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SEZIONE 1: VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ DELL’ATENEO E DEI
CORSI DI STUDIO (CdS)
1.1

Sistema di AQ a livello di Ateneo.

1.1.1

Stato di maturità interna dell’AQ con analisi documenti chiave R1 e R2

Il Sistema di Assicurazione della Qualità, di seguito 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
all’individuazione degli obiettivi e delle azioni e all’organizzazione dei processi atti a garantire che tali azioni
vengano svolte nei tempi adeguati, con la garanzia di una continua Ricerca di miglioramento. Deve essere
dunque garantito che le attività di Didattica, Ricerca e Terza Missione, così come i servizi e le strutture, siano
adatti allo scopo.
Anche nell’anno 2017 l’Ateneo ha proseguito nell’attuazione delle procedure di AQ, così come sono state
previste dal proprio documento di AQ, che definisce compiutamente attori, funzioni e tempistica del processo
AVA all’interno dell’Ateneo (per la documentazione complessiva sull’organizzazione del sistema si rinvia al link
http://www.unicampania.it/index.php/ateneo/assicurazione-della-qualita).
Il sistema adottato dagli Organi d’Ateneo nel dicembre 2015 è stato successivamente modificato in virtù delle
novità introdotte dal D.M. n. 987/2016 e dalle Linee guida in materia di accreditamento delle sedi e dei corsi di
studio del 10/08/2017 con le Delibere di S.A. n. 16/2018 e C.d.A. n. 18/2018, a seguito di un lavoro di revisione
svolto dal Presidio della Qualità, di seguito PQ, nel corso del 2017.
Tale documento ha indicato gli sviluppi necessari per un maggior funzionamento del sistema di AQ d’Ateneo sul
piano delle scelte politiche e della concreta attuazione amministrativa.
In particolare, il Nucleo di Valutazione, di seguito NdV ritiene di valutare positivamente le seguenti azioni,
intraprese nell’anno 2017, la cui efficacia dovrà essere monitorata e verificata in maniera strutturata e rigorosa:
▪

una riorganizzazione del processo connesso alle nuove funzioni del PQ, che ha visto lo stesso assumere
un ruolo produttivo nell’agevolazione dell’applicazione delle procedure dell’AVA; in tale ottica, molto
positivo risulta l’inserimento della componente studentesca nella composizione dell’organismo;

▪

l’individuazione di Linee guida interne per i vari documenti previsti dal Sistema, quale strumento di
indirizzo e supporto proattivo nel processo di AQ;

▪

l’implementazione della pagina del portale di Ateneo titolata Assicurazione della Qualità, con le novità
normative ed i documenti informativi per l’applicazione del Sistema AVA;

▪

la comunicazione tra NdV e PQ, attuata anche con specifiche riunioni tra gli Organi e la condivisione dei
verbali delle riunioni del PQ accessibili in modo immediato tramite canale telematico dedicato, con
autenticazione da parte di tutte le componenti interessate;
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▪

una costante comunicazione tra il Presidio e gli Organi di Governance, tramite trasmissione di report
costanti, collegati agli incontri ed alle attività del PQ;

▪

un’analisi complessiva della documentazione ai sensi dell’AVA (analisi Schede SUA CdS; analisi dei
risultati del calcolo di alcuni indicatori per la valutazione periodica, ex allegato E al D.M. n. 987/2016;
analisi delle Relazioni delle Commissioni Paritetiche docenti Studenti, di seguito CPDS) prodotta dai
soggetti responsabili della qualità dei Corsi di Studio, di seguito CdS;

▪

un maggior rilievo dato alle Strutture dipartimentali, intese quali compagini locali di coordinamento
dell’AQ sia per la Didattica che per la Ricerca; in tal senso, si rileva positivamente che il sistema di AQ
abbia stabilito almeno 3 riunioni obbligatorie per il Dipartimento da organizzare su tematiche inerenti
l’AQ;

▪

un rafforzamento nel Sistema di AQ del ruolo delle CPDS, nel processo di AQ, con un’esplicita previsione
di almeno quattro riunioni verbalizzate all’anno, pur con la necessità di rivedere la riorganizzazione di
tali organismi per le Scuole di Ateneo, in maniera tale da consentire una maggiore coerenza e
rappresentatività rispetto alle varie aree coperte dalla singola Scuola;

▪

un maggiore impulso dato allo sviluppo dei processi di monitoraggio dei dati e delle informazioni a livello
dipartimentale con dei report da compilare rispetto alle attività poste in essere; tale azione viene
consentita grazie alla predisposizione di una piattaforma on-line per il caricamento dei verbali delle
riunioni avente ad oggetto le attività e i processi di assicurazione della qualità da parte dei vari organismi
coinvolti;

▪

un potenziamento della pubblicazione di dati ed informazioni di interesse a livello centrale, per i quali si
rimanda
alla
pagina
dedicata
all’Assicurazione
della
Qualità
(http://www.unicampania.it/index.php/ateneo/assicurazione-della-qualita) ed ai vari Organi attori del
processo (per il PQ http://www.unicampania.it/index.php/ateneo/organi/organismi/presidio-dellaqualita-di-ateneo; per il NdV http://www.unicampania.it/index.php/ateneo/organi/nucleov);

▪

un incremento della pubblicazione di dati ed informazioni di interesse a livello dipartimentale; in
particolare, si evidenzia il lavoro di ristrutturazione dei siti dipartimentali avviato nel 2017 ed in corso di
attuazione; per le CPDS ed i Gruppi di AQ, si è previsto nell’ambito dei siti dipartimentali di creare una
pagina per l’assicurazione della qualità; a tal proposito ed in un’ottica di una maggiore efficienza del
servizio, è stato richiesto di pubblicare sui suddetti siti dipartimentali tutte le informazioni delle attività
didattiche frontali (calendari, orari, aule, etc.) almeno tre mesi prima dell’inizio delle stesse;

▪

il rafforzamento delle funzioni in tema di assicurazione della qualità della Didattica e della Ricerca, con
la specifica individuazione dei Referenti della Qualità della Didattica, cui competono funzioni di supporto
nell’attività di autovalutazione dei singoli corsi, nonché dei Referenti della Qualità della Ricerca, cui
competono funzioni di riferimento nell’ambito del Dipartimento per l’incremento delle attività di
Ricerca; si prende positivamente atto del fatto che nel 2018 sono stati individuati specifici Referenti
anche per la Terza Missione .

Per quanto riguarda la complessiva strategia d’Ateneo in tema di AQ, il Nucleo prende atto di quanto è stato
rappresentato in tema di Politica generale della qualità da parte dell’Ateneo nei propri documenti di
pianificazione. In particolare con il costante monitoraggio degli indicatori del Piano strategico e la rimodulazione
dello stesso (v. Delibere S.A. n. 135 e C.d.A. n. 158 del 18/12/2017), l’Ateneo si è posto nell’ottica di proseguire
lo sviluppo delle missioni d’Ateneo in termini di maggiore efficacia e qualità, in tal senso definendo tale politica
non tanto rispetto a criteri astratti, quanto nell’impegno ad attuare azioni concrete che si traducono in obiettivi
di buona qualità per le varie Aree di intervento.
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Ed è, infatti, in tale linea che l’Ateneo, in conformità alle Linee guida Anvur per l’accreditamento iniziale dei CdS
da parte delle CEV, ha operato per l’attivazione di nuovi CdS, specificando nel proprio documento di
Programmazione Didattica collegata alla nuova offerta formativa 2018/2019 (v. Delibera S.A. n. 15 e C.d.A. n. 18
del 15/02/2018), l’esigenza sia di sviluppare una Didattica sempre più adeguata alle mutate esigenze della
domanda sia di cogliere le opportunità che emergono dal processo di integrazione della formazione universitaria
europea.
Anche per la Ricerca si osserva che complessivamente sono state poste in essere azioni sinergiche tese a colmare
la situazione osservata in sede di Relazione AVA lo scorso anno relativa alla “non piena percezione della rilevanza
della valutazione per la Ricerca e conseguente impatto per l’Ateneo”. Infatti, si prende positivamente atto
dell’efficace opera di sensibilizzazione per il continuo miglioramento della qualità della Ricerca dipartimentale,
svolta dalla Governance in sede di audizione con i singoli Dipartimenti.
Inoltre, anche per quanto riguarda la Terza Missione, si sta assistendo ad una maggiore consapevolezza
dell’importanza della stessa nel processo di valutazione.
D’altra parte, nella valutazione delle azioni strategiche di Ateneo, si è assistito ad un positivo utilizzo di indicatori,
finalizzati ad un monitoraggio quantitativo e qualitativo. La previsione di detti indicatori, definita attraverso un
complesso processo di collaborazione di tutte le componenti della comunità universitaria, ha portato ad una
revisione ed a un aggiornamento del Piano Strategico di Ateneo, con particolare riferimento agli obiettivi da
perseguire proprio nell’Area Ricerca e Terza Missione.
Inoltre, si evidenzia che l’ulteriore implementazione del complessivo processo ha portato alla definizione ed
assegnazione per l’anno 2018 di Obiettivi di Dipartimento finalizzati al miglioramento della qualità dei processi
di Didattica, Ricerca e Terza Missione, in linea con il Piano strategico e con quanto considerato nella
programmazione ministeriale.
L’Ateneo ha accolto le raccomandazioni di questo Nucleo su tale aspetto, in quanto sono stati definiti specifici
obiettivi da raggiungere da parte del singolo Dipartimento, la cui valutazione nell’anno successivo sarà collegata
anche all’assegnazione interna delle quote premiali di finanziamento dei Dipartimenti e all’assegnazione dei
punti organico, sulla base della complessiva programmazione del personale.
Così facendo, peraltro, si incrementa una prassi, perseguita dall’Ateneo da vari anni, che legava l’attribuzione di
fondi premiali ai Dipartimenti sulla base di criteri e indicatori premiali relativi alla Didattica ed alla Ricerca.
La specifica attribuzione di tali obiettivi, dai quali in parte scaturiscono anche gli obiettivi di performance
amministrativa da affidare al personale Tecnico Amministrativo dei Dipartimenti, si pone, quindi, concretamente
nel solco della definizione degli obiettivi di performance organizzativa per come evidenziati e richiesti dal D.lgs.
74/2017 di modifica al D.lgs. 150/2009.
Gli aspetti evidenziati mostrano una crescente consapevolezza dell’Ateneo ad operare in termini di
miglioramento della qualità delle varie missioni istituzionali; peraltro, il Nucleo ritiene necessaria, da parte
dell’Ateneo e dei vari attori coinvolti, la costante verifica periodica e organizzata dei risultati prefissati sia
rispetto agli obiettivi strategici che ai processi dell’AQ, tale da far emergere eventuali criticità. A tal fine, il NdV
si riserva la possibilità di effettuare le verifiche che riterrà opportune, finalizzate a riscontrare la concreta ed
efficace azione degli attori coinvolti.
In riferimento ai requisiti R1 e R2, previsti per l’Accreditamento periodico di Sede, il NdV ha verificato la presenza
dei documenti chiave (v. Tabella 1), descritti dalle Linee Guida per l’Accreditamento periodico delle sedi e dei
corsi di studio dell’ANVUR.
Il Nucleo, alla luce di tale prima ricognizione, rileva un buon grado di approfondimento e completezza, in
relazione ai documenti programmatici, così come risulta un’indubbia aumentata attenzione ai documenti relativi
alla valutazione del sistema di assicurazione della qualità.
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Tabella 1
Requisito

