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Accreditamento periodico 
A t t r a v e r s o l a v e r i f i c a d e i r e q u i s i t i p e r 
l’Accreditamento  Periodico (DM 47/2013) si monitora 
la permanenza nelle Sedi e nei CdS dei requisiti per 
l’Accreditamento Iniziale, con particolare riferimento 
a quelli che richiedono una verifica in loco. 

 CdS 
 

La	verifica	delle	azioni	dei	CdS	avviene	
esaminando	un	campione		di	Corsi	di	
Laurea,	di	LM	e	di	LM	a	ciclo	unico:	

ü 	in	occasione	dell’accreditamento	del	
nostro	Ateneo	saranno	esamina.	9	corsi.	

ü 5	CDS	del	campione	sono	a	scelta	
dall’Ateneo	e	4		a	scelta	dell’ANVUR	

 

       Dipartimenti 
 

La	verifica	delle	azioni	dei	
Dipar9mento	avviene	esaminando	
un		campione	di	2		Dipar9men9	per	
verificare		come	esercitano		
le	loro	responsabilità	nell’ambito:	

ü della	ricerca	scien.fica	
ü del	trasferimento	tecnologico	e/o	
dei	servizi	al	territorio	
 



Requisiti per l’AQ delle Sedi 

Ø  AQ1 – L’Ateneo stabilisce, dichiara ed effettivamente persegue 
adeguate  politiche volte a realizzare la propria visione della qualità della 
formazione 

Ø  AQ2 – L’Ateneo sa in che misura le proprie politiche sono realizzate dai 
CdS 

Ø  AQ3 – L’Ateneo chiede ai CdS di praticare il miglioramento continuo 
della  qualità 

Ø  AQ4 – L’Ateneo possiede un’organizzazione con poteri di decisione e di 
sorveglianza sulla qualità dei CdS, della formazione degli studenti e della 
ricerca 

Ø  AQ5 – Il sistema di AQ è effettivamente applicato ed è efficacemente 
in  funzione nei Corsi di Studio visitati a campione presso l’Ateneo 

Ø  AQ6 – Valutazione della Ricerca nell’ambito del sistema di Assicurazione 
della  Qualità 

Ø  AQ7 – La sostenibilità della didattica 



L’esame a distanza 



Documenti formali predisposti 
dal CdS (1) 

Documenti di AQ a livello di CdS 

Ø Documenti descrittivi 
dell'Organizzazione del CdS 

Ø Documenti descrittivi dei Processi di 
AQ del CdS 

Ø Scheda Unica Annuale (SUA) del 
CdS 

Ø Rapporti di Riesame Annuale 

Ø Rapporti di Riesame Ciclico 

 



Ø  Verbali del Consiglio di CdS contenenti 
discussioni in merito a: 

•  Processi di AQ del CdS 
•  Attività della Commissione Paritetica (CP) 

Docenti‐Studenti 
•  Attività delle Commissioni di CdS (didattica, 

AQ, ecc.) 
•  Ricognizione domanda di formazione 
•  Progettazione offerta didattica 
•  Monitoraggio erogazione della didattica 
•  Analisi delle opinioni degli studenti 
•  Attività del Riesame e definizione delle azioni 

correttive 
•  Monitoraggio dello stato di avanzamento 

delle azioni correttive 
 

Documenti formali predisposti 
dal CdS (2) 



La visita in loco 



 
L’obiettivo della visita in loco è di 
v e r i f i c a r e  l a  c o e r e n z a  
dell’organizzazione e della gestione 
operativa del  Sistema di AQ (a 
livello di Ateneo e di Dipartimento) 
c o n  q u a n t o  d i s e g n a t o  e 
rappresentato  nei documenti 
formali. 



