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PREMESSE 

Lo scopo del presente documento è quello di definire l’impostazione generale adottata per garantire 

l’Assicurazione della Qualità (AQ) dell’Ateneo e individuare i ruoli e le funzioni per l’attuazione del Sistema di 

AQ dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi. 

Il fine che il documento si propone è quello di assicurare sia al suo interno che all’esterno, la gestione dei 

processi attraverso cui realizzare le politiche di Ateneo in materia di qualità della didattica, della ricerca e 

della terza missione, processi necessari non solo in una logica orientata alla produzione di un servizio 

efficiente ed efficace e teso al miglioramento continuo, ma anche ai fini dell’accreditamento iniziale e 

periodico dei corsi di studio e della sede universitaria. 

Il Presente documento identifica come processi chiave per l’AQ quelli di governance relativi agli ambiti 

oggetto di direttive ANVUR, ovvero i processi che riguardano le Attività Formative, la Ricerca e la Terza 

Missione, comprendendo anche i Servizi di supporto alla Formazione ed alla Ricerca. Il documento è 

aggiornato al DM 987/2016 ed alle nuove Linee Guida emanate dall’ANVUR dopo la revisione del Sistema 

AVA e richiama i requisiti e gli indicatori di qualità delle Sedi (R1.A, B, C, T) dei Corsi di Studio (R2.A, B) della 

Ricerca e della Terza Missione (R4.A).  
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1. PARTE PRIMA - IL SISTEMA DI ASSICURAZIONE E GESTIONE DELLA QUALITÀ: 

Modello generale ed attori 

1.1. IL MODELLO GENERALE 

Per la realizzazione di politiche coerenti con i propri obiettivi, l’Ateneo definisce i ruoli, le responsabilità e i 

compiti degli Organi di Governo e delle strutture responsabili della AQ e predispone una struttura 

organizzativa che lo ponga in condizione di esercitare le proprie funzioni in modo efficace ed efficiente. 

Per assicurare la qualità l’Ateneo si avvale delle attività svolte dal Presidio della Qualità di Ateneo (PQA), che 

sovraintende allo svolgimento delle procedure di AQ nella sua funzione di raccordo con le strutture 

responsabili di AQ (organi di governo dell’Ateneo, Dipartimenti, Facoltà, Corsi di Studio) mediante un efficace 

sistema di comunicazione con e fra i diversi attori, incluse le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS) 

e il Nucleo di Valutazione (NdV).  

L’Ateneo garantisce un monitoraggio delle politiche realizzate e una conseguente attività di revisione critica 

dell’assetto di AQ impostato (compiti, funzioni e responsabilità), grazie all’analisi delle informazioni raccolte 

ai diversi livelli dalle strutture responsabili di AQ. 

Ogni attività rientrante nell’ambito del sistema di Assicurazione Qualità interno è presidiata attraverso 

processi iterativi e sequenziali che possono essere ricondotti ai consolidati schemi tipici del Project Cycle 

Management (PCM). In questo caso il sistema di relazioni causali può essere espresso linearmente come 

indicato dal diagramma che segue: 

 

L’iterazione dei processi in fasi temporali successive, rende circolare il sistema di relazioni: 

 

La rilevazione dell’esistenza di una domanda (fabbisogni o preferenze) genera la determinazione di obiettivi, 

i quali, attraverso la definizione di attività e la esecuzione di azioni, vengono conseguiti consentendo di 

ottenere risultati che soddisfano, in parte o in tutto, i fabbisogni iniziali, dando così origine ad un nuovo ciclo. 
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Il macro processo descritto si declina, all’interno di una istituzione universitaria, in una forma leggermente 

più complessa all’interno della quale prendono posto gli Organi di gestione dell’Ateneo ed i flussi informativi 

che caratterizzano il sistema di AQ dello stesso, come sinteticamente mostrato dal Diagramma 1 che segue. 

Diagramma 1: Schema dei flussi nel sistema di AQ dell’Ateneo 

 

Il sistema presuppone che gli obiettivi siano pertinenti con i fabbisogni (domanda), che siano quantificati 

laddove possibile, con indicatori che, a loro volta, vengano confrontati con valori di indicatori target, 

provenienti dalla Linee strategiche di Ateneo, o di indicatori benchmark, provenienti dal sistema di 

riferimento nazionale o comunitario. 

Nel sistema universitario, gli obiettivi si perseguono attraverso tre tipologie di attività, all’interno delle quali 

gli obiettivi strategici verranno declinati in funzione delle caratteristiche specifiche di ciascuna attività: 

i) Didattica; 

ii) Ricerca; 

iii) Terza Missione. 

Gli organi, accademici e amministrativi, dell’Ateneo, adottando le opportune procedure, sviluppano le azioni 

necessarie a conseguire i risultati attesi. Nel sistema di AQ così impostato sarà necessario provvedere alla 

identificazione e costruzione di indicatori sia per le procedure e le azioni, da un lato, che per i risultati, 

dall’altro. Il confronto tra questi ultimi e gli indicatori costruiti sugli obiettivi consentirà una valutazione 
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dell’efficacia della strategia adottata dall’Ateneo. Nell’applicazione operativa del modello proposto, il 

soddisfacimento di alcuni requisiti diviene indispensabile e, di conseguenza, obbligatorio: 

 Individuazione certa di tutti gli organi e gli agenti operanti nel sistema di AQ e delle loro relative 

responsabilità. 

 Sviluppo delle procedure indispensabili per il corretto funzionamento degli organi al fine di un 

efficace conseguimento dei risultati; 

 Sviluppo di un organizzato sistema di raccolta dati; 

 Elaborazione, o recepimento, laddove di provenienza esterna, dei dati raccolti in indicatori coerenti 

con gli obiettivi, aggiornabili e di facile interpretazione; 

 Sviluppo di un efficiente sistema di trasmissione delle informazioni e dei documenti tra gli agenti 

cointeressati al sistema di AQ. 

Al fine di rispondere con efficienza ed efficacia ai requisiti sopra elencati il sistema di AQ dell’Ateneo ha 

sviluppato un modello generale di work-flow operativo che è presentato nel seguente Diagramma 2: 

Diagramma 2: Struttura di un work flow generale per il funzionamento del sistema di AQ 

 

Si tratta di un processo lineare e sequenziale che razionalizza il percorso operativo rendendolo modello 

applicabile a tutte le attività svolte dall’Ateneo. Con riferimento a questa base generale verranno poi 

costruiti, e conseguentemente resi operativi, gli specifici work-flow di ciascuna attività. In linea di massima, 

l’articolazione del modello generale di work-flow nelle tre attività istituzionali può essere, schematicamente 

rappresentato nel diagramma 3.  
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Diagramma 3: Ipotesi di work-flow per attività 
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La costruzione di specifici work-flow per attività consente di sviluppare un sistema per il trasferimento dei 

documenti e dei dati esclusivamente dedicato all’AQ di Ateneo, come mostrato nel Diagramma 4, dove ai 

work-flow viene associata una matrice di scadenze temporali per flusso. 

Diagramma 4: Descrizione sintetica del sistema dei flussi documentali e dati 

 

L’adozione di un sistema come quello descritto offre molti vantaggi in termini di organizzazione dei percorsi 

di qualità all’interno dell’Ateneo, vantaggi che possono essere sinteticamente riepilogati in: 

a) Tracciabilità dei flussi; 

b) Trasparenza delle comunicazioni; 

c) Sicurezza delle comunicazioni tra agenti abilitati; 

d) Facilità di conservazione nel tempo; 

e) Agevolazione nella gestione delle scadenze; 

f) Rapida individuazione delle eventuali criticità. 

 

1.2. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E RESPONSABILITÀ A LIVELLO DI ATENEO 

Il sistema di Assicurazione della Qualità (AQ), di cui l'Ateneo Guglielmo Marconi si è dotato, consente agli 

Organi di Governo di realizzare la politica della qualità attraverso attività di progettazione, monitoraggio, 

autovalutazione, riesame, valutazione e sostenibilità per il miglioramento dell'offerta formativa e della 

ricerca e attraverso la definizione di obiettivi, azioni concrete e di verifica. Il sistema di AQ consente di 

promuovere, guidare, sorvegliare e verificare efficacemente i processi in coerenza con le Linee strategiche di 

Ateneo e la Politica per la Qualità di Ateneo. 

Le politiche di Qualità dell'Ateneo sono: 

- definite dagli Organi Accademici di governo 

- attuate dal Presidio della Qualità di Ateneo 

- valutate dal Nucleo di Valutazione di Ateneo 
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Le relazioni che intercorrono tra i diversi attori sono evidenziate nel Diagramma 5 che segue. 

Diagramma 5: Schema della struttura organizzativa a livello centrale e periferico 

 

1.2.1. Organi di Governo: Rettore, Consiglio di Amministrazione, Senato Accademico, Direttore 

amministrativo 

E' compito degli Organi di Governo dell'Ateneo, nell’ambito delle proprie specifiche competenze così come 

individuate dallo Statuto e dalle norme che regolano il sistema universitario, definire la politica per la qualità 

ed i relativi obiettivi. All'Alta Direzione (Rettore, Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione) compete 

anche la promozione della politica e degli obiettivi nei confronti dell'intera organizzazione, secondo una 

logica di consapevolezza, condivisione e massimo coinvolgimento. Gli Organi di Governo garantiscono la 

revisione della politica, nonché l'attuazione e l'aggiornamento di un efficace ed efficiente sistema di gestione 

per la qualità, finalizzato al conseguimento degli obiettivi e al miglioramento continuo. Gli Organi assumono 

potere decisionale in merito a: 

 la ridefinizione del sistema di gestione per la qualità: 

 le azioni relative alla politica e agli obiettivi; 

 le azioni di miglioramento. 
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anche in funzione della valutazione periodica dei risultati del sistema di Assicurazione della Qualità (AQ), sulla 

base dei dati forniti dal Presidio della Qualità e delle raccomandazioni del Nucleo di Valutazione e delle 

Commissioni Paritetiche docenti-studenti. 

1.2.2. Nucleo di Valutazione 

La Legge 240/2010 attribuisce al Nucleo di Valutazione (NdV) la funzione di verifica della qualità e 

dell’efficacia dell’offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni Paritetiche 

Docenti-Studenti (CPDS), nonché la funzione di verifica dell’attività di ricerca svolta dai Dipartimenti e della 

congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento.  Relativamente 

alle procedure di accreditamento delle Sedi e dei CdS il NdV svolge le seguenti funzioni: 

a) Esprime un parere vincolante all’Ateneo sul possesso dei requisiti per l’Accreditamento inziale ai fini 

dell’istituzione di nuovi Corsi di Studio. 

b) Verifica il corretto funzionamento del sistema di AQ e fornisce supporto all’ANVUR e al MIUR nel 

monitoraggio del rispetto dei requisiti di Accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle Sedi. 

c) Fornisce sostegno agli Organi di Governo dell’Ateneo e all’ANVUR nel monitoraggio dei risultati 

conseguiti rispetto agli indicatori per la valutazione periodica, nonché all’Ateneo nell’elaborazione di 

ulteriori indicatori per il raggiungimento degli obiettivi della propria programmazione strategica, 

anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti (CPDS). 

d) Valuta a rotazione, con una periodicità quinquennale, il funzionamento dei CdS e dei Dipartimenti 

attraverso l’analisi dei risultati e ricorrendo, dove opportuno e necessario, alle audizioni. 

e) Verifica l’esecuzione nei CdS e nei Dipartimenti delle raccomandazioni e delle condizioni formulate 

dalle CEV in occasione delle visite esterne; in presenza di elementi critici può richiedere la redazione 

di Rapporti di Riesame ciclico ravvicinati. 

f) Redige una Relazione annuale di valutazione secondo le Linee guida emanate dall’ANVUR, in cui dà 

conto del rispetto degli AQ, dei provvedimenti presi dall’Ateneo in relazione ai CdS ritenuti “anomali” 

in base al monitoraggio, nonché delle iniziative assunte per promuovere la qualità. 

g) Nella Relazione annuale immediatamente precedente allo scadere del primo triennio dall’ultimo 

Accreditamento periodico della Sede (o in ogni caso prima dello scadere dell’Accreditamento 

periodico), il NdV relaziona in riferimento al superamento delle raccomandazioni e condizioni poste 

dalla CEV sui CdS oggetto di visita; il rapporto, allegato alla Relazione annuale del NdV dovrà inoltre  

segnalare all’ANVUR anche i CdS con forti criticità alla luce dell’attività di valutazione interna 

dell’ultimo quinquennio. 

Il NdV redige una Relazione annuale, ai sensi della Legge 19 ottobre 1999, n.370 da inviare ad ANVUR entro 

il 30/04, che include il rapporto sulle attività relative ad AVA. 

