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1 Introduzione 
 

Coerentemente all’aggiornamento di METIS 2022: Sistema di Assicurazione della Qualità di 

Ateneo, il Piano della Qualità per l’a.s. 2022 definisce gli obiettivi di Assicurazione della Qualità 

(AQ) dell’Ateneo nelle tre aree della missione istituzionale (Formazione, Ricerca, Terza Missione), 

articolati a livello di ambiti: Ateneo, Dipartimenti, Corsi di Studio. 

 

Per ogni ambito viene riportata una scheda per ognuno degli obiettivi di AQ proposti, strutturata 

secondo la seguente articolazione: 

 denominazione dell’obiettivo di AQ, 

 finalità, 

 attuazione, 

 responsabilità, 

 tempistiche, 

 Key Performance Indicator (KPI) e relativo valore target.  

 

Il PQA avrà la responsabilità di monitorare lo stato di avanzamento delle attività di attuazione delle 

azioni previste, di informare, formare e accompagnare gli organismi accademici coinvolti, proporre 

agli Organi gli eventuali interventi correttivi. 

 

Per la predisposizione del documento, nel quadro del Sistema AQ di Ateneo e in accordo alla corrente 

documentazione strategica di Ateneo (Piano Strategico, Piano Integrato, Programmazione Triennale), 

si è tenuto conto: 

 delle indicazioni ministeriali contenute nel nuovo DM 1154 del 14/10/2021 su AVA 3.0; 

 del Rapporto ANVUR di Accreditamento Periodico dell’Ateneo (visita CEV maggio 2021); 

 delle raccomandazioni riportate nella Relazione 2021 del Nucleo di Valutazione; 

 dell’ultimo Rapporto annuale di analisi 2021. 

 

Il coordinamento tecnico e amministrativo dei processi di assicurazione della qualità curati dal PQA 

è svolto dal Servizio Monitoraggio, Qualità e Valutazione. 

Tale struttura al fine di attuare efficacemente i percorsi di miglioramento: 

 contribuisce all’attuazione delle linee di indirizzo del PQA; 

 fornisce supporto tecnico nelle attività di monitoraggio e analisi; 

 sorveglia la continuità dei flussi informativi e di controllo tra il PQA, gli Organi di Governo, le 

strutture periferiche (Dipartimenti, CdS, CPDS) e il Nucleo di Valutazione. 
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2 Ambito “AQ Ateneo” 
 

AQ Ateneo DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
AQA1 

Consolidare i processi di AQ a supporto dello sviluppo del Piano 
Strategico di Ateneo 23-25 e dei Piani Strategici di Dipartimento 23-25 
 

FINALITA’  Nello svolgimento delle fasi di sviluppo del Piano Strategico di Ateneo e dei Piani 
Strategici dei Dipartimenti per il nuovo triennio 23-25, occorrerà assicurare la 
coerenza con quanto previsto dai rispettivi macro-processi “Programmazione 
Strategica” e “Programmazione Attuative delle Strutture Accademiche” definiti 
nel Sistema AQ METIS 2022. 

 

ATTUAZIONE  Pianificare le fasi e le attività di sviluppo dei Piani Strategici in argomento, 
secondo un modello di attuazione che preveda il pieno coinvolgimento dell’intera 
comunità accademica, coordinate e attuate tramite le appropriate sinergie tra 
Organi di Governo e le strutture Dipartimentali. 
 

 Costituire i gruppi di lavoro, identificando gli attori responsabili. 
 
 Definire il cronoprogramma dettagliato delle attività. 
 

 Coordinare e gestire lo svolgimento delle attività rispettando le tempistiche 
previste. 

 
 Definire il questionario per la rilevazione del livello di coinvolgimento dei 

portatori di interesse nelle fasi di sviluppo dei Piani Strategici in argomento. 
 

RESPONSABILITA’  Organi di Governo 
 

 PQA 
 

TEMPISTICHE Entro Dicembre 2022 
 

KPI Indicatore 
 
 AQA1.1: Livello di coinvolgimento dei portatori di interesse (valori: “Poco 

Soddisfacente”, “Soddisfacente”, “Pienamente Soddisfacente”). 
 

 AQA1.2: Rispetto delle tempistiche definite dal Sistema AQ di Ateneo (valori: 
“Non Rispettate”, “Parzialmente Rispettate”, “Pienamente Rispettate”). 

 
Target 
 
 AQA1.1: Soddisfacente. 

