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1 Introduzione
Coerentemente alla revisione e aggiornamento di METIS 2021: Sistema di Assicurazione della Qualità di
Ateneo, il Rapporto di Analisi 2021 rendiconta le attività di monitoraggio e riesame dei processi del
Sistema di AQ dell’Ateneo nelle tre aree della missione istituzionale (formazione, ricerca, terza
missione), articolati a livello di ambiti: Ateneo, Dipartimenti, Corsi di Studio.
L’impostazione del documento è stata modificata rispetto agli anni precedenti, per renderla più
aderente a quanto previsto dal Sistema di AQ di Ateneo.
Nello specifico, il resoconto viene schematicamente articolato in:
 Monitoraggio e riesame degli indicatori di AQ relativi ai processi conclusi tra luglio 2020 e
giugno 2021.
 Identificazione e descrizione delle Criticità riscontrate.
 Indicazione della Azioni di miglioramento da proporre agli Organi di Governo.
Per la predisposizione del documento, si è tenuto complessivamente conto:
 delle indicazioni ministeriali e di quelle dell’ANVUR (decreti, linee guida, note metodologiche);
 del sistema di AQ di Ateneo;
 della documentazione strategica di Ateneo (Piano Strategico, Piano Integrato, Programmazione
Triennale);
 delle raccomandazioni formulate dal Nucleo di Valutazione;
 del Rapporto di Analisi 2020-2021;
 dei Piani della Qualità 2019-2020 e 2021;
 del Rapporto Preliminare della CEV (ricevuto in data 07/09/2021) relativamente alla visita di
accreditamento periodico.
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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Riunioni del PQA dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2021
RIUNIONE
PQA 20-21 - 1
PQA 20-21 - 2
PQA 20-21 - 3
PQA 20-21 - 4

Versione
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DATA
16/07/2020
14/09/2020
11/11/2020
18/03/2021

ESITI
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2 Ambito “AQ Ateneo”

DESCRIZIONE

AQ Ateneo
MONITORAGGIO
INDICATORI

RIESAME

Versione
del 14/09/2021

Indicatore

Valore Target

Valore Conseguito

AVA 2.0, Punto di
Attenzione R1.A.2, esito
Accreditamento Periodico

B – Pienamente
Soddisfacente

C - Soddisfacente

AVA 2.0, Giudizio di Sede
per l’Accreditamento
Periodico

B – Pienamente
Soddisfacente

B – Pienamente
Soddisfacente



Come evidenziato nella Relazione del NdV 2020, durante il periodo di
riferimento è stata aggiornata e più chiaramente specificata la complessiva
struttura di AQ dell’Ateneo, soprattutto in relazione ai ruoli e alle
responsabilità degli attori, alle azioni di coordinamento e di interazione tra
gli stessi attori, mentre permangono “inerzie” sulla effettiva “sistematicità”
dell’azione di AQ delle strutture periferiche con particolare riferimento ai
Dipartimenti, ai CdS e alle CPDS e, in relazione alle aree, alla Ricerca e alla
Terza Missione.



Il PQA, nel contesto dell’architettura di governo dell’Ateneo e in relazione al
ruolo e alle funzioni, è stato formalizzato, con un capo specifico, nel
Regolamento di Ateneo (rif. DR 628 del 19/04/2021). Inoltre la sua
composizione è stata aggiornata con DR 692 del 05/05/2021 con
l’introduzione della figura del Referente per la Qualità del Dipartimento
(RQD).



