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SETTORE CARRIERE E FORMAZIONE CONTINUA DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE TECNICO-
AMMINISTRATIVO
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Al personale tecnico- amministrativo
e p.c. Ai Presidenti delle Scuole

Ai Direttori di Dipartimento
Ai Dirigenti

Oggetto: Interpello Corso Le procedure di accreditamento della sede e dei corsi di studio -
Piano della Formazione 2016.

In attuazione del Piano annuale della Formazione per il personale tecnico-
amministrativo è in fase di realizzazione il corso sulle procedure di accreditamento della sede
e dei corsi di studio.

I1 corso verterà sui seguenti argomenti:
,/ L'accreditamento (cenni sulla normativa italiana)
,/ Procedure per l'accreditamento dei corsi di studio e della sede

,/ Accreditamento: ruoli e personale coinvolto
,/ L'accreditamento periodico
,/ Accreditamento e qualità: i corsi di studio
,/ Accreditamento Dipartimenti - SUA-RD

I1 corso è rivolto al personale delle Scuole e dei Dipartimenti coinvolto nelle attività di
didattica e di ricerca, al personale delle Segreterie Studenti ed al personale
dell'Amministrazione Centrale che svolge attività correlate aIle tematiche oggetto del corso.

Nel caso di richieste multiple di partecipazione di personale appartenente alla
medesima struttura, si procederà alla selezione delle istanze secondo il numero dei corsi
frequentati nell'ultimo biennio, ferma restando la pertinenza con l'attività lavorativa .

Il corso è articolato in due giomate dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e sono previste fino a
massimo 3 edizioni.

Per la partecipazione al corso il dipendente dovrà iscriversi on line, collegandosi al
sito del settore Carriere e formazione continua dei dirigenti e del personale t.a., sezione
"Iscrizione ai corsi di formazione":

https ://aru.unitra.itlformazione/iscrizionecorsi.dlU
Le credenziali per l'accesso sono le stesse richieste per f indirizzo e-mail.
Per l'iscrizione occorre:

1. compilare il modulo on line;
2. allegare il nulla osta firmato dal responsabile di struttura (dirigenti, presidi, direttori di

dipartimenti) in formato PDF o JPG, utilizzando i tasti "sfoglia" e "carica".
Il termine per I'iscrizione è il29 aprile p.v..

Locali retrostanti alPalazzetto Neoclassico - piano I -PiazzaMarin4 6l - 90133 Palermo
formazionepersonale@unipa.it - http://portale.unipa.itlamministrazione/are a4lset26
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SETTORE CARRIERE E FORMAZIONE CONTINUA DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE TECNICO-
AMMINISTRATIVO

L'elenco dei partecipanti sarà pubblicato con valore di notifica di convocazione nell'area
intranet, sezione News della formazione.

(Dot.

Locali retrostanti alPalazzetto Neoclassico piano 1 -PiazzaMwina, 6l - 90133 Palermo
formazionepersonale@unipa.it - http:i/portale.unipa.iVamministrazione/area4lset26



L’accreditamento periodico della Sede 
e 

dei Corsi di studio



L’ ANVUR, istituita con Legge 24 novembre 2006 n. 286, svolge le seguenti 
funzioni:

“a) valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di 
ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un 
programma annuale approvato dal Ministri dell’Università e della ricerca;

b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai 
nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca;

c) valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei programmi statali di 
finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione”.



Il SISTEMA AVA costituisce l’insieme delle attività 
dell’Agenzia in attuazione delle disposizioni della legge 
240/2010, e del decreto legislativo 19/2012.

Tali normative prevedono l’introduzione:

 del sistema di accreditamento iniziale e periodico dei 
corsi di studio e delle sedi universitarie, 

 della valutazione periodica della qualità, 

 dell’efficienza e dei risultati conseguiti dagli atenei

 del potenziamento del sistema di autovalutazione della 
qualità e dell’efficacia delle attività didattiche e di ricerca 
delle università.



Il SISTEMA AVA si fonda sulle seguenti fasi:
 Accreditamento Iniziale 
 Accreditamento Periodico 
 Valutazione Periodica 



Accreditamento
 L’Accreditamento è il procedimento con cui una “parte terza” riconosce 

ufficialmente che un’organizzazione possiede la competenza e i mezzi per 
svolgere i suoi compiti.

 L’Accreditamento Iniziale è l’autorizzazione da parte del Ministero ad 
attivare Sedi e Corsi di Studio a seguito della verifica del possesso dei 
requisiti didattici, di qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e 
di sostenibilità economico-finanziaria.

 L’Accreditamento Periodico è la verifica, con cadenza almeno 
quinquennale per le Sedi, e almeno triennale per i Corsi di Studio, della 
persistenza dei requisiti dell’Accreditamento Iniziale e del possesso di 
ulteriori requisiti di qualità, di efficienza e di efficacia delle attività svolte. 



Accreditamento

 Le sedi delle Università sono sottoposte ad accreditamento, iniziale e 
periodico, che si svolge in conformità ai criteri e agli adempimenti stabiliti 
dall'ANVUR. Il Ministro, con proprio decreto, su conforme parere 
dell'ANVUR, concede o nega l'accreditamento delle sedi e dei CdS.

L’ ANVUR, ha il compito di fissare:
 metodologie,
 criteri,
 parametri
 indicatori per l’accreditamento e per la valutazione periodica.

Gli indicatori , elaborati in coerenza con gli standard e le linee guida stabilite 
dall'Associazione europea per l'assicurazione della qualità del sistema 
universitario, tengono conto degli obiettivi qualitativi e delle linee generali di 
indirizzo della programmazione triennale delle università.



Assicurazione della Qualità nelle 
linee guida europee ESG 2015

“L’istruzione superiore si propone di conseguire molteplici obiettivi: 
preparare gli studenti ad una cittadinanza attiva ed alla loro futura carriera 
(ad es., contribuendo alla loro occupabilità); sostenere il loro sviluppo 
personale; creare una vasta base di conoscenze avanzate; stimolare la ricerca 
e l’innovazione.

Il concetto di qualità è sostanzialmente il prodotto dell'interazione tra i 
docenti, gli studenti ed il contesto di apprendimento dell’Istituzione. In 
pratica, l'assicurazione della qualità (AQ) garantisce un contesto di 
apprendimento nel quale il contenuto dei corsi di studio, le opportunità di 
apprendimento e le strutture didattiche siano adatte allo scopo.”



Qualità

Qualità Livello di raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione 
prestabiliti coerentemente con le esigenze e le aspettative delle parti 
interessate (PI).

Politica per la Qualità Obiettivi ed indirizzi generali di una 
organizzazione relativi alla qualità espressi in modo
formale dall’Alta Direzione (Gli Organi di Governo e la Direzione
Generale dell'Ateneo).

Assicurazione Qualità Attività coordinate per guidare e tenere sotto 
controllo un’organizzazione (i processi ) e a fornire evidenza 
oggettiva (“… dati che sopportano l’evidenza o la veridicità di 
qualcosa …”) che i requisiti per la qualità saranno soddisfatti.





Al Nucleo di Valutazione dell’Ateneo compete valutare che 

ciò sia avvenuto















IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il NdV è un organo dell’Ateneo con funzioni di valutazione e 
indirizzo per quanto riguarda:

 La gestione amministrativa,

 Le attività didattiche e di ricerca,

 Gli interventi di sostegno al diritto allo studio

(Legge 537/93 e Legge 370/99)



AVA e NDV
Competenze attribuite al NdV

1.Valutare la politica e l’organizzazione per la gestione dell’assicurazione della qualità 
dell’Ateneo, con particolare riferimento alla sua coerenza con gli Standard e le Linee guida 
europee e nazionali e alla sua adeguatezza e compatibilità con le risorse disponibili. 

2.Valutare l’efficacia dell’organizzazione dell’Ateneo (processi e struttura organizzativa) per la 
formazione e la ricerca

3.Valutare l’efficacia dei Corsi di Studio (CdS) e del loro sistema di AQ

4.Valutare l’efficacia dei Dipartimenti e del loro sistema di AQ

5.Valutare come sia messa in atto e tenuta sotto controllo l’AQ della formazione e della ricerca a 
livello di Ateneo, dei Dipartimenti (e delle eventuali Strutture di raccordo), e dei Corsi di Studio, 

6.valutare l’efficacia complessiva dell’interazione fra le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti 
e il Presidio della Qualità e dei conseguenti interventi di miglioramento 

7.Valutare l’efficacia degli interventi di miglioramento e delle loro effettive conseguenze 

8.formulare indirizzi e raccomandazioni volti a migliorare la qualità delle attività di formazione e 
di ricerca dell’Ateneo.

Al NVA compete anche l’accertamento della persistenza dei requisiti quantitativi e qualitativi per 
l’accreditamento iniziale e periodico dei CdS e delle Sedi. 



Presidio Qualità di Ateneo

Il PQA è una struttura/funzione interna, istituita e organizzata in 
modo proporzionato alla numerosità e alla complessità delle 
attività dell’Ateneo, che assume un ruolo centrale nell’AQ 
dell’ateneo, attraverso: 

 la supervisione dello svolgimento adeguato e uniforme delle 
procedure di AQ di tutto l’Ateneo 

 la proposta di strumenti comuni per l’AQ e di attività 
formative ai fini della loro applicazione 

 il supporto ai Corsi di Studio e ai loro Referenti e ai Direttori di 
Dipartimento per le attività comuni. 



Il PQA ha il compito di sostenere la realizzazione della politica per la 
qualità definita dagli Organi, approntando gli strumenti organizzativi 
necessari, pertanto:

 affianca le strutture coinvolte nell’impostazione e nella gestione dei 
processi coinvolti nella AQ,

 verifica che tutti i processi si svolgano come previsto, producendo

 eventualmente le necessarie indicazioni operative,

 monitora i risultati dei processi rendendo disponibili agli organi

 dell’Ateneo e ai responsabili dei processi i risultati del monitoraggio

 formula proposte per il raggiungimento degli obiettivi per la qualità.

Il PQA ha la responsabilità operativa del Sistema di

Assicurazione della Qualità



Commissione Paritetica 
docenti/studenti

CPDS

COMPITO DI MONITORARE 
 l’offerta formativa, 
 la qualità della didattica 
 la qualità dei servizi offerti 

agli studenti

La CPDS redige una Relazione Annuale, da trasmettere al Nucleo di 
Valutazione ed al Presidio di Qualità di Ateneo, che prende in considerazione 
le rilevazioni dei questionari sulla didattica e il complesso dell’offerta 
formativa, indicando eventuali problemi specifici.





Accreditamento Iniziale

L’Accreditamento Iniziale è l’autorizzazione da
parte del Ministero ad attivare Sedi e Corsi di
Studio a seguito della verifica del possesso dei
requisiti didattici, di qualificazione della
ricerca, strutturali, organizzativi e di
sostenibilità economico-finanziaria.

L’ Ateneo di Palermo ha ottenuto
l’accreditamento iniziale negli anni 2013-
2014-2015



Accreditamento iniziale
Requisiti di accreditamento dei CdS (All. A, DM 47/2013):

 Trasparenza,

 Requisiti di docenza,

 Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla

 diversificazione dei corsi di studio,

 Risorse strutturali,

 Requisiti per l’AQ (di CdS),

 Sostenibilità economico – finanziaria.

Requisiti di accreditamento delle sedi (All. B, DM 47/2013):

 Trasparenza,

 Requisiti per l’AQ (di Sede).



Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS) 

Ogni Corso di studio raccoglie le informazioni sulle proprie
attività e indica:
 la domanda di formazione che intende soddisfare,
 i risultati di apprendimento che si propone di

raggiungere,
 le modalità e le risorse per raggiungerli,
 i criteri per assicurarne e verificarne il sistematico

raggiungimento

La SUA-CdS è un documento pubblico, accessibile via web





Accreditamento Periodico

Durante l’accreditamento periodico si verifica ex post il
rispetto di tutti i requisiti di accreditamento iniziale
(DM 47/2013 e successive modifiche All. A, B), con
particolare attenzione ai requisiti che non sono
automaticamente verificati tramite i sistemi
informativi, così come dichiarati nella SUA-CdS.



Accreditamento Periodico

Come avviene la verifica? 
La verifica avviene attraverso una Commissione di Esperti per la 
Valutazione (CEV) individuata da ANVUR. 
Gli esperti effettuano la verifica in 2 distinti momenti: 
1. esame a distanza consistente nella valutazione della 

documentazione prodotta dall’Ateneo; 
2. visita in loco effettuata per accertare se l’Ateneo abbia 

effettivamente messo in funzione un sistema appropriato e 
credibile di assicurazione della qualità. 



Requisiti di AQ per l’ Accreditamento Periodico 
dell’Ateneo

Ai fini dell‘accreditamento periodico, le Sedi e i CdS devono
soddisfare i requisiti AQ1-7 previsti per l’AQ di cui all’ All. C del
DM 47 e successive modifiche.

La verifica sui requisiti per la AQ permetterà di accertare se gli
Organi di Governo dell’Ateneo abbiano messo effettivamente
in funzione un sistema appropriato e credibile di AQ:
 della formazione, controllando se i CdS siano in grado di

offrire una risposta corretta alla domanda di formazione
esterna e di guidare efficacemente gli studenti verso i risultati
di apprendimento attesi,

 della ricerca svolta nei dipartimenti o nelle strutture previste
dall’organizzazione dell’Ateneo.



I requisiti AQ1, AQ2, AQ3 e AQ4 stabiliscono i principi fondamentali
attorno ai quali deve essere costruito il Sistema di AQ degli Atenei
per le attività di formazione di I e di II ciclo.
 
Il requisito AQ5 stabilisce che l’applicazione dei requisiti da AQ1 a
AQ4 e degli strumenti previsti dai requisiti per la AQ di CdS e di Sede
deve garantire che i Corsi di Studio siano effettivamente progettati e
gestiti secondo i principi della AQ e siano capaci di raggiungere
risultati di efficacia documentabile.
 
Il requisito AQ6 si riferisce sia ai principi relativi al programma di
sviluppo della ricerca scientifica, espressi nella pianificazione
strategica dell'Ateneo, sia ai principi della Politica per la Qualità
tramite cui l‘Ateneo dichiara ed effettivamente persegue adeguate
politiche volte a realizzare la propria visione della qualità della ricerca.

Il requisito AQ7 stabilisce la dimensione massima di riferimento
riguardante la quantità di didattica assistita erogabile, in relazione al
numero di docenti in servizio disponibili.



In vigore dal 1/1/2017



AVA 2.0

 revisione dei Requisiti e degli Indicatori di Qualità e 
ad una loro riformulazione, ritenuta più adatta anche 
ai CdS di orientamento scientifico/umanistico 

 Riduzione del numero dei Punti di Attenzione (da 57 
a 30)

 Elaborazione di un cruscotto di indicatori quantitativi 
di riferimento, finalizzati al monitoraggio a distanza 
dei Corsi di Studio (CdS) ed all’identificazione delle 
anomalie macroscopiche nel loro funzionamento. 



Requisiti e indicatori 
di qualità 



Terracini, ANVUR – Perugia 8.4.2016



Terracini, ANVUR – Perugia 8.4.2016



Maniaci, ANVUR – Perugia 8.4.2016



Maniaci, ANVUR – Perugia 8.4.2016



Maniaci, ANVUR – Perugia 8.4.2016



Maniaci, ANVUR – Perugia 8.4.2016



Sistema di indicatori ANVUR
• ANVUR e MIUR metteranno a disposizione degli Atenei un 

cruscotto di indicatori calcolati sull’intero territorio nazionale.

• Il singolo Corso di Studio verrà confrontato con i corsi della 
stessa Classe di Laurea e tipologia (triennale, magistrale, 
numero chiuso ecc.) e per ripartizione geografica, restituendo 
un’immagine multidimensionale dell’offerta nazionale 
complessiva. 

• Gli indicatori sui CdS, opportunamente aggregati, 
riguarderanno le carriere dei suoi studenti, la loro 
occupabilità, l’attrattività del CdS, il suo grado di 
internazionalizzazione e la qualificazione dei suoi docenti. 



 Permettono agli Atenei di monitorare i propri CDS e di 
valutarne punti di forza e debolezza in maniera comparata;

 Permettono all’ANVUR di monitorare le carriere degli studenti 
nei diversi corsi e atenei.

INDIVIDUATI

INDICATORI SENTINELLA

 Verranno utilizzati dall’ANVUR per monitorare i CdS, 
selezionando quelli da visitare.

 Saranno gli elementi su cui i CdS dovranno impostare il nuovo 
Riesame Annuale semplificato.

Sistema di indicatori ANVUR



INDICATORI SENTINELLA
Indicatori sulla regolarità delle carriere degli studenti

1.Primo anno di corso
 CFU conseguiti su CFU da conseguire

 Inattività (quota con meno del 20% di CFU conseguiti)

2.Passaggio al II anno
 % Prosecuzioni nel sistema universitario

 % Prosecuzioni stabili

 % Prosecuzioni stabili con >39 CFU conseguiti al I anno

3.Esito dopo N e N+1 anni dall’immatricolazione
 % Laureati stabili regolari (N anni)

 % Abbandoni del sistema universitario (N+1 anni)

 % Laureati stabili (N+1)



INDICATORI ANVUR
 Indicatore di attrattività del CdS

 Indicatore sull’internazionalizzazione 

 Indicatori sull’occupabilità dei laureati 

Occupazione/disoccupazione a 1/3/5 anni 

Destini occupazionali a 1/3/5 anni 

 Indicatori sulla qualificazione del corpo docente dei 
CdS

 Indicatore Poggi sulla VQR del collegio dei docenti del CdS

 Indicatore sulla quota di ore di docenza erogata da docenti 
assunti a tempo indeterminato sul totale 

Per il momento ANVUR non è ancora in grado di fornire un’elaborazione 
affidabile sulle risposte ai questionari degli studenti. 



