
 

 

POLITICA PER LA QUALITÀ DI ATENEO 

(D.R. 2768/2016 del 28/06/2016) 
 

L’Università degli Studi di Palermo è una consolidata presenza culturale, scientifica e didattica in tutta la 

Sicilia centro-occidentale. L’Ateneo palermitano da sempre si fa carico di una missione educativa di 

carattere sociale, oltre che culturale, missione tipica di un’università pubblica ancor più importante, dato il 

particolare contesto territoriale e sociale in cui opera. In particolare, l’Ateneo attraverso una costante 

apertura all’innovazione, alla ricerca e al dialogo con il mondo produttivo, si pone come tassello di un 

mosaico di istituzioni impegnate nella crescita del territorio, nello sviluppo di relazioni internazionali mirate 

alla diffusione del sapere e nella promozione e perseguimento di una cultura fortemente imperniata 

sull’Assicurazione della Qualità e sulla soddisfazione dei propri Portatori d’Interesse. 

La presente Politica per la Qualità costituisce l’impegno formale assunto dall’Ateneo nel soddisfacimento 

degli obiettivi generali volti ad assicurare e migliorare con continuità la qualità dei propri servizi e delle 

proprie attività, in modo tale da soddisfare in modo pieno e continuativo i bisogni espressi e/o impliciti delle 

proprie Parti Interessate. In particolare, tale Politica per la Qualità è redatta in accordo con il “Piano 

Strategico Triennale 2016 – 2018” e il “Piano integrato e programmazione obiettivi 2016”, e definisce gli 

obiettivi da perseguire rivolti al costante miglioramento della Qualità dei servizi erogati e delle proprie attività 

con riferimento a: 

• Sistema di Assicurazione Qualità; 

• Didattica; 

• Ricerca; 

• Terza missione. 

Tale documento, redatto in conformità ai requisiti di accreditamento del Sistema AVA viene periodicamente 

riesaminato con riferimento alle eventuali modifiche o integrazioni che potranno essere apportate di volta in 

volta alle fonti precedentemente indicate da cui strettamente dipende. 

 

Obiettivi generali di Assicurazione Qualità  

L’Ateneo si pone i seguenti obiettivi generali per la qualità: 

- ottenimento dell’Accreditamento ai sensi del documento “Autovalutazione, Valutazione e 

Accreditamento del Sistema Universitario Italiano” dell’ANVUR; 

- formazione ed informazione di tutto il personale dell’Ateneo, al fine di renderlo consapevolmente 

partecipe degli obiettivi e delle modalità che l'Ateneo ha fissato per ottenere il miglioramento 

continuo; 



- soddisfazione dello Studente e delle Parti Interessate analizzando attentamente le indicazioni, 

osservazioni, esigenze ed eventuali reclami, in maniera tale da poter individuare e disporre di 

elementi che indichino la "qualità percepita" nei servizi erogati; 

- miglioramento dell'immagine e della competitività. 

Obiettivi per la qualità della DIDATTICA 

L’Ateneo intende privilegiare i seguenti obiettivi: 

- incrementare il numero degli studenti immatricolati e adeguare la durata effettiva dei percorsi di 

studio a quella legale prevista; 

- migliorare la qualità della didattica e attivare procedure idonee all'efficace monitoraggio dei risultati 

conseguiti; 

- elevare il profilo culturale e prestare specifica attenzione alle esigenze e potenzialità di sviluppo del 

territorio; 

- promuovere l’interazione tra didattica erogata e qualità della ricerca. 

Il miglioramento della performance delle didattica passa anche attraverso il potenziamento dei servizi agli 

Studenti che rappresentano una dimensione essenziale per sostenere la qualità della formazione 

accademica. L’Ateneo intende pertanto ulteriormente potenziare i servizi per l’orientamento in ingresso e in 

itinere degli studenti. 

Infine, l’Ateneo intende favorire la promozione della dimensione internazionale della formazione mediante un 

ampliamento delle tradizionali iniziative che riguardano la mobilità di Studenti. Le misure che si intendono 

adottare riguardano: 

- l’implementazione di percorsi formativi congiunti con Università partner che portino a un titolo doppio 

o congiunto di laurea; 

- il perseguimento del carattere internazionale dell’insegnamento e dell’offerta formativa; 

- l’attrazione di studenti stranieri; 

- il potenziamento della mobilità a sostegno di periodi di studio e tirocinio all’estero degli studenti. 

 

Politica per la qualità della RICERCA 

Il triennio 2016-2018 è da considerarsi su più fronti un periodo cruciale per rafforzare la capacità progettuale 

dei gruppi di ricerca dell’Ateneo, consentendo loro di competere a livello locale, nazionale e, soprattutto, 

europeo. Gli obiettivi che l’Ateneo intende perseguire in tale ambito sono: 

- rafforzamento della capacità progettuale espressa dai singoli gruppi di ricerca, dai Dipartimenti e 

quindi dall’intero Ateneo; 

- miglioramento delle condizioni operative di svolgimento delle attività di ricerca sia con riferimento ai 

rapporti con l’Area Ricerca e Sviluppo dell’Ateneo, sia in relazione alle attività di pertinenza dei 

singoli Dipartimenti; 

- censimento delle attività di ricerca volto a conseguenti azioni di razionalizzazione ed organizzazione 

delle stesse; 

- sfruttamento della capacità tecnologica acquisita nel corso delle ultime programmazioni che deve 

essere opportunamente messa a sistema per l’acquisizione di nuove risorse; 

- miglioramento delle performance di Ateneo in relazione ai prossimi esercizi di valutazione condotti 

dall’ANVUR. 



 

 

Politica per la qualità della TERZA MISSIONE 

La terza missione dell’Università degli Studi di Palermo si propone di mettere a frutto il suo patrimonio di 

conoscenza, soprattutto su base territoriale, mettendo al centro delle sue azioni il futuro dei giovani, e si 

sviluppa su alcune direttrici principali: 

- favorire gli innesti di conoscenza nella società per favorirne lo sviluppo civile, culturale, sociale ed 

economico; 

- assegnare all’Ateneo un ruolo trainante nella società con lo scopo di attivare processi di creazione di 

valore basati sulla conoscenza e di sviluppo territoriale, anche attraverso la generazione di 

opportunità di lavoro qualificato; 

- realizzare momenti di incontro con il territorio al fine di generare e rafforzarne il tessuto culturale; 

- stimolare l’interesse della cittadinanza e del territorio verso espressioni culturali e innovazioni di 

carattere tecnologico e sociale. 

Le attività programmate per l’AQ della terza missione si articolano in: 

- valorizzazione della ricerca: gestione della proprietà intellettuale; imprenditorialità accademica; 

strutture di intermediazione (lncubatori, lLO, Placement); 

- produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale: produzione e gestione di beni 

culturali; sperimentazione clinica, infrastruttura di ricerca e formazione medica; formazione continua. 

 

L’Ateneo, attraverso il raggiungimento degli obiettivi contenuti nella presente Politica per la Qualità, intende 

realizzare una Università fortemente efficiente, all'interno di un settore, quello universitario, fortemente 

competitivo; nello stesso tempo, si propone di mostrare e dimostrare che il principale fattore differenziante 

resta una reale ed effettiva Politica per la Qualità, intesa a perseguire la piena soddisfazione dello Studente 

e delle Parti Interessate. 
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