1.2.3. Presidio della Qualità 

Il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) è una struttura operativa con compiti attribuiti dagli Organi di 

Governo in accordo con quanto previsto dai documenti AVA e dai Decreti Ministeriali. Il PQA svolge funzioni 

di accompagnamento, supporto, attuazione delle politiche di AQ di Ateneo e dei relativi obiettivi, promuove 

la cultura per la qualità, svolge attività di pianificazione, sorveglianza e monitoraggio dei processi di AQ, 

promuove il miglioramento continuo e supporta le strutture di Ateneo, comprese le Facoltà, i Dipartimenti 
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ed i Corsi di Studio, nella gestione e implementazione delle politiche e dei processi per l'AQ della formazione 

e della ricerca. Il Presidio della Qualità di Ateneo - istituito ed organizzato in modo proporzionato alla 

numerosità e alla complessità delle attività formative e di ricerca dell’Ateneo – assume un ruolo centrale 

nella AQ di Ateneo attraverso:  

a) la supervisione dello svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di AQ di tutto l’Ateneo  

b) la proposta di strumenti comuni per l’AQ e di attività formative ai fini della loro applicazione  

c) il supporto ai Corsi di Studio e ai loro Referenti e ai Direttori di Dipartimento per le attività comuni.  

In particolare il PQA:  

- organizza e verifica la compilazione delle schede SUA-CdS e SUA-RD;  

- coordina e supporta le procedure di AQ a livello di Ateneo;  

- organizza e verifica il Monitoraggio annuale e il Riesame dei CdS. 

Il PQA assicura lo scambio di informazioni con il Nucleo di Valutazione e l’ANVUR, raccoglie i dati per il 

monitoraggio degli indicatori di qualità, sia qualitativi che quantitativi, e ne cura la diffusione degli esiti. Attiva 

ogni iniziativa utile a promuovere la qualità all’interno dell’Ateneo. Monitora infine la realizzazione dei 

provvedimenti intrapresi in seguito alle raccomandazioni e/o condizioni formulate dalle CEV in occasione 

delle visite esterne.  

Il PQ si interfaccia con strutture interne dell'organizzazione di Ateneo, essenzialmente strutture per la 

didattica e per la ricerca, per svolgere funzioni di promozione, sorveglianza e monitoraggio del miglioramento 

continuo della qualità e di supporto all'organizzazione della AQ.  

Il PQ contribuisce alla gestione dei flussi informativi e documentali relativi all'assicurazione della qualità con 

particolare attenzione a quelli da e verso gli Organi di Governo, il Nucleo di Valutazione, le Commissioni 

Paritetiche Docenti-Studenti, i Dipartimenti, le Facoltà ed i Corsi di Studio.  

Il Presidio di Qualità relaziona gli Organi sullo stato di implementazione dei processi di AQ, sui risultati 

conseguiti e sulle iniziative da intraprendere. 

1.3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E RESPONSABILITÀ A LIVELLO DI CORSO DI STUDIO: DIDATTICA 

1.3.1. Le Facoltà 

Le Facoltà, in quanto strutture di riferimento dei Corsi di studio ad esse afferenti, hanno la piena 

responsabilità delle attività didattiche in esse svolte. La Facoltà è incaricata della progettazione del percorso 

formativo, approva la scheda SUA-CdS e i Rapporti di Riesame anche sulla base delle osservazioni del Presidio 

della Qualità e delle Commissioni paritetiche Docenti- Studenti, in modo da essere pienamente informata 

delle criticità e dei punti di forza dei singoli corsi di studio e dei servizi di supporto e farsi parte attiva ad 

attuare le azioni per risolvere eventuali criticità. La Facoltà, attraverso il Consiglio di Facoltà ed il Preside che 

lo presiede: 

- definisce le strategie per la pianificazione delle attività didattiche 

- stabilisce ruoli e responsabilità nella propria organizzazione 

- è responsabile della progettazione e attuazione dei CdS 

- approva i Rapporti di Riesame dei CdS; 
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- approva le azioni correttive e di miglioramento proposte dai CdS. 

1.3.2. I Corsi di Studio: Coordinatori e Gruppi di Gestione AQ/Riesame 

I Corsi di Studio sono al centro della missione educativa dell’Università. Ogni Corso di Studio prevede un 

apposito Gruppo di Gestione AQ (che assume anche le funzioni di Gruppo di Riesame) coordinato dal docente 

responsabile delle attività del Corso di Studio (Coordinatore del CdS) che assume il ruolo di garante 

dell'Assicurazione della Qualità del Corso.  I compiti del Coordinatore e del Gruppo di gestione AQ/Gruppo di 

Riesame, sono i seguenti: 

- Redazione della Scheda di Monitoraggio annuale e del Rapporto di Riesame ciclico (da approvare in 

CdF). 

- Definizione e attuazione (di concerto con il Preside ed il Consiglio di Facoltà) delle azioni di 

miglioramento susseguenti all'attività di monitoraggio annuale e di Riesame ed all’acquisizione delle 

relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti. 

- Monitoraggio dei risultati delle azioni di miglioramento intraprese. 

- Redazione della Scheda SUA-CdS. 

- Attuazione, in accordo con la Facoltà, delle azioni susseguenti alla Politica della qualità di Ateneo in 

collegamento con il Presidio della Qualità. 

1.3.3. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti 

A livello di Facoltà, intesa come struttura di raccordo e coordinamento dell'offerta formativa, è presente la 

Commissione Paritetica docenti-studenti (CPDS) quale osservatorio permanente sulle attività didattiche.  La 

Commissione è competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della 

didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare 

indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei 

Corsi di laurea e di laurea magistrale.  

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 19/2012, la Commissione Paritetica, attingendo alle informazioni contenute 

nella SUA-CdS e ad altre fonti disponibili, valuta se: 

a) il progetto del Corso di Studio mantenga la dovuta attenzione alle funzioni e competenze richieste 

dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, individuate tenendo conto 

delle esigenze del sistema economico e produttivo; 

b) i risultati di apprendimento attesi siano efficaci in relazione alle funzioni e competenze di riferimento; 

c) l'attività didattica dei docenti, i metodi di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e 

gli ausili didattici, i laboratori e le aule, le attrezzature, siano efficaci per raggiungere gli obiettivi di 

apprendimento al livello desiderato; 

d)  i metodi di esame consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in relazione ai risultati 

di apprendimento attesi; 

e)  al Riesame annuale conseguano efficaci interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni successivi; 

f) i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati; 
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g) l'istituzione universitaria renda effettivamente disponibili al pubblico, mediante una pubblicazione 

regolare e accessibile dalle parti pubbliche della SUA-CdS, informazioni aggiornate, imparziali, 

obiettive, quantitative e qualitative, su ciascun Corso di Studio offerto. 

La Commissione esprime le proprie valutazioni e formula le proposte per il miglioramento in una Relazione 

Annuale che viene trasmessa al Presidio della Qualità e al Nucleo di Valutazione interna. La Commissione 

Paritetica associa la propria Relazione Annuale alla SUA-CdS a cui si riferisce che viene pubblicata attraverso 

upload sul sito MIUR Offerta Formativa, entro il 31 dicembre di ogni anno. La Commissione Paritetica Docenti-

Studenti di Facoltà è composta da un componente Docente (Professore o Ricercatore, escluso il Presidente 

del Corso di Studio) e da un componente Studente per ciascun Corso di Studio della Facoltà (e comunque in 

numero non inferiore a due studenti e a due docenti). La Commissione paritetica docenti-studenti si riunisce, 

su convocazione del Presidente, almeno due volte in un anno accademico ed in occasione di specifiche 

esigenze. 

1.4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E RESPONSABILITÀ A LIVELLO DI DIPARTIMENTO: RICERCA E TERZA MISSIONE 

1.4.1. I Dipartimenti 

I Dipartimenti, istituiti ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, sono le strutture preposte alla 

promozione e al coordinamento delle attività di ricerca. L’assicurazione della qualità di dipartimento è 

garantita dal Direttore, cui spetta in particolare la definizione e l’attuazione di strategie per il miglioramento 

della qualità della ricerca e della terza missione, coerentemente alla programmazione strategica dell’Ateneo, 

attraverso la redazione del Piano triennale della Ricerca Dipartimentale ed il coordinamento e la supervisione 

delle attività relative all’elaborazione annuale della Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale. 

Scheda SUA RD 

Documento che raccoglie, le informazioni e i dati sugli obiettivi scientifici, l’organizzazione 

delle attività di ricerca e i relativi risultati, le politiche di qualità perseguite in relazione alla 

ricerca e alla sua promozione, e le riflessioni critiche (riesame). È lo strumento che consente 

a Dipartimenti e Atenei di riflettere sulle proprie attività di programmazione in materia di 

ricerca, fornendo al tempo stesso a studenti, famiglie e parti interessate un quadro delle 

competenze esistenti nei Dipartimenti e delle loro attività di ricerca.  

1.4.2. I Referenti Dipartimentali  

Presso ciascun Dipartimento è nominato un Referente Dipartimentale, che: 

- Coadiuva il Direttore nella definizione della politica, delle strategie e degli obiettivi del Dipartimento 

in tema di ricerca scientifica e terza missione;  

- coordina il monitoraggio delle attività di ricerca e terza missione del Dipartimento e cura la 

predisposizione e l’implementazione delle procedure di valutazione;  

- collabora, con il Direttore, alla redazione della SUA-RD;  

- assicura il collegamento tra il Dipartimento ed il Presidio di Qualità di Ateneo mantenendo e 

promuovendo la ricezione delle linee guida centrali e la corretta gestione del sistema di qualità. 
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1.4.3. Il Gruppo dei Referenti della Ricerca Dipartimentale 

Al fine di creare una connessione efficiente ed efficace per migliorare il flusso di informazioni tra il Presidio 

di Qualità di Ateneo e i Dipartimenti, è istituito a livello di Ateneo il Gruppo dei Referenti della Ricerca 

Dipartimentale (GRR), cui afferiscono i Referenti della Ricerca nominati dai Dipartimenti. Il GRR rappresenta 

un organo di raccordo tra il Presidio di Qualità e i Dipartimenti, con le seguenti funzioni: 

a) predisposizione, in accordo con il PQA, di modelli condivisi per la compilazione di documenti relativi 

alla AQ della Ricerca; 

b) coordinamento tra i dipartimenti per tutte le attività di Ateneo che riguardano la ricerca e la terza 

missione; 

c) raccolta di informazioni dai dipartimenti per la realizzazione di database di Ateneo sugli aspetti 

relativi alla Ricerca e alla terza missione;  

d) raccolta e collazione delle informazioni riguardanti: i piani della ricerca, la Valutazione della Qualità 

della Ricerca (VQR), la Scheda Unica Annuale per la Ricerca Dipartimentale (SUA-RD) e di ogni altro 

adempimento ritenuto strategico ai fini della Assicurazione della Qualità e per cui è ravvisata la 

necessità di un coordinamento strategico interdipartimentale;  

e) realizzazione studi e/o ricerche al fine di identificare le "best practices" di uso comune o di realizzare 

adempimenti che prevedano una condivisione di informazioni tra i Dipartimenti. 
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2. PARTE SECONDA: PROCESSI E RESPONSABILITÀ PER l’AQ DELLA DIDATTICA 

I principali processi di gestione dell’Assicurazione della Qualità della Didattica sono stati identificati e 

organizzati in funzione delle specifiche AVA e si identificano con i processi necessari ai fini della AQ del CdS, 

così come identificati nella Scheda SUA-CdS. 

2.1. PROCESSO 1 – PROGETTAZIONE DEL CORSO 

1.1. Definizione della Domanda di Formazione 

Attività Individuazione e Consultazione delle Parti Interessate (rappresentanti del 
mondo della produzione, dei servizi e delle professioni). 

Finalità Identificare e consultate le principali parti interessate (PI) ai profili 
culturali/professionali in uscita (studenti, docenti, organizzazioni 
scientifiche e professionali, esponenti del mondo della cultura, della 
produzione), sia direttamente sia attraverso l'utilizzo di studi di settore. 
Elaborare e definire, attraverso la consultazione delle PI, le funzioni, le 
competenze e i profili professionali di riferimento per il CdS.  
Per i CdS già istituiti le Consultazioni successive verificano che il progetto 
formativo iniziale mantenga la sua validità. Esse portano pertanto alla 
conferma o alla modifica delle funzioni, delle competenze e dei profili 
professionali individuati. 

Responsabilità primaria Preside di Facoltà 
Coordinatore del CdS 

Responsabilità di supporto Ufficio Marketing e Stakeholder 
Ufficio Relazioni Istituzionali 

Modalità operative di realizzazione 
dell’attività 

Il Consiglio di Facoltà, su proposta del Preside, individua i rappresentanti 
del mondo delle istituzioni, delle associazioni di categoria, dei servizi e 
delle professioni portatori di interesse verso il CdS. La Facoltà può proporre 
anche l’istituzione di Comitati di Indirizzo. Possono essere utilizzati anche 
studi di settori, con indicazione delle fonti. 
Il Preside e il Responsabile del CdS organizzano l’attività di consultazione 
delle PI. Le modalità di consultazione possono essere molteplici, ad 
esempio: - riunione con il Comitato di Indirizzo; - somministrazione di 
questionari alle PI; - analisi di studi di settore di interesse; - ulteriori 
modalità ritenute utili.  
Il Consiglio di Facoltà, sulla base degli esiti delle attività di consultazione, 
elabora e approva un verbale in cui: a) viene riportata l’analisi degli studi 
di settore ove disponibili, b) vengono riportate le modalità e le tempistiche 
con cui sono state consultate le PI; c) vengono illustrati i profili 
professionali richiesti e gli sbocchi occupazionali e professionali previsti per 
i laureati in un contesto di competitività e di sviluppo di nuove carriere. 

