
 

1 
 

PRESIDIO DELLA QUALITA’ DI ATENEO 
 

VERBALE N. 13 DATA SEDUTA 

 19 NOVEMBRE 2021 

 
Il giorno 19 novembre 2021 alle ore 10.30 si è riunito, regolarmente convocato dal Presidente Prof. Ulrico 
Agnati, con comunicazione del 12 novembre 2021 prot. n. 107576, il Presidio della Qualità di Ateneo, nominato 
con DR n. 41/2021 del 28/01/2021 unitamente al Gruppo di lavoro “Accreditamento periodico AVA 
(Accreditamento – Valutazione – Autovalutazione) 2020”, prorogato con Decreto del Direttore Generale n. 310 
del 25 giugno 2021 e alla Dott.ssa Daniela Capponi – Responsabile dell’Ufficio Assicurazione della Qualità, in 
modalità telematica tramite la piattaforma ZOOM, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1) Comunicazioni; 
2) Presa d’atto del verbale n.12 dell’8 ottobre 2021; 
3) Calendario 2022 riunioni PQA; 
4) Budget di previsione 2022-2024; 
5) Commissione Didattica di Ateneo; 
6) D.M. 1154 del 14.10.2021- Decreto di Autovalutazione, valutazione, accreditamento inziale e 

periodico delle sedi e dei corsi di studio; 
7) OFF 2022/23 - Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione; 
8) Rappresentanza studentesca e regole per le elezioni; 
9) Monitoraggio schede insegnamenti a.a. 2021/2022; 
10) Monitoraggio consultazione OpiS e istruzioni per la compilazione dei questionari su Esse3; 
11) Monitoraggi finali Piani strategici Dipartimentali; 
12) Documento Processi AQ Ricerca e Terza Missione; 
13) Relazione annuale 2021 Nucleo di Valutazione; 
14) Reclutamento personale docente; 
15) Relazioni Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti; 
16) Rapporti di Riesame Ciclici dei CdS; 
17) Revisione «Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo» documento riportante il 

modello organizzativo del Sistema di Assicurazione della Qualità (compiti, attori e responsabilità), 
per la SUA-CdS; 

18) Resoconto attività dei sottogruppi e adempimenti interni al PQA. 
 
Risultano presenti/assenti i seguenti componenti del PQA: 
 

1. Agnati Ulrico P 
 
 

2. Bordoli Roberto P 
 

3. Farci Manolo P 
 

4. Frunzio Marina 

P 
entra 
alle 
ore 

11.00 

 
 

5. Kogoj Alessia Elisabetta P 
 

6. Murmura Federica P 
 
 

7. Nicoletti Carmela P 
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8. Palma Francesco P 
 

9. Pigrucci Simona P 
 

 
Risultano presenti/assenti i seguenti componenti del Gruppo di Supporto: 
 

1. Daniela Capponi P 

2. Manola Cascella P 

3. Fabrizio Maci P 

4. Carmela Nicoletti P 

5. Erika Pigliapoco 
P esce dalla riunione alle 
ore 11.30 

6. Simona Pigrucci p 

 
Presiede la seduta il Prof. Ulrico Agnati e svolge le funzioni di segretaria la Dott.ssa Daniela Capponi.  
Il Presidente, constatata e fatta constatare la validità della riunione per la presenza del quorum necessario, 
ringraziati i presenti per essere intervenuti alla riunione e per l’impegno dimostrato nello svolgere le numerose 
attività del PQA, dà inizio alla seduta e passa alla trattazione dell’ordine del giorno: 
 
Il Presidente chiede di anticipare i punti 11 e 12 in discussione all’o.d.g. considerato che un membro del 
Sottogruppo Ricerca e Terza Missione e del Sottogruppo Monitoraggi finali Piani strategici Dipartimentali, la 
dott.ssa Erika Piagliapoco, deve lasciare la riunione anticipatamente per concomitanti impegni di Dipartimento. 
 

1. Comunicazioni 

 

Il Presidente effettua le seguenti comunicazioni relative al periodo intercorso dalla riunione precedente del 
PQA svoltasi l’8 ottobre 2021 ad oggi: 
 
- Il 4 novembre 2021 la dott.ssa Simona Pigrucci e le componenti del Gruppo di lavoro, Manola Cascella, 
Carmela Nicoletti e Daniela Capponi, hanno partecipato al seguente corso di formazione on line, il - dalle 9.30 
alle 13.30: LINEA PA – Comenio Didattica &Management IL PRESIDIO DELLA QUALITÀ DALLA 
PROSPETTIVA DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO”  
https://www.lineapa.it/eventi/20211104adami-crescenzo-dibiase/comenio-il-presidio-della-qualit%C3%A0-
dalla-prospettiva-del-personale-tecnico 
 
 
Il Presidente passa poi ad elencare le attività svolte:  
 
1. È stata inviata comunicazione (Prot. n. 100955 del 20 ottobre 2021) alla prof.ssa Berta Martini, 
Prorettore alla programmazione del personale docente e Processi Assicurazione della Qualità, relativa alla 
ricognizione effettuata dal PQA degli attori e dei processi AQ dei Dipartimenti con i rispettivi allegati. 
2. È stata inviata la comunicazione (Prot. n. 104384 del 2 novembre 2021) ai Coordinatori delle 
Commissioni Paritetiche docenti-studenti relativa alla stesura della Relazione Annuale 2021. 
3. È stata inviata la comunicazione (Prot. n. 109372 del 18 novembre 2021) a tutto il personale docente 
e al personale tecnico-amministrativo e CEL dell’Ateneo relativa alla adozione del nuovo Documento Politiche 
della Qualità di Ateneo pubblicato nella pagina del PQA – Voce Azione e Documenti e nella pagina Politiche 
per la Qualità ai rispettivi link: https://www.uniurb.it/ateneo/governance/presidio-della-qualita-e-commissioni-
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di-ateneo/presidio-della-qualita-di-ateneoe https://www.uniurb.it/ateneo/governance/presidio-della-qualita-e-
commissioni-di-ateneo. 
4. È stata inviata comunicazione (Prot. n.109390 del 18 novembre 2021) al Direttore del DISB, al 
Presidente della Scuola di Scienze Motorie, relativa alla trasmissione delle osservazioni predisposte dal PQA 
ai Rapporti di Riesame Ciclici dei CdS L-22 e LM-67; 
5. È stata inviata comunicazione (Prot. n.109391 del 18 novembre 2021) al Direttore del DESP, al 
Presidente della Scuola di Economia, relativa alla trasmissione delle osservazioni predisposte dal PQA ai 
Rapporti di Riesame Ciclici del CdS in Marketing e comunicazione per le aziende e in Economia e 
management, LM-77; 
6. È stata inviata comunicazione (Prot. n.109392 del 18 novembre 2021) al Direttore del DISB, al 
Presidente della Scuola di Scienze Biologiche e Biotecnologiche, relativa alla trasmissione delle osservazioni 
predisposte dal PQA ai Rapporti di Riesame Ciclici dei CdS in Biotecnologie L-2, Scienze biologiche L-13 e 
Scienze della nutrizione L-29; 
7. È stata inviata comunicazione (Prot. n.109393 del 18 novembre 2021) al Direttore del DISTUM, al 
Presidente della Scuola di Scienze della formazione, relativa alla trasmissione delle osservazioni predisposte 
dal PQA al Rapporto di Riesame Ciclico del CdS in Scienze dell’educazione L-19; 
8. È stata inviata comunicazione (Prot. n.109394 del 18 novembre 2021) al Direttore del DISPeA, al 
Presidente della Scuola di Scienze geologiche e ambientali, relativa alla trasmissione delle osservazioni 
predisposte dal PQA ai Rapporti di Riesame Ciclici del CdS in Scienze Geologiche e panificazione Territoriale 
L-34/L-21; 
9. È stata inviata comunicazione (Prot. n.109396 del 18 novembre 2021) al Direttore del DISCUI, al 
Presidente della Scuola di Scienze della comunicazione, relativa alla trasmissione delle osservazioni 
predisposte dal PQA ai Rapporti di Riesame Ciclici dei CdS in Informazione, Media, Pubblicità L-20 e in 
Comunicazione e Pubblicità per le organizzazioni LM-59; 
10. È stata inviata comunicazione (Prot. n.109397 del 18 novembre 2021) al Direttore del DESP, al 
Presidente della Scuola di Scienze politiche e sociali, relativa alla trasmissione delle osservazioni predisposte 
dal PQA ai Rapporti di Riesame Ciclici dei CdS in Scienze politiche economiche e del governo L-36, in 
Sociologia e servizio sociale L-39/40, in Politica Società Economia Internazionali LM-62 e in Gestione delle 
politiche dei servizi sociali e multiculturalità LM-87;  
11. È stata inviata comunicazione (Prot. n.109399 del 18 novembre 2021) al Direttore del DIGIUR, al 
Presidente della Scuola di Giurisprudenza, relativa alla trasmissione delle osservazioni predisposte dal PQA 
al Rapporto di Riesame Ciclico del CdS in Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza 
pubblica e privata L-14; 
12. Il Presidente del PQA ha partecipato il 12 ottobre 2021 presso l’Aula Magna di Palazzo Battiferri, al 
Workshop Terza Missione dal titolo I diversi percorsi di valorizzazione dei risultati della ricerca: politiche 
nazionali e di Ateneo; il Presidente in merito riferisce che si è trattato di un incontro ricco di spunti e indicazioni, 
che ha aperto prospettive riguardo a possibili nuove iniziative da intraprendere; la governance ne saprà 
sicuramente trarre ispirazione e il PQA è a disposizione per supportare, ove di sua competenza, ogni iniziativa 
che verrà promossa. 
 
 
Comunicazioni pervenute:  
 
1) È pervenuta la comunicazione via email l’8 ottobre 2021 a firma della dott.ssa Malucelli Simona, 
Responsabile del Settore Segreterie studenti, relativa all’invio di una comunicazione a tutto il corpo 
studentesco circa l’assegnazione del contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti 
fuori sede. 
2) È pervenuta la comunicazione via email il 12 ottobre 2021 a firma sempre della dott.ssa Simona 
Malucelli, relativa all’invio di una comunicazione alle studentesse e agli studenti dei corsi di laurea, laurea 
magistrale e laurea magistrale a ciclo unico sulle modalità di compilazione dei piani degli studi. 
3) È pervenuta la comunicazione con email del 15 ottobre 2021 a firma del dott. Alessandro Gambarara, 
Responsabile dell’Ufficio Prevenzione e Protezione, della nota operativa relativa alla ripresa in sicurezza delle 
attività con capienza al 100%. 
4) È pervenuta la comunicazione (Prot. n. 99926 del 18 ottobre 2021) dall’Ufficio Offerta Formativa 
relativa alla trasmissione del Decreto Ministeriale n. 1154 del 14 ottobre 2021 “Autovalutazione, Valutazione, 
Accreditamento Inziale e periodico delle sedi e die corsi di studio” (AVA 3) che modifica il D.M. n. 6 del 7 
gennaio 2019 e s.m.i. 
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5) È pervenuta comunicazione via email il 20 ottobre 2021 relativa all’invio di una nota a tutti gli studenti 
e a tutte le studentesse circa il certificato di vaccinazione anti SARS-CoV-2 rilasciato dalla Repubblica di San 
Marino. 
6) È pervenuta comunicazione il 26 ottobre 2021 relativa alla modifica del sistema di prenotazione delle 
aule che a partire da martedì 2 novembre u.s. è possibile prenotare il posto, se disponibile, fino all’orario di 
inizio lezione. 
7) È pervenuta comunicazione il 27 ottobre 2021 relativa all’invio del Decreto Rettorale n. 549 del 22 
ottobre 2021 relativo alla costituzione del Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’Università per il triennio 1° 
novembre 2021 – 31 ottobre 2024. 
8) È pervenuta comunicazione via email il 3 novembre 2021 relativa alla nomina con Decreto del 
Direttore DESP n. 209 del 3 novembre 2021 della prof.ssa Francesca Maria Cesaroni a Presidente della 
Scuola di Economia.  
9) È pervenuto via email l’11 novembre 2021 dalla dott.ssa Simona Malucelli, su richiesta del prof. Boccia 
Artieri, Prorettore alla Didattica, Comunicazione Interna ed Esterna e Presidente della Commissione Didattica 
di Ateneo il verbale della riunione svoltasi in data del 3 novembre 2021 in merito alle ammissioni e 
immatricolazioni per il Corso di laurea in Lingue e Culture Moderne a.a. 2021 2022. 
10) È pervenuta la comunicazione (Prot. n. 108144 del 15 novembre 2021) dall’Ufficio Offerta Formativa 
la documentazione pervenuta dai Dipartimenti relativa all’Offerta Formativa per l’a.a. 2022- 2023 e dalla quale 
si evince che per il prossimo anno accademico non sono pervenute richieste di istituzione di nuovi corsi di 
studio; è stata richiesta una sola modifica di ordinamento didattico dal corso di studio in “Biologia molecolare, 
sanitaria e della nutrizione” (LM-6), Dipartimento DISB. 
11) È pervenuto via email il 15 novembre 2021 dalla dott.ssa Simona Malucelli, Responsabile del Settore 
Segreterie Studenti, il verbale della riunione tenutasi il giorno 8 novembre 2021 in merito alla applicazione 
della richiesta del PQA circa la menzione speciale e la dignità di stampa e l’assegnazione del punto aggiuntivo 
alla rappresentanza studentesche come deliberato nel SA del mese di maggio. 
12) È pervenuta via email comunicazione relativa all’invio del Decreto Rettorale n. 548 del 22 ottobre 2021 
con il quale è avvenuta la costituzione del Senato Accademico dell’Ateneo pe il triennio 1° novembre 2021 – 
31 ottobre 2024. 
13) È pervenuta via email comunicazione relativa alla trasmissione dei Decreti Rettorali di nomina dei 
Direttori di Dipartimento (DISB - prof. Lugi Rocchi, DESP - prof. Giuseppe Travaglini, DISCUI - prof. Giovanni 
Boccia Artieri, DISTUM – prof.ssa Berta Martini).  
 
 
Il Presidente altresì rileva che 
 
- è pervenuta la comunicazione (Prot. n.  108412 del 16 novembre 2021) dalla Segreteria del Direttore 
Generale relativa alla pubblicazione da parte dell’ANVUR dell’Avviso 12/2021 relativo all’apertura della 
procedura per le candidature all’inserimento nell’Albo degli Esperti Disciplinari della valutazione iniziale e 
periodica delle Sedi e dei Corsi di Studio. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per il 
9 dicembre 2021 alle ore 12:00. Coloro attualmente presenti nell’Albo, interessati a proseguire le attività di 
valutazione con l’Agenzia, devono comunque ricandidarsi. 
 “In allegato la lettera a firma del Presidente dell’ANVUR a Voi indirizzata in quanto Presidente del CONVUI e Coordinatore 
del CONPAQ per informarvi che da ieri (e fino al prossimo 9 dicembre) è attivo l’Avviso 12/2021 per il reclutamento 
degli Esperti Disciplinari AVA. 
 Ne abbiamo dato notizia nel nostro sito con apposita NEWS, nella quale abbiamo specificato che i soggetti attualmente 
presenti nell’Albo interessati a proseguire le attività di valutazione con l’Agenzia devono comunque ricandidarsi. La raccolta 
delle candidature, come specificato nell’Avviso, avverrà, con l’ausilio di CINECA, attraverso la piattaforma PICA 
all’indirizzo https://progettianvur.cineca.it. Vi prego di darne massima diffusione possibile.” 
Il Presidente del PQA evidenzia l’opportunità di candidatura di almeno un membro del PQA. 
L’avviso verrà divulgato a tutto il personale docente dell’Ateneo con specifica nota affidata al PQA, ma a nome 
del Magnifico Rettore. 
 
- è pervenuto via mail, in data del 26 ottobre u.s., su richiesta dell’Ufficio di supporto al PQA, da parte del prof. 
Prof. Andrea Minelli in qualità di Coordinatore della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento 
di Scienze Biomolecolari, l’estratto del verbale della Commissione del 30 settembre 2021 nel quale è stato 
verbalizzato l’intervento del prof. Francesco Palma, componete del PQA, sulle indicazioni emerse dal corso 
CRUI dedicato alle Relazioni Annuali delle CPDS:  “Intervento del prof. Francesco Palma, componente del PQA, 
sulle indicazioni emerse dal corso CRUI dedicato alle Relazioni Annuali delle CPDS” Il prof. Francesco Palma prende la 
parola e svolge una relazione in cui presenta ai componenti della CPDS dipartimentale le indicazioni ricevute in occasione 



 

5 
 

di un corso organizzato dalla CRUI e tenuto dal prof. Turri sui compiti delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti e 
sulle corrette modalità di stesura della Relazione Annuale. La relazione viene di seguito sintetizzata: 
“Valorizzare il lavoro della componente studentesca nelle CPDS sia nell’analisi delle fonti sia come punto di ascolto e di 
promozione della cultura della qualità verso gli studenti dei rispettivi CdS. Garantire la presenza di uno studente per ogni 
CdS, nel caso questo fosse difficile da ottenere, immaginare forme di cooptazione diretta in accordo con le rappresentanze 
studentesche. Prevedere forme di gratificazione per l’impegno degli studenti componenti delle CPDS. 
Le CPDS devono lavorare in modo continuo mediante l’organizzazione e la distribuzione delle riunioni su tutto l’anno 
(almeno con cadenza trimestrale). Tutti gli incontri devono essere documentati con verbali, opportunamente dettagliati, 
per rendere evidenti le attività svolte e le iniziative prese. In particolare, occorre prestare la massima attenzione alla 
linearità e alla chiarezza dei documenti prodotti in modo di agevolare la lettura ai vari organi di Ateneo e alle CDPS che si 
insedieranno nel tempo (in particolare la componente studentesca). Analizzare in modo sintetico i problemi emersi in modo 
da prevedere che, alle varie criticità, corrispondano sempre suggerimenti e proposte concrete e coerenti, rivolte sempre 
ad un interlocutore ben identificato. Strutturare la relazione annuale in modo che si metta in luce il contributo delle CPDS 
al processo di miglioramento continuo, monitorando che le criticità, emerse negli anni precedenti, siano state prese in 
carico e che i suggerimenti siano stati tenuti in considerazione (ruolo proattivo delle CPDS). Nella relazione annuale è 
bene limitare la lunghezza dei campi dedicati alle varie parti previste dalle linee guida. Potrebbe essere di aiuto la stesura 
di tabelle riassuntive delle criticità emerse e le relative linee di azioni proposte (suggerimenti). Queste tabelle possono 
essere compilate durante tutto l’anno. Aumentare le occasioni di incontro e di confronto con il CdS e il Dipartimento e 
pubblicizzare l’importanza dei processi AQ presso gli studenti con incontri in presenza. 
Effettuare analisi indipendenti delle fonti documentali, suggerite dalle linee guida, anche alla luce delle istanze che 
scaturiscono dall’ascolto degli studenti.” 
 
- è pervenuta dalla Segreteria CRUI il 16 novembre 2021 comunicazione relativa alla richiesta di compilazione, 
su indicazione del Presidente del CONPAQ, prof. Matteo Turri, di una breve scheda di rilevazione con 
l’obiettivo di censire e iniziative di formazione per gli studenti in tema di AQ e le eventuali forme di 
incentivazione adottate per gli studenti coinvolti nei processi AQ di ateneo. La scheda è da inviare entro il 3 
dicembre 2021. Con la stessa comunicazione si fa presente che sono stati pubblicati gli interventi del workshop 
dello scorso 7 ottobre su “La partecipazione degli Studenti all’Assicurazione della Qualità”. 
 
