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NdV: Nucleo di Valutazione
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1. QUADRO NORMATIVO
Il sistema di assicurazione della qualità (AQ) è finalizzato a garantire il raggiungimento di una condizione di
adeguatezza e di efficienza nel perseguimento delle finalità istituzionali degli Atenei. Esso è volto a
individuare obiettivi e azioni e a organizzare i processi che possano garantire che tali azioni siano svolte nei
tempi adeguati con la garanzia di una continua ricerca del miglioramento
L’AQ permea il quadro normativo generale di riferimento europeo e nazionale del sistema universitario nel
suo complesso.

1.1 Ambito europeo
Il quadro di riferimento europeo è rilevabile dal documento European Standards and Guidelines ESG del 2005
(più specificamente “Standards and Guidelines for Quality Assurance in the EHEA”), rivisitato nel maggio
2015 dalla Conferenza ministeriale europea di Yerevan con il documento su Standards and Guidelines for
quality assurance in the European Higher Education Area. Tali linee guida, elaborate dall’ENQA, costituiscono
per gli Stati europei, un sistematico punto di partenza per il sistema di AQ della formazione.
Il sistema di AQ configurato dagli ESG è basato sul rapporto dialettico tra valutazione esterna e
autovalutazione. E’ infatti evidenziato che la valutazione interna ha un ruolo fondamentale non solo perché,
attraverso la previsione di rapporti interni alla struttura valutata, fornisce un punto di partenza e di
riferimento per la valutazione esterna, ma anche e soprattutto perché rappresenta lo strumento decisivo per
far sì che il sistema realizzi effettivamente la sua finalità, cioè l’azione di miglioramento.

1.2 Normativa nazionale
La stretta connessione con l’ambito europeo risale al processo di Bologna ed era già riscontrabile nei Decreti
Ministeriali del 2007 con riferimento ad alcuni dei punti sui quali deve specificamente intervenire l’AQ.
Il D.M. 544/2007, infatti, all’art. 3 (Definizione dei requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale …),
stabiliva che le Università dovessero predisporre l’offerta formativa assicurando adeguati livelli di qualità,
efficienza ed efficacia. Tali livelli dovevano essere verificati dal Nucleo di Valutazione di Ateneo (NdV) in base
ad indicatori definiti dal Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU). Tra gli
indicatori di efficienza (allegato A del D.M.) figurava la presenza di un sistema di qualità attraverso la
costituzione di un Presidio di Ateneo, riconosciuto dal CNVSU, volto ad assicurare la qualità dei processi
formativi. Tale concetto è stato poi ripreso nel D.M.17/2010 che sostituisce il CNVSU con l’ANVUR (Agenzia
Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca).
La L. 240/2010 (art. 5, co. 1, lett. a delega al governo) e i relativi decreti attuativi riprendono e ampliano le
finalità dell’AQ. Il Decreto Legislativo 19/2012, attuativo della delega, in particolare, introduce il sistema di
Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento (sistema AVA), prevedendo un sistema di
accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e il sistema di autovalutazione e valutazione della qualità e
dell’efficacia della didattica e della ricerca; sono disciplinate le principali norme sull’AQ, prevedendo
espressamente che “Il sistema nazionale di valutazione, assicurazione della qualità e accreditamento delle
università opera in coerenza con gli standard e le linee guida per l'assicurazione della qualità nell'area
europea dell'istruzione superiore”.
Il sistema complessivo si dota di una procedura di valutazione interna, attivata in ciascun Ateneo, e di una
procedura di valutazione esterna, con conseguente accreditamento delle sedi e dei corsi di studio.
I protagonisti di AVA sono, quindi, le Università stesse, per l’autovalutazione, l’ANVUR, per la valutazione
esterna; una funzione di raccordo è affidata al NdV presente in ogni Università.
Il sistema è descritto dettagliatamente nel do cum ento dell’ANVUR “ Autovalutazione, valutazione e
accreditamento del sistema universitario italiano”, approvato dal Consiglio Direttivo il 9/1/2013, con il
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relativo allegato 1 e dal vigente Decreto MIUR n. 47 del 30/1/2013, come modificato dal Decreto Ministeriale
1059/2013. Con il Decreto MIUR n.45 dell’08/02/ 2013 sono, invece, disciplinate le modalità di
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato.

1.3 Normativa interna all’Ateneo
Il nuovo assetto statutario del 2012, attuativo della legge 240/2010, ha posto le premesse organizzative per
l’introduzione del sistema di AQ in Ateneo, in linea con il quadro normativo nazionale citato.
I principali regolamenti emanati in seguito e a più riprese contengono indicazioni circa i compiti attribuiti agli
attori prevalenti nell’ambito dell’AQ, coerentemente con il disposto del Dlgs 19/2012.
Si citano, tra gli altri, i seguenti passaggi normativi:
- il vigente Statuto, emanato con D.R. n. 171 del 24/2/2012, all’art. 2 prevede tra le missioni dell’Ateneo, la
promozione della valutazione esterna delle attività e l’attuazione della valutazione interna; nuove
disposizioni rilevanti per l’AQ sono previste dagli articoli 19 (Nucleo di valutazione) e 36 (Commissione
paritetica docenti-studenti);
- il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 840/2013, prevede specifiche disposizioni sul
sistema di AQ; l’art. 21 disciplina, infatti, il Sistema di assicurazione interna della qualità e valutazione della
didattica, indicando che l’Ateneo adotta un sistema volto al monitoraggio continuo dei livelli di qualità
dell’offerta formativa. La norma individua, altresì, la figura del Referente per la Qualità presso ciascun CdS,
prevede il PQ, considera il NdV e le CPDS per la didattica, quali protagonisti del sistema di AQ dell’offerta
formativa;
- il Regolamento di Ateneo di Disciplina del Dottorato di Ricerca, emanato con D.R. n.699/2013, all’art.6
individua l’organismo preposto alla riorganizzazione e razionalizzazione dell’offerta formativa di terzo livello,
che è la CPCDA (Commissione permanente per i corsi di dottorato di Ateneo).