Tempistica Per i Corsi di nuova istituzione (o che presentano modifiche RaD) entro il 
30 settembre dell’A.A. precedente a quello richiesto per l’attivazione o la 

modifica RAD.   
Per i corsi già istituiti le Consultazioni dovranno essere effettuate 
ciclicamente, almeno ogni tre anni accademici per i CdS di primo livello e 
Ciclo Unico; almeno ogni due anni per i CdS Magistrali.  

QUADRI SUA-CDS di riferimento A1.a (Istituzione del Corso) 
A1.b (Consultazioni Successive) 
A2.a (Profilo professionale, sbocchi occupazionali e professionali) 
A2.b (profilo professionale codifica ISTAT) 
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1.2. Definizione degli Obiettivi Formativi e dei Risultati di Apprendimento 

Attività Definizione degli obiettivi formativi specifici, delle aree di apprendimento 
del CdS e dei risultati di apprendimento attesi. Ovvero conferma del 
Progetto Formativo già Istituito 

Finalità Elaborazione e approvazione del Documento di Progettazione del Corso di 
Studio in cui siano definiti gli obiettivi formativi specifici, le aree di 
apprendimento del CdS e i risultati di apprendimento attesi, coerenti con 
la domanda di formazione (funzioni e competenze). 
Ovvero conferma dei documenti già elaborati di corsi già istituiti. 

Responsabilità primaria Consiglio di Facoltà  
Responsabilità di supporto Coordinatore del CdS 
Modalità operative di realizzazione 
dell’attività 

Il Consiglio di Facoltà elabora e approva (o conferma) la definizione degli 
obiettivi formativi e dei risultati di apprendimento attesi, coerenti con la 
domanda di formazione (funzioni e competenze) evidenziando in 
particolare:  

- gli obiettivi formativi specifici del CdS, coerenti con la domanda di 
formazione (funzioni e competenze)  

- le aree di apprendimento, coerenti con la domanda di formazione 
(funzioni e competenze)  

- i risultati di apprendimento attesi, coerenti con la domanda di 
formazione, articolati in i) conoscenza e comprensione, ii) capacità 
di applicare conoscenza e comprensione, iii) autonomia di giudizio, 
iv) abilità comunicative e v) capacità di apprendimento.  

Tempistica Per i Corsi di nuova istituzione (o che presentano modifiche RaD) entro il 
30 settembre dell’A.A. precedente a quello richiesto per l’attivazione o la 

modifica RAD.   
Per i Corsi già istituiti: entro il mese di febbraio di ogni anno, a meno di 
scadenze specifiche dettate da Ateneo.  

QUADRI SUA-CDS di riferimento A4.a: Obiettivi formativi specifici; 
A4.b: Risultati di apprendimento attesi, conoscenza e comprensione, 
capacità di applicare conoscenza e comprensione  
A4.c: Autonomia di giudizio, Abilità comunicative, Capacità di 
apprendimento 
A4.1: Conoscenza e capacità di comprensione 
A4.c: Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

 

1.3. Progettazione del Processo Formativo e Definizione delle Strutture e dei Servizi di Contesto1 

Attività Progettazione del processo formativo e definizione delle strutture e dei 
Servizi di Supporto 

Finalità Elaborazione e approvazione di un documento di progettazione del 
processo formativo per il raggiungimento degli obiettivi formativi specifici 
e dei risultati di apprendimento attesi, ivi compresa l’individuazione delle 
Risorse di personale docente e tutor2, delle strutture e dei servizi di 

                                                           
1 Il Sistema Qualità riferito alle strutture ed ai servizi di contesto è garantito attraverso l’applicazione delle procedure ISO 9001:2008 
adottate dall’Ateneo. 
2 Nel caso di CdS prevalentemente a distanza, (di cui alle tipologie c) e d) del  D.M.635/2016 le tipologie di tutor sono le seguenti: 

a. di sistema: personale T/A di sostegno alla didattica per la quota in presenza e un sistema di helpdesk online e telefonico 
per le problematiche di accesso alle piattaforme, ai contenuti e alle attività formative in modalità telematica; 

b. di orientamento: esperti, personale T/A o docenti incardinati nel CdS; 
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contesto. Ovvero conferma o modifica di tutto o di parte del progetto 
formativo di corsi già istituiti. 

Responsabilità primaria Consiglio di Facoltà  
Responsabilità di supporto Coordinatore del CdS 

Ufficio Coordinamento Didattica di Ateneo  
Ufficio Personale Docente e Ricercatore 
Ufficio Offerta Formativa 
Ufficio Multimedialità per la Didattica 

Modalità operative di realizzazione 
dell’attività 

Il Consiglio di Facoltà, tenuto conto delle tabelle ministeriali per la classe di 
riferimento del CdS, del parere del Comitato di indirizzo (se attivo), delle 
indicazioni emerse dal confronto con gli stakeholders e delle risorse 
disponibili, elabora e approva un documento di progettazione del processo 
formativo.  Il documento riporta:  

- l’ordinamento didattico (per i CdS di nuova istituzione o in caso di 
modifica). 

- l’offerta didattica programmata ed erogata (il Piano degli Studi). 
- l’articolazione della didattica on line (rapporto ore/crediti 

didattica erogata; rapporto tra Ore/CFU didattica erogata, 
interattiva, studio individuale) e modalità di interazione prevista 
secondo quanto definito dai Regolamenti di Ateneo e dal 
Regolamento di Facoltà (supportato dall’Ufficio Multimedialità). 

- la definizione del personale docente ivi compresi i docenti di 
riferimento del CdS e l’identificazione delle risorse per le attività 
di tutoraggio (supportato da Uffici Coordinamento Didattica di 
Ateneo). 

- i requisiti di ammissione necessari per il raggiungimento dei 
risultati di apprendimento attesi. 

- le caratteristiche della prova finale;  
- le infrastrutture (laboratori, aule informatiche, biblioteche, 

infrastrutture tecnologiche…) 
- servizi di contesto (Orientamento in ingresso; Tirocini e stage; 

assistenza mobilità internazionale; servizi di placement… ) 
Tempistica Per i Corsi di nuova istituzione (o che presentano modifiche RaD) entro la 

tempistica dettata dall’Ateneo in seguito alle previsioni ministeriali.  
 
Per i corsi già istituiti entro il mese di marzo di ogni anno, a meno di 
scadenze specifiche dettate da Ateneo.  

QUADRI SUA-CDS di riferimento Area Amministrazione: - Sezione F Ordinamento Didattico; Offerta 
Didattica Programmata; Offerta didattica erogata; altre informazioni: 
referenti e strutture; Docenti di riferimento. 
Area Qualità - quadri A3.a Conoscenze per l’accesso; A3.b Modalità di 
ammissione; A5.a Caratteristiche della prova finale; A5. B Modalità di 
svolgimento della prova finale; B1.a descrizione del percorso di 
formazione; B1.b Articolazione della didattica on line; B1.d modalità di 
interazione prevista; B3 Docenti titolari di insegnamento; B4 infrastrutture; 
B5 Servizi di contesto. 

 

                                                           
c. disciplinare: un esperto qualificato nella disciplina che affianca e aggiunge le proprie funzioni a quelle del docente titolare 

dell’insegnamento 
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1.4. Definizione e Progettazione della “Struttura Disciplina” per il Distance Learning3 

Attività Definizione e Progettazione del Documento di Struttura della Disciplina on 
line  

Finalità Definire la “struttura disciplina” dell’insegnamento, nella quale, in 
relazione agli obiettivi specifici e ai risultati di apprendimento attesi, 
vengono identificati tutti gli oggetti didattici da inserire nella materia: 
audio/video lezioni, sintesi critiche, schermate di accompagnamento alle 
lezioni, percorsi didattici di riepilogo, prove di verifica ed esercitazioni, 

laboratori virtuali, simulazioni, casi studio, bibliografie e sitografie, etc.  
Responsabilità primaria Docenti 
Responsabilità di supporto Ufficio Multimedialità per la Didattica e Produzione Creativa (MDPC) 
Modalità operative di realizzazione 
dell’attività 

 Il Docente titolare del Corso (DC) è responsabile della progettazione 
generale e strategica del Corso, della definizione del fabbisogno formativo 
e degli obiettivi di apprendimento che il Corso intende perseguire, della 
identificazione dei contenuti disciplinari, della selezione di materiali di 
supporto allo studio, ecc. Le risorse dell’Ufficio MDPC supportano il 
docente nella progettazione delle tipologie di attività didattiche a distanza, 
pensate come integrazione o in sostituzione della didattica tradizionale in 
presenza progettando e gestendo tutte le variabili di trattamento 
multimediale previste per il distance learning.  
 

Tempistica Per gli insegnamenti di nuova istituzione e per gli insegnamenti che 
prevedono aggiornamenti consistenti della disciplina tali da aprire un 
nuovo ciclo di progettazione e produzione entro l’anno precedente a 
quello di inserimento della disciplina nell’offerta formativa.  

QUADRI SUA-CDS di riferimento == 

 

1.5. Formazione e Aggiornamento Docenti e Tutor Disciplinari sul Distance Learning 

Attività Programmare e realizzare attività di formazione e aggiornamento dei 
docenti e dei tutor per lo svolgimento della didattica on line e per il 
supporto all’erogazione di materiali didattici multimediali. 

Finalità Formazione dei Docenti ed aggiornamento continuo sulle metodologie 
didattiche dell’E-Learnig. 

Responsabilità primaria Ateneo  
Responsabilità di supporto Ufficio Multimedialità per la Didattica e Produzione Creativa (MDPC) 
Modalità operative di realizzazione 
dell’attività 

 La Fase di definizione e progettazione della “Struttura Disciplina” a cura 
del MDPC e del Docente, rappresenta un primo momento di 
Formazione/Informazione sul modello di educazione a distanza proprio 
dell’Ateneo. Ad ulteriore supporto e formazione MDPC predispone e rende 
fruibile ai docenti e tutor appositi percorsi on line di aggiornamento e 
formazione, monitorandone la fruizione e il livello di soddisfazione.  

Tempistica Durante tutto l’anno 
QUADRI SUA-CDS di riferimento == 

                                                           
3 Per i processi legati alla progettazione, produzione, erogazione della didattica on line si rimanda allo specifico documento “MDES - 
MARCONI'S DISTANCE EDUCATION SYSTEM - Linee guida di progettazione e produzione didattica multimediale per i servizi e 
contenuti del sistema di insegnamento/apprendimento a distanza mediato dalle tecnologie dell’Università degli Studi Guglielmo 
Marconi” - e relativi allegati. 
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2.2. PROCESSO 2 – REALIZZARE LE AZIONI PROGETTATE 

2.1.  Orientamento e Tutorato in Ingresso: Valutazione dei Requisiti e Analisi delle Competenze 

 Valutazione dei requisiti in ingresso e analisi dei curricula per attività 
formative universitarie e/o professionali pregresse e certificate 

Finalità - Verifica del possesso dei requisiti e delle conoscenze iniziali 
necessarie per affrontare utilmente il percorso formativo. 
Attivazione di percorsi formativi a supporto per colmare eventuali 
lacune in ingresso (lauree triennali e ciclo unico); attribuzione di 
eventuali obblighi formativi aggiuntivi da maturare prima 
dell’iscrizione (lauree Magistrali). 

- Analisi e valutazione su richiesta dello studente dei percorsi 
formativi universitari e professionali pregressi e certificati ai fini di 
riconoscimento CFU e di iscrizioni al corso con abbreviazione di 
carriera. 

Responsabilità primaria Senato Accademico; Consiglio di Facoltà  
Responsabilità di supporto Segreterie di Facoltà, tutor di Orientamento 
Modalità operative di realizzazione 
dell’attività 

Il Sentato Accademico, sentite le Facoltà, approva un documento 
contenente criteri predeterminati per la valutazione degli studenti in 
ingresso. 
Per gli studenti delle lauree triennali e a ciclo unico ad ingresso libero, è 
elaborato un “test di valutazione delle competenze in ingresso” non 

selettivo (che può essere svolto anche dopo l'immatricolazione). Il test è 
caricato su piattaforma informatica, a correzione automatica e con 
feedback immediato sia per la segreteria (Tutor Orientamento) che per lo 
studente. Qualora una o più sezioni del test risultassero fallite, il sistema 
avvisa lo studente e la segreteria indicando il relativo Corso di Recupero 
Competenze in Ingresso (RCI) cui abilitare lo studente. Il CRI è parimenti 
erogato in piattaforma con correzione automatica ed esito simultaneo (per 
studente e segreterie).  
Per gli studenti delle Lauree Magistrali, è elaborato un elenco contenente 
in termini quantitativi i CFU ed i SSD che lo studente deve aver maturato 
nella carriera pregressa. Le Segreterie di Facoltà sulla base delle indicazioni 
ottenute procedono alla quantificazione dei Crediti in ingresso ed 
all’identificazione dei SSD e dei CFU mancanti ai fini dell’attribuzione di 
specifici Obblighi Formativi Aggiuntivi, da maturare attraverso Corsi Singoli 
prima dell’iscrizione al Corso Magistrale. Gli studenti in possesso dei 
requisiti curriculari richiesti procederanno con la valutazione della 
personale preparazione secondo i modi ed i tempi indicati dal 
Regolamento Didattico del Corso. 
Per gli studenti che richiedono la pre-valutazione del curriculum ai fini 
dell’iscrizione al corso con abbreviazione di carriera, le segreterie studenti 
procedono ad una analisi della certificazione prodotta sulla base di criteri 
predeterminati dal Consiglio di Facoltà, secondo quanto previsto dai 
Regolamenti di Ateneo. 

