Verso l’accreditamento periodico
e le visite in loco

Urbino, 5 febbraio 2016
Incontro con i Cds, le Scuole e i Direttori di Dipartimento

Riunione Preliminare
 Responsabilità dei Direttori nel disegnare il processo di
Assicurazione della Qualità (AQ) più efficace in base alle
caratteristiche del proprio Dipartimento
 Tempistica: entro aprile la scadenza per la predisposizione dei
documenti strategici e quelli sui quali i CEV basano le scelte
 Criteri e modalità di scelta dei CdS da proporre all’Anvur: quale la
procedura definita dalla Governance/Nucleo di Valutazione
 Rapporto Organi e strutture di Ateneo e ruolo del Presidio della
Qualità di Ateneo (PQA) nel processo di Assicurazione della Qualità

Accreditamento periodico
e visite in loco

Indice degli argomenti
1) Requisiti per l’AQ delle Sedi: AQ1-AQ2-AQ3-AQ4-AQ5-AQ6-AQ7
2) Esame a distanza: obiettivi e documentazione formale
3) Visita in loco: organizzazione e attori

4) Requisito AQ5 e relativi indicatori A-E: obiettivi
fonti di riferimento
domande attese
5) Valutazione dei CdS: criteri

Accreditamento Periodico (AP)
Con la verifica dei requisiti per l’AP 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.

2 Dipartimenti

9 CdS
La verifica delle azioni dei CDS:

L’azione dei Dipartimenti viene verificata negli ambiti:

 5 CdS sono proposti dall’Ateneo e 4 sono
scelti da ANVUR



della ricerca scientifica



del trasferimento tecnologico e/o dei
servizi al territorio (Terza Missione)

 un ulteriore 10% di CDS sarà esaminato negli anni
successivi.

Organizzazione delle visite
Le visite agli Atenei e ai CDS si articolano in 3 fasi:
1. esame a distanza

2. visita in loco
3. stesura del Rapporto della CEV

Requisiti per l’AQ delle Sedi
AQ1 – L’Ateneo stabilisce, dichiara ed effettivamente persegue
adeguate politiche volte a realizzare la propria visione della
qualità della formazione
AQ2 – L’Ateneo sa in che misura le proprie politiche sono
realizzate dai CDS
AQ3 – L’Ateneo chiede ai CDS di praticare il miglioramento
continuo della qualità

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

Requisiti per l’AQ delle Sedi
AQ5 – Il sistema di AQ è effettivamente applicato ed è
efficacemente in funzione nei Corsi di Studio visitati a
campione presso l’Ateneo
AQ6 – Valutazione della Ricerca nell’ambito del sistema di
Assicurazione della Qualità
AQ7 – La sostenibilità della didattica

Esame a distanza

L’esame a distanza
 L’esame a distanza precede e prepara la visita in loco e ha lo
scopo di comprendere gli elementi essenziali del Sistema di AQ
(requisiti AQ 1‐2‐3‐4‐6‐7) e la loro applicazione nei CDS valutati
sulla base del Requisito AQ5;

 L’esame a distanza prevede che le CEV svolgano un esame
della documentazione messa a disposizione da:
Ateneo / Dipartimenti / Scuole / CdS

Documentazione di riferimento
Ateneo / Dipartimenti/ CdS
Documenti formali già disponibili nelle Banche dati Ministeriali:

 Schede SUA‐CDS e le Schede SUA‐RD
 Rapporti di Riesame Annuale e Riesame Ciclico
 Relazioni del Nucleo di Valutazione da cui risultino le attività
annuali di controllo e di indirizzo dell’AQ
 Relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti‐ Studenti

Documentazione di riferimento
Documenti formali predisposti dall’Ateneo
Per la programmazione e la gestione
Per il sistema di assicurazione di AQ
Documenti formali predisposti dai Dipartimenti
Per la gestione del Dipartimento e della qualità della
ricerca
Documenti formali predisposti dai CdS
Per la gestione del Cds e qualità della formazione