- all’Ateneo di Urbino sono stati assegnati dal Ministero 15,91 punti organico, di cui 4,20 saranno riservati al 
PTA grazie soprattutto al risultato del 103% del turnover. L’Ateneo risulta l’unico tra gli Atenei marchigiani ad 
avere ottenuto, in base alla sua situazione economico-finanziaria una quota di punti organico superiore al 
100% del turnover. Inoltre è prevista un’assegnazione di FFO per l’anno 2021 pari a 55 milioni di euro.  
 
Il Presidente comunica di aver appreso che sono state inviate ai Dipartimenti le Linee Guida per la 
compilazione dei Piani Strategici di Dipartimento in linea con il PSA 2021-2023 per le Aree della Ricerca, della 
Didattica e della Terza Missione. Il PQA ne prende atto. 
 
Altresì, il Presidente comunica, con soddisfazione, che è stato costituito un Gruppo di lavoro a seguito di 
quanto emerso dalle audizioni effettuate dal PQA, per la stesura di un documento contenente le Linee Guida 
di Ateneo per le attività di Terza Missione. L’iniziativa gli era già stata preannunciata dal Pro Rettore TM prof. 
Fabio Musso nel corso dell’audizione del Presidente del PQA presso la Commissione TM, tenutasi in data 1° 
ottobre 2021. 
 
Infine, il Presidente ricorda che nella precedente riunione del PQA era stato richiesto di ricevere le risultanze 
delle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione al fine di consentire il costante 
aggiornamento del PQA. Ciò è avvenuto e si ringraziano gli uffici che hanno provveduto. 
Riferisce delle risultanze del SA del 29 ottobre 2021: - con delibera n. 166/2021 è stato approvata l’adozione 
del documento POLITICHE DELLA QUALITA’ DI ATENEO” reso esecutivo con D.R. n. 593 del 10 novembre 
2021 e pubblicato sul sito del PQA alla voce azioni e documenti e sulla pagina di Ateneo Politica della qualità. 
 
2) Presa d’atto del verbale n.12 dell’8 ottobre 2021 
 
Il PQA prende atto del verbale n. 12 della seduta dell’8 ottobre 2021 che è stato pubblicato alla seguente 
pagina di ateneo del PQA https://www.uniurb.it/ateneo/governance/presidio-della-qualita-e-commissioni-di-
ateneo/presidio-della-qualita-di-ateneo alla voce "Riunioni" e inviato al NdV. 
 
3) Calendario 2022 riunioni PQA 
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Il Presidente propone una calendarizzazione delle riunioni del PQA con l’opzione di convocare d’urgenza o di 
spostare per impedimenti. Comunica che l’ultima riunione del 2021 del PQA si terrà il 10 dicembre 2021 e 
propone di individuare per le date del 2022, il 3° venerdì del mese. 
Si stabiliscono quindi le seguenti date: 
venerdì 14 gennaio 2022 
venerdì 18 febbraio 2022 
venerdì 18 marzo 2022 
venerdì 15 aprile 2022 
venerdì 20 maggio 2022 
venerdì 17 giugno 2022 
 
4) Budget di previsione 2022-2024; 
 
Il Presidente del PQA comunica che all’Ufficio Assicurazione Qualità è stato assegnato un budget pari a 5000 
euro. Di seguito in dettaglio: 
 

Codice Voce Coan 
 

 

Dettaglio descrittivo per 
Budget 2022 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Budget 
2024 

CA.04.40.07.02.02 
rimborso spese 
missioni pers.doc e 
ric.italia 

a favore Presidente del PQA e 
docenti componenti il PQA per 
missioni 
CONPAQ/Coordinamento 
nazionale Presidi 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 

CA.04.41.06.02.01 

rimborsi spese viaggi 
del personale 
tecnico-
amministrativo Italia 

a favore dei componenti PTA 
del PQA  

1.000,00 1.000,00 1.000,00 

CA.04.41.06.02.04 
Formazione del 
personale tecnico-
amministrativo 

partecipazione corsi di 
formazione per personale 
Ufficio AQ e PTA membro del 
PQA 

2.000,00 2.000,00 2.000,00 

CA.04.41.04.06.12 

quote di 
partecipazione a 
seminari, convegni e 
eventi 

quote per docenti componenti 
del PQA a convengi seminari 
o corsi per AQ Did Ric TM 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 

 
 
5) Commissione Didattica di Ateneo 
 
Il Presidente, prof. Agnati, nell’ottica del miglioramento continuo della qualità della didattica e facendo seguito 
a colloqui informali con il Prorettore alla Didattica, prof. G. Boccia Artieri, propone al PQA di voler invitare la 
Commissione Didattica di Ateneo a prevedere nelle loro riunioni un punto specifico all’o.d.g. “Aggiornamenti 
da/per il Presidio della Qualità”. Ciò permetterà di consolidare la collaborazione tra Commissione e Presidio 
per ottimizzare i lavori, come già avviene per la Commissione Ricerca di Ateneo. 
L’Ufficio di supporto procederà alla comunicazione ufficiale a firma del Presidente. 
 
6) D.M. 1154 del 14.10.2021- Decreto di Autovalutazione, valutazione, accreditamento inziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio 
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È stato emanato il nuovo DM 1154 del 14 ottobre 2021 “AUTOVALUTAZIONE, VALUTAZIONE, 
ACCREDITAMENTO INIZIALE E PERIODICO DELLE SEDI E DEI CORSI DI STUDIO” che sostituisce il D.M. 
n. 6/2019 e s.m.i., a decorrere dalla definizione dell’offerta formativa dell’a.a. 2022/2023. 
Era già stato preannunciato nelle LINEE GENERALI DI INDIRIZZO DELLA PROGRAMMAZIONE 
TRIENNALE DELLE UNIVERSITA’ 2021-23 e i relativi indicatori per la valutazione periodica dei risultati (DM 
289/2021 del 25 marzo 2021). 
Sono necessari, però, altri documenti che devono essere ancora emanati per completare l’iter di 
accreditamento dei CdS e delle sedi: 

 Possibili modalità di erogazione dei corsi di studio per ciascuna classe, secondo le tipologie riportate 
nell’allegato 4 al DM n. 289/2021 “Linee generali d’indirizzo della programmazione triennale del 
sistema universitario per il triennio 2021-2023” (nelle premesse del DM). 

 I contenuti, il funzionamento e i termini di compilazione delle banche dati ministeriali sono definiti, nel 
rispetto dell’art. 5, c. 3, del D.P.R. n. 76/2010, sentita l’A.N.V.U.R., con apposito Decreto Direttoriale 
(art. 9 comma 2). 

 Le tipologie dei corsi di studio internazionali verranno definite con specifico decreto direttoriale (art. 9 
comma 3). 

 Ai fini della definizione dell’offerta formativa dell’a.a. 2022/2023, il termine per la verifica dei requisiti 
di docenza di cui all’art. 4, comma 5, è stabilito nel decreto direttoriale di cui all’art. 9, comma 2 (art. 
10 comma 3). 

 LINEE GUIDA CUN alla scrittura degli ordinamenti didattici a.a. 2022/23. 
 LINEE GUIDA ANVUR AI FINI DELL’ACCREDITAMENTO INIZIALE (PROGETTAZIONE IN 

QUALITA’) E PERIODICO (REQUISITO/PUNTO DI ATTENZIONE/ASPETTI DA 
CONSIDERARE/DOMANDE). 
 

7) OFF 2022/23 - Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione 
 
In base alla comunicazione dell’Ufficio Offerta Formativa Prot. n. 108144 del 15 novembre 2021, il PQA prende 
atto che in Ateneo per il prossimo anno accademico 2022/23 è stata richiesta una sola modifica di ordinamento 
didattico e precisamente da parte del corso di studio in “Biologia molecolare, sanitaria e della nutrizione” (LM-
6) del Dipartimento DISB e che non sono pervenute richieste di istituzione di nuovi corsi di studio. 
È stata inviata anche la documentazione trasmessa dai Dipartimenti relativa all’Offerta Formativa per l’a.a. 
2022/23. 
La suddetta Offerta Formativa per l’a.a. 2022/23 sarà sottoposta all’approvazione nelle sedute degli Organi di 
Governo del mese di novembre 2021 e presentata alla CRUM e al Tavolo di Consultazione con i 
Rappresentanti delle Organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle 
professioni. 
Il PQA, preso atto che in Ateneo per il prossimo anno accademico, non è prevista l’istituzione di nuovi corsi di 
studi e, in attesa dell’emanazione delle nuove Linee Guida ANVUR per l’accreditamento iniziale dei CdS, 
decide di posticipare l’aggiornamento delle attuali “Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio 
di nuova istituzione”.  
Il Presidente precisa al che nel sito dell’ANVUR sono in coso di definizione le Linee guida per la progettazione 
in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione per l’a.a. 2022-2023, la procedura di valutazione dei CdS di 
nuova attivazione a.a. 2022/23 e i Protocolli di valutazione Corsi di studio di nuova attivazione a.a. 2022-2023. 
 
8) Rappresentanza studentesca e regole per le elezioni 
 
Il Presidente Agnati afferma che dobbiamo stimolare come PQA una riflessione sull'attuale regolamento in 
materia di votazioni finalizzate alla rappresentanza di studenti in strutture. In alcune Scuole e Dipartimenti non 
si è stati in grado di esprimere rappresentanze in prima battuta e non viene previsto che le votazioni si 
possano/debbano ripetere nel giro di alcuni mesi (oppure altre soluzioni, come doppi incarichi 
automaticamente attribuiti). 
Abbiamo in discussione anche il nuovo DM 1154, che all'Allegato C pag. 19 nella parte dedicata alla 
valutazione della qualità delle sedi e dei corsi di studio - Strategia pianificazione e organizzazione riporta: 
Aspetto importante riguarda il coinvolgimento attivo di tutti i portatori di interesse, interni ed esterni, in 
particolare modo degli studenti ai quali è necessario attribuire un ruolo attivo e partecipativo, a tutti i livelli, 
nelle decisioni degli organi di governo. 
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Il Presidente e il PQA non intendono lasciare irrisolto un problema di tale portata; è necessario trovare quanto 
prima una soluzione. Il Presidente propone e il PQA approva di affidare al Presidente stesso e alla prof.ssa 
Marina Frunzio di procedere a un primo confronto con il Prof. Massimo Rubechi, Delegato Rettorale alle 
Questioni Istituzionali e Normative, al fine di ottenere un suo parere in merito. Il Presidente procederà ad 
inviare oggi stesso una e-mail al prof. Rubechi per avviare i contatti. 
 
9) Monitoraggio schede insegnamenti a.a. 2021/2022; 
 
Il Presidente del PQA ricorda che se ne è occupato il Sottogruppo monitoraggio schede insegnamenti 
composto da Federica Murmura, Marina Frunzio e Daniela Capponi, allargato ai professori Roberto Bordoli, 
Manolo Farci, Francesco Palma e Alessia Elisabetta Kogoj.  
Relaziona la prof.ssa Federica Murmura, Responsabile del sottogruppo, la quale rileva che sono state 
controllate 218 schede di insegnamento pari al 20% degli insegnamenti erogati dall’Ateneo. Dal monitoraggio 
è emerso che le principali criticità riguardano i criteri di valutazione quali-quantitativa che molto spesso vengo 
tralasciati e, in secondo luogo, i Descrittori di Dublino che non sempre vengono declinati in modo completo. 
Per alcuni Dipartimenti sono emerse criticità più gravi quali la mancata compilazione della scheda di 
insegnamento o l’assenza dell’indicazione dei testi di studio. A margine anche se importante si rileva che la 
scheda in inglese è il più delle volte incompleta o addirittura non compilata. 
Alla luce quanto emerso il sottogruppo ritiene necessario che le prossime Linee guida delle schede di 
insegnamento siano più incisive sulla sezione dedicata ai criteri di valutazione, rimarcandone il necessario 
inserimento. I criteri di valutazione sono attenzionati da parte dell’ANVUR ed è quindi importante che le schede 
siano esaustive su questa sezione. 
Si dovranno invitare i Dipartimenti a fare un controllo puntuale sia nella prima fase di controllo sia nella fase 
successiva di acquisizione delle schede revisionate producendo evidenza di quanto fatto. 
La documentazione del monitoraggio è depositata presso l’Ufficio Assicurazione della Qualità. 
 
10) Monitoraggio consultazione OpiS e istruzioni per la compilazione dei questionari su Esse3 
 
Il Presidente comunica che è stato effettuato un nuovo monitoraggio dello stato di presa visione – da parte dei 
docenti titolari di attività didattiche – dei questionari delle opinioni degli studenti, come risulta dall’allegato n. 1 
al presente verbale (di cui è parte integrante) alla data del 15 novembre 2021. 
Il Presidente invita la Referente OpiS del PQA e componente dello stesso, Carmela Nicoletti, a riferire 
brevemente in merito. Carmela Nicoletti, tra l’altro, illustra la prima pagina dove si trova il confronto della presa 
visione 2019/2020 vs 2018/2019 e poi le pagine seguenti, con i grafici aggiornati al 15 novembre e la tabella 
di confronto accesso 10/09/2021 - 15/11/2021. La prima tabella in linea generale mostra che più docenti, a 
seguito dell'attività del PQA, hanno preso visione delle opinioni. 
Il Presidente propone l'invio a tutti gli studenti del primo anno, di una comunicazione, mediante email massiva, 
da parte del PQA che riporti le istruzioni per la compilazione dei questionari OpiS su Esse3, segnalando la 
necessità di avere precedentemente compilato il piano di studi e rimarcando che la compilazione (totale, 
completa) del questionario è necessaria per potersi prenotare all'esame. Allegata alla email verrà inviata una 
breve Guida alla compilazione predisposta dalla dott.ssa Carmela Nicoletti come dall’allegato n. 2 che si allega 
al presente verbale (di cui è parte integrante). 
Il PQA, considerando che le azioni in essere stanno portando buoni risultati, valuta l’opportunità di essere più 
stringenti anche relativamente al questionario ANVUR di competenza dei docenti e monitorarne la 
compilazione. 
 
11) Monitoraggi finali Piani strategici Dipartimentali 
 
Il Presidente Agnati ricorda che se ne è occupato il Sottogruppo ricerca integrato dalla prof.ssa Alessia 
Elisabetta Kogoj, afferente all’area scientifica (e dalla dott.ssa Capponi). Per l‘analisi dei Piani strategici 
dipartimentali è stato utilizzato lo schema sintetico dello scorso anno con alcuni aggiustamenti sulla base del 
PS. 
Il Presidente, alla luce dello scrupoloso lavoro svolto dal sottogruppo e tenendo conto delle indicazioni dallo 
stesso formulate prima della riunione in corso, osserva sinteticamente quanto segue. 
Le Relazioni di monitoraggio finale dei Piani strategici dei Dipartimenti (anno 2020) sono stati trasmessi dal 
Responsabile dell’Ufficio Controllo di Gestione a questo PQA (prot. n. 58410 del 22 giugno 2021) per 
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza. Il PQA, nella sua funzione di coordinamento e 
supporto delle procedure di AQ, ha effettuato un’analisi formale delle suddette Relazioni, anche in conformità 
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a quanto previsto dall’attività Pro4_B.2 di cui all’Appendice del Documento di Gestione dei Processi AQ 
Ricerca e Terza Missione (approvato con delibera n. 154/2020 del 10/11/2021). 
La finalità dell’analisi è quella di fornire ai Dipartimenti dei suggerimenti per il miglioramento continuo delle 
modalità con cui sono svolti i processi, da tenere presente in occasione del prossimo monitoraggio che – ai 
sensi delle recenti Linee Guida per la Redazione dei PSD 2021-2023 (Prot. n. 104140/2021) è previsto nel 
mese di aprile 2022. Le risultanze dell’analisi sono allegate, Allegato n. 3, al presente verbale (di cui è parte 
integrante) e verranno trasmesse con lo scopo di cui sopra. 
Verificato che non ci siano aggiunte o rettifiche da parte dei componenti del sottogruppo, il Presidente chiede 
e ottiene dal PQA il mandato di ultimare, insieme al Sottogruppo, la revisione della stesura delle osservazioni 
in merito ai singoli PSD il cui invio ai Dipartimenti viene programmato entro le prossime due settimane. 
 
12) Documento Processi AQ Ricerca e Terza Missione 
 
Il Sottogruppo ricerca del PQA (Bordoli, Farci, Kogoj, Maci, Pigliapoco e Capponi) ha avuto modo di analizzare 
il Documento di gestione del Processi AQ della Ricerca e TM, commentato dall'Ufficio Controllo di Gestione,  
producendo un file così composto: 
- nella prima colonna è riportato il testo approvato dagli Organi 
- nella terza colonna sono riportate in bold le aggiunte, in barrato gli stralci rispetto alla versione approvata 
- nella seconda colonna e nei commenti sono indicati dei feedback PQA rispetto alle osservazioni. 
Il file così costruito è stato condiviso al seguente 
link:  https://docs.google.com/document/d/1_agrmx10VyyzhPlrpZTYLuIJJQzd2gqF?rtpof=true&authuser=eri
ka.pigliapoco%40uniurb.it&usp=drive_fs 
Sono state recepite tutte le osservazioni possibili; sarà possibile finalizzare il documento tenendo conto delle  
Linee Guida appena inviate ai Dipartimenti, osservando che restano comunque alcuni nodi da sciogliere a 
livello di ateneo. 
 
13) Relazione annuale 2021 Nucleo di Valutazione 
 
Il Presidente ha analizzato insieme alla dott.ssa Capponi il documento non appena prodotto ed ora procede 
alla discussione della Relazione annuale 2021 del Nucleo di valutazione. Dettagliatamente il Presidente 
discute la relazione con il PQA ponendo all’attenzione anche e soprattutto i punti di interesse dello stesso 
PQA. La sintesi della relazione annuale del NdV viene allegata (Allegato n. 4) al presente verbale (di cui è 
parte integrante).  
Il Presidente riporta in sintesi ciò che il NdV raccomanda 
- di porre maggiore attenzione a tutti i fattori che incidono sul processo di Assicurazione della Qualità, 
individuando idonee forme di persuasione e incentivazione alla formazione dei docenti nell’utilizzo delle nuove 
tecnologie didattiche e nella docimologia, con particolare riferimento ai nuovi assunti, della cui partecipazione 
ad attività di formazione non risultano dati utilizzabili; 
- di provvedere ad organizzare ed implementare un’efficace attività di formazione della cultura della qualità 
specificamente dedicata al personale tecnico amministrativo, al personale docente e agli studenti coinvolti 
nelle strutture e nei processi della AQ; 
- di attribuire la massima attenzione alle Relazioni delle CPDS assumendo in sede di Organi di Governo ogni 
opportuna ed efficace misura per il superamento delle criticità in esse segnalate; 
- di svolgere l’analisi degli indicatori di Ateneo e degli indicatori dei CdS, forniti dall’ANVUR, sulla base di dati 
disaggregati per aree scientifiche e per tipologia di CdS. 
 