2.PREMESSE GENERALI SUL SISTEMA DI AQ DI ATENEO
Nell’ambito del sistema AVA, il sistema di AQ delle Università è mirato a garantire azioni di valutazione e
azioni di comunicazione e riguarda attività sia interne che esterne all’Ateneo.
La Qualità di un Ateneo si quantifica valutando il livello, con il quale i sistemi di formazione e/o di ricerca e/o
di terza missione soddisfano i requisiti, in altre parole il grado di vicinanza tra obiettivi prestabiliti e risultati
ottenuti; l’Assicurazione della Qualità è l’insieme delle attività messe in opera per produrre adeguata fiducia
che gli obiettivi della Qualità saranno soddisfatti (rif. documento AVA).
L’AQ prevede, dunque, tutte le attività necessarie a fornire evidenza oggettiva della qualità raggiunta,
intendendo per evidenza oggettiva l’esposizione dei dati che supportano l’evidenza o la veridicità (rif.
definizione della norma ISO 9000:2005).
“Assicurazione” e “valutazione” sono concetti strettamente connessi tra loro nel sistema di gestione dell’AQ.
La valutazione è rivolta alla verifica del grado di rilevanza sia degli obiettivi (fitness of purpose), sia
dell'efficienza delle azioni messe in atto per raggiungerli e dell'efficacia dei risultati (fitness for purpose). Le
attività di valutazione possono essere condotte da soggetti terzi (valutazione esterna) e/o da soggetti interni
(autovalutazione). In qualche caso, le valutazioni esterne mirano alla verifica della corrispondenza a criteri
predeterminati e sono funzionali a una procedura di accreditamento.
L’assicurazione esterna della qualità riguarda le attività delle Agenzie esterne (ANVUR, ENQA) rispetto alle
finalità didattiche, di ricerca e di terza missione. In Italia, con il sistema AVA, l’ANVUR intende, da un lato,
dare agli Atenei le linee guida per sviluppare le proprie strategie, dall’altro, indicare degli elementi
comparativi per uno sviluppo della qualità delle attività, nonché fornire al MIUR le informazioni necessarie
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per la programmazione nazionale, per le autorizzazioni da dare e per le determinazioni sull’allocazione delle
risorse.
L’assicurazione interna della qualità riguarda le attività e i processi di gestione di AQ nella responsabilità
dell’Ateneo sia a livello centrale, per l’intera Istituzione, che a livello delle singole strutture di riferimento.

Figura n.1

Il complessivo sistema di AQ di un Ateneo richiede che gli organi di governo definiscano una struttura di AQ
che possa realizzare adeguatamente la Politica per la Qualità. Tale sistema costituisce la codifica di un
processo per il quale vanno evidenziati soggetti, azioni, fasi e tempi.
Il documento AVA prevede e definisce opportuni moduli di rendicontazione/presentazione funzionali al
sistema di AQ (schede SUA-CdS e SUA-RD) e documenti per il monitoraggio e controllo (Documento di
Riesame, Relazioni Commissioni Paritetiche Docenti Studenti e Relazione del Nucleo di Valutazione), ma non
propone un modello completo e standardizzato per il sistema di AQ. In altre parole l’AVA lascia liberi gli
Atenei nella definizione delle attività finalizzate all’assicurazione della propria qualità. Questo affinchè essi
possano sviluppare procedure e attività più aderenti alle proprie specificità per un perseguimento ottimale
dei propri obiettivi di qualità.
Il processo di AQ previsto dal sistema AVA è di natura ricorsiva, con un ciclo simile a quello del modello
Deming, studiato per un miglioramento continuo della qualità in un'ottica a lungo raggio.
Per il raggiungimento del massimo della qualità, intesa come la minore distanza possibile tra obiettivo
prefissato e risultato raggiunto, le seguenti quattro fasi devono alternarsi ciclicamente e costantemente nel
cosiddetto ciclo PDCA:

Figura n.2
Il ciclo di Deming o Deming Cycle (ciclo di PDCA - plan–do–check–act)



P - Plan. Pianificazione
della Ricerca, …)



D - Do. - Esecuzione del programma – Proposta Procedura di AQ e applicazione nelle Schede SUA.

- Definizione degli obiettivi e programmazione (Offerta Formativa, Piano
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C - Check. - Test e controllo, studio e raccolta dei risultati e dei riscontri, attraverso le procedure di
Riesame e gli audit.



A - Act. - Azione per rendere definitivo e/o migliorare il processo (estendere quanto testato
dapprima in situazioni circoscritti all'intera organizzazione), attraverso la proposta di una nuova
Scheda SUA.

Seguendo tale impostazione, in virtù del fatto che il sistema nazionale AVA richiede che ogni Ateneo si doti di
un sistema di AQ interno che preveda i seguenti momenti:
1. definizione degli obiettivi da raggiungere
2. individuazione degli attori maggiormente coinvolti, e di tutti i responsabili
3. individuazione e messa in opera delle azioni che permettono di raggiungere gli obiettivi
4. adozione di soluzioni efficaci al raggiungimento degli obiettivi prefissati (strumenti)
5. utilizzo di modalità credibili di verifica del loro effettivo raggiungimento.
Nei paragrafi successivi è descritto il sistema di AQ della SUN, il cui modello schematico è riportato nella
seguente figura.

MIUR/ANVUR
Politica per
la Qualità

Nucleo di Valutazione

Definizione politica per la qualità di Ateneo

ORGANI DI ATENEO
Rettore, CdA,SA

Relazi one
Annuale
AVA

Presidio della Qualità

Linee
Guida e
Procedure

Attuazione politica per la qualità di Ateneo
a. Definizione struttura di AQ di Ateneo
b. Organizzazione AQ di Ateneo
c. Verifica e monitoraggio

DIPARTIMENTO

Didattica

Scheda
SUA-R D

Scheda
SUA-RD

Direttore di
Dipartimento

Ricerca

Rapporto di
Riesame

Presidente CdS

Referente/ Gruppo AQ
Referente/ Gruppo AQ

Proposte
corsi di
dottorato

Coordinatore/
Collegio Docenti

Commissione Permanente
Corsi Dottorato

Dottorato

Rapporto di
Riesame

Dipartimento/Consiglio di Dipartimento

Commissione Paritetica
Docenti/Studenti

Attuazione AQ di Dipartimento
a. Definizione struttura AQ di Dipartimento
b. Organizzazione AQ di Dipartimento
c. Verifica e monitoraggio

Figura n. 3 Il Sistema AQ della SUN
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3.FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA D’ATENEO
3.1 Obiettivi
Gli obiettivi generali di AQ identificano la “Po litica per la Qualità” dell’Ateneo, la cui definizione, tra l’ altro, è
un requisito indispensabile per ottenere l’Accreditamento Periodico di Sede (cfr D.M. 47/2013 e Documento
ANVUR. “Accreditamento periodico delle sedi, delle università e dei corsi di studio – Documentazione richiesta
alle sedi ed ai corsi di studio visitati” -Requisiti AQ.1).
Gli obiettivi che investono un Sistema di Assicurazione della Qualità, sono:
a. indicati dalla normativa vigente;
b. suggeriti dal MIUR-ANVUR;
c. raccordati e considerati nell’ambito dei documenti programmatori di Ateneo (Piano strategico
triennale, Bilancio pluriennale ed annuale, con allegato Piano degli indicatori, Piano triennale per
l’organico, Piano Integrato - ex Piano della Performance, etc.) e in atti interni, frutto di deliberazioni
specifiche da parte degli organi di governo dell’Ateneo.
In linea generale gli obiettivi strategici generali del Sistema di AQ d’ Ateneo si individuano nei seguenti punti:


ottenere l’accreditamento della sede e dei corsi di studio;



assicurare, attraverso un processo virtuoso di auto-valutazione, il miglioramento continuo in
relazione agli obiettivi prefissati;



fornire le necessarie garanzie di qualità ai principali portatori di interesse.

La definizione degli obiettivi di pianificazione da parte degli Organi di Governo d’Ateneo rappresenta il
momento preparatorio per l’avvio del ciclo di AQ. D’altra parte, la pianificazione generale potrà essere
definita anche sulla base dei risultati derivanti dalle precedenti verifiche e attività di AQ attuate nel
precedente periodo. A questo proposito, si può far uso della relazione del NdV e della relazione del PQ, che
considerano le indicazioni delle CPDS e dei soggetti responsabili nei processi istituzionali, quali Direttori di
Dipartimento, Presidenti dei CCdS, Coordinatori dei corsi di Dottorato, etc.