Documenti chiave
(cfr. paragrafo 7.3.1 delle Linee Guida)

Denominazione del documento dell’Ateneo

R1
“Visione, strategie e
politiche di Ateneo
sulla qualità della
Didattica e Ricerca”

Documenti di pianificazione di Ateneo

• Piano Strategico di Ateneo 2016-2020,
pagg. 28-31
• Obiettivi dei Dipartimenti anno 2018
• Definizione dei criteri per l’attribuzione
della quota premiale a Dipartimenti

Collegamento ipertestuale
(link) a cui si trova
•

•

•

Piano triennale di Ateneo

• Programmazione triennale 2016 – 2018

•

Statuto e Regolamenti di Ateneo
(stralci relativi ai punti di attenzione)

• Statuto, art.2, co. 6
• Regolamento Generale di Ateneo, art. 52
• Regolamento didattico di Ateneo, art. 11,
co. 1; art. 16 commi 1 e 2; art. 21

•

http://www.unicam
pania.it/doc/2016/A
mministrazione/am
m_trasparente/Pian
o_Strategico_di_Ate
neo DR0265_2018
.pdf
https://www.unica
mpania.it/doc/2016
/Amministrazione/a
mm_trasparente/pr
ot.61108_circolare_
obiettivi.pdf
Delibera S.A. n.
103/2018 e Delibera
C.d.A. n. 120/2018
http://www.unicam
pania.it/index.php/a
mministrazionetrasparente/disposiz
ionigenerali/pianificazio
ne-di-ateneo/pianostrategico#anniprecedenti (in corso
di aggiornamento)
http://www.unicam
pania.it/doc/ateneo
/STATUTO.pdf

•

https://www.unica
mpania.it/doc/2013
/Amministrazione/R
egolamenti/Regola
mento_Generale_di
_Ateneo.pdf

•

https://www.unica
mpania.it/doc/aten
eo/amministrazione
/regolamenti/regola
mentiareapubblica/
didatticoateneo/Reg
olamento%20Didatti
co%20di%20Ateneo
%20adeguato%20all
a%20Legge%20240-
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10.pdf
Linee di indirizzo di Ateneo sulla
progettazione dei CdS e dell’offerta
formativa

• Politiche di Ateneo e Programmazione di
Ateneo

Procedura AVA (Scheda SUA-

Documenti di gestione della
performance del personale tecnicoamministrativo

• Documenti presenti in “Amministrazione
trasparente”/”Performance”

https://www.unicampania.it/i

CdS)

ndex.php/amministrazionetrasparente/performance

R2
“Valutazione del
sistema di AQ
adottato
dall’Ateneo”

Altri documenti di Ateneo che regolano
l’architettura e le modalità di
interazione degli attori del sistema AQ
(se presenti)

• Sistema di Assicurazione della Qualità di
Ateneo (D.R. n. 0171/2018)

Relazioni delle CPDS

• Relazioni delle CPDS

Sito dedicato di Dipartimento

Relazioni annuali del NdV

• Relazione annuale del NdV

https://www.unicampania.it/i

https://www.unicampania.it/
doc/AQ/SAQ_AVA2 revision
e_immagini_copia.pdf

ndex.php/ateneo/organi/nucl
eov

R4.A “Qualità della
Ricerca e della Terza
Missione”
(vedi anche
documenti chiave R1)

Linee strategiche della Ricerca e della
Terza Missione (se presenti)

N.B. da confrontare
con Altucci, Monaco,
Luise, Feola

• Piano Strategico di Ateneo 2016-2020,
pagg. 24-27 (Ricerca)
• Piano Strategico di Ateneo 2016-2020,
pagg. 33-36 (Terza Missione)
• Obiettivi dei Dipartimenti anno 2018
• Definizione dei criteri per l’attribuzione
della quota premiale a Dipartimenti
• Programma VALERE e VALERE-PLUS

•

•

•
•

Regolamenti e documenti
programmatici attinenti alla Terza
Missione (se presenti)

1.1.2

http://www.unicam
pania.it/doc/2016/A
mministrazione/am
m_trasparente/Pian
o_Strategico_di_Ate
neo DR0265_2018
.pdf
https://www.unica
mpania.it/doc/2016
/Amministrazione/a
mm_trasparente/pr
ot.61108_circolare_
obiettivi.pdf
Delibera S.A. n.
103/2018 e Delibera
C.d.A. n. 120/2018
https://www.unica
mpania.it/index.php
/Ricerca/bandi-diateneo-programmavalere

In corso di pubblicazione.

Attività svolta dal Nucleo di Valutazione e del Presidio della Qualità.

Di seguito si riportano degli spunti valutativi relativi all’attività degli attori centrali del sistema AVA.
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In riferimento all’attività svolta da questo Nucleo, per quanto riguarda la valutazione della Performance si rinvia
alla sezione 2.
Per quanto riguarda la valutazione dell’AQ, va rappresentato che si è dato fortemente impulso all’attività di
audizione documentale dei CdS che, sin dallo scorso anno, presentavano punti di debolezza rispetto agli
indicatori ANVUR sulle presenti Schede di Monitoraggio Annuale in ambiente SUA-CdS. Rispetto a tale attività,
si fa rinvio al paragrafo successivo 1.2.2, Analisi Corsi di Studio ed audizioni.
Il NdV ha voluto affrontare, altresì, la questione della modifica della scheda questionario, suggerendo all’Ateneo
l’adozione di alcuni perfezionamenti, relativi, in particolare, all’integrazione di alcuni quesiti nel precedente
format di questionario, con particolare attenzione alla customer satisfaction, ed al perfezionamento dei sistemi
telematici di rilevazione, nonché l’adozione di alcune azioni finalizzate alla sensibilizzazione degli studenti alla
valutazione della Didattica.
Lo stesso Organo ha inteso rafforzare il coordinamento tra la propria attività con quella del Presidio, così come
rappresentato dai vari incontri tra i Coordinatori dei due Organi, per una sempre maggiore sinergia e raccordo,
al fine di implementare il processo di miglioramento avviato in applicazione del Sistema di AQ, conformemente
alla normativa vigente.
In tale contesto, si inserisce il lavoro di analisi dei verbali delle riunioni del PQ, con l’obiettivo di verificare le
azioni condotte in relazione alle procedure di Assicurazione della Qualità. A tal fine sono stati analizzati i 15
verbali, relativi all’arco temporale che va da novembre 2016 a marzo 2018, delle sedute tenute dal PQ
dell’Ateneo. Si riporta di seguito un report sintetico dei verbali del PQ, sviluppato come segue: nel primo punto
viene presentata una tabella riassuntiva dei verbali analizzati, contenente il numero del verbale, la data e il
contenuto oggetto della seduta; il secondo punto provvede ad una sintesi delle azioni intraprese e delle azioni
future proposte dal PQ.
•

Verbali analizzati:

Verbale n°14
22 Novembre 2016
Verbale n°15
24 Gennaio 2017
Verbale n°16
14 Febbraio 2017
Verbale n°17
14 Febbraio 2017
Verbale n°18
11 Maggio 2017
Verbale n°19
11 Maggio 2017
Verbale n°20
12 Giugno 2017
Verbale n°21
23 ottobre 2017
Verbale n°22
06 novembre 2017
Verbale n°23
06 novembre 2017
Verbale n°24
06 Dicembre 2017

Oggetto: Riepilogo attività di Presidio di Qualità
Oggetto: Verifica dei requisiti per le procedure di accreditamento e valutazione
Oggetto: Procedure di assicurazione della qualità
Oggetto: Pianificazione delle attività del Presidio della Qualità
Oggetto: Comunicazione presidente e coordinamento Corsi internazionali
Oggetto: Organizzazione attività del Presidio della Qualità
Oggetto: Esiti Terza Missione e internazionalizzazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca
Oggetto: Programmazione delle attività del Presidio della Qualità
Oggetto: Monitoraggio annuale e linee guida delle schede SUA-CdS
Oggetto: Illustrazione delle principali novità da AVA 2.0
Oggetto: Monitoraggio annuale e linee guida delle schede SUA-CdS
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Verbale n°25
06 Dicembre 2017

Oggetto: Monitoraggio annuale e linee guida delle schede SUA-CdS

Verbale n°26
06 Dicembre 2017
Verbale n°27
16 marzo 2018

Oggetto: Linee guida schede SUA-RD e processo AQ Terza Missione

Verbale n°28
16 Marzo 2018

•

Oggetto: Programmazione delle attività del Presidio della Qualità; Linee Guida AVA2.0 e
schede di monitoraggio; orario lezioni dei corsi di studio; Insediamento della componente
studentesca in senso al Presidio della Qualità
Oggetto: Insediamento componente studentesca in seno al Presidio della Qualità ed esiti
della valutazione delle schede SUA-CdS

Sintesi delle azioni intraprese e delle azioni future proposte dal Presidio della Qualità.