Tempistica L’attività si svolge durante l’intero Anno Accademico.  
QUADRI SUA-CDS di riferimento == 
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2.2. Elaborazione/Aggiornamento Scheda Programma e Sillabo 

Attività Elaborazione/aggiornamento della Scheda Programma e del Sillabo dei 
singoli insegnamenti e verifica della completezza delle informazioni 
contenute nella Scheda Programma e nel Sillabo 

Finalità Compilare/aggiornare e rendere consultabili i programmi relativi agli 
insegnamenti previsti nell’offerta didattica del corso di laurea. 

Responsabilità primaria Preside di Facoltà 
Docenti del CdS 

Responsabilità di supporto Coordinatore e Gruppo di Gestione AQ 
Ufficio Multimedialità per la Didattica e Produzione Creativa (MDPC) 
Ufficio Offerta Formativa 

Modalità operative di realizzazione 
dell’attività 

Preside di Facoltà invita formalmente tutti i docenti ad aggiornare e 
completare le schede degli insegnamenti. 
Il Gruppo di Gestione AQ del Corso circa 30 giorni prima dell’inizio 
dell’Anno Accademico, verifica la correttezza e la completezza, anche alla 
luce dei Descrittori di Dublino, delle informazioni relative agli 
insegnamenti. Il Coordinatore del CdS, in caso di lacune, interviene a 
sollecito dei singoli docenti. 
I singoli docenti sono tenuti inoltre alla compilazione del “Sillabo” secondo 
il modello predisposto dagli uffici MDPC. La redazione del Sillabo, 
documento particolareggiato contenente il percorso didattico suggerito 
allo studente e i dettagli degli oggetti didattici previsti dalla disciplina, 
avviene contestualmente alla redazione della “Struttura Disciplina” (vedi 
Processo 1 azione 1.5).  
MDPC provvede alla pubblicazione delle Schede Programma sul sito WEB 
dell’Ateneo e alla pubblicazione del sillabo sulla piattaforma didattica 
(Virtual Campus). 
L’ufficio offerta formativa inserisce i link alla scheda programma all’interno 
della Scheda SUA CdS. 

Tempistica Aggiornamento Schede Programma e Sillabo: entro il primo luglio di ogni 
anno. 
Inserimento link su SUA-CdS entro il 30 settembre di ogni anno ovvero 
entro la tempistica dettata dall’Ateneo in seguito alle previsioni 
ministeriali. 

QUADRI SUA-CDS di riferimento QUADRO A4.B contiene un collegamento informatico ad ogni scheda 
programma di ciascun insegnamento  
Quadro B3  

 

2.3. Orientamento e Tutorato in itinere  

Attività Individuazione degli Esperti disciplinari che affiancheranno e aggiungeranno 

le proprie funzioni a quelle del docente titolare dell’insegnamento. 

Finalità Fornire agli studenti il giusto supporto ai processi di apprendimento erogati 
in piattaforma, al fine di garantire agli stessi un’assistenza continua e 
competente durante l’intero ciclo di studi anche al fine di minimizzare il 
tasso di abbandoni e di studenti fuori corso. 

Responsabilità primaria Facoltà; Ufficio Coordinamento Didattica di Ateneo  
Responsabilità di supporto Ufficio Offerta Formativa; Ufficio Multimedialità per la Didattica e 

Produzione Creativa (MDPC) 
Modalità operative di realizzazione 
dell’attività 

Il Consiglio di Facoltà, supportato dal Referente dell’Ufficio Coordinamento 
Didattica di Ateneo, individua una serie di docenti e di esperti disciplinari 
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che possano svolgere il ruolo di tutor per gli studenti iscritti al CdS. L’Ufficio 
Offerta Formativa provvede all’inserimento in SUA – CDS dei nominativi dei 
docenti tutor e degli esperti disciplinari. Il Referente dell’Ufficio 
Coordinamento didattica di Ateneo provvede ad abbinare i Tutor alle Classi 
di riferimento in piattaforma.  
L’Ufficio Multimedialità per la Didattica e Produzione Creativa (MDPC) si 
occupa di organizzare attività di formazione/informazione per i tutor. (Vedi 
processo 1.1.5 Formazione e aggiornamento docenti e tutor). 
Il Coordinatore del CdS verifica che vi siano incontri periodici tra i tutor e i 
Docenti titolari degli insegnamenti per i quali viene attivato il tutorato. 

Tempistica Individuazione dei tutor disciplinari entro marzo di ogni anno.  
Pubblicazione dei nomi dei tutor in Scheda SUA-CdS entro maggio. 
Attività di formazione/informazione durante tutto l’anno secondo un 
programma stabilito dal MDPC 
Incontri di coordinamento tutor/docenti tutto l’anno secondo quanto 
stabilito dagli stessi. 

QUADRI SUA-CDS di riferimento Area Amministrazione – Scheda Informazioni 
Area Qualità – Scheda Presentazione 

 

2.4. Organizzazione e Gestione dei Servizi di Contesto 

Attività a) Organizzazione dei servizi per attività di Stage e Tirocini e per il 
conseguimento di crediti legati alle ulteriori attività formative 

b) Assistenza e accordi per la mobilità internazionale 
c) Accompagnamento al lavoro 

Finalità Assicurare e fornire agli studenti il giusto orientamento, guida e supporto 
in relazione alla maturazione dei crediti formativi legati alle Ulteriori 
Attività Formative utili per l’inserimento nel mondo del Lavoro quali le 
attività di tirocinio esterno. 
Fornire la giusta informazione e la dovuta assistenza per promuovere ed 
incentivare la mobilità internazionale (anche incoming). 
Offrire servizi e organizzare eventi utili ai fini  dell’inserimento nel mondo 
del lavoro. 

Responsabilità primaria Ateneo  
Responsabilità di supporto Ufficio Tirocini e Placement  

Ufficio Erasmus e Area delle Relazioni Internazionali 
Ufficio comunicazione ed eventi 

Modalità operative di realizzazione 
dell’attività 

La gestione dei tirocini di orientamento e formazione (ricerca enti 
ospitanti, stipula convenzioni, attivazione progetti formativi e coperture 
assicurative, chiusura pratiche) è organizzata a livello di Ateneo ed è svolta 
a cura dell’Ufficio Tirocini.  Fra le attività   dell’Ufficio è compresa anche 
l’attivazione in sostituzione dei tirocini – dove gli stessi non sono 
obbligatori, di attività diverse: quali seminari, laboratori pratici organizzati 
dai docenti del CdL che permettano agli studenti di maturare il credito 
previsto per le ulteriori attività, in accordo con i docenti di riferimento. 
A Livello di Ateneo è organizzata la Segreteria Internazionale, con un 
apposito ufficio Erasmus che cura tutti gli adempimenti relativi alla 
mobilità Erasmus (dalla pubblicazione del bando, alla selezione dei 
candidati, alla redazione del learning agreement, alla ricezione dei 
transcript, ecc.). L’Ufficio organizza in collaborazione con l’Area 
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Comunicazione ed Eventi giornate dedicate all’Eramus e cura la pagina web 
ad esso dedicata. 
Sempre a livello Centrale è organizzato l’Ufficio Placement di Ateneo che 
si occupa di promuovere l’incontro tra aziende e laureati, anche 
attraverso la promozione di appositi eventi 

Tempistica Durante tutto l’anno  

QUADRI SUA-CDS di riferimento B5 Servizi di contesto 

 

2.5. Definizione del Calendario del Corso (Esami e Sessioni di Laurea) e Verifica degli Apprendimenti  

Attività Dal momento che i CdS sono erogati on line non vi sono orari per la 
fruizione della didattica erogativa, pertanto tale attività mira a definire il 
calendario del corso di studio in riferimento alle attività frontali di esame 
finale delle singole discipline e alle sessioni di laurea.  

Finalità Definire e rendere disponibile e consultabile il calendario degli esami e 
delle sessioni di laurea 

Responsabilità primaria Senato Accademico 
Consiglio di Facoltà 
Docenti 

Responsabilità di supporto Ufficio Coordinamento Didattica di Ateneo  
Segreterie Esami 

Modalità operative di realizzazione 
dell’attività 

La definizione dei periodi dedicati agli esami di profitto è stabilita dal 
Consiglio di Facoltà, in conformità ai criteri stabiliti dal Regolamento 
Didattico di Ateneo. Le Segreterie esami, sentiti i docenti, provvedono alla 
pubblicazione del calendario degli appelli su ESSE3 e tramite sistema ne 
gestiscono eventuali turnazioni. Il calendario degli esami di profitto è reso 
pubblico su piattaforma web ad accesso riservato agli studenti. 
La definizione dei periodi dedicati agli esami di laurea (tre sessioni 
ordinarie) è stabilita dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Facoltà, 
in conformità al Regolamento Didattico d’Ateneo. Le segreterie studenti 
provvedono a gestire le procedure informatiche e a stilare l’elenco dei 
candidati dopo eventuali turnazioni. 
Gli esami finali di accertamento degli esiti di apprendimento degli studenti 
sono svolti in PRESENZA DELLO STUDENTE davanti alla commissione 
costituita secondo la normativa vigente in materia. 

Tempistica Pubblicazione del Calendario: Entro il primo di luglio di ciascun A.A.  
Esami, secondo la tempistica indicata 

QUADRI SUA-CDS di riferimento B2 Calendario e orario delle attività formative e date delle prove di 
verifica dell'apprendimento. 

2.3. PROCESSO 3 – VERIFICARE IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI (AUTOVALUTAZIONE) 

3.1. Analisi degli Indicatori di Monitoraggio ANVUR 

Attività Analisi e commento della scheda di indicatori per il monitoraggio annuale 
dei corsi di studio elaborata dall’ANVUR 

Finalità Valutazione Annuale del Corso di Studio su dati relativi alle carriere 
accademiche degli studenti e ai risultati delle attività formative (in un arco 
triennale) 

Responsabilità primaria Coordinatore del CdS; Facoltà 
Responsabilità di supporto Gruppo di Riesame 
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Ufficio Offerta Formativa 
Modalità operative di realizzazione 
dell’attività 

Il Coordinatore elabora un breve commento dei dati presentati nella 
scheda del CdS al fine di registrare gli scostamenti più significativi rispetto 
agli obiettivi prefissati e individuare azioni di miglioramento. 
Il Commento deve essere discusso ed approvato in Consiglio di Facoltà. 
L’Ufficio Offerta Formativa provvede al caricamento dello stesso all’interno 
della scheda Sua-CdS di riferimento 

Tempistica Entro il 30 Gennaio di ogni anno 

QUADRI SUA-CDS di riferimento D4 Riesame Annuale 

 

3.2. Rapporto di Riesame Ciclico 

Attività Redazione del Rapporto Ciclico di Riesame (RCR ) 
Finalità Analisi dei dati su base pluriennale e messa in evidenza dei punti di forza 

e delle aree di criticità e proposta di azioni correttive e di miglioramento  
Responsabilità primaria Coordinatore del CdS; Facoltà 
Responsabilità di supporto Gruppo di Riesame 

Ufficio Offerta Formativa 
Modalità operative di realizzazione 
dell’attività 

Il Gruppo di Riesame del Corso di Studio elabora e propone un documento 
di analisi dei dati relativi a:  
- Definizione dei profili culturali e architettura del CdS;  
- L’esperienza dello Studente;  
- Risorse del CdS; 
- Monitoraggio e revisione del CdS; 
- Commento agli Indicatori. 
Sulla base del documento di analisi dei dati, il Gruppo di Riesame del Corso 
di Studio, guidato dal Coordinatore del CdS, elabora e propone una bozza 
di Rapporto Ciclico di Riesame (RCR).  
La bozza di RCR viene presentata al Consiglio di Facoltà che lo discute e 
approva nella sua versione definitiva. 
L’Ufficio Offerta Formativa provvede al caricamento dello stesso all’interno 
della scheda Sua-CdS di riferimento. 

Tempistica È prodotto con periodicità non superiore a cinque anni, e comunque in una 
delle seguenti situazioni: su richiesta specifica dell’ANVUR, del MIUR o 
dell’Ateneo, in presenza di forti criticità o di modifiche sostanziali 
dell’ordinamento, in corrispondenza della visita della CEV (non più di un 
anno prima). 

