione dei risultati di apprendimento attesi, con particolare riferimento alla
loro misurabilità, da parte dei CdS, e tenere al corrente gli Organi di Governo degli esiti dell’accertamento. A questo proposito, il Presidio
dovrebbe predisporre linee guida relative alla gestione del processo di definizione dei risultati di apprendimento (cfr. anche Punto di
attenzione AQ4.2) .

AQ1.B.5
Valutazione 

dell’apprendimento
C

Accettato con 
raccomandazioni

Il Presidio deve accertare che i CdS verifichino se le modalità di valutazione dell’apprendimento dichiarate siano effettivamente
applicate, se siano adatte alle caratteristiche dei risultati di apprendimento attesi e se siano capaci di distinguere i livelli di
raggiungimento di detti risultati, e tenere al corrente gli Organi di Governo degli esiti dell’accertamento. A questo proposito, il Presidio
dovrebbe predisporre linee guida relative alla gestione del processo di verifica dell’effettiva applicazione delle modalità di valutazione
dell’apprendimento e della loro adeguatezza alle caratteristiche dei risultati di apprendimento attesi e capacità di distinguere i livelli di
raggiungimento di detti risultati (cfr. anche Punto di attenzione AQ4.2) .

AQ2.1
Sistema di 

valutazione interna
C

Accettato con 
raccomandazioni

L’attività di controllo del Presidio deve essere finalizzata anche a verificare l’applicazione delle politiche per la qualità dell’Ateneo.

AQ2.2
Attività di 

monitoraggio
C

Accettato con 
raccomandazioni

L’attività di monitoraggio del Presidio deve essere finalizzata anche a mettere in chiara evidenza le criticità e gli scostamenti tra quanto
programmato e quanto realizzato

●  Il Presidio deve definire il sistema di AQ della formazione di Ateneo, ovvero 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.

AQ1.B.3
Efficacia 

dell’orientamento
C

Accettato con 
raccomandazioni

AQ4.2 Presidio Qualità C
Accettato con 

raccomandazioni



●  Il Presidio deve tenere sotto controllo anche l’adeguatezza della gestione e l’efficacia dei processi per l’AQ della formazione. 

AQ4.3
Commissioni 

paritetiche docenti-
studenti

C
Accettato con 

raccomandazioni
L’Ateneo deve 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.

AQ6.B.1
Attività di 

monitoraggio
C

Accettato con 
raccomandazioni

Il Presidio deve monitorare periodicamente le modalità con cui le strategie dell’Ateneo sulla ricerca sono tenute in conto e realizzate dai
Dipartimenti e dalle altre strutture di ricerca e tenere al corrente Organi di Governo, Dipartimenti e altre strutture di ricerca degli esiti
dei monitoraggi.

AQ6.B.2
Attività di 

monitoraggio
C

Accettato con 
raccomandazioni

I monitoraggi devono mettere in chiara evidenza le criticità esistenti nelle attività di ricerca in Ateneo, nei singoli Dipartimenti e nelle
eventuali altre strutture di ricerca.

AQ6.B.3 Presidio Qualità C
Accettato con 

raccomandazioni
Il Presidio deve tenere sotto controllo i processi, la documentazione, l’applicazione delle politiche per la qualità e i risultati delle attività
di ricerca, incluse le attività di Riesame, e riportarne l’esito agli Organi di Governo.

AQ6.B.4
Conseguenze del 

monitoraggio
C

Accettato con 
raccomandazioni

Gli Organi di Governo e i Dipartimenti devono avviare processi di miglioramento nel caso si evidenziano risultati diversi da quelli attesi o
auspicati.

AQ6.C.1
Miglioramento 

continuo
C

Accettato con 
raccomandazioni

L’Ateneo deve 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.

AQ6.C.2 Presidio Qualità C
Accettato con 

raccomandazioni
Il Presidio deve iniziare a operare in modo adeguato per le esigenze di AQ della ricerca, coerentemente a quanto previsto dal
Regolamento di funzionamento.

 
  

raccomandazioni
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