Da tale documentazione emerge che le principali azioni intraprese nell’ottica dell’attuazione del Sistema di
Assicurazione della Qualità nel periodo 2017-2018 sono state le seguenti:
In riferimento alla Didattica:
a) per la valutazione dell’efficacia delle attività formative, si è proceduto all’analisi e verifica delle informazioni
contenute nelle varie Schede SUA-CdS di ciascun corso di studio dell’Ateneo, nonché dei risultati raggiunti
rispetto agli indicatori della Schede di Monitoraggio delle SUA-CdS, con la proposta di conseguenti azioni di
miglioramento;
b) è stata elaborata una proposta di miglioramento e razionalizzazione dell’offerta formativa, verso un
adeguamento alla domanda di competenze richieste dal mercato del lavoro, in riferimento, in particolare, alla
definizione dei contenuti e degli obiettivi formativi offerti dai corsi di studio;
c) sono stati effettuati degli incontri specifici per supportare il potenziamento dell’offerta formativa relativa ai
CdS Internazionali, da raggiungersi sia attraverso l’aumento numerico dei corsi tenuti in lingua inglese sia
mediante il rafforzamento della mobilità degli studenti all’estero. Durante tali incontri, sono state prospettate
azioni tese al rafforzamento della filiera formativa finalizzata all’Internazionalizzazione, iniziando da un maggior
riconoscimento dei CFU acquisiti dagli studenti all’estero.
In un’ottica futura, il PQ ha, inoltre, suggerito di migliorare la qualità della formazione, attraverso un
monitoraggio più frequente del grado di soddisfazione dell’utenza, attraverso questionari somministrati
bimestralmente/trimestralmente per misurare l’efficacia interna ed esterna dell’offerta formativa.
In riferimento alla Ricerca:
a) sono state considerate le informazioni contenute nelle precedenti Schede SUA-RD di ciascun Dipartimento,
quale punto di partenza per la redazione di successive linee guida finalizzate alla prossima corretta compilazione
delle Schede SUA-RD;
b) è stato proposto un potenziamento degli accordi internazionali per i dottorandi;
c) è stata posta l’attenzione alla valutazione della qualità dei Dottorati, attraverso la proposta di
somministrazione di questionari da sottoporre a medie e grandi imprese per effettuare un sondaggio
sull’introduzione dei Dottorandi/Dottori di Ricerca nelle attività aziendali al fine del miglioramento delle
performance dei dottorati di Ateneo.
Inoltre, in linea generale il PQ ha sviluppato nel 2017 un’attività, tesa a monitorare i processi di AQ presso le
strutture decentrate e misurare il grado di sensibilità sull’AQ, nonché a realizzare soluzioni migliorative ai flussi
informativi tra il Presidio e la periferia. Tra l’altro, si segnala che il PQ ha:
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▪

incontrato i Direttori di Dipartimento, nonché i Presidenti di CCdS ed i Presidenti delle CPDS per
rappresentare gli elementi principali ed innovativi del Sistema AVA 2.0;

▪

curato specifiche Linee guida, come pubblicate sulla pagina del portale di Ateneo dedicata all’AQ, e, in
particolare:
o
o
o
o

Linee guida per la lettura degli indicatori delle Schede di Monitoraggio Annuale dell’ANVUR e per
la redazione dei relativi commenti;
Proposta di un Modello di relazione annuale per il documento prodotto dalle Commissioni
Paritetiche Docenti Studenti, di seguito CPDS, da inviare al MIUR;
Linee guida per la compilazione della Scheda SUA-CdS anno 2018/19;
Indicazioni operative per la rilevazione delle opinioni degli studenti/docenti e per la compilazione
del Rapporto di riesame ciclico;
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1.2

Sistema di AQ a livello dei CdS

1.2.1 Analisi documenti AVA
In questo sottoparagrafo, si procederà ad una iniziale analisi dei risultati raggiunti dall’Ateneo sugli indicatori
ANVUR presenti sulle Schede di Monitoraggio Annuali, di seguito SMA, in ambiente SUA-CdS e
successivamente ad una verifica dei contenuti dei principali documenti AVA sulla Didattica, Schede SUA-CdS
e Relazioni delle CPDS.
➢

Risultati indicatori SMA per Ateneo (indicatori ingresso, percorso ed uscita)

Sulla base dei risultati dei suddetti indicatori ANVUR, in considerazione di alcuni di essi, ritenuti
maggiormente significativi rispetto all’ingresso, al percorso ed all’uscita studentesca, si è pervenuti a tale
situazione:
Indicatori di ingresso, percorso e uscita per Ateneo. Anno 2017/18, fonte: Anvur – Scheda Monitoraggio Indicatori di Ateneo

Principali
indicatori
SMA
Immatricolati
puri Vanvitelli
Immatricolati
puri - Media
area geog.
Avvii di
carriera
Vanvitelli
Avvii di
carriera Media area
geog.
Iscritti
Vanvitelli
Iscritti - Media
area geog.
Iscritti in corso
Vanvitelli
Iscritti in
corso - Media
area geog.
% iscritti in
corso
Vanvitelli
% iscritti in
corso - Media
area geog.
Abbandoni al
II anno
Vanvitelli
Abbandoni al
II anno -

a.a. 14-15

a.a. 15-16

a.a. 16-17

a.a. 17-18
(fonte
CRUSCOTTO)

Media 201417

3.557

3.471

3.578

3.595

3.550

2.910

2.866

2.998

dato non
disponibile

2.925

6.246

5.799

6.193

6.267

6.126

4.691

4.493

4.706

dato non
disponibile

4.630

25.896

25.584

25.264

24.936

25.420

20.059

19.286

18.974

dato non
disponibile

19.440

17.366

17.243

17.594

17.907

17.528

12.296

11.988

12.078

dato non
disponibile

12.121

67,1%

67,4%

69,6%

71,8%

69,0%

61,3%

62,2%

63,7%

dato non
disponibile

62,4%

15,3%

15,5%

17,1%

20,6%

17,1%

21,3%

21,1%

21,3%

dato non
disponibile

21,2%
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Media area
geog.
% CFU
conseguiti
all'estero
dagli studenti
regolari sul
totale dei CFU
conseguiti
dagli studenti
entro la
durata
normale dei
corsi
Vanvitelli
Laureati
Vanvitelli
Laureati Media area
geog.
Laureati in
corso
Vanvitelli
Laureati in
corso - Media
area geog.
% laureati in
corso
Vanvitelli
% laureati in
corso - Media
area geog.

8,6‰

13,8‰

10,1‰

dato non
disponibile

4.383

4.388

4.679

dato non
disponibile

4.483

3.240

3.161

3.202

dato non
disponibile

3.201

1.996

1.967

2.152

dato non
disponibile

2.038

1.098

1.085

1.174

dato non
disponibile

1.119

45,5%

44,8%

46,0%

dato non
disponibile

45,5%

33,9%

34,3%

36,7%

dato non
disponibile

35,0%

Glossario delle principali voci considerate:
- Avvii di carriera al I anno: studenti che nell’a.a. 2016/17 hanno avviato una nuova carriera accademica in uno specifico CdS,
prescindendo da una eventuale carriera accademica precedentemente avviata.
- Abbandoni tra I e II anno: studenti immatricolati nell’a.a. 2015/16 in uno specifico CdS e che non risultano più iscritti
nell’a.a. 2016/17 nello stesso CdS.
- Iscritti totali: numero complessivo di studenti iscritti (al primo o ad anni successivi, in corso e fuori corso) in uno specifico
CdS nell’a.a.2016/17.
- Iscritti in corso: è un di cui della voce precedente. Sono ricompresi solo gli studenti iscritti nell’a.a.2016/17 con tipologia “in
corso”.
- Laureati totali: numero complessivo di studenti che hanno conseguito il titolo di studio in uno specifico CdS nell’a.a.
2016/17.
- Laureati in corso: è un di cui della voce precedente. Sono ricompresi solo gli studenti che hanno conseguito il titolo
nell’a.a.2016/17 entro la durata normale del corso

Nonostante ad oggi pochi indicatori per la valutazione periodica siano stati aggiornati con i dati dell’a.a.
2017/18 e pubblicati dall’ANVUR in ambiente SUA-CdS, gli avvii di carriera, gli immatricolati puri, gli iscritti in
corso, i laureati ed i laureati in corso (per Ateneo e non a livello di singolo Dipartimento) evidenziano una
crescita numerica.