QUADRI SUA-CDS di riferimento D4 Riesame Ciclico 

 

3.3. Monitoraggio delle Azioni Correttive 

Attività Verifica interna dell’effettuazione delle azioni correttive previste nel 
rapporto di riesame ciclico e in relazione alle analisi degli indicatori annuali 
ed ai suggerimenti delle Relazioni Annuali delle Commissioni Paritetiche 
Docenti-Studenti 

Finalità Monitorare l’effettiva implementazione delle azioni di miglioramento 
proposte 

Responsabilità primaria Consiglio di Facoltà; CPDS; PQA 
Responsabilità di supporto Coordinatore CdS e Gruppo AQ 
Modalità operative di realizzazione 
dell’attività 

Il PQA elabora una specifica griglia/scheda di monitoraggio nella quale il 
Referente del CdS annota da una parte le azioni di miglioramento 
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individuate e dall’altra le azioni intraprese per attivarle e lo stato di 
avanzamento dell’azione stessa.  
Il documento è condiviso con il Consiglio di Facoltà, il PQA, le CPDS, il NdV  

Tempistica Annuale 

QUADRI SUA-CDS di riferimento == 

2.4. PROCESSO 4 – VALUTARE IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI 

4.1. Rilevazione dell’opinione degli Studenti, dei Laureandi e dei Laureati 

Attività Rilevazione valutazione dei risultati dell’opinione degli studenti  
Finalità La rilevazione dell’opinione degli studenti svolta dagli Atenei è obbligatoria 

per gli studenti frequentanti ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L. 
370/1999, e delegata ai singoli Atenei. Tale rilevazione sistematica fa parte 
integrante del sistema di AQ degli Atenei ed è quindi un requisito 
necessario per l’accreditamento 

Responsabilità primaria PQA 
Responsabilità di supporto Ufficio Statistico di Ateneo 

Ufficio Placement 
Modalità operative di realizzazione 
dell’attività 

- Per gli insegnamenti di Corsi a distanza il questionario dovrà essere 
somministrato al raggiungimento dei 2/3 delle attività su 
piattaforma e comunque dovrà essere compilato dallo studente 
prima di sostenere l’esame (blocco della prenotazione) 

- Per gli studenti Laureandi il Questionario dovrà essere 
somministrato prima della discussione della tesi di laurea.  

- Per gli studenti laureati l’Ufficio Placement procederà ad un follow-
up telefonico per somministrare il questionario ai laureati ad uno a 
due e a tre anni dal conseguimento del titolo. 

Secondo le indicazioni Anvur i risultati analitici delle rilevazioni dei singoli 
insegnamenti (insieme con gli eventuali suggerimenti inseriti in campo 
libero) dovranno essere resi noti individualmente ai docenti che li hanno 
erogati, al Preside della Facoltà (o al responsabile della struttura didattica), 
al coordinatore del CdS e al NdV.  
Il responsabile del CdS, in presenza di insegnamenti con valutazioni 
fortemente distanti rispetto alla media del CdS nel suo complesso, dovrà 
attivarsi, raccogliendo ulteriori elementi di analisi, per comprenderne le 
ragioni e suggerire, in collaborazione con gli studenti del CdS, in particolare 
con quelli eventualmente presenti nella CPDS, provvedimenti mirati a 
migliorare gli aspetti critici della fruizione del corso da parte degli studenti. 
Le attività migliorative proposte saranno riportate nei Rapporti di Riesame 
ciclico dei CdS. 
Pubblicazione dei risultati: per ogni CdS dovranno essere resi pubblici 
almeno i risultati analitici (in cui siano stati eventualmente resi anonimi gli 
insegnamenti e i docenti responsabili), per le singole domande dei 
questionari degli studenti 

Tempistica I dati dovranno essere disponibili entro Aprile per la Relazione del NdV, 
aggiornati entro Agosto per il lavoro dei GdR al 31 settembre (Quadri SUA 
B6 – B7 – C1 – C2), aggiornati a Novembre per la Relazione delle 
Commissioni Paritetiche di Dicembre. 

QUADRI SUA-CDS di riferimento B6 - Opinione Studenti 
B7 -  Opinione Laureati 
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C1 - Dati di ingresso, percorso ed uscita 
C2 -  Efficacia esterna 

 

4.2. Relazione Annuale Commissione Paritetica Docenti Studenti  

Attività Monitoraggio dell’offerta formativa  
Finalità La CPDS ha il compito di redigere annualmente una relazione articolata per 

CdS che prende in considerazione il complesso dell’offerta formativa, con 
particolare riferimento agli esiti della rilevazione dell’opinione degli 
studenti, indicando eventuali problemi specifici ai singoli CdS. 

Responsabilità primaria CPDS 
Responsabilità di supporto Ufficio Statistico di Ateneo 
Modalità operative di realizzazione 
dell’attività 

La CPDS elabora per ciascun CdS elabora e propone una relazione annuale 
contenente:   

- Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla 
soddisfazione degli studenti 

- Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, 
laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento al livello desiderato 

- Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle 
conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai 
risultati di apprendimento attesi 

- Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del 
Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico 

- Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle 
informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS 

- Ulteriori proposte di miglioramento 
Tempistica Entro il 31 dicembre 

QUADRI SUA-CDS di riferimento Da caricare attraverso procedure informatiche nell’apposita sezione della 
SUA-CdS di riferimento 

 

4.3. Relazione Annuale Nucleo di Valutazione 

Attività Valutazione annuale  
Finalità Valutazione delle politiche di AQ, verificando l’attivazione, formale e 

sostanziale, delle strutture e delle procedure previste dal sistema. A 
seguito di questa analisi valutativa, il NdV formula delle raccomandazioni 
finalizzate al miglioramento dell’insieme dei processi organizzativi, 
didattici e di ricerca. 

Responsabilità primaria Nucleo di Valutazione 
Responsabilità di supporto Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione 
Modalità operative di realizzazione 
dell’attività 

La Relazione è lo strumento attraverso il quale i NdV riferiscono 

sull’insieme delle attività di AQ degli Atenei, prendendo in considerazione 

una pluralità di informazioni e di fonti. In conformità con quanto previsto 

dall’art.14 c.1 del D.Lgs. 19/2012, la Relazione deve contenere una 

valutazione del sistema di AQ dell’Ateneo nel suo complesso, tenendo 

conto:  
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- dell’analisi del livello di applicazione dei criteri e degli indicatori 

sull’AQ definiti dall’Anvur e dal MIUR e di verifica dell’adeguatezza 

del processo di auto-valutazione;  

- delle proposte operative inserite nella relazione delle CPDS. 
In particolare la relazione valuta nello specifico 

1. sistema di AQ a livello di ateneo;  
2. sistema di AQ a livello dei CdS;  
3. modalità e risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti 

e, se effettuata, dei laureandi;  
4. qualità della ricerca dipartimentale (al 2017 Facoltativa) 

Il NDV può procedere, anche coordinandosi con il PQA, ad appositi audit 
interni che possono assumere anche forma documentale. 

Tempistica Tempistica dettata dall’ANVUR 
1. Solitamente 30 aprile per la parte 3) modalità e risultati della 

rilevazione dell’opinione degli studenti e, se effettuata, dei 
laureandi;  

2. 30 settembre (2017) per la prima e la seconda parte 

QUADRI SUA-CDS di riferimento == 
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3. PARTE TERZA: PROCESSI E RESPONSABILITA’ PER L’ASSICURAZIONE DELLA 

QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE  

I principali processi di gestione dell’Assicurazione della Qualità della Ricerca e della Terza Missione sono stati 

identificati e organizzati in funzione delle specifiche AVA e si identificano con i processi necessari ai fini della 

assicurazione della qualità dei Dipartimenti, così come identificati nella Scheda SUA-RD, documento 

funzionale alla progettazione, alla realizzazione, alla gestione, all'autovalutazione e alla riprogettazione delle 

attività dei Dipartimenti in relazione alla Ricerca ed alla Terza Missione, in termini di struttura organizzativa 

del Dipartimento, gruppi di ricerca, politica per l’assicurazione di qualità del Dipartimento, riesame della 

ricerca dipartimentale. 

La politica per l’Assicurazione di Qualità della ricerca e della terza missione dipartimentale definisce le 

responsabilità e le modalità operative attraverso le quali il Dipartimento persegue, mette in atto e monitora 

la qualità della Ricerca e della Terza Missione. 

 

Responsabilità 

La responsabilità della qualità della Ricerca e della Terza Missione dipartimentale rimane in capo al Direttore 

che opera nell’ambito della struttura organizzativa definita nel Regolamento di Dipartimento. Altri soggetti a 

vario titolo coinvolti nei processi di gestione della assicurazione qualità della ricerca e della terza missione 

del Dipartimento sono i seguenti: 

- Giunta di Dipartimento 

- Consiglio di Dipartimento 

- Referente della Ricerca del Dipartimento che assume il ruolo di Referente della Qualità di 

Dipartimento 

- Responsabili di gruppi di ricerca attivi nel Dipartimento (se attivati) 

- Personale ricercatore 

- Personale tecnico-amministrativo 

 

Documenti e Strumenti del sistema di gestione 

I documenti e gli strumenti del sistema di gestione della ricerca e della terza missione di competenza del 

Dipartimento sono: 

 Piano Triennale del Dipartimento 

 SUA-RD 

 

Modalità operative attraverso le quali il Dipartimento persegue e mette in atto la Qualità della Ricerca e 

della Terza Missione 

Le basi di riferimento per la definizione della Politica per la Qualità della Ricerca e della Terza Missione 

dipartimentale sono costituite dai seguenti documenti: 

 Documenti strategici di Ateneo (Piano/linee strategiche) 

 Piano Triennale di Dipartimento 

 Scheda SUA-RD e Riesame della Ricerca Dipartimentale (Quadro B3) 

 Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 

 Altri documenti ritenuti utili 
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3.1. PROCESSO 1 - PROGRAMMAZIONE: DEFINIZIONE DELLE AREE E DEGLI OBIETTIVI DI RICERCA DEL  

L’individuazione di obiettivi di ricerca pluriennali fornisce ai membri del Dipartimento e a tutte le altre parti 

interessate gli indirizzi e gli orientamenti generali per la qualità della ricerca e della terza missione del 

Dipartimento.  

Attività 1.01: Definizione dei settori e degli obiettivi pluriennali di ricerca del Dipartimento 

Finalità Elaborazione e approvazione di un documento, parte integrante del Piano 
Triennale di Dipartimento e della SUA-RD, in cui sono definiti e descritti 

- i settori di ricerca nei quali opera il Dipartimento 
- gli obiettivi di ricerca pluriennali, in linea con il piano strategico 

d'Ateneo 
- le modalità di realizzazione degli obiettivi primari 
- le modalità del loro monitoraggio per l’anno di riferimento 

tenendo conto delle criticità e dei punti di miglioramento emersi 
e indicati nel Rapporto di Riesame dell’anno precedente  

Responsabilità primaria Direttore di Dipartimento 

Responsabilità di supporto Responsabili di gruppi di ricerca attivi nel Dipartimento 
Referente della Ricerca del Dipartimento 
Personale ricercatore del Dipartimento 

Modalità operative di realizzazione 
dell’attività 

Il Direttore di Dipartimento, sentiti i responsabili di gruppi di ricerca attivi 
nel Dipartimento e il Referente della Ricerca del Dipartimento, predispone 
un documento in cui vengono definiti gli obiettivi pluriennali di ricerca e di 
terza missione del Dipartimento. 
Il documento riporta: 

- la descrizione degli obiettivi (coerenti con l’attività Attività di 
Riesame della Ricerca Dipartimentale dell’anno precedente) 

- le modalità (azioni), le responsabilità e le tempistiche previste per 
il raggiungimento degli obiettivi; 

- le modalità, le responsabilità e le tempistiche del loro 
monitoraggio. 

Il documento deve essere coerente con il Piano Strategico di Ateneo. 
Il documento è sottoposto ad approvazione da parte del Consiglio di 
Dipartimento. La compilazione della SCHEDA SUA-RD avviene a livello 
centrale. Gli uffici amministrativi preposti caricheranno tutte le 
informazioni da inserite nel portale SUA-RD4 

Tempistica Entro la scadenza ministeriale per la compilazione del Quadro A.1 della 
SUA-RD, indicativamente entro il mese di febbraio di ogni anno, a meno di 
scadenze specifiche dettate dall’Ateneo o da altri enti esterni. 