Particolare attenzione è stata dedicata dall’Ateneo (rif. SMVP 2021 e METIS
2021 Sistema di AQ di Ateneo) nel determinare le modalità più efficaci per
una stretta integrazione tra Ciclo della Performance e Sistema di AQ a
supporto dell’effettivo conseguimento degli Obiettivi Strategici e Operativi
dell’Ateneo coerentemente all’attuazione delle Politiche per la Qualità
dell’Ateneo.
In tale quadro, il SMVP viene definito come strumento metodologico con il
quale l’Ateneo, definendo le “metriche” del sistema, regola il proprio ciclo di
gestione della performance, il processo continuo, reiterato annualmente,
che articola le fasi di programmazione, monitoraggio, valutazione e
rendicontazione dei risultati. Per ciascuna di tali fasi, il SMVP 2021 ne
definisce chiaramente dimensioni, tempi, modalità, soggetti e
responsabilità.
Il Sistema di AQ è proposto come strumento organizzativo-gestionale
attraverso il quale l’Ateneo persegue le proprie politiche per la qualità. Esso
si integra col SMVP definendo processi e responsabilità necessari a garantire
coerenza tra programmazione, attuazione e (auto)valutazione in un’ottica di
miglioramento continuo. In particolare, oltre a promuovere e sostenere la
cultura della qualità nell’Ateneo, il sistema definisce i flussi informativi e di
Presidio della Qualità di Ateneo
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controllo tra CdS, Dipartimenti, Organi di Governo, ANVUR e MUR per
assicurare la qualità di didattica, ricerca e terza missione.
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Il sistema di AQ è stato sottoposto a riesame e valutazione rispettivamente
dal PQA e dal NdV. Gli Organi di Governo recepiscono le proposte del PQA e
le raccomandazioni del NdV, anche se con un approccio ancora non
pienamente a regime. Sono state formalizzate le tempistiche e, in generale,
la struttura dei processi di AQ, anche se, in alcuni casi, le scadenze previste
non sono state pienamente conseguite. Ancora non sono formalizzate in
modo sistematico le comunicazioni interne tra docenti, PTA e studenti con
gli Organi di Governo.



Lo Statuto e il Regolamento di Ateneo assicurano la rappresentanza degli
studenti in tutti gli organi di governo, per quanto non vi siano specifiche
modalità di incentivo all'effettiva partecipazione dei rappresentanti eletti.
Positivo il ruolo di raccordo tra corpo studentesco e strutture dell'Ateneo
ricoperto dal Consiglio degli Studenti, nonostante si evidenzi la necessità di
un maggior supporto a tale organo da parte dell’Ateneo e di una maggiore
continuità nei lavori. I processi messi in atto, a fronte della presenza di
alcune criticità, per garantire un ruolo attivo e partecipativo a livello di
organi periferici risultano, invece, meno efficaci.
Il ruolo degli studenti è formalmente valorizzato a tutti i livelli, sia nei
processi decisionali sia nel sistema di AQ. Permane, tuttavia, la necessità di
un maggior supporto da parte dell’Ateneo nel favorire una partecipazione
studentesca attiva alla vita universitaria, capace di sfruttare appieno le
potenzialità del Campus universitario, nonché di un miglioramento della
comunicazione complessiva. Un ulteriore aspetto da consolidare risulta
essere il tasso di compilazione dei questionari di rilevazione delle opinioni
degli studenti, il grado di coinvolgimento degli studenti nell’analisi e
l’impatto della discussione degli esiti sulla didattica, che risultano limitati
seppure in miglioramento. L’attività di formazione degli studenti sui temi
dell'AQ, pur positiva, è stata solo di recente implementata limitatamente ai
rappresentanti nelle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti e deve
ancora acquisire cadenza periodica, essere generalizzata a beneficio di tutti
gli studenti, nonché essere monitorata nella sua efficacia.



Il NdV, coerentemente a quanto valutato e raccomandato nella Relazione
2020, ha organizzato le attività di verifica dei processi di AQ attraverso un
ciclo di audizioni indirizzate ai CdS e ai Dipartimenti che sono stati
selezionati dall’ANVUR per l’accreditamento periodico dell’Ateneo. Le
audizioni sono state svolte sulla base di Schede di Audit (una per i CdS
relativa al requisito R3, e una per i Dipartimenti relativa all’indicatore R4.B),
attraverso le quali è stato chiesto di formulare un giudizio di
autovalutazione per ogni punto di attenzione, sulla base dell’analisi di fonti
documentali da allegare alla Scheda di Audit.
A conclusione delle audizioni, il NdV ha sviluppato un documento di
specifiche raccomandazioni per ciascuno dei Dipartimenti/CdS, che è stato
messo a disposizione degli Organi di Governo.



Le attività di riesame e autovalutazione, da parte dei Dipartimenti e dei CdS,
sono svolte con il coordinamento e il supporto del PQA, che assume un ruolo
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di indirizzo, promozione e controllo, fornendo linee guida e predisponendo
la necessaria documentazione. In particolare, le attività di autovalutazione
dei CdS (in sede di monitoraggio annuale e di riesame ciclico) e di
valutazione delle CPDS (che in entrambi i casi vedono coinvolti gli studenti)
sono state svolte anche con l’ausilio del cruscotto “Cassini”.
CRITICITA’