12

➢ Schede SUA-CdS
Il monitoraggio sulla compilazione delle Schede SUA-CdS 2017/2018 effettuato dal PQ ha portato all’analisi
dei contenuti di alcuni quadri delle Schede SUA-CdS a.a. 2017/18 dei CdS dell’Ateneo, relativi alla sezione
della “Qualità”.
Di seguito si riportano i quadri delle SUA-CdS presi in considerazione:

QUADRO A1 b Consultazioni con le Organizzazioni rappresentative (Consultazioni successive)
QUADRO A3.b Modalità di ammissione
QUADRO A4.b2 Risultati di apprendimento attesi
QUADRO A5.b Modalità di svolgimento della prova finale
QUADRO B1 Descrizione del percorso di formazione
QUADRO B3 Docenti titolari di insegnamento
QUADRO B4 Aule
QUADRO B4 Laboratori e aree informatiche
QUADRO B4 Sale studio
QUADRO B4 Biblioteche
QUADRO B5 Orientamento in ingresso
QUADRO B5 Orientamento e tutorato in itinere
QUADRO B5 Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all’esterno (tirocini e stage)
QUADRO B5 Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti
QUADRO B5 Accompagnamento al lavoro
QUADRO B5 Eventuali altre iniziative
QUADRO B6 Opinioni Studenti (da compilare entro settembre 2017 con dati forniti da UVI)
QUADRO C1 Dati di Ingresso, Percorso e Uscita
QUADRO C2 Efficacia Esterna
QUADRO C3 Opinioni Enti e Imprese con accordi di Stage/Tirocinio curriculare o extra-curriculare
QUADRO D1 Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo
QUADRO D2 Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del CdS
QUADRO D3 Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziative

Dall’ analisi sono stati evinti alcuni elementi da perfezionare, quali:
-

-

-

il mancato aggiornamento di alcune parti delle Schede, con particolare riguardo alle sezioni dedicate
alle consultazioni delle parti sociali, che in alcuni casi risalgono al momento dell’istituzione, nonché
all’esperienza dello studente;
il miglioramento dei dati con particolare riguardo a collegamenti telematici ai file in formato .pdf da
allegare alle diverse attività indicate;
link alle schede di insegnamento, che, talvolta, non corrispondono agli anni di corso o al semestre di
insegnamento;
orari di ricevimento, delle lezioni, degli esami e delle sedute di laurea e dati relativi alla rilevazione
delle opinioni degli studenti, dati riferiti alle programmazioni didattiche delle coorti precedenti;
corsi di dottorato e relativa documentazione, che dovrebbe essere presente sui siti di Dipartimento;
possibilità di inserire link ai siti dipartimentali, contenenti dei vademecum, cataloghi e guide per gli
studenti, tali da fornire loro gli strumenti conoscitivi su servizi, borse di studio, orientamento, etc.
(link definibile “Futuro studente”);
informazioni sul progetto Erasmus, sulle convenzioni internazionali e informazioni delle Commissioni
Paritetiche Docenti Studenti;
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-

i verbali delle adunanze dei Consigli di Corso di Studio, i documenti e i dati relativi a tutto quel che
riguarda l’Assicurazione della Qualità;
in generale, la necessità di migliorare la raggiungibilità e la completezza dei siti dipartimentali e dei
rispettivi CdS.

Parte di questi aspetti sono stati migliorati nella successiva offerta formativa.
➢

Relazioni CPDS

All’interno del Sistema di AQ d’Ateneo, le CPDS, in linea generale, svolgono attività di monitoraggio sulla
qualità dell’offerta Didattica dei docenti, con particolare attenzione all’attività di servizio agli studenti da
parte dell’Ateneo, compresi l’orientamento, il tutoraggio ed il placement (art. 23, comma 16, dello Statuto
ed art.52 del Regolamento generale di Ateneo).
Il vigente Sistema prevede che le Commissioni Paritetiche svolgano la propria funzione mediante un numero
congruo di riunioni (almeno quattro all’anno) documentate da appositi verbali.
Il risultato di tale attività, tra l’altro, viene rappresentato sinteticamente all’interno della Relazione annuale,
ai sensi del D. Lgs. N. 19/2012, da redigersi entro il 31/12, sulla base del format proposto dalle Linee guida
ANVUR all’accreditamento periodico delle Sedi e dei CdS e del modello elaborato dal PQ e pubblicato sul
portale di Ateneo, alla pagina https://www.unicampania.it/doc/AQ/Modello_relazione_Annuale_CPDS.pdf.
Nella tabella posta in allegato si riporta l’analisi aggregata per Dipartimento degli elementi comuni ai vari CdS
afferenti ai singoli Dipartimenti, distribuiti nelle varie sezioni nel modello proposto dal PQ (cfr. tabella
allegato n. 1).
L’analisi delle informazioni fornite dalle CPDS è riferita all’anno accademico 2016/2017 e ha consentito di
effettuare alcune considerazioni di ordine generale in merito alla presenza o meno delle informazioni oggetto
di rilevazione.
In particolare, si è osservato che, rispetto a complessivi n. 60 CdS (escluso il Corso di nuova istituzione in
“Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”) per 22 Corsi, oltre 1/3, non sono state
effettuate analisi, né formulate proposte, circa la gestione e l’utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione
degli studenti.
Tale deficit informativo si rileva, più o meno in egual misura, peraltro sempre negli stessi Dipartimenti
(Medicina sperimentale, Scienze cardio-toraciche, Multidisciplinare, Specialità medico chirurgiche e
odontoiatriche, Medicina di precisione, Salute mentale, Donna e bambino) anche con riferimento all’item
volto a rilevare “Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame
del ciclo” (20 corsi su 60), nonché in relazione ad “Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza
delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS” (16 corsi su 60).
In tal senso, si è ritenuto utile segnalare alle stesse CPDS, affinché se ne tenesse conto nelle Relazioni per gli
anni accademici successivi, come la mancanza di indicazioni negli ambiti di indagine sopra evidenziati denoti
una debolezza del Sistema, in particolare rispetto alla necessità di un maggior coinvolgimento degli
stakeholder attraverso l’ascolto sistematico dell’opinione e della soddisfazione degli utenti.
Pertanto, affinché le CPDS possano contribuire efficacemente al miglioramento dell’offerta formativa e dei
processi, è opportuno che esse si adoperino insieme con i responsabili dei CdS e mettano in atto interventi
mirati di sensibilizzazione e d’informazione dell’utenza, in particolare per quanto riguarda la compilazione
dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.
1.2.2 Analisi CdS ed audizioni.
Il Nucleo rileva che, nell’ottica di una maggiore efficienza dei processi legati all’attività formativa, nel 2017 si
è dato impulso ad una razionalizzazione delle strutture e dell’offerta formativa, con riferimento a:
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a)
una riduzione del numero di Dipartimenti, passati da 18 a 16 a seguito dell’accorpamento dei
Dipartimenti di Ingegneria Civile Design Edilizia e Ambiente e di Ingegneria Industriale e
dell’Informazione, che hanno dato vita ad un unico Dipartimento di Ingegneria, nonché dei
Dipartimenti di Internistica clinica e sperimentale Magrassi-Lanzara e di Biochimica, biofisica e
patologia generale, che hanno dato vita ad un unico Dipartimento di Medicina di Precisione;
b)
una lieve diminuzione del numero di corsi di studio (da 62 a 61), a seguito della disattivazione
del corso in Informatore medico scientifico (classe L-2) e di quello in Architettura- Progettazione degli
Interni e per l'Autonomia in lingua italiana (classe LM-4), con contestuale attivazione del nuovo corso
triennale in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (classe LSNT/4).
Da quanto risulta dalla procedura AVA, l’offerta formativa in termini di corsi di studio è allo stato
complessivamente sostenibile con riferimento ai requisiti di accreditamento iniziale, così come dimostrato
dal decreto del MIUR.
➢

Criteri di analisi.

In riferimento alla valutazione del sistema di AQ adottato dai Corsi di Studio nell’anno 2017, il NdV ha deciso
di procedere secondo i seguenti step, adottando una metodologia analoga a quella degli anni precedenti:
-

a seguito di analisi dei dati dei Corsi di Studio che presentavano delle criticità emerse nel corso delle
Relazioni AVA 2015 e 2016, rispetto agli indicatori suggeriti dalle rispettive Linee Guida ANVUR,
l’Organo ha continuato a monitorare l’andamento dei risultati, effettuando ancora delle audizioni
documentali con i Presidenti di Consiglio di Corso di Studio, al fine di individuare le cause di esse e le
eventuali azioni risolutive intraprese;

-

alla luce degli elementi acquisiti a seguito delle suddette audizioni, il Nucleo ha analizzato i dati
pubblicati da ANVUR in ambiente SUA-CdS (Scheda di Monitoraggio Annuale), aggiornati all’a.a.
2016/2017, così da verificare il grado di efficacia delle azioni poste in essere dai Responsabili dei CdS,
qualora possibile;

-

contestualmente, sulla base dell’aggiornamento trimestrale dei predetti indicatori ANVUR, il Nucleo
ha effettuato nuove audizioni documentali.

Il processo messo in atto è stato descritto, con le informazioni principali, in specifiche tabelle, riportando i
corsi critici, di cui sopra, distinti in fase 1 (ovvero ritenuti critici già nel corso della Relazione AVA 2016) e fase
2 (ovvero ritenuti critici nel corso della Relazione AVA 2017), come di seguito suddivisi:
FASE 1

FASE 2

Ingegneria elettronica e informatica, classe L-8

Scienze del turismo, classe L-15

Scienze ambientali, classe L-32

Scienze e tecniche dell’edilizia, classe L-23

Fisica, classe L-30

Medicina e chirurgia (sede Caserta), classe LM41
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Economia e commercio, classe L-33

Ostetricia, classe L/SNT1

Giurisprudenza, classe LMG/01

Ingegneria Informatica, classe LM-32
Progettazione degli interni e per l’autonomia (in
lingua inglese), classe LM-4

A tali audizioni documentali che hanno consentito di monitorare i risultati degli indicatori per gli anni
accademici 2015/16 e 2016/17, il Nucleo ne farà seguire altre, alla luce della pubblicazione dei nuovi
indicatori per l’a.a. 2017/18 da parte di ANVUR, attualmente non disponibili. Il NdV ha ritenuto opportuno
non attingere ad altre banche dati, in un’ottica di coerenza con quanto messo a disposizione dall’ANVUR agli
Atenei e, in particolare, ai Nuclei di Valutazione nelle Schede di Monitoraggio Annuali in ambiente SUA- CdS.
➢

Strutturazione delle audizioni

Le tabelle che seguono propongono brevi report sintetici delle audizioni documentali, contenenti i dati
pubblicati da ANVUR sulle Schede di Monitoraggio, che presentano i tassi di variazione tra i risultati dell’anno
2015 e quelli dell’anno 2016 (aggiornati al mese di marzo 2018) oltre ad un confronto con le medie nazionali
e di area geografica. Sono state, inoltre, sintetizzate le risposte fornite dai responsabili del CdS durante le
audizioni del NdV.
In rosso sono evidenziate le variazioni in peggioramento rispetto al precedente anno accademico.
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Tabella 1. Contenuto delle audizioni documentali. Corsi critici fase 1.