Monitoraggio Riesame annuale 

                                                           
4 La Scheda SUA-RD è stata pensata e sviluppata in modo specifico riferendosi alla nuova struttura dipartimentale degli Atenei (ex legge 240/2010): 

un Dipartimento una Scheda SUA-RD. Per gli Atenei che invece mantengono ad oggi la struttura delle Facoltà (D.P.R. 382/80) tale relazione decade: 

secondo le indicazioni ANVUR per chi mantiene la struttura delle Facoltà le schede devono essere riferite alle singole Facoltà: una Facoltà una Scheda 

SUA-RD. Ne consegue, in presenza di più Dipartimenti legati ad una singola Facoltà, la necessità di un maggior coordinamento nel flusso informativo, 

perché una singola scheda dovrà contenere informazioni proprie di più dipartimenti. Le grandezze inter-dipartimentali (condivise da più dipartimenti) 

vanno inserite nella scheda "SUA-RD di Ateneo". E’ quindi l'Ateneo a inserire le informazioni (ad un livello di aggregazione più alto) e indicare per 

ciascuna grandezza i Dipartimenti/Facoltà coinvolti.  Per tale motivo, inoltre, i singoli Dipartimenti non potranno accedere in modalità scrittura alla 

SUA-RD che sarà pertanto compilata a livello centralizzato, sia per la parte di Ateneo che per quella Dipartimentale. I Dipartimenti al momento 

potranno accedere alla SUA-RD in sola modalità di lettura. 
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QUADRI SUA-RD di riferimento A.1. Dichiarazione degli Obiettivi di ricerca del Dipartimento 

Attività 1.02: Definizione dei settori e dei gruppi di ricerca attivi all’interno del Dipartimento 

Finalità Elaborazione e approvazione di un documento, parte integrante del Piano 
Triennale di Dipartimento e della SUA-RD, in cui sono definiti e descritti i 
Gruppi di ricerca attivi in ciascun settore.5 

Responsabilità primaria Direttore di Dipartimento 

Responsabilità di supporto Responsabili di gruppi di ricerca attivi nel Dipartimento 
Referente della Ricerca del Dipartimento 
Personale ricercatore del Dipartimento 

Modalità operative di realizzazione 
dell’attività 

Il Direttore di Dipartimento, sentiti i responsabili di gruppi di ricerca attivi 
nel Dipartimento e il Referente della Ricerca del Dipartimento, predispone 
un documento in cui vengono definiti i settori di ricerca di rilevanza per il 
Dipartimento, nonché la denominazione e la composizione dei gruppi di 
ricerca. Il documento riporta i criteri con cui vengono definiti i settori e i 
gruppi di ricerca di cui sopra. 
Il documento è sottoposto ad approvazione da parte del Consiglio di 
Dipartimento. La compilazione della SCHEDA SUA-RD avviene a livello 
centrale. Gli uffici amministrativi preposti caricheranno tutte le 
informazioni da inserite nel portale SUA-RD 

Tempistica Entro la scadenza ministeriale per la compilazione del Quadro B.1.b della 
SUA-RD, indicativamente entro il mese di febbraio di ogni anno, a meno di 
scadenze specifiche dettate dall’Ateneo o da altri enti esterni. 

Monitoraggio Riesame annuale 

QUADRI SUA-RD di riferimento B.1.b Gruppi di Ricerca: Nome Gruppo, Descrizione linea di ricerca, sito 
web, Responsabile Scientifico/Coordinatore, Settore ERC del gruppo, 
Componenti, Altro personale. 

Attività 1.03: Definizione delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi pluriennali di ricerca e 

di terza missione 

Finalità Elaborazione e approvazione di un documento, parte integrante del Piano 
Triennale di Dipartimento, in cui sono definite e descritte le risorse (sia 
disponibili che da acquisire) necessarie al raggiungimento degli obiettivi 
pluriennali di Ricerca del Dipartimento 

Responsabilità primaria Direttore di Dipartimento 

Responsabilità di supporto Referente della Ricerca del Dipartimento 
Responsabili di gruppi di ricerca attivi nel Dipartimento 
Responsabile Area Ricerca e Sviluppo 

Modalità operative di realizzazione 
dell’attività 

Il Direttore di Dipartimento, coadiuvato dal Referente della Ricerca del 
Dipartimento, dall’Area Ricerca e Sviluppo, sentiti i responsabili di gruppi 
di ricerca attivi nel Dipartimento, predispone un documento in cui vengono 
definite e descritte le risorse (sia disponibili che da acquisire) necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi pluriennali di ricerca e di terza missione del 
Dipartimento. 
Il documento riporta: 

- la descrizione dei laboratori di ricerca, se presenti (ad uso 
esclusivo del Dipartimento ovvero condivisi con altri Dipartimenti) 

- la descrizione delle grandi attrezzature, se presenti (e se non già 
a cura dell’Ateneo) 

                                                           
5 Vedi tabella 2 per la definizione dei Gruppi di Ricerca 
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- la descrizione delle biblioteche e del patrimonio bibliografico (se 
non già a cura dell'Ateneo); 

- l’elenco del personale ricercatore (se non già a cura dell'Ateneo); 
- l’elenco del personale tecnico-amministrativo (se non già a cura 
- dell'Ateneo). 

In caso di risorse esterne al Dipartimento (cioè non direttamente 
disponibili), il documento riporta le modalità e le tempistiche con cui dette 
risorse verranno messe a disposizione (es: convenzioni, finanziamenti 
esterni, ecc…). 
Il documento è sottoposto ad approvazione da parte del Consiglio di 
Dipartimento. La compilazione della SCHEDA SUA-RD avviene a livello 
centrale. Gli uffici amministrativi preposti caricheranno tutte le 
informazioni da inserite nel portale SUA-RD. 

Tempistica Entro la scadenza ministeriale per la compilazione dei Quadri C.1 e C.2 della 
SUA-RD, indicativamente entro il mese di febbraio di ogni anno, a meno di 
scadenze specifiche dettate dall’Ateneo o da altri enti esterni 

Monitoraggio Riesame annuale 

QUADRI SUA-RD di riferimento C.1 Infrastrutture 
C.2 Risorse Umane  

3.2. PROCESSO 2: ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ E MONITORAGGIO DEI RISULTATI OTTENUTI 

In questa fase si rende conto dell’attuazione o esecuzione delle attività di ricerca e terza missione 

programmate, attraverso la pubblicazione dei prodotti della ricerca e della terza missione, e il monitoraggio 

dei risultati via ottenuti. 

Attività 2.01: Pubblicazione delle informazioni relative ai risultati della ricerca di competenza dei singoli 
ricercatori 

Finalità Inserimento e aggiornamento delle informazioni relative a: 
- Produzione scientifica  
- Pubblicazioni con coautori stranieri  
- Premi scientifici  
- Fellowship di società scientifiche internazionali  
- Direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati 

scientifici  
- Direzione o responsabilità scientifica/coordinamento di enti o 

istituti di ricerca pubblici o privati nazionali o internazionali  
- Attribuzione di incarichi ufficiali di insegnamento o di ricerca 

presso atenei e centri di ricerca pubblici o privati internazionali  
- Responsabilità scientifica di congressi internazionali  
- Brevetti  

Responsabilità primaria Personale ricercatore (per inserimento e aggiornamento dati) 
Direttore di Dipartimento (per validazione dati) 

Responsabilità di supporto Referente della Ricerca di Dipartimento 

Modalità operative di realizzazione 
dell’attività 

Il personale ricercatore inserisce e mantiene aggiornate le informazioni 
richieste nella sezione SUA-RD della banca dati LoginMIUR Cineca a cui 
accede per mezzo delle proprie credenziali, unitamente alla anagrafe 
Ricerca Unimarconi. Il Referente della Ricerca di Dipartimento provvede ad 
inviare periodicamente avvisi a mezzo e-mail a tutto il personale 



  
 

 
 

 
Funzionamento AQ di Ateneo 

Presidio della Qualità 

 

 
- 31 - 

 
 
 

ricercatore con richiesta di inserimento e aggiornamento delle 
informazioni richieste. Il Direttore di Dipartimento valida i dati.  La 
compilazione della SCHEDA SUA-RD avviene a livello centrale. Gli uffici 
amministrativi preposti caricheranno tutte le informazioni da inserite nel 
portale SUA-RD 

Tempistica Entro la scadenza ministeriale per la compilazione dei Quadri D.1, E.1, 
sezione H e I.1.a della SUA-RD, indicativamente entro il mese di febbraio di 
ogni anno, a meno di scadenze specifiche dettate dall’Ateneo o da altri enti 
esterni. 

Monitoraggio Riesame annuale 

QUADRI SUA-RD di riferimento D.1 Produzione scientifica (Contributo in rivista, contributo in volume, 
libro, contributo in atti di convegno, altra tipologia, brevetto, curatela) 
E.1 Pubblicazioni con coautori stranieri (Contributo in rivista, contributo 
in volume, libro, contributo in atti di convegno, altra tipologia, brevetto, 
curatela)  
H.1 Responsabilità e riconoscimenti scientifici 
H.2 Premi Scientifici 
H.3 Fellow di società scientifiche internazionali 
H.4 Direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati scientifici 
H.5 Direzione o responsabilità scientifica/coordinamento di enti o istituti 
di ricerca pubblici o privati, nazionali ed internazionali 
H.6 Responsabilità scientifica di congressi internazionali 
I.1.a Brevetti 

Attività 2.02: Pubblicazione delle informazioni relative ai risultati delle attività di Terza Missione  

Finalità Inserimento e aggiornamento delle informazioni relative a: 
- Imprese spin‐off (se presenti) 
- Entrate conto terzi6 
- Attività di formazione continua7 
- Curricula co‐progettati8 
- Public Engament9 
- Strutture di intermediazione interne: Ufficio di trasferimento 

tecnologico/ Ufficio Placement 
- Strutture di intermediazione esterna: Incubatori (se presenti) 

Consorzi per la Terza Missione10, Parchi Scientifici (se presenti) 

Responsabilità primaria Personale Docente/Ricercatore (per implementazione banca dati terza 
missione); Direttore di Dipartimento (per validazione dati); Uffici 
Amministrativi (per raccolta e inserimento dati su SUA-RD) 

Responsabilità di supporto Referente della Ricerca di Dipartimento  

Modalità operative di realizzazione 
dell’attività 

Il personale docente/ricercatore inserisce e mantiene aggiornate le 
informazioni richieste nella sezione SUA-RD relative alla terza missione 
compilando per ogni evento la relativa scheda da inoltrate agli uffici 
amministrativi di riferimento: 

- Area Ricerca e Sviluppo per Spin Off, Entrate Conto Terzi, strutture 
di intermediazione esterne; 

                                                           
6 Vedere esempio scheda di registrazione all. 3 
7 Vedere esempio scheda di registrazione all. 4 
8 Vedere esempio scheda di registrazione all. 5 
9 Vedere esempio scheda di registrazione all. 6 
10 Vedere esempio scheda di registrazione all. 7 

 



  
 

 
 

 
Funzionamento AQ di Ateneo 

Presidio della Qualità 

 

 
- 32 - 

 
 
 

- Segreteria post-lauream e Formazione per le attività di 
formazione continua, curricula co-progettati;  

- Comunicazione eventi per attività di PE. 
 Il Referente della Ricerca di Dipartimento provvede a monitorare 
periodicamente l’effettiva comunicazione tra i diversi uffici e ad inviare 
avvisi a mezzo e-mail a tutto il personale ricercatore con richiesta di 
aggiornamento delle informazioni richieste.  
Il Direttore di Dipartimento valida periodicamente i dati. La compilazione 
della SCHEDA SUA-RD avviene a livello centrale. Gli uffici amministrativi 
preposti caricheranno tutte le informazioni da inserite nel portale SUA-RD. 

Tempistica Entro la scadenza ministeriale per la compilazione dei Quadri D.1, E.1, 
sezione H e I.1.a della SUA-RD, indicativamente entro il mese di febbraio di 
ogni anno, a meno di scadenze specifiche dettate dall’Ateneo o da altri enti 
esterni. 

Monitoraggio Riesame annuale 

QUADRI SUA-RD di riferimento - Quadro I2: Imprese spin‐off  
- Quadro I3: Entrate conto terzi  
- Quadro I.4 - Public Engagement 
- Quadro I7a: Attività di formazione continua 
- Quadro I7b: Curricula co‐progettati 
- Quadro I.8 - Strutture Di Intermediazione 

3.3. PROCESSO 3: AUTOVALUTAZIONE E RIESAME 

Il presente processo riguarda le attività di autovalutazione che conducono al documento annuale di riesame 

delle attività di Ricerca e Terza Missione in termini di modalità di attuazione, di risultati conseguiti, di analisi 

degli scostamenti di definizione di azioni correttive e di miglioramento. Il documento di Riesame è alla base 

del ciclo annuale di programmazione, attuazione e monitoraggio, autovalutazione delle politiche triennali del 

Dipartimento e dei processi di AQ. 

Attività 3.01: Autovalutazione e Riesame 

Finalità Elaborazione di un documento di riesame delle attività di Ricerca e Terza  
Missione che tenendo conto degli obiettivi enunciati nell’anno precedente  
(quadro A1 della SUA-RD) analizzi i risultati ottenuti evidenziando criticità, 
punti di miglioramento ed i relativi interventi proposti. Il documento valuta 
inoltre anche gli interventi di miglioramento proposti nel precedente 
riesame, con l'individuazione degli scostamenti e le proposte di 
miglioramento per l’anno successivo.  