Accreditamento Periodico

Procedure



Tre Fasi

 “esame a distanza”

 visita in loco

 stesura del rapporto di valutazione



Esame a Distanza

Due mesi prima della data della visita la CEV analizza la 
documentazione disponibile: 

 Schede SUA-CDS dei Corsi selezionati 

 Schede SUA-RD dei Dipartimenti selezionati 

 Rapporti di riesame annuali e ciclici dei CdS
selezionati 

 Relazioni annuali del Nucleo di Valutazione 

 Relazione delle CPDS 

Un Prospetto di sintesi del Presidio della Qualità sui 
requisiti ZQ1-2-6 (consiste in un’autodichiarazione sui 
punti di attenzione con riferimento a documenti 
strategici di Ateneo) 



Le visite di accreditamento periodico

Periodicità della visita: massimo ogni 5 anni su ogni sede
 •La visita viene condotta da una CEV (Commissione di Esperti 

Valutatori) 
 •Verte sull’AQ di Ateneo e di un numero di CdS e di 

Dipartimenti selezionati (2?)

Linee guida attuali 10% dei CdS (minimo di 9)
 50% scelto dall’Ateneo 
 50% scelto dall’ANVUR

Nuova proposta



Ancaiani, ANVUR – Perugia 8.4.2016



L’ANVUR individua tra gli esperti di sistema il Presidente e il 
Coordinatore che organizzano il lavoro e suddividono i compiti, in 
particolare formano le sottocommissioni e assegnano a queste i 
CdS da valutare.
Sottocommissioni (subCEV), ciascuna formata da: 
 un Esperto di Sistema (Presidente della sottocommissione)
 (almeno) due Esperti Disciplinari   
 Gli studenti (due per ogni CEV) opereranno in maniera 

trasversale considerando in particolare i CdS più vicini alla loro 
preparazione.

ATENEO DI PALERMO

CdS da 

visitare subCEV

Giorni di visita 

complessivi

12 4 5



Ancaiani, ANVUR – Perugia 8.4.2016



Ancaiani, ANVUR – Perugia 8.4.2016



Ancaiani, ANVUR – Perugia 8.4.2016



Ancaiani, ANVUR – Perugia 8.4.2016



Ancaiani, ANVUR – Perugia 8.4.2016



Ancaiani, ANVUR – Perugia 8.4.2016



ACCREDITAMENTO PERIODICO 
STATO DELLE SEDI



Grazie per l’attenzione!



ACCREDITAMENTO E QUALITÀ: 
I CORSI DI STUDIO E LA SEDE

1Alessandra Sternheim



CHE COSA SIGNIFICA QUALITÀ?
Significa capacità di soddisfare esigenze, di tipo morale e materiale, sociale ed
economico, proprie della vita civile e produttiva, opportunamente identificate e
tradotte in determinati requisiti concreti e misurabili, attraverso adeguati processi di
normazione e regolazione.
I requisiti della qualità sono tanto più completi ed efficaci quanto più ampio è il grado
di soddisfazione da essi sotteso e maggiore è il numero di parti interessate - gli
stakeholders: clienti (utilizzatori e consumatori), lavoratori, proprietari ed azionisti,
fornitori, nonché la collettività in genere, presente e futura - le cui aspettative vengono
prese in considerazione e soddisfatte tramite la conformità ai requisiti stessi.
La QUALITÀ deve essere una scelta ed un impegno consapevole per ogni soggetto,
pubblico o privato, persona giuridica o persona fisica, che ha, al contempo, il dovere di
erogare e il diritto di ricevere qualità.
In particolare, nell'ambito delle attività socio-economiche, ogni organizzazione
produttrice di beni e servizi è chiamata a realizzare e ad assicurare al mercato - inteso
nella sua accezione più ampia come l'intero contesto socio-economico a cui si rivolge -
la qualità, in misura proporzionata ai bisogni che è tenuta o si impegna a soddisfare.

(Fonte: http://www.accredia.it)
2Alessandra Sternheim



QUALITA’ (secondo le norme UNI EN ISO 8402)

E’ l’insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto o 
di un servizio che conferiscono ad esso la capacità di soddisfare le 
esigenze…

� Espresse
� implicite

3Alessandra Sternheim



QUALITA’ (secondo le norme UNI EN ISO 9001:2005)

«E’ il grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfa 
i requisiti»

4Alessandra Sternheim



Requisito

Esigenza o aspettativa che può essere espressa, generalmente

implicita o cogente.

5Alessandra Sternheim
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CHE COSA E’ LA ISO 9001?

E’ una norma che descrive come dovrebbe essere strutturato il Sistema di Gestione di una 

organizzazione ai fini della Qualità;

essa dà una serie di indicazioni su:

� Sistema di gestione per la qualità
� Responsabilità della direzione
� Gestione delle risorse
� Realizzazione del prodotto
� Misurazioni, analisi e miglioramento
.

Lo spirito della ISO 9001 si può inoltre sintetizzare nella battuta:

� Scrivi quello che fai

� Fai quello che hai scritto

� Documenta quello che hai fatto

Alessandra Sternheim



ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ (AQ)

È l’insieme delle attività messe in opera per produrre adeguata fiducia che gli 
obiettivi della qualità saranno soddisfatti.
L’AQ di Ateneo è un sistema attraverso il quale gli organi di governo 
realizzano la propria politica della qualità. Esso comprende azioni di
progettazione (plan), attuazione (do), monitoraggio e controllo (check) e 
modifica (act), condotte sotto la supervisione di un responsabile (Ciclo di 
miglioramento continuo – PLAN, DO, CHECK, ACT).
Il Ciclo del miglioramento continuo prende il nome di «Ciclo di Deming»

7Alessandra Sternheim



8

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’
Un SQ (o SGQ) e’ un insieme di procedure, comportamenti, risorse che coerentemente concorrono

a definire ed attuare attraverso tutti i processi, la Qualita’ dell’output dell’organizzazione

Perché implementare il SGQ ?

� Per migliorare l’organizzazione

� Per meglio definire le  responsabilità e le mansioni

� Per maggiormente coinvolgere e motivare il personale

� Per aumentare la soddisfazione del cliente

� Per ridurre la difettosità ed i costi

� Per migliorare le comunicazioni interne e verso l'esterno

In altre parole: per lavorare meglio!

Alessandra Sternheim



Alcune definizioni…

Processo

Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in entrata in elementi in uscita.

Prodotto

Risultato di un processo.

Progetto

Processo a sé stante che consiste in un insieme di attività coordinate e tenute sotto controllo, con date di inizio e 
fine, intrapreso per realizzare un obiettivo conforme a specifici requisiti ivi inclusi i limiti di tempo, di costi e di 
risorse.

Progettazione e sviluppo

Insieme di processi che trasforma requisiti in caratteristiche specificate o nella specifica di un prodotto o di un 
sistema.

Procedura

Modo specificato per svolgere un’attività o un processo.
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… ed alcune altre!

Sistema di Gestione per la Qualità
Sistema di gestione per guidare e tenere sotto controllo un’organizzazione con riferimento alla 
qualità.

Sostenibilità
Capacità di gestire un processo con le risorse disponibili.

Struttura organizzativa
Articolazione di responsabilità, autorità e interrelazioni tra persone.
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Sistema di governance e di gestione 
dell’assicurazione di Qualità dei Corsi di Studio

E’ il Sistema di gestione per la qualità del quale si è dotata l’Università di 
Palermo, attraverso il Decreto Rettorale n. 584/2014 che individua gli 
organismi responsabili dell’assicurazione della qualità dei Corsi di 
Studio, specificandone compiti e responsabilità.

Alessandra Sternheim
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Gli attori della AQ in UNIPA

In Ateneo, la gestione dell'Assicurazione di Qualità (AQ) è 
affidata a quattro organi fondamentali: 

�Presidio di Qualità d'Ateneo (PQA);
�Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola (CPDS); 
�Nucleo di Valutazione di Ateneo (NdV), 
�Commissione di gestione AQ del Corso di Studio (AQC-CdS)

Alessandra Sternheim
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LA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI (CPDS)

A livello di scuola, è l’organo responsabile delle verifiche sui corsi di studio, dell’analisi delle
opinioni degli studenti, e delle proposte di miglioramento, anche sulla base di una verifica delle
risorse disponibili.
La CPDS redige una relazione annuale, che viene pubblicata nella pagina della Scuola di
riferimento, ed inviata, per le parti di competenza, a tutti i corsi di studio.
La relazione della CPDS viene, inoltre, trasmessa al NDV, al quale vengono indirizzate le indicazioni
e proposte di miglioramento.
La CPDS è composta da un Docente ed uno studente per ciascun Corso di Studio della Scuola

Alessandra Sternheim



GLI ATTORI DELLA QUALITA’ – A LIVELLO DI CORSO DI STUDIO

� Il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio di classe/interclasse 

� Il Consiglio di Corso di Studio di classe/interclasse

� La Commissione di gestione AQ del Corso di Studio
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La Commissione di gestione AQ del Corso di Studio

È l’organo che si occupa dell’Assicurazione di Qualità del Corso di Studio. La Commissione,
nominata dal Consiglio di Corso di Studio, è composta dal Coordinatore del Corso di Studio,
due docenti del corso di studio, una unità di personale tecnico-amministrativo ed uno
studente. La Commissione si occupa dell’elaborazione del Rapporto Annuale di Riesame
(RAR) del Corso di Studio, consistente nella verifica e valutazione degli interventi mirati al
miglioramento della gestione del Corso di Studio, e nella verifica ed analisi approfondita
degli obiettivi e dell’impianto generale del Corso di Studio …
… ma non solo! La Commissione AQ del Corso di Studio è il punto di riferimento degli
studenti, che ad essa possono segnalare eventuali problemi relativi alla didattica, alle
infrastrutture, ad altri fattori organizzativi.
Sarà cura della Commissione tenere conto di tali segnalazioni e, dopo averle verificate e
comunicate al Consiglio, di verificare se è possibile risolvere i problemi segnalati, o se
occorre riportare tal segnalazioni a livello di Scuola o di Ateneo
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… Teniamo sempre presente che:

La Qualità (di un CdS) è il Livello di raggiungimento degli 
obiettivi formativi prestabiliti coerentemente con le
esigenze e le aspettative delle parti interessate (PI) al
servizio di formazione offerto dal CdS.

L’Assicurazione Qualità sono quelle attività coordinate 
per guidare e tenere sotto controllo un’organizzazione (i 
processi ) e a fornire evidenza oggettiva (“… dati che 

sopportano l’evidenza o la veridicità di qualcosa …”) che i 
requisiti per la qualità saranno soddisfatti.
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IL CICLO DI DEMING 
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IL RUOLO DEL CORSO DI STUDIO NELLE QUATTRO FASI DEL CICLO

Il Corso di Studio viene progettato (PLAN) attraverso la SUA-CdS (che, per la vostra
gioia, vedremo tra poco);

Il Corso di Studio eroga la formazione agli studenti (DO) , attraverso le attività
formative;

Il Corso di Studio controlla e si autovaluta (CHECK), attraverso le attività di Riesame
(annuale e ciclico), per mezzo della Commissione AQ

Il Corso di Studio migliora e corregge eventuali problemi (ACT) costantemente e in
fase di riprogettazione (si ritorna alla SUA-CdS)!

Alessandra Sternheim



19

I PRINCIPALI ACRONIMI UTILIZZATI:

CAQ: Commissione per l’Assicurazione della Qualità del Corso di Studio

CCdS: Consiglio di Corso di Studio

CDA: Consiglio di Amministrazione 

CdS: Corso di Studio

Coord: Coordinatore del CdS

COT: Centro di Orientamento e Tutorato

CPDS: Commissione Paritetica Docenti-Studenti

CRUS: Comitato Regionale delle Università Siciliane

DIP: Dipartimento

ERSU: Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario 

NVA: Nucleo di Valutazione di Ateneo

PQA: Presidio di Qualità di Ateneo

SA: Senato Accademico

SIA: Servizi Informativi di Ateneo 
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ATTIVITÀ RESPONSABILE ATTIVITÀ ORGANO DELIBERANTE RESPONSABILITÀ PER LA 

VERIFICA O LA VALUTAZIONE

DATA*

RIESAME CAQ del CdS (PQA) Entro il 20 dicembre

PARERE DEL SA, E DELIBERA DEL CDA SA, CDA SA, CDA Entro il 20 gennaio

PROPOSTE DI 

ISTITUZIONE/ATTIVAZIONE DI NUOVI 

CORSI DI STUDIO

CdS, DIP/ Scuola CdS, SA/CDA/CRUS PQA,  

DIP/Scuola

UOB06 E UOB08 – Settore 

Ordinamenti Didattici e 

Programmazione

MODIFICHE DELL’ ORDINAMENTO 

DIDATTICO DEI CORSI STUDIO 

UTILIZZANDO LA  SCHEDA UNICA 

ANNUALE DEL CORSO DI STUDIO  

(SUA-CDS)

Coordinatore e/o referente 

SUA-CdS

CCdS, SA UOB06 E UOB08 Secondo scadenze 

ministeriali

DEFINIZIONE OFFERTA FORMATIVA, 

(ELENCO DI CDS E SCHEDE SUA)

CdS, DIP/Scuola SA/CDA/PQA/NVA UOB06 E UOB08 Secondo scadenze 

ministeriali

INDICAZIONE DOCENTI DI 

RIFERIMENTO 

Coordinatore di CdS CCdS UOB08 Secondo scadenze 

ministeriali

DEFINIZIONE BUDGET ORE CDS SULLA 

BASE DEL PARAMETRO DID

Delegato del Rettore alla 

didattica/SA/CDA

CDA UOB08 Secondo scadenze 

ministeriali

DEFINIZIONE MANIFESTO DEGLI 

STUDI DEL CDS

CAQ CCdS Secondo scadenze 

ministeriali

COPERTURE INSEGNAMENTI, CON 

PERSONALE STRUTTURATO, OLTRE LA 

DOCENZA DI RIFERIMENTO

CdS/DIP CdS/DIP Entro il 31marzo

INSERIMENTO/VERIFICA SCHEDE 

TRASPARENZA DEGLI INSEGNAMENTI

Docenti/Coord CAQ/CCdS UOB06 E UOB08 Entro il 15 giugno

LA GESTIONE DELL’ASSICURAZIONE DI QUALITÀ  DEL CORSO DI STUDI  È ARTICOLATA NELLE SEGUENTI QUATTRO 
FASI:
1. PLAN (PROGETTAZIONE)
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ATTIVITÀ RESPONSABILE ATTIVITÀ ORGANO DELIBERANTE RESPONSABILITÀ PER LA 

VERIFICA O LA VALUTAZIONE

DATA*

VERIFICA SOSTENIBILITÀ 

DELL’OFFERTA FORMATIVA

Delegato del Rettore alla 

didattica

SA/CDA Secondo scadenze 

ministeriali

DEFINIZIONE DEL CALENDARIO 

ACCADEMICO

Area della Formazione, Cultura 

e Servizi agli Studenti

SA Entro il 2 maggio

APPROVAZIONE SCHEDE SUA-CDS SA/CDA SA/CDA Entro il 30 aprile

EMANAZIONE MANIFESTO DEGLI 

STUDI DI ATENEO

Rettore Rettore Entro il 15 giugno

CHIUSURA SUA CAQ SA/CDA Secondo scadenze 

ministeriali

*Le date sono orientative e dipendono dalle deliberazioni di Ateneo e da eventuali nuove indicazioni da parte dell’ANVUR o del Ministero.
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ATTIVITÀ RESPONSABILE ATTIVITÀ ORGANO DELIBERANTE RESPONSABILITÀ 

PER LA VERIFICA 

O LA 

VALUTAZIONE

DATA*

DEFINIZIONE CALENDARIO 

DELLE LEZIONI E DEGLI 

ESAMI

Coord CCdS/Scuola Entro il 15 luglio

GESTIONE AULE E 

LABORATORI, BIBLIOTECHE 

E SALE STUDIO

CCdS/DIP/Scuola CCdS/DIP/Scuola Dall’inizio delle 

lezioni

COMUNICAZIONE E 

INFORMAZIONE VERSO I 

PORTATORI DI INTERESSE 

(STUDENTI, FAMIGLIE, 

DOCENTI, PERSONALE, 

TERRITORIO DI 

RIFERIMENTO)

CAQ/Coord/ Docenti 

Tutor/CCdS/DIP/Scuola/ COT/Ateneo

CAQ/Coord/Docenti 

Tutor/CCdS/DIP/Scuola/

COT/Ateneo

Continua

SERVIZIO DI 

ORIENTAMENTO

COT, Delegati all’orientamento, Coord COT Continua

2. DO (GESTIONE)
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TIROCINI Delegato ai tirocini e stage, Coord, tutor 

universitario, tutor aziendale

ILO e/o Ufficio Stage di 

Ateneo (per la stipula di 

Convenzioni), CCdS (per 

l’assegnazione dei tirocini 

agli studenti)

Continua

SERVIZI DI SEGRETERIA 

STUDENTI E GESTIONE 

CARRIERE STUDENTI

Segreterie Studenti, SIA CCdS/SA (in casi 

particolari)

Continua

BORSE DI STUDIO ERSU ERSU Alle scadenze dei 

bandi

MOBILITÀ 

INTERNAZIONALE

Area Ricerca/UOA 06 (per assegnazione 

borse, stipula di convenzioni…)/delegati 

ERASMUS/docenti referenti per le 

convenzioni di mobilità internazionale)

Commissioni specifiche 

(per assegnazione borse)

Alle scadenze dei 

bandi
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ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO 

AGLI STUDENTI (VIAGGI 

STUDIO, PREMIALITÀ, 

ATTIVITÀ PART TIME DEGLI 

STUDENTI, ECC.)