14) Reclutamento personale docente 
 
Il Presidente ricorda che il PQA ha definito di assumere una attiva collaborazione con la Prorettrice alla 
Programmazione del Personale Docente e Processi Assicurazione della Qualità, prof.ssa Berta Martini, allo 
scopo di proporre percorribili vie di miglioramento in funzione di una logica virtuosa che estenda l’ambito 
dell’AQ, anziché limitarlo, prendendo in considerazione sia le compatibilità legate ai finanziamenti ordinari 
dell’Ateneo (cui risponde la logica PRO3), sia quelle, fondamentali, legate al miglioramento continuo degli 
indicatori AVA. 
In riferimento alla recente comunicazione della disponibilità dei punti organico il PQA conferma la sua 
disponibilità per ogni collaborazione che la Prorettrice riterrà utile. Il Presidente propone di convocare la 
Prorettrice alla prossima riunione plenaria del PQA per discutere ufficialmente questo ed altri punti che saranno 
individuati. Il PQA approva. 
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15) Relazioni Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti 
 
Il PQA ha inviato ai Dipartimenti/Scuole la seguente comunicazione Prot. n. 104384 del 2 novembre 2021 
relativa alle relazioni Annuale 2021 delle CPDS: 
“Oggetto: Relazione Annuale 2021 Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS) 
Gent.me Colleghe, cari Colleghi, 
si inviano le “Linee Guida per le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti” predisposte dal Presidio della Qualità di Ateneo 
e discusse con Voi nell’incontro tenutosi il giorno 11 marzo 2021; da marzo esse sono disponibili anche nella pagina del 
PQA (https://blog.uniurb.it/wp-content/files_mf/1615799394CPDSLineeguida2021DEF15_3_21.pdf). 
Il Presidio della Qualità è a disposizione per rispondere ad eventuali quesiti ai fini di agevolare la redazione della Relazione 
Annuale 2021 e rendere il Vostro prezioso lavoro meno gravoso.  Potete inoltrare le Vostre richieste all’email del PQA: 
presidiodellaqualita@uniurb.it. 
La Relazione Annuale 2021 di ciascun CdS, in formato PDF e sottoscritta almeno dal Coordinatore e dal Segretario della 
CPDS, dovrà essere trasmessa anche al Presidio della Qualità (presidiodellaqualita@uniurb.it) entro il termine del 3 
dicembre (già indicato dall’Ufficio Offerta Formativa con comunicazione prot. n. 102870 del 27 ottobre 2021)”. 
 
Il PQA provvederà all’analisi delle Relazioni delle CPDS.  
 
16) Rapporti di Riesame Ciclici dei CdS 
 
Il Presidente ricorda che il PQA ha inviato ai Dipartimenti/Scuole la comunicazione Prot. n. 92126 del 27 
settembre 2021 con la quale si chiede di inviare entro il 30 ottobre 2021 i Rapporti di Riesame Ciclici (RRC) 
dei CdS al fine di permettere alle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti e al Presidio della Qualità di 
effettuare i propri adempimenti. 
Il sottogruppo del PQA, composto da Federica Murmura, Marina Frunzio, Simona Pigrucci e Daniela Capponi 
ha provveduto all’analisi/osservazioni dei Rapporti di Riesame Ciclici dei CdS. 
Il PQA hai inviato ai Dipartimenti/Scuole le osservazioni predisposte ai Rapporti di Riesame ciclici dei corsi di 
studio al fine di provvedere alle eventuali revisioni richieste entro la scadenza ministeriale, invitando il Gruppo 
di Riesame a contattare, ove ritenuto necessario, l’Ufficio Assicurazione della Qualità quale Ufficio di supporto 
al Presidio della Qualità. La versione definitiva del Rapporto di Riesame ciclico dovrà pervenire al PQA entro 
il 10 dicembre p.v. Il PQA, previa opportuna verifica della documentazione, provvederà poi a trasmettere 
all’Ufficio Offerta Formativa ai fini dell’inserimento nella Banca Dati entro la scadenza ministeriale. 
Per il SA del 22 dicembre 2021 verrà predisposta la proposta di delibera di approvazione dei RRC. 
Interviene la prof.ssa Marina Frunzio la quale sulla base delle osservazioni prodotte evidenzia che il PQA nella 
maggior parte dei RRC ha osservato che i CdS effettuano una analisi adeguata, a volte sintetica e a volte 
approfondita e circostanziata sui principali mutamenti intercorsi rispetto al precedente RRC. Dimostrano una 
consolidata esperienza e metodo nell’analisi dei dati e delle fonti informative, ambiti di miglioramento e 
consolidamento nella gestione del corso di studio, identificano nella maggior parte obiettivi concreti, 
tempistiche, modalità e referenti/risorse per il conseguimento dei risultati. Prestano attenzione a tutti i punti 
ANVUR. In alcuni sporadici casi l’analisi è generica e non puntuale; non prevede tempi, responsabilità e 
obiettivi plausibili, perseguibili e misurabili. In tal caso il PQA ha suggerito al CdS di esplicitare con azioni, 
modalità, risorse, tempistiche e responsabilità 
In linea di massima, le lacune sono sempre le stesse: difficoltà nell'individuare criteri di misurabilità adeguati, 
risorse, responsabilità e soprattutto tempistiche. 
Il sottogruppo rileva che forse sia venuto il tempo per affinare e semplificare il form di analisi, che riflette bene 
una situazione iniziale e poco consapevole dei CDS in merito alla qualità e relativamente alla propria capacità 
di autovalutarsi in modo critico e fattivo. 
Ci si trova di fronte ad analisi magari non perfette, ma certamente mature rispetto alle quali l'indicazione 
specifica delle esatte tempistiche o responsabilità perde di senso di fronte alla consapevolezza, complessiva, 
dei propri organi, dei propri obiettivi, delle proprie esigenze. 
In sintesi, siamo transitati in una nuova fase in cui puntare ad educare piuttosto i corsi alla coerenza, senza 
insistere ad insegnar loro aspetti più specifici che hanno interiorizzato e cominciato a tradurre anche con una 
certa originalità di stile e di argomentazioni. 
Il Presidente del PQA infine riferisce che il prossimo 26 novembre 2021 ci sarà la seduta congiunta PQA-OdG, 
come da delibera del 20 luglio 2021 per trattare il seguente argomento: novembre-relazione PQA sull’analisi 
dei Rapporti di Riesame Ciclici dei Corsi di Studio. Il Presidente precisa che sarà invitato tutto il PQA e che 
predisporrà alcune slides di presentazione con l’ausilio della dott.ssa Pigrucci, alla quale domanda inoltre di 
iniziare a predisporre la struttura della relazione di sintesi. 
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17) Revisione «Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo» documento riportante 
il modello organizzativo del Sistema di Assicurazione della Qualità (compiti, attori e responsabilità), 
per la SUA-CdS 
 
Il Presidente del PQA riferisce che nel Punto di attenzione: Revisione critica del funzionamento del sistema 
AQ (Requisito AVA R1.A3) l’ANVUR riporta: “È necessario che il funzionamento del sistema di AQ venga a 
sua volta periodicamente monitorato e valutato internamente e che siano previste attività di Ateneo finalizzate 
alla revisione critica di compiti, attori e responsabilità della AQ, anche tramite il coordinamento con i CdS e i 
Dipartimenti.” 
Il PQA suggerisce di effettuare una revisione del documento «Struttura organizzativa e responsabilità a livello 
di Ateneo» quale atto riportante il modello organizzativo del Sistema di Assicurazione della Qualità (compiti, 
attori e responsabilità), già presente nella Banca Dati SUA-CdS.  
Il PQA decide di affidare la revisione del suddetto documento, da effettuare entro febbraio 2022, al seguente 
sottogruppo struttura organizzativa sistema AQ per SUA-CDS: professoressa Federica Murumura, professore 
Manolo Farci, dott.ssa Simona Pigrucci, quali membri del PQA, la dott.ssa Manola Cascella e la dott.ssa Erika 
Pigliapoco per il Gruppo di lavoro. 
Il sottogruppo si raccorderà con la Prorettrice Programmazione Personale Docente e Processi Assicurazione 
della Qualità, prof.ssa Berta Martini. 
 
18) Resoconto attività dei sottogruppi e adempimenti interni al PQA 
 
Il Presidente ringrazia tutti i sottogruppi per l’impegno dimostrato nelle ultime attività svolte e passa a trattare 
i vari argomenti: 
 
- Il Presidente riferisce che la presentazione della Relazione annuale PQA predisposta da Cascella, Pigliapoco 
e Capponi per la seduta di dicembre è stata svolta e richiederà soltanto precisazioni e sistemazioni con gli 
aggiornamenti delle attività recenti. 
 
- La Dott.ssa Manola Cascella riferisce che, in merito alla Menzione speciale/Dignità di stampa (lettera PQA 
prot. n. 44555 del 26/5/21) e Punto aggiuntivo per le rappresentanze studentesche nelle tesi di laurea (delibera 
SA n. 78 del 28/5/21) è stata svolta con la Dott.ssa Malucelli e i responsabili didattici l’8 novembre u.s. una 
riunione di cui si allega il verbale. 
Inoltre, è stata inviata a tutti gli studenti una mail (predisposta con l’ausilio del PQA e firmata dal Prorettore 
alla Didattica), che si allega al presente verbale, per informarli sulla procedura da seguire per fare richiesta 
del punto aggiuntivo per la tesi di laurea. Inoltre sarà aggiornata la pagina Studia con noi – Laurearsi nel sito 
di ateneo. 
Tutti questi aspetti saranno inseriti anche nei regolamenti didattici dei CdS, nei regolamenti tesi ove presenti 
e nelle sezioni B1 e A5b delle schede SUA-CDS per l'a.a. 2022/23.  
Il PQA decide, infine, che si impegnerà a divulgare e sensibilizzare maggiormente tutti gli studenti al fine di 
avere una maggiore partecipazione nelle prossime tornate elettorali. 
 
Sottogruppo Monitoraggio/accreditamento CdS 
Il sottogruppo del Presidio di Qualità di Ateneo che si occupa del monitoraggio/accreditamento dei Corsi di 
Studio, composto da Marina Frunzio, Federica Murmura, Simona Pigrucci e Daniela Capponi viene integrato 
con la prof.ssa Alessia Elisabetta Kogoj. 
 
Sottogruppo Monitoraggio schede degli insegnamenti 
Il sottogruppo del Presidio di Qualità di Ateneo che si è occupato del monitoraggio delle schede di 
insegnamento a.a. 2021/2022 e composto da Federica Murmura, Responsabile, Marina Frunzio, Roberto 
Bordoli, Francesco Palma, Manolo Farci, Alessia Elisabetta Kogoj e Daniela Capponi, ha relazionato al punto 
9 dell’O.d.g. 
 
Sottogruppo analisi Rapporti di Riesame Ciclici 
Il sottogruppo del Presidio di Qualità di Ateneo che si è occupato dell’analisi dei RRC dei CdS e composto da 
Federica Murmura, Marina Frunzio, Simona Pigrucci e Daniela Capponi ha relazionato al punto 16 dell’O.d.g. 
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Sottogruppo Ricerca e Terza Missione 
Il sottogruppo del Presidio di Qualità di Ateneo che si occupa della Ricerca e Terza Missione composto da 
Roberto Bordoli, Fabrizio Maci, Erika Pigliapoco, Manolo Farci, integrato con la prof.ssa Alessia Kogoj quale 
membro di area scientifica procederà ad un ulteriore approfondimento del Documento processi AQ Ricerca (e 
TM) di cui ai punti sopra 11 e 12 dell’o.d.g. 
 
Sottogruppo Monitoraggi finali Piani strategici Dipartimentali 
Il sottogruppo del Presidio di Qualità di Ateneo che si occupa della Ricerca e Terza Missione composto da 
Roberto Bordoli, Fabrizio Maci, Erika Pigliapoco, Manolo Farci, integrato con la prof.ssa Alessia Elisabetta 
Kogoj (e dott.ssa Capponi) ha analizzato i monitoraggi dei PSD. Le risultanze dell’analisi sono state già trattata 
al punto 11 dell’o.d.g.  
 
Sottogruppo CPDS  
I membri del sottogruppo del Presidio di Qualità di Ateneo che si occupa delle CPDS composto da Alessia 
Kogoj, Manolo Farci e Francesco Palma con integrazione del prof. Roberto Bordoli si occuperanno dell’analisi 
delle relazioni CPDS anno 2021 con un primo rapido screening al momento della consegna (da ultimare entro 
il 10.12.21) e si applicherà all’analisi dettagliata e alla relativa valutazione (secondo i modelli già adottati l’anno 
precedente) entro il mese di gennaio 2022. 
 
Infine il Presidente comunica che verrà aggiornato il prospetto degli adempimenti interni/ attività del PQA. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente ringrazia tutti i componenti del PQA per la dedizione 
e l’impegno a favore dell’Ateneo, e toglie la seduta alle ore 13.30. 

 
Il Segretario Il Presidente 
Dott.ssa Daniela Capponi 
 
 

Prof. Ulrico Agnati 
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Allegato 1 
CONSULTAZIONE DOCENTI - OPINIONI STUDENTI A.A. 2019/2020 - 

                                                                      DATO AGGIORNATO AL 15/11/2021 

    
 

    

     01-set-21 15-nov-21 

       

DIPARTIMENTO 
CODICE 

CDS CORSO DI STUDIO 
INSEGNAMENTI 

EROGATI 

 

INSEGNAMENTI 
CONSULTATI 

% 
INSEGNAMENTI 

CONSULTATI 

% 
INSEGNAMENTI 

CONSULTATI % INSEGNAMENTI CONSULTATI 

DESP 6003 
MARKETING E COMUNICAZIONE PER LE 
AZIENDE 17 

 
14 82% 15 88% 

DESP 6038 

GESTIONE DELLE POLITICHE, DEI SERVIZI 
SOCIALI E DELLA MEDIAZIONE 
INTERCULTURALE 22 

 

15 68% 15 68% 

DESP 6039 ECONOMIA E MANAGEMENT 34 
 

24 71% 25 74% 

DESP 6040 
POLITICA SOCIETÃ  ECONOMIA 
INTERNAZIONALI 21 

 
16 76% 16 76% 

DESP 6126 
SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E DEL 
GOVERNO 23 

 
20 87% 20 87% 

DESP 6132 SOCIOLOGIA E SERVIZIO SOCIALE 40 
 

25 63% 31 78% 

DESP 6133 ECONOMIA E MANAGEMENT 42 
 

28 67% 30 71% 

TOTALE CONSULTAZIONE DESP 199 
 

142 71% 152 76% 

DIGIUR 6001 GIURISPRUDENZA 46 
 

30 65% 30 65% 

DIGIUR 6117 

SCIENZE GIURIDICHE PER LA CONSULENZA 
DEL LAVORO E LA SICUREZZA DEI 
LAVORATORI 35 

 

22 63% 23 66% 

TOTALE CONSULTAZIONE DIGIUR 81 
 

52 64% 53 65% 

DISB 6012 
SCIENZE MOTORIE PER LA PREVENZIONE E LA 
SALUTE 24 

 
20 83% 20 83% 
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DISB 6013 SCIENZE DELLO SPORT 19 
 

12 63% 12 63% 

DISB 6021 CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE 32 
 

23 72% 23 72% 

DISB 6022 FARMACIA 34 
 

26 76% 26 76% 

DISB 6042 
BIOLOGIA MOLECOLARE, SANITARIA E DELLA 
NUTRIZIONE 27 

 
22 81% 22 81% 

DISB 6104 SCIENZE BIOLOGICHE 29 
 

26 90% 26 90% 

DISB 6107 
SCIENZE MOTORIE, SPORTIVE E DELLA 
SALUTE 43 

 
21 49% 21 49% 

DISB 6113 BIOTECNOLOGIE 23 
 

17 74% 17 74% 

DISB 6118 SCIENZA DELLA NUTRIZIONE 26 
 

19 73% 19 73% 

TOTALE CONSULTAZIONE DISB 257 
 

186 72% 186 72% 

DISCUI 6011 
COMUNICAZIONE E PUBBLICITÃ  PER LE 
ORGANIZZAZIONI 15 

 
8 53% 11 73% 

DISCUI 6044 LINGUE STRANIERE E STUDI INTERCULTURALI 62 
 

51 82% 54 87% 

DISCUI 6101 LINGUE E CULTURE STRANIERE 98 
 

81 83% 87 89% 

DISCUI 6128 INFORMAZIONE, MEDIA, PUBBLICITÃ  30 
 

22 73% 24 80% 

TOTALE CONSULTAZIONE DISCUI 205 
 

162 79% 176 86% 

DISPEA 6034 

CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI 
CULTURALI (ABILITANTE AI SENSI DEL D.LGS 
N.42/2004) 33 

 

19 58% 20 61% 

DISPEA 6043 
FILOSOFIA DELL'INFORMAZIONE. TEORIA E 
GESTIONE DELLA CONOSCENZA 33 

 
21 64% 21 64% 

DISPEA 6045 
GEOLOGIA AMBIENTALE E GESTIONE DEL 
TERRITORIO 18 

 
14 78% 14 78% 

DISPEA 6130 SCIENZE GEOLOGICHE 6 
 

5 83% 6 100% 

DISPEA 6131 INFORMATICA APPLICATA 30 
 

27 90% 27 90% 

DISPEA 6134 
SCIENZE GEOLOGICHE E PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE 19 

 
15 79% 15 79% 

TOTALE CONSULTAZIONE DISPEA 139 
 

101 73% 103 74% 
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DISTUM 6006 PSICOLOGIA CLINICA 18 
 

14 78% 14 78% 

DISTUM 6026 STORIA DELL'ARTE 22 
 

19 86% 19 86% 

DISTUM 6030 SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 32 
 

21 66% 22 69% 

DISTUM 6035 LETTERE CLASSICHE E MODERNE 23 
 

18 78% 18 78% 

DISTUM 6103 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 24 
 

18 75% 18 75% 

DISTUM 6123 
SCIENZE UMANISTICHE. DISCIPLINE 
LETTERARIE, ARTISTICHE E FILOSOFICHE 55 

 
45 82% 46 84% 

DISTUM 6124 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 47 
 

38 81% 38 81% 

DISTUM PF24 PERCORSO FORMATIVO PF24 4 
 

4 100% 4 100% 

TOTALE CONSULTAZIONE DISTUM 225 
 

177 79% 179 80% 

TOTALE CONSULTAZIONE ATENEO 1106 
 

820 74% 849 77% 
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   anno 18/19 anno 19/20 18/19 19/20  

        

DIPARTIMENTO 
CODICE 

CDS CORSO DI STUDIO 
INSEGNAMENTI 

EROGATI 

 
INSEGNAMENTI 

CONSULTATI 

INSEGN
AMENTI 
EROGAT

I 

 
INSEGNA

MENTI 
CONSULT

ATI 

% 
Consu
ltati 

18/19 

% 
Consultati 

19/20 Confronto sulla Consultabilità 2019/2020 vs 2018/2019 

DESP 6003 

MARKETING E 
COMUNICAZIONE 
PER LE AZIENDE 20 15 17 15 75% 88% 18% 

DESP 6038 

GESTIONE DELLE 
POLITICHE, DEI 
SERVIZI SOCIALI E 
DELLA 
MEDIAZIONE 
INTERCULTURALE 23 17 22 15 74% 68% -8% 

DESP 6039 
ECONOMIA E 
MANAGEMENT 36 26 34 25 72% 74% 2% 

DESP 6040 

POLITICA SOCIETÃ  
ECONOMIA 
INTERNAZIONALI 18 13 21 16 72% 76% 5% 

DESP 6126 

SCIENZE 
POLITICHE, 
ECONOMICHE E 
DEL GOVERNO 24 19 23 23 79% 100% 26% 

DESP 6132 
SOCIOLOGIA E 
SERVIZIO SOCIALE 41 27 40 31 66% 78% 18% 

DESP 6133 
ECONOMIA E 
MANAGEMENT 39 26 42 30 67% 71% 7% 

TOTALE CONSULTAZIONE DESP 201 143 199 155 71% 78% 9% 
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DIGIUR 6001 GIURISPRUDENZA 44 24 46 30 55% 65% 20% 