Documentazione di riferimento
I documenti devono essere resi disponibili all’ANVUR e alle CEV
mediante accesso “online”:
 Preferibilmente presenti nelle Banche dati Ministeriali e nei siti
istituzionali come documentazione permanente
 in via eccezionale e motivata caricati in previsione della visita
in una cartella informatica da comunicare ad ANVUR
La disponibilità permanente è tassativa per le Schede SUA‐CDS,
per i RdR-A e RdR-C, per le Relazioni CP- cds, per le Schede SUA‐RD

Documenti formali predisposti dall’Ateneo









Piano Strategico
Programmazione Triennale
Piano della Performance
Documenti descrittivi dell'Organizzazione di Ateneo
Delibere degli Organi di Governo
Regolamenti dell’Ateneo
Circolari e Linee Guida
Resoconti e informative presentati agli Organi di Governo
e/o resi pubblici

Documenti formali predisposti dall’Ateneo
I documenti di Assicurazione Qualità sono:
 Politiche della Qualità di Ateneo (Didattica, Ricerca, Terza
Missione)

 Documenti descrittivi dei Processi di Assicurazione Qualità di
Ateneo. Per esempio:
o Manuale Qualità

o Linee Guida per la gestione di alcune
attività:
o Procedure per la Qualità:
o Compilazione della Scheda SUA‐CDS
o Gestione Documentale
o Compilazione della Scheda SUA‐RD
o AQ della Didattica
o Riesame Annuale e Ciclico dei CDS
o AQ della Ricerca
o Rilevazione Opinioni Studenti

Documenti formali predisposti
dal Dipartimento
I documenti di AQ a livello di Dipartimento sono ad es.:
 Documenti descrittivi dell'Organizzazione di Dipartimento
 Documenti descrittivi dei Processi di Assicurazione Qualità di
Dipartimento
 Politiche della Qualità di Dipartimento (Didattica, Ricerca, Terza
Missione)
 Scheda Unica Annuale della Ricerca di Dipartimento
 Verbali di Giunta e/o Consiglio di Dipartimento (segue)

Documenti formali predisposti
dal Dipartimento
 Verbali di Giunta e/o Consiglio di Dipartimento contenenti
discussioni in merito a:
 Processi di AQ del Dipartimento
 Attività della Commissione Paritetica Docenti‐Studenti (se presente)
 Attività delle Commissioni di Dipartimento (Commissione Didattica,
Commissione Ricerca, ecc.)
 Definizione degli Obiettivi di Ricerca, Attività di Riesame della Ricerca,
Monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi
 Monitoraggio Stato Avanzamento Azioni Correttive relative alla Ricerca o alla
Didattica sviluppate a livello di Dipartimento

Documenti formali predisposti
dal CdS
I documenti di Assicurazione Qualità a livello di Corso di Studio ad
esempio sono:
 Documenti descrittivi dell'Organizzazione di CdS

 Documenti descrittivi dei Processi di Assicurazione Qualità di
CdS
 Scheda Unica Annuale del CdS
 Rapporti di Riesame Annuale / Ciclic

Documenti formali predisposti
dal CdS
Verbali di Consiglio di Corso di Studio contenenti discussioni in merito a:

• Processi di AQ del CDS
• Attività della Commissione Paritetica Docenti‐Studenti (se presente)
• Attività delle Commissioni di CdS (Commissione Didattica, Commissione
Ricerca, ecc.)
• Ricognizione domanda di formazione
• Progettazione Offerta Didattica
• Monitoraggio erogazione della didattica
• Analisi delle Opinioni Studenti
• Attività di Riesame e definizione delle Azioni Correttive
• Monitoraggio Stato Avanzamento Azioni Correttive

La visita in loco

La visita in loco
L’obiettivo della visita in loco è di verificare la coerenza
dell’organizzazione e della gestione operativa del
Sistema di AQ (a livello di ateneo e di Dipartimento) con
quanto disegnato e rappresentato
nei documenti
formali.