Responsabilità primaria Direttore di Dipartimento  

Responsabilità di supporto Presidio Qualità di Ateneo 
Referente della Ricerca di Dipartimento 

Modalità operative di realizzazione 
dell’attività 

Il Direttore del Dipartimento supportato dal Referente della Ricerca e da 
eventuali altri membri afferenti al Dipartimento (Gruppo di Riesame) 
procede all’autovalutazione delle attività di Ricerca e Terza Missione del 
Dipartimento, redigendo apposito documento di Riesame.  
Il Documento deve essere approvato in Consiglio di Dipartimento e 
trasmesso al NDV interna, al PQA ed agli Organi di Governo.  
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Tempistica Entro la scadenza ministeriale per la compilazione del Quadro B.3 e 
comunque in tempo utile per la definizione annuale del Piano triennale del 
Dipartimento 

Monitoraggio Documento di Programmazione e Riesame annuale 

QUADRI SUA-RD di riferimento B.3 Riesame della Ricerca Dipartimentale 
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4. PARTE QUARTA: I PRINCIPALI DOCUMENTI DELL’AQ 

4.1. POLITICA PER LA QUALITÀ 

Autori  
 

Organi di Governo dell’Ateneo  

Periodicità  
 

Approvato una tantum e rivisto in caso di necessità o per volontà degli Organi di governo 
dell’Ateneo.  

Contenuti  
 

È il documento che contiene l’orientamento generale degli Organi di governo circa la qualità 
in Ateneo per quanto concerne la didattica, la ricerca e la terza missione.  

Destinatari  
 

La Politica per la qualità è un documento pubblicamente accessibile rivolto a tutte le parti 
interessate all’attività dell’Ateneo, all’interno e all’esterno.  

4.2. PIANO STRATEGICO DI ATENEO  

Autori  
 

Organi di Governo dell’Ateneo  

Periodicità  
 

Elaborato ed approvato con cadenza triennale e rivisto in caso di necessità o per volontà degli 
Organi di governo dell’Ateneo.  

Contenuti  
 

È il documento di programmazione che delinea la missione, gli indirizzi strategici e gli obiettivi 
dell’Ateneo. 

Destinatari  
 

Il Piano è un documento pubblicamente accessibile rivolto a tutte le parti interessate 
all’attività dell’Ateneo, all’interno e all’esterno.  

4.3. RAPPORTO DI RIESAME ANNUALE/MONITORAGGIO SCHEDA INDICATORI ANVUR 

Autori  
 

Coordinatore CdS e Gruppi di Riesame 

Periodicità  
 

Per la scheda di monitoraggio annuale dei CdS, la scadenza ordinaria è prevista per il 31 
dicembre (scadenza AVA.2)  

Contenuti  
 

Il Rapporto di Riesame annuale dei Corsi di Studio è stato semplificato, nella forma e nel 
contenuto, e ricondotto a un commento critico sintetico agli indicatori quantitativi forniti 
dall’ANVUR, attraverso la compilazione di una scheda predefinita (Scheda di Monitoraggio 
annuale). Gli indicatori sono proposti ai CdS allo scopo principale di indurre una riflessione sul 
grado di raggiungimento dei propri obiettivi specifici. Pertanto, ogni CdS dovrà riconoscere, 
fra quelli proposti, gli indicatori più significativi in relazione al proprio carattere e ai propri 
obiettivi specifici. 

Destinatari  
 

L’analisi degli indicatori deve essere discussa ed approvata in Consiglio di Facoltà e va 
trasmessa al PQA al NdV e alle CPDS.  L’Ufficio Offerta Formativa provvede al caricamento 
delle analisi 

4.4. RAPPORTO DI RIESAME CICLICO (RCR) 

Autori  
 

Coordinatore CdS e Gruppi di Riesame  

Periodicità  
 

Al 31 Gennaio con periodicità non superiore a cinque anni, e comunque in una delle seguenti 
situazioni: su richiesta specifica dell’ANVUR, del MIUR o dell’Ateneo, in presenza di forti 
criticità o di modifiche sostanziali dell’ordinamento, in corrispondenza della visita della CEV 
(non più di un anno prima).  

Contenuti  
 

Il Rapporto viene redatto conformemente al format indicato dall’ANVUR e propone l’analisi di 
dati relativi a:  
- Definizione dei profili culturali e architettura del CdS;  
- L’esperienza dello Studente;  
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- Risorse del CdS; 
- Monitoraggio e revisione del CdS; 
- Commento agli Indicatori. 
Sulla base del documento di analisi dei dati, il Gruppo di Riesame del Corso di Studio, guidato 
dal Coordinatore del CdS, elabora e propone una bozza di Rapporto Ciclico di Riesame (RCR).  
La bozza di RCR viene presentata al Consiglio di Facoltà che lo discute e approva nella sua 
versione definitiva. 

Destinatari  
 

Il Rapporto di Riesame ciclico va trasmesso al PQ, che a sua volta lo trasmetterà al NdV e alle 
CPDS e sarà associato alla SUA-CdS di riferimento tramite up-load informatico dall’Ufficio 
Offerta Formativa. 
 

4.5. RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI-STUDENTI (CPDS) 

Autori  
 

CPDS 
 

Periodicità  
 

Entro il 31 dicembre di ogni anno come definito dal Documento finale ANVUR Sistema AVA.  
Nel mese di settembre di ogni anno il PQA, trasmettendo la documentazione di ausilio 
all’elaborazione della Relazione, indica alle CPDS la scadenza interna per la trasmissione della 
Relazione.  

Contenuti  
 

Per la redazione della Relazione le CP attingono alle informazioni contenute nella SUA-CdS, ai 
Rapporti di Riesame, ai risultati delle rilevazioni dell’opinione degli studenti sulle attività 
didattiche e alla Relazione del NdV. Le CP ricevono anche per conoscenza gli eventuali reclami 
di pertinenza della loro Facoltà.  
La Relazione contiene:   

- Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli 
studenti 

- Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, 
in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato 

- Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità 
acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi 

- Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del 
Riesame ciclico 

- Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite 
nelle parti pubbliche della SUA-CdS 

- Ulteriori proposte di miglioramento 
Si tratta di una Relazione di natura valutativa, nella quale la parte descrittiva è minima e 
strettamente funzionale a identificare le principali criticità e all’espressione delle proposte di 
miglioramento. I testi sono sintetici e contengono espliciti rimandi a dati e osservazioni 
desumibili dalla documentazione di supporto, con specifico riferimento ai risultati della 
rilevazione delle opinioni degli studenti.  
Le valutazioni faranno riferimento a quanto avvenuto nell’anno accademico precedente, 
nell’avvio dell’anno accademico corrente e alle azioni correttive indicate nei Rapporti di 
Riesame dell’anno precedente ovvero individuati nell’analisi degli indicatori ANVUR, nonché 
alle migliori prassi nazionali e internazionali.  

Destinatari  
 

La Relazione va trasmessa al PQA e al NdV e sarà associata alla scheda SUA del CdS di 
riferimento.  
Il PQA si occuperà di trasmetterla anche ai Gruppi di gestione AQ dei CdS ed alle Facoltà, che 
ne terranno conto nelle proposte ed azioni di miglioramento. 

 



  
 

 
 

 
Funzionamento AQ di Ateneo 

Presidio della Qualità 

 

 
- 36 - 

 
 
 

4.6. SCHEDA UNICA ANNUALE DEL CORSO DI STUDIO (SUA-CDS) 

Autori  
 

Gruppi di gestione AQ dei CdS e Uffici amministrativi dell’Ateneo  
 

Periodicità  
 

Annuale, secondo il calendario definito dal Miur (vedi Tabella 1 attività e Tempistica SUA-CdS) 
 

Contenuti  
 

La SUA-CdS è il documento attraverso il quale vengono raccolte le informazioni sulle attività 
di ogni CdS, da usare per la comunicazione con i portatori di interesse e per tutte le attività di 
auto-valutazione e valutazione esterna; la sua compilazione costituisce uno dei requisiti di 
sistema per l'AQ della didattica.  
La scheda si compone di due sezioni:  
- sezione "Qualità", che raccoglie ogni informazione utile a far conoscere la domanda di 
formazione, il percorso formativo, i risultati di apprendimento attesi, i ruoli e le responsabilità 
che attengono alla gestione del sistema di AQ del CdS, i presupposti per il Riesame periodico 
dell'impianto del CdS e le eventuali correzioni individuate. In questa sezione va riportato l’esito 
della periodica la ricognizione della domanda di formazione, che va anche comunicata al 
Rettore, che può richiedere ai Presidi di riferirne in SA;  
- sezione "Amministrazione", che raccoglie i dati relativi all’ordinamento didattico, alla 
didattica programmata e a quella erogata.  
 

Destinatari  La SUA-CdS è accessibile (per le sezioni pubbliche) tramite il sito http://www.universitaly.it/  

4.7. SCHEDA UNICA ANNUALE DELLA RICERCA DIPARTIMENTALE (SUA-RD) 

Autori  
 

Referenti per l’AQ dei Dipartimenti, Direttori  
 

Periodicità  
 

Annuale, entro il 31 dicembre, secondo un calendario definito dall’ANVUR  
 

Contenuti  
 

La SUA-RD è finalizzata a raccogliere le informazioni utili alla valutazione della ricerca 
dipartimentale e svolge una duplice funzione:  
- è uno strumento per facilitare l’autovalutazione del Dipartimento;  
- le informazioni raccolte consentiranno la costruzione degli indicatori per la valutazione 
periodica annuale da parte dell’ANVUR.  
La SUA-RD è organizzata in tre parti, ognuna suddivisa in più sezioni, a loro volta suddivisi in 
quadri:  
Parte I: Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento  
Parte II: Risultati della ricerca  
Parte III: Terza missione  
 

Destinatari  La SUA-RD è accessibile (per le sezioni pubbliche) tramite l’apposito sito predisposto 
dall’ANVUR. 

4.8. RAPPORTO DI RIESAME DELLA RICERCA DIPARTIMENTALE 

Autori  
 

Referenti per l’AQ dei Dipartimenti, Direttori dei Dipartimenti 
 

Periodicità  
 

Annuale, entro il 31 dicembre, secondo un calendario definito dall’ANVUR  
 

Contenuti  
 

Analisi dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi contenuti nella SUA-RD dell'anno 
precedente, con indicazione delle criticità riscontrate, dei punti di miglioramento e dei relativi 
interventi proposti. 

Destinatari Il Riesame è associato alla scheda SUA-RD del Dipartimento di riferimento. 

http://esq5.cineca.it/php5/ESQ/esq.php?chiave=284934605cedab66dcc686967b78cdeb%7C%7C%7CvauoeSK3qQM1448542418
http://esq5.cineca.it/php5/ESQ/esq.php?chiave=284934605cedab66dcc686967b78cdeb%7C%7C%7CvauoeSK3qQM1448542418
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4.9. RELAZIONE DEL PRESIDIO DELLA QUALITÀ 

Autori  
 

PQA 
 

Periodicità  
 

Annuale  
 

Contenuti  
 

Contiene una sintesi delle attività di AQ svolte in Ateneo durante l’anno e una valutazione 
delle modalità di attuazione da parte dei diversi attori coinvolti.  

Destinatari  La Relazione è inoltrata a cura del Presidente del PQA al Nucleo di Valutazione interna, al 
Rettore.  

4.10. RELAZIONE ANNUALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Autori  
 

NdV  
 

Periodicità  
 

Annuale, entro il 30 aprile di ogni anno (parte terza) entro il 30 settembre (parte prima e 
seconda) 
 

Contenuti  
 

I contenuti sono definiti dall’ANVUR nelle Linee guida che pubblica annualmente. La Relazione 
è lo strumento attraverso il quale i NdV riferiscono sull’insieme delle attività di AQ degli Atenei, 
prendendo in considerazione una pluralità di informazioni e di fonti.  
In conformità con quanto previsto dall’art.14 c.1 del D.Lgs. 19/2012, la Relazione deve 
contenere una valutazione del sistema di AQ dell’Ateneo nel suo complesso, tenendo conto:  
- dell’analisi del livello di applicazione dei criteri e degli indicatori sull’AQ definiti dal MIUR e di 
verifica dell’adeguatezza del processo di auto-valutazione;  
- delle proposte operative inserite nella relazione delle CPDS che forniscono indicazioni per il 
“miglioramento della qualità e dell’efficacia delle strutture didattiche, anche in relazione ai 
risultati ottenuti nell’apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo 
personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo”. Le 
proposte contenute nelle Relazioni delle CPDS sono definite anche “sulla base di questionari 
o interviste agli studenti, preceduti da un’ampia attività divulgativa delle politiche qualitative 
dell’Ateneo, in modo da rendere gli studenti informati e consapevoli del sistema di qualità 
adottato dall’Ateneo”.  
 
Infine, fermo restando che è compito delle strutture dell’AQ esaminare puntualmente i 
Rapporti di Riesame, il NdV, che ne ha visibilità, può utilizzarli ai fini dell’accertamento della 
coerenza del sistema di AQ dell’Ateneo  

Destinatari  ANVUR, Organi di governo. La relazione è pubblicata nella pagina web del NdV. 