Programma standard della visita al 
CdS 

 

•  14.30-15.30  incontro con il Gruppo del Riesame  

•  15.30-16.30  incontro con le parti interessate 

•  16.30-17.30  visita aule, incontri con studenti  

•  17.30-18.30  incontro con il Consiglio del CdS 

•  18.30-19.30  incontro con la Commissione 

paritetica 

,   



Requisito AQ5 
Indicatori A-E 



 
 Indicatore AQ5-A / 

Valutazione ANVUR 



 
 Indicatore AQ5-B / 
Valutazione ANVUR 



 

Ø Rapporto di Riesame ciclico 

Ø Rapporto di Riesame annuale 

Ø Relazione Commissione 

paritetica 
 

Indicatore AQ5-B 
fonti di riferimento 



Indicatore AQ5-B 
il processo atteso da ANVUR 

 
scegliere il 
problema  

 
Individuare 
le cause 
potenziali e 
quelle reali 

 
- Proporre 
una 
soluzione 

- Approvare il 
progetto 

 
Attuazione 
del 
progetto 

 
 
- Verifica dei risultati 
- Approvazione dei 
risultati 

Produrre documentazione formale a livello di CdS/
Dipartimento 



 
 Indicatore AQ5-C / 
Valutazione ANVUR 



 
 Indicatore AQ5-D / 
Valutazione ANVUR 



 
 Indicatore AQ5-E / 
Valutazione ANVUR 



Giudizio finale sui CdS 



Accreditamento periodico 
dei CdS 



Cosa	fare	e	sapere	

1)	Partecipazione	proposi.va	alle	aMvità	is.tuzionali	

2)	Conoscenze	delle	dinamiche	del	percorso	AQ	

3)	Ques.onari	online	



Il	ruolo	degli	studen.	

Partecipazione	ATTIVA	
	

ai	Consigli	di	Dipar.mento	e	di	Scuola	
	

aPraverso	i	propri	rappresentan.	



Il	ruolo	degli	studen.	

Trasmissione	a	tuM	gli	studen.	che	si	
rappresentano		

delle	informazioni	sui	processi	in	aPo	
	

nei	Dipar.men.	
e	

nelle	Scuole	



Il	ruolo	degli	studen.	

Partecipazione	assidua	e	proposi.va	
nelle	riunioni	periodiche	

	
delle	

Commissioni	Parite.che	
	

aPraverso	i	propri	rappresentan.	



Il	ruolo	degli	studen.	

	
nelle	

Commissioni	Parite.che	
	

segnalare	problemi	
e	proporre	soluzioni	



Il	ruolo	degli	studen.	

	
nelle	

Commissioni	Parite.che	
	

controllare	sempre	i	verbali	
e	segnalare	eventuali	difformità	rispePo	a	

quanto	dePo	e	deciso	



Il	ruolo	degli	studen.	

	
nelle	

Commissioni	Parite.che	
	

rileggere	con	aPenzione	la	relazione	annuale	
della	Commissione	Parite.ca	



Il	ruolo	degli	studen.	

	
nelle	

Commissioni	Parite.che	
	

a	chi	segnalare	eventuali	problemi?	



Il	ruolo	degli	studen.	

	
per	i	problemi	della	didaMca	nei	CdS	

	
ai	docen.	della	Commissione	Parite.ca	



Il	ruolo	degli	studen.	

	
per	i	problemi	della	didaMca	nei	CdS	

	
ai	rappresentan.	degli	studen.	nelle	Scuole	



Il	ruolo	degli	studen.	

	
per	i	problemi	della	didaMca	nei	CdS	

in	casi	rilevan.	
al	Presidente	

del	Presidio	della	Qualità	di	Ateneo	



Il	ruolo	degli	studen.	

	
nelle	Commissioni	Parite.che	

	
controllare	che	i	problemi	segnala.	siano	sta.	

presi	in	considerazione	
e	che	si	siano	intraprese	azioni	u.li	a	risolverli	



Il	ruolo	degli	studen.	
	

a	tuM	i	livelli	di	rappresentaza	studentesca	
	

far	conoscere	i	processi	di	AQ	
	a	tuM	gli	studen.	

e	
l'importanza	delle	loro	opinioni	

registrate	aPraverso	i	ques.onari	online	



Le	opinioni	degli	studen.	