3.2 Attori
Il sistema di AQ coinvolge tutto il personale docente e tecnico-amministrativo anche se, nel processo di
valutazione, sono maggiormente attivi NdV, PQ e CPDS, secondo le indicazioni della normativa.
In coerenza con il sistema AVA possono distinguersi sia attori con funzioni centralizzate, mirate alla verifica e
alla gestione dell’AQ a livello complessivo di Ateneo, sia attori con funzioni decentrate, interni alle strutture
di riferimento con precise responsabilità a livello dipartimentale.
Attori con funzioni centralizzate
- il Nucleo di Valutazione di Ateneo;
- il Presidio per la Qualità di Ateneo;
Attori con funzioni decentrate:
per la didattica
- la Commissione Paritetica Docenti-Studenti
- il Presidente del CCdS
- il Gruppo di gestione dell’AQ/Referente per la qualità
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- Il Consiglio di Corso di Studi

per la ricerca
- Il Direttore di Dipartimento
- il Gruppo di gestione dell’AQ/Referente per la qualità
- il Consiglio di Dipartimento
- I Coordinatori dei Corsi di Dottorato
- il Collegio dei Docenti dei corsi di dottorato
Tali attori, in particolare quelli centrali, nello svolgimento delle proprie attività terranno conto anche dei
risultati utili ai fini dell’AQ svolte da gruppi di lavoro, costituiti internamente all’Ateneo dagli organi di
governo (quali la Commissione per la Didattica e la Commissione per la Ricerca), o previsti da norme
regolamentari (quali la Commissione permanente per i Corsi di Dottorato di Ricerca, di cui all’art. 6 del
Regolamento di Ateneo di disciplina del Dottorato di Ricerca della SUN, emanato con D.R. n. 0699 del
02/07/2013, la Commissione brevetti e Spin-off, prevista sia dall’art.4 del Regolamento per la partecipazione
del personale universitario e dell’Università in società di Spin- Off originate da proprie attività di ricerca (DR n.
1106 del 18/04/2007), che dall’art. 6-7 del Regolamento dei brevetti e della proprietà intellettuale (DR 929
del 11/10/2013).

3.2 Attori Centrali
3.2.1 Il Nucleo di Valutazione
Il documento AVA e il D.Lgs. 19/2012 riconoscono in capo al NdV nuove competenze in tema di Assicurazione
della Qualità, in aggiunta alle competenze tradizionali dei NdV, attribuite dalle norme legislative (in
particolare L.537/93 e L370/99) in materia di valutazione interna e formulazione d’indirizzi, raccomandazioni
per quanto riguarda la gestione amministrativa, le attività didattiche e di ricerca e gli interventi di sostegno al
diritto di studio,
In tal senso, il Nucleo, tra l’altro, svolge tra i propri compiti quelli di:
- accertare se l’organizzazione e l’attività documentata del Presidio siano strutturate in maniera efficace a
mettere in atto l’AQ nelle singole articolazioni (CdS, Strutture di raccordo, Dipartimenti) e nell’Ateneo nel suo
complesso, svolgendo quindi un compito di valutazione della messa in atto della tenuta sotto controllo
dell’AQ della formazione e della ricerca a livello di Ateneo, CdS, Dipartimento e Strutture di raccordo
(documento AVA par.E.1)
- accertare la persistenza dei requisiti quantitativi e qualitativi per l’accreditamento iniziale e periodico dei
CdS e delle Sedi
- controllare annualmente l’applicazione dei criteri e degli indicatori per la valutazione periodica
dell'efficienza, della sostenibilità economico-finanziaria delle attività e dei risultati conseguiti dalle singole
Università nell'ambito della didattica e della ricerca e per l'AQ degli Atenei (art.12 D.Lgs. 19/2012).
Pertanto, il NdV svolge un’attività di sorveglianza e d’indirizzo, con particolare riferimento alla valutazione
dell’efficacia complessiva della gestione di AQ della didattica e della ricerca. In generale, quindi, il NdV ha il
compito di verificare i processi di valutazione adottati all’interno dell’Ateneo, svolgendo un’attività di
auditing esterno; esso assume un ruolo di soggetto terzo all’Ateneo, effettuando una valutazione di secondo
livello nel corso, della quale rileva, tra l’altro, se le valutazioni di primo livello effettuate dal PQ siano state
fatte in maniera coerente con gli obiettivi, le metodologie stabilite e i dati a disposizione.
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Tale attività è analizzata con la Relazione annuale AVA, prevista dal sistema AVA, i cui tempi sono scadenzati
dall’ANVUR (di solito tra aprile e agosto).
In tale ottica il NdV avrà come propri interlocutori gli organi di governo dell’Ateneo e l’ANVUR.
Lo Statuto di Ateneo, all’art. 19 cui si rinvia, prevede che il NdV sia composto da sette membri, proposti dal
Rettore, di cui quattro esterni e due docenti di ruolo dell’ateneo, tutti di elevata qualificazione professionale
nel campo della valutazione, nonché uno studente eletto.
3.2.2 Il Presidio della Qualità
Il PQ d’Ateneo, così come descritto dal documento AVA/ANVUR è una struttura interna con funzioni di
promozione della cultura della qualità nell’Ateneo, di consulenza agli Organi di governo dell’Ateneo sulle
tematiche dell’AQ, di sorveglianza e monitoraggio dei processi di AQ, di promozione del miglioramento
continuo della qualità e supporto alle strutture dell’Ateneo nella gestione dei processi per l’AQ.
Il PQ è stato costituito per la prima volta nel 2013 con D.R. 446 del 22/4/2013 in attuazione della delibera del
S.A. 27 del 26.3.2013 e in una prima fase, pur in assenza di un proprio definito processo di AQ , si è fatto
riferimento alle stesse linee generali fissate dal PQ. Dall’attività posta in essere è emersa, tra l’ altro,
l’esigenza di una creazione di una regia per l’organizzazione del sistema di AQ con riferimento alla AQ della
formazione di cui le schede SUA-CdS sono state lo strumento fondamentale unitamente ai rapporti di
collaborazione con i soggetti coinvolti nelle attività di AQ quali le Commissioni Paritetiche.
La composizione dell’organo è sancita dai DD. RR. n. 109 del 06/02/2015 e n.231 del 12/03/2015, in
attuazione delle delibere SA e CdA rispettivamente n.5 del 28/01/2015 e n.5 del 29/01/2015.
Struttura d’Ateneo del Presidio della Qualità
Presidente, scelto tra i Professori Ordinari dell’Ateneo.
Il Presidente risponde del proprio operato direttamente al Rettore, interagisce con l’ANVUR stesso, il MIUR e
le Commissioni di Esperti della Valutazione di composizione nazionale e internazionale e deve essere in grado
di poter operare in piena sintonia con gli organi di governo dell’Ateneo.
Il Presidente convoca le sedute del Direttivo o delle Sezioni, e richiede ai Coordinatori di convocare le sezioni
per particolari esigenze o scadenze; le convocazioni del Direttivo potranno avvenire in sedute allargate, con la
partecipazione di una o più sezioni, secondo le esigenze.
Direttivo del Presidio: costituito dal Presidente, dai coordinatori delle sezioni, dal responsabile della
Ripartizione pianificazione strategica, valutazione e trasparenza; dal responsabile della Ripartizione affari
istituzionali ed internazionali; dal responsabile dell’Ufficio per la valutazione interna.
È l’organo di coordinamento centrale per l’attuazione della politica per la qualità, per la definizione degli
strumenti per la qualità e per la verifica del rispetto delle procedure e dei tempi di AQ.
Sezione qualità della ricerca: si occupa di ricerca e dottorati di ricerca.
E’ costituita da un coordinatore e da un numero di docenti da 5 a 10 sufficientemente rappresentativi delle
aree scientifiche e dei poli geografici dell’Ateneo; dal responsabile dell’Ufficio ricerca (ora Responsabile del
Centro di servizio della ricerca ) e componente dell’Ufficio valutazione interna;
Sezione qualità della didattica: si occupa del supporto ai CdS e ai loro referenti per l’AQ dell’attività
formativa.
E’ costituita da un coordinatore e da un numero di docenti da 5 a 10 sufficientemente rappresentativi delle
aree scientifiche e dei poli geografici dell’Ateneo tra cui è scelto un coordinatore; responsabile Ufficio affari
generali e componente Ufficio valutazione interna.
Per quanto riguarda gli ambiti operativi del PQ si indicano di seguito le relative attività:
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a) organizzazione e verifica dell’aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-CdS e nelle SUA-RD di
ciascun CdS e di ciascun Dipartimento dell’Ateneo da parte dei Referenti per la Qualità.
Il PQ:
- informerà tempestivamente di scadenze e adempimenti previsti, nonché delle indicazioni metodologiche
che il MIUR/ANVUR fornirà, tramite gli strumenti di comunicazione interni;
- supporterà le strutture nella compilazione, con l’ausilio degli uffici competenti;
- verificherà direttamente l’aggiornamento delle informazioni presenti sulle Schede SUA con successivo
resoconto, debitamente comunicato.
b) organizzazione e verifica da parte della struttura centrale del PQA dell’attività del Riesame dei Corsi di
Studio e del Riesame della Ricerca Dipartimentale
Il PQ:
- informerà tempestivamente di scadenze ed adempimenti previsti, nonché delle indicazioni metodologiche
che il MIUR/ANVUR fornirà, tramite gli strumenti di comunicazione interni;
- alla luce delle indicazioni ministeriali, proporrà indicatori per effettuare i Riesami;
- supporterà le strutture nella compilazione dei rapporti di Riesame, con l’ausilio degli uffici competenti;
- verificherà direttamente l’aggiornamento delle informazioni presenti sui rapporti con successivo resoconto,
debitamente comunicato.
c) organizzazione e verifica dello svolgimento delle procedure di AQ per le attività didattiche e di ricerca da
parte dei Responsabili/Referenti per la Qualità.
Il PQ:
- proporrà sistemi di autovalutazione, con relativi indicatori di misurazione, ai soggetti coinvolti;
- tramite gli strumenti di comunicazione interni, comunicherà tempestivamente scadenze interne per
effettuare il monitoraggio;
- supporterà nella compilazione del documento AVA, con l’ausilio degli uffici competenti;
- verificherà direttamente l’applicazione del sistema proposto;
- elaborerà una Relazione annuale sullo stato di applicazione del sistema di AQ, che sarà trasmessa al
Rettore, agli OO. CC. ed al NdV.
d) organizzazione e verifica dei flussi informativi da e per il NdV e le CPDS, nonché da e per i Direttori di
Dipartimento/Referenti per l’AQ della ricerca.