AZIONI DI
MIGLIORAMENTO
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Non formalizzato il coinvolgimento dei docenti, PTA e studenti nella
revisione critica del Sistema di AQ di Ateneo.
Non efficace coinvolgimento della rappresentanza studentesca negli organi
collegiali e, in particolare, nell’assicurazione della qualità.
Ancora non chiaramente strutturato il sistema di AQ della Ricerca e Terza
Missione a livello di Ateneo.
Il PQA formalizzerà e proporrà (entro la fine del 2021) agli Organi di
Governo le Linee Guida e i relativi processi circa le modalità di
comunicazione da parte di docenti, PTA e studenti delle proprie osservazioni
critiche e proposte di miglioramento e di rilevamento delle loro opinioni.
Occorre predisporre delle specifiche iniziative di incentivazione (ad
esempio rilascio di open badge) e formazione (con riconoscimento di crediti
formativi extra curriculari) da destinare agli studenti per il loro pieno
coinvolgimento nei processi di AQ e una loro consapevole partecipazione
alla rappresentanza negli organi collegiali.
Tenendo conto delle specificità dell’Ateneo e facendo leva sulle migliori
pratiche già disponibili, occorre formalizzare in modo più chiaro e
dettagliato il sistema di AQ della Ricerca e Terza Missione, con particolare
riferimento ai processi di monitoraggio e riesame.
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3 Ambito “AQ Dipartimento”
DESCRIZIONE

AQ
Dipartimento
MONITORAGGIO
INDICATORI

Indicatore
NA

RIESAME



Nel periodo di riferimento, l’attività dei Dipartimenti è stata fortemente
caratterizzata dallo sviluppo del Piano Strategico di Dipartimento 21-22
secondo le indicazioni ricevute dagli Organi di Governo in aderenza al Piano
Strategico di Ateneo 20-22 e coerentemente a quanto configurato negli
SMVP 2020 e 2021.
In relazione a ciò è stata nuovamente sottolineata, da parte del PQA,
l’importanza di consolidare un organigramma di Dipartimento (sia a livello
di governo accademico che di struttura tecnico-amministrativa)
chiaramente ben definito e omogeneo tra le diverse strutture.



L’aggiornamento del Sistema di AQ di Ateneo (METIS 2021) ha formalizzato
i macro-processi di AQ a livello di Dipartimento con l’introduzione della
nuova figura del Referente per la Qualità del Dipartimento (RQD), con il
compito principale di presidiare l’attuazione dell’AQ a livello di
Dipartimento (Didattica, Ricerca, Terza Missione). Rimangono, comunque,
da definire nel dettaglio le specifiche attività del RQD.



In relazione all’AQ di Ricerca e Terza Missione, in tali ambiti un ruolo
centrale viene assunto dal Piano Strategico di Dipartimento, dalle sue
modalità di attuazione e soprattutto dai processi di monitoraggio e di
riesame. Considerato che tali attività, nel periodo di riferimento, sono state
appena avviate, non è ancora possibile apprezzarne l’effettiva attuazione e
l’impatto in termini di miglioramento della qualità di Ricerca e Terza
Missione.



Facendo seguito alla specifica indicazione formulata dal PQA, gli Organi di
Governo hanno deliberato (DR 1464 del 09/10/2020) sulla modifica di
Statuto riguardante la nuova composizione delle CPDS con l’esclusione del
Direttore del Dipartimento.
Le attività delle CPDS sono state accompagnate dal PQA con il supporto di
tre incontri di formazione (15/10/2020, 04/03/2021, 11/05/2021) in cui
sono stati ribaditi il ruolo e le funzioni della Commissione, il metodo di
lavoro e, soprattutto, il ruolo fondamentale degli studenti.
Alla luce di tali incontri e tenendo conto dell’andamento delle complessive
attività per la redazione della Relazione 2020, permangono alcune difficoltà
con riferimento a: (i) modalità di relazione tra le CPDS e gli Organi di
Governo e il NdV, attualmente mediate dal PQA; (ii) efficacia dell’impatto
degli esiti delle raccomandazioni e delle azioni di miglioramento sulla
qualità dei CdS; (iii) consapevole e proattivo ruolo degli studenti.
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Valore Target
NA
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NA
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CRITICITA’