DIGIUR 6117 

SCIENZE 
GIURIDICHE PER LA 
CONSULENZA DEL 
LAVORO E LA 
SICUREZZA DEI 
LAVORATORI 30 19 35 23 63% 66% 4% 

TOTALE CONSULTAZIONE DIGIUR 74 43 81 53 58% 65% 13% 

DISB 6012 

SCIENZE MOTORIE 
PER LA 
PREVENZIONE E LA 
SALUTE 35 26 24 20 74% 83% 12% 

DISB 6013 
SCIENZE DELLO 
SPORT 32 18 19 12 56% 63% 12% 

DISB 6021 

CHIMICA E 
TECNOLOGIA 
FARMACEUTICHE 33 22 32 23 67% 72% 8% 

DISB 6022 FARMACIA 34 25 34 26 74% 76% 4% 

DISB 6042 

BIOLOGIA 
MOLECOLARE, 
SANITARIA E DELLA 
NUTRIZIONE 29 21 27 22 72% 81% 13% 

DISB 6104 
SCIENZE 
BIOLOGICHE 29 24 29 26 83% 90% 8% 

DISB 6107 

SCIENZE MOTORIE, 
SPORTIVE E DELLA 
SALUTE 59 35 43 21 59% 49% -18% 

DISB 6113 BIOTECNOLOGIE 23 18 23 17 78% 74% -6% 

DISB 6118 
SCIENZA DELLA 
NUTRIZIONE 24 17 26 19 71% 73% 3% 

TOTALE CONSULTAZIONE DISB 298 206 257 186 69% 72% 5% 

DISCUI 6011 

COMUNICAZIONE E 
PUBBLICITÃ  PER 
LE 
ORGANIZZAZIONI 9 6 15 11 67% 73% 10% 
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DISCUI 6044 

LINGUE STRANIERE 
E STUDI 
INTERCULTURALI 60 47 62 54 78% 87% 11% 

DISCUI 6101 
LINGUE E CULTURE 
STRANIERE 99 69 98 87 70% 89% 27% 

DISCUI 6128 

INFORMAZIONE, 
MEDIA, 
PUBBLICITÃ  29 24 30 24 83% 80% -3% 

TOTALE CONSULTAZIONE DISCUI 197 146 205 176 74% 86% 16% 

DISPEA 6034 

CONSERVAZIONE E 
RESTAURO DEI 
BENI CULTURALI 
(ABILITANTE AI 
SENSI DEL D.LGS 
N.42/2004) 30 19 33 20 63% 61% -4% 

DISPEA 6043 

FILOSOFIA 
DELL'INFORMAZIO
NE. TEORIA E 
GESTIONE DELLA 
CONOSCENZA 32 20 33 21 63% 64% 2% 

DISPEA 6045 

GEOLOGIA 
AMBIENTALE E 
GESTIONE DEL 
TERRITORIO 19 14 18 14 74% 78% 6% 

DISPEA 6130 
SCIENZE 
GEOLOGICHE 13 10 6 6 77% 100% 30% 

DISPEA 6131 
INFORMATICA 
APPLICATA 27 22 30 27 81% 90% 10% 

DISPEA 6134 

SCIENZE 
GEOLOGICHE E 
PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE 8 5 19 15 63% 79% 26% 

TOTALE CONSULTAZIONE DISPEA 129 90 139 103 70% 74% 6% 

DISTUM 6006 
PSICOLOGIA 
CLINICA 18 14 18 14 78% 78% 0% 

DISTUM 6026 STORIA DELL'ARTE 21 18 22 19 86% 86% 1% 
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DISTUM 6030 

SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE 
PRIMARIA 32 18 32 22 56% 69% 22% 

DISTUM 6035 
LETTERE CLASSICHE 
E MODERNE 22 16 23 18 73% 78% 8% 

DISTUM 6103 

SCIENZE E 
TECNICHE 
PSICOLOGICHE 24 15 24 18 63% 75% 20% 

DISTUM 6123 

SCIENZE 
UMANISTICHE. 
DISCIPLINE 
LETTERARIE, 
ARTISTICHE E 
FILOSOFICHE 57 45 55 46 79% 84% 6% 

DISTUM 6124 
SCIENZE 
DELL'EDUCAZIONE 47 35 47 38 74% 81% 9% 

DISTUM PF24 
PERCORSO 
FORMATIVO PF24 4 4 4 4 100% 100% 0% 

TOTALE CONSULTAZIONE DISTUM 225 165 225 179 73% 80% 8% 

TOTALE CONSULTAZIONE ATENEO 1124 793 1106 852 71% 77% 9% 
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 Insegnamenti Erogati Consultati         
ATENEO 1106 849         

           

    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
  

57%

43%

ATENEO

Insegnamenti Erogati Consultati
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Dipartimento descrizione codice 
Insegnamenti 
Erogati Consultati 

 

    

DESP 

MARKETING E 
COMUNICAZIONE PER LE 
AZIENDE 6003 17 15    

DESP 

GESTIONE DELLE 
POLITICHE, DEI SERVIZI 
SOCIALI E DELLA 
MEDIAZIONE 
INTERCULTURALE 6038 22 15    

DESP 
ECONOMIA E 
MANAGEMENT 6039 34 25    

DESP 

POLITICA SOCIETÃ  
ECONOMIA 
INTERNAZIONALI 6040 21 16    

DESP 

SCIENZE POLITICHE, 
ECONOMICHE E DEL 
GOVERNO 6126 23 20    

DESP 
SOCIOLOGIA E SERVIZIO 
SOCIALE 6132 40 31    

DESP 
ECONOMIA E 
MANAGEMENT 6133 42 30    

        

        

        

        

        

       

 

        

        

        

        

        

        

        

17
22

34

21 23

40 42

15 15

25

16
20

31 30

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

6003 6038 6039 6040 6126 6132 6133

MARKETING E
COMUNICAZIONE PER LE

AZIENDE

GESTIONE DELLE
POLITICHE, DEI SERVIZI

SOCIALI E DELLA
MEDIAZIONE

INTERCULTURALE

ECONOMIA E
MANAGEMENT

POLITICA SOCIETÃ 
ECONOMIA

INTERNAZIONALI

SCIENZE POLITICHE,
ECONOMICHE E DEL

GOVERNO

SOCIOLOGIA E SERVIZIO
SOCIALE

ECONOMIA E
MANAGEMENT

DESP DESP DESP DESP DESP DESP DESP

DESP

Insegnamenti Erogati Consultati
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Dipartimento descrizione codice Insegnamenti 
Erogati 

Consultati 

DIGIUR GIURISPRUDENZA 6001 46 30 

DIGIUR SCIENZE 
GIURIDICHE PER 
LA CONSULENZA 
DEL LAVORO E 
LA SICUREZZA 
DEI LAVORATORI 

6117 35 23 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

46
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6001 6117

GIURISPRUDENZA SCIENZE GIURIDICHE PER LA CONSULENZA DEL LAVORO E LA
SICUREZZA DEI LAVORATORI

DIGIUR

Insegnamenti Erogati Consultati
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Dipartimento descrizione codice Insegnamenti 
Erogati 

Consultati  
DISB SCIENZE MOTORIE PER LA PREVENZIONE 

E LA SALUTE 
6012 24 20  

 
DISB SCIENZE DELLO SPORT 6013 19 12 

 

DISB CHIMICA E TECNOLOGIA 
FARMACEUTICHE 

6021 32 23 
 

DISB FARMACIA 6022 34 26 
 

DISB BIOLOGIA MOLECOLARE, SANITARIA E 
DELLA NUTRIZIONE 

6042 27 22 
 

DISB SCIENZE BIOLOGICHE 6104 29 26 
 

DISB SCIENZE MOTORIE, SPORTIVE E DELLA 
SALUTE 

6107 43 21 
 

DISB BIOTECNOLOGIE 6113 23 17 
 

DISB SCIENZA DELLA NUTRIZIONE 6118 26 19 
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23
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6012 6013 6021 6022 6042 6104 6107 6113 6118

SCIENZE MOTORIE PER
LA PREVENZIONE E LA

SALUTE

SCIENZE DELLO SPORT CHIMICA E
TECNOLOGIA

FARMACEUTICHE

FARMACIA BIOLOGIA
MOLECOLARE,

SANITARIA E DELLA
NUTRIZIONE

SCIENZE BIOLOGICHE SCIENZE MOTORIE,
SPORTIVE E DELLA

SALUTE

BIOTECNOLOGIE SCIENZA DELLA
NUTRIZIONE

DISB Insegnamenti Erogati

Consultati
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Dipartiment
o 

descrizione codice Insegnament
i Erogati 

Consultat
i 

  
 

 

    

DISCUI COMUNICAZIONE E PUBBLICITÃ  PER LE 
ORGANIZZAZIONI 

6011 15 11 
       

DISCUI LINGUE STRANIERE E STUDI 
INTERCULTURALI 

6044 62 54 
       

DISCUI LINGUE E CULTURE STRANIERE 6101 98 87 
       

DISCUI INFORMAZIONE, MEDIA, PUBBLICITÃ  6128 30 24 
       

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

15

62

98

30

11

54

87

24
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20

40

60

80

100

120

6011 6044 6101 6128

COMUNICAZIONE E PUBBLICITÃ  PER LE
ORGANIZZAZIONI

LINGUE STRANIERE E STUDI
INTERCULTURALI

LINGUE E CULTURE STRANIERE INFORMAZIONE, MEDIA, PUBBLICITÃ 

DISCUI DISCUI DISCUI DISCUI

DISCUI

Insegnamenti Erogati Consultati
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Dipartimento descrizione codice Insegnamenti 
Erogati 

Consultati 

DISPEA CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI 
(ABILITANTE AI SENSI DEL D.LGS N.42/2004) 

6034 33 20 

DISPEA FILOSOFIA DELL'INFORMAZIONE. TEORIA E GESTIONE DELLA 
CONOSCENZA 

6043 33 21 

DISPEA GEOLOGIA AMBIENTALE E GESTIONE DEL TERRITORIO 6045 18 14 

DISPEA SCIENZE GEOLOGICHE 6130 6 6 

DISPEA INFORMATICA APPLICATA 6131 30 27 

DISPEA SCIENZE GEOLOGICHE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 6134 19 15 
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6034 6043 6045 6130 6131 6134

CONSERVAZIONE E
RESTAURO DEI BENI

CULTURALI (ABILITANTE
AI SENSI DEL D.LGS

N.42/2004)

FILOSOFIA
DELL'INFORMAZIONE.
TEORIA E GESTIONE
DELLA CONOSCENZA

GEOLOGIA AMBIENTALE E
GESTIONE DEL

TERRITORIO

SCIENZE GEOLOGICHE INFORMATICA APPLICATA SCIENZE GEOLOGICHE E
PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE

DISPEA DISPEA DISPEA DISPEA DISPEA DISPEA

DISPEA

Insegnamenti Erogati Consultati



 

15 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

18
22

32

23 24

55

47

4

14
19 22

18 18

46

38

4

0

10

20

30

40

50

60

6006 6026 6030 6035 6103 6123 6124 PF24

PSICOLOGIA CLINICA STORIA DELL'ARTE SCIENZE DELLA
FORMAZIONE

PRIMARIA

LETTERE CLASSICHE
E MODERNE

SCIENZE E TECNICHE
PSICOLOGICHE

SCIENZE
UMANISTICHE.

DISCIPLINE
LETTERARIE,
ARTISTICHE E
FILOSOFICHE

SCIENZE
DELL'EDUCAZIONE

PERCORSO
FORMATIVO PF24

DISTUM

Insegnamenti Erogati Consultati

Dipartimento descrizione codice Insegnamenti 
Erogati 

Consultati 

DISTUM PSICOLOGIA CLINICA 6006 18 14 

DISTUM STORIA DELL'ARTE 6026 22 19 

DISTUM SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE PRIMARIA 

6030 32 22 

DISTUM LETTERE CLASSICHE E 
MODERNE 

6035 23 18 

DISTUM SCIENZE E TECNICHE 
PSICOLOGICHE 

6103 24 18 

DISTUM SCIENZE UMANISTICHE. 
DISCIPLINE LETTERARIE, 
ARTISTICHE E 
FILOSOFICHE 

6123 55 46 

DISTUM SCIENZE 
DELL'EDUCAZIONE 

6124 47 38 

DISTUM PERCORSO FORMATIVO 
PF24 

PF24 4 4 



 

16 
 

 
 

Allegato 2 



 

17 
 

 

 



 

18 
 

 
 

 



 

19 
 

 

 

 

 



 

20 
 

  



 

21 
 

 



 

22 
 

 
 

 

 
 
 

 

 



 

23 
 

 
 

 

Allegato 3 
 

Analisi PQA sui Monitoraggi Finali dei Piani Strategici Dipartimentali 
 

Dipartimento di Economia, Società, Politica (DESP) 
Area Ricerca 

R
ie

s
am

e
 Punti di Attenzione R.1.1.1. 

Profilo di qualità dei prodotti 
della ricerca 

 
 

R.1.1.2. 
Produttività dei 

docenti 

R.1.2.1. 
Attrattività 

internazionale 
dell'ambiente di 

ricerca 

R.1.2.2. 
Collaborazioni in 
progetti di ricerca 

con enti/istituzioni di 
ricerca esteri 

R.1.2.3. 
Capacità di 
attrazione di 
finanziamenti 

competitivi nazionali 
e internazionali 

R.1.3.1. 
Performance degli addetti alla ricerca assunti dall'Ateneo o 

transitati al suo interno in ruolo superiore 

A
n

a
lis

i a
ttu

az
io

ne
 

Descrizione Azioni 
attuate 

SI -- -- -- SI -- 

Evidenze documentali SI -- -- -- SI -- 

Risorse stanziate SI -- -- -- SI -- 

Eventuali commenti -- 
 
 

-- -- -- SI -- 

A
n

al
is

i e
ffi

ca
ci

a
 Chiarezza analisi SI -- -- -- SI -- 

Eventuali commenti Analisi chiara, sebbene non 
si analizzino i fattori che 
possano aver condotto al 
mancato utilizzo del fondo 
per “collocazioni editoriali” 

-- -- -- Sintetica, ma chiara. -- 



 

24 
 

A
n

al
is

i m
ig

lio
ra

m
e

nt
o

 c
o

n
tin

uo
 

Azioni/Interventi di 
Miglioramento/Correttive 

SI -- -- -- SI -- 

Concrete e realizzabili SI -- -- -- Parziale -- 

Modalità descritte 
/risorse previste 

Parziale -- -- -- NO -- 

Tempi SI -- -- -- NO -- 

Responsabile SI -- -- -- NO -- 

Eventuali commenti -- 
 
 
 

-- -- -- Nonostante gli 
obiettivi non siano 

stati raggiunti, non si 
individuano azioni 
correttive definite, 
con un orizzonte 
temporale certo e 
con responsabili 
dell’attuazione. 

-- 
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Area Formazione 
 

R
ie

s
am

e
 

Punti di Attenzione F.1.1  
Innovare l'offerta 

formativa in relazione 
all'occupabilità 

 

F.1.2  
Migliorare 

la 
profession
alità e le 

competenz
e 

didattiche 
del corpo 
docente 

F.1.3  
Rafforzare 

il profilo 
internazion

ale della 
didattica 

F.1.4  
Rafforzare 

l'Alta 
formazione 

F.1.5  
Strutturare 

la 
formazione 

degli 
insegnanti 

e delle 
figure 

profession
ali nel 
settore 

educativo 
al fine di 

aumentare 
il 

vantaggio 
competitiv

o 

F.1.6 
Consolidar

e i 
processi di 
Assicurazi

one 
della 

Qualità nei 
corsi di 
studio 

F.1.7 
Adottare 
efficaci 

politiche di 
reclutamen

to del 
corpo 

docente 

F.2.1 
Increment

are il 
numero di 
borse di 

Dottorato 
di Ricerca 
finanziate 

dall’Ateneo 

F.2.2 
Valorizzar
e il merito 
scientifico 

nelle 
procedure 

di 
selezione 

F.2.3  
Valorizzar

e 
l’internazio
nalizzazion

e 

F.3.1 
Migliorare la qualità 

dell'accoglienza e dei servizi 
per il sostegno alle attività 

formative 

A
n

al
is

i a
ttu

az
io

ne
 

Descrizione Azioni 
attuate 

SI -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Evidenze 
documentali 

SI -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Risorse stanziate SI -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Eventuali commenti -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

A
n

al
is

i 
ef

fic
a

ci
a

 

Chiarezza analisi SI -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Eventuali commenti  
Seppure l’analisi sia 

chiara si suggerisce di 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
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rivedere il testo per 
evitare refusi e 

sottolineare meglio il 
nesso tra azioni e 
obiettivo (nel caso 

specifico, le modifiche 
apportate a Reg/Ord. in 

ottica di occupabilità)  
 
 

A
n

al
is

i m
ig

lio
ra

m
e

nt
o

 c
o

n
tin

uo
 

Azioni/Interventi di 
Miglioramento/Corret

tive 

SI -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Concrete e 
realizzabili 

SI -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Modalità descritte 
/risorse previste 

SI -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Tempi SI -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Responsabile SI -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Eventuali commenti -- 
 
 
 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
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Area Terza Missione 

R
ie

s
am

e
 Punti di Attenzione TM.1.1  

Potenziare la capacità 
inventiva 

TM.1.2  
Sostenere l’avvio di nuovi 

spin-off non partecipatI 

TM.1.3  
Valorizzare attività di 
ricerca e didattica e 

servizi commissionati 

TM.2.1  
Valorizzare il polo museale di 

Ateneo, aumentandone le 
opportunità di fruizione 

TM.2.2  
Aumentare il numero 

di eventi di 
divulgazione 

scientifica e culturale 
organizzati a livello 

istituzionale 

TM.2.3  
Aumentare la visibilità della didattica 

aperta erogata in modalità MOOC 
(Massive Open Online Courses) su 

temi di rilevanza socio-culturale 

A
n

al
is

i a
ttu

az
io

ne
 

Descrizione Azioni 
attuate 

-- SI -- -- -- -- 

Evidenze documentali -- SI -- -- -- -- 

Risorse stanziate -- SI -- -- -- -- 

Eventuali commenti -- -- -- -- -- -- 

A
n

al
is

i e
ffi

ca
ci

a
 

Chiarezza analisi -- SI -- -- -- -- 

Eventuali commenti -- Per TM.1.2.2 il target “n. 
di incontri” è ritenuto in 

generale poco significativo 
rispetto al target di 

dipartimento “creare spin 
off”, ma tale aspetto 

dovrebbe essere superato 
dal nuovo approccio 

bottom-up adottato per il 
PSA 2021-2023 

-- -- -- -- 

A
n

al
is

i 
m

ig
lio

ra
m

e
n

to
 c

o
nt

in
uo

 Azioni/Interventi di 
Miglioramento/Correttive 

-- SI -- -- -- -- 

Concrete e realizzabili -- SI -- -- -- -- 
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Modalità descritte 
/risorse previste 

-- SI -- -- -- -- 

Tempi -- SI -- -- -- -- 

Responsabile -- SI -- -- -- -- 

Eventuali commenti -- -- -- -- -- -- 

 
Commento Conclusivo:  
Il Dipartimento ha deciso di razionalizzare il numero di obiettivi su cui puntare in ciascuna delle tre aree. Il monitoraggio che ne consegue rivela che i processi di AQ ricevono la 
dovuta attenzione. Rispetto all’analisi condotta da questo PQA lo scorso anno, si riscontra il recepimento della raccomandazione di dare evidenza formale delle azioni intraprese: le 
schede compilate sono complete dei dovuti riferimenti. Le analisi dei risultati conseguiti sono generalmente chiare e concrete.  
Margini di miglioramento sono rinvenibili nell’individuazione delle azioni “correttive” che potrebbero essere più circostanziate e meglio dettagliate. 