3.3 Attori Interni/Area Didattica
3.3.1 La Commissione Paritetica Docenti Studenti
In attuazione del comma 2 art. 2 lettera g) L.240/2010 presso ogni Dipartimento o Struttura di Raccordo si
prevede l’istituzione delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS).
In riferimento all’art. 13 D. Lgs. 19/2012, nelle norme statutarie e regolamentari sono specificate le funzioni e
i compiti di tali Commissioni, nonché i rapporti con il Nucleo di Valutazione.
In linea generale, si prevede che le CPDS svolgano attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della
qualità della didattica, nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei docenti e del personale

11

tecnico-amministrativo, compresi l’orientamento, il tutoraggio e il placement (art.36 dello Statuto e art.52
del Regolamento generale di Ateneo).
Tale attività viene svolta mediante la formulazione di specifici indicatori per la valutazione dei risultati
raggiunti che sono utilizzati dal NdV per la funzione di verifica della qualità e dell’efficacia dell’offerta
didattica.
La Commissione supporta inoltre il NdV nell’attività di verifica sulla congruità dei curricula scientifici o
professionali dei titolari dei contratti di insegnamento, affidati ai sensi dell’art.23, comma 1, della Legge
240/2010).
La Commissione, infine formula pareri sull’attivazione e la soppressione di corsi di studio.
Per quanto riguarda i rapporti con il PQ quest’ultimo prende in considerazione le osservazioni e i
suggerimenti che la CPDS individua nella propria Relazione Annuale, così come il PQ rende disponibili alla
CPDS i dati e le informazioni utili per le sue funzioni.
In particolare, la Commissione entro il 31 dicembre di ogni anno, attingendo le informazioni dalla scheda
SUA-CdS e da altre fonti disponibili, quali i risultati della valutazione della didattica da parte degli
studenti/docenti, prevista dalla L. 370/99 e ripresa dal sistema AVA, redige una relazione, riferita all’anno
accademico precedente, che sviluppa i seguenti punti:

- formulazione di proposte al NdV per il miglioramento della qualità e dell’efficacia delle strutture
didattiche;

- promozione di attività divulgative sulle politiche di qualità svolte dall’ateneo nei confronti degli studenti;
- esito del monitoraggio degli indicatori che misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi della
didattica a livello di singole strutture.
Tale relazione viene inviata al NdV e al PQ, che provvederà successivamente a darne contezza al Senato
Accademico.
3.3.2 Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio, il Gruppo di gestione dell’AQ e il Referente
per la Qualità
Il sistema AVA prevede che la responsabilità dell’AQ per i CdS sia in carico alla struttura che progetta e
realizza il processo formativo (Presidente del CCdS/CCdS).
L’attuale organizzazione di AQ d’Ateneo per la formazione è considerata in particolare nel Regolamento
didattico d’Ateneo, all’art. 21, ed è stata altresì indicata nelle delibere degli OO. CC. sopracitate.
L’AQ viene realizzata sistematicamente dalla struttura che progetta e realizza i CdS a livello dipartimentale.
Nell’ambito del Dipartimento:


il Presidente del CdS è responsabile del processo di qualità della didattica dei CdS (eventualmente
aggregati)



ciascun CdS individua un Referente per la Qualità, il cui compito è quello di assicurare che siano
regolarmente espletate le attività di autovalutazione e garantisce che sia predisposto un Rapporto di
Autovalutazione (RAV)



nell’ambito del CdS, il Referente può essere coadiuvato dai docenti del Consiglio medesimo e, quindi,
il CdS può valutare o meno di strutturarsi al suo interno con un gruppo di lavoro interno per la
qualità; la composizione del Gruppo di gestione dell’AQ viene indicata all’interno della Scheda SUACdS, quadro D.2.