Corso di
studio

Ingegneria
elettronica e
informatica

Dipartimento

Criticità

Codice
Indicator
e ANVUR

Tasso di
abbandono tra I
e II anno

(1-IC14)

Dipartimento
Ingegneria
Tasso di
abbandono
dopo N+1 anni

Scienze
Ambientali

IC24

Tasso di
abbandono
dopo N+1 anni

IC24

Tasso di
regolarità degli
studi

IC02

DISTABIF

Risposta CdS gennaio 2018

Possibili cause: a) carenze culturali degli
immatricolati, oltre ad una discontinuità
nell'impegno; b) "vicinanza a sedi
universitarie contigue più grandi, dove la
diversificazione dei corsi e dei curricula è
maggiore". Azioni intraprese: 1) corsi di
recupero dei debiti formativi, assistenza
Didattica incrementata, tutorato; 2)
maggiore diversificazione dei curricula.

Possibili cause: a) corso non a numero
chiuso, per cui molti studenti si
immatricolano nella prospettiva di
trasferirsi negli anni successivi,
determinando così un aumento degli
abbandoni e un rallentamento delle
carriere; b) gli studenti non hanno
conoscenze preliminari sufficienti alla
comprensione degli argomenti. Azioni
intraprese: 1) potenziamento delle attività
di orientamento in itinere e seminariale; 2)
iniziative volte a favorire l'inserimento nel
mondo del lavoro es. collaborazioni con gli
ordini professionali; 3) continuo
monitoraggio dei tassi di abbandono.

Media
Media
Media
Media
area
area
Dato
naziona Dato
naziona
geograf
geograf
ANVUR
le
ANVUR
le
ica
ica
2015
ANVUR 2016
ANVUR
ANVUR
ANVUR
2015
2016
2015
2016

25,4%

27,0%

28,2%

30,2%

26,3%

Risposta CdS aprile 2018

26,0%

Variazione
2016 vs 2015

4,8%
Si riporta un'analisi dei dati
estratti da Sigma-D
(procedura di
interrogazione interna)
sugli indicatori evidenziati.

57,8%

43,5%

45,1%

46,4%

43,2%

40,6%

78,2%

64,0%

55,7%

80,6%

61,0%

55,3%

20,0%

20,1%

36,2%

29,4%

26,8%

36,4%

-11,4%

Si conferma quanto già
indicato nelle precedenti
comunicazioni. In più, a
partire dal corrente anno
accademico, si aggiungono i
FIT a rallentare il percorso
di studio, in quanto alcuni
laureandi potrebbero
rinviare la discussione della
tesi per poter prima
conseguire i 24 CFU
previsti.

2,4%

9,4%
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Bacino di
provenienza
degli
immatricolati
Fisica

Matematica e
Fisica
Tasso di
abbandono
dopo N+1 anni

Tasso di
abbandono tra I
e II anno

Economia e
Commercio

IC03

IC24

(1-IC14)

Economia
Tasso di
abbandono
dopo N+1 anni

IC24

Tasso di
regolarità degli

IC02

Possibili cause: a) "difficile collegamento
con le altre province della Regione, che
rappresenta un limite oggettivo per
superare il quale non sono sufficienti le
strategie che possono essere adottate
nell'ambito del CCdS o del Dipartimento"; b)
"mancanza di una mensa e di una residenza
universitaria per gli studenti". Azioni
intraprese: 1) " intensa attività di
orientamento in ingresso e in itinere,
insieme all'attivazione di corsi di recupero
per gli insegnamenti del primo anno".

Azioni intraprese: 1) sono state realizzate
attività di tutorato rivolto a tutti gli studenti
(oltre ad un tutorato specializzato rivolto
agli studenti disabili) nell'ambito del quale è
stato fornito materiale didattico di supporto
a coloro che avevano mostrato lacune nelle
conoscenze di base; 2) è stata svolta
un'indagine telefonica per identificare le
cause che hanno determinato gli
abbandoni. Gli studenti individuati come
potenziali abbandoni sono stati informati
del servizio di tutorato ed invitati ad un
incontro al fine di approfondire le ragioni
del disagio; 3) sono state svolte attività di
supporto e sostegno nell'area statisticomatematica, nonché corsi di recupero per
determinati esami.
Azioni intraprese: 1) al fine di velocizzare
l'acquisizione dei CFU si è proceduto alla

0,0%

5,6%

25,0%

0,0%

5,3%

24,7%

0,0%

Si conferma quanto già
indicato nelle precedenti
comunicazioni.

38,9%

48,1%

43,7%

54,5%

43,5%

38,4%

15,6%

32,5%

24,7%

23,8%

28,8%

23,7%

24,7%

-3,7%

Si riporta un'analisi dei dati
estratti da Sigma-D sugli
indicatori evidenziati.
43,6%

39,6%

38,3%

49,6%

37,4%

38,3%

6,0%

37,9%

30,3%

50,2%

27,3%

31,3%

51,7%

-10,6%
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studi

Giurispruden
za

Tasso di
regolarità degli
studi

IC02

Tasso di
abbandono
dopo N+1 anni

IC24

Giurispruden
za

modifica del regolamento per le prove
finali. Azioni da intraprendere: 1) adozione
di modalità di esame che prevedano, per gli
insegnamenti del primo anno, prove
intercorso finalizzate a seguire lo studente
nei vari stadi di preparazione e a
monitorarne il processo di apprendimento.
Criticità: a) il decremento delle iscrizioni,
come pure l'aumento degli abbandoni è un
fenomeno che si registra a livello nazionale.
Azioni intraprese: 1) "attivazione di
iniziative per l'alternanza scuola lavoro"; 2)
"attivazione piani di studio più
professionalizzanti"; 3)"servizio di trasporto
per gli studenti messo a disposizione
dall'Ateneo";4) "riduzione del numero di
esami da piano di studi; 5) "duplicazione o
triplicazione delle cattedre per consentire
una migliore assistenza Didattica degli
studenti"; 6) "riduzione dei programmi di
esame e del numero di pagine previsto per
ogni CFU"; 7) attivazione di percorsi
didattici di recupero, nonché di apposite
sessioni di esame, riservate agli studenti
fuori corso; 8) "attivazione di una
Commissione Didattica e di una
Commissione speciale istruttoria a cui è
stato demandato il compito di analizzare le
cause dei fuori corso e di suggerire ai
Consigli di corso i necessari provvedimenti
da adottare".

23,4%

26,3%

34,7%

21,7%

25,5%

34,1%

57,5%

50,3%

45,2%

50,5%

50,9%

45, 4%

Si registra un lieve
miglioramento
relativamente agli
abbandoni, che dovrà
essere osservato in
maniera più puntuale a
partire dall'a.a. 2018/19,
anno in cui si completerà il
primo ciclo con nuovo
piano di studi adottato a
partire dall'a.a. 2014/15.
Alle iniziative già segnalate,
si aggiunge la "promozione
di incontri tra docenti di
insegnamenti a più alto
tasso di debito e gli studenti
in ritardo nel superamento
degli esami".

-1,7%

-7,0%

Per i relativi commenti, si fa rinvio alla Relazione annuale dello scorso anno.
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Tabella 2. Contenuto delle audizioni documentali. Corsi critici fase 2 .

Corso di studi

Scienze del
turismo

Scienze e
Tecniche
dell’edilizia

Dipartimento

Scienze Politiche
"Jean Monnet"

Criticità

Tasso di
regolarità degli
studi (o Durata
degli studi)

Codice
Indicatore
ANVUR

IC02

Risposta CdS gennaio 2018

Azioni intraprese: 1) “azioni
specifiche di potenziamento
del tutorato didattico,
soprattutto nelle materie
fondamentali di primo e
secondo anno”.

Possibili cause: a) “crisi del
settore edilizio che si riflette
nella domanda/offerta di
formazione, come conferma
la riduzione del numero di
corsi nella stessa classe a
Dipartimento di
livello nazionale”. Azioni
intraprese: 1) “rafforzamento
Ingegneria (afferirà
al Dipartimento di
Avvii di delle attività di orientamento
Architettura e
Immatricolazioni carriera al in ingresso”; 2) pubblicazione
Disegno Industriale
I anno
sul sito di un video sugli
a decorrere dall'a.a.
obiettivi formativi, che ha
visto molti accessi, utile per
2018/19)
la conoscenza del corso; 3)
"passaparola"; 4)
eliminazione del numero
programmato locale. Azioni
da intraprendere:
1)potenziamento del sito

Media
Media
Media
Media
Dato
area
Dato
area
nazionale
nazionale
ANVUR geografica
ANVUR geografica
ANVUR
ANVUR
2015
2016
ANVUR
ANVUR
2015
2016
2015
2016

42,8%

29

28,1%

71

43,7%

77

48,4%

24

34,1%

58

Risposta CdS aprile 2018

Variazione
2016 vs 2015

43,2%

Alla luce della
pubblicazione dei dati
ANVUR relativi all'anno
2016, il Presidente del
Corso sottolinea che
l'indicatore, rispetto al
2015, è migliorato.

5,6%

68

Si conferma quanto già
riportato nella precedente
comunicazione. Si riporta
un'analisi dei dati estratti
da Sigma sugli indicatori
evidenziati. In più, con il
corso di Scienze e tecniche
dell'edilizia (L-23) che
afferirà, a partire dall'a.a.
2018/19, al Dipartimento di
Architettura, si confida in
un rafforzamento della
"filiera formativa tra CdS
triennale e CdS magistrale".