Area formazione, cultura e servizi agli 

studenti

SA/CDA Secondo bandi

MOBILITÀ PER CREDITI 

INTERNAZIONALE

DOPPIO TITOLO

TITOLO CONGIUNTO

Area Formazione/UOB 05-bis (per 

emissione bando, firma contratti di 

mobilità, stipula di convenzioni)

docenti referenti (per le convenzioni di 

mobilità internazionale)

Commissioni specifiche 

(per selezione studenti)

Consigli di Corso di Studio 

(per riconoscimento 

insegnamenti e/o carriera 

pregressa finalizzato al 

rilascio del titolo)

Alle scadenze dei 

bandi
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ATTIVITÀ RESPONSABILE ATTIVITÀ ORGANO 

DELIBERANTE

RESPONSABILITÀ PER LA 

VERIFICA O LA 

VALUTAZIONE

DATA*

RILEVAZIONE 

DELL’OPINIONE 

DEGLI STUDENTI 

SULLA DIDATTICA

Studenti/Coord/Manager 

didattico/Ufficio Statistica di 

Ateneo

SA/CDA CAQ– Commissione 

paritetica Docenti-Studenti

Alla fine di ciascun semestre (gli 

studenti sono comunque obbligati a 

compilare la scheda di valutazione del 

docente all’atto dell’iscrizione 

all’esame)

RILEVAZIONE 

DELL’OPINIONE DEI 

LAUREANDI 

SULL’INTERO CORSO 

DI STUDI

UO “Orientamento e placement”/

Laureandi/Coord/Docente 

referente per la rilevazione/SIA

Consiglio 

CdS/Commissione 

AQ del CdS/PQA

Coord/ Consiglio CdS Prima della laurea (gli studenti sono 

obbligati a compilare la scheda di 

valutazione all’atto dell’iscrizione 

all’esame di laurea)

RELAZIONE 

ANNUALE 

SULL’OPINIONE 

DEGLI STUDENTI E 

DEI LAUREATI

NVA NVA NVA 30 aprile

3. CHECK (MONITORAGGIO E VALUTAZIONE)
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ATTIVITÀ RESPONSABILE ATTIVITÀ ORGANO 

DELIBERANTE

RESPONSABILITÀ PER LA 

VERIFICA O LA 

VALUTAZIONE

DATA*

GESTIONE DEI 

RECLAMI

Coord/CAQ/CPDS Coord/CAQ/CPDS 

CCdS

Coord/CPDS Ogni volta che se ne presenti l’esigenza

RELAZIONE 

ANNUALE 

COMMISSIONE 

PARITETICA 

DOCENTI-STUDENTI

CPDS CCdS PQA (verifica relazioni e 

formulazione osservazioni 

ed indicazioni utili per la 

successiva relazione e per il 

RAR)

Secondo scadenze ANVUR e/o MIUR

RELAZIONE 

ANNUALE DEL PQA

PQA SA/CDA/NVA NVA Entro il 15 febbraio

RIESAME ANNUALE CAQ CCdS/NVA PQA (parere) Entro il 30 novembre

RELAZIONE 

ANNUALE NVA

NVA NVA ANVUR Secondo indicazioni ANVUR

3. CHECK (MONITORAGGIO E VALUTAZIONE)
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4. ACT (AZIONI CORRETTIVE E DI MIGLIORAMENTO)

Le azioni correttive e di miglioramento scaturenti dalle attività e dalla

relazione della Commissione Paritetica, dal Riesame annuale, dalle

segnalazioni delle parti interessate e da ogni eventuale indicazione

dell’ANVUR e del MIUR sono a carico del Coordinatore del CdS e della

Commissione AQ del CdS.
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IL CICLO PDCA DEL CORSO DI STUDIO
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Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS) 

Ogni Corso di studio raccoglie le informazioni sulle proprie attività
e indica:
� la domanda di formazione che intende soddisfare,
� i risultati di apprendimento che si propone di raggiungere,
� le modalità e le risorse per raggiungerli,
� i criteri per assicurarne e verificarne il sistematico

raggiungimento

La SUA-CdS è un documento pubblico, accessibile quasi
interamente via web tramite il portale «Universitaly»
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L’ACCREDITAMENTO DELLA SEDE
COSA VUOL DIRE CHE UNA SEDE (UN ATENEO) VIENE ACCREDITATO?

Una sede universitaria viene accreditata se: 
• i suoi corsi di studio vendono accreditati (ha un’offerta formativa sostenibile, «utile» alle 

parti interessate e al territorio di riferimento)
• possiede le risorse economiche ed infrastrutturali per garantire l’erogazione del servizio
• È dotata di un sistema di gestione per la qualità
• Ha obiettivi chiari e definiti, sia per quanto riguarda la didattica, che la ricerca, che la terza 

missione
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TUTTO CIÒ DEVE ESSERE VERIFICABILE E DOCUMENTATO.

La documentazione di ogni attività che concorra alla gestione in qualità,
(le cosiddette «evidenze») deve essere sempre aggiornata e disponibile
per le parti interessate, sia interne, che esterne all’Ateneo
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PERCHÉ CIÒ SIA POSSIBILE, 
IL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO HA UN RUOLO FONDAMENTALE

Infatti, nei requisiti di accreditamento, che vedremo fra breve direttamente dall’elenco ANVUR, si
fa riferimento ad una predisposizione e tenuta dei documenti che, in massima parte, dipende da
noi e da noi soltanto.
Cosa comporta ciò? Comporterà, come è già successo, una grande fatica e svariate difficoltà, anche
nel percepire il proprio ruolo ma, nel medio termine, consentirà a tutti noi di lavorare meglio!
Ricordatevi:

� Scrivi quello che fai (PLAN… responsabilità di tutti, a vari livelli)

� Fai quello che hai scritto (DO... Responsabilità di chi eroga formazione e servizi agli 

studenti e all’interno dell’organizzazione)

� Documenta quello che hai fatto (responsabilità di chi gestisce la documentazione, 

anche web)
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ZQ1.A OBIETTIVO: ACCERTARE CHE L’ATENEO POSSIEDA, DICHIARI E REALIZZI UNA PROPRIA VISIONE DELLA 
QUALITÀ

Documenti di riferimento:
Punti di attenzione

Aspetti da considerare

ZQ1.A.1 - Linee strategiche  di 
Ateneo

La qualità della ricerca e della 
didattica nelle politiche e nelle 
strategie dell'Ateneo

L'Ateneo esprime una propria visione chiara, articolata e pubblica della 
qualità della didattica e della ricerca, definendone le relazioni reciproche? 
Tale visione tiene adeguatamente conto della centralità degli studenti e dei 
loro processi di apprendimento?  
La visione è tradotta in un piano strategico accessibile ai portatori di 
interesse interni ed esterni?
Il piano strategico è articolato in obiettivi chiaramente definiti e realizzabili, 
che tengano conto del contesto socio-culturale, delle potenzialità di 
sviluppo scientifico dell'Ateneo, della programmazione ministeriale e delle 
risorse necessarie e disponibili?

ZQ1.A.2 - Regolamenti di Ateneo Architettura del sistema AQ di 
Ateneo

L'Ateneo dispone di un'organizzazione funzionale alla realizzazione del 
proprio piano strategico?
Tale organizzazione è messa in condizione di esercitare il proprio ruolo in 
modo efficace? Sono chiaramente definiti i compiti, le autorità e le 
responsabilità degli organi di governo e delle strutture responsabili della 
AQ? Agli studenti è assegnato un ruolo adeguato nell'architettura del 
sistema?
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ZQ1.A OBIETTIVO: ACCERTARE CHE L’ATENEO POSSIEDA, DICHIARI E REALIZZI UNA PROPRIA VISIONE DELLA 
QUALITÀ

Documenti di riferimento:
Punti di attenzione

Aspetti da considerare

ZQ1.A.3 - Regolamenti di Ateneo e 
Documenti di 
autovalutazione Presidio 
di Qualità 

Revisione critica del 
funzionamento del sistema AQ 
dell'Ateneo

Sono previste attività di Ateneo finalizzate alla revisione critica di compiti, 
autorità e responsabilità della AQ? E' agevolato a questo fine il 
coordinamento degli organi competenti con i CdS? 
Docenti e studenti possono facilmente comunicare agli organi di governo e 
alle strutture responsabili della AQ le proprie osservazioni critiche e 
proposte di miglioramento?
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ZQ.B OBIETTIVO: ACCERTARE SE L’ATENEO HA ADOTTATO POLITICHE ADEGUATE PER LA PROGETTAZIONE DEI 
CORSI DI STUDIO, IN FUNZIONE DELLE ESIGENZE DEGLI STUDENTI

ZQB.1 - Regolamenti di 
Ateneo e 
Documenti di 
autovalutazione 
Presidio di 
Qualità 

Ammissione e 
carriera degli 
studenti

L’Ateneo definisce modalità trasparenti per l'ammissione degli studenti e la
gestione delle loro carriere, tenendo conto di livelli di preparazione,
motivazioni personali e altre esigenze?
Le attività di orientamento in ingresso sono coerenti con le strategie definite
dall'Ateneo per l'ammissione degli studenti?
Sono tenute in considerazione le esigenze di specifiche categorie di studenti?
E.g. studenti lavoratori, diversamente abili, con figli piccoli.
Le procedure di iscrizione sono comunicate con chiarezza agli aspiranti
studenti?
L'Ateneo adotta strategie per la realizzazione di attività di sostegno e
l'attivazione di percorsi di eccellenza?
L'Ateneo adotta strategie per promuovere il reclutamento di studenti stranieri?
E.g. attraverso iniziative per migliorare l'attrattività, la rimozione di ostacoli
pratici o burocratici.
Viene rilasciato il Diploma Supplement?

ZQ.B.2 Linee di 
indirizzo di 
Ateneo sulla 
progettazione 
dei CdS

Esperienza degli 
studenti

L’Ateneo definisce modalità di progettazione e gestione dei corsi di studio
adatte a garantire la centralità degli studenti e dei loro processi di
apprendimento, rispettandone la varietà delle aspirazioni e i diversi livelli di
preparazione in entrata e offrendo loro percorsi flessibili di apprendimento?
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ZQ.B.3 Linee di indirizzo 
di Ateneo sulla 

progettazione dei 
CdS

Progettazione e 
aggiornamento dei 
CdS

l'Ateneo garantisce che, in fase di progettazione dei CdS, siano adeguatamente 
considerate le necessità di sviluppo (umanistico, scientifico, tecnologico, sanitario o 
economico-sociale) individuate anche attraverso consultazioni con le principali parti 
interessate (oltre a studenti e docenti, organizzazioni scientifiche e professionali e del 
mondo produttivo, esponenti della cultura, della ricerca scientifica e tecnologica,  
delle professioni) e facendo eventualmente ricorso a studi di settore?

ZQ.B OBIETTIVO: ACCERTARE SE L’ATENEO HA ADOTTATO POLITICHE ADEGUATE PER LA PROGETTAZIONE DEI 
CORSI DI STUDIO, IN FUNZIONE DELLE ESIGENZE DEGLI STUDENTI
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ZQ1.C OBIETTIVO: ACCERTARE CHE L’ATENEO GARANTISCA LA COMPETENZA E L'AGGIORNAMENTO DEI PROPRI 
DOCENTI E LA SOSTENIBILITÀ DEL CARICO DIDATTICO COMPLESSIVO

Documenti di 
riferimento:

Punti di attenzione Aspetti da considerare

ZQ1.C.1 -Regolamenti di 
ateneo

Reclutamento dei docenti, 
sviluppo di competenze sui 
metodi didattici e 
aggiornamento scientifico e 
professionale

L'Ateneo ha individuato e esplicitato i criteri seguiti in sede di programmazione per 
assicurare la coerenza del reclutamento del corpo docente con la propria visione 
strategica e migliorarne la qualità? E.g.nella definizione dei criteri di quantificazione delle 
necessità didattiche, dei criteri premiali di distribuzione dei punti organico, dei criteri per 
la composizione delle commissioni per le valutazione comparative?
Sono previste iniziative di Ateneo per incrementare la quota minima del 20% delle 
assunzioni di professori provenienti da ruoli o da percorsi di ricerca esterni alla sede o per 
favorire il reclutamento di docenti di elevato profilo scientifico anche attraverso il ricorso 
a specifici programmi ministeriali? E.g. reclutamento di vincitori di ERC, Montalcini, 
chiara fama. 
L'Ateneo promuove l'elaborazione di competenze e buone pratiche relative ai metodi 
didattici, nel rispetto delle diversità disciplinari, nonché l'uso di nuove tecnologie? E.g. 
possiede un centro studi o strutture di sostegno per la didattica, organizza seminari di 
studio e formazione ad uso dei docenti interessati.

-Documenti degli 
organi di governo

L'Ateneo promuove iniziative per favorire l'internazionalizzazione della didattica? E.g. 
corsi in lingua straniera, docenza di esperti stranieri anche all'interno di corsi istituzionali, 
mobilità internazionale…
L'Ateneo promuove iniziative per favorire la crescita e l'aggiornamento scientifico del 
corpo docente? E.g. programmi per la mobilità internazionale, strategie sulla concessione 
dei congedi per motivi di studio.Alessandra Sternheim
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ZQ1.C.2 Sostenibilità della didattica e servizi di 
supporto agli studenti

L'Ateneo dispone di strumenti adeguati per rilevare e gestire il 
quoziente studenti/docenti dei propri CdS e agisce per sanare le 
eventuali aree di sofferenza? 

L’Ateneo garantisce che tutti i cicli attivati di un CdS possano contare 
su una sostenibilità a regime?

L’Ateneo garantisce che i CdS dispongano di adeguate risorse 
logistiche, di personale tecnico-amministrativo e servizi di supporto 
per gli studenti?

ZQ1.C.3 Sostenibilità della didattica complessiva 
(parametro DID)

L'Ateneo possiede una strategia per ottimizzare la quantità 
complessiva di ore di docenza assistita erogata, in relazione con il 
limite di ore previsto dal DM 1059/2013 (parametro “DID”)? 

In caso tale limite non sia rispettato, il superamento è giustificato dalla 
presenza di iniziative volte ad aumentare l'efficacia degli 
insegnamenti, agevolando il raggiungimento dei risultati di 
apprendimento attesi? Possono essere considerate: esercitazioni 
pratiche in piccoli gruppi, frazionamento di classi numerose per le 
lezioni frontali, duplicazioni di lezioni in orari serali o comunque adatte 
a studenti con difficoltà di frequenza,  insegnamenti di carattere molto 
avanzato per piccoli gruppi di studenti, comuni alla Laurea Magistrale 
e al Dottorato di Ricerca, tenuti da docenti di alta qualificazione. 

Alessandra Sternheim
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ZQ2 VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI AQ ADOTTATO DALL’ATENEO
ZQ2.A - Obiettivo: accertare che l'Ateneo disponga di un sistema efficace di AQ

Documenti di 
riferimento:

Punti di attenzione Aspetti da considerare

ZQ2.A.1 -relazione 
Presidio di 
Qualità 

Monitoraggio dei CdS 
da parte delle 
strutture responsabili 
della AQ

Le strutture responsabili dell'AQ (Presidio di Qualità, 
Nucleo di Valutazione, Commissioni Paritetiche Studenti-
Docenti) operano ciascuna in modo adeguato per 
assicurare la qualità dei CdS?   

- relazioni 
delle 
commissioni 
paritetiche

\
L'Ateneo dispone di un sistema efficace di raccolta di dati 
e informazioni utilizzabili dai diversi organi e strutture 
preposte ai fini della revisione periodica dei CdS? 

Alessandra Sternheim
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Documenti di 
riferimento:

Punti di attenzione Aspetti da considerare

ZQ2.B.1 - Relazioni NdV Autovalutazione dei  CdS e 
verifica da parte del Nucleo di 
Valutazione

L’Ateneo garantisce che l'autovalutazione (Riesame ciclico) di CdS e Dipartimenti 
sia organizzata in modo da consentire un approfondimento adeguato dei 
problemi, senza che i CdS debbano sostenere un carico eccessivo di 
adempimenti?

L'Ateneo garantisce che i CdS conseguano gli obiettivi stabiliti e rispondano alle 
esigenze degli studenti e della società?

-Relazioni CPDS Il Nucleo di Valutazione verifica costantemente (anche mediante esami a 
campione o a rotazione) l'andamento dei corsi di studio, lo stato del sistema di 
AQ e dei documenti di riesame?

L'Ateneo garantisce che gli studenti siano coinvolti nella valutazione dei CdS? 

Le strutture responsabili dell'AQ analizzano i problemi rilevati nei Rapporti di 
Riesame dei CdS, dalle relazioni delle CPDS o altre fonti? 

Propongono azioni migliorative plausibili e realizzabili? 

Ne verificano adeguatamente l’efficacia?

ZQ2.B  - OBIETTIVO: ACCERTARE CHE PROCESSI E RISULTATI SIANO PERIODICAMENTE AUTOVALUTATI

Alessandra Sternheim
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REQUISITO - ZQ.5
OBIETTIVO - VALUTAZIONE DEI CDS (EX AQ5) – MISSIONE: DIDATTICA

ZQ5.A Obiettivo: Accertare che sia chiaramente definita la figura che si intende ottenere all’uscita del ciclo formativo, nei suoi 
principali aspetti culturali e professionali  e che vi sia piena corrispondenza fra la definizione del profilo culturale e 
professionale e le attività formative previste. 