Per quanto riguarda le attività e i requisiti di AQ , gli adempimenti in capo ai soggetti incaricati in seno al
CCdS sono:
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- la compilazione della scheda SUA-CdS entro i termini stabiliti
- la redazione del Rapporto annuale di Riesame (RaR) e del Rapporto ciclico di Riesame (RcR) entro i termini
stabiliti (le scadenze dei termini sono pubblicate sul sito ANVUR e comunicata alle strutture interessate con circolare
interna a cui è data la più ampia diffusione attraverso il sito web d’Ateneo).

Il RaR è finalizzato a descrivere i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di breve termine previsti, mentre la
valutazione globale del progetto e della sua adeguatezza si basa su una previsione di “ciclo lungo”, triennale
o quinquennale, descritta nel RcR.

3.3 Attori Interni/Area Ricerca
3.3.1 Il Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca, il Collegio dei Docenti, la Commissione
permanente per i Dottorati
L’ AQ dei Corsi di dottorato si attua con procedure simili a quelle dei CdS, ma in forma adeguata al differente
contesto, che prevede interdipendenze tra le attività di ricerca dei Dipartimenti e l’attività didattica dei Corsi
di dottorato con sede presso i Dipartimenti.
In Ateneo:
- a livello di singolo corso di dottorato, le delibere degli organi accademici menzionate individuano il
Coordinatore come responsabile del processo di AQ ed eventualmente il corso può dotarsi di un gruppo
che si occupi dell’AQ del dottorato stesso; attualmente il Collegio dei Docenti, quale organo preposto alla
realizzazione e progettazione del corso di Dottorato di Ricerca, è identificato anche come gruppo di AQ.
- a livello più generale, l’attuale regolamento d’Ateneo di cui al D. R 699 del 2.7.2013 individua la
Commissione permanente per i dottorati quale organismo deputato anche a una funzione valutativa di
tutti i corsi di dottorato di ricerca.
La Commissione ha una funzione di supporto al NdV e agli organi collegiali d’Ateneo.
In tal senso, nell’ambito del complessivo processo di AQ, per quanto riguarda i rapporti con il PQ
quest’ultimo prenderà in considerazione le osservazioni e i suggerimenti che la Commissione porrà in
essere, così come il PQ renderà disponibili alla Commissione i dati e le informazioni utili per le sue funzioni.
3.3.1 Il Direttore di Dipartimento, il Gruppo di gestione dell’AQ e il Referente per la Qualità della
Ricerca.
La definizione di un sistema di AQ d’Ateneo coerente, con le nuove linee del sistema AVA,
strutturata in attuazione delle linee di indirizzo del Sistema di AQ, di cui alle delibere sopraindicate.

risulta

In particolare,


il Direttore del Dipartimento è responsabile del processo di qualità della Ricerca dei Dipartimenti;



il Direttore può proporre al Rettore un Referente responsabile della qualità della ricerca di
Dipartimento, a supporto della propria attività; il Referente della qualità della ricerca di Dipartimento
è nominato con decreto Rettorale.



il Dipartimento può dotarsi di un gruppo di lavoro interno per la qualità.

Per quanto riguarda le attività e i requisiti di AQ , il Dipartimento è impegnato con:
- la compilazione della scheda SUA-RD entro i termini stabiliti dalle linee guida ANVUR
- la redazione del Rapporto di Riesame
(le scadenze dei termini sono pubblicate sul sito ANVUR e comunicata alle strutture interessate con apposita circolare
interna a cui è data la più ampia diffusione attraverso il sito web d’Ateneo)
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La responsabilità dell’AQ per la ricerca è in carico alla struttura dipartimentale e, all’interno della Scheda
SUA-RD, viene indicato il Referente per la qualità della ricerca e l’ eventuale Gruppo di gestione dell’AQ.
Il Referente, oltre a essere l’elemento di raccordo tra Dipartimento e Ateneo in materia di compilazione della
SUA – RD, dovrà occuparsi di coadiuvare il Direttore nelle attività di monitoraggio e Riesame della qualità
della ricerca.
Tale attività confluisce in un Rapporto di Riesame (RaR).
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4.FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI QUALITA’ DI ATENEO
4.1 Area Didattica
Fase propositiva e formativa (Plan):
Livello centrale
Supporto agli organi di governo nella definizione di una politica per la AQ dell'Ateneo pluriennale e/o annuale
Tale attività è svolta in concomitanza con la definizione degli obiettivi previsti dai documenti programmatici.
Attori, tempi, modalità

 Il NdV, con la Relazione annuale AVA, ai sensi dell’art. 12 della L. 370/99 ed del D. Lgs. N. 19/2012, i
cui tempi sono scadenzati dall’ Anvur (di solito tra aprile ed agosto), analizza ex post l’applicazione del
Sistema AVA, fornendo indicazioni e suggerimenti utili al processo di AQ.

 Il PQ, mediante la Relazione annuale di AQ da presentare al Rettore e agli OO. CC., a valle dell’attività
finalizzata all’applicazione del Sistema di AQ (Relazioni annuali delle CPDS, Rapporti di riesame dei
CdS, Schede SUA-CdS, attività del PQ), fa proposte migliorative entro ottobre, in tempo utile alla
progettazione della nuova Offerta Formativa.
Definizione di un sistema di misurazione/indicatori
Gli indicatori per la misurazione della qualità vengono definiti sulla scorta di quelli del Sistema AVA,
condividendoli con gli attori del Sistema, per le successive fasi di monitoraggio (Rapporti Riesame e altri
momenti di monitoraggio).
Attori, tempi e modalità

 Il NdV, nella Relazione AVA, le cui scadenze sono indicate dal MIUR, definisce indicatori di
valutazione.
 Il PQ, con funzione propositiva per il monitoraggio e la verifica del possesso dei requisiti di
accreditamento AVA, mediante il supporto delle strutture amministrative competenti coadiuva i
soggetti responsabili dei documenti AVA (Rapporti di Riesame e Schede SUA-CdS), mediante
incontri/comunicazioni nell’identificazione delle opportune metriche. Definisce eventuali indicatori
addizionali per specifiche esigenze di monitoraggio.
Raccordo tra gli attori dell’AQ a livello centrale e quelli a livello periferico
Attori, tempi, modalità

 il PQ, in base alle scadenze e alle esigenze del processo di AQ, favorisce, anche mediante incontri con
i Docenti/Referenti amministrativi la permeazione alle strutture periferiche delle politiche di AQ,
facilita la condivisione di eventuali problematiche legate all’applicazione del Sistema ai fini di una più
rapida soluzione delle stesse, promuove l’attività di formazione relativa alle procedure di AQ.
Livello periferico
Progettazione dell’offerta formativa.
La Politica di AQ dell’Ateneo per la formazione, con i relativi obiettivi, comunicata dal PQ ai Dipartimenti e
CdS, trova applicazione nella progettazione dell’offerta formativa elaborata dai CCdS e approvata dai CdD.
Attori, tempi e modalità

 il CCdS e il CdD e, ove previsto, d’intesa con le Strutture di raccordo, secondo tempi e modalità
stabiliti dalla norma e dalle circolari ministeriali, orientativamente tra dicembre e gennaio,
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propongono l’istituzione di nuovi CdS/modifica ordinamenti didattici, ai fini del successivo esame del
CUN.
Fase operativa (Do):
Livello periferico
Fasi di compilazione dei Rapporti di Riesame e delle Schede SUA-CdS
Attori, tempi e modalità