-5
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Bacino di
provenienza
delle
immatricolazioni

IC03

Tasso di
abbandono tra I
e II anno

(1-IC14)

web a fini conoscitivi del
corso, con agevole
consultazione; 2)
pubblicizzazione eventi a
risonanza allargata, con
partecipazione di esponenti
del mondo della
progettazione.
Possibili cause: a)
“concorrenza dell'offerta
formativa nazionale”; b)
"fattori relativi ai trasporti";
c) servizi agli studenti (specie
di mensa e ospitalità per i
fuori sede) insufficienti.
Azioni intraprese: 1)
“trasporti migliorati grazie
alle navette predisposte
dall'Ateneo”. Azioni da
intraprendere: 1) “un
possibile correttivo dovrà
essere fornito dal
potenziamento dei servizi da
parte dell'Ateneo e da
un'azione di promozione del
corso nei circuiti sovra
regionali”.
Possibili cause: a) “carenze di
base o difficoltà economiche
dei contesti sociali”; b)
l'ordinamento del CdS è a
cavallo tra Architettura ed
Ingegneria e ciò fa sì che
dopo il I anno gli studenti
passino ad altri corsi specifici;
c) scarso coordinamento tra L
e LM. Azioni intraprese: 1) “si
è introdotto l'obbligo di
verifica delle conoscenze di
base nelle discipline storiche
e matematiche". Azioni da

0,0%

28,1%

27,2%

0,0%

17,0%

26,5%

0,0%

41,7%

34,4%

31,1%

50,0%

35,1%

33,4%

8,3%
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Medicina e
Chirurgia
(sede
Caserta)

Ostetricia

Scienze Mediche,
chirurgiche,
metaboliche e
dell'invecchiamento

Della Donna, del
bambino e chirurgia
generale e
specialistica

Tasso di
abbandono
dopo N+1 anni

IC24

Tasso di
abbandono tra I
e II anno

(1-IC14)

Tasso di
regolarità degli
studi (o Durata
degli studi)

IC02

intraprendere: 1)
“potenziamento delle attività
di tutorato”.
Possibili cause: a) “gli
studenti residenti nell'area
napoletana preferiscono il
trasferimento al corso di
studio di Napoli per
motivazioni logistiche”. Azioni
intraprese: 1) “ampliamento
del servizio di trasporto
gratuito attivato dall'Ateneo
per i propri studenti”;
2)"attivazione tutoraggi per
gli insegnamenti delle
discipline più impegnative";
3) ulteriori spazi per gli
studenti messi a disposizione
del corso di laurea; 4) attività
di orientamento presso gli
istituti superiori dell'area
casertana. Azioni da
intraprendere:
completamento della
cittadella universitaria a
Caserta.
Possibili cause: a)
“motivazioni personali quali
l'avvicinamento al proprio
domicilio o passaggio ad un
corso di studi superiore”.
Azioni intraprese nei
confronti degli studenti: 1)
“contatto telefonico”; 2)
"colloquio telefonico diretto
tendente a favorire il
rientro"; 3) "invito alla
frequenza delle ADE"; 4)
"offerta Didattica
personalizzata".

33,3%

15,1%

12,4%

7,7%

16,3%

12,8%

26,8%

12,2%

19,5%

4,5%

14,2%

22,0%

Alla luce della
pubblicazione dei dati
ANVUR relativi all'anno
2016, il Dipartimento pone
l'attenzione sul fatto che il
tasso di abbandono è
nettamente diminuito
rispetto al 2015, per cui si
ritengono soddisfacenti le
misure adottate.

-25,6%

-22,3%

Risposta non pervenuta

73,7%

69,9%

68,3%

87,9%

63,2%

67,7%

14,2%
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Possibili cause: a) “molti
laureati triennali si iscrivono
al I anno in ritardo in corso
d'anno, fino al mese di
marzo”. Azioni intraprese: 1)
“azione riguardante
Tasso di
l'orientamento in ingresso,
Ingegneria
Dipartimento di
abbandono tra I (1-IC14) attraverso l'attività della
Informatica
Ingegneria
e II anno
Commissione di Accesso che
prevede colloqui individuali
con i laureandi triennali". Ad
ogni modo ci si propone, per
il futuro, di allineare il valore
degli indicatori a quelli delle
medie di area geografica.
Possibili cause: a) “assenza in
Ateneo di allievi provenienti
da CCdSS di classe di laurea
idonea all'accesso al CdS
Magistrale in oggetto”.
Azioni intraprese: 1)
disattivazione dell'omologo in
italiano, così che gli studenti
Avvii di confluiscano in quello in
Immatricolazioni carriera al inglese, anche per mantenere
I anno
un buon livello di
Progettazione
internazionalizzazione del
degli interni e
Dipartimento di
Dipartimento. Azioni da
per
Architettura e
intraprendere: 1) percorsi di
l'autonomia
Disegno Industriale
recupero di CFU per i laureati
(Inglesein Design e Comunicazione (Lcod.003)
4); 2) possibilità di iscrizione
anche per i laureati in Scienze
e tecniche dell'Edilizia.
Possibili cause: a) “difficoltà
Studenti che
logistiche nel raggiungimento
hanno
della sede di Aversa”. Azioni
conseguito il
IC12
da intraprendere: 1) "si
precedente
richiede una revisione delle
titolo di studio
procedure per il
all'estero
riconoscimento del titolo

6,7%

13

0‰

2,8%

39

14,6‰

3,9%

118

148,9‰

0,0%

14

0‰

5,8%

34

4,9‰

7,7%

Si riporta un'analisi dei dati
estratti da Sigma-D sugli
indicatori evidenziati.

-6,7%

115

Si conferma quanto
riportato nella precedente
comunicazione. In più, con
il corso di Scienze e
tecniche dell'edilizia (L-23)
che afferirà, a partire
dall'a.a. 2018/19, al
Dipartimento di
Architettura, si confida in
un rafforzamento della
"filiera formativa tra CdS
triennale e CdS magistrale".

1

186,1‰

Si conferma quanto
riportato nella precedente
comunicazione. Tuttavia si
indica che non aiuta il fatto
che il contributo per il
riconoscimento del titolo
ottenuto all'estero è

0‰
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estero in un'ottica di
semplificazione."

aumentato da € 258,00 a €
1.000,00.

Per i relativi commenti ai dati, si fa rinvio alla Relazione annuale dello scorso anno.
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Rispetto alla metodologia, in base alla tempestività di risposta, nonché ai contenuti, il Nucleo ritiene che
l’audizione documentale sia uno strumento valido per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di
miglioramento degli indicatori della qualità della Didattica e serva da stimolo per sensibilizzare ad uno
sviluppo in positivo. In futuro, l’Organo valuterà la possibilità di integrarla con degli incontri con i soggetti
responsabili su argomenti specifici dell’AVA.
In riferimento ai risultati, il NdV riscontra lievi miglioramenti, in considerazione delle azioni proposte dai
Responsabili del CdS.
➢

Incontri del Presidio di Qualità con i Corsi di studio

In questa sede risulta opportuno evidenziare che l’azione di verifica si è sviluppata sinergicamente con il
Presidio, che ha effettuato nel luglio di quest’anno degli specifici incontri con i Presidenti di Consiglio di Corso
di Studio, con i Presidenti delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti, con i Referenti della Qualità dei
Corsi di studio, nonché con i Referenti amministrativi dell’area Didattica presso i Dipartimenti; in tali incontri
oltre a riproporre le esigenze connesse al corretto funzionamento all’applicazione del Sistema AQ, sono stati
anche ribaditi i punti critici emersi durante le audizioni del Nucleo.
Da tali incontri sono emerse criticità e spunti di riflessione, per il miglioramento dei processi legati
all’assicurazione della qualità:
a) è stata posta l’attenzione sui risultati dell’indicatore relativo all’acquisizione dei 40 CFU nel primo
anno di iscrizione al corso, ribadendo l’utilità di incrementare le sessioni di esame anche a dicembre;
b) sono state mostrate le analisi effettuate relative alla corretta compilazione dei documenti richiesti
dal Sistema AVA con i relativi punti da considerare in fase di compilazione delle successive
documentazioni;
c) è stato fortemente suggerito un maggiore coinvolgimento della componente studentesca, sia per la
partecipazione diretta in seno agli Organi sia per la valutazione della Didattica (rilevazione periodica
delle opinioni degli studenti in quanto in alcuni casi, si è verificata una scarsa partecipazione degli
studenti alle attività delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti).
Al fine di rendere edotti gli studenti sugli elementi principali di AVA, il Presidio metterà a disposizione
dei docenti delle presentazioni sintetiche sull’argomento da mostrare prima dell’inizio delle lezioni;
d) in alcuni casi è stata confermata la criticità considerata già da questo Nucleo rispetto all’operatività
delle CPDS di Scuola, in quanto, l’eterogeneità e la numerosità dei Corsi di Studio da monitorare non
consente di analizzarne le differenti problematiche legate alla Didattica; ciò è emerso anche
dall’analisi delle Relazioni annuali delle Commissioni sui Corsi di Studio dei Dipartimenti afferenti, che
hanno mostrano forti similitudini. Si conferma pertanto l’opportunità di un approccio differenziato
alle problematiche legate alla Didattica, convenendo sull’ ipotesi, di suddividere le CPDS di Scuola in
sottocommissioni, ciascuna corrispondente al Dipartimento che fa parte della Struttura, ove possibile
sul piano statutario e regolamentare;
e) in riferimento alla rilevazione delle opinioni degli studenti/docenti, in alcuni casi, è stata evidenziata
l’esigenza di potenziare la rete del wi-fi dell’Ateneo, nonché di creare un collegamento alla procedura
telematica di valutazione dall’app che gli studenti utilizzano per la prenotazione degli esami.
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1.3 Rilevazione dell'opinione degli studenti frequentanti e, se effettuata, dei
laureandi
1.3.1 Efficacia del processo di rilevazione da parte del PQ.
La Rilevazione sulle opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche è prevista dalla legge N.° 370
del 1999.
Con l’allegato IX del documento Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del sistema universitario
italiano del 09/01/2013, l’ANVUR, al fine di ottenere, valutazioni migliorative dell’attività Didattica, ha
previsto anche le rilevazioni delle opinioni degli studenti non frequentanti, nonché dei docenti.
Nell’a.a. 2015/2016 l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli adotta, come strumento di
rilevazione delle opinioni degli studenti e dei docenti, il questionario on-line reso disponibile dalla procedura
informatica di segreteria (ESSE3 di CINECA).
Nelle nuove Linee guida ANVUR sul Sistema AVA 2.0, per la rilevazione delle opinioni degli studenti/docenti,
vengono rappresentate le modalità di rilevazione.
A partire dall’anno accademico 2017/18, tenuto conto dell’utilità di rilevare l’opinione degli studenti anche
sulle strutture dedicate allo studio e sui servizi amministrativi di supporto alla Didattica, il set di domande
contenute nella scheda studenti è stato integrato con l’introduzione dei seguenti 3 nuovi quesiti:
- I locali e le attrezzature per lo studio e le attività didattiche integrative sono adeguati? (dom. n. 14);
- Il servizio di supporto fornito dagli uffici di segreteria è stato soddisfacente? (dom. n. 15);
- Il servizio biblioteche (prestito/convenzione, disponibilità testi on-line, orari di apertura, ecc.) è stato
soddisfacente? (dom. n. 16).
La Rilevazione opinioni studenti/docenti è considerata un valido strumento informativo per perseguire azioni
di miglioramento continuo del livello qualitativo della Didattica. Presso questo Ateneo non è gestita dal PQ,
bensì dalla complessiva struttura di supporto che segue il servizio in termini amministrativi e di flusso delle
informazioni. Dall’anno in cui la Rilevazione fu per la prima volta effettuata ad oggi, si riscontra un notevole
incremento dei questionari compilati. Infatti nell’a.a. 2001/2002 i questionari raccolti sono stati pari a
27.000, mentre nell’a.a. 2016/2017 (ultimi dati disponibili e rilevati in modalità telematica) gli accessi sono
stati pari a 188.964 tra studenti frequentanti e non.