4.11. RISULTATI DEI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI SULLE ATTIVITÀ DIDATTICHE (SCHEDE 1 BIS E 3 

BIS ANVUR) 

Autori  PQA, Ufficio IT – Programmi e Applicativi-Rilevazioni statistiche 
 

Periodicità  
 

Annuale  
Entro marzo per la Relazione del NdV relativa all’analisi dell’opinione degli studenti 
Entro la prima decade di settembre per la redazione del Quadro B6 della SUA-CdS 
Entro la prima decade di Novembre per la Relazione delle CPDS 

Contenuti  
 

Come da indicazione dell’ANVUR nel suo Documento finale sul Sistema AVA il questionario di 
valutazione sulle attività didattiche è somministrato online tramite la Piattaforma Virtual 
C@mpus e la sua compilazione è resa obbligatoria al momento dell’iscrizione agli appelli di 
esame. La rilevazione delle opinioni degli studenti è riservata a chi dichiara una frequenza 
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superiore al 50% del corso (1 bis). Agli studenti che dichiarano una frequenza non superiore al 
50% viene riservato lo specifico questionario “Non frequentanti” (3bis).  
Il questionario contiene le domande previste dall’ANVUR, con alcune domande aggiunte 
dall’Ateneo e presenti nei precedenti questionari di valutazione. Per tutti i quesiti è prevista 
una scala di risposta a 4 modalità: Decisamente no / Più no che sì / Più sì che no / Decisamente 
sì.  
I questionari sono associati agli specifici insegnamenti a libretto degli studenti iscritti.  
I questionari sono anonimi. 
 

Destinatari  
 

I risultati analitici delle rilevazioni dei singoli insegnamenti (insieme con gli eventuali 
suggerimenti inseriti in campo libero) dovranno essere resi noti individualmente ai docenti che 
li hanno erogati, al Preside di Facoltà, al coordinatore del CdS e al NdV.  
Il responsabile del CdS, in presenza di insegnamenti con valutazioni fortemente distanti 
rispetto alla media del CdS nel suo complesso, dovrà attivarsi, raccogliendo ulteriori elementi 
di analisi, per comprenderne le ragioni e suggerire, in collaborazione con gli studenti del CdS, 
in particolare con quelli eventualmente presenti nella CPDS, provvedimenti mirati a migliorare 
gli aspetti critici della fruizione del corso da parte degli studenti. Le attività migliorative 
proposte saranno riportate nei Rapporti di Riesame ciclico dei CdS. 
Pubblicazione dei risultati: per ogni CdS sono essere resi pubblici i risultati analitici, per le 
singole domande dei questionari degli studenti e pubblicati sulla pagina web del CdS. 

4.12. RISULTATI DEI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI SUL CORSO DI STUDI (AULE, ATTREZZATURE E 

SERVIZI DI SUPPORTO) E SULLE PROVE DI ESAME (SCHEDE 2BIS E 4BIS ANVUR) 

Autori  
 

PQA, Ufficio IT – Programmi e Applicativi-Rilevazioni statistiche 
 

Periodicità  
 

Annuale  
 

Contenuti  
 

I questionari relativi alla valutazione del Corso di studi, delle aule, delle attrezzature, dei servizi 
di supporto e delle prove d’esame sostenute nell’a.a. precedente sono resi disponibili agli 
studenti per la compilazione online.  
 

Destinatari  
 

Coordinatore CdS, CPDS, NdV 

Nota In questa fase il questionario è ancora proposto in via sperimentale e la sua compilazione 
non è obbligatoria.  
 

4.13. RISULTATI DELLA RACCOLTA DELLE OPINIONI DEI LAUREANDI (SCHEDA 5BIS ANVUR) 

Autori  
 

PQA, Ufficio IT – Programmi e Applicativi-Rilevazioni statistiche 

Periodicità  
 

Annuale  
 

Contenuti  
 

Opinioni dei laureandi sull’esperienza vissuta nell’intero CdS  
 

Destinatari  
 

I risultati dell’indagine dedicata ai laureandi se effettuata è parte della Relazione del Nucleo di 
Valutazione relativa all’analisi sull’opinione degli studenti. 
I risultati dell’indagine sono indirizzati alle Facoltà, ai coordinatori dei CdS, alle CPDS, al NdV. 

Nota:  Allo stato attuale il questionario è erogato ed è obbligatorio per gli studenti laureandi, ma 
non sono state condotte indagini ed elaborazioni specifiche.  
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4.14. RISULTATI DELL’INDAGINE SULL’OCCUPAZIONE PROFESSIONALE DEI LAUREATI (SCHEDA 6 BIS ANVUR) E 

FOLLOW-UP TELEFONICO 

Autori  
 

PQA e Ufficio Placement 

Periodicità  
 

Annuale 
Entro la prima decade di settembre per la redazione del Quadro B7 e C2 della SUA-CdS 
 

Contenuti  
 

Condizione occupazionale dei laureati a 1, 3 e 5 anni dalla laurea  
 

Destinatari  
 

I risultati dell’indagine dedicata all’occupazione professionale dei laureati sono pubblicamente 
disponibili all’interno della scheda SUA-CdS (quadro B7 e C2) 

4.15. RISULTATI DEI QUESTIONARI DI VALUTAZIONE DELLE OPINIONI DEI DOCENTI SULLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

(SCHEDA 7 BIS ANVUR): DALL’A.A. 2017/18 

Autori  
 

PQA, Ufficio IT – Programmi e Applicativi-Rilevazioni statistiche 
 

Periodicità  
 

Annuale  
 

Contenuti  
 

Come da indicazioni dell’ANVUR, la rilevazione delle opinioni dei docenti su alcuni aspetti 
dell’esperienza di insegnamento per ogni specifico corso viene effettuata online, sulla base del 
questionario standard proposto dall’ANVUR (scheda 7Bis) e integrato dall’Ateneo.  
L’indagine viene pubblicata online nella pagina personale dei docenti impegnati nelle attività 
didattiche per l’a.a. di riferimento nel mese di maggio di ogni anno. I docenti sono stati invitati 
alla compilazione via email.  

Destinatari  
 

Coordinatore CdS, Facoltà, PQA, NdV, SA, Rettore 
 

Nota: In questa fase il questionario non è obbligatorio. L’erogazione è prevista dal marzo 2018 

4.16. RISULTATI QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA DI TIROCINIO CURRICULARE DA PARTE DEL 

TIROCINANTE 

Autori  
 

PQA e Ufficio Tirocini 
 

Periodicità  
 

Al termine del tirocinio curriculare 
Monitoraggio dei risultati entro la prima decade di settembre per la redazione del Quadro C3 
della SUA-CdS 
 

Contenuti  
 

Esso ha lo scopo di realizzare un monitoraggio sulla qualità dell’esperienza di tirocinio 
percepita dallo studente. La compilazione del questionario è obbligatoria ai fini della chiusura 
della pratica del Tirocinio. 

Destinatari   Preside di Facoltà, Coordinatore del CdS, CPDS,  NdV.  

4.17. RISULTATO QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA DI TIROCINIO CURRICULARE DA PARTE 

DELL’AZIENDA/ENTE 

Autori  
 

PQA e Ufficio Tirocini 
 

Periodicità  
 

Al termine del tirocinio curriculare 
Monitoraggio dei risultati entro la prima decade di settembre per la redazione del Quadro C3 
della SUA-CdS 
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Contenuti  
 

Esso ha lo scopo di realizzare un monitoraggio sull’opinione del soggetto ospitante 
relativamente al tirocinante in merito soprattutto ai  punti di forza e di miglioramento nella 
preparazione dello studente 

Destinatari  
 

 Preside di Facoltà, Coordinatore del CdS , CPDS,  NdV  
I risultati dell’indagine sono pubblicamente disponibili all’interno della scheda SUA-CdS 
(quadro C3) 
 

4.18. REPORT DI FEEDBACK DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI SOCIALI ED CONTESTI PROFESSIONALI DI 

RIFERIMENTO 

Autori  
 

Facoltà, Coordinatori CdS 
 

Periodicità  
 

Per i Corsi di nuova istituzione (o che presentano modifiche RaD) entro il 30 settembre 
dell’A.A. precedente a quello richiesto per l’attivazione o la modifica RAD.   
Per i corsi già istituiti le Consultazioni dovranno essere effettuate ciclicamente, almeno ogni 
tre anni accademici per i CdS di primo livello e Ciclo Unico; almeno ogni due anni per i CdS 
Magistrali. 
Per la Scheda SUA-CdS il documento di sintesi dovrà essere consegnato entro aprile per la 
scadenza di maggio del quadro A1.a /A1b 

Contenuti  
 

Esiti delle consultazioni (iniziali e periodiche) del CdS con le Parti Interessate ai profili 
culturali/professionali in uscita (studenti, docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, 
esponenti del mondo della cultura, della produzione, anche a livello internazionale), sia 
direttamente sia attraverso l'utilizzo di studi di settore o questionari di valutazione, al fine di 
elaborare e definire, le funzioni, le competenze e i profili professionali di riferimento per il CdS.  
 

Destinatari  Facoltà, CdS, Gruppi AQ e Riesame, PQA, CPDS, NdV, SA 

4.19. REPORT SULLE COMPETENZE IN INGRESSO DELLE MATRICOLE 

Autori  
 

Segreterie di Facoltà, tutor di Orientamento 

Periodicità  
 

Annuale alla fine dell’A.A. di riferimento (entro 30 Giugno) 
 

Contenuti  
 

Le Segreterie di Facoltà, tutor di Orientamento predispongono annualmente una breve sintesi 
nella quale si rende conto dell’andamento del test sulle conoscenze in ingresso alle matricole 
e sull’andamento generale del servizio  

Destinatari  
 

Facoltà, Cds, CPDS,PQA, NdV 
 

Nota  Fase sperimentale in avvio al Giugno 2018 

4.20. REPORT SULLE COMPETENZE IN INGRESSO DEGLI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

Autori  Segreterie di Facoltà, tutor di Orientamento  

Periodicità  Annuale alla fine dell’A.A. di riferimento (entro 30 Giugno) 

Contenuti  
 

Segreterie di Facoltà, tutor di Orientamento predispongono una breve sintesi per il Preside 
delle Facoltà di riferimento nella quale rendono conto dell’andamento delle valutazioni 
effettuate.  

Destinatari  
 

Facoltà, Cds, CPDS,PQA, NdV 
 

Nota  Fase sperimentale in avvio al Giugno 2018 
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APPENDICE: TEMPISTICA E RESPONSABILITÀ SUA-CDS 

1. Corsi di nuova istituzione 

ATTIVITA’ 
 

RESPONSABILE TEMPISTICA 

Progettazione del nuovo CdS ed invio della relativa 
proposta di istituzione al Rettore 

Facoltà di riferimento del CDS da istituire Entro il 30 settembre 

Redazione di un’istruttoria sul nuovo CdS (con 
particolare riferimento alla sua aderenza alle 
politiche d’ateneo). Invio dell’istruttoria al rettore ed 
al PQA 

Facoltà di riferimento del CDS da istituire Ottobre 

Approvazione dell’istituzione del nuovo CDS per 
l’Anno Accademico a venire 

Senato Accademico, Consiglio di 
Amministrazione 

Dicembre 

Relazione sulla proposta di istituzione del nuovo CdS. Nucleo di Valutazione Gennaio 

Invio della proposta del nuovo CdS ai competenti 
organi esterni (MIUR, CUN, ANVUR) tramite sito 
OFF.F 

Ufficio Offerta Formativa Entro la data stabilità 
dal MIUR 

Compilazione della Prima parte della SUA-CdS Coordinatore del CdS, Facoltà Entro la data stabilità 
dal MIUR 

2. Corsi già istituiti e seconda fase dei Corsi di nuova istituzione 

ATTIVITA’ RESPONSABILE 
 

TEMPISTICA 

Istruzione/Linee Guida al Coordinatore del Cds 
e al Gruppo AQ per la redazione della Sua-Cds 

PQA Gennaio 

Definizione dell’Offerta Formativa del Cds 
 

Coordinatore del CDS/Facoltà Febbraio 

Identificazione dei docenti di Rifermento del 
Cds 

Coordinatore del CDS/Facoltà Febbraio 

Compilazione della bozza della I Parte della 
Sua-Cds 

Coordinatore del CDS/Facoltà Marzo 

Verifica del rispetto dei requisiti e della corretta 
compilazione della prima parte della sua-cds 

PQA Entro 15 aprile 

Compilazione della versione definitiva della I 
parte della Sua-CdS 

Coordinatore del CdS, Facoltà Entro 15 aprile 

Approvazione Cds (insieme all’intera offerta 
formativa dell’ateneo) per l’a.a.  a venire 

Senato Accademico, Consiglio di 
Amministrazione 

Seconda metà di 
aprile 

Invio della I parte della Sua-CdS al MIUR 
 

Ufficio Offerta Formativa Maggio 

Compilazione della seconda parte della Sua-CdS Coordinatore del CdS Prima decade di 
settembre 

Verifica della II parte della Sua-CdS 
 

PQA I metà settembre 

Invio della II parte della Sua-CdS al MIUR Ufficio Offerta Formativa Entro il 30 settembre 
 

 

 