 I Presidenti del CCS/Consiglio CdS/Consiglio di Dipartimento entro il 31 gennaio elaborano i RAR e,
per le varie sezioni, entro maggio/settembre/febbraio dell’anno successivo, compilano le Schede SUA
– CdS, in relazione a quanto previsto dalla normativa e dalle linee generali del MIUR - ANVUR,
comunicate con circolari d’Ateneo.
Fase di verifica (Check):
Livello centrale
Analisi dei Rapporti e delle Schede
Attori, tempi e modalità

 il NdV organizza Piani di Audizione dei corsi di studio in autonomia, anche su base documentale.
I tempi sono conformi all’ inserimento del resoconto di tali audizioni nella Relazione annuale
(si rileva che l’ANVUR non ha stabilito a priori dei criteri e modalità da seguire).

AVA

 il PQ organizza cicli di audit interno, per una verifica legata agli aspetti procedurali, al raggiungimento
degli obiettivi formativi individuati nei rapporti di riesame e alle eventuali criticità emerse nelle
Schede SUA-CdS, a seguito della chiusura dei documenti in questione.
Tale attività si svolge a partire da febbraio e fino a settembre ed è considerata nella Relazione
annuale AQ dell’anno di riferimento.
Livello periferico
Relazione annuale delle della CPDS
Attori, tempi e modalità

 Le CPDS di ogni Dipartimento/Struttura di raccordo, entro il 31 dicembre di ogni anno, elaborano una
relazione annuale, riferita all’anno accademico precedente, per monitorare la qualità della didattica;
tale verifica viene effettuata alla luce dei risultati della valutazione sulla didattica da parte degli
studenti/docenti, nonché degli obiettivi che il CCS si era proposto di raggiungere nel precedente
Rapporto di Riesame e Scheda SUA-CdS.
Tali relazioni, come sopra indicato, sono considerate nell’ambito delle Relazioni annuali del NdV e del
PQ.
Fase di attuazione (Act):
Livello centrale
Proposta di azioni per il miglioramento del processo
Sulla base del monitoraggio e della verifica, di cui al punto precedente, gli attori centrali, PQ e NdV, attuando
ricorsivamente quanto descritto nel punto 1 (fase Plan) propongono agli organi di indirizzo politicoamministrativo le eventuali azioni correttive, di cui tenere conto, e se deliberate da porre in essere (fase Do)
nell’anno successivo.
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4.2 Area Ricerca
Fase propositiva e formativa (Plan):
Supporto agli OdG nella definizione di una politica per l’AQ dell'Ateneo pluriennale e/o annuale
Tale attività è svolta in concomitanza con la definizione degli obiettivi previsti dai documenti programmatici.
Livello centrale
Attori, tempi, modalità
 Il NdV:
per l’AQ legata alla Ricerca, con la Relazione annuale AVA, ai sensi dell’art. 12 della L. 370/99 ed del D. Lgs. N.
19/2012, i cui tempi sono scadenzati dall’Anvur (di solito tra giugno e agosto), fornisce indicazioni e
raccomandazioni finalizzate all’applicazione del Sistema e del miglioramento continuo;
per l’AQ legata ai Corsi di dottorato di ricerca, in fase di verifica del possesso dei requisiti previsti dal Sistema
AVA, suggerisce all’Ateneo azioni migliorative finalizzate al possesso dei suddetti requisiti, con i tempi
che seguono quelli stabiliti dal MIUR per l’accreditamento (rinnovo dei Corsi stessi).
 Il PQ:
mediante la Relazione annuale di AQ, da presentare al Rettore e agli OO.CC. entro ottobre, a
rendicontazione dell’attività finalizzata all’applicazione del Sistema di AQ, fa proposte utili
all’applicazione del Sistema di AQ; in questa fase il PQ considera anche la Relazione annuale sulla
ricerca d’Ateneo allegata al Conto Consuntivo, la Relazione della Commissione Permanente per i Corsi
di dottorato per l’accreditamento dei Corsi stessi, i documenti della Commissione Spin-Off, Brevetti e
Consorzi, e di altri gruppi di lavoro interni.
Definizione di un sistema di misurazione/indicatori
Gli indicatori per la misurazione della qualità vengono definiti sulla scorta di quelli del Sistema AVA,
condividendoli con gli attori del Sistema, per le successive fasi di monitoraggio (Rapporti Riesame e momenti
di successivo monitoraggio).
Attori, tempi e modalità
 Il NdV, nella Relazione AVA, le cui scadenze sono indicate dal MIUR, definisce gli indicatori di
valutazione;
 Il PQ, per la ricerca, coadiuva i soggetti responsabili dei documenti AVA (Rapporti di Riesame e Schede
SUA-RD), mediante incontri/comunicazioni, in funzione propositiva per il monitoraggio/verifica del
possesso dei requisiti di accreditamento AVA;
 la Commissione Permanente per i Corsi di Dottorato suggerisce indicatori/sottoindicatori in base ai
quali formula altresì la proposta di attribuzione delle borse di ricerca interne nel lavoro istruttorio per
l’attivazione/rinnovo dei Corsi di Dottorato.
Raccordo tra gli attori dell’AQ a livello centrale e quelli a livello periferico

Attori, tempi, modalità
 il PQ, in base alle scadenze e alle esigenze del processo di AQ, favorisce anche mediante incontri con i
Docenti/Referenti amministrativi l’aggiornamento per gli aspetti di AQ, facilita la condivisione di
eventuali problematiche legate all’applicazione del Sistema di AQ ai fini di una soluzione delle stesse,
promuove l’attività di formazione concernente le procedure di AQ.
Livello periferico
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Progettazione della ricerca e dei corsi di dottorato.
Attori, tempi, modalità
 per la ricerca, il Consiglio di Dipartimento approva gli obiettivi e gli indicatori della ricerca
dipartimentale su base annuale in tempi conformi alla compilazione della Scheda SUA-RD, tenuto conto
della Politica di AQ dell’Ateneo per la ricerca, comunicata dal PQ.
 per i Corsi di dottorato di ricerca, il Collegio dei Docenti ed il Consiglio di Dipartimento, sede
amministrativa di Dottorato, progettano l’offerta formativa del corso di dottorato, in tempi conformi
alla tempistica ministeriale per l’istituzione/rinnovo (orientativamente in gennaio/febbraio), con
successiva proposta agli Organi Collegiali (orientativamente tra marzo/aprile).
Fase operativa (Do):
Livello periferico
Fasi di compilazione delle Schede SUA-RD, contenente, altresì, i Riesami della Ricerca Dipartimentale
Attori, tempi, modalità
 i Direttori di Dipartimento sono i responsabili della compilazione dei sopraindicati documenti, dopo la
precedente approvazione formale in sede di Consiglio di Dipartimento, in tempi conformi a quelli
stabiliti dal MIUR per le Schede SUA – RD. Il lavoro dei Gruppi di gestione dell’AQ/Referenti per la
Qualità della Ricerca è propedeutico alla compilazione delle schede ed è finalizzato anche al
monitoraggio/miglioramento della qualità.
Dopo la compilazione tutti gli elementi informativi contenuti nelle schede, compreso il Riesame già
oggetto di delibera, sono approvati con una seconda delibera da parte del Consiglio di Dipartimento.
Fase di proposta di Attivazione/Rinnovo Corsi di Dottorato di Ricerca (accreditamento)
Attori, tempi, modalità
 i Coordinatori dei Corsi di Dottorato presentano le proposte di accreditamento (attivazione/rinnovo dei
Corsi di Dottorato), secondo tempi e modalità previste dal MIUR, orientativamente entro il mese di
maggio di ogni anno, tramite apposita procedura informatica, sulla scorta del lavoro istruttorio
effettuato dalla Commissione Permanente.