1.3.2 Livello di soddisfazione degli studenti.
Nell’a.a. 2016/2017 la rilevazione ha interessato 1.484 insegnamenti/moduli, con rispettivi docenti titolari e
non, ed ha comportato la valutazione da parte di 174.077 risposte date dagli studenti frequentanti e 14.887
risposte date dagli studenti non frequentanti. Vario è il numero di insegnamenti/valutati per singolo
Dipartimento. Dai risultati dei singoli insegnamenti e con successiva aggregazione si è pervenuti ai risultati
per Corso di Studio, Dipartimento ed Ateneo. Per consentire una visione di insieme del fenomeno è stato
utilizzato un indicatore, l’Indice di Valutazione Positiva (percentuale di risposte positive sul totale delle
risposte date), i cui valori nell’a.a. 2016/2017 sono simili a quelli dell’a.a. precedente.
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77,11

81,21

79,15

80,33

84,40

81,68 82,70

80,96

84,03

86,43

83,47

82,56

85,06

87,35

90,26

93,28

90,00 90,86

86,42

92,39

91,75

88,81

85,80

86,28

90,60

89,02

93,81

93,48 92,47

89,93

93,29

93,72

87,96

81,95
88,98
90,58

79,97

81,51

83,64

88,45

92,61

88,94 88,15

87,56

91,92

91,18

87,61

87,41

DIII

78,09

80,07

84,14

91,28

93,09

88,19 85,56

87,63

93,65

92,43

88,72

87,53

DILBEC
PSICOLOG
IA
MATEMA
TICA E
FISICA
JEAN
MONNET
DISTABIF
BIOCHIMI
CA E
BIOFISICA
DONNA E
BAMBINO
MEDICIN
A
SPERIME
NTALE
ODONTOI
ATRIA
SC
CARDIOT
ORACICH
E
MAGRAS
SI
LANZARA
SALUTE
MENTALE
SC MC
INVECCHI
AMENTO

85,33

84,67

89,55

89,97

93,15

90,86 92,72

85,91

93,42

94,46

87,88

89,81

81,25

84,16

88,21

91,66

94,94

89,56 91,75

85,30

94,44

94,33

84,73

89,12

83,50

88,72

89,40

92,65

95,73

92,91 91,54

91,79

95,13

95,47

89,40

91,48

82,71

85,70

88,79

87,48

89,25

89,35 90,09

85,33

91,68

89,44

88,41

88,02

82,19

81,91

84,17

90,24

92,30

88,84 89,72

84,65

92,14

91,57

87,82

87,78

84,58

84,74

83,28

89,29

87,99

85,23 86,36

82,63

87,99

89,94

85,39

86,13

33,33

0,00*

33,33

33,33

33,33

33,33 33,33

33,33

33,33

33,33

66,67

33,33

84,10

79,89

80,50

80,40

85,24

81,93 82,83

77,91

80,53

79,96

82,59

81,44

88,18

86,29

86,22

86,86

89,21

88,39 89,32

84,97

87,59

87,44

86,06

87,32

92,56

89,98

88,36

89,86

91,30

90,94 91,54

88,24

90,94

91,24

88,96

90,36

60,00

66,67

80,00

73,33

80,00

80,00 93,33

86,67

80,00

93,33

93,33

80,61

81,99

81,16

84,27

86,13

83,44

90,27 90,27

76,60

89,23

86,96

89,03

85,39

87,43

85,39

86,60

85,42

88,44

87,07 88,01

84,07

86,40

85,53

86,15

86,41

ATENEO

84,51

82,21

83,24

83,57

87,47

84,77 85,61

81,25

84,50

84,03

84,50

84,15

*il valore è pari a zero in quanto per questo quesito non sono presenti risposte positive.
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Le
conoscenze
preliminari
possedute
sono risultate
sufficienti per
IVP non frequentanti la
comprensione
degli
argomenti
previsti nel
programma
d'esame?
ARCHITETTURA
66,31

Il materiale
didattico
(indicato e
disponibile)
Il carico di studio è adeguato
dell'insegnamento per lo
è proporzionato ai studio della
crediti assegnati? materia?

Le
modalità
di
esame
sono
state
definite
in modo
chiaro?

Il docente è
reperibile
per
chiarimenti
e
spiegazioni?

E' interessato/a
agli argomenti
trattati
nell'insegnamento?

IVP
medio

72,34

68,09

71,28

77,3

74,47

71,63

ECONOMIA

68,5

73,26

74,64

77,22

83,19

81,18

76,33

GIURISPRUDENZA

78,98

78,44

84,03

83,53

89,99

86,24

83,54

DICDEA

65,2

76,35

76,69

81,76

86,15

83,78

78,32

DIII

66,35

76,58

74,55

82,64

87,63

82,4

78,36

DILBEC

75,64

76,12

83,65

84,62

90,06

88,46

83,09

PSICOLOGIA

73,02

75,07

81,58

85,94

90,11

76,9

80,44

MATEMATICA E
FISICA

76,09

72,73

76,43

85,52

83,84

82,83

79,57

JEAN MONNET

72,28

77,37

84,74

81,05

83,86

85,96

80,88

DISTABIF

74,13

68,88

72,65

80,41

80,78

80,71

76,26

62,5

50

37,5

56,25

62,5

87,5

59,38

0

0

0

0

0

0

0,00

56,21

49,11

53,3

55,49

58,16

70,96

57,21

77,27

73,64

73,64

77,27

81,82

86,36

78,33

84,67

77,33

72

76

88

92

81,67

0

0

0

0

0

0

0,00

75

75

87,5

87,5

100

75

83,33

71,28

68,72

69,87

70,9

69,87

87,95

73,10

70,42

70,52

74,41

77,42

81,37

80,47

75,77

BIOCHIMICA E
BIOFISICA
DONNA E
BAMBINO**
MEDICINA
SPERIMENTALE
ODONTOIATRIA
SC
CARDIOTORACICHE
MAGRASSI
LANZARA**
SALUTE MENTALE
SC MC
INVECCHIAMENTO
ATENEO

**i valori di questi Dipartimenti sono pari a zero in quanto ai quesiti non corrisponde nessuna risposta, sia in positivo che in negativo

