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1 Introduzione
Coerentemente alla revisione e aggiornamento di METIS 2022: Sistema di Assicurazione della Qualità di
Ateneo, il Rapporto di Analisi 2022 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.
Per ognuno degli ambiti, il resoconto viene articolato in:
 Monitoraggio e riesame degli indicatori di AQ relativi ai processi conclusi tra luglio 2021 e
giugno 2022.
 Identificazione e descrizione delle Criticità riscontrate.
 Determinazione e descrizione 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),
con particolare riferimento al Rapporto di Accreditamento Periodico (DM 549 del 01/06/2022);
 del Sistema di AQ di Ateneo;
 della documentazione strategica di Ateneo (Piano Strategico, Piano Integrato, Programmazione
Triennale);
 delle raccomandazioni formulate dal Nucleo di Valutazione nella Relazione del 2021 e dagli esiti
delle audizioni condotte nel primo semestre del 2022;
 delle Relazioni delle CPDS del 2021;
 del Rapporto di Analisi 2021;
 dei Piani della Qualità 2021 e 2022.
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 2021 al 30 giugno 2022
RIUNIONE
PQA 21-22 - 1

DATA

ESITI

13/07/2021 






Avvio, iter e predisposizione bozza Regolamento per il
funzionamento del PQA.
Approvazione nuovo format di stesura del Rapporto di Analisi
2021.
Approvazione Linee Guida sulle funzioni e i compiti CPDS 2021.
Approvazione Linee Guida SUA CdS 2021-22 (parte b).
Approvazione Linee Guida SMA 2021.
Avvio Monitoraggio Piani Strategici di Dipartimento e analisi
della relativa Scheda.

PQA 21-22 - 2

27/07/2021 

Presentazione del Cruscotto Pentaho per le attività di
monitoraggio degli indicatori del PSA e dei PSD.

PQA 21-22 - 3

14/09/2021 



Approvazione Regolamento per il funzionamento del PQA.
Approvazione Rapporto di Analisi 2021.
Conferma Linee Guida per (i) la progettazione in qualità dei CdS
di nuova istituzione, (ii) la compilazione della SUA-CdS dei corsi
di nuova istituzione e (iii) il funzionamento del Comitato di
Indirizzo e per la consultazione delle Parti interessate.

PQA 21-22 - 4

28/10/2021 

Approvazione Linee Guida sulle funzioni e i compiti del/della
Referente per la Qualità di Dipartimento (RQD).
Approvazione Linee Guida per la stesura del Piano Strategico di
Dipartimento.
Aggiornamento Linee Guida sulle funzioni e i compiti della
CPDS.
Approvazione Questionario ISO-DiD - I semestre a.a. 20212022 per frequentanti e non frequentanti.




PQA 21-22 - 5

19/01/2022 



PQA 21-22 - 6
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28/06/2022 


Approvazione Piano della Qualità 2022.
Approvazione Linee Guida per la stesura del Rapporto annuale
di riesame di Dipartimento.
Aggiornamento Linee Guida sulle funzioni e i compiti del/della
RQD.
Prima presentazione nuovo Modello AVA3.
Avvio lavori Rapporto di Analisi 2022 - condivisione format e
sezioni da compilare.
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2 Ambito “AQ Ateneo”
DESCRIZIONE

AQ Ateneo
MONITORAGGIO
INDICATORI

RIESAME

Obiettivo - Indicatore
Giudizio di Sede per
l’Accreditamento
Periodico

Valore Target
Almeno “B – Pienamente
Soddisfacente”

Valore Conseguito
“B – Pienamente
Soddisfacente”

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

Almeno “Pienamente
Soddisfacente”

“6 = Soddisfacente”

Indicatori di Ricerca e
Terza Missione del
Piano Strategico di
Ateneo 2020-2022

Almeno il 60% degli
Valutazione in itinere
indicatori, area Ricerca e
Terza Missione del PSA
che conseguono i valori
target nel 2022