AZIONI DI
MIGLIORAMENTO
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Ancora non ben definito il ruolo e le funzioni del Referente per la Qualità
del Dipartimento (RQD).
Architettura organizzativa e gestionale dei Dipartimenti non chiaramente
definita, disomogenea e caratterizzata da una non consolidata attenzione
all’assicurazione della qualità.
Ancora non chiaramente strutturato il sistema di AQ della Ricerca e Terza
Missione a livello di Dipartimento.
Ruolo e azione delle CPDS non ben compreso soprattutto dalla componente
studentesca.
Rispettando i tempi definiti dal Sistema di AQ, occorre finalizzare da parte
del PQA la redazione delle Linee Guida sulle funzioni e i compiti del RQD.
Attraverso un appropriato processo di ascolto e di condivisione con i
Dipartimenti, si suggerisce agli Organi di Governo di definire un modello
organizzativo e gestionale dei Dipartimenti funzionale all’AQ di didattica,
ricerca e terza missione.
Consolidare il ruolo e l’azione delle CPDS incentivando e formando la
componente studentesca, garantendo un efficace processo di valutazione a
beneficio del miglioramento continuo dei CdS, riducendo contestualmente il
carico di lavoro complessivo.
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4 Ambito “AQ CdS”
DESCRIZIONE

AQ CdS
MONITORAGGIO
INDICATORI

Indicatore
NA

RIESAME



In riferimento al Piano Strategico 2020-2022, è particolarmente rilevante
l’obiettivo relativo alla riqualificazione dell’offerta formativa, con una
particolare attenzione a migliorare il livello di internazionalizzazione in
ingresso; appare invece da migliorare il livello di internazionalizzazione in
uscita, causato da una non adeguata disponibilità di risorse finanziarie. È,
comunque, positivo l’ampliamento dell’offerta formativa fruibile
internazionalmente, attraverso corsi di studio erogati in lingua inglese e
titoli congiunti.



A settembre 2020 è stata organizzata una giornata di lavoro, coordinata dal
Rettore, per discutere con tutti gli attori istituzionali interni all'Ateneo,
inclusi i rappresentanti degli studenti, dell’attuale stato dell’offerta
formativa, evidenziando le criticità e promuovendo un rinnovamento basato
su attrattività e rispondenza alla domanda di formazione, occupabilità e
impatto sul contesto territoriale, regolarità degli studi e
internazionalizzazione. Tutte le nuove attivazioni proposte per l’A.A. 22/22
sono state accreditate dall’ANVUR e approvate dal MUR.



Nella programmazione annuale dell’offerta formativa, ai CdS è chiesto di
garantire la qualità e l’aggiornamento dei contenuti disciplinari, anche
attraverso una attenta analisi delle schede degli insegnamenti, tutte
disponibili sul portale. I corsi di primo e secondo livello sono progettati in
modo da garantire la concatenazione dei percorsi, e a tutti i laureati
magistrali è garantita la possibilità di accedere a uno dei corsi di dottorato.



L'Ateneo ha realizzato un processo di riallineamento delle modalità di
iscrizione e ammissione degli studenti, promuovendo una gestione
centralizzata dei processi di verifica delle conoscenze preliminari. Il sito web
di Ateneo rende chiare e ben pubblicizzate le modalità per l'iscrizione,
l'ammissione degli studenti e la gestione delle loro carriere, che tuttavia non
sono sempre chiaramente declinate nelle pagine dei singoli Corsi di
Studio. In materia di orientamento, particolare attenzione è stata riservata
alla comunicazione esterna e al potenziamento dei rapporti con il sistema
scolastico. L’attrattività specie in relazione alle lauree magistrali, resta
tuttavia un aspetto da rafforzare ulteriormente.



È stato da poco intrapreso un percorso di potenziamento delle attività di
sostegno per gli studenti con debolezze nella preparazione iniziale, tra cui si
segnala in particolare la realizzazione a livello di Ateneo di due pre-corsi
volti a riallineare le conoscenze di matematica e inglese. Le iniziative per gli
studenti più motivati sono invece demandate alle strutture dipartimentali.
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NA
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NA
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CRITICITA’



Le prestazioni dei CdS non sono tra loro comparabili a causa di una non
sistematica e consolidata attuazione del Sistema di AQ a livello dei singoli
CdS.

AZIONI DI
MIGLIORAMENTO



Sulla base di una chiara e ben strutturata articolazione dei processi di AQ
relativi alla didattica, occorre porre attenzione sull’efficacia delle modalità
di attuazione dei processi a livello di singolo CdS, orchestrando
adeguatamente compiti e azioni degli attori responsabili con le tempistiche
previste, quest’ultime da fissare chiaramente a priori su un calendario
relativo all’anno solare.
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