                                                                                                                                                                                           
 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dipartimento di Giurisprudenza (DIGIUR) 
  
Area Ricerca 

R
ie

s
am

e
 

Punti di Attenzione R.1.1.1. 
Profilo di qualità dei 
prodotti della ricerca 

R.1.1.2. 
Produttività dei docenti 

R.1.2.1. 
Attrattività internazionale 
dell'ambiente di ricerca 

R.1.2.2. 
Collaborazioni in 

progetti di ricerca con 
enti/istituzioni di 

ricerca esteri 

R.1.2.3. 
Capacità di 
attrazione di 
finanziamenti 

competitivi nazionali 
e internazionali 

R.1.3.1. 
Performance degli addetti alla ricerca 
assunti dall'Ateneo o transitati al suo 

interno in ruolo superiore 

A
n

al
is

i 
at

tu
az

io
ne

 Descrizione Azioni 
attuate 

-- -- SI SI -- -- 
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Evidenze documentali -- -- SI SI -- -- 

Risorse stanziate -- -- SI NO -- -- 

Eventuali commenti -- -- Analisi abbastanza chiara Azioni solo 
informative 

-- -- 

A
n

al
is

i e
ffi

ca
ci

a
 Chiarezza analisi -- -- NO NO -- -- 

Eventuali commenti -- -- Non risulta chiaro se i 3 convegni 
organizzati abbiano visto la 

partecipazione (sia pur da remoto) di 
relatori stranieri 

Analisi poco 
approfondita 

-- -- 

A
n

al
is

i m
ig

lio
ra

m
e

nt
o

 c
o

nt
in

uo
 

Azioni/Interventi di 
Miglioramento/Correttive 

-- -- SI SI -- -- 

Concrete e realizzabili -- -- SI SI -- -- 

Modalità descritte 
/risorse previste 

-- -- SI NO -- -- 

Tempi -- -- SI NO -- -- 

Responsabile -- -- NO NO -- -- 

Eventuali commenti -- -- Non è spiegata nel dettaglio l’utilità di 
puntare su forme più flessibili di invito 
o permanenza all’estero (short-term 
visiting researcher) 

L’analisi è poco 
dettagliata e non 

sono individuati  gli 
attori per le varie 
azioni proposte 

-- -- 
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Area Formazione 
 

R
ie

s
am

e
 

Punti di 
Attenzione 

F.1.1  
Innovare 
l'offerta 

formativa 
in 

relazione 
all'occupa

bilità 
 

 F.1.2  
Migliorare 

la 
profession
alità e le 

competen
ze 

didattiche 
del corpo 
docente 

F.1.3  
Rafforzare 

il profilo 
internazio
nale della 
didattica 

F.1.4  
Rafforzare 

l'Alta 
formazion

e 

F.1.5  
Strutturar

e la 
formazion

e degli 
insegnanti 

e delle 
figure 

professio
nali nel 
settore 

educativo 
al fine di 
aumentar

e il 
vantaggio 
competitiv

o 

F.1.6 

Consolida
re i 

processi 
di 

Assicurazi
one 
della 

Qualità 
nei corsi 
di studio 

F.1.7 

Adottare 
efficaci 

politiche 
di 

reclutame
nto del 
corpo 

docente 

F.2.1 

Increment
are il 

numero di 
borse di 

Dottorato 
di Ricerca 
finanziate 
dall’Atene

o 

F.2.2 

Valorizzar
e il merito 
scientifico 

nelle 
procedure 

di 
selezione 

F.2.3  
Valorizzar

e 
l’internazi
onalizzazi

one 

F.3.1 
Migliorare la qualità 

dell'accoglienza e dei servizi 
per il sostegno alle attività 

formative 

A
n

al
is

i a
ttu

az
io

ne
 

Descrizione Azioni 
attuate 

SI  SI SI -- -- NO SI -- -- -- -- 

Evidenze 
documentali 

SI  SI SI -- -- NO SI -- -- -- -- 

Risorse stanziate NO  NO NO -- -- NO NO -- -- -- -- 

Eventuali 
commenti 

--  -- -- -- -- -- Sono 
state 

utilizzate 
le risorse 
dei piani 

straordina
ri per il 

reclutame
nto di 

RTD b)  

-- -- -- -- 

A
n

al
is

i 
ef

fic
ac

ia
 Chiarezza analisi SI  SI SI -- -- NO SI -- -- -- -- 
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Eventuali 
commenti 

--  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

A
n

al
is

i m
ig

lio
ra

m
e

n
to

 c
o

nt
in

uo
 

Azioni/Interventi di 
Miglioramento/Cor

rettive 

SI  SI SI -- -- NO SI -- -- -- -- 

Concrete e 
realizzabili 

SI  SI SI -- -- NO SI -- -- -- -- 

Modalità descritte 
/risorse previste 

SI  SI SI -- -- NO NO -- -- -- -- 

Tempi SI  SI SI -- -- NO SI -- -- -- -- 

Responsabile SI  SI NO -- -- NO SI -- -- -- -- 

Eventuali 
commenti 

--  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 
Area Terza Missione 

 

R
ie

s
am

e
 

Punti di Attenzione TM.1.1  
Potenziare la capacità 

inventiva 

TM.1.2  
Sostenere l’avvio di 
nuovi spin-off non 

partecipatI 

TM.1.3  
Valorizzare attività di 
ricerca e didattica e 

servizi commissionati 

TM.2.1  
Valorizzare il polo 

museale di Ateneo, 
aumenta//one le 

opportunità di fruizione 

TM.2.2  
Aumentare il numero 

di eventi di 
divulgazione scientifica 
e culturale organizzati 
a livello istituzionale 

TM.2.3  
Aumentare la visibilità della didattica aperta 
erogata in modalità MOOC (Massive Open 
Online Courses) su temi di rilevanza socio-

culturale 

A
n

al
is

i 
at

tu
a

zi
o

ne
 Descrizione Azioni 

attuate 
-- -- -- -- NO -- 
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Evidenze documentali -- -- -- -- SI -- 

Risorse stanziate -- -- -- -- NO -- 

Eventuali commenti -- -- -- -- Manca la descrizione 
delle azioni attuate. Si 
parla di un generico 

impegno dei docenti a 
organizzare ….. 

-- 

A
n

al
is

i 
ef

fic
a

ci
a

 

Chiarezza analisi -- -- -- -- SI -- 

Eventuali commenti -- -- -- -- -- -- 

A
n

al
is

i m
ig

lio
ra

m
e

nt
o

 c
o

nt
in

uo
 

Azioni/Interventi di 
Miglioramento/Correttive 

-- -- -- -- SI -- 

Concrete e realizzabili -- -- -- -- SI -- 

Modalità descritte 
/risorse previste 

-- -- -- -- SI/NO -- 

Tempi -- -- -- -- NO -- 

Responsabile -- -- -- -- NO -- 

Eventuali commenti -- -- -- -- -- -- 
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Commento Conclusivo:  
Il monitoraggio finale del DIGIUR rivela che i processi di AQ sono oggetto di attenzione, In alcuni casi la descrizione delle azioni attuate è carente e l’utilità di alcune azioni 
proposte risulta poco chiara. In molti casi non sono individuati gli attori per le varie azioni proposte 

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) 

 
Area Ricerca 

 

R
ie

s
am

e
 

Punti di Attenzione R.1.1.1. 
Profilo di qualità dei prodotti 

della ricerca 

R.1.1.2. 
Produttività dei 

docenti 

R.1.2.1. 
Attrattività 

internazionale 
dell'ambiente di 

ricerca 

R.1.2.2. 
Collaborazioni in 

progetti di ricerca con 
enti/istituzioni di 

ricerca esteri 

R.1.2.3. 
Capacità di 
attrazione di 
finanziamenti 

competitivi nazionali 
e internazionali 

R.1.3.1. 
Performance degli addetti alla ricerca 
assunti dall'Ateneo o transitati al suo 

interno in ruolo superiore 

A
n

a
lis

i a
ttu

az
io

ne
 

Descrizione Azioni 
attuate 

SI SI -- -- SI -- 

Evidenze documentali SI SI -- -- SI -- 

Risorse stanziate SI SI -- -- SI  
ma vengono 

esplicitate nella 
sezione dedicata 

Risultati conseguiti 

-- 

Eventuali commenti Le informazioni presentate 
sono chiare e complete 

Le informazioni 
presentate sono 
chiare e complete 

 -- // -- 

A
n

al
is

i 
ef

fic
ac

ia
 Chiarezza analisi SI SI -- -- SI -- 
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Eventuali commenti Il commento presenta 
un’analisi articolata degli 
interventi eseguiti  

Il commento presenta 
un’analisi articolata. 
Eliminare la frase Si 
registra per il pieno 
raggiungimento dell
’obiettivo 

 -- // // 

A
n

al
is

i m
ig

lio
ra

m
e

nt
o

 c
o

nt
in

uo
 

Azioni/Interventi di 
Miglioramento/Correttive 

SI  SI  -- -- SI -- 

Concrete e realizzabili SI SI  -- SI -- 

Modalità descritte 
/risorse previste 

SI SI -- -- SI -- 

Tempi SI SI -- -- SI -- 

Responsabile SI SI -- -- SI -- 

Eventuali commenti Il SI è per l’intervento di 
miglioramento legato alla 
Sensibilizzazione alla 
collocazione editoriale di 
qualità. 
Viene indentificato un punto di 
criticità quale la collocazione 
della strumentazione 
scientifica e la relativa 
gestione di cui sarebbe 
opportuno rendere più chiara 
l’azione di miglioramento, 
individuando l’obiettivo, le 
tempistiche, le responsabilità 
e le risorse  

//  Nel precedente 
Riesame era 
presente 

Gli interventi di 
miglioramento sono 
definiti in maniera 
chiara individuando 
Responsabile, 
Tempistica e Risorse 
da impiegare 

// 
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Area Formazione 
 

R
ie

s
am

e
 

Punti di Attenzione F.1.1  
Innovare 
l'offerta 

formativa in 
relazione 

all'occupabilit
à 

F.1.2  
Migliorare 

la 
profession
alità e le 

competenz
e 

didattiche 
del corpo 
docente 

F.1.3  
Rafforzare il 

profilo 
internazionale 
della didattica 

F.1.
4  

Raffor
zare 
l'Alta 
forma
zione 

F.1.6 
Consolidar
e i processi 

di 
Assicurazio

ne della 
Qualità 

nei corsi di 
studio  

 

F.1.7  
Adottare 
efficaci 

politiche di 
reclutamen

to del 
corpo 

docente 
 

F.2.1  
Incrementa

re il 
numero di 
borse di  

Dottorato di 
Ricerca 

finanziate 
dall’Ateneo 

F.2.2  
Valorizzare 

il merito 
scientifico 

nelle 
procedure 

di 
selezione 

F.2.3  
Valorizzare 
l'internazio
nalizzazion

e 

F.3.1  
Migliorare la qualità dell'accoglienza e 
dei servizi per il sostegno alle attività 

di formazione 

A
n

al
is

i a
ttu

az
io

ne
 

Descrizione Azioni 
attuate 

SI SI SI -- SI SI -- -- SI -- 

Evidenze documentali SI SI SI  SI SI -- -- SI -- 

Risorse stanziate NO 
(indicatore 
qualitativo

) 

NO 
(indicato

re 
qualitativ

o) 

NO 
(indicatore 
qualitativo 

-- NO 
(indicato
re 
qualitativ
o) 

NO 
(indicato
re 
qualitativ
o) 

-- -- NO  -- 

Eventuali commenti  
 
 
 

// // -- Analisi 
chiara e 
sintetica 
 

Analisi 
chiara ma 
ridondante. 
Opportuno 
schematizz
are l’elenco 
delle azioni 
intraprese 

  Utile 
evidenziare 
le risorse 
stanziate 
per i 
contratti di 
insegname
nto attribuiti 

 

A
n

al
is

i 
ef

fic
a

ci
a

 

Chiarezza analisi Analisi 
chiara 

benché 
ridondant

e 

Analisi 
chiara 
anche 

se 
sintetica 

Analisi non 
molto 

chiara e 
ridondante 

-- SI NO -- -- SI -- 
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Eventuali commenti  
 
 
 

// Opportuno 
semplificare e 
schematizzare 

-- Analisi 
sintetica 

 

Il 
commento 
è sintetico 

e non 
presenta 
un’analisi 
articolata 

    

A
n

al
is

i m
ig

lio
ra

m
e

nt
o

 c
o

nt
in

uo
 

Azioni/Interventi di 
Miglioramento/Correttive 

SI SI SI -- SI NO -- -- SI -- 

Concrete e realizzabili SI SI SI -- SI NO -- -- SI -- 

Modalità descritte /risorse 
previste 

SI SI SI -- SI SI -- -- SI -- 

Tempi SI SI SI -- SI SI -- -- SI -- 

Responsabile SI SI SI -- SI SI - - SI -- 

Eventuali commenti Nei due 
interventi di 
migliorament
o alla voce - 
risorse da 
impiegare - 
stato indicato 
10 ore/uomo 
anziché un 
dato 
numerico/qu
antitativo, 
dovuto 
all’indicatore 
qualitativo  

 
 
 

Nell’interve
nto di 
migliorame
nto alla 
voce -  
- risorse da 
impiegare - 
è 
opportuno 
indicare più 
che 3 
ore/uomo - 
anziché un 
dato 
numerico/q
uantitativo, 
dovuto 
all’indicator
e 
qualitativo. 

 -- Analisi 
sintetica 

L’oggetto 
dell’interve
nto di 
migliorame
nto deve 
essere 
chiarito; 
l’analisi 
delle 
risorse non 
è un’azione 
di 
migliorame
nto Il piano 
di 
reclutamen
to in 
risposta 
alle 
esigenze 

  I risultati 
non sono 

stati 
conseguiti 

causa 
pandemia; 
le azioni 
vengono 

riproposte 
per il 2021 
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Sarebbe 
opportuno 
precisare. 

 
 
 

del CdS è 
l’oggetto 
dell’interve
nto di 
migliorame
nto. 
Specificare 
più 
chiarament
e le risorse 
da 
impiegare 

 
 

Area Terza Missione 
 

R
ie

s
am

e
 

Punti di Attenzione TM.1.1  
Potenziare la capacità 
inventiva del personale 

di ricerca 

TM.1.2  
Avviare nuovi spin-off 

non partecipati 

TM.1.3  
Valorizzare attività di 

ricerca e didattica 
commissionate 

TM.2.1  
Valorizzare il 
polo museale 

di Ateneo, 
aumentandone 
le opportunità 

di fruizione 

TM.2.2  
Aumentare il numero di 
eventi di divulgazione 
scientifica e culturale 
organizzati a livello 

istituzionale 

TM.2.3  
Aumentare la visibilità della didattica aperta 
erogata in modalità MOOC (Massive Open 
Online Courses) su temi di rilevanza socio-

culturale 

A
n

al
is

i a
ttu

az
io

ne
 

Descrizione Azioni attuate SI SI SI -- SI SI 
 ma  ridondante 

Evidenze documentali SI SI SI -- SI SI 

Risorse stanziate NO (qualitativo) NO (qualitativo) NO (qualitativo) -- NO (qualitativo) NO (qualitativo) 

Eventuali commenti // 
 
 

// 
 
 

// 
 
 

 Analisi chiara ma 
ridondante. Opportuno 
schematizzare l’elenco 
delle azioni intraprese 

Ridondante; opportuno rendere più 
schematizzato 

A
n

al
is

i 
ef

fic
ac

ia
 Chiarezza analisi SI SI SI -- SI NO 



 

38 
 

Eventuali commenti Il commento è 
estremamente sintetico 
e non presenta 
un’analisi minimamente 
articolata. 

    Opportuno anche in maniera sintetica 
analizzare l’unico risultato conseguito  

A
n

al
is

i m
ig

lio
ra

m
e

nt
o

 c
o

nt
in

uo
 

Azioni/Interventi di 
Miglioramento/Correttive 

SI SI SI -- NO NO 

Concrete e realizzabili SI SI SI -- NO NO 

Modalità descritte /risorse 
previste 

SI SI SI -- NO NO 

Tempi SI SI 
 
 

SI 
 
 

-- NO NO 

Responsabile SI SI SI -- NO NO 

Eventuali commenti Indentificare in maniera 
più puntuale le risorse 
da impiegare 

Indentificare in maniera 
più puntuale le risorse 

da impiegare 

Indentificare in maniera 
più puntuale le risorse 

da impiegare 

 Troppo descrittiva; 
l’intervento di 

miglioramento non è 
indicato in maniera chiara e 
schematica, né le modalità, 
i tempi e le responsabilità 

Individuare interventi di miglioramento rispetto 
allo scarso interesse da parte dei docenti 
del Dipartimento ad utilizzare la modalità di 
erogazione di un corso di didattica aperta 

MOOC. 

 
 

 
Commento Conclusivo:  
Il monitoraggio finale rivela che il Dipartimento ha redatto il Riesame nel rispetto delle Linee Guida e con un miglioramento rispetto al Riesame precedente. 
Tuttavia in alcuni casi all’individuazione dei punti di criticità non corrisponde una chiara esplicitazione delle azioni di miglioramento da intraprendere, in particolare manca spesso 
l’indicazione delle risorse da impiegare nelle azioni individuate. Alcune analisi risultano estremamente sintetiche mentre altre ridondanti. 
Non è stata accolta la segnalazione precedente di un inquadramento più approfondito riguardo agli scostamenti dagli obiettivi e quindi una pianificazione delle azioni di 
miglioramento e correttive più mirata rispetto agli obiettivi. 
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______________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI) 
 

Area Ricerca 
 

R
ie

s
am

e
 

Punti di Attenzione R.1.1.1. 
Profilo di qualità dei prodotti della 

ricerca 

R.1.1.2. 
Produttività dei 

docenti 

R.1.2.1. 
Attrattività internazionale 
dell'ambiente di ricerca 

R.1.2.2. 
Collaborazioni 
in progetti di 
ricerca con 

enti/istituzioni 
di ricerca 

esteri 

R.1.2.3. 
Capacità di attrazione 

di finanziamenti 
competitivi nazionali 

e internazionali 

R.1.3.1. 
Performance degli addetti alla 
ricerca assunti dall'Ateneo o 

transitati al suo interno in ruolo 
superiore 

A
n

al
is

i a
ttu

az
io

ne
 

Descrizione Azioni 
attuate 

Si Si Si Si Si Si 

Evidenze documentali Si Si Si Parziale Si Si 

Risorse stanziate Si Si Si No No No 

Eventuali commenti -- 
 
 
 

-- 
 
 
 

-- Per R.1.2.2_b) 
i riferimenti 
documentali 
sono generici 

-- -- 

A
n

a
lis

i e
ffi

ca
ci

a
 

Chiarezza analisi Parziale Parziale Si Si Si Si 

Eventuali commenti Rendere più coerente il processo 
PDCA: i risultati delle azioni pianificate 

dovrebbero essere funzionali al 
raggiungimento dell’obiettivo nell’arco 

di tempo prefissato 

Rendere più coerente 
il processo PDCA: i 
risultati delle azioni 

pianificate dovrebbero 
essere funzionali al 

raggiungimento 
dell’obiettivo nell’arco 

-- -- Si apprezzano i 
commenti che 

analizzano sia i trend 
passati in modo 

comparativo, sia il 
dato disaggregato 
che consente di 

-- 
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del tempo prefissato 
 

interpretare i risultati 
conseguiti. 

A
n

al
is

i m
ig

lio
ra

m
e

nt
o

 c
o

nt
in

uo
 

Azioni/Interventi di 
Miglioramento/Correttive 

Si Si Si Si Si Si 

Concrete e realizzabili Si Si Si Si Si Si 

Modalità descritte 
/risorse previste 

Parziale Parziale Parziale No No Si 

Tempi No No No No No Si 

Responsabile No Parziale No No No Si 

Eventuali commenti Si cita una generica “revisione e 
progressivo affinamento”, senza 
esplicitare azioni specifiche, con 

tempi/responsabili dell’attuazione e 
risorse stanziate. 