Nel periodo di riferimento, l’Ateneo ha ricevuto dall’ANVUR il Rapporto di
Accreditamento Periodico. La valutazione conseguita è stata “B - Pienamente
Soddisfacente” con una indicazione di voto pari a 6,73 (tale valutazione pone
l’Ateneo al terzo posto tra tutti gli Atenei dell’area geografica di riferimento).
La CEV ha evidenziato punti di forza e aree di miglioramento. Per quanto
riguarda i punti di forza:
 la qualità della ricerca e della didattica presenti nelle politiche e nelle
strategie dell'Ateneo;
 l’attenzione posta all’ammissione e alla carriera degli studenti, così come
nella programmazione dell’offerta formativa e nell’aggiornamento dei corsi
di studio;
 il Sistema di AQ recentemente aggiornato (denominato METIS), che
esplicita processi, compiti, ruoli e responsabilità;
 l’autovalutazione dei CdS e dei Dipartimenti e la verifica da parte del
Nucleo di Valutazione;
 l’interesse posto verso il reclutamento di un corpo docente qualificato,
nonché sulla qualità di strutture e servizi funzionali alla Ricerca e alla
Didattica, così come di un PTA adeguato.
Occorre, invece, prestare attenzione alle seguenti aree di miglioramento:
 il monitoraggio dei flussi informativi tra le strutture responsabili del
sistema AQ;
 il ruolo attribuito agli studenti nei centri decisionali dell’Ateneo;
 il monitoraggio della ricerca scientifica al fine proporre gli interventi
migliorativi richiesti.
Con riferimento all’efficacia delle azioni di Ateneo per consolidare l’AQ, si
evidenzia la sostanziale revisione del sistema di AQ di Ateneo realizzata nel
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periodo di riferimento (METIS 2021), con un disegno più accurato dei macroprocessi a livello di Ateneo, con la chiara individuazione degli attori coinvolti e
delle loro reciproche interazioni, con la determinazione delle tempistiche, e
infine con la definizione della documentazione di supporto (relazioni, rapporti,
linee guida).
Il complessivo sistema AQ di Ateneo è stato confermato nell’aggiornamento
per il 2022 (METIS 2022), con una definizione più dettagliata dei macroprocessi dei CdS.
Nelle strutture periferiche (Dipartimenti, CPDS, CdS), ovvero nella gestione dei
flussi informativi tra i vari soggetti dell’AQ, il sistema presenta ancora margini
di miglioramento, parzialmente ricuciti dall’azione dei nuovi attori definiti in
METIS 2021, ovvero i/le Referenti per la Qualità del Dipartimento (RQD).
La formalizzazione e l’attuazione dei processi di AQ della Ricerca e della Terza
Missione a livello di Ateneo è stata solo parzialmente conseguita, con
particolare riferimento all’integrazione di sistemi informativi (IRIS, SciVal,
InCities) per le attività di monitoraggio a supporto dei processi propedeutici
all’esercizio della VQR 2015-2019.
L’aggiornamento del sistema di Autovalutazione, Valutazione e
Accreditamento (AVA3) approvato dal MUR (DM 1154/2021), con la
definizione dei requisiti e la prossima pubblicazione delle relative Linee Guida
da parte dell’ANVUR, costituirà sicuramente occasione propizia per rafforzare
e consolidare il sistema AQ di Ateneo.
CRITICITA’




AZIONI DI
MIGLIORAMENTO
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Insufficiente coinvolgimento della rappresentanza studentesca degli organi
collegiali nell’AQ.
Non completata la struttura del sistema di AQ della Ricerca e Terza
Missione a livello di Ateneo.
Aumentare il grado di consapevolezza della comunità accademica sui temi
della Qualità e dell’Assicurazione della Qualità, attraverso adeguate
iniziative di formazione.
Definire e attuare il sistema per consentire a docenti, personale tecnicoamministrativo, studenti di sottoporre le proprie osservazioni critiche e le
relative proposte di miglioramento.
Con il pieno coinvolgimento dei Delegati del Rettore delle aree di
riferimento, definire 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.
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3 Ambito “AQ Dipartimento”
DESCRIZIONE

AQ
Dipartimento
MONITORAGGIO
INDICATORI

RIESAME

Obiettivo-Indicatore
RQD - N. di Dipartimenti
adempienti

Valore Target
14 Dipartimenti

Valore Conseguito
14 Dipartimenti

Consolidare ruolo e
funzioni del/della RQD Formalizzazione ruolo e
funzioni del/della RQD

Si

SI
(in itinere)

Consolidare il SAQ di
14 Dipartimenti
Dipartimento - N. di
Dipartimenti adempienti