La visita in loco
Il programma standard prevede la seguente Agenda:
 un Incontro Iniziale con i vertici dell’Ateneo

 Analisi AQ per la Verifica dei Requisiti di Sede (AQ 1‐ 2‐3‐4‐6‐7) da
parte degli Esperti di Sistema
 Visite al campione selezionato di Corsi di Studio per la Verifica dei
Requisiti di CDS (AQ5) da parte degli Esperti Disciplinari
 Riunioni di Allineamento delle CEV

 un Incontro Conclusivo in cui il Presidente CEV riassume i principali
elementi emersi durante la visita

La visita in loco
Programma standard della visita al CdS
• 14.30-15.30

incontro con il Gruppo di Riesame

• 15.30-16.30

incontro Parti Interessate

• 16.30- 17.30

,

visita aule, incontri con studenti

• 17.30-18.30

incontro con il Consiglio di CdS

• 18.30-19.30

incontro con Commissione Paritetica

Requisito AQ5
Indicatori A-E

Requisito AQ5 (A-B-C-D-E) relativo al CdS
Ob.: Il sistema di AQ è effettivamente applicato ed è efficacemente in funzione
nei Corsi di Studio visitati a campione presso l’Ateneo
Riguardo al requisito AQ5, la visita in loco mira alla verifica della coerenza tra la
documentazione predisposta e le attività concretamente messe in atto. Tale
approfondimento avviene, a esclusiva discrezione della CEV, tramite colloqui con:







il Responsabile del CDS
i docenti (in particolare, ma non solo, i docenti di riferimento)
gli studenti
il personale tecnico amministrativo
gli esponenti delle parti interessate

Indicatore AQ5-A
Obiettivo:
Accertare che siano presenti indagini e consultazioni
riguardanti il mondo della produzione, dei servizi e delle
professioni, svolte al fine di definire la domanda di
formazione.
Accertare che ci sia evidenza degli effetti di tali indagini e
consultazioni ai fini di individuare le funzioni e le competenze
verso le quali l’allievo viene preparato in modo più
significativo dal CDS.

Indicatore AQ5-A
fonti di riferimento
 Quadri A1, A2‐a della SUA‐CDS e i documenti in
collegamento informatico con essa
 Rapporto di Riesame Ciclico (entro gli ultimi 3 anni)
 Colloqui programmati dalla CEV per la visita in loco

 Segnalazioni o osservazioni sulla corrispondenza con
la didattica effettiva

Indicatore AQ5-A / Le parti interessate
Per dare evidenza/trasparenza alle informazioni raccolte e ai metodi utilizzati
nella Consultazione con il sistema socio economico e le parti interessate occorre
predisporre uno schema per tracciare almeno le seguenti informazioni
Soggetto
accademico

indicare
i soggetti che
hanno
organizzato le
consultazioni

Parti
consultate

elenco delle
imprese/enti/org
anizzazioni/ordin
i professionali
che sono state
consultate

Modalità della
consultazione

indicare le
modalità
seguite
(riunioni,
distribuzione
questionari.)

Documenti
agli atti

Reperibilità
dei documenti

indicare gli uffici

indicazioni sulla
persona/ ufficio
responsabile
della
custodia
dei
documenti
prodotti
dalla
consultazione

presso cui sono
disponibili i
documenti
attestanti
l’avvenuta
consultazione

Indicatore AQ5-A
domande previste da ANVUR
1. La gamma degli enti e delle organizzazioni consultate è adeguatamente rappresentativa a livello
regionale, nazionale e/o internazionale? Cfr AQ5.A.1.
2. I modi e i tempi delle consultazioni sono efficaci per raccogliere opinioni dal mondo del lavoro?
Cfr AQ5.A.2.
1. Sono stati considerati studi di settore di livello regionale, nazionale o internazionale?
2. Le organizzazioni consultate e le modalità di consultazione consentono di avere informazioni utili
e aggiornate sulle funzioni e sulle competenze attese nei laureati? Cfr. AQ5.A.2.
3. Si ritiene opportuno consultare altri enti o organizzazioni per meglio identificare la domanda di
formazione e gli sbocchi occupazionali?
4. Qual è il livello di benchmarking nazionale o internazionale, ossia il confronto con le attività di
ricognizione della domanda di formazione praticate dalle università riconosciute come leader nel
settore della formazione in esame?
5. Le funzioni e le competenze che caratterizzano ciascuna figura professionale sono descritte in modo
completo, e costituiscono quindi una base utile per definire i risultati di apprendimento attesi? Cfr
AQ5.A.3