 
 
 

Per R.1.1.2.a) si cita 
una generica 
revisione e 
progressivo 

affinamento, senza 
esplicitare azioni 
specifiche, con 

tempi/responsabili 
dell’attuazione e 
risorse stanziate. 

Si cita una politica di 
informazione, senza però 

specificare 
tempi/responsabili 

dell’attuazione e risorse 
stanziate. 

Si cita 
un’azione di 

riesame, 
senza 

specificare a 
cura di chi, 

entro quando. 

Come R.1.2.2 Si apprezza che si faccia 
riferimento ad un’azione 

concreta (nuove metriche) già 
ideate, da adottare [e poi 

effettivamente recepite nel PSA 
2021-2023] 
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Area Formazione 

 

R
ie

s
am

e
 

Punti di 
Attenzione 

F.1.1  
Innovare l'offerta 

formativa in 
relazione 

all'occupabilità 
 

F.1.2  
Migliorare la 

professionalità e 
le competenze 
didattiche del 
corpo docente 

F.1.3  
Rafforzare il profilo 
internazionale della 

didattica 

F.1.4  
Rafforzare l'Alta 

formazione 

F.1.5  
Strutturar

e la 
formazion

e degli 
insegnant

i 
e delle 
figure 

professio
nali nel 
settore 

educativo 
al fine di 
aumentar

e il 
vantaggio 
competitiv

o 

F.1.6 

Consolida
re i 

processi 
di 

Assicuraz
ione 
della 

Qualità 
nei corsi 
di studio 

F.1.7 

Adottare 
efficaci 

politiche di 
reclutamento 

del corpo 
docente 

F.2.1 

Incrementare 
il numero di 

borse di 
Dottorato di 

Ricerca 
finanziate 

dall’Ateneo 

F.2.2 

Valorizzare il 
merito 

scientifico 
nelle 

procedure di 
selezione 

F.2.3  
Valorizzar

e 
l’internazi
onalizzazi

one 

F.3.1 
Migliora

re la 
qualità 
dell'acc
oglienz
a e dei 
servizi 
per il 

sostegn
o alle 
attività 

formativ
e 

A
n

al
is

i a
ttu

a
zi

o
ne

 

Descrizione Azioni 
attuate 

Si Si Parziale Si -- Si -- Si Si Si -- 

Evidenze 
documentali 

Si Parziale Parziale Si -- Si -- Si No No -- 

Risorse stanziate -- Si No No -- Si -- Si No No -- 

Eventuali 
commenti 

-- I riferimenti 
documentali 
sono poco 

puntuali 

Per F.1.3.2 le 
azioni attuate sono 

descritte 
genericamente e i 

riferimenti 
documentali non 

sono puntuali 

-- -- -- -- -- Non è chiaro il 
riferimento alle 

evidenze 
documentali 

da cui si 
evinca l’attività 

di 
sensibilizzazio

ne attuata 

Per 
F.2.3.1 
non ci 
sono 

riferimenti 
document
ali (es. a 
verbali, 

link, n. di 

-- 
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delibere) 
che diano 

conto 
dell’attuaz
ione della 
promozio

ne 

A
n

al
is

i e
ff

ic
a

ci
a

 

Chiarezza analisi Si Si Si Parziale -- Si -- Si Parziale Parzial
e 

-- 

Eventuali 
commenti 

Analisi puntuale 
e pertinente 

 
 
 

-- -- L’analisi delle 
cause della 

mancata 
attivazione è 
rimandata a 
un’azione di 

miglioramento 

-- Sintetica -- Sintetica L’unica frase 
presente è “il 

risultato è 
stato 

conseguito”. 
Invece, 

le linee guida 
prevedevano 

“In caso di 
raggiungiment
o: motivazioni, 
punti di forza, 
fattori critici di 
successo che 

hanno 
concorso al 

raggiungiment
o degli 

obiettivi” 

Per 
F.2.3.1 
l’unica 
frase 

presente 
è “il 

risultato è 
stato 

conseguit
o”. 

Invece, 
le linee 
guida 

prevedev
ano “In 
caso di 

raggiungi
mento: 

motivazio
ni, punti 
di forza, 
fattori 

critici di 
successo 

che 
hanno 

concorso 
al 

raggiungi
mento 
degli 

obiettivi” 

-- 
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A
n

al
is

i m
ig

lio
ra

m
e

nt
o

 c
o

nt
in

uo
 

Azioni/Interventi di 
Miglioramento/Cor

rettive 

No Si Si Si -- No -- Si Si Si -- 

Concrete e 
realizzabili 

No Si Si Si -- No -- Si Si Si -- 

Modalità descritte 
/risorse previste 

No Si Si Parziale -- No -- Si Si No -- 

Tempi No Si Si No -- No -- Si Parziale No -- 

Responsabile No Parziale Si No -- No -- Si Parziale No -- 

Eventuali 
commenti 

Non sono 
previste azioni di 

miglioramento 
dettagliate. 

 
 
 

Non è chiara  la 
responsabilità 

per 
l’organizzazione 
l’effettuazione 

dei colloqui 
individuali 

-- Si propone 
un’analisi dei motivi 
di scarsa attrattività 

senza però 
individuarne 
tempistiche e 

responsabilità di 
attuazione  

-- -- -- -- Si segnala 
una criticità, 
ma non sono 
chiari gli step 

attuativi 
successivi 

(chi? come? 
quando?) per 
la risoluzione 
del problema 

Per 
F.2.3.1 

dati 
generici 

-- 
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Area Terza Missione 
 

R
ie

sa
m

e
 

Punti di 
Attenzione 

TM.1.1  
Potenziare la 

capacità 
inventiva 

TM.1.2  
Sostenere l’avvio 
di nuovi spin-off 
non partecipatI 

TM.1.3  
Valorizzare attività di ricerca e didattica e 

servizi commissionati 

TM.2.1  
Valorizzare il polo 

museale di Ateneo, 
aumentandone le 

opportunità di fruizione 

TM.2.2  
Aumentare il numero di eventi di 

divulgazione scientifica e 
culturale organizzati a livello 

istituzionale 

TM.2.3  
Aumentare la visibilità della didattica 

aperta erogata in modalità MOOC 
(Massive Open Online Courses) su temi 

di rilevanza socio-culturale 

A
n

al
is

i a
ttu

az
io

ne
 

Descrizione Azioni 
attuate 

-- -- Si -- Si -- 

Evidenze 
documentali 

-- -- Si -- Si -- 

Risorse stanziate -- -- Si -- Si -- 

Eventuali 
commenti 

-- 
 
 
 

-- 
 
 
 

-- -- 
 
 
 

 -- 
 
 
 

A
n

al
is

i e
ffi

ca
ci

a
 

Chiarezza analisi -- 
 
 

-- Si -- Si -- 

Eventuali 
commenti 

-- 
 
 

-- 
 

 

-- -- 
 

 

-- -- 
 

 

A
n

al
is

i 
m

ig
lio

ra
m

e
nt

o
 

co
nt

in
u

o
 

Azioni/Interventi di 
Miglioramento/Cor

rettive 

-- -- Si -- Si -- 

Concrete e 
realizzabili 

-- -- Si -- Si -- 
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Modalità descritte 
/risorse previste 

-- -- Parziale -- Parziale -- 

Tempi -- -- No -- No -- 

Responsabile -- -- No -- No -- 

Eventuali 
commenti 

-- 
 
 
 

-- 
 
 
 

-- -- 
 
 
 

 -- 
 
 
 

 
 

Commento Conclusivo:  
Il monitoraggio finale è stato redatto nel rispetto delle Linee Guida.  
Nel processo di pianificazione si consiglia di individuare azioni che possano essere funzionali al raggiungimento dell’obiettivo nel periodo prefissato con effetti entro tale tempistica, 
in modo tale che il processo PDCA sia realizzato concretamente e non rischi di diventare un mero esercizio formale. A titolo di esempio, si consideri l’Obiettivo R.1.1.2 il cui target 
prefissato è stato raggiunto, senza però che tale risultato sia la diretta conseguenza delle azioni pianificate (Plan) ed effettivamente attuate (Do); si legge infatti che le risorse 
sono state “impegnate con delibera, ma non ancora utilizzate” oppure “obiettivo raggiunto nonostante gli effetti di parte delle azioni intraprese siano previsti per il 2022-2023”.  
Inoltre, si raccomanda di dare evidenza formale delle azioni intraprese, riportandone i dovuti riferimenti (cfr. es. F.1.2.1, F.1.3.2).  
In alcuni passaggi, il commento ai “risultati conseguiti” richiederebbe un qualche approfondimento ulteriore. 
Nel processo di miglioramento continuo, si propongono degli interventi da attuare, che – tuttavia - potrebbero essere maggiormente dettagliati: in alcun casi non sono ben chiare 
le responsabilità, le risorse e le tempistiche di implementazione (cfr. es. in F.1.1.1 si prevede “i risultati verranno monitorati costantemente”, oppure in TM.1.3.1 “incrementare le 
attività di comunicazione”). 
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Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) 
 

Area Ricerca 
 

R
ie

s
am

e
 

Punti di Attenzione R.1.1.1. 
Profilo di qualità dei prodotti 

della ricerca 

R.1.1.2. 
Produttività dei 

docenti 

R.1.2.1. 
Attrattività 

internazionale 
dell'ambiente di 

ricerca 

R.1.2.2. 
Collaborazioni in 

progetti di ricerca con 
enti/istituzioni di 

ricerca esteri 

R.1.2.3. 
Capacità di 
attrazione di 
finanziamenti 

competitivi nazionali 
e internazionali 

R.1.3.1. 
Performance degli addetti alla ricerca assunti 
dall'Ateneo o transitati al suo interno in ruolo 

superiore 

A
n

al
is

i a
ttu

a
zi

o
ne

 

Descrizione Azioni 
attuate 

SI SI SI -- -- SI 

Evidenze documentali SI SI SI -- -- SI 

Risorse stanziate SI SI SI -- -- SI 

Eventuali commenti  
-- 
 
 

-- Le azioni sono state 
riprogrammate a 

causa 
dell’emergenza 

pandemica 

-- -- -- 

A
n

al
is

i e
ffi

ca
ci

a
 

Chiarezza analisi SI SI -- -- -- SI 

Eventuali commenti  
L’azione pianificata ha avuto 

pieno successo. Tuttavia 
meno evidente è l’impatto di 

questo successo sull’obiettivo 
R.1.1.1. Questo perché, data 

la natura dell’azione 
pianificata, non appare 

plausibile attendersi efficacia 
nell’arco d’un anno, ma 
piuttosto d’un triennio 

L’azione pianificata 
ha raggiunto 

l’obiettivo. 

-- -- -- L’azione pianificata ha raggiunto l’obiettivo. 
Tuttavia per un verso l’obiettivo non appare 

molto ambizioso, e per un altro i risultati 
variano molto da un anno all’altro. Anche in 
questo caso gioverebbe una pianificazione 

triennale, e la conseguente individuazione di 
benchmark più realistici (ricavati da medie 
triennali). Cosa di cui il Dipartimento risulta 

consapevole. 
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almeno. Come del resto viene 
rilevato nel campo dei 

<<Risultati conseguiti>>. 
 
 

A
n

al
is

i m
ig

lio
ra

m
e

n
to

 c
o

nt
in

uo
 

Azioni/Interventi di 
Miglioramento/Correttive 

parzialmente SI -- -- -- parzialmente 

Concrete e realizzabili NO SI -- -- -- parzialmente 

Modalità descritte 
/risorse previste 

NO SI -- -- -- SI 

Tempi NO SI -- -- -- SI 

Responsabile NO SI -- -- -- SI 

Eventuali commenti Come rilevato dallo stesso 
monitoraggio dipartimentale, 

le azioni pianificate sono 
legate alle politiche di Ateneo, 
oltre che alla collaborazione 

con altro Dipartimento e 
dunque cadono parzialmente 
fuori dalla programmazione 
dipartimentale. Per questo 

appaiono più come 
precondizioni per raggiungere 

l’obiettivo che non come 
mezzi per attuarlo. 

 
 
 

La tempistica 
indicata è triennale e 

questo risponde 
all’esigenza razionale 

di adeguare la 
periodicità del PSD a 

quella del PSA. 

                      -- -- -- Il riferimento al Piano triennale di 
reclutamento (che si intreccia con l’area della 
formazione) non solo ribadisce la necessità 
di una periodicità più estesa, ma chiama il 

Dipartimento ad una pianificazione più 
coordinata ed efficace, sotto la regia 

dell’Ateneo. 
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Area Formazione 
 

R
ie

s
am

e
 

Punti di 
Attenzione 

F.1.1  
Innovare 
l'offerta 

formativa 
in 

relazione 
all'occupab

ilità 
 

F.1.2  
Migliorare 

la 
profession
alità e le 

competenz
e 

didattiche 
del corpo 
docente 

F.1.3  
Rafforzare 

il profilo 
internazion

ale della 
didattica 

F.1.4  
Rafforzare 

l'Alta 
formazione 

F.1.5  
Strutturare 

la 
formazione 

degli 
insegnanti 

e delle 
figure 

profession
ali nel 
settore 

educativo 
al fine di 

aumentare 
il 

vantaggio 
competitiv

o 

F.1.6 

Consolidar
e i 

processi di 
Assicurazi

one 
della 

Qualità nei 
corsi di 
studio 

F.1.7 

Adottare 
efficaci 

politiche di 
reclutamen

to del 
corpo 

docente 

F.2.1 

Increment
are il 

numero di 
borse di 

Dottorato 
di Ricerca 
finanziate 

dall’Ateneo 

F.2.2 

Valorizzar
e il merito 
scientifico 

nelle 
procedure 

di 
selezione 

F.2.3  
Valorizzar

e 
l’internazio
nalizzazion

e 

F.3.1 
Migliorare la qualità 

dell'accoglienza e dei servizi 
per il sostegno alle attività 

formative 

A
n

a
lis

i a
ttu

az
io

ne
 

Descrizione Azioni 
attuate 

SI -- -- -- -- SI SI -- -- SI -- 

Evidenze 
documentali 

SI -- -- -- -- SI SI -- -- SI -- 

Risorse stanziate no -- -- -- -- SI SI -- -- SI -- 

Eventuali commenti L’azione 
pianificata 
ha avuto 

pieno 
successo. 

-- -- -- -- -- -- -- -- L’obiettivo 
è stato 

raggiunto 
compatibil
mente con 
l’emergenz

a 
pandemica

. 

-- 
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A
n

al
is

i e
ffi

ca
ci

a
 Chiarezza analisi SI -- -- -- -- SI SI -- -- SI -- 

Eventuali commenti  
-- 
 
 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

A
n

al
is

i m
ig

lio
ra

m
e

nt
o

 c
o

nt
in

uo
 

Azioni/Interventi di 
Miglioramento/Corr

ettive 

SI -- -- -- -- SI/NO SI -- -- SI -- 

Concrete e 
realizzabili 

SI -- -- -- -- SI SI -- -- SI -- 

Modalità descritte 
/risorse previste 

SI -- -- -- -- SI SI -- -- SI -- 

Tempi SI -- -- -- -- SI SI -- -- NO -- 

Responsabile SI -- -- -- -- SI SI -- -- SI -- 

Eventuali commenti -- 
 
 
 

--            -- -- -- Gli 
interventi 
correttivi 

sono 
chiarament
e definiti; 

quelli 
migliorativi 
(rendere 

sistematic
o il 

processo 
di 

aggiornam
ento dei 

Documenti 
di gestione 
CdS) non 

è 
specificato 

Il 
migliorame

nto 
indicato si 
identifica 

con la 
correzione 
pianificata 
(l’obiettivo 
non è stato 
raggiunto). 

-- -- Il campo 
dei 

<<Tempi>
> non 
risulta 

compilato 
probabilme

nte per 
una svista 
tipografica. 

-- 
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Area Terza Missione 

 

R
ie

s
am

e
 

Punti di Attenzione TM.1.1  
Potenziare la capacità 

inventiva del 
personale di ricerca 

TM.1.2  
Avviare nuovi spin-off 

non partecipati 

TM.1.3  
Valorizzare attività di 

ricerca e didattica 
commissionate 

TM.2.1  
Valorizzare il polo 

museale di Ateneo, 
aumentandone le 

opportunità di fruizione 

TM.2.2  
Aumentare il numero 

di eventi di 
divulgazione 

scientifica e culturale 
organizzati a livello 

istituzionale 

TM.2.3  
Aumentare la visibilità della didattica aperta 
erogata in modalità MOOC (Massive Open 
Online Courses) su temi di rilevanza socio-

culturale 

A
n

al
is

i a
ttu

az
io

n
e

 

Descrizione Azioni 
attuate 

SI SI SI SI SI SI 

Evidenze documentali SI SI SI SI SI SI 

Risorse stanziate SI SI SI SI SI SI 

Eventuali commenti -- 
 
 
 

-- L’obiettivo è stato 
raggiunto. 

-- -- -- 

A
n

al
is

i e
ffi

ca
ci

a
 

Chiarezza analisi SI SI SI SI parziale parziale 

Eventuali commenti L’azione pianificata è 
stata realizzata. 
Tuttavia, per diverse 
ragioni, come rileva lo 
stesso monitoraggio 
dipartimentale, non è 

L’azione pianificata è 
stata realizzata. 
Tuttavia come rileva lo 
stesso monitoraggio 
dipartimentale, non è 
stata efficace ai fini del 

-- L’obiettivo non è stato 
raggiunto, per i motivi 
illustrati con chiarezza 
nell’analisi fornita dal 
Dipartimento. Tuttavia 
poiché ciò è connesso 

L’azione pianificata è 
stata effettuata. 
Tuttavia resta 

indeterminato il 
rapporto di essa con 
l’obiettivo specifico 

L’azione pianificata è stata effettuata, e 
l’obiettivo raggiunto. Tuttavia non è chiaro 

quanto sia effettivamente connessa al 
raggiungimento dell’obiettivo (aumentare 

visibilità didattica MOOC), poiché mancano i 
riferimenti temporali. 

quale 
modalità/s
cadenze 
debbano 
rispettare. 
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stata efficace ai fini del 
raggiungimento 
dell’obiettivo TM.1.1.1, 
Anche in questo caso 
sarebbe opportuno che 
il periodo di riferimento 
fosse triennale. 

 
 

raggiungimento 
dell’obiettivo TM.1.1.1, 
data la brevità dell’arco 
temporale intercorso. 
Anche in questo caso 
sarebbe opportuno che 
il periodo di riferimento 
fosse triennale. 

 

per un verso agli 
eventi emergenziali 
pandemici e per un 

altro all’ampliamento 
del progetto iniziale, 
l’efficacia delle azioni 
può considerarsi solo 

differita. 

(aumento del numero 
di eventi), mancando il 

termine di confronto 
temporale. 

A
n

al
is

i m
ig

lio
ra

m
e

nt
o

 c
o

nt
in

u
o

 

Azioni/Interventi di 
Miglioramento/Correttive 

SI SI SI SI NO NO 

Concrete e realizzabili SI SI SI SI NO NO 

Modalità descritte 
/risorse previste 

SI SI SI SI NO NO 

Tempi SI SI SI SI NO NO 

Responsabile SI SI SI SI NO NO 

Eventuali commenti  
 

-- 
 

 
 

-- 

                 
 
                        -- 

-- L’indicazione fornita 
riguarda la 

sollecitazione 
all’Ateneo a prevedere 

un budget specifico 
per eventi di PE e non 

concerne quanto è 
nella disponibilità del 

Dipartimento per 
migliorare/correggere. 