14 Dipartimenti
(in itinere)

Consolidare ruolo e
funzioni delle CPDS – N.
di riunioni durante
l’anno/partecipazione
degli studenti alle
riunioni/Definizione
Regolamento Quadro
CPDS/N. di iniziative di
formazione sul ruolo e le
funzioni delle CPDS,
attivate durante l’anno
corrente con relativo n.
di partecipanti

Si/NO/NO/0 (zero)

Almeno 4
riunioni/presenza al
completo della
componente
studentesca ad almeno 3
riunioni/SI/Almeno 2
iniziative, con almeno il
50% dei partecipanti
attesi

 L’aggiornamento del SAQ di Ateneo METIS 2021 ha formalizzato i macroprocessi di AQ a livello di Dipartimento con l’introduzione della nuova figura
del/della RQD, con il compito principale di presidiare l’attuazione dell’AQ a
livello di Dipartimento (Didattica, Ricerca, Terza Missione) e fungere da
tramite tra il PQA e la struttura accademica. La figura è stata confermata nel
SAQ METIS 2022 e, nella seduta del 28/10/2021 e poi in quella del
19/01/2022, sono state rispettivamente approvate e aggiornate dal PQA le
prime LG sulle funzioni e i compiti del/della RQD.
 Nel 2021 il PQA è stato ricostituito con la presenza di tutti/e i 14 RQD (DR
692 del 05/05/2021), nel 2022 si è provveduto all’aggiornamento di due
RQD con DR 141 del 04/02/2022.
 Nel periodo di riferimento, l’attività dei Dipartimenti è stata fortemente
caratterizzata dall’attuazione del Piano Strategico di Dipartimento (PSD) 2122 secondo le indicazioni ricevute dagli Organi di Governo in aderenza al
Piano Strategico di Ateneo 20-22 e coerentemente a quanto configurato nel
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SMVP e nel SAQ METIS vigenti. Tutti i Dipartimenti (con la nomina di
apposita Commissione definita sulla base delle indicazioni del PQA) hanno
redatto gli aggiornamenti del PSD (dicembre 2021) e il Rapporto annuale di
Riesame - anno 2021 (aprile 2022) seguendo le LG redatte dal PQA ed hanno
condotto il monitoraggio previsto (dicembre 2021) tramite piattaforma
Cineca Sprint. L’attività ha stimolato la riflessione sulle potenziali criticità e
relative azioni di miglioramento all’interno dei vari Dipartimenti. L’esito del
monitoraggio annuale e del riesame mostra un buon livello di
raggiungimento dei target prefissati in tutte le strutture, al netto delle
inerenti difficoltà dovute all’emergenza sanitaria da Covid-19.
 In relazione all’AQ di Ricerca e Terza Missione, tutti i Dipartimenti sono stati
coinvolti nella VQR 2015-2019, nel monitoraggio delle iniziative di PE
realizzate e dei protocolli di PE siglati negli anni 2019-2020 (prima survey su
piattaforma digitale LimeSurvey e interviste individuali) e nella richiesta al
MUR dell’istituzione o rinnovo (come sede amministrativa o come
partecipante) dei corsi di dottorato di ricerca per il XXXVIII ciclo.
 I Dipartimenti hanno intrapreso azioni volte a favorire la collaborazioni con
studiosi di riconosciuto prestigio internazionale, hanno incrementato la rete
dei contatti internazionali tramite la stipula di nuove convenzioni o accordi
con Università o Enti di ricerca esteri, hanno incentivato la mobilità per
docenza e ricerca e hanno sostenuto docenti e ricercatori alla partecipazione
a progetti competitivi e a convegni europei ed internazionali, al fine di
aumentare il grado di internazionalizzazione delle proprie attività; hanno
infine meglio strutturato le azioni riguardanti le attività di Terza Missione e
Impatto Sociale con particolare riferimento alle attività rivolte alla
valorizzazione e alla divulgazione dei risultati scientifici conseguiti
nell’ambito dei diversi settori disciplinari.
 Con DM MUR del 01/06/2022, n. 549, su conforme parere dell’ANVUR, è
stato concesso l’accreditamento dell’Università della Calabria per 5 anni
accademici (aa.aa. 2021/2022 - 2025/2026). Due Dipartimenti (DiSU e
DiFSSN) erano stati oggetto della visita CEV nel maggio 2021.
 Per quel che riguarda le CPDS, hanno lavorato quasi tutte attivamente e con
regolarità, si sono incontrate periodicamente e tutte hanno stilato le
Relazioni annuali 2021. In generale, la partecipazione degli studenti è stata
discontinua e non sempre attiva/pro-attiva, nonostante anche numerosi e
ripetuti inviti. Altro elemento di criticità per le CPDS, evidenziato da alcuni
Dipartimenti, riguarda le tempistiche relative a:
- disponibilità dei dati su cui effettuare le valutazioni;
- disponibilità delle linee guida con sufficiente anticipo;
- produzione delle Relazioni CPDS e Riesame quale unico momento di
scambio di informazioni tra le due componenti.
 Le attività delle CPDS sono state accompagnate dal PQA con le previste LG;
nel periodo di riferimento non vi sono state iniziative specifiche di
formazione in attesa della nomina dei nuovi rappresentanti degli studenti
(giugno 2022) e del nuovo sistema AVA3 attualmente in consultazione
(Consiglio Direttivo ANVUR del 26/05/2022).
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 Tutti/e i/le RQD nel marzo/aprile 2022 hanno condotto un’analisi delle
Relazioni CPDS 2021, anche a supporto alla Relazione annuale del NdV –
sezione Rilevazione dell’Opinione degli Studenti (e, se effettuata, dei
laureandi) con scadenza 30 aprile 2022.
CRITICITA’