Indicatore AQ5-A / valutazione Anvur

Indicatore AQ5-B
Ob.: Accertare che i risultati di apprendimento (attesi e accertati) di
CdS siano coerenti con la domanda di formazione e che siano
formulati chiaramente, che per ciascun modulo di insegnamento
siano presenti obiettivi specifici complessivamente coerenti con i
risultati di apprendimento del CdS e che sia chiaramente indicato
come si accerta l’effettivo raggiungimento dei risultati da parte degli
studenti. Premessa a tutto ciò deve essere il possesso di
competenze/conoscenze iniziali adeguate per poter intraprendere il
percorso previsto.

Indicatore AQ5-B
fonti di riferimento
 Quadri A1, A2‐a della SUA‐CDS e i documenti in collegamento
informatico con essa
 Rapporto di Riesame Ciclico (entro gli ultimi 3 anni)
 Colloqui programmati dalla CEV per la visita in loco
 Segnalazioni o osservazioni sulla corrispondenza con la
didattica effettiva

Indicatore AQ5-B
domande previste da ANVUR
1. Le schede descrittive degli insegnamenti sono state compilate da tutti i docenti e i loro campi
contengono le informazioni richieste? In quale data sono state rese definitive e disponibili agli
studenti?
2. Come si svolge la supervisione delle schede descrittive degli insegnamenti da parte del
Responsabile del CdS?
3. Il Responsabile del CDS accerta che vi sia coerenza tra le schede descrittive degli insegnamenti e la
descrizione dei risultati di apprendimento attesi (SUA‐CdS, A4b)? Cfr AQ5. B.3 Il Responsabile del
CdS interviene ottenendo dai docenti le modifiche ritenute necessarie? Con che risultati?
4. Gli insegnamenti vengono svolti in modo coerente con quanto dichiarato nelle schede descrittive
degli insegnamenti che accompagnano la SUA‐CDS e sul sito web di riferimento dell’Ateneo?
5. Le modalità degli esami e delle altre valutazioni degli apprendimenti sono indicate in tutte le
schede descrittive degli insegnamenti? Cfr AQ5.B.4. Corrispondono al modo in cui le valutazioni
sono effettivamente condotte?

Indicatore AQ5-B
domande previste da ANVUR
6. Le valutazioni degli apprendimenti degli studenti sono concepite in modo da costituire una verifica
affidabile che i risultati di apprendimento attesi siano stati effettivamente raggiunti? Consentono
di discriminare correttamente tra diversi livelli di raggiungimento dei risultati di apprendimento?
7. I risultati di apprendimento attesi al termine degli studi sono coerenti con la domanda di
formazione identificata, in particolare rispetto agli obiettivi formativi del CdS?
8. Qual è il livello di benchmarking nazionale o internazionale dei risultati di apprendimento attesi?
Raggiungono il livello delle buone pratiche nazionali o internazionali del medesimo settore?
9. Viene verificato il possesso di adeguate competenze/conoscenze iniziali? vengono individuate le
carenze da recuperare, viene controllato l’avvenuto recupero? AQ5-B1
10.I risultati di apprendimento che il CDS intende far raggiungere agli studenti (descrittori di Dublino
1‐2), incluse le competenze trasversali (descrittori di Dublino 3‐4‐5), sono coerenti con le funzioni
e le competenze che il CdS ha individuato come domanda di formazione? (cfr.AQ5-B2)

Indicatore AQ5-B /valutazione Anvur

Indicatore AQ5-C
Ob.: Accertare la capacità di:
 individuare gli aspetti critici in base alle evidenze messe in
rilievo dai dati e dalle segnalazioni pervenute
 intervenire nel processo adeguandolo
 adottare soluzioni coerenti con le risorse effettivamente
disponibili in grado di garantire miglioramenti documentabili