Documenti di 
riferimento:

Punti di attenzione Aspetti da considerare Indicatori Attori Utenti 
(parti 

interessa
te)

Proces
si

ZQ5.A.1 SUA-CDS: quadri A2, A4 Definizione ed 
esplicitazione dei profili 
culturali e professionali 
e degli sbocchi 
occupazionali

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi 
aspetti culturali e professionalizzanti? 

CdS Studenti Proget
tazione 

dei 
CdS

Le funzioni, le competenze e gli altri elementi che 
caratterizzano ciascun profilo culturale e professionale sono 
descritti in modo completo e adeguato per definire i risultati 
di apprendimento attesi?

I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive 
occupazionali sono ben definiti e tengono realisticamente 
conto dei destini lavorativi dei laureati?

Esiti 
occupazio

nali

L’architettura del CdS rispetta le diverse motivazioni ed 
esigenze, generali e speciali, degli studenti, consentendo 
percorsi flessibili di apprendimento?

Regolarit
à delle 

carriere

Alessandra Sternheim
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Documenti di 
riferimento:

Punti di attenzione Aspetti da considerare Indicatori Attori Utenti 
(parti 

interessa
te)

Processi

ZQ5A.2 SUA-CDS: 
quadri A4b 

A2a

Coerenza dei profili in 
uscita con gli obiettivi 
formativi e i risultati di 
apprendimento attesi

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di 
apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) sono 
chiaramente declinati per aree di apprendimento e 
sono coerenti con i profili culturali e professionali 
individuati dal CdS?

CdS Studenti/
Docenti

Progettazio
ne e 

aggiorname
nto dei CdS

L'offerta formativa è adeguata al raggiungimento degli 
obiettivi? 

L'offerta formativa è costantemente aggiornata e 
riflette le conoscenze disciplinari più avanzate e 
l'evoluzione dei profili culturali e professionali? 

Alessandra Sternheim
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Documenti di 
riferimento:

Punti di attenzione Aspetti da considerare Indica
tori

Attori Utenti 
(parti 

interessa
te)

Processi

ZQ5A.3 SUA-CDS: quadri 
A1, A2

Progettazione del CdS Sono state adeguatamente considerate le 
necessità di sviluppo (umanistico, scientifico, 
tecnologico, sanitario o economico-sociale), 
individuate attraverso consultazioni con le 
principali parti interessate (oltre a studenti e 
docenti, organizzazioni scientifiche e 
professionali e del mondo produttivo, 
esponenti della cultura, della ricerca 
scientifica e tecnologica,  delle professioni), 
facendo anche ricorso a studi di settore?

CdS Interlocut
ori 

esterni. 

Progettaz
ione dei 

CdS

In fase di progettazione, sono stati 
identificati e consultati gli interlocutori 
esterni coerenti con gli scopi del CdS? In 
assenza di organizzazioni professionali di 
riferimento, è stato costituito un comitato di 
indirizzo coerente con i profili culturali in 
uscita e le potenzialità occupazionali dei 
laureati?Alessandra Sternheim
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AZ5.B OBIETTIVO: ACCERTARE CHE IL CDS PROMUOVA UNA DIDATTICA CENTRATA SULLO STUDENTE, INCORAGGI 
L'UTILIZZO DI METODOLOGIE AGGIORNATE E FLESSIBILI E ACCERTI CORRETTAMENTE LE COMPETENZE ACQUISITE

Documenti di 
riferimento:

Punti di 
attenzione

Aspetti da considerare Attori Processi

ZQ5.B.1 SUA-CDS: 
quadro B5

Orientamento 
in ingresso, in 
itinere e in 
uscita

Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in 
uscita sono in linea con i profili culturali e professionali 
disegnati dal CdS? 

CdS Studenti

Il CdS favorisce la consapevolezza delle scelte da parte 
degli studenti? 

In sede di orientamento in itinere e in uscita, viene 
tenuto conto dei risultati del monitoraggio delle 
carriere?

Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al 
mondo del lavoro tengono conto dei risultati del 
monitoraggio degli esiti e delle prospettive 
occupazionali? 

Alessandra Sternheim
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Documenti di 
riferimento:

Punti di 
attenzione

Aspetti da considerare Attori Processi

ZQ5.B.2 SUA-CDS: quadro 
A3

Conoscenze 
richieste o 
raccomandate 
in ingresso  e 
recupero delle 
carenze

Le conoscenze richieste o raccomandate in 
ingresso sono chiaramente individuate, descritte 
e pubblicizzate? Viene redatto e adeguatamente 
pubblicizzato un syllabus?

CdS Studenti

Il possesso delle conoscenze iniziali 
indispensabili è efficacemente verificato? Le 
eventuali carenze sono puntualmente 
individuate e comunicate agli studenti? 

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in 
itinere (precorsi, tutorati di sostegno)? 
È  verificata l’adeguatezza della preparazione dei 
candidati nel caso di CdS di secondo ciclo? Sono 
specificate le eventuali forme di integrazione dei 
requisiti di accesso? 

Sono previsti interventi per favorire 
l’integrazione di studenti provenienti da diverse 
lauree di primo livello e da diversi Atenei?

Alessandra Sternheim
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Documenti di riferimento: Punti di attenzione Aspetti da considerare Attori 

ZQ5.B.3 SUA-CDS: quadro B5 Organizzazione di 
percorsi flessibili, 
tutorati, iniziative di 
supporto agli studenti 
con esigenze specifiche, 
attività di eccellenza

Le attività curriculari e di supporto utilizzano 
metodi e strumenti didattici flessibili, modulati 
sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di 
studenti (e.g. tutorati di sostegno, percorsi di 
approfondimento, percorsi di eccellenza)?

CdS Studenti

Sono presenti inziative di supporto per gli studenti 
con esigenze specifiche (e.g. studenti lavoratori, 
disabili)?

il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei 
materiali didattici, agli studenti disabili?

L’organizzazione didattica incentiva l’autonomia 
dello studente (nelle scelte, nell'apprendimento 
critico, nell'organizzazione dello studio) e 
garantisce guida e sostegno adeguati da parte dei 
docenti?

Alessandra Sternheim
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ZQ5.B.3 Documenti di 
riferimento:

Punti di attenzione Aspetti da considerare Attori 

Internazionalizzazione della 
didattica

Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità 
degli studenti a sostegno di periodi di studio e tirocinio 
all’estero? (anche collaterali ad Erasmus)

CdS/Dipartim
enti

Stude
nti

Con particolare riguardo ai  Corsi di Studio internazionali, è 
effettivamente realizzata la dimensione internazionale della 
didattica? E.g. la quota di studenti e quella di ore di docenza 
erogata da esperti stranieri è adeguata a definire un 
ambiente di studio internazionale? 

Indicatori 
Internazion
alizzazione

Alessandra Sternheim
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Documenti di riferimento: Punti di attenzione Aspetti da considerare Attori Processi

ZQ5B.4 Schede degli insegnamenti Verifica dell’apprendimento: 
modalità e trasparenza della loro 
comunicazione agli studenti

Il CdS possiede un sistema di regole 
e indicazioni di condotta per lo 
svolgimento delle verifiche 
intermedie e finali?

CdS Studenti

Regolamento didattico 
(nella SUA-CdS)

Le modalità di verifica adottate per i 
singoli insegnamenti sono adeguate 
ad accertare il raggiungimento dei  
risultati di apprendimento attesi? 

Sono chiaramente descritte nelle 
schede degli insegnamenti? Vengono 
espressamente comunicate agli 
studenti?

Il CdS dispone di procedure per 
gestire gli eventuali reclami degli 
studenti?

Alessandra Sternheim
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ZQ5.C - OBIETTIVO: ACCERTARE CHE IL CDS DISPONGA DI ADEGUATE RISORSE DI PERSONALE DOCENTE E TECNICO-
AMMINISTRATIVO E DI SERVIZI E CHE LE STRUTTURE DEDICATE SIANO ADATTE ALLE ESIGENZE DIDATTICHE E 
ACCESSIBILI AGLI STUDENTI 

Documenti 
di 

riferimento:

Punti di attenzione Aspetti da considerare Indicatori Attori Utenti Processi

ZQ5.C.1 SUA-CDS: 
quadro B3

Qualificazione dei 
docenti, loro sviluppo 
scientifico e 
professionale, loro 
aggiornamento e 
formazione in termini 
di  metodi didattici.

I docenti sono adeguati, per numerosità e per 
qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, tenuto 
conto sia dei contenuti scientifici che 
dell’organizzazione didattica? Si rilevano aree di 
sofferenza nel quoziente studenti/docenti?

Indicatore 
Docenti/Studenti

Dipartim
enti

Docenti Risorse

Viene valorizzato il  legame fra le competenze 
scientifiche dei docenti (accertate attraverso il 
monitoraggio dell'attività di ricerca) e la loro pertinenza 
rispetto agli obiettivi didattici? 

Indicatore 
VQR/CdS

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? 
Utilizzano, dove opportuno, una varietà di metodi 
didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate 
opportunamente? 

Indicatore didattica 
erogata da docenti 

a tempo 
indeterminato

CdS

Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle 
competenze didattiche nelle diverse discipline? E.g. 
formazione all'insegnamento, mentoring in aula, 
condivisione di metodi e materiali per la didattica e la 
valutazione.

Alessandra Sternheim
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Documenti di 
riferimento:

Punti di attenzione Aspetti da considerare Indicatori Attori Utenti Process
i

ZQ5.C.2 SUA-CDS: quadro B4 Disponibilità di risorse di 
personale amministrativo 
dedicato ai fini 
dell'erogazione dei servizi 
di supporto e di risorse 
fisiche

Il CdS dispone di personale tecnico-
amministrativo in grado di assicurare un 
sostegno efficace alle proprie attività? 

Dipartimenti/Servizi
e personale di 

supporto alle attività 
del CdS 

Studenti e 
Docenti

Risorse

Sono disponibili adeguate strutture e 
risorse di sostegno alla didattica? E.g.  
biblioteche, gli ausili didattici e le 
infrastrutture IT

I servizi sono facilmente fruibili dagli 
studenti?

Alessandra Sternheim
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ZQ5.D - OBIETTIVO: ACCERTARE LA CAPACITÀ DEL CDS DI RICONOSCERE SIA GLI ASPETTI CRITICI CHE I MARGINI DI 
MIGLIORAMENTO NELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE DIDATTICA E DI INTERVENIRE DI CONSEGUENZA.  ACCERTARE CHE 
LE OPINIONI DEI DOCENTI, DEGLI STUDENTI DI STUDENTI, LAUREANDI E LAUREATI SIANO TENUTE NEL DEBITO CONTO E 
VALORIZZATE

Documenti di 
riferimento:

Punti di attenzione Aspetti da considerare Indicatori Attori Utenti Processi

ZQ5.D.1 SUA-CDS: quadri 
B1,B2

Attività collegiali dedicate 
alla revisione dei percorsi, 
al coordinamento fra gli 
insegnamenti, degli orari, 
degli esami e alla 
predisposizione di attività 
di sostegno

Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione 
dei percorsi, al coordinamento didattico tra gli 
insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della 
distribuzione temporale degli esami e delle attività di 
supporto? 

Docenti 
e 

studenti

Monitoraggio 
e 

conseguenze

Rapporto di 
Riesame ciclico

È prevista la partecipazione degli studenti a tali attività?  

Docenti e studenti hanno modo di rendere note 
agevolmente le proprie osservazioni e proposte di 
miglioramento?

Verbali degli incontri 
collegiali, ecc

Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause? 

Vengono proposte azioni migliorative plausibili e 
realizzabili? 

Ne viene monitorata adeguatamente l’efficacia?
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Documenti di 
riferimento:

Punti di attenzione Aspetti da considerare Indicatori Attori Utenti Processi

ZQ5.D.2 SUA-CDS: quadri B6, 
B7, C1, C2,C3 D4

Monitoraggio delle 
carriere degli studenti, 
delle opinioni di 
studenti, laureandi e 
laureati e dei loro 
destini occupazionali; 
modalità di 
utilizzazione a fini 
migliorativi

Vengono analizzati e monitorati i percorsi di 
studio, i risultati degli esami e gli esiti 
occupazionali (a breve, medio e lungo 
termine) dei laureati del CdS , anche in 
relazione a quelli della medesima Classe su 
base nazionale o regionale? 

Indicatori sulla 
regolarità delle 

carriere

CdS Docenti e 
studenti

Monitoraggio 
e 

conseguenze

Relazioni annuali 
CPDS

Alla rilevazione delle opinioni di studenti, 
laureandi e laureati sull’organizzazione del 
CdS e sui singoli insegnamenti e alle 
considerazioni complessive della CPDS sono 
accordati credito e visibilità? 

Opinioni degli 
studenti

Riesami annuali Vengono analizzati i problemi rilevati e le 
loro cause? Vengono proposte azioni 
migliorative plausibili e realizzabili? Ne viene 
monitorata adeguatamente l’efficacia?

Esiti 
occupazionali
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Documenti di riferimento: Punti di attenzione Aspetti da considerare Indicatori Attori Utenti Processi

ZQ5.D.3 SUA-CDS: quadri B7,C2,C3, Aggiornamento dei profili 
formativi, coinvolgimento 
degli interlocutori esterni 
e promozione 
dell’occupazione dei 
laureati

Il CdS fa in modo che l'offerta formativa
sia costantemente aggiornata e rifletta le
conoscenze disciplinari più avanzate?

Esiti 
occupazionali

CdS Docenti/
Studenti

Monitoraggio e 
conseguenze

Le modalità di interazione in itinere con le 
parti interessate sono adeguate alla Classe 
di laurea, agli obiettivi del CdS e alle 
esigenze di aggiornamento periodico dei 
profili formativi?

Interlocu
tori 

esterni

Rapporto di Riesame ciclico Qualora gli esiti occupazionali dei laureati 
siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha 
adottato specifiche iniziative per 
migliorare l’occupabilità dei propri laureati 
(ad es.: tirocini, contratti di apprendistato, 
stage o altri interventi di orientamento al 
lavoro)? Gli interlocutori esterni sono stati 
coinvolti e collaborano a tale scopo?
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COSA STA FACENDO UNIPA PER PREPARARSI ALL’ACCREDITAMENTO PERIODICO?

� Nel 2015, grazie ad una Commissione nominata dal Rettore, ho sottoposto 16
corsi dell’Ateneo ad una simulazione della visita CEV, preceduta da un esame
documentale;

� Sta riscrivendo e ridefinendo, in maniera fruibile a tutti (Personale TA,
Docenti, Studenti, Parti Interessate) le proprie politiche per la qualità;

� Sta avviando (e oggi ne è l’esempio) una attività di formazione-informazione
sui temi dell’accreditamento e della qualità, sia per il personale TA che per
quello docente (attraverso seminari e incontri) e per gli studenti (attraverso
incontri con i rappresentanti)

� Ha chiesto a tutti i corsi di studio di autovalutarsi, utilizzando una griglia già
utilizzata dalla Commissione sopra citata…

CE LA FAREMO!
Alessandra Sternheim
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VALUTAZIONE DELLA RICERCA, SISTEMA DI ASSICURAZIONE 
DELLA QUALITÀ E SUA RD

Corso di formazione «Le procedure di accreditamento della sede e dei corsi di 
studio»

Palermo, 16-17 maggio, 24-26 maggio, 15-16 giugno 2016

Valeria La Bella - U.O.B. «Audit, Valutazione Anvur e Valutazione dell’impatto economico della ricerca» -
Settore Ricerca Istituzionale - Area Ricerca e Sviluppo



FONDO DI FINANZIAMENTO ORDINARIO (FFO)

FFO

QUOTA BASE QUOTA PREMIALE



CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO DI FINANZIAMENTO ORDINARIO (FFO)
PER L’ANNO 2015 - DECRETO MINISTERIALE 8 GIUGNO 2015 N. 335 - 1

Art. 2 - Interventi quota base FFO (*)

€ 4.910.393.516 vengono destinati come di seguito indicato.

a) € 4.806.792.172 sono assegnati a ciascuna Università in proporzione al relativo peso come di
seguito indicato:

25% in proporzione al peso di ciascuna università come risultante dal modello del Costo
standard di formazione per studente in corso;

75% in proporzione al peso di ciascuna università riferito alla somma algebrica delle seguenti
voci:

• Quota base 2014;

• Intervento perequativo 2014, di cui all'articolo 11, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n.
240;

• Ulteriori interventi consolidabili.

b) € 1.101.344 sono assegnati, in relazione al personale ancora in servizio, alle università
interessate dalla stabilizzazione del personale ex ETI ai sensi dell'art. 9, comma 25 del decreto
legge n.78/2010, convertito dalla legge 122/2010

c) € 102.500.000 sono assegnati alle Istituzioni ad ordinamento speciale



CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO DI FINANZIAMENTO ORDINARIO (FFO)
PER L’ANNO 2015 - DECRETO MINISTERIALE 8 GIUGNO 2015 N. 335 - 2

Art. 3 - Assegnazioni destinate per le finalità premiali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legge
10 novembre 2008, n.180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 (Quota premiale FFO)

€ 1.385.000.000 pari a circa il 20% del totale delle risorse disponibili vengono assegnati a fini
premiali. Tale somma è assegnata alle Università e agli Istituti ad ordinamento speciale secondo
i criteri e le modalità di cui all'allegato 1 e per le percentuali di seguito indicate:

65% in base ai risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR 2004 - 2010);

20% in base alla Valutazione delle politiche di reclutamento (VQR 2004 - 2010);

7% in base ai risultati della didattica con specifico riferimento alla componente internazionale;

8% in base ai risultati della didattica con specifico riferimento al numero di studenti regolari che
hanno acquisito almeno 20 CFU.



CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO DI FINANZIAMENTO ORDINARIO (FFO) PER
L’ANNO 2015 - DECRETO MINISTERIALE 8 GIUGNO 2015 N. 335 - 3



VALUTAZIONE PERIODICA E FFO

Valutazione Periodica

Indicatori risultati Didattica

Indicatori risultati Ricerca (SUA RD)

Indicatori Terza Missione

Indicatori applicazione Sistema AQ

FFO quota premiale 

VQR

Accreditamento Periodico di sede

2004-2010

2011-2014



ASSEGNAZIONI FFO UNIPA - 1

FFO ASSEGNATO

2010 231.792.050,60

2011 219.523.437,00

2012 215.837.165,00

2013 207.304.395,00

2014 204.683.053,00

2015 184.586.041,00 (*)



ASSEGNAZIONI FFO UNIPA - 2

190.000.000,00

195.000.000,00

200.000.000,00

205.000.000,00

210.000.000,00

215.000.000,00

220.000.000,00

225.000.000,00

230.000.000,00

235.000.000,00

2010 2011 2012 2013 2014



RIDUZIONE STANZIAMENTI FFO - ITALIA

La quota base di finanziamento ordinario scende da 6,7 mld del 
2008 a 4,9 mld del 2015. Negli stessi anni, la riduzione:

• per gli atenei del nord è del 4,3% 

• per gli atenei del centro e del sud è di quasi il 12%



VALUTAZIONE DELLA RICERCA

Elementi oggetto di valutazione

ATENEO

VQR



PRIMO ESERCIZIO DI VALUTAZIONE DELLA RICERCA: 
VTR

• Con il DM 2206 del 16 dicembre 2003, è stato regolamentato
il primo esercizio nazionale (su base volontaria) di Valutazione
Triennale della Ricerca, relativo al triennio 2001-2003 (VTR
2001-2003)

• Il processo di valutazione è stato affidato al Comitato di
Indirizzo per la Valutazione della Ricerca (CIVR), che ha avviato
le procedure con il Bando del 18 marzo 2004

• Il ‘’peso’’ delle strutture (università e enti di ricerca) risultante
dalla VTR 2001-2003 è stato utilizzato dal MIUR per la
distribuzione della quota premiale del Fondo di
Finanziamento Ordinario negli anni dal 2006 al 2011



DALLA VTR ALLA VQR

• A marzo 2010, un decreto del MIUR dava avvio alla VQR
(Valutazione Quinquennale della Ricerca) 2004-2008
affidandolo ancora al CIVR

• In attesa della costituzione dell’ANVUR, tale decreto non ebbe
seguito

• L’ANVUR ha presentato al Ministro una bozza di nuovo decreto
per avviare la VQR (Valutazione della Qualità della Ricerca),
estendendo il periodo di valutazione fino al 2010

• Il Decreto è stato firmato dal Ministro il 12 luglio 2011



ANVUR

• Costituita con L.286/2006, si è insediata nell’estate del 2011 (prima CIVR)

• L’ANVUR, nel rispetto del suo mandato e della Legge Gelmini, è tenuta a
proporre e stabilire procedure, norme, criteri e indicatori per
l’Accreditamento dei CdS e delle Sedi Universitarie

• Progetto/sistema “AVA” (Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento)
Articolato in due fasi:

� l’offerta formativa

� le attività scientifiche e la ricerca

• Nel 2012, l’ANVUR ha pubblicato un primo documento (documento A) sul
sistema AVA



LA VQR - 1

• La valutazione ha riguardato le aree, le strutture e i
dipartimenti

• La valutazione delle strutture interverrà nella distribuzione del
Fondo di Finanziamento Ordinario

• La valutazione dei dipartimenti potrà essere utilizzata dagli
organi di governo delle strutture, in piena autonomia, per
orientare la redistribuzione interna delle risorse acquisite



LA VQR - 2

• La valutazione delle Strutture è organizzata per Aree di
valutazione che coincidono con le quattordici Aree del
Consiglio Universitario Nazionale (CUN)

• L’ANVUR si avvale, per ciascuna Area di valutazione, di un
Gruppo di Esperti della Valutazione (GEV), composto da
studiosi di elevata qualificazione, anche stranieri, scelti in
base alle competenze scientifiche e alle esperienze valutative
già compiute

• I componenti dei GEV, in numero complessivo non superiore a
450, sono nominati dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR
(valutazione bibliometrica e peer review)



ARTICOLAZIONE DELLA VQR - 1 

1. Prodotti della ricerca

Partecipano alla VQR i soggetti valutati, vale a dire:

• Professori ordinari

• Professori associati

• Ricercatori universitari e assistenti universitari

N. Prodotti da presentare in base alla data di presa servizio

Diverse tipologie (bando)

Ogni prodotto è associato ad un soggetto valutato, e non
sono ammesse duplicazioni all’interno della stessa struttura

(risoluzione conflitti)



ARTICOLAZIONE DELLA VQR - 2 

2. Figure in formazione (n. dottorandi, assegnisti, ecc.) 

3. Entrate da bandi competitivi

4. Terza Missione: Brevetti, Privative vegetali, Imprese Spin off, Entrate 
conto terzi, Monitoraggio delle attività di PE, Scavi archeologici, Poli 
museali, Immobili storici, Trial clinici, Centri di ricerca clinica e Bio
Banche, Attività di educazione continua in medicina, Attività di 
formazione continua, Curricula co-progettati, Ufficio di trasferimento 
tecnologico, Ufficio placement, Incubatori, Consorzi per terza 
missione, Parchi scientifici



ARTICOLAZIONE DELLA VQR - 3 

La valutazione finale delle Strutture riguarda separatamente gli indicatori di Area:

• Indicatore di qualità dei prodotti (IRAS1)

• Indicatore di attrazione risorse (IRAS2)

• Indicatore di mobilità (IRAS3)

• Indicatore di internazionalizzazione (IRAS4)

• Indicatore di alta formazione (IRAS5)

• Indicatore di risorse proprie (IRAS6)

• Indicatore di miglioramento (IRAS7)

che, opportunamente integrati, determinano l’indicatore unico riferito alla
struttura:

• IRFS1



L’ANVUR E L’AVA

Il Decreto Legislativo 19/2012 regola il sistema di Autovalutazione, Valutazione
periodica e Accreditamento (AVA), in attuazione dell’articolo 5 della Legge 240/2010
e prevede l’elaborazione degli indicatori da parte dell’ANVUR:

“Le sedi delle Università sono sottoposte ad accreditamento, iniziale e periodico, che
si svolge in conformità ai criteri e agli adempimenti stabiliti dall'ANVUR. L'ANVUR
definisce gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi
di studio universitari e li comunica al Ministero. Gli indicatori, elaborati in coerenza
con gli standard e le linee guida stabilite dall'Associazione europea per l'assicurazione
della qualità del sistema universitario (Standards and Guidelines for Quality
Assurance in the European Association for Quality Assurance in Higher Education -
EHEA), tengono conto degli obiettivi qualitativi e delle linee generali di indirizzo della
programmazione triennale delle università. Il Ministro, con proprio decreto, su
conforme parere dell'ANVUR, concede o nega l'accreditamento delle sedi e dei CdS”



ACCREDITAMENTO PERIODICO DELLE SEDI

L’ANVUR e le CEV verificano i requisiti per la AQ relativi alla Sede, ai CdS e ai
Dipartimenti sulla base dell’analisi e della valutazione della seguente
documentazione:

• Schede Uniche Annuali relative ai Corsi di Studio (di seguito SUA-CdS) e
rispettivi Rapporti di Riesame;

• Relazioni annuali del Nucleo di Valutazione interna (di seguito NdV);

• Informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali della Ricerca dei
Dipartimenti (di seguito SUARD) ;

• Le relazioni delle Commissioni Paritetiche docenti-studenti.



LA SUA RD E L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ
(AQ)

• DM 47/2013, Art. 3, comma 5: l’accreditamento periodico vien conseguito, nell’arco dei cinque anni, dalle sedi che
soddisfano i requisiti di accreditamento iniziale e quelli previsti per l’Assicurazione della Qualità di cui allegato C, a
seguito della verifica da parte dell’ANVUR sulla base dei seguenti criteri: “….. d) valutazione delle informazioni
contenute nelle Schede Uniche Annuali della Ricerca dei Dipartimenti (di seguito SUA-RD)

• DM 47/2013, Art. 5, comma 1: l’ANVUR trasmette al MIUR annualmente entro il 31 luglio i risultati della
valutazione periodica, condotta sulla base: “…….. V. delle informazioni contenute nella SUA-RD dell’anno
precedente”

• DM 47/2013, Art. 8, comma 1: le schede SUA-CdS e SUA-RD contengono gli elementi informativi necessari al
sistema di autovalutazione periodica e accreditamento

• DM 47/2013, Allegato E

• DM 1059/2013, Allegato C «Requisiti di Assicurazione della Qualità»: AQ6 – Valutazione della Ricerca nell’ambito
del sistema di Assicurazione della Qualità:

� l’Ateneo stabilisce, dichiara ed effettivamente persegue politiche volte a realizzare la propria visione della
qualità della ricerca;

� l’Ateneo sa in che misura le proprie politiche della ricerca sono effettivamente realizzate dai Dipartimenti e
dalle strutture di ricerca;

� l’Ateneo chiede e attua politiche e azioni verso i Dipartimenti e le strutture di ricerca finalizzate al
miglioramento continuo della qualità della ricerca, puntando verso risultati di sempre maggior valore.



IL PUNTO DI PARTENZA: IL D.M. 47/13 E 
L’ALLEGATO E

Allegato E – Indicatori e parametri per la Valutazione Periodica della Ricerca e delle attività di Terza Missione:

1. Percentuale dei docenti che non hanno pubblicato negli ultimi 5 anni (inattivi)

2. Produzione scientifica per area degli ultimi 10 anni/docenti di Ateneo

3. Numero di premi nazionali e internazionali

4. Attività di divulgazione scientifica e culturale

5. Fellow (o equivalenti) di società scientifiche

6. Rapporto numero di progetti in bandi competitivi/docenti dell’Ateneo negli ultimi 10 anni

7. Percentuale di prodotti negli ultimi 5 anni con coautori internazionali

8. Numero medio di tesi di dottorato per docente

9. Numero medio di brevetti per docente negli ultimi 10 anni

10. Rapporto fatturato conto terzi e progetti di ricerca vinti in bandi competitivi/numero docenti negli ultimi 

10 anni

11. Numero di spin off degli ultimi 10 anni

12. Numero di attività extra moenia collegate alle aree di ricerca (es. organizzazione di attività culturali o

formative, gestione di musei e siti archeologici, organizzazione di convegni…)

13. Numero di mesi/uomo di docenti/ricercatori stranieri trascorsi in Ateneo

14. Risultati VQR



LA QUALITÀ DELLA RICERCA

Responsabilità: Dipartimento

Requisiti:

• Definizione degli obiettivi da raggiungere

• Verifica azioni adeguate a raggiungere gli obiettivi

• Presenza di modalità credibili di verifica del raggiungimento degli obiettivi
(Rapporto annuale sulla Ricerca)

• Adozione di una Scheda Unica Annuale della ricerca dei dipartimenti (SUA-
-RD)



LA SUA RD

• Fase sperimentale (5 Dipartimenti)

• Fase a regime (anni 2011/2013)

• Anno 2014, solo parte III

• Anni 2014/2016 (i dati verranno richiesti nel 2017)

• Anno 2017 (nel 2018 si andrà a regime)



LA STRUTTURA DELLA SCHEDA UNICA ANNUALE DELLA RICERCA 
DIPARTIMENTALE (SUA RD) - 1

Parti della scheda Quadri e Sistema di riferimento

I parte: Obiettivi, risorse e gestione del
dipartimento

Quadro A.1. Dichiarazione degli obiettivi
di ricerca del Dipartimento

“ … (omissis) descrive: i settori di ricerca nei quali
opera il Dipartimento; gli obiettivi di ricerca
pluriennali, in linea con il piano strategico d'Ateneo;
le modalità di realizzazione degli obiettivi primari, le
modalità del loro monitoraggio per l’anno di
riferimento tenendo conto delle criticità e dei punti di
miglioramento emersi e indicati nel quadro B3…
(omissis) …“
SUA RD 2014/2016 fissa obiettivi per il 2015/2017



LA STRUTTURA DELLA SCHEDA UNICA ANNUALE DELLA RICERCA 
DIPARTIMENTALE (SUA RD) - 2

Parti della scheda Quadri e Sistema di riferimento

I parte: Obiettivi, risorse e gestione del
dipartimento

Quadro A.1. Dichiarazione degli obiettivi
di ricerca del Dipartimento
Esempio di obiettivi:
• Consolidamento/miglioramento della qualità della

produzione scientifica del Dipartimento
(qualificate riviste ed editori)

• Miglioramento tasso di successo nei bandi
competitivi

• Aumento attrattività internazionale (candidati
dottorato e assegni)

• Aumento collaborazioni con enti pubblici/privati e
nazionali/internazionali



LA STRUTTURA DELLA SCHEDA UNICA ANNUALE DELLA RICERCA 
DIPARTIMENTALE (SUA RD) - 3

Esempio di obiettivo da inserire nel 
quadro A1

Indicatori/monitoraggio

Aumentare il numero di progetti di ricerca finanziati
nei bandi competitivi di interesse nazionale e/o
internazionale (PRIN, SIR, ERC, programmi quadro
Unione europea ecc.)

A. Totale finanziamenti ottenuti dal Dipartimento nei
bandi competitivi di interesse nazionale e/o
internazionale.
B. Numero di numero di progetti di ricerca
presentati da membri del Dipartimento che superano
il primo passaggio nella valutazione nei bandi PRIN,
SIR, ERC, e di programmi quadro dell’Unione europea.
C. Numero di progetti che siano valutati entro il
miglior 30% nella graduatoria finale dei bandi
competitivi di cui sopra.



LA STRUTTURA DELLA SCHEDA UNICA ANNUALE DELLA RICERCA 
DIPARTIMENTALE (SUA RD) - 4

Parti della scheda Quadri e Sistema di riferimento

I parte: Obiettivi, risorse e gestione del
dipartimento

Quadro B.1 Struttura organizzativa del
Dipartimento

“… in un campo di testo libero, descrivere la struttura
organizzativa del Dipartimento in relazione agli
organi/funzioni di indirizzo e governo, sottolineando
in particolare, se esistenti, quelli incaricati di
programmare le attività di ricerca, distribuire i relativi
fondi e valutarne i risultati.”



LA STRUTTURA DELLA SCHEDA UNICA ANNUALE DELLA RICERCA 
DIPARTIMENTALE (SUA RD) - 5

Parti della scheda Quadri e Sistema di riferimento

I parte: Obiettivi, risorse e gestione del
dipartimento

Quadro B.1.b Gruppi di ricerca

“nel quadro sono inoltre descritti gli eventuali gruppi
di ricerca operanti nel Dipartimento, dettagliando il
personale del Dipartimento e le linee di ricerca in cui
è coinvolto. Nel quadro sono contenuti obiettivi, linee
di ricerca ed eventualmente altre informazioni
specifiche in forma sintetica, quali ad esempio
personale di altri Dipartimenti e/o strutture di ricerca
coinvolti nei gruppi.”
Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno 2
componenti
Esempio: unità operativa di un PRIN



LA STRUTTURA DELLA SCHEDA UNICA ANNUALE DELLA RICERCA 
DIPARTIMENTALE (SUA RD) - 6

Parti della scheda Quadri e Sistema di riferimento

I parte: Obiettivi, risorse e gestione del
dipartimento

Quadro B.2 Politica AQ del Dipartimento
in relazione all’attività di ricerca

“ … descrive la politica di Assicurazione di Qualità 
(AQ) del Dipartimento ovvero le responsabilità e le 
modalità operative attraverso le quali il Dipartimento 
persegue, mette in atto e monitora la qualità della 
ricerca.” 
Esempi:
Incentivazione della qualità della ricerca (istituzione 
premi interni che possono consistere in: 
riconoscimenti in itinere con la visibilità sul sito web; 
creazione di una lista di ricercatori autorevoli del 
Dipartimento per partecipazione a eventuali bandi 
competitivi, per l'assegnazione di didattica 
specialistica o di eccellenza, per sviluppare azioni 
volte alla internazionalizzazione; finanziamenti)



LA STRUTTURA DELLA SCHEDA UNICA ANNUALE DELLA RICERCA 
DIPARTIMENTALE (SUA RD) - 7

Parti della scheda Quadri e Sistema di riferimento

I parte: Obiettivi, risorse e gestione del
dipartimento

Quadro B.3. Riesame della ricerca
dipartimentale
Il primo esercizio autovalutativo di riesame nell’anno 2014
(SUA-RD 2013) è stato effettuato in relazione:
• obiettivi del piano strategico di Ateneo
• esiti della VQR 2004-2010
SUA RD 2014/2016 (riesame sul 2014) su:
• obiettivi contenuti nel quadro A1 della scheda dell'anno

precedente e dei punti di miglioramento in essa
individuati;

• analisi dei risultati del monitoraggio dei risultati della
ricerca e del loro recepimento da parte della comunità
scientifica di riferimento;

• confronto dei risultati della ricerca ottenuti con gli esiti
dell’ultima VQR;

• risultati degli interventi proposti nel quadro A1 (e.g.
incentivi nella distribuzione dei fondi di ricerca o nella
distribuzione dei carichi didattici).