 Sebbene la figura del/della RQD sia stata attivata in tutti i Dipartimenti,
ancora rimane l’esigenza di meglio definirne il ruolo e le funzioni, anche alla
luce delle esperienze di volta in volta maturate. Sicuramente le attività
degli/delle RQD hanno favorito le interazioni tra i vari attori coinvolti nell’AQ
del Dipartimento ed il PQA, tuttavia, quasi tutti i Dipartimenti, sottolineano
ancora aspetti di criticità relativamente alla chiara definizione del ruolo e
delle funzioni
 È migliorata presso tutti i Dipartimenti l’attenzione nei confronti dei propri
PSD e dell’AQ ma permangono molte differenziazioni e in tutti quest’ultima
va ulteriormente consolidata. I processi di AQ all’interno dei Dipartimenti
sono infatti diventati più regolari, anche per via della sollecitazione indotta
dai monitoraggi del PSD. Rimangono però da consolidare e rendere più
sistematici anche in assenza di scadenze promosse dall’Ateneo.
 Rimane ancora non chiaramente strutturato il SAQ della Ricerca e Terza
Missione a livello di Dipartimento ed è necessario attivare il SAQ Dottorati di
Ricerca (nuovo modello AVA3).
 Ruolo e azione delle CPDS ancora non ben compreso, soprattutto dalla
componente studentesca, permangono alcune difficoltà con riferimento a
modalità di relazione tra le CPDS e gli Organi di Governo e il NdV, che
continuano ad essere mediate dal PQA.
 Alcune Relazioni delle CPDS evidenziano un non completo accoglimento delle
proposte avanzate.

AZIONI DI
MIGLIORAMENTO

 Predisposizione Vademecum dell’AQ per i Dipartimenti, con definizione
dettagliata del sistema AQ del Dipartimento, come già previsto nel Piano
della Qualità 2022.
 Supporto ai/alle RQD con organizzazione di attività di formazione su
tematiche specifiche (ad es. nuovo AVA3, sezioni qualità dei siti dei
Dipartimenti, riepilogo principali scadenze annuali).
 Aggiornamento di alcuni format di Relazioni/Rapporti con schede più
sintetiche anche per la valutazione delle stesse.
 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, anche al fine di migliorare e rendere più efficace il
coinvolgimento delle strutture tecnico-amministrative del Dipartimento
nella gestione dei processi di AQ.
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 Stesura di specifiche LG in ambito Ricerca e Terza Missione e SAQ Dottorato
di Ricerca, con tempistiche ben precise e calendarizzazione dei processi
come già previsto nel Piano della Qualità 2022.
 Organizzazione di un incontro NdV, Direttori/Direttrici Dipartimento, PQA,
RQD e CPDS per condividere e confrontarsi su SAQ e AQ.
 Organizzazione di un incontro con i Coordinatori dei Dottorati di Ricerca su
AQ.
 Consolidamento del ruolo e dell’azione delle CPDS, incentivando e formando
soprattutto la componente studentesca (almeno 2 iniziative di formazione
sul ruolo e le funzioni delle CPDS).
 Attuazione del Regolamento Quadro delle CPDS.
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4 Ambito “AQ CdS”
DESCRIZIONE