Il	ques.onario	
sui	singoli	insegnamen.	



Le	opinioni	degli	studen.	

Compilazione	obbligatoria	
prima	dell'iscrizione	all'esame	



Le	opinioni	degli	studen.	

Consigliata	la	compilazione		
subito	dopo	la	fine	delle	lezioni	



Le	opinioni	degli	studen.	

Compilare	il	ques.onario	anche	
il	giorno	stesso	dell'esame	
prima	di	essere	iscriM	

dal	docente		



Perché	sono	importan.	le	opinioni	
degli	studen.?	

Sono	al	centro	del	sistema	di	autovalutazione	
di	ogni	Università	



Perché	sono	importan.	le	opinioni	
degli	studen.?	

Vanno	u.lizzate	dai	Corsi	di	Studio	
per	studiare	strategie	di	con.nuo	miglioramento	



Perché	sono	importan.	le	opinioni	
degli	studen.?	

Servono	per	capire	se	e	dove	intervenire	per	
offrire	un	servizio	migliore	agli	studen.	



Perché	sono	importan.	le	opinioni	
degli	studen.?	

Il	Ministero	controlla	che	questo	processo	di	
monitoraggio	e	u.lizzo	
avvenga	costantemente	

e	in	modo	efficace	



Perché	sono	importan.	le	opinioni	
degli	studen.?	

Il	Ministero	valuta	l'efficacia	dell'azione	didaMca	
di	un	Ateneo	anche	in	base	alla	ges.one	del	
sistema	di	rilevamento	delle	opinioni	degli	

studen.	



Perché	sono	importan.	le	opinioni	
degli	studen.?	

Come	si	diceva	prima	
	
	

i	ques.onari	sono	al	centro	
di	questo	processo	



Come	si	svolge	il	processo	di	
ges.one	dei	ques.onari	

I	ques.onari	sono	predispos.	dal	Ministero	
	

La	singole	Università	possono	aggiungere	
qualche	dePaglio,	ma	non	cambiare	le	domande	



Come	si	svolge	il	processo	di	
ges.one	dei	ques.onari	

I	ques.onari	sono	inseri.	nel	menu	a	sinistra	
della	pagina	di		

Esse3	
dove	lo	studente	effePua	le	iscrizioni	agli	esami	



Come	si	svolge	il	processo	di	
ges.one	dei	ques.onari	

Lo	studente	può	entrare		
nella	pagina	col	suo	account	

e	compilare	il	ques.onario	per	ogni	
insegnamento	che	ha	seguito	
subito	dopo	la	fine	delle	lezioni	

e	prima	di	iscriversi	o	farsi	iscrivere	all'esame	



Il	ques.onario	



Il	ques.onario	



Il	ques.onario	



Il	ques.onario	



Il	ques.onario	



Per	chiarimen.	e	supporto	

Nelle	Scuole	e	nei	CdS	
	

sono	aMvi	
Gruppi	per	l'Assicurazione	della	Qualità	
forma.	da	docen.	e	amministra.vi	

il	cui	ruolo	è	proprio	di	supportare	docen.	e	
studen.	nei	processi	di	AQ	



Per	chiarimen.	e	supporto	

Nelle	Scuole	e	nei	CdS	
	

i	Gruppi	per	l'Assicurazione	della	Qualità	
fanno	da	tramite	

con	il	Presidio	della	Qualità	di	Ateneo	
che	ha	le	stesse	funzioni	a	livello	generale	



Per	chiarimen.	e	supporto	

Nell'Ateneo	
il	Presidio	della	Qualità	

formato	da	docen.	e	personale	amministra.vo	
dialoga	con		

Dipar.men.,	Scuole	e	CdS	
e	cos.tuisce	un	tramite	direPo	

con	gli	Organi	di	Governo	dell'Università	
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