 

 AQA1.2: Pienamente Rispettate.  
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AQ Ateneo DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
AQA2 

Rafforzare la formazione/informazione sul Sistema di AQ di Ateneo a 
Docenti, PTA e Studenti 
 

FINALITA’  Coinvolgere pienamente l’intera comunità accademica ai temi della Qualità e 
dell’Assicurazione della Qualità, aumentando il grado di consapevolezza di questi 
temi. 
 

 Favorire e consentire a docenti, personale tecnico-amministrativo, studenti di 
sottoporre le proprie osservazioni critiche e le relative proposte di 
miglioramento. 
 

ATTUAZIONE  Definire il processo di AQ su proposte di osservazioni critiche e azioni di 
miglioramento, con lo sviluppo delle relative Linee Guida. 
 

 Attivare iniziative di formazione e informazione su Qualità e Assicurazione 
Qualità per la comunità accademica. 
 

RESPONSABILITA’ 
 

 PQA 
 

 Organi di Governo 
 

TEMPISTICHE 
 

Entro Dicembre 2022 

KPI Indicatore 
 
 AQA2.1: Numero di iniziative di formazione e informazione attivate durante 

l’anno corrente, con relativo numero di partecipanti. 
 

Target 
 
 AQA2.1: Almeno 2 iniziative attivate durante l’anno, con almeno il 50% dei 

partecipanti attesi. 
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AQ Ateneo DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
AQA3 

Migliorare il Sistema AQ della Ricerca e della Terza Missione a livello di 
Ateneo 
 

FINALITA’  Formalizzare e articolare in modo sistematico i processi di AQ relativamente alle 
aree di Ricerca e Terza Missione a livello di Ateneo con le relative connessioni a 
livello dei singoli Dipartimenti. 

 

ATTUAZIONE  Consolidare le procedure di monitoraggio e di riesame dell’attività di ricerca a 
livello di Ateneo. 
 

 Definire le politiche relative alla gestione di IRIS e attuare le procedure per la 
manutenzione e l’aggiornamento costante del desktop prodotti di IRIS. 

 
 Consolidare i processi di pianificazione, gestione, monitoraggio e riesame della 

progettazione della ricerca. 
 

 Portare a compimento e consolidare il sistema di monitoraggio e di riesame delle 
attività di terza missione a livello di Ateneo. 

 

 Definire i processi di AQ a supporto dell’accreditamento dei Dottorati di Ricerca. 
 

RESPONSABILITA’ 
 

 Organi di Governo 
 

 Delegati del Rettore alla Ricerca, alla Progettazione della Ricerca, ai Laboratori e 
Infrastrutture di Ricerca, ai Dottorati di Ricerca, al Trasferimento Tecnologico, 
alla Missione Sociale 

  
 PQA 
 

TEMPISTICHE 
 

Entro Dicembre 2022 

KPI Indicatore 
 

 AQA3.1: Percentuale di Indicatori che conseguono il valore target del 2022 
rispetto al totale degli Indicatori di Ricerca e Terza Missione del Piano Strategico 
di Ateneo 2020-2022. 

 
Target 
 
 AQA3.1: Almeno il 60%. 
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AQ Ateneo DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
AQA4 

Migliorare il livello del contributo della Rappresentanza Studentesca 
negli Organi Collegiali dell’Ateneo 
 

FINALITA’  Consolidare e rendere più efficace il ruolo attivo e partecipativo della 
rappresentanza studentesca, a tutti i livelli, nelle decisioni degli Organi Collegiali. 
 

ATTUAZIONE  Programmare e attuare iniziative di formazione e informazione sull’AQ rivolte 
alle rappresentanze studentesche. 
 

 Definire appropriate forme di incentivazione per le rappresentanze 
studentesche. 
 

RESPONSABILITA’ 
 

 Organi di Governo 
 

 PQA 
 

TEMPISTICHE 
 

Entro Dicembre 2022 

KPI Indicatore 
 
 AQA4.1: Numero di iniziative di formazione attivate durante l’anno corrente , con 

relativo numero di partecipanti. 
 

Target 
 

 AQA4.1: Almeno 2 iniziative attivate durante l’anno, con almeno il 50% dei 
partecipanti attesi. 
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3 Ambito “AQ Dipartimento” 
 

AQ 
Dipartimento 
 

DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
AQD1 
 

Consolidare ruolo e funzioni del Referente per la Qualità di 
Dipartimento (RQD) 
 

FINALITA’  Dare piena attuazione al ruolo e ai compiti del RQD, con il fine di monitorare l’AQ 
a livello di Dipartimento, e rendere efficace il flusso documentale e informativo 
tra PQA e Dipartimenti.  
 