AQ CdS
MONITORAGGIO
INDICATORI

RIESAME

Obiettivo - Indicatore
Migliorare i macroprocessi dei CdS – Qualità
della documentazione
(aderenza alle
LG)/Rispetto delle
tempistiche

Valore Target
Tutti i documenti
aderenti alle LG/Tutte le
scadenze rispettate

Valore Conseguito
Si/Si

Consolidare il SAQ dei
CdS - % di CdS
adempienti circa
l’attuazione del SAQ dei
CdS

Almeno 80% dei CdS

Valutazione in itinere

 In riferimento al Piano Strategico 2020-2022, è risultato particolarmente
rilevante l’obiettivo relativo alla riqualificazione dell’offerta formativa, con
una specifica attenzione a migliorare il livello di internazionalizzazione. Nel
2021 si è concretizzato l'iter di rilancio dell’offerta formativa, che ha previsto
la disattivazione di corsi di laurea magistrale con pochi iscritti e la proposta
di nuovi progetti formativi, a volte interclasse, al fine di migliorare
l’attrattività dei corsi e l’occupabilità dei laureati. I Corsi di Studio accreditati
come nuove istituzioni nell’a.a. 2021/2022 risultano in totale 8:
o L-20/Media e Società Digitale,
o L-12/Mediazione Linguistica,
o L-19/Scienze dell’Educazione (con didattica in modalità mista),
o L-9/Scienza e Ingegneria dei Materiali,
o LM-41/Medicina e Chirurgia TD Tecnologie Digitali (inter-Ateneo con
l'Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro),
o LM-81/88/Sociologia, Cooperazione e Sviluppo,
o LM-2/DS/Intelligence per la tutela e la legalità dei beni culturali e
archeologici,
o LM-65/89/DAMS e Storia dell'arte. Organizzazione e teoria delle arti,
della musica e del teatro.
Sono state fortemente sollecitate iniziative per incrementare la vocazione
internazionale dell’Ateneo, in modo da favorire la mobilità in ingresso ed
aumentare il numero di studenti internazionali. In tal senso, 12 corsi di
laurea magistrale sono stati istituiti in lingua inglese (per alcuni, almeno in
un curriculum) ed è stato avviato un corso di studio con un curriculum in
lingua inglese che permetterà di conseguire un titolo congiunto con varie
università europee nell’ambito del programma Erasmus Mundus.
 Nella programmazione annuale dell’offerta formativa, ai CdS è stato chiesto
di garantire la qualità e l’aggiornamento dei contenuti disciplinari, anche
attraverso una attenta analisi delle schede degli insegnamenti, disponibili sul
portale.
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 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; sono state potenziate tutte le attività di tutorato (insieme a corsi
di sostegno, modifica della distribuzione del carico didattico) al fine di
agevolare il recupero degli OFA e di migliorare la regolarità degli studi; è
stato curato maggiormente il monitoraggio delle carriere degli studenti, ed è
stato ampliato il ventaglio delle opportunità di stage e tirocini.
 È stato intrapreso un percorso di potenziamento delle attività di sostegno
per gli studenti con criticità nella preparazione iniziale: l’Ateneo per
consolidare le conoscenze in ingresso delle matricole ha organizzato nel
mese di settembre 2021 i pre-corsi di matematica, logica, comprensione del
testo ed inglese, corsi intensivi di formazione a distanza della durata di 30
ore ciascuno rivolti principalmente alle matricole con obblighi formativi, ma
aperti a chiunque intendesse migliorare la propria preparazione iniziale. Le
iniziative per gli studenti più motivati sono invece state demandate alle
strutture dipartimentali, sono state attivate da soli tre Dipartimenti e vanno
dunque rafforzate.
 Tutti/e i/le RQD nel marzo/aprile 2022 hanno condotto un’analisi delle SMA
2021 anche in supporto alla Relazione annuale del NdV – sezione Rilevazione
dell’Opinione degli Studenti (e, se effettuata, dei laureandi) con scadenza 30
aprile 2022.
 Sono state aggiornate e ridefinite tutte le LG di interesse per i CdS ed in
particolare le LG per l’aggiornamento della SUA-CdS 2022/2023, Corsi di
Studio già accreditati (parte a) curando anche la stesura di format di sezioni
della SUA-CdS in italiano ed in inglese, al fine di garantire anche una
maggiore uniformità nella scrittura di tutte le SUA-CdS.
 Da maggio 2022 sono stati resi disponibili, per tutti gli insegnamenti di ogni
docente, sulla piattaforma Pentaho, gli esiti ISO-Did, ed è stato riorganizzato
il questionario per i tutor aziendali a livello dipartimentale.
 Con DM MUR del 01/06/2022, n. 549, su conforme parere dell’ANVUR, è
stato concesso l’accreditamento a tutti i CdS, come risultanti dalla banca dati
SUA-CdS, che hanno ottenuto l’accreditamento iniziale per 3 anni accademici
(aa.aa. 2021/2022 - 2023/2024). Nove CdS erano stati oggetto della visita
CEV nel maggio 2021.
CRITICITA’