• analisi dei risultati ottenuti evidenziando criticità e punti di
miglioramento ed i relativi interventi proposti

Il rapporto di riesame va approvato dal Consiglio di
Dipartimento



LA STRUTTURA DELLA SCHEDA UNICA ANNUALE DELLA RICERCA 
DIPARTIMENTALE (SUA RD) - 8

Parti della scheda Quadri e Sistema di riferimento

I parte: Obiettivi, risorse e gestione del dipartimento Quadro C.1.a Laboratori di ricerca
Quadro C.1.b Grandi attrezzature di ricerca (>100.000 euro)
Quadro C.1.c Biblioteche e patrimonio bibliografico
Quadro C.2.a Personale
Quadro C.2.b Personale tecnico-amministrativo

II parte: Risultati della ricerca Quadro D Produzione scientifica 
Per ogni pubblicazione l’autore, all’interno del proprio sito 
docente (loginmiur), dovrà specificare (sotto la propria 
personale responsabilità):
1) la caratterizzazione prevalente tra scientifica, didattica 

o divulgativa
2) Per le sole pubblicazioni caratterizzate come 

scientifiche, l’autore dovrà indicare, laddove richiesto, la 
tipologia del prodotto facendo riferimento alle tipologie 
di pubblicazione presenti nel Bando della VQR 2011-
2014 

3) Se vi sono co-autori afferenti a Istituzioni straniere 
(quadro E1);
4) Lingua di pubblicazione
PUBBLICAZIONI PRIVE DELLE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE DISCORDI



LA STRUTTURA DELLA SCHEDA UNICA ANNUALE DELLA RICERCA 
DIPARTIMENTALE (SUA RD) - 9

Parti della scheda Quadri e Sistema di riferimento

II parte: Risultati della ricerca Quadro E.1 Pubblicazioni con autori stranieri (D1)
Quadro E.2 Mobilità internazionale
Quadro E.3 Progetti competitivi internazionali
Quadro F.1 Docenti senza produzione scientifica
Quadro G.1 Progetti acquisiti da bandi competitivi
Quadro H.1 Direzione/partecipazione a comitati di
direzione di riviste scientifiche e collane editoriali
Quadro H.2 Direzione o responsabilità
scientifica/coordinamento di enti o istituti di ricerca
pubblici/privati nazionali/internazionali
Quadro H.3 Attribuzione di incarichi ufficiali di
insegnamento (presso Atenei esteri) o di ricerca presso
atenei e centri di ricerca esteri pubblici/privati
Quadro H.4 Responsabilità scientifica di congressi
internazionali



LA STRUTTURA DELLA SCHEDA UNICA ANNUALE DELLA RICERCA 
DIPARTIMENTALE (SUA RD) - 10

Parti della scheda Quadri e Sistema di riferimento

III parte: Terza missione (ovvero i risultati della cd.
interazione diretta con la società attraverso la
valorizzazione della conoscenza e il concorso alla
creazione di beni pubblici e/o beni collettivi locali)

Quadro I.0 Descrizione generale delle attività di terza
missione
Quadro I.1.a Brevetti
Quadro I.1.b Privative vegetali
Quadro I.2 Spin Off
Quadro I.3 Entrate Conto terzi Quadro I.4 monitoraggio
delle attività di PE
Quadro I.5.a Scavi archeologici Quadro I.5.b Poli museali
Quadro I.5.c Immobili storici
Quadro I.6.a trial clinici
Quadro I.6.b Centri di ricerca clinica e biobanche
Quadro I.6.c Attività di formazione continua in medicina
Quadro I.7.a Attività di formazione continua
Quadro I.7.b Curricula coprogettati
Quadro I.8.a Uffici di trasferimento tecnologico
Quadro I.8.bUffici di placement
Quadro I.8.c Incubatori
Quadro I.8.d Consorzi e associazioni per la III missione
Quadro I.8.e Parchi scientifici



“SISTEMA DI VALUTAZIONE, LOCALE E NAZIONALE, DELLA RICERCA” 

(PROT. N. 84908 DEL 18/11/2014) 



AVA 2.0

• Semplificazione del sistema e degli adempimenti istituzionali previsti dai
DD MM 47/2013 e 1059/2013

• Maggiore aderenza con gli standard europei ESG 2015, mantenendo fermo
il raggiungimento dei suoi obiettivi fondanti

• Riduzione del numero totale dei Requisiti da valutare (per la ricerca da 7 a
4)

• ANVUR e MIUR metteranno a disposizione degli Atenei un cruscotto di
indicatori calcolati sull’intero territorio nazionale («Consistenza e
qualificazione del corpo docente dei cds»- VQR del collegio dei docenti del
CdS)



AVA 2.0: I NUOVI REQUISITI

• ZQ1: Requisiti di qualità per le Istituzioni: politiche e strategie per la
qualità (Organi di Governo): 9 punti di attenzione

• ZQ2: Requisiti di qualità per le Istituzioni (Attori-Strumenti): 2 punti di
attenzione

• ZQ5: Requisiti di qualità per i corsi di studio: 12 punti di attenzione

• ZQ6: Requisiti di qualità per la Ricerca e Terza Missione: 7 punti di
attenzione



AVA 2.0: I NUOVI REQUISITI RELATIVI ALLA RICERCA - 1

REQUISITO ZQ.1 VALUTAZIONE DELLA VISIONE DELL’AQ DI DIDATTICA E RICERCA DELL’ATENEO E DELLE
POLITICHE E STRATEGIE ADOTTATE PER REALIZZARLA (STRUTTURE, RESPONSABILITA’ E ORGANI DI GOVERNO)

• INDICATORE ZQ1.A Politiche di Ateneo per la qualità della Ricerca e della Didattica (3 punti di 
attenzione) 

- ZQ1.A.1 La qualità della ricerca e della didattica nelle politiche e nelle strategie di Ateneo

L'Ateneo esprime una propria visione chiara, articolata e pubblica della qualità della didattica e della ricerca,
definendone le relazioni reciproche? Tale visione tiene adeguatamente conto della centralità degli studenti e
dei loro processi di apprendimento? La visione è tradotta in un piano strategico accessibile ai portatori di
interesse interni ed esterni? Il piano strategico è articolato in obiettivi chiaramente definiti e realizzabili,
che tengano conto del contesto socio-culturale, delle potenzialità di sviluppo scientifico dell'Ateneo, della
programmazione ministeriale e delle risorse necessarie e disponibili?

- ZQ1.A.2 Architettura del sistema di AQ di Ateneo (attori, compiti, responsabilità) 

(Regolamenti di Ateneo) 

- ZQ1.A.3 Revisione critica del funzionamento del sistema AQ di Ateneo (Regolamenti di 

Ateneo e documenti di autovalutazione PQA) 

• INDICATORE ZQ1.B Politiche di Ateneo per la progettazione/programmazione dei CdS (3 punti) 

• INDICATORE ZQ1.C Politiche sul reclutamento dei docenti e sulla sostenibilità DID (3 punti) 



AVA 2.0: I NUOVI REQUISITI RELATIVI ALLA RICERCA - 2

REQUISITO ZQ.6 – Visione e strategie di Ateneo e di Dipartimento

per la qualità di Ricerca e Terza Missione 
• INDICATORE ZQ6.A Visione e politiche di Ateneo per la qualità della Ricerca (3 punti di attenzione)

- ZQ6.A.1 Elaborazione e realizzazione di politiche di Ateneo per la qualità della ricerca e della Terza Missione

- ZQ6.A.2 Strategie di Ateneo per il monitoraggio e il miglioramento della qualità della ricerca e della Terza

Missione

- ZQ6.A.3 Definizione e pubblicizzazione dei criteri di Ateneo per la distribuzione delle risorse

INDICATORE ZQ6.B – Visione e politiche di Ateneo per la qualità della Terza missione (1 punto di attenzione)

- ZQ6.B.1 Modalità di rilevamento e valutazione delle attività di Terza missione

INDICATORE ZQ6.C – Politiche dipartimentali per la qualità della Ricerca (3 punti di attenzione)

- ZQ6.C.1 Elaborazione e realizzazione di politiche dipartimentali per la qualità della ricerca

- ZQ6.C.2 Strategie dipartimentali per il monitoraggio e il miglioramento della qualità della ricerca

- ZQ6.C.3 Definizione e pubblicizzazione dei criteri dipartimentali per la distribuzione delle risorse



SCHEDE DI VALUTAZIONE - 1

Requisito ZQ.6 Valutazione della Ricerca e della Terza Missione nell’ambito del sistema di Assicurazione della Qualità

Indicatore ZQ6.A

Obiettivo: accertare che l’ateneo stabilisca, dichiari ed effettivamente persegua adeguate politiche volte a realizzare la propria visione della qualità della
ricerca

Fonti

Documenti di programmazione approvati dagli Organi di Governo (Piano triennale, Linee strategiche, Documenti programmatici), delibere degli organi che, 
pur se non direttamente finalizzate alla programmazione, contengono indirizzi rilevanti a questo scopo.

Relazione annuale del Nucleo di Valutazione contenente una sintetica descrizione introduttiva volta a illustrare il sistema di Ateneo per la AQ della ricerca e le 
valutazioni del NV sui punti di attenzione.

Punti di 
attenzione

Aspetti da considerare Indic
azioni 
CEV

ZQ6.A.1 Obiettivi e 
Programmazione
: politiche di 
Ateneo per la 
qualità della 
ricerca

L’Ateneo ha definito una strategia per garantire la qualità della ricerca e della Terza Missione con obiettivi
chiaramente definiti, tenendo conto dei propri punti di forza e di debolezza e del contesto accademico e sociale?

Mette in atto una programmazione della propria ricerca in coerenza con tali linee?

Sono compatibili con le potenzialità e i problemi evidenziati dai risultati della VQR?

L’Ateneo dispone di organi e strutture adeguati alla realizzazione del proprio programma?

Sono chiaramente definiti i compiti, le autorità e le responsabilità degli organi e delle strutture coinvolte?

ZQ6.A.2 Monitoraggio e
miglioramento
della qualità
della ricerca

L’Ateneo dispone di un sistema efficace di monitoraggio dei risultati della ricerca svolta al proprio interno?

Gli organi di governo e le strutture preposte al monitoraggio e alla valutazione della ricerca hanno elaborato
strumenti e indicatori che consentano un’efficace valutazione periodica della qualità dei risultati?

Gli indicatori sono compatibili con quelli predisposti dall’ANVUR per la VQR e la SUA-RD?

I risultati del monitoraggio periodico vengono convenientemente analizzati?

Le azioni migliorative proposte sono plausibili e realizzabili? Ne viene monitorata adeguatamente l’efficacia?

ZQ6.A.3 Distribuzione 
delle risorse

L’Ateneo indica con precisione come sono ripartite tra i Dipartimenti (o strutture equivalenti) e le eventuali altre
strutture di ricerca (es.strutture interdipartimentali, centri di ricerca, etc), le responsabilità nella gestione della ricerca
e nell’acquisizione delle risorse e dei servizi a essa necessari?

L’Ateneo indica con precisione i criteri e le modalità di distribuzione delle risorse
per la ricerca ai dipartimenti (o strutture equivalenti) e alle eventuali altre
strutture di ricerca (es. strutture interdipartimentali, centri di ricerca, ecc)? Sono
previsti criteri premiali basati sulla valutazione dei risultati della ricerca definiti
dalla VQR e dalla SUA-RD?



SCHEDE DI VALUTAZIONE - 2

Requisito ZQ.6 Valutazione della Terza Missione nell’ambito del sistema di Assicurazione della Qualità

Indicatore ZQ6.B

Obiettivo: accertare che l’ateneo definisca una propria visione della qualità e delle attività di Terza Missione nella loro relazione con la ricerca e la didattica

Fonti

Documenti di programmazione approvati dagli Organi di Governo (Piano triennale, Linee strategiche, Documenti programmatici), delibere degli organi che, 
pur se non direttamente finalizzate alla programmazione, contengono indirizzi rilevanti a questo scopo.

Punti di attenzione Aspetti da considerare Indicazioni 
CEV

ZQ6.B.1 Attività di monitoraggio L’Ateneo dispone di un sistema efficace di rilevamento delle attività  di terza missione?

Viene valutato adeguatamente l’impatto delle attività di terza missione sullo sviluppo sociale, 
culturale ed economico? 

Nella valutazione, vengono tenute in considerazione anche le specificità ed esigenze del 
territorio?



SCHEDE DI VALUTAZIONE - 3

Requisito ZQ.6 Valutazione dipartimentale della Ricerca nell’ambito del sistema di Assicurazione della Qualità 

Indicatore ZQ6.C 

Obiettivo: accertare che i Dipartimenti definiscano e attuino politiche volte al miglioramento della qualità della ricerca  

La CEV inserisce nella casella a destra un’indicazione secondo la scala:

A - segnalato come prassi eccellente

B - approvato

C - accettato con una raccomandazione

D - non approvato per criticità importanti (comporta una condizione)

Fonti

Fonti

Documenti programmatici del Dipartimento, SUA RD (quadri A, B1, B2, B3, D,E, F, G, H)

Punti di attenzione Aspetti da considerare Indicazioni 
CEV

ZQ6.C.1 Definizione delle linee 
strategiche

Il Dipartimento ha definito una propria strategia sulla ricerca e sulla terza missione, con
un programma complessivo e obiettivi specifici definiti in base alle proprie potenzialità e
al proprio progetto culturale?

Dispone di un'organizzazione funzionale a realizzarla?

Gli obiettivi proposti sono plausibili e coerenti con le linee strategiche di Ateneo?

Sono compatibili con le potenzialità e i problemi evidenziati dai risultati della VQR?

ZQ6.C.2 Monitoraggio attività e 
interventi migliorativi

Il Dipartimento analizza periodicamente gli esiti del monitoraggio dei risultati della
ricerca condotta al suo interno, condotto attraverso la SUA-RD, eventualmente
integrata da altre iniziative specifiche?

Vengono condotte analisi convincenti dei problemi e delle loro cause?

Le azioni migliorative proposte sono plausibili e realizzabili?

Ne viene monitorata adeguatamente l’efficacia?

ZQ6.C.3 Definizione e pubblicizzazione 
dei criteri dipartimentali per 
la distribuzione delle risorse

Il Dipartimento indica con chiarezza i criteri e le modalità di distribuzione interna delle
risorse (economiche?), coerentemente con il programma strategico proprio e
dell'Ateneo?

Sono specificati i criteri di distribuzione di eventuali incentivi e premialità?

Tali criteri sono compatibili con le indicazioni della VQR e della SUA-RD con e le linee
strategiche dell'Ateneo?



OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE

Obiettivi:

• Guidare l’allocazione delle risorse pubbliche

• Aumentare la produttività del sistema della ricerca

• Ridurre le asimmetrie informative tra chi fornisce e chi
domanda conoscenza



LIMITI DELLA VALUTAZIONE E SUGGERIMENTI

Limiti

• La valutazione dei prodotti (ancora di più nei settori non bibliometrici)

• Reperimento dei dati (banche dati)

• Dati finanziari: necessità di rilevazioni secondo criteri omogenei

• I criteri di valutazione vengono resi noti a posteriori

• Non vengono fornite indicazioni di miglioramento

• Non tiene conto di fattori di contesto

• Dimensione Atenei

• Risultati legati alla capacità di attrarre risorse

• Risultati legati alla modalità di costruzione degli indicatori

• Risultati anacronistici rispetto a quando vengono utilizzati

Suggerimenti

• Importanza della formazione e partecipazione ai fini di un corretto svolgimento degli
adempimenti richiesti

• Necessità di raccordo tra le strutture coinvolte



FFO: NUOVE PROSPETTIVE 

Ciascuna università potrà farsi valutare in relazione alla propria strategia di sviluppo: a partire
dal 2017 il 20% della quota premiale dell’FFO verrà ripartita sulla base di indicatori individuati
dalle stesse università, da scegliere in un paniere proposto dal Ministero che include indicatori
per la ricerca, la didattica e l’internazionalizzazione.

Entro la fine del 2016, ciascun Ateneo dovrà identificare i propri indicatori. Gli atenei saranno
poi misurati sia sui risultati acquisiti in ciascun ambito strategico, sia sui miglioramenti ottenuti
con cadenza annuale.



ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI 
DOTTORATO - 1

DM n. 45 dell’8 febbraio 2013, “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi
di dottorato e criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”.

Art.1 Il sistema dell'accreditamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare corsi di dottorato e

nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento

Art.4 Requisiti

Art. 13 Stabilisce i criteri di valutazione dei corsi di dottorato: «Il finanziamento ministeriale è ripartito

annualmente con decreto del Ministro, sentita l’ANVUR, tenuto conto dei seguenti criteri:

a) qualità della ricerca svolta dai membri del Collegio dei docenti (esiti ultima VQR);

b) grado di internazionalizzazione del dottorato (esiti ultima VQR);

c) grado di collaborazione con il sistema delle imprese e ricadute del dottorato sul sistema socio-

economico;

d) attrattività del dottorato;

e) dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e risorse finanziarie a disposizione del dottorato e dei

dottorandi, anche a seguito di processi di fusione o di federazione tra atenei;

f) sbocchi professionali dei dottori di ricerca



ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI 
DOTTORATO - 2

Art.4 Requisiti per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato di ricerca

a) collegio del dottorato composto da almeno 16 docenti, di cui non più di un quarto
ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso...

b) i membri del collegio devono possedere documentati risultati di ricerca di livello
internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli
conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento (VQR);

c) per ciascun ciclo di dottorati da attivare, la disponibilità di un numero medio di almeno 6
borse di studio per corso di dottorato attivato, fermo restando che per il singolo ciclo di
dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a 4. ..

d) la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico
riferimento alla disponibilità di borse di studio ….. e al sostegno della ricerca nel cui ambito si
esplica l'attività dei dottorandi;

e) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di
studio e di ricerca dei dottorandi (laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario,
banche dati e risorse per il calcolo elettronico);

f) la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare e
interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico….



ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI 
DOTTORATO - 3

Valutazione Anvur/Miur

Le proposte di dottorato (redatte ai sensi del D.M.45/2013) vengono inserite sul sito
Cineca (http://dottorati.miur.it), corredate della documentazione attestante il
possesso dei requisiti di cui all'art. 4, per essere sottoposte (entro 20 gg.) a
valutazione da parte dell’Anvur (entro 60 gg. i risultati) per:

• Parere positivo, con decreto del Ministro, accreditamento del corso

• Parere negativo, istanza di riesame

L'attività di monitoraggio è svolta annualmente dall'ANVUR, anche sulla base dei
risultati dell'attività di controllo degli organi di valutazione interna delle istituzioni
accreditate, secondo criteri e modalità stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera b), del DPR 1 febbraio 2010, n. 76 (verifiche previste anche in caso di
cambiamento della titolatura del corso e/o di uno o più curricula, cambiamenti nella
composizione del collegio dei docenti e all’esame della produzione scientifica del
collegio negli anni che seguono l’avvenuto accreditamento).



ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI 
DOTTORATO - 4

Valutazione interna delle proposte di istituzione dei dottorati XXXII ciclo

Il SA ed i CdA controllano il rispetto dei vincoli e parametri di accreditamento previsti
dall’Anvur (art.4 DM 45/2013)

Criteri di selezione interna per l’ammissione alla fase di accreditamento da parte del
Miur (nel caso in cui le proposte superino le risorse disponibili):

• Valutazione della qualità del collegio proponente: vengono utilizzati i parametri R
(valore medio dei prodotti del collegio valutati VQR 2004/2010 rapportato al
valore medio nazionale) e X (percentuale dei lavori eccellenti del collegio
rapportata alla percentuale nazionale), ciascuno diviso per il valore massimo
assunto tra tutte le proposte

• Valutazione di ulteriori aspetti di merito del dottorato proposto (grado di
internazionalizzazione, risorse esterne, progettualità del collegio-PRIN, FIRB, SIR,
VII PQ e HORIZON 2020), ciascuno diviso per il valore massimo assunto tra tutte le
proposte



ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI 
DOTTORATO - 5

Valutazione interna delle proposte di istituzione dei dottorati XXXII ciclo



LETTURE CONSIGLIATE

• «Università in declino - Un'indagine sugli atenei da Nord a Sud» - Fondazione Res -
A cura di Gianfranco Viesti. Saggi. Storia e scienze sociali. 2016, pp. XXII-412, 
rilegato, ISBN: 9788868434564

• http://www.roars.it/online/

• http://www.anvur.org/index.php?lang=it 

• Bando VQR 2011/2014

• LINEE GUIDA per la compilazione della Scheda Unica Annuale della Ricerca 
Dipartimentale (SUA-RD)

• MIUR. Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati A.A. 
2016/2017 - XXXII ciclo 

• ANVUR - accreditamento dei corsi di dottorato XXXI e XXXII ciclo
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L’accreditamento periodico della Sede e 
dei Corsi di studio
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• Decreto 22 ottobre 2004, n.270 
Disposizioni concernenti i criteri generali per l'o rdinamento degli studi 
universitari e determina la tipologia dei titoli di  studio rilasciati dalle  
università.

• DECRETI 16 Marzo 2007
Determinazione delle classi delle lauree universita rie
Determinazione delle classi di laurea magistrale

• Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009
Determinazione delle classi delle lauree delle prof essioni sanitarie

• Decreto Ministeriale 8 gennaio 2009
Determinazione delle classi delle lauree magistrali  delle professioni sanitarie

Normativa di riferimento  - DM 270
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•Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Norme in materia di organizzazione delle università , di personale accademico e 
reclutamento, nonché delega al Governo per incentiva re la qualità e l'efficienza del 
sistema universitario

•Decreto Legislativo del 27 gennaio 2012, n. 19
Valorizzazione dell'efficienza delle università e co nseguente introduzione di meccanismi 
premiali nella distribuzione di risorse pubbliche s ulla base di criteri definiti ex ante 
anche mediante la previsione di un sistema di accre ditamento periodico delle università

•Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2013, n. 47
Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di 
studio e valutazione periodica

•Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013 n. 1059
Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodic o delle sedi e dei corsi di studio e 
valutazione periodica Adeguamenti e integrazioni al  DM 30 gennaio 2013, n.47 

•Decreto Ministeriale 27 marzo 2015 n. 194
Requisiti accreditamento corsi di studio 

Normativa di riferimento  - accreditamento
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•Laurea L
180 CFU – 3 ANNI

•Laurea Magistrale L.M .
120 CFU  - 2 ANNI

•Laurea Magistrale a ciclo unico – L.M.c.u.
300 CFU - 5 ANNI
360 CFU - 6 ANNI

•Dottorato di ricerca (DR)

•Corsi di perfezionamento scientifico e di alta form azione permanente e ricorrente, 
successivi al conseguimento della laurea o della la urea magistrale, alla conclusione dei 
quali sono rilasciati i master universitari di prim o e di secondo livello

Titoli e corsi di studio  - DM 270
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Titoli e corsi di studio  - DM 270
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Le fasi per definizione di un corso di studi

CLASSI DI LAUREA DA DD.MM.

ORDINAMENTO DIDATTICO

REGOLAMENTO DIDATTICO

MANIFESTO DEGLI STUDI

DIDATTICA
PROGRAMMATA

DIDATTICA
EROGATA

RAD

OFFERTA 
FORMATIVA

OFFERTA FORMATIVA
PUBBLICA Universitaly
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Classi di Laurea e Laure magistrale

Le classi sono dei raggruppamenti di corsi di studi o

�Obiettivi formativi qualificanti della classe

�Quadro generale delle Attività Formative

�Insieme degli SSD

�Minimi ministeriali per attività, ambito e/o SSD
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Ordinamento didattico - Quadro generale delle inform azioni testuali

•Obiettivi formativi qualificanti della classe

•Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valut azione

•Sintesi della consultazione con le organizzazioni r appresentative a livello locale 
della produzione, servizi, professioni 

•Obiettivi formativi specifici del corso e descrizio ne del percorso formativo

•Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite  i Descrittori europei del titolo 
di studio 
•Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) 
•Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding) 
•Autonomia di giudizio (making judgements) 
•Abilità comunicative (communication skills) 
•Capacità di apprendimento (learning skills)

•Conoscenze richieste per l'accesso 

•Caratteristiche della prova finale

•Corso di studi interateneo (titolo congiunto)?

�Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici a cura del CUN.
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•Attività di base (non previste per le lauree magistr ali)

•Attività caratterizzanti

•Attività affini o integrative

•Attività a scelta dello studente purché coerenti con il progetto formativo 
(minimo 12 CFU per le Lauree e 8 per le Lauree Magis trali )

•Attività relative alla preparazione finale e alla ve rifica alla verifica della 
conoscenza di almeno una lingua straniera

•Attività volte ad acquisire ulteriori conoscenze lin guistiche, informatiche, 
telematiche relazionali, stage, ecc..

•Nel caso di corsi di corsi di laurea di laurea prof essionalizzanti, tirocini 

Ordinamento didattico - Quadro generale delle attivi tà formative

Organizzate in ambiti 
disciplinari e SSD

SSD scelti dall’Ateneo e di norma 
diversi da base e caratterizzanti
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Attività di 
base

Ordinamento didattico - Quadro generale delle attivi tà formative

AMBITO 1 

AMBITO 2

…….

AMBITO n

SSD 1

SSD 2

SSD n

…….

TOTALE CFU PER 
AMBITO
INTERVALLO DI CREDITI

Attività di 
caratterizzanti

AMBITO 1 

…….

AMBITO n
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Istituzione/attivazione nuovo Corso di Studi

Istituzione e attivazione attività contestuali

�Approvazione Ateneo – proposta
In genere entro il mese di gennaio

Comitato ordinatore
Dipartimento
Scuola
Nucleo di valutazione
Senato Accademico
Consiglio di Amministrazione

�Consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale 
della produzione, servizi, professioni

�Approvazione Comitato regionale di Coordinamento (CRUS)

�Approvazione MIUR

CUN � ordinamento didattico

ANVUR � SUA-CdS
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Modifica ordinamento

�Approvazione Ateneo – proposta
In genere entro il mese di febbraio

CdCdS
Dipartimento
Scuola
Senato Accademico
Consiglio di Amministrazione

�Approvazione MIUR
In genere entro il mese di febbraio

CUN, qualche volta viene chiesto anche il parere 
dell’ANVUR

Possibili modifiche
•accorpamento di CdS
•variazioni del quadro delle attività formative
•modifica della denominazione
•modifica della lingua di erogazione del CdS
•modalità di erogazione del CdS

È auspicabile una stabilità dell’ordinamento negli AA.AA.
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Coerenza degli ordinamenti didattici

La progettazione/revisione del percorso formativo d eve 
assicurare coerenza tra attività formative e obietti vi formativi: 
coerenza interna

Gli obiettivi formativi devono essere di accurati e  allineati con 
le esigenze dei principali portatori d'interesse: c oerenza 
esterna

� bisogna spostare l'attenzione dal docente allo stud ente e al mercato del lavoro
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Corso di studio interclasse

La normativa prevede che, qualora l’ordinamento did attico di un corso di studio 
soddisfi i requisiti di due classi differenti, l’un iversità possa istituire il corso di 
studio come appartenente ad ambedue le classi

Motivazioni culturali ed esigenza interdisciplinare  per i corsi interclasse

Lo studente sceglie la classe al momento dell’immat ricolazione e può  modificare 
la sua scelta purché questa diventi definitiva al mo mento dell’iscrizione al terzo 
anno (al secondo anno per il corso di laurea magist rale)

Non è conforme allo spirito della norma l’eventuale espediente di offrire, 
utilizzando lo strumento dei curricula all’interno d i un unico contenitore, due corsi 
sostanzialmente indipendenti tra loro

CLASSE 1 CLASSE 2

….. che utilità?
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Corsi internazionali

Corsi di Studio interateneo 
con Atenei stranieri

Corsi di Studio internamente 
in lingua straniera

Corsi di Studio con programmi 
di mobilità internazionale

Destinatari: Tutti gli studenti Tutti gli studenti Una parte di studenti

Titolo 
rilasciato:

Congiunto Di Ateneo Doppio

Tipo di 
informazione:

Ordinamento 
didattico

Ordinamento 
didattico

SUA-CdS
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Corsi di Studio con programmi di mobilità internazio nale
Media integrazione dei percorsi
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Corsi di Studio interateneo con Atenei stranieri
Alta integrazione dei percorsi
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Adeguate conoscenze iniziali in funzione del percor so e degli obiettivi da 
raggiungere

•Conoscenze richieste per l'accesso
•Modalità di verifica del possesso di tali conoscenze
•Criteri per l'assegnazione di specifici obblighi fo rmativi aggiuntivi

•L'Università prevede l'attivazione di specifici cors i e/o test di accesso 
propedeutici alla verifica della preparazione inizi ale
•Se la verifica della preparazione iniziale non è pos itiva vengono assegnati 
obblighi formativi aggiuntivi (OFA anche noti come debiti formativi)
•L'Università prevede l'attivazione di specifici cors i integrativi per 
l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi

�VERIFICA VINCOLANTE IN CASO DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ACCESSI NAZIONALE O 
LOCALE!

Requisiti di ammissione ai corsi di laurea e laurea  magistrale a c.u.
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DM 270 Lauree Magistrali  CFU  120 dopo Laurea
•L'Università stabilisce per ogni corso di laurea mag istrale specifici criteri 
di accesso. Tali criteri prevedono il possesso di r equisiti curriculari e 
l'adeguatezza della personale preparazione: 
oL'adeguatezza della personale preparazione viene ve rificata dagli Atenei con 
modalità definite nei regolamenti didattici
oI requisiti curriculari richiesti sono specifici di  ciascun corso di laurea magistrale 
(specifica classe di laurea, ambiti disciplinari sp ecifici, SSD o gruppi di SSD 
specifici)

Requisiti di ammissione ai corsi di laurea magistra le

DM 509 Lauree Specialistiche 300 CFU  (3 +2)
•Identificazione curriculum di laurea interamente ri conosciuto per 
accesso alla laurea specialistica (180 + 120)

Estrema importanza
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Requisiti di ammissione ai corsi di laurea magistra le

Laureato con percorso 
formativo idoneo

Laureato con percorso formativo 
parzialmente idoneo

Studente laureando

Laureato con percorso 
formativo non idoneo

Studente che si laurea in 
ritardo

LAUREA MAGISTRALE

ISCRITTO

ISCRITTO

NON ISCRITTO FINO
ALL’ACQUISIZIONE DI
SPECIFICI CFU (corsi 
singoli)

PRE-ISCRITTO 
CON RISERVA

ISCRITTO AD ANNO IN CORSO -
solo per Corsi di Laurea Magistrale 
ad accesso libero
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Regolamento didattico di Corso di Studi

I regolamenti didattici dei Corsi di Studio determinano:
a) l’elenco degli insegnamenti, con l’indicazione dei settori scientifico-disciplinari 
di riferimento e dell’eventuale articolazione in mo duli, nonché delle altre attività
formative ;
b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni 
insegnamento e di ogni altra attività formativa;
c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei 
piani di studio individuali;
d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre 
verifiche del profitto degli studenti;
e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza, anche in riferimento alla 
condizione degli studenti non impegnati a tempo pieno;
f) la quota dell’impegno orario complessivo riservato allo studio personale o ad altre 
attività formative di tipo individuale, che non potrà essere inferiore al 50% dell’impegno 
orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato 
contenuto sperimentale o pratico o nei casi previsti dalla normativa sulle Lauree delle 
Professioni Sanitarie;
g) i criteri e le procedure per la valutazione della qualità delle attività svolte;
h) eventuali limitazioni alle iscrizioni ad anni successivi;
i) le propedeuticità intese come condizioni sulla sequenza temporale degli esami.
l) i requisiti di accesso al corso di studio e le relative modalità di verifica.

Da Regolamento didattico di Ateneo
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Regolamento didattico di Corso di Studi / didattica  programmata

�Eventuale articolazione in curricula

�Per ogni curriculum definizione dell’offerta didatt ica programmata 
vengono "sciolti"gli intervalli di CFU dell'Ordinamento

�Vengono attivati i SSD (tutti o in parte) indicati in ciascun ambito 
disciplinare dell'Ordinamento

�Per ciascun SSD viene indicato l'insegnamento o gli insegnamenti offerti 
(indicando l'anno di corso)

�Un solo insegnamento presente in un SSD generalment e rappresenta un 
insegnamento "obbligatorio" nel percorso formativo dello studente

�Più insegnamenti possono essere offerti in opzione n ello stesso SSD o 
più generalmente nello stesso ambito
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Attività

Regolamento didattico di Corso di Studi / didattica  programmata

AMBITO 1
CFU SECCHI!!

AMBITO 2
CFU SECCHI!!

…….

AMBITO n
CFU SECCHI!!

SSD 1

SSD 2

SSD n

…….

INSEGNAMENTO 1
Anno erogazione, CFU, 
opzionale/obbligatorio

INSEGNAMENTO n
Anno erogazione, CFU, 
opzionale/obbligatorio

…….
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SUA-CdS – sezione F – Didattica Programmata

�Nell'offerta didattica programmata appaiono tre col onne:
CFU RAD: contiene l'intervallo di CFU previsto dall'Ordina mento per 
ciascun ambito
CFU Off : riporta il numero preciso di CFU assegnato all'am bito disciplinare
CFU Ins: riporta il numero totale di CFU derivante dalla s omma dei vari
CFU assegnati agli insegnamenti complessivamente pr esenti nell'ambito

�Attenzione : la somma dei CFU Off deve corrispondere a 180 CFU  (laurea 
di I livello) o a 120 CFU (laurea di II)

�Attenzione : la somma di CFU Ins può risultare di molto superio re ai limiti 
di 180 e 120 CFU (inf luenza sul DID) 
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Concetti fondamentali offerta formativa

�Ogni coorte di studenti (studenti immatricolati a un anno  accademico) ha 
un proprio ordinamento e un proprio regolamento did attico

�Nello stesso anno accademico sono attive più coorti di studenti e quindi 
sono "attivi" più ordinamenti e più regolamenti didat tici

�Didattica erogata - Il tutto si combina, trasversalmente, in una serie  di 
insegnamenti erogati nello stesso anno che fanno riferimento a 
ordinamenti/regolamenti didattici diversi (e quindi  a coorti diverse)

�Ordinamento, Regolamento didattico (Offerta program mata) e Manifesto 
degli studi (Offerta erogata) sono tutti presenti n ella SUA-CdS (sezione 
Amministrazione) 
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Didattica programmata / Didattica erogata
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Didattica erogata

�Indicazione docente associato all’insegnamento

�Indicazione numero ore di didattica assistita: 
ore di attività in aula + ore di laboratorio + altre ore diverse dallo studio individuale

Professori a tempo pieno

Professori a tempo definito 

Ricercatori

Contratto di insegnamento, 
affidamento o supplenza 

Mutuazioni
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Considerazioni su SUA-CdS

�La SUA-CdS si riferisce, quindi, sia ad una specific a coorte di studenti 
sia a più coorti di studenti?