Fase di verifica (Check):
Livello centrale
Analisi delle Schede SUA-RD e analisi proposte di rinnovo Corsi di Dottorato (accreditamento)
Attori, tempi, modalità
 il NdV:
per la ricerca, può organizzare incontri con i soggetti interni, anche su base di verifica documentale, nei tempi
conformi al resoconto degli stessi nella Relazione annuale AVA.
per i Corsi di Dottorato di Ricerca, fa la necessaria verifica del possesso dei requisiti previsti dal Sistema AVA (ai
sensi del D.M. n. 45/2013) da parte dei corsi che l’Ateneo intende rinnovare nell’a.a. successivo, sulla
base del lavoro istruttorio della Commissione Permanente.
 il PQ organizza cicli di audit interno, per una verifica legata agli aspetti procedurali ed alle eventuali
criticità emerse nelle Schede SUA-RD, a seguito della chiusura dei documenti in questione.
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Livello periferico


Attività dei Gruppi di gestione dell’AQ/Referenti della Qualità della Ricerca

Attori, tempi, modalità
 i Gruppi di gestione dell’AQ/Referenti della Qualità della Ricerca di Dipartimento si occupano
dell’attività di monitoraggio e riesame della qualità della Ricerca, nei tempi conformi a quelli della
Scheda SUA-RD, raccordandosi con gli attori centrali e coadiuvando il Direttore.

Fase di attuazione (Act):
Livello centrale
Proposta di azioni per il miglioramento del processo
Sulla base del monitoraggio e della verifica, di cui al punto precedente, gli attori centrali, PQ e NdV, attuando
ricorsivamente quanto descritto nel punto 1 (fase Plan), propongono agli organi di indirizzo politicoamministrativo le eventuali azioni correttive, di cui tenere conto, e se deliberate da porre in essere (fase Do)
nell’anno successivo.
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6. STRUMENTI OPERATIVI E STRUTTURE DI SUPPORTO
Relativamente agli Strumenti Operativi da adottarsi per garantire la corretta gestione dei processi di AQ
nonché il corretto trasferimento delle informazioni tra i vari attori del Sistema nei tempi utili, è opportuno
delineare le modalità comunicazione tra gli attori, i procedimenti di verifica del Sistema stesso, nonché
l’organizzazione delle strutture di supporto.
Per quel che riguarda i flussi informativi, vari possono i canali utilizzati, a seconda del livello di formalità
richiesta dalla comunicazione. Dal quadro normativo e operativo sopra delineato, il PQ, unitamente alle
strutture di supporto, è posto come responsabile del corretto flusso informativo tra i soggetti coinvolti nel
sistema di AQ.
Risulta altresì dalle procedure delineate che i vari momenti di valutazione e autovalutazione espletati dai vari
attori coinvolti debbano essere formalmente verificabili e, quindi, documentati.
Tutte le attività riguardanti l’AQ, poste in essere da parte di ciascun attore per la parte di competenza, nonché
le comunicazioni fra il PQ e gli altri attori, dovranno essere tracciabili secondo le modalità documentali più
idonee da porre in essere (es. verbali delle sedute, schede sintetiche attestanti l’attività svolta, etc.)
Ai fini dell’efficienza e incisività della comunicazione, con riferimento alla funzione informativa e di raccordo
del PQ sono attivati:
o una sezione sul sito web di Ateneo dedicata al Sistema di AQ che consenta:
- la pubblicazione della normativa e dei documenti MIUR-ANVUR sull’AQ, delle informazioni
sull’organizzazione e le attività del PQ, dei verbali e dei documenti prodotti dal PQ nell’ambito delle
procedure AVA-ANVUR, dei Rapporti di valutazione e di Riesame dei CdS;
- la divulgazione di linee-guida per l’applicazione del Sistema di AQ (linee operative, istruzioni o modelli
di riferimento);
- la diffusione di elaborazioni specifiche e di risultati, in forma aggregata, di valutazione ed
autovalutazione di didattica e ricerca;
- la pubblicazione di materiale didattico e la comunicazione di attività formative legate al Sistema di AQ.
o di un apposito indirizzo e-mail (pqa@unina2.it) per consentire un contatto diretto del PQ da parte degli
attori;
o forme di consultazione diretta del PQ, anche nelle sue articolazioni di didattica e ricerca, da parte delle
strutture interessate come ad esempio appuntamenti tematici, richieste tramite e-mail. Tali forme di
consultazione, opportunamente documentate, potranno dar luogo a documenti integrativi o potranno
popolare la sezione FAQ della sezione del sito web dedicata al PQ.
L’attività di monitoraggio viene realizzata a vari livelli in relazione alle competenze e ai ruoli degli attori
coinvolti mediante la produzione documentale prevista dalle procedure. Tale attività prevede l’analisi dei dati
e la conseguente verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi fissati.
Nell’ambito del monitoraggio, si considerano strumenti specifici per verificare la qualità della didattica e della
ricerca, così come percepita dall’utenza, la rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti/non
frequentanti e docenti da poter estendere anche ai laureati, dottorandi, ricercatori.
In riferimento al Supporto tecnico e amministrativo, esso è fornito:

a livello centrale, dalla Direzione Generale, attualmente per il tramite della Ripartizione Pianificazione
Strategica, Trasparenza e Valutazione, la Ripartizione Affari Istituzionali ed Internazionali, la Ripartizione
Gestione Carriere e Servizi agli Studenti e il Centro di servizio d’Ateneo per la ricerca.
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a livello di struttura dipartimentale, dalle specifiche Aree Didattiche previste dall’attuale Regolamento
Quadro dei Dipartimenti della SUN - emanato con D.R. n. 1074 del 14/11/2012.