Versione
del 13 luglio 2022

Le prestazioni dei CdS non sono tra loro comparabili a causa di una non
sistematica e consolidata attuazione del SAQ a livello dei singoli CdS. Nello
specifico viene evidenziato quanto segue:
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 Nei documenti prodotti, in particolare in alcune SMA, sono poco esplicitate
le azioni previste per le criticità riscontrate, cosi come il riferimento ai
documenti precedenti (SMA precedente e relazione CPDS).
 Non tutte le SMA riportano commenti agli indicatori critici e/o alle
eventuali azioni correttive in atto o previste dal CdS.
 Quasi nessuna SMA motiva l’esito degli indicatori positivi (motivazioni e/o
iniziative che hanno contribuito al raggiungimento di tale risultato).
 Per alcuni CdS, si sottolinea la necessità di rendere più efficaci gli incontri
con le parti interessate, estendendoli anche ad un ambito territoriale più
ampio e rendendoli più settoriali.
 L’Attrattività in termini di immatricolazioni rispetto al dato nazionale
soprattutto per le magistrali e l’attrattività extraregionale dei corsi di
studio.
 La pubblicizzazione e divulgazione dei dati ISO-DiD e AlmaLaurea ed il loro
rilievo anche al fine di incrementare i tassi di risposta alle indagini e
sviluppare un’adeguata analisi dei dati.
 Internazionalizzazione, occupabilità e regolarità carriere studenti.
AZIONI DI
MIGLIORAMENTO
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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 tramite un
Vademecum dell’AQ per i CdS, già previsto nel Piano della Qualità 2022,
con dettagliato calendario relativo all’anno solare.



Supportare i Coordinatori/Coordinatrici CdS e i manager didattici con
organizzazione di attività di formazione su tematiche specifiche (ad es. AQ
CdS – nuovo AVA3, sezioni qualità dei siti dei CdS, riepilogo principali
scadenze annuali).



Promuovere attività di divulgazione dell’offerta formativa delle lauree
magistrali tra gli studenti delle lauree triennali e intensificare la
promozione dei CdLM all’esterno dell’Ateneo, sia in ambito nazionale che
internazionale, anche su piattaforme specifiche per studenti internazionali.



Intensificare le attività di orientamento nelle scuole e dell’orientamento in
itinere. In quest’ultimo caso, porre attenzione soprattutto alla fase di
compilazione dei piani di studio fornendo maggiori informazioni anche
sugli insegnamenti a scelta.



Evidenziare il ruolo dell’indagine ISO-Did per il miglioramento della
didattica e sensibilizzare gli studenti per la compilazione del questionario
coinvolgendo docenti e rappresentanti studenti.
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Incrementare collaborazioni e accordi con università estere.



Costante monitoraggio degli indicatori relativi alla valutazione della
didattica e alla regolarità delle carriere.



Organizzare attività di informazione sugli sbocchi occupazionali e sulla
naturale possibilità di proseguire gli studi nelle lauree magistrali.
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