L’indicazione fornita riguarda la sollecitazione 
all’Ateneo a prevedere un budget specifico per 

la MOOC e non concerne quanto è nella 
disponibilità del Dipartimento per 

migliorare/correggere. 
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Commento Conclusivo:  
Il monitoraggio finale rivela che i processi di AQ ricevono la dovuta attenzione. 
Il Dipartimento è consapevole della tripartizione della missione di Ateneo e pianifica di conseguenza le azioni, avvalendosi di una organizzazione adeguata. 
Le analisi sono generalmente chiare, pertinenti e concrete. 
Il Dipartimento individua le criticità e i punti di debolezza che richiedono attenzioni sia a livello periferico, sia a livello centrale, fornendo talora suggerimenti per migliorare. 
Ad esempio emerge che una scansione triennale (analoga a quella del PSA) potrebbe meglio rispondere all’esigenza della pianificazione e del miglioramento continuo. 
Un punto di debolezza è costituito dal raccordo tra azioni e obiettivi, a volte indiretto e a volte mancante. 
 

 
 

Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) 
 
Area Ricerca 

 

R
ie

s
am

e
 

Punti di Attenzione R.1.1.1. 
Profilo di qualità dei prodotti 

della ricerca 

R.1.1.2. 
Produttività dei 

docenti 

R.1.2.1. 
Attrattività 

internazionale 
dell'ambiente di 

ricerca 

R.1.2.2. 
Collaborazioni in 

progetti di ricerca con 
enti/istituzioni di 

ricerca esteri 

R.1.2.3. 
Capacità di 
attrazione di 
finanziamenti 

competitivi nazionali 
e internazionali 

R.1.3.1. 
Performance degli 
addetti alla ricerca 

assunti dall'Ateneo o 
transitati al suo 
interno in ruolo 

superiore 

A
n

al
is

i a
ttu

az
io

ne
 

Descrizione Azioni 
attuate 

SI -- -- -- -- -- 

Evidenze documentali SI -- -- -- -- -- 

Risorse stanziate SI -- -- -- -- -- 

Eventuali commenti Gli elementi di questa voce 
sono descritti con dovizia di 
particolari 

-- -- -- -- -- 
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A
n

al
is

i 
ef

fic
a

ci
a

 

Chiarezza analisi SI -- -- -- -- -- 

Eventuali commenti -- -- -- -- -- -- 

A
n

al
is

i m
ig

lio
ra

m
e

nt
o

 c
o

nt
in

uo
 

Azioni/Interventi di 
Miglioramento/Correttive 

SI  -- -- -- -- -- 

Concrete e realizzabili SI -- -- -- -- -- 

Modalità descritte 
/risorse previste 

NO -- -- -- -- -- 

Tempi NO -- -- -- -- -- 

Responsabile NO -- -- -- -- -- 

Eventuali commenti L’intervento di miglioramento 
è previsto ma in maniera 
descrittiva; è necessario 
definire le modalità di 
raggiungimento dell’obiettivo 
di miglioramento, le 
tempistiche, le risorse previste 
e il/i responsabile/i dell’azione 

-- -- -- -- -- 
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Area Formazione 
 

R
ie

sa
m

e
 

Punti di 
Attenzione 

F.1.1  
Innovare 
l'offerta 

formativa in 
relazione 

all'occupab
ilità 

F.1.2  
Migliorare 

la 
professiona

lità e le 
competenz
e didattiche 
del corpo 
docente 

F.1.3  
Rafforzare 

il profilo 
internazion

ale della 
didattica 

F.1.4  
Rafforzare 

l'Alta 
formazione 

F.1.5 
Strutturare 

la 
formazione 

degli 
insegnanti 
delle figure 
profession

ali nel 
settore 

educativo 
al fine di 

aumentare 
il vantaggio 
competitivo 

F.1.6 
Consolidar
e i processi 

di 
Assicurazi
one della 
Qualità 

nei corsi di 
studio  

 

F.1.7  
Adottare 
efficaci 

politiche di 
reclutamen

to del 
corpo 

docente 
 

F.2.1  
Incrementa

re il 
numero di 
borse di  

Dottorato 
di Ricerca 
finanziate 

dall’Ateneo 

F.2.2  
Valorizzare 

il merito 
scientifico 

nelle 
procedure 

di 
selezione 

F.2.3  
Valorizzare 
l'internazio
nalizzazion

e 

F.3.1  
Migliorare 
la qualità 

dell'accogli
enza e dei 
servizi per 
il sostegno 
alle attività 

di 
formazione 

A
n

al
is

i a
ttu

az
io

ne
 

Descrizione 
Azioni attuate 

-- -- -- -- -- -- SI -- -- -- -- 

Evidenze 
documentali 

-- -- -- -- -- -- SI -- -- -- -- 

Risorse stanziate -- -- -- -- -- -- SI -- -- -- -- 

Eventuali 
commenti 

-- -- -- -- -- -- Analisi 
dettagliata 

e 
schematica 

-- -- -- -- 

A
n

al
is

i e
ffi

ca
ci

a
 

Chiarezza analisi -- -- -- -- -- -- SI -- -- -- -- 

Eventuali 
commenti 

-- -- -- -- -- -- Gli 
elementi di 
questa 
voce sono 
descritti 
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con 
chiarezza 

A
n

al
is

i m
ig

lio
ra

m
e

nt
o

 c
o

nt
in

uo
 

Azioni/Interventi 
di 

Miglioramento/C
orrettive 

-- -- -- -- -- -- NO -- -- -- -- 

Concrete e 
realizzabili 

-- -- -- -- -- -- NO -- -- -- -- 

Modalità 
descritte /risorse 

previste 

-- -- -- -- -- -- NO -- -- -- -- 

Tempi -- -- -- -- -- -- NO -- -- -- -- 

Responsabile -- -- -- -- -- -- NO -- -- -- -- 

Eventuali 
commenti 

-- -- -- -- -- -- Sono 
presenti 

informazio
ni – anche 

ricche 
riguardo ai 

criteri di 
reclutamen
to. È però 
necessario 
esplicitare 
meglio e in 

maniera 
schematica 
prevedend

o tempi, 
responsabi
lità, risorse 
e modalità 

per 

-- -- -- -- 
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l’applicazio
ne delle 
metriche 
nell’ottica 

di un 
migliorame

nto dei 
piani di 

reclutamen
to 

 
 

 
Area Terza Missione 
 

R
ie

s
am

e
 

Punti di Attenzione TM.1.1  
Potenziare la capacità 

inventiva del 
personale di ricerca 

TM.1.2  
Avviare nuovi spin-off 

non partecipati 

TM.1.3  
Valorizzare attività di 

ricerca e didattica 
commissionate 

TM.2.1  
Valorizzare il polo 

museale di Ateneo, 
aumentandone le 

opportunità di 
fruizione 

TM.2.2  
Aumentare il numero 

di eventi di 
divulgazione 

scientifica e culturale 
organizzati a livello 

istituzionale 

TM.2.3  
Aumentare la visibilità 
della didattica aperta 
erogata in modalità 
MOOC (Massive 

Open Online Courses) 
su temi di rilevanza 

socio-culturale 

A
n

al
is

i a
ttu

az
io

ne
 

Descrizione Azioni 
attuate 

-- -- -- SI -- -- 

Evidenze documentali -- -- -- SI -- -- 

Risorse stanziate -- -- -- NO -- -- 

Eventuali commenti -- -- --  -- -- 

A
n

al
is

i 
ef

fic
ac

ia
 Chiarezza analisi -- -- -- NO -- -- 
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Eventuali commenti -- -- -- Non c’è un’analisi 
dell’efficacia; non vi è 
coerenza rispetto ai 

risultati attesi. Manca 
una valutazione 

comparativa rispetto 
ai risultati dell’anno 

scorso. 

-- -- 

A
n

al
is

i m
ig

lio
ra

m
e

nt
o

 c
o

nt
in

uo
 

Azioni/Interventi di 
Miglioramento/Correttive 

-- -- -- NO -- -- 

Concrete e realizzabili -- -- -- NO -- -- 

Modalità descritte 
/risorse previste 

-- -- -- NO -- -- 

Tempi -- -- -- NO -- -- 

Responsabile -- -- -- NO -- -- 

Eventuali commenti -- -- -- Sono presenti delle 
proposte di intervento 
a sostegno del public 

engagement però 
queste proposte 

necessitano di essere 
esplicitate meglio e in 
maniera schematica 
prevedendo tempi, 

responsabilità, risorse 
e modalità di 
attuazione 

-- -- 
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Commento Conclusivo:  
Il monitoraggio finale rivela che il Dipartimento ha redatto il Riesame nel rispetto delle Linee Guida e con un miglioramento rispetto al Riesame precedente. 
Tuttavia in alcuni casi all’individuazione dei punti di criticità non corrisponde una chiara esplicitazione delle azioni di miglioramento da intraprendere, in particolare manca 
l’indicazione delle tempistiche e delle responsabilità. L’analisi risulta estremamente sintetica. 
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Allegato 4 
Relazione NdV - Punti di attenzione PQA 

 
Requisiti AQ Osservazioni e valutazioni del 

NdV 
Da attenzionare per il PQA 

Valutazione sistema Qualità Ateneo 
AQ1.A.2   
L’Ateneo promuove, anche attraverso politiche di incentivazione, una cultura 
diffusa della Qualità, rendendo di pubblico dominio le proprie politiche per la 
Qualità della 
formazione? Esistono evidenze che siano presenti azioni concretamente 
applicate? 

Il Nucleo valuta positivamente quanto 
si rileva dalla Relazione 2020-2021 
del PQA: “il nuovo Documento di 
Politiche della Qualità - nella 
formulazione proposta - contiene 
anche i princìpi ispiratori relativi ai 
processi di reclutamento in qualità 
del personale docente, tematica per 
la quale il Rettore ha evidenziato una 
particolare attenzione istituendo un 
Prorettorato alla Programmazione 
personale docente e Processi di 
assicurazione della qualità. È proprio 
con riferimento al reclutamento del 
personale docente che si evidenzia 
un’attività istruita nel corso del 2020 - 
dal PQA - e attenzionata nel corso del 
2021 dalla Prorettrice ai Processi AQ 
e Reclutamento docenti - inerente la 
stesura di un primo documento 
preliminare di confronto e 
approfondimento: Linee guida per il 
reclutamento in Qualità del personale 
docente”. 

Nessun punto di attenzione per il PQA 

AQ1.A.3   
L’Ateneo indica chiaramente quali sono i soggetti responsabili della 
progettazione e della gestione dei CdS con i rispettivi compiti, nonché i soggetti 
responsabili delle risorse e 
dei servizi a essi necessari? Esistono evidenze che i soggetti coinvolti siano 
messi nella condizione di poter esercitare ruoli e responsabilità in modo efficace 
e tempestivo? 

 
 

Nessun punto di attenzione per il PQA 

AQ1.A.4   
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Gli Organi di Governo incaricati prendono in considerazione i Rapporti di Riesame 
ciclico prodotti dai CdS e i documenti prodotti dal PdQ, dalla CPDS e dal NdV al 
fine di tenere sotto controllo l’effettiva realizzazione delle proprie strategie? 

Il processo di superamento della 
criticità è stato avviato nel 2018.In 
riferimento alle CPDS, a partire 
dall’anno 2019, il Senato 
Accademico ha incaricato il Presidio 
della Qualità di analizzare le 
Relazioni delle CPDS al fine di 
individuare criticità e suggerimenti 
che richiedono specifici interventi da 
parte dei Corsi di Studio e 
dell’Ateneo. Il PQA ha perciò 
analizzato le Relazioni annuali delle 
CPDS e ha formulato le proprie 
osservazioni condividendole con gli 
Organi di Ateneo. Come ulteriore 
momento di analisi, il Senato 
Accademico ha preso in esame le 
Relazioni dei Direttori di Dipartimento 
contenenti analitiche disamine 
dell’andamento di tutti i corsi di studio 
afferenti al proprio Dipartimento 
Nell’anno 2020 i Rapporti di Riesame 
Ciclico predisposti dai CdS in 
ottemperanza alle linee guida 
ANVUR e secondo le indicazioni 
fornite dal PQA nel mese di 
settembre, sono stati prima 
approvati dagli Organi di 
Dipartimento, poi analizzati dallo 
stesso PQA, che ha formulato le 
proprie osservazioni, che sono state 
poi recepite dai CdS. I documenti 
finali sono stati presentati in Senato 
accademico nella seduta. Infine, si 
segnala che il 10 novembre 2020 il 
Senato Accademico e il Consiglio di 
Amministrazione in seduta congiunta 
hanno incontrato i Presidenti del 
Nucleo di Valutazione e del Presidio 
della Qualità, i quali hanno riferito 
circa lo stato dei processi di AQ 

Nessun punto di attenzione per il PQA 
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nell’Ateneo formulando numerose 
raccomandazioni  
 

AQ1.B.1 
L’Ateneo si accerta che ogni CdS disponga di efficaci ricognizioni della domanda 
di 
formazione esterna e che ne tenga conto in sede di progettazione del piano degli 
studi con 
riferimenti a opportunità professionali ben definite? 

NdV e PQA, hanno pianificato il 
monitoraggio anche per i CdS non 
visitati dall'ANVUR, il monitoraggio è 
ancora in fase di svolgimento e dovrà 
preferibilmente concludersi entro 
l’anno 2021 per tutti i corsi 
dell’Ateneo. Tale attività consente al 
Nucleo di Valutazione, e ha già 
consentito per tutti corsi visitati 
nonché per alcuni altri di verificare 
l’adeguatezza del processo di 
consultazione con le Parti interessate 
segnalando gli eventuali 
aggiustamenti necessari. 
In riferimento all’attività svolta dal 
PQA si riporta quanto dallo stesso 
indicato nella Relazione 2020-2021: 
”Il PQA ha avviato un sistematico 
monitoraggio sull’adeguatezza del 
processo e dei risultati in la fase di 
progettazione iniziale del corso di 
studio (R3.A1) sia quella di 
riprogettazione e innovazione del 
percorso (R3.D2). Il monitoraggio 
avviene attraverso la compilazione 
da parte dei CDS della Scheda di 
Monitoraggio e Miglioramento 
Continuo (SMCC). Le SMMC sono 
visionate periodicamente dal PQA 
che ha in questo modo l’occasione 
per invitare i CDS a ulteriori 
approfondimenti e opportunità di 
ampliamento dei raccordi con il 
mondo del lavoro e delle professioni. 
Diversi CDS hanno provveduto a 
integrare e migliorare la 
documentazione a supporto, in 
termini di sistematicità e periodicità 

Nessun punto di attenzione per il PQA 
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nonché a dare evidenza di diverse 
azioni – quali partecipazione attiva a 
comitati nazionali e internazionali, 
consultazione di studi di settore, 
feedback o attuazione di tirocini”. 
Alla luce di quanto sopra il Nucleo 
ritiene di poter esprimere una 
valutazione complessivamente 
positiva delle modalità delle 
consultazioni operate dai CdS. 

AQ1.B.3   
L’Ateneo si accerta che i CdS verifichino efficacemente se gli studenti 
posseggano le conoscenze iniziali o soddisfino i requisiti necessari per affrontare 
positivamente il percorso 
di formazione? 

 Nessun punto di attenzione per il PQA 

AQ1.B.4   
L’Ateneo si accerta che ogni CdS indichi in modo chiaro e completo i risultati di 
apprendimento che intende far raggiungere agli studenti (descrittori di Dublino 1-
2), indichi le competenze trasversali da coltivare (descrittori di Dublino 3-4-5)? 

Nella Relazione del PQA dello scorso 
anno, da un monitoraggio a 
campione che escludeva i CdS 
visitati dalla CEV, è emerso che circa 
il 10% delle schede di insegnamento 
a.a.2020/2021 presentava ancora 
formulazioni inadeguate. 
Come confermato dai giudizi positivi 
delle CPDS, stante il fatto che la 
verifica delle schede di 
insegnamento compete ai CdS, e alla 
luce delle puntuali indicazioni agli 
stessi formulate nelle Linee guida del 
PQA (2021) per la compilazione delle 
Schede degli insegnamenti, il Nucleo 
ritiene che la raccomandazione 
dell’ANVUR sia stata adempiuta. 

Nessun punto di attenzione per il PQA 

AQ1.B.5   
L’Ateneo si accerta che i CdS verifichino se le modalità di valutazione 
dell’apprendimento dichiarate siano effettivamente applicate e rese note agli 
studenti e se siano adatte alle caratteristiche dei risultati di apprendimento attesi 
e se siano capaci di distinguere i livelli di raggiungimento di detti risultati? 

il PQA ha reso disponibili ai CdS le 
Linee guida per la compilazione delle 
Schede degli insegnamenti, fornendo 
le necessarie indicazioni, nonché 
suggerendo di porre particolare 
attenzione all’indicatore AQ1.B4 (in 
AVA 2 indicatore R3.B), riguardante i 

Nessun punto di attenzione per il PQA 
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risultati di apprendimento attesi, da 
indicare in modo chiaro e completo 
(descrittori di Dublino 1 e 2), e le 
competenze trasversali da coltivare 
(descrittori di Dublino 3-4-5).Con le 
nuove Linee Guida del PQA, inviate a 
tutto il personale docente e 
ricercatore dell’Ateneo, sono state 
fornite nuove indicazioni al fine di 
uniformare la redazione delle Schede 
degli insegnamenti. Inoltre nella 
Relazione del PQA è indicato che: “In 
seguito alla comunicazione dell’avvio 
del processo di compilazione delle 
schede di insegnamento, i Gruppi AQ 
dei Corsi di Studio sono stati invitati a 
verificarne la congruità e 
l’omogeneità dei contenuti, avendo 
come termine ultimo l’inizio delle 
lezioni del I semestre (Prot. n.75102 
del 18 agosto 2021).  
Il processo di superamento della 
criticità, avviato a partire dall’anno 
accademico 2017/2018 è quindi stato 
concluso nel 2021. 

AQ1.D.2   
L’Ateneo organizza corsi di formazione e di aggiornamento destinati ai docenti 
sugli aspetti pedagogici e dell’insegnamento universitario, le nuove tecnologie a 
sostegno dell’apprendimento e la docimologia? 

Da quanto risulta dai dati trasmessi al 
PQA dal CISDEL le partecipazioni 
online ai seminari nell’arco temporale 
sopra indicato 
ammontano ad un totale di 269 (di cui 
90 relative ai corsi in modalità 
asincrona: numero calcolato sulla 
base delle visualizzazioni del 
materiale messo a disposizione e 
conseguente scarico del relativo 
certificato di partecipazione). 
 

Il Nucleo ribadisce anche per il presente anno che la criticità non è del tutto 
superata, pur prendendo atto di un miglioramento nella partecipazione dei 
docenti. Si raccomanda all’Ateneo di individuare idonee forme di 
incentivazione o persuasione alla formazione, con particolare riferimento ai 
nuovi assunti, della cui partecipazione non risultano dati utilizzabili. 