Inoltre, a livello centrale, con il tramite delle strutture tecnico-amministrative competenti (CRESSI), l’Ateneo
ritiene utile dotarsi di un data-warehouse, quale archivio informativo di Ateneo, che consenta il monitoraggio
della qualità della didattica e della ricerca.
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Appendice – Attori del Sistema di Qualità e loro Compiti
A1 – Attori a Livello Centrale
Nucleo di Valutazione
Didattica
1) entro il 30 aprile: produce relazione, ai sensi della L. 370/99 (I parte della Relazione AVA);
2) tra giugno e agosto: produce relazione ai sensi del D. Lgs. N. 19/2012 (II parte Relazione AVA);
3) in data a discrezione dell’Organo (compatibilmente con la relazione AVA, ai sensi del D. Lgs. N.
19/2012), effettua audizioni/verifiche documentali;
4) esprime pareri su proposte accreditamento Corsi di studio:
a) entro dicembre (con tempi compatibili per l’invio al CUN), parere obbligatorio su proposte corsi di
nuova istituzione, relativi al possesso dei requisiti di accreditamento, ai sensi del D.M. 26/07/07, del
D.M. 54/2007 e dell’art. 8, co. 4, D. Lgs. 19/2012;
b) entro fine maggio/inizio giugno (secondo i tempi di chiusura della I parte delle Schede SUA-CdS),
parere sul possesso del requisito della regola dimensionale, ai sensi del Documento Finale AVA
dell'ANVUR, punto F.1.3.3.
Ricerca
1) in data a discrezione dell’Organo (compatibilmente con la relazione AVA, ai sensi del D. Lgs. N.
19/2012), effettua audizioni/verifiche documentali;
2) tra giugno e agosto, produce relazione, ai sensi del D. Lgs. N. 19/2012 (II parte Relazione AVA).
Dottorato di Ricerca
1) tra luglio/settembre, con i tempi che seguono quelli stabiliti dal MIUR per l’accreditamento
(attivazione/rinnovo dei Corsi stessi), effettua verifica preventiva e obbligatoria del possesso dei
requisiti previsti dal Sistema AVA (D.M. n. 45/2013) da parte dei corsi di dottorato che l’Ateneo
intende attivare nell’a.a. successivo, sulla base del lavoro istruttorio della Commissione Permanente
per i Corsi di Dottorato di Ricerca, con suggerimenti all’Ateneo di azioni migliorative finalizzate al
possesso dei suddetti requisiti.
Presidio della Qualità
Didattica
1) entro fine ottobre, produce relazione annuale di AQ;
2) tra ottobre e gennaio, effettua incontri di informazione/supporto, per l’avvio del ciclo della qualità
della Didattica (proposte RAD, RaR, RcR);
3) tra giugno e settembre, svolge audit;
4) svolge continuativamente attività di monitoraggio/supporto/consultazione diretta, secondo le
modalità descritte nel paragrafo “Strumenti operativi e strutture di supporto”.
Ricerca
1) in base alle scadenze ed esigenze del processo di AQ, nonché a quelle previste dal Ministero (ad e.s.
Scheda SUA-RD), svolge incontri con i Docenti/Referenti amministrativi di aggiornamento per gli
aspetti di AQ, facilita la condivisione di eventuali problematiche legate all’applicazione del Sistema ai
fini di una soluzione omogenea delle stesse nell’Ateneo, promuove l’attività di formazione
concernente le procedure di AQ.
2) Svolge continuativamente attività di monitoraggio/supporto/consultazione diretta , secondo le
modalità descritte nel paragrafo “Strumenti operativi e strutture di supporto”;
3) entro fine ottobre, produce relazione annuale di AQ.

24

Dottorato di ricerca
1) entro fine ottobre, produce relazione annuale di AQ;
2) svolge continuativamente attività di monitoraggio/supporto/consultazione diretta, secondo le
modalità descritte nel paragrafo “Strumenti operativi e strutture di supporto”.
Commissione Permanente per i Corsi di Dottorato
1) orientativamente entro il mese di luglio/settembre, secondo tempi e modalità previsti dal MIUR,
svolge lavoro istruttorio per la presentazione delle proposte di accreditamento (attivazione/rinnovo
dei Corsi di Dottorato). Nello stesso periodo la Commissione Permanente propone
indicatori/sottoindicatori per l’attribuzione delle borse di ricerca interne.

A2 – Attori a Livello Decentrato - Didattica
Commissione Paritetica Docenti Studenti
1) entro il 31 dicembre, produce relazione annuale, ai sensi del D. Lgs. N. 19/2012, che contiene
proposte al Nucleo di Valutazione Interno nella direzione del miglioramento della qualità e
dell'efficacia delle strutture didattiche, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in
rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze
del sistema economico e produttivo;
2) effettua un monitoraggio continuativo, ai sensi del D. Lgs n. 19/2012, per misurare, a livello di singole
strutture, il grado di raggiungimento degli obiettivi di Ateneo nella didattica, valutando
analiticamente i risultati ottenuti in rapporto a ogni singolo compito o attribuzione.
Presidente del Consiglio di Corso di Studio/Consiglio di Dipartimento
1) entro il 31/01/2015 hanno la responsabilità della redazione dei RaR/RcR;
2) fanno proposta di programmazione didattica, ai fini della successiva approvazione, entro il mese di
maggio, da parte del Consiglio di Dipartimento/Scuola;
3) hanno la responsabilità delle Schede SUA-CdS (maggio/settembre/febbraio, secondo scadenze
ministeriali).
Gruppo di gestione dell’AQ/Referente per la Qualità della Didattica
1) Effettuano un monitoraggio continuativo, affinchè all’interno di ciascun corso di studio siano
regolarmente espletate le attività di autovalutazione, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente;
2) annualmente garantiscono che sia predisposto il Rapporto di Riesame per il Corso di studio, di
responsabilità del Presidente di CCdS.

A3 – Attori a Livello Decentrato - Ricerca
Direttore di Dipartimento/ Consiglio di Dipartimento
1) in tempi compatibili con la compilazione della Scheda SUA-RD, approvano gli obiettivi e gli indicatori
della ricerca dipartimentale su base annuale, tenuto conto della Politica di AQ dell’Ateneo per la
ricerca, comunicata dal PQ;
2) in tempi conformi a quelli stabiliti dal MIUR, hanno la responsabilità della redazione dei Rapporti di
riesame e delle Schede SUA – RD.
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Gruppo di gestione dell’AQ/Referente per la Qualità della Ricerca
1) in tempi conformi a quelli stabiliti dal MIUR per le Schede SUA – RD e Rapporti di riesame, svolgono
un
lavoro
propedeutico
alla
compilazione
delle
schede
finalizzato
anche al
monitoraggio/miglioramento della qualità, raccordandosi con gli attori centrali e coadiuvando il
Direttore del Dipartimento, responsabile della scheda SUA-RD.

A4 – Attori a Livello Decentrato – Dottorato di Ricerca
Collegio dei Docenti
1) orientativamente in gennaio/febbraio, in tempi conformi con la tempistica ministeriale per

l’istituzione/rinnovo dei Corsi di Dottorato, con il Consiglio di Dipartimento sede amministrativa di
Dottorato, sviluppa la progettazione dell’offerta formativa del corso di dottorato tenuto conto delle
politiche di Qualità dell’Ateneo;
2) orientativamente tra marzo e aprile, previa delibera dei Dipartimenti, presenta agli Organi Collegiali

le proposte, di cui al punto precedente;
3) orientativamente entro il mese di maggio, secondo tempi e modalità previste dal MIUR, presenta le

proposte di accreditamento (attivazione/rinnovo dei Corsi di Dottorato), tramite apposita procedura
informatica, sulla scorta del lavoro istruttorio effettuato dalla Commissione Permanente per i Corsi di
Dottorato di Ricerca.
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