ATTUAZIONE  Formalizzare e normare il ruolo e i compiti del RQD nella regolamentazione 
interna di Ateneo. 
 

 Organizzare attività periodiche di formazione su Qualità e Assicurazione della 
Qualità a beneficio del RQD. 

 

 Programmare periodici incontri plenari tra PQA e RQD, per verificare lo stato di 
avanzamento dei macro-processi di AQ dei Dipartimenti, monitorare lo 
svolgimento delle attività e l’adozione delle Linee Guida. 
 

RESPONSABILITA’  PQA 
 

 Direttore di Dipartimento 
 
 Consiglio di Dipartimento 
 

 RQD 
 

TEMPISTICHE Entro Giugno 2022 
 

KPI Indicatore 
 

 AQD1.1: Formalizzazione ruolo e funzioni del RQD (valori: “SI”, “NO”). 
 
Target 
 

 AQD1.1: SI. 
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AQ 
Dipartimento 
 

DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
AQD2 
 

Consolidare il Sistema AQ di Dipartimento 
 

FINALITA’  Favorire l’appropriata attuazione dei macro-processi di AQ di Dipartimento, con 
particolare attenzione al monitoraggio, al riesame e all’autovalutazione del 
Dipartimento, al fine anche di uniformare i sistemi di AQ dei Dipartimenti.  
 

ATTUAZIONE  Realizzare un Vademecum dell’AQ per i Dipartimenti. 
 

 Migliorare e rendere omogenee le sezioni Qualità dei siti web dei Dipartimenti. 
 

RESPONSABILITA’  PQA 
 

 Direttore di Dipartimento 
 
 Consiglio di Dipartimento 
 

 RQD 
 

TEMPISTICHE Entro Giugno 2022 
 

KPI Indicatore 
 
 AQD2.1: Numero di Dipartimenti adempienti circa l’attuazione del Sistema AQ di 

Dipartimento. 
 
Target 
 
 AQD2.1: 14 Dipartimenti. 
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AQ 
Dipartimento 
 

DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
AQD3 
 

Consolidare ruolo e funzioni delle CPDS 
 

FINALITA’  Valorizzare e sostenere il ruolo degli studenti. 
 

 Garantire un efficace processo di valutazione a beneficio di un effettivo 
miglioramento della qualità della didattica.  

 

ATTUAZIONE  Aggiornare il quadro regolatorio interno attraverso la definizione di un 
Regolamento Quadro delle CPDS. 
 

 Organizzare periodiche iniziative di formazione sul ruolo e le funzioni delle CPDS. 
 

 Programmare incontri periodici (almeno una volta all’anno) tra PQA, NdV e CPDS, 
per condividere e confrontare modalità di monitoraggio e valutazione. 

 
 Organizzare un adeguato supporto tecnico alle attività delle CPDS.  

 

RESPONSABILITA’  PQA 
 

 CPDS 
 

TEMPISTICHE Entro Dicembre 2022 
 

KPI Indicatori 
 

 AQD3.1: Definizione Regolamento Quadro CPDS (valori: “SI”, “NO”). 
 

 AQD3.2: Numero di iniziative di formazione sul ruolo e le funzioni delle CPDS, 
attivate durante l’anno corrente con relativo numero di partecipanti. 

 
Target 
 
 AQD3.1: SI. 

 

 AQD3.2: Almeno 2 iniziative attivate durante l’anno, con almeno il 50% dei 
partecipanti attesi. 
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4 Ambito “AQ CdS” 
 

AQ CdS 
 

DESCRIZIONE 

OBIETTIVO 
AQS1 
 

Consolidare il Sistema AQ dei CdS 
 

FINALITA’  Consolidare e standardizzare il sistema di AQ dei CdS, al fine di conseguire 
prestazioni comparabili tra i diversi CdS dell’Ateneo. 
 

ATTUAZIONE  Realizzare un Vademecum dell’AQ per i CdS. 
 

 Organizzare iniziative di formazione su AQ e AVA per i Coordinatori dei CdS, i 
Gruppi di Riesame e le Commissioni AQ dei CdS, i Responsabili dei Settori 
Didattici dei Dipartimenti. 

 

RESPONSABILITA’  PQA  
 

 Direttore di Dipartimento 
 
 Consiglio di Dipartimento 
 

 Coordinatore di CdS 
 

TEMPISTICHE Entro Dicembre 2022 
 

KPI Indicatori 
 
 AQS1.1: Percentuale di CdS adempienti circa l’attuazione del Sistema AQ di CdS. 
 
Target 
 

 AQS1.1: Almeno 80% dei CdS. 
 

 

 

 

 

 