Indicatore AQ5-C
fonti di riferimento

Indicatore AQ5-C
il processo atteso da ANVUR

Attuazione del
progetto

Proporre una
soluzione
Individuare
le cause
potenziali e
quelle reali

Verifica dei
risultati
Approvazione
dei risultati

Approvare il
progetto

scegliere
il
problema

Produrre documentazione formale a livello di CdS /Dip

Indicatore AQ5-C / valutazione Anvur

Monitoraggio delle azioni correttive
Area

Azione Correttiva
descrizione dell’area di
intervento, degli obiettivi e
delle modalità di
realizzazione e monitoraggio
definite in sede di RdR

A.1- L’ingresso,il percorso, l’uscitadal CDS

Stato
Avanzamento

Non Avviata

Avviata

Conclusa

Avviata

Conclusa

Avviata

Conclusa

AzioneA.1.2
Non Avviata

AzioneA.2.1
AzioneA.2.2
A.3- L’accompagnamento al mondodel lavoro
AzioneA.3.1
AzioneA.3.2

descrizione delle effettive
modalità di realizzazione e
di monitoraggio

Risultati
Conseguiti
descrizione dei
risultati , valutazione
dell’efficacia

delibere, documenti, iecc.
relativamente a:
avviamento, realizzazione,
risultati parziali e finali,
comunicazione

AzioneA.1.1

A.2- L’esperienzadello studente

Modalità

Evidenze a
supporto
delle
dichiarazioni
fatte

Non Avviata

Note per il
prossimo
Riesame
considerazioni su:
definizione obiettivi,
modalità di realizzazione
e valutazione , azioni di
follow-up

Indicatore AQ5-D
Ob.: Accertare che le opinioni di studenti, laureandi e laureati siano
tenute nel debito conto e valorizzate nella gestione della qualità del
CDS
Tali elementi trovano formalizzazione:
 nei questionari studenti e laureandi
 in documenti in cui sono raccolte altre segnalazioni provenienti da
studenti, docenti, personale tecnico‐ amministrativo e soggetti esterni
all’Ateneo
 in osservazioni emerse in riunioni del CDS, del Dipartimento e di
altre strutture di coordinamento della didattica

Indicatore AQ5-D
fonti di riferimento
 Quadri B6 e B7 della SUA‐CDS e i documenti in collegamento
informatico con essa
 Rapporto di Riesame Annuale e Ciclico (entro gli ultimi 3 anni)
 Relazioni delle Commissioni Paritetiche
 Colloqui programmati dalla CEV per la visita in loco
 Segnalazioni o osservazioni sulla corrispondenza con la didattica
effettiva

 Modalità strutturate di raccolta delle segnalazioni degli studenti
oltre a quelle previste dai questionari

Indicatore AQ5-D / valutazione Anvur

Indicatore AQ5-E
Ob.: Accertare l’esistenza di attività di accompagnamento
al mondo del lavoro e l’interesse del CdS verso l’efficacia
degli studi effettuati ai fini dell’inserimento nel mondo del
lavoro.

Indicatore AQ5-E
fonti di riferimento
 Quadri B5, C2 e C3 della SUA‐CDS e i documenti in
collegamento informatico con essa
 Rapporto di Riesame Ciclico (entro gli ultimi 3 anni)

 Colloqui programmati dalla CEV per la visita in loco

Indicatore AQ5-E
informazioni aggiuntive
 statistiche sull’ingresso dei laureati nel mercato del lavoro Indagine AlmaLaurea
“Condizione occupazionale dei laureati ad un anno dal conseguimento del
titolo”: statistiche di ingresso dei laureati nel mercato del lavoro. In Sapienza
utilizzeremo le informazioni desunte dall’elaborazione della domanda “Stato
occupazionale attuale” dell’Indagine 2013 sui laureati Sapienza nel 2012
 dati dell’Indagine sulla occupazione dei laureati condotta nell’ambito del
Progetto UNICO (JobSoul e dal Ministero del Lavoro)
 eventuali contatti documentati con enti o imprese con cui si sono stretti accordi
per le attività di stage o tirocinio degli studenti durante il corso degli studi,
acquisizione del loro parere sulla preparazione effettiva degli studenti rispetto a
quella attesa

Indicatore AQ5-E / valutazione Anvur

Giudizio finale sui CdS

Giudizio finale del CdS
I “punti di attenzione” all’interno di una scheda‐indicatore
ricevono una valutazione secondo la scala:

A. segnalato come prassi eccellente
B. approvato

C. accettato con una raccomandazione
D. non approvato per criticità importanti (comporta una
condizione)

Giudizio finale del CdS
Tali valutazioni vengono composte dalla CEV in una “valutazione dell’indicatore”
(per es. AQ5-A/E) secondo la scala:

Pienamente positiva: Tutti i punti sono approvati e almeno un punto riceve una
segnalazione di prassi eccellente.
Positiva: Tutti i punti sono approvati, salvo eventuali punti accettati con
raccomandazioni; la CEV valuta la possibilità di compensazioni con segnalazioni di
prassi eccellente.
Con riserve/Condizionato: Uno o più punti sono accettati con una
raccomandazione
Insoddisfacente: Su uno o più punti il giudizio è di “non approvato” (la CEV
esprime una o più condizioni)

Giudizio finale del CdS
1. Il giudizio finale su un CDS è Pienamente positivo se almeno due su
quattro degli indicatori AQ5-A, AQ5-B, AQ5-C e AQ5-D ricevono una
valutazione Pienamente positiva e i restanti indicatori relativi al
requisito AQ5 ricevono una valutazione non inferiore a Positiva;

2. Il giudizio finale su un CDS è Soddisfacente quando si verificano
combinazioni di giudizio che non ricadono nei giudizi descritti ai punti
1, 3, 4.
Le raccomandazioni che accompagnano la valutazione Con riserve
diventano “condizioni” da soddisfare in occasione dell’Accreditamento
Periodico successivo o nel caso in cui il giudizio finale sia
“Condizionato”;

Giudizio finale del CdS
3. Il giudizio finale su un CDS sarà sempre Condizionato se si verifica anche uno solo
dei seguenti casi:
 almeno uno e non più di tre degli indicatori AQ5.A, AQ5.B, AQ5.C e AQ5.D viene
valutato “Insoddisfacente”, qualunque sia la valutazione di AQ5.E;
 almeno due su quattro degli indicatori AQ5.A, AQ5.B, AQ5.C e AQ5.D ricevono
una valutazione “Con riserve”;
 uno su quattro degli indicatori AQ5.A, AQ5.B, AQ5.C e AQ5.D riceve una
valutazione “Con riserve”, l’indicatore AQ5.E riceve una valutazione “Con riserve” o
“Insoddisfacente”, e i rimanenti indicatori ricevono una valutazione superiore (o PP
o P).

Giudizio finale del CdS
Nel caso di un giudizio di accreditamento condizionato, la CEV propone all’ANVUR
un tempo massimo entro cui il CDS deve superare le criticità identificate. Se dopo
tale tempo, le criticità
permangono, il CDS verrà proposto per il Non
accreditamento.

Giudizio finale del CdS
4.Il giudizio finale è di Non accreditamento se tutti e
quattro gli indicatori AQ5-A, AQ5-B, AQ5-C e AQ5-D
sono valutati “Insoddisfacente”, qualunque sia la
valutazione dell’indicatore AQ5-E.

Accreditamento periodico dei CdS
Stato

Definizione

Conseguenze
sul Corso di
Studio

Non accreditamento

Corso di Studio non idoneo ai livelli soglia per gli
indicatori di Accreditamento Iniziale o con criticità
importanti sul Requisito AQ 5

Soppressione
Fusione
Federazione

Accreditamento
condizionato

Corso di Studio idoneo ai livelli soglia per gli indicatori
di Accreditamento Iniziale ma con riserve sul requisito
AQ 5

Autorizzazione
temporanea

Accreditamento
soddisfacente

Corso di Studio idoneo ai livelli soglia per gli indicatori
di Accreditamento Iniziale e in cui è soddisfatto a livello
soglia il requisito AQ 5

Autorizzazione per 5
anni

Accreditamento
pienamente positivo

Corso di Studio idoneo ai livelli soglia per gli indicatori
di Accreditamento Iniziale e in cui è pienamente
soddisfatto il requisito AQ 5

Autorizzazione per 5
anni