�Bisognerebbe però decidere su cosa " centrare" la SUA-CdS: sulla 
coorte o sull'anno accademico

�In altri termini, la SUA-CdS si deve " leggere" orizzontalmente (con 
aggiornamenti ogni anno) oppure trasversalmente come "fermo 
immagine" relativo ad un solo anno accademico?

�In sostanza...nella SUA-CdS prevale la didattica pro grammata o la 
erogata?
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Accreditamento iniziale dei CdS

I CdS ottengono l’accreditamento iniziale con DM non  oltre il 15 giugno 
antecedente l’anno accademico di attivazione a segu ito della verifica 
del possesso dei requisiti (per i CdS attivi al mome nto dell'entrata in 
vigore del DM 47/2013)...questa fase, quindi, si è s volta nell'a.a. 13/14
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Accreditamento iniziale dei CdS di nuova attivazione

I CdS di nuova attivazione ottengono l’accreditament o iniziale a seguito 
della verifica del possesso dei requisiti e devono superare la verifica 
dei requisiti di Assicurazione della Qualità (AQ) at traverso la 
valutazione delle CEV....questa è la fase vigente
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Accreditamento iniziale dei CdS di già attivi

�Negli AA.AA. 2014/2015 e 2015/2016 vi è stato un dec reto di 
accreditamento dei CdS e delle sedi già accreditati n el 2013/14

�In sostanza, ogni anno si ha una conferma dell'accr editamento 
iniziale

�Durante questa fase si ha un “aggiornamento” dei dat i in SUA- CdS e 
un controllo da parte del Ministero/ANVUR

..grande controllo ex ante..forse poco ex post
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Documento di progettazione

�L’attivazione di nuovi corsi di studio richiede, in fine, la 
predisposizione di un documento di progettazione del corso

�Il documento di progettazione viene spesso consider ato unicamente 
un obbligo burocratico. 
È invece il principale strumento utilizzato dalle CE V per la valutazione 
dei nuovi CdS e per il conseguente accreditamento 
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Documento di progettazione

�Domande a cui deve Domande a cui deve Domande a cui deve Domande a cui deve 

rispondere:rispondere:rispondere:rispondere:a. Se in Ateneo esiste già un CdS della medesima class e, quali sono le 
motivazioni per altro?

b. Quali sono gli esiti occupazionali conseguiti da i CdS della medesima 
Classe presenti in Atenei della stessa regione o in  regioni limitrofe?

c. Qualora gli esiti occupazionali conseguiti dai Cd S della medesima Classe 
già presenti in Atenei della regione o di regioni sp ecifiche ragioni inducono 
a proporre l’attivazione del CdS ? limitrofe risulti no poco soddisfacenti, 
quali

d. Con riferimento alla nella stessa regione o le mo tivazioni per istituire il 
CdS? presenza di analogo CdS in regioni limitrofe, q uali sonole
motivazioni per istituire il CdS? presenza di analo go CdS in regioni 
limitrofe, quali sono

e. Qualora nell’Ateneo vi siano CdS, anche di altra  Classe, che hanno come 
obiettivo figure professionali ed esiti formativi s imili a quelli del Corso 
proposto, quali sono le motivazioni per l’attivazio ne?  
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La tempistica della SUA-CdS

1. Chiusura ordinamento didattico nuove attivazioni – mese di gennaio

2. Chiusura ordinamento didattico – modifiche corsi g ià esistenti – mese di 
febbraio

3. Chiusura SUA-CdS corsi di nuova attivazione – mese di febbraio

4. Chiusura SUA-CdS dei corsi già esistenti – mese di m aggio

5. Approvazione ANVUR e DM di accreditamento – mese d i giugno

6. Sezione C-qualità della SUA – risultati della forma zione – mese di 
settembre



35

Requisiti per l’attivazione/accreditamento iniziale  dei CdS

1. Requisiti di trasparenza

2. Requisiti di docenza

3. Requisiti organizzativi

4. Requisiti strutturali

5. Requisiti per l'assicurazione di qualità

6. Requisiti di sostenibilità economico-finanziaria
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Requisiti di trasparenza

I requisiti di trasparenza sono variamente distribu iti nella SUA-CdS
Spesso con link ai siti web di Ateneo (in alcuni ca si consigliabile: pagine dinamiche o 
comunque aggiornabili in momenti successivi alla ch iusura della SUA-CdS)

Le informazioni inserite nella SUA-CdS dal 2015/2016   transitano 
totalmente, ad eccezione della sezione D-qualità, n el portale 
Universitaly
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Requisiti di docenza

Verifica quali-quantitativa – DM 17/2010 quasi unicam ente quantitativa

La verifica è fatta per l’offerta formativa/coorte?

�3 docenti di riferimento/anno facendo riferimento a lla didattica erogata

�"docenti di riferimento" qualificati (rapporto prof essori/ ricercatori, 
appartenenza a SSD di base e caratterizzanti)

�Incarico didattico di almeno una attività formativa nel CdS erogata nell’A.A. 
della rilevazione anche con riferimento a coorti precedenti

�Il SSD del docente di riferimento deve essere lo st esso dell'attività didattica 
di cui è responsabile

�Numero docenti di riferimento incrementato in manie ra proporzionale al 
numero degli immatricolati (quando si supera la num erosità massima)
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Requisiti di docenza

�Per i corsi di nuova attivazione vi è una progressio ne nel tempo dei 
requisiti di docenza

�"Scontistica" per i corsi di studio delle professioni sanitarie, scienze 
motorie, servizio sociale, mediazione linguistica, traduzione e 
interpretariato, scienze della formazione primaria,  conservazione e 
restauro dei beni culturali (2 docenti/anno)

�Un docente può essere considerato di riferimento pe r non più di 2 corsi 
di studio con peso 0.5 o 1 per ogni corso (max peso 1) 
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Docente di riferimento

�PO - PA - RU

�Ricercatori a tempo determinato TD di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e 
b) della Legge 240/10 e di cui all’art.1 comma 14, Legge 230/05

�Docenti in convenzione ai sensi della legge 240/2010, art. 6, comma 11

�Per i soli corsi di studio “internazionali” e fino a d un massimo del 50% dei 
requisiti, possono essere conteggiati i docenti di atenei stranieri in 
convenzione

�"Figure specialistiche del settore" nel caso dei corsi di scienze della 
formazione primaria e conservazione e restauro dei beni culturali

�Docente qualificato! Nella SUA è inserito il link al curriculum di 
tutti i docenti con incarico didattico nell’Off.Formativa considerata
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Numero minimo di docenti di riferimento
corsi di nuova attivazione – I anno di attivazione
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Numero minimo di docenti di riferimento
corsi di nuova attivazione – I anno di attivazione c orsi di studio delle Professioni sanitarie, del 

Servizio Sociale, della Mediazione linguistica
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Numero minimo di docenti di riferimento
corsi già attivi nel precedente anno accademico
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Numero minimo di docenti di riferimento
corsi già attivi nel precedente anno accademico cors i di studio delle Professioni sanitarie, del 

Servizio Sociale, della Mediazione linguistica
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Incremento numero minimo di docenti di riferimento

Il numero dei docenti di riferimento sia per i cors i di nuova attivazione 
sia per quelli già attivati deve essere incrementato  in misura 
proporzionale al superamento della numerosità massim a della classe 
(DM 47/2013):

Dtot = n docenti necessari
Dr = n docenti da DM

immatricolati � utenza sostenibile dichiarata dall’Ateneo
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Requisiti di docenza: DM 194/15 

�Esclusivamente in vigenza di disposizioni limitativ e del turn over e 
comunque non oltre l'a.a. 2017/18 possono essere conteggiati:
•docenti ai quali siano attribuiti contratti art. 23, L. 240/10
•docenti ai quali siano attribuiti contratti art. 1, c. 12, L. 230/05

�Tali docenti possono essere conteggiati nel numero massimo 
complessivo di:
•3 unità per corso di laurea (2 max nel caso di 6 max)
•2 unità per i corsi di laurea magistrale
•5/6 unità per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata rispettivamente pari a 5 o 6 
anni (4 max nel caso di 10 max)

�Resta in ogni caso confermato il numero minimo di p rofessori
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Requisiti di docenza: DM 194/15 

�Docenti di riferimento nominativamente individuati con il relativo 
insegnamento affidato ; contratti stipulati entro la data di chiusura del la 
SUA-CdS per docenza nell' a.a. considerato

�Possono essere utilizzati in sostituzione dei “doce nti” e non dei 
“professori”

�Si tratta di " numeri massimi complessivi" e quindi tale numerosità non 
è incrementabile in relazione alla numerosità effetti va degli 
immatricolati superiore a quella massima teorica

�Ogni docente deve avere l'incarico didattico di almeno una attività
formativa nel relativo corso di studio (peso 1 o 0, 5)
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Requisiti organizzativi / limiti alla parcellizzazi one delle attività didattiche 

� limite al numero degli esami nei CdS

�Lauree (triennali) massimo 20 esami

�Lauree Magistrali  (biennali) massimo 12 esami

�Lauree Magistrali  a ciclo unico (5 anni)  massimo 30 esami

�Lauree Magistrali  a ciclo unico (6 anni)  massimo 36 esami
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Requisiti organizzativi / limiti alla parcellizzazi one delle attività didattiche 

� limite al numero degli esami nei CdS

�Le Attività a scelta dello studente vengono comunque  considerate 
come un solo insegnamento

�In caso di corso integrato non vengono considerati i singoli moduli. 
Viene conteggiato come un singolo insegnamento

…è corretto?
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Requisiti organizzativi / limiti alla parcellizzazi one delle attività didattiche 

� limite al CFU per insegnamento 

�Ad ogni insegnamento o modulo di insegnamento non p ossono 
essere attribuiti di norma meno di 6 CFU, ovvero 5, previa delibera 
motivata delle strutture didattiche competenti. È possibilile attribuire 
meno di 5/6 CFU per attività affini/integrative, pre via delibera motivata 
delle strutture didattiche competenti
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Requisiti organizzativi / limiti alla parcellizzazi one delle attività didattiche 

� limite al CFU per insegnamento - deroghe

�È possibile attribuire CFU inferiori nei seguenti ca si:

�Medicina e Chirurgia
�Odontoiatria e protesi dentaria
�Medicina veterinaria
�Professioni sanitarie
�Corsi di Studio internazionali
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Limiti alla condivisione e differenziazione dei CdS

�Condivisione di 60 CFU nel caso di corsi di laurea (I livello) della 
stessa classe

�Obblighi di differenziazione dei CdS : differenziazione per almeno 40 
CFU (I livello) o per almeno 30 CFU (II livello) pe r CdS appartenenti alla 
stessa classe

�Calcolati sulla base dei SSD "obbligatori"
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Requisiti strutturali 

�Strutture messe a disposizione ai singoli CdS: aule , laboratori, ecc.

�Strutture messe a disposizione ai CdS afferenti a me desime strutture 
di riferimento (Dipartimenti, Strutture di raccordo ): biblioteche, aule 
studio, ecc.

�La disponibilità effettiva e la funzionalità delle st rutture saranno 
verificate durante le visite in loco anche in relaz ione alle specificità dei 
CdS, al numero degli iscritti e alla strutturazione  dei CdS
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Requisiti per l'assicurazione di qualità

�Presenza documentata delle attività di assicurazione  della qualità per 
ciascun CdS (presenza di un sistema di AQ)

�Rilevazione dell'opinione degli studenti, dei laure andi e dei laureati

�Compilazione della Scheda Unica Annuale (SUA) per c iascun CdS entro i 
termini stabiliti

�Redazione e deliberazione, ogni anno, e per ciascun  CdS, del Rapporto di 
Riesame entro i termini stabiliti 
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Requisiti di sostenibilità economico-finanziaria

� I SEF : Indicatore di sostenibilità Economico-Finanz iaria

L'attivazione di nuovi corsi di studio si basa sul rispetto del seguente 
indicatore di ateneo determinato in base ai limiti alle spese di personale 
e alle spese per indebitamento di cui al d.lgs 49/20 12, calcolato sulla 
base dei dati risultanti al 31/12 dell'a.a. preceden te a quello di 
attivazione del corso.

I SEF = A / B

A = 0,82 x (FFO + Fondo programmazione triennale + Contribuzione
netta studenti - Fitti passivi)
B = Spese di Personale + Oneri ammortamento

Per unipa ISEF = 1.03
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Requisiti di sostenibilità economico-finanziaria

� ISEF : Indicatore di sostenibilità Economico-Finanzi aria

1. Incremento consentito entro il 2% (con arrotondamento all'intero superiore) 
rispetto al numero di corsi di studio attivati nell'a.a. precedente

2. qualora l'attivazione di nuovi corsi di studio comporti un aumento del numero 
complessivo dei corsi di studio attivati nell'anno accademico precedente 
superiore al 2% (con arrotondamento all'intero superiore), dovranno essere 
soddisfatti i requisiti di docenza a regime per tutti i corsi di studio dell'Ateneo. 

Se I SEF > 1 può essere presentata domanda di accreditamento per nuovi 
corsi di studio nel rispetto di una delle seguenti condizioni:
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Requisiti di sostenibilità economico-finanziaria

� ISEF : Indicatore di sostenibilità Economico-Finanzi aria

Se I SEF > 1:
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Requisito di sostenibilità della didattica (AQ7):
Quantità massima di didattica assistita erogabile

� DID DID DID DID ���� il numero massimo di ore di didattica il numero massimo di ore di didattica il numero massimo di ore di didattica il numero massimo di ore di didattica 

assistita erogabili dallassistita erogabili dallassistita erogabili dallassistita erogabili dall’’’’Ateneo Ateneo Ateneo Ateneo 

�Il DID è un valore  calcolato sulla base della docenza di ruolo  in Aten

�Il numero di ore di didattica assistita erogata in 

un A.A. non dovrebbe superare il valore del DID
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Requisito di sostenibilità della didattica (AQ7):
Quantità massima di didattica assistita erogabile

�DID = (Yp Nprof + Ypdf Npdf + Yr Nric) (1 + x)

Yp = numero di ore standard individuali di didattica assistita individuato dall'Ateneo 
e riferito ai professori a tempo pieno (max = 120 ore)
Nprof = numero Professori a tempo pieno

Ypdf = numero di ore standard individuali di didattica assistita individuato 
dall'Ateneo e riferito ai professori a tempo definito (max = 90 ore)
Npdf = numero Professori a tempo definito

Yr = numero di ore standard individuali di didattica assistita individuato dall'Ateneo 
e riferito ai ricercatori (max = 60 ore)
Nric = numero ricercatori

x: percentuale di didattica assistita erogabile per contratto, affidamento o supplenza 
(max = 30%)
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Requisito di sostenibilità della didattica (AQ7):
Quantità massima di didattica assistita erogabile

� DID(r) = DID Kr

�Kr: fattore correttivo che esprime una valutazione posi tiva di eccellenza 
nella ricerca (risultati VQR)

�Valore massimo Kr = 1,2 (+20% didattica assistita e rogabile)

�Il fattore correttivo Kr è stato generato utilizzand o i valori della VQR
riferiti alle varie aree
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DID e Didattica erogata - UNIPA

Numero massimo di ore di didattica a livello di ate neo: 
DID 188.760 = ( 120 x 857 + 90 x 22 + 60 x 673 ) x ( 1 + 0.3 ) 

Kr = 1

Numero di ore effettive: 186.466

di cui:
100007 ore di didattica assistita riferita a Profes sori a tempo pieno

2435 ore di didattica assistita riferita a Professo ri a tempo definito

51124 ore di didattica assistita riferita a Ricerca tori

32900 ore di didattica assistita per contratto di i nsegnamento, affidamento o 
supplenza
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DID e Didattica erogata - UNIPA

�Possiamo stimare il numero teorico di ore di una laurea erogabili per un 
A.A.? 

150 CFU di attività didattiche effettivamente erogate
6 ore per CFU di didattica assistita erogata 

Ore teoriche per Corso di Laurea = 150 X 6 = 900

Quasi tutte le Lauree superano il suddetto numero
…perché??
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DID e Didattica erogata – UNIPA

..perché? 

•Insegnamenti opzionali

•Insegnamenti a scelta libera consigliata

•Piani di studio non stabili negli AA.AA. 

•Laboratori (devono essere inclusi nella didattica erogata?)

•Ripetizione insegnamenti per classi di studente

•… altro

… come limitare la didattica erogata? 
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DID e Didattica erogata – UNIPA

Possibili soluzioni

•Riduzione del numero dei corsi di studio

•Riduzione del numero di curricula

•Stabilità dei piani di studio

•Corretta organizzazione della didattica

•Corretta distribuzione del carico didattico dei docenti

•Interventi mirati nelle procedure informatiche

•Fissare un tetto massimo di CFU o ore di didattica erogabili da 
ogni corso di studi
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Delega al docente SUA-CdS

INPUT

OFFWEB
unipa

Compilazione 
scheda SUA

Ordinamento
didattico

Download 
ordinamenti XML

Definizione 
piani di studio

Invio insegnamenti 

e docenti file txt

�Processo top ���� down

Definizione sezione F SUA-CdS

Didattica programmata 
e erogata



66

SUA-CdS ?

1. Obbligo normativo

2. Opportunità

Grazie per l’attenzione