AQ1.E.2   
L’Ateneo assicura che le attività di Riesame a livello di CdS siano svolte con tempi 
e modi che consentano un adeguato approfondimento 

il PQA ha trasmesso una guida 
rapida per l’accesso e la 

Nessun punto di attenzione per il PQA 
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consultazione del programma 
SISValDidat. Quanto ai tempi e modi 
del processo di monitoraggio i CdS si 
avvalgono proficuamente di 
un proprio “documento di gestione” 
elaborato su indicazione del PQA e 
continuativamente oggetto di 
aggiornamento. 
Nel complesso pertanto il Nucleo 
ritiene soddisfatta la 
Raccomandazione 

AQ1.E.3   
Gli studenti partecipano ai processi decisionali concernenti la qualità della 
formazione? Esistono evidenze che il loro contributo sia effettivamente sollecitato 
e tenuto in 
considerazione ai diversi livelli? (Organi di Governo, Dipartimenti, Strutture di 
raccordo, 
CdS) 

Il PQA ha ripetutamente sollecitato la 
governance di Ateneo a individuare 
possibili modalità di incentivazione 
utili a incrementare la partecipazione 
degli studenti nei processi AQ. In 
esito a dette sollecitazioni, il Senato 
Accademico ha assunto varie 
deliberazioni finalizzate alla 
possibilità di incrementare il 
punteggio negli esami di laurea 
prevedendo altresì altre misure volte 
a valorizzare la partecipazione degli 
studenti. Considerato il persistente 
impegno dell’Ateneo a indurre gli 
studenti ad essere parte attiva negli 
organismi di gestione dell’Ateneo. il 
Nucleo di Valutazione reputa che 
sussistano le condizioni per il 
superamento della criticità. 

Nessun punto di attenzione per il PQA 

AQ2.1   
Il Presidio Qualità tiene sotto controllo i processi, la documentazione, i dati, i 
risultati 
dei CdS, incluse le attività di Riesame al fine di garantire l’applicazione delle 
politiche per la 
Qualità, e ne riporta l’esito agli Organi di Governo? 

il Nucleo ritiene che il Presidio della 
Qualità abbia definitivamente 
acquisito tutta la autorevolezza 
necessaria a guidare, monitorare e 
migliorare i processi di AQ, grazie 
all’inserimento tra gli organi statutari 
e al rafforzamento della sua 
composizione e di quella dell’Ufficio 
di Supporto. Come evidenziano le 

Nessun punto di attenzione per il PQA 
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numerose relazioni del PQA agli 
Organi di Governo e al NdV, nonché 
l’ampia documentazione reperibile 
sul sito web, l’attività del PQA è stata 
svolta con intensità ed efficacia. 

AQ2.2   
Le attività di monitoraggio svolte dai CdS e dal Presidio Qualità mettono in chiara 
evidenza le criticità e gli scostamenti tra quanto programmato e quanto 
realizzato? 

Il Nucleo di Valutazione conferma 
quanto già espresso nella Relazione 
dello scorso anno circa l’azione di 
stimolo e controllo esercitata dal PQA 
nei confronti dei Corsi di Studio, 
nonché dell’efficacia delle azioni 
intraprese per il superamento delle 
Raccomandazioni del Rapporto CEV 
per i requisiti sub AQ2.1, e AQ2.2. il 
Presidio della Qualità ha pianificato, 
su richiesta del NdV, anche la verifica 
di coerenza tra quanto programmato 
e quanto 
realizzato dai restanti Corsi 
dell’Ateneo nell’ottica del 
miglioramento continuo dei processi 
di AQ e in vista della scadenza di 
accreditamento della Sede (aa 
2021/2022) che richiederà la 
pubblicazione entro maggio 2022 
della Scheda di verifica superamento 
criticità. 
A parere del NdV le azioni espletate 
dal PQA consentono di dire 
adempiuta la Raccomandazione. 

Nessun punto di attenzione per il PQA 

AQ3.1   
Gli Organi di Governo, i Dipartimenti, le Strutture Intermedie comunque definite e 
i 
CdS mettono in atto interventi di miglioramento, quando si evidenziano risultati 
diversi da 
quelli attesi? 

Monitoraggio finale dell’area 
Ricerca, grazie agli efficaci interventi 
di miglioramento attuati dal 
Prorettore e dalla Commissione 
Ricerca, il Nucleo rileva l’accurata 
redazione della scheda di 
monitoraggio degli obiettivi strategici 
e specifici, la completezza dell’analisi 
dedicata alle azioni di miglioramento 

Nessun punto specifico per il PQA ma da attenzionare 
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delle metriche, nonché il 
raggiungimento degli 
obiettivi. 
Il monitoraggio finale della Terza 
Missione:  
il NdV ha predisposto un documento 
che riporta utili osservazioni riferite al 
monitoraggio degli obiettivi strategici 
della Terza Missione Come precisato 
nel citato documento, nonostante 
alcune 
criticità, quali lo scarso 
coordinamento tra obiettivi di 
Ateneo e quelli di Dipartimento, il 
settore della Terza Missione 
presenta complessivamente dei 
buoni risultati. 
I dati riferiti all’Area della 
Formazione. 
preso atto della recente 
riorganizzazione delle procedure di 
gestione dell’Area - cui presiede solo 
dall’anno accademico 2020/2021 un 
Prorettore ad hoc, e da poco 
sottoposta alla più incisiva azione di 
monitoraggio del rinnovato Presidio 
della Qualità - ha ritenuto opportuno 
soprassedere alla formulazione di un 
giudizio, ritenendo che l’Area 
attraversi una fase transitoria in via di 
riorganizzazione per il superamento 
delle criticità rilevate. Pertanto il NdV 
ha ritenuto non pienamente 
significativi della valutazione 
strategica dell’Area della Formazione 
gli esiti del monitoraggio esposti nella 
Relazione. In conclusione il Nucleo di 
Valutazione ha espresso l’auspicio 
che il nuovo Piano Strategico, per 
quanto riguarda l’Area della 
Formazione, ponga maggiore 
attenzione a tutti i fattori che 
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incidono sul processo di 
Assicurazione della Qualità. 
Il processo di miglioramento è 
decisamente avanzato e sarà 
oggetto di monitoraggio continuo in 
particolare per quanto riguarda l’Area 
della Formazione. 

AQ3.2   
L’Ateneo ha organizzato un’adeguata attività di formazione per docenti, studenti 
e 
personale T/A coinvolti nei processi didattici e nella relativa AQ? 

il Nucleo non può non rimarcare la 
necessità che l’Ateneo provveda ad 
organizzare ed implementare una 
efficace attività di formazione 
specificamente dedicata al personale 
tecnico amministrativo. 
Per quanto riguarda la formazione 
del personale docente e degli 
studenti coinvolti nei processi di AQ 
della didattica il NdV, confermando, 
anche a causa del protrarsi della 
emergenza pandemica, quanto 
espresso nella Relazione dello 
scorso anno (“nonostante 
l’organizzazione di alcuni incontri di 
approfondimento tematico dei 
processi per la Qualità, il Nucleo di 
Valutazione rileva che l’Ateneo non 
ha organizzato Corsi di formazione 
specificamente rivolti a docenti con 
figure apicali, quali ad esempio 
Responsabili di CdS, Presidenti delle 
Scuole, etc”)- 

Invita il PQA a sollecitare gli Organi di Ateneo, in particolare il Prorettore 
alla Programmazione Personale Docente e Processi Assicurazione della 
Qualità, affinché siano intraprese opportune iniziative rivolte alla 
formazione del personale docente coinvolto nei processi didattici. In 
riferimento agli interventi a favore degli studenti, benché siano state 
numerose le azioni di incentivazione alla partecipazione ai processi di 
AQ (vedi nota del PQA) non risultano attuate 
specifiche iniziative di formazione. 
il Nucleo ritiene che la cultura della qualità necessiti ancora di specifiche 
ed incisive azioni volte alla sua diffusione tra il personale tecnico 
amministrativo, docenti e studenti coinvolti nei processi di qualità. 
 

AQ4.3   
Le Commissioni paritetiche docenti-studenti operano complessivamente in modo 
adeguato per le esigenze della AQ, dimostrando di condurre un’analisi attenta 
dell’attività 
didattica dei CdS, di individuare le criticità in modo autonomo ed esporle ai fini 
del Riesame? 

Si segnala che, anche a seguito di 
ripetute segnalazioni espresse dal 
NdV e riportate per le vie brevi agli 
attori preposti, e grazie all’incisivo 
intervento del PQA, a partire 
dall’anno 2021, è stato illustrato ai 
medesimi Organi dai Direttori di 
Dipartimento quanto riportato nelle 
Relazioni annuali delle CPDS Si 

Nessun punto di attenzione per il PQA 
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segnala infine che, a seguito dei 
suggerimenti del NdV, il PQA ha 
aggiornato le sue linee guida per la 
redazione della Relazione annuale 
delle CPDS 

 
 

Sistema di AQ a livello di CdS 
 Osservazioni e valutazioni del NdV Per il PQA 
CDS NON VISITATI DALLA CEV   
audizione con i referenti del Corso di Scienze motorie, sportive e della salute – L 22 Il confronto è stato avviato 

prendendo spunto dal sistema 
autovalutazione predisposto dal PQA 
per il monitoraggio dei CdS 

Il Nucleo dovrà verificare, entro l’anno 2021 – inizio 
2022, l’effettivo adeguamento di questo corso – che potrà avvalersi del 
supporto del PQA – a tutti i requisiti di AVA 2. 

   
ANALISI INDICATORI SU UN CAMPIONE DI CDS   
modo in cui questi stessi CdS hanno svolto la loro 
azione di automonitoraggio in occasione della redazione della SMA. 

Presidio della Qualità ha redatto una 
Relazione sulla compilazione delle 
Schede di Monitoraggio Annuale da 
parte dei singoli CdS.  
Si segnala come in alcuni casi 
l’analisi della SMA non sia 
sufficientemente approfondita e 
consapevole, mentre in altri essa sia 
accurata benché non focalizzata 
opportunamente sulle criticità 
rilevanti per i singoli CdS. 
L’analisi contenuta nelle SMA e nel 
riesame ciclico sia più chiaramente 
organizzata su aree tematiche 
omogenee (ad es. didattica, qualità e 
consistenza del corpo docente, 
regolarità carriere, 
internazionalizzazione ecc.) e non 
risulti eccessivamente frammentata 
in quanto focalizzata su singoli 
indicatori o singoli gruppi di indicatori; 
Esigenza che: 
- l’interpretazione dei valori numerici 
dei singoli indicatori e degli scarti 
dalle medie di 

Al fine di orientare i CdS e il PQA nella redazione e nell’analisi delle SMA 
secondo i criteri appena indicati, saranno rilasciate dal NdV appropriate 
linee guida in proposito, elaborate con il supporto dell’Ufficio di 
Supporto ai Processi di Valutazione, Banche Dati e Reporting. 
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riferimento sia omogenea e coerente 
con le linee guida AVA 2; 
- l’attenzione per gli indicatori sia più 
chiaramente orientata al carattere del 
CdS e ai suoi obiettivi strategici (ad 
es. se si tratta di un corso a 
vocazione internazionale una 
maggiore attenzione relativa agli 
indicatori sulla 
internazionalizzazione; se un CdS a 
forte vocazione professionalizzante 
una maggiore attenzione agli 
indicatori sull’occupabilità; se un CdS 
prevede sbocchi nel dottorato di 
ricerca ciò si dovrebbe tradurre in 
una maggiore attenzione alla qualità 
della docenza. 

 
 
 

Sistema di AQ per la ricerca e la terza missione 
 Osservazioni e valutazioni del NdV Per il PQA 
Redazione di un Documento Gestione dei Processi AQ della Ricerca e Terza Missione. 
Tale documento costituisce un importante strumento che rende trasparente la struttura 
di attuazione, monitoraggio e controllo, attraverso un tracciamento completo e 
sistematico dei processi fornendo un utile strumento per la valutazione esterna nonché 
un’efficace guida operativa per gli attori dei processi di AQ ai diversi livelli dell’Ateneo. 

  

AQ6.A.5 RUOLI E RESPONSABILITÀ PER LA AQ   
L’Ateneo stabilisce in modo chiaro i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti 
nei processi 
di AQ della ricerca? Esistono evidenze che i soggetti coinvolti siano messi nella 
condizione di 
poter esercitare ruoli e responsabilità in modo efficace e tempestivo? 

Costituita la Commissione Ricerca di 
Ateneo presieduta dal Prorettore alla 
Ricerca, con il compito di 
sovrintendere e coordinare tutti gli 
aspetti relativi alla Ricerca 
interfacciandosi con il Presidio della 
Qualità. In coordinamento con il PQA 
questo processo di miglioramento è 
stato consolidato dalla ormai entrata 
a regime di un sistema uniforme di 
AQ della Ricerca – così come della 
TM/Impatto sociale - a livello 
dipartimentale, sulla base delle linee 

Nessun punto di attenzione per il PQA 
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guida promosse dalla Commissione 
Ricerca e sottoposte a un parere del 
Presidio. A livello di Dipartimento è 
stata definita e uniformata 
l’organizzazione delle strutture 
dipartimentali AQ della Ricerca e 
della Terza missione/Impatto sociale 
approvato dal Senato accademico il 
Documento di Gestione dei Processi 
AQ della Ricerca e Terza Missione 
predisposto dal PQA di concerto con 
gli attori AQ coinvolti, e in 
coordinamento con il Nucleo di 
Valutazione che ne aveva 
raccomandato l’adozione, già nella 
sua Relazione annuale del 2019  
In considerazione di quanto 
realizzato il Nucleo di Valutazione 
concorda con il PQA che segnala, 
anche nella Relazione 2020-2021, la 
necessità di aggiornare il Documento 
Politica della Qualità. Alla luce di 
quanto sopra il NdV ribadisce quanto 
già osservato nella Relazione 2020, 
ritenendo soddisfatta la 
raccomandazione della CEV 

AQ6.B.1 - ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO 
 

 

È previsto e realizzato, e da parte di chi, un monitoraggio periodico delle modalità 
con cui le strategie dell’ateneo sulla ricerca sono tenute in conto e realizzate dai 
Dipartimenti (o da 
strutture equivalenti) e le eventuali altre strutture di ricerca (es. centri 
interdipartimentali, centri di ricerca, etc)? Gli Organi di Governo, i Dipartimenti, le 
eventuali altre strutture intermedie comunque definite sono al corrente degli esiti 
dei monitoraggi? 

Il monitoraggio attuato dai 
Dipartimenti è strutturato nei seguenti 
processi: attività di autovalutazione 
quanti-qualitativa della ricerca sulla 
base dei dati Crui-Unibas; attività di 
Riesame della Ricerca 
Dipartimentale (basata sulla 
Relazione sulla Ricerca che ha una 
funzione di raccolta sistematica di 
dati); Riesame dei Centri di Ricerca. 
Le attività di Riesame dei 
Dipartimenti e dei Centri di ricerca 
sono realizzate sulla base di linee 
guida comuni definite dalla 

Nessun punto di attenzione per il PQA 
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Commissione Ricerca. Si evidenzia 
che i processi, i ruoli strategici e i 
compiti operativi con le rispettive 
responsabilità, sono compiutamente 
mappati nel già citato Documento di 
gestione della Ricerca e della TM, 
predisposto dal PQA in 
coordinamento con il Nucleo di 
Valutazione, si ritiene ampiamente 
soddisfatta la raccomandazione. 

AQ6.B.2 - ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO 
 

 

I monitoraggi mettono in evidenza le criticità esistenti nelle attività di ricerca in 
Ateneo, nei singoli dipartimenti e nelle eventuali altre strutture di ricerca? 

 Con l’adozione dei Piani Strategici di 
Dipartimento, redatti da ogni struttura 
periferica secondo Linee guida 
comuni predisposte a livello di 
Ateneo, e attraverso il Riesame della 
ricerca Dipartimentale a partire da un 
format omogeneo per tutti i 
Dipartimenti, che ricalca la struttura 
della Relazione di Monitoraggio della 
Ricerca di Ateneo. gli esiti del 
Riesame dipartimentale e l’efficacia 
delle azioni intraprese dalle strutture 
periferiche sono stati oggetto di 
un’analisi della Commissione Ricerca 
in coordinamento con il monitoraggio 
del PQA. 
Il Piano Strategico di Ateneo 2018-
2020 e i Piani Strategici di 
Dipartimento 2020 e l’adozione del 
Piano Strategico di Ateneo 2021-
2023,  confermano che la 
Raccomandazione è soddisfatta. 

Nessun punto di attenzione per il PQA 

AQ6.B.3 - PRESIDIO di QUALITA 
 

 

Il Presidio di Qualità (o struttura equivalente) tiene sotto controllo i processi, la 
documentazione, l’applicazione delle politiche della Qualità e i risultati delle 
attività di 
ricerca, incluse le attività di Riesame, e ne riporta l’esito agli Organi di Governo? 

 La mancanza di un documento di 
gestione e monitoraggio dei processi 
AQ per la Ricerca, si intende 
superata con l’adozione del 
Documento di Gestione dei Processi 
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AQ della Ricerca e Terza Missione, 
predisposto dal PQA di concerto con 
gli attori AQ coinvolti, e in 
coordinamento con il Nucleo di 
Valutazione Inoltre, nelle proprie 
Relazioni annuali, il PQA rende 
regolarmente conto sullo stato di 
applicazione e avanzamento delle 
politiche per la qualità. 
A parere del NdV quanto sopra 
consente di ritenere adempiuta la 
raccomandazione. 
 

AQ6.C.1 - MIGLIORAMENTO CONTINUO  
L’Ateneo ricorre a strumenti organizzativi e/o incentivi per favorire la pratica del 
miglioramento continuo della qualità della ricerca a livelli sia centrale, sia delle 
strutture 
periferiche? 

 Il monitoraggio dell’efficacia delle 
azioni intraprese è realizzato a livello 
sia centrale sia periferico 
annualmente. il NdV, confermando la 
valutazione espressa nella Relazione 
dello scorso anno, ritiene adempiuta 
la raccomandazione. 

Nessun punto di attenzione per il PQA 

AQ6.C.2 - PRESIDIO di QUALITA  
Il Presidio di Qualità o struttura equivalente opera in modo adeguato per le 
esigenze di AQ 
della ricerca? 

specifica strutturazione delle azioni di 
monitoraggio della Ricerca, che 
prevede un organo dedicato, la 
Commissione Ricerca, che opera con 
continuità e regolarità in 
coordinamento con il Presidio di 
Qualità in materia di Ricerca. 
Attualmente funzioni e responsabilità 
specifiche nel Documento di 
Gestione dei Processi AQ della 
Ricerca e Terza Missione Il PQA, in 
raccordo con la Commissione 
Ricerca, ha svolto quindi in 
particolare attività volte alla 
definizione di procedure uniformi a 
livello di Ateneo un monitoraggio 
delle attività di riesame della ricerca 
Dipartimentale e dell’andamento 
degli Indicatori di qualità della ricerca 
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e dell'ambiente di ricerca e un 
monitoraggio del superamento delle 
raccomandazioni CEV sulla Ricerca  
Per quanto appena detto il NdV 
ritiene soddisfatta la 
raccomandazione. 

 
Il Nucleo raccomanda: 
- di porre maggiore attenzione a tutti i fattori che incidono sul processo di Assicurazione della 
Qualità individuando idonee forme di persuasione e incentivazione alla formazione dei docenti 
nell’utilizzo delle nuove tecnologie didattiche e nella docimologia, con particolare riferimento ai 
nuovi assunti, della cui partecipazione ad attività di formazione non risultano dati utilizzabili; 
- di provvedere ad organizzare ed implementare un’efficace attività di formazione della cultura 
della qualità specificamente dedicata al personale tecnico amministrativo, al personale docente e 
agli studenti coinvolti nelle strutture e nei processi della AQ; 
- di attribuire la massima attenzione alle Relazioni delle CPDS assumendo in sede di Organi di 
Governo ogni opportuna ed efficace misura per il superamento delle criticità in esse segnalate; 
- di svolgere l’analisi degli indicatori di Ateneo e degli indicatori dei CdS, forniti dall’ANVUR, 
sulla base di dati disaggregati per aree scientifiche e per tipologia di CdS. 

 