1.3.3 Presa in carico dei risultati della rilevazione.
I risultati aggregati della valutazione della Didattica vengono messi a disposizione, così come indicato in parte
dal Sistema AVA, del Rettore e dei suoi Delegati, del Direttore Generale, del NdV, del PQ, dei Gruppi di AQ
presso i CdS, dei Presidenti delle CPDS. I Direttori di Dipartimento ed i Presidenti di CCdS, oltre ai risultati in
modalità aggregata, riceveranno anche quelli analitici per singoli insegnamenti, i quali saranno inviati
rispettivamente ad ogni docente che li ha erogati. Qualora si dovesse verificare che uno o più insegnamenti
presentino risultati con valutazioni fortemente al di sotto della media, in collaborazione con gli studenti del
CdS e con quelli eventualmente presenti nella CPDS, il responsabile del CdS si attiverà per comprenderne le
ragioni e suggerire provvedimenti mirati a migliorare gli aspetti critici di fruibilità del corso.
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La CPDS, entro il 31 dicembre di ogni anno, redige, utilizzando, tra l’altro, anche i risultati della Rilevazione
delle opinioni degli studenti e dei docenti, una relazione riferita all’anno accademico precedente.
Si fa presente che presso l’Università a partire dall’a.a. 2017/18 ed a seguito di stipula di contratto con la
Valmon s.r.l., i risultati della valutazione della Didattica da parte degli studenti frequentanti e non
frequentanti saranno pubblicati entro il mese di settembre di ciascun a.a. in forma aggregata e con accesso
pubblico all’indirizzo https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unicampania/ e successivamente sulla stessa
procedura saranno rese disponibili anche le valutazioni dei singoli insegnamenti ai docenti titolari con accesso
autenticato.
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1.4 Sistema di AQ per la Ricerca e la Terza Missione
Come sopra indicato, il rafforzamento dell’Area della Ricerca è stato collegato alle scelte strategiche
d’Ateneo con particolare riferimento agli anni 2017 e 2018.
Infatti, l’Ateneo ha scommesso su tale Area scegliendo per l’obiettivo dell’Autonomia Responsabile, previsto
dal D.M. n. 635/2016, indicatori collegati a tale Area e all’Internazionalizzazione; in particolare, i due
indicatori comunicati al MIUR, l’Indice di Qualità media dei collegi di docenti (nell’ambito del Gruppo Qualità
dell’ambiente di Ricerca) e la proporzione di studenti immatricolati al dottorato di Ricerca che hanno
conseguito il titolo di studio all’estero (per il Gruppo Strategie di internazionalizzazione) hanno determinato
l’indubbio risultato dell’incremento del 20% della quota premiale FFO.
Per il 2017 l’incremento del 20% della quota premiale FFO, con un valore aggiuntivo, pari a 0,2, previsto per
le università del Sud, ha determinato un trasferimento di risorse di circa 5 milioni di euro in più rispetto
all’assegnazione 2016.
Un risultato rilevante grazie al quale l’Ateneo si è posizionato all’ 11° posto per l’assegnazione della quota
premiale e al secondo posto fra gli Atenei di grandi dimensioni.
I risultati positivi nella valutazione degli indicatori nel 2018 confermano il trend positivo, consentendo un
trasferimento di risorse della quota premiale altrettanto favorevole e indicano così la giustezza della
scommessa da parte dell’Ateneo su tale ambito.
In particolare:
a) il miglioramento della qualità dell’ambiente di Ricerca, con riferimento alla qualità dei Collegi dei Docenti,
nel 2017, ha determinato il miglioramento della percentuale di prodotti di Ricerca con riferimento
all’intero Collegio, mediante una valutazione eccellente ed elevata rispetto alla media normalizzata dei
prodotti di Ricerca, in relazione alla valutazione dell’ultima VQR.
b) il miglioramento dell’internazionalizzazione dei corsi di dottorato è stato perseguito nel 2017, oltre che
con la sottoscrizione o il rinnovo di accordi internazionali, anche con l’espletamento di ulteriori attività,
tra le quali assumono un ruolo particolarmente significativo:
- l’acquisizione e gestione di progetti di finanziamento europei Maria Sklodowska Curie Action
(MSCA) – COFUND nell’ambito di HORIZON 2020, per posizioni di dottorato internazionale
innovativo, in collaborazione con il CNR;
- il rilascio della certificazione aggiuntiva di n. 9 Doctor Europaeus;
- l’attivazione di percorsi individuali di co-tutele;
- l’incremento del numero dei dottorandi con borsa che hanno effettuato per motivi di studio e di
Ricerca parte del percorso formativo all’estero, che passa da n. 50 unità, per i cicli attivi nel 2016,
a n. 68 unità, per i cicli attivi nel 2017;
- l’incremento del numero di dottori con borsa che hanno effettuato un soggiorno estero superiore
a tre mesi, pari a n. 26 unità per i cicli attivi nel 2017 a fronte delle 20 unità per i cicli attivi nel
precedente anno come grafico sottostante;
- la riserva di posti previsti dal bando di concorso, anche in inglese, a candidati con laurea
conseguita all’estero, che ha contribuito all’iscrizione di studenti stranieri tanto da far registrare
n. 56 posizioni attive dal 31° al 33° ciclo.
Al fine della verifica dei risultati ottenuti dall’Ateneo nella Ricerca per il 2017, risulta utile il documento
redatto dall’Amministrazione a consuntivo disponibile sul sito web di Ateneo e a cui si rinvia per ogni utile
dettaglio; tale Relazione che attesta il superamento del modello di rendicontazione formale e il passaggio al
modello integrato, offre una rappresentazione sintetica dei principali risultati delle attività istituzionali alla
luce degli indicatori previsti dal Piano Strategico.
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In tale contesto ed in coerenza con la complessiva strategia dell’Ateneo, si osserva che è stata migliorata
l’informazione rivolta a docenti, Ricercatori e dottorandi dell’Ateneo sui canali di reperimento delle
opportunità in materia di Ricerca e formazione.
L’attività di informazione e di valorizzazione della Ricerca è stata svolta, soprattutto, attraverso l’attivazione
e l’implementazione di una serie di servizi, quali:
a) aggiornamento costante, all’interno del sito web di Ateneo, della sezione dedicata alla Ricerca,
articolata nelle sottosezioni dedicate alle opportunità di finanziamento della Ricerca locale,
nazionale, comunitaria ed internazionale, sia in ambito pubblico che privato;
b) pubblicazione della newsletter settimanale APRE, in area riservata del sito web di Ateneo, fruibile da
tutti gli utenti del dominio Unicampania a cura del personale in servizio presso CSAR/URANI;
c) attivazione del tool per la Ricerca di finanziamenti in ambito internazionale Research Professional;
d) organizzazione di giornate di informazione/formazione sul programma quadro comunitario,
HORIZON 2020;
e) messa a punto di un servizio di consulenza per gli aspetti tecnico-amministrativi e gestionali
finalizzata alla presentazione e alla gestione di progetti di Ricerca in ambito regionale, nazionale ed
internazionale;
f) acquisizione di un servizio di supporto alla valutazione della produzione scientifica, proposto dalla
CRUI e sviluppato dall’Università della Basilicata (Sistema di Autovalutazione CRUI-UNIBAS).
In tal senso si rileva l’attivazione di Research Professional quale banca dati delle opportunità di finanziamento
della Ricerca in ambito internazionale grazie ad un efficace lavoro di personalizzazione, svolto in
collaborazione tra l’Amministrazione e i Dipartimenti, al fine di adattare la struttura interna del database
all’articolazione dei gruppi di Ricerca dell’Ateneo; così come si valuta positiva l’attività informativa e
formativa svolta sulle funzionalità del data base, rivolta al personale docente/Ricercatore afferente ai gruppi
di Ricerca e ai Referenti per la qualità dipartimentale, nonché al personale tecnico-amministrativo.
In linea complessiva si ritiene positiva l’attività di in-formazione e consulenza a vari livelli, quali ad esempio
apposite giornate formative rivolte ai dottorandi del 31° e del 32° ciclo, la formazione del personale per
l’utilizzo ottimale degli strumenti acquisti, la formazione su specifiche tematiche di particolare interesse
come quella svolta in collaborazione con APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea), su
HORIZON 2020.
Altrettanto coerente con lo sviluppo dei processi di AQ risulta l’azione svolta per i Ricercatori e le strutture
dipartimentali effettuata quale supporto per gli aspetti tecnico-amministrativi e gestionali per la
presentazione e la gestione di progetti di Ricerca in ambito regionale, nazionale ed internazionale, e per il
potenziamento della formazione alla Ricerca (assegni e borse di dottorato industriale) e per una migliore
performance dell’Ateneo nella partecipazione a bandi competitivi.
Si prende atto dell’adozione da parte dell’Ateneo di tutta una serie strumenti informatici finalizzati ai processi
di valutazione e autovalutazione della Ricerca, con ciò evidenziandosi la volontà dell’Ateneo di puntare su
tale area.
Infatti:
- sulla base dei risultati della campagna di valutazione VQR 2011-2014 e in vista dell’apertura della
prossima VQR, l’adozione da parte dell’Ateneo nel corso del 2017 di un servizio di supporto alla
valutazione della produzione scientifica, proposto dalla CRUI e sviluppato dall’Università della
Basilicata Sistema di Autovalutazione CRUI-UNIBAS, indica l’attenzione alla prossima campagna di
valutazione.
Il progetto CRUI-UNIBAS ha l’obiettivo di dotare il sistema universitario italiano di uno strumento
condiviso di auto-valutazione dei prodotti della Ricerca a supporto delle politiche di
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-

-

programmazione di Ateneo, che consente di effettuare valutazioni automatizzate della produzione
scientifica dei propri docenti delle aree bibliometriche e non, secondo i modelli nazionali definiti
dell’Agenzia Nazionale di Valutazione;
il costante monitoraggio del catalogo IRIS con la creazione di una rete organizzativa che vede la
responsabilizzazione di varie figure sia a livello centrale che dipartimentale (Key-users, Referenti della
Qualità dipartimentali) a sostegno dell’attore principale del processo, ossia il singolo docente indica
la volontà di responsabilizzare nei vari livelli la corretta valorizzazione dei prodotti;
la messa in esercizio della apposita Banca dati interna per la complessiva azione posta in essere
dall’Ateneo di ricognizione dei progetti di Ateneo consente la conoscenza delle attività di Ricerca,
oltre a permettere l’utilizzo di risorse in modo positivo; infatti, ciò ha consentito di quantificare i
residui dipartimentali da poter utilizzare per finanziare iniziative dirette ad incrementare la Ricerca
di Ateneo con l’erogazione di borse di Ricerca/assegni e per progetti competitivi, da emanarsi nel
corso del 2018.

E’, altresì, da rilevare il miglioramento nell’Area con la presentazione e realizzazione, delle azioni del
programma VALERE (VAnviteLli pEr la Ricerca), al cui indirizzo web si rinvia
(https://www.unicampania.it/index.php/Ricerca/bandi-di-ateneo-programma-valere), ideato dall’Ateneo,
per il positivo posizionamento dell’Ateneo nell’ultima VQR; il programma si colloca nell’ambito delle attività
programmatiche tese a valorizzare e a promuovere la Ricerca e ha impegnato, su fondi di Ateneo, oltre 10
milioni e mezzo di euro nel 2017 investendo sulla Ricerca e sul capitale umano giovane.
Infatti nel 2017, è stato possibile lo sviluppo congiunto di specifiche tematiche di Ricerca, nonché il
potenziamento della formazione alla Ricerca, che, con riferimento agli assegni di Ricerca, vanta al suo attivo
un totale di 206 contratti.
Per quanto riguarda in particolare l’Area della Terza Missione si rileva che il Piano Strategico dell'Ateneo
indica l’impegno dell’Istituzione ad aprire un dialogo con il territorio in cui si articolano le sue strutture e a
promuovere attività di divulgazione scientifica e culturale.
Ed effettivamente con la definizione degli obiettivi di Terza Missione già dal 2016, si è implementato il
concetto di Terza Missione dal punto di vista operativo.
Infatti, si prende atto della maggior consapevolezza dell’Ateneo sulla rilevanza che tale funzione riveste per
il sistema universitario, anche nella valutazione degli Atenei, grazie alla creazione ed implementazione di
specifiche banche dati che riflettono la necessità di verifica di risultato in maniera più immediata.
Tali banche dati nel corso del 2017 e del 2018, sono state gradualmente alimentate dalle singole strutture
con i dati di pertinenza portando progressivamente alla possibilità di un quadro d’insieme dei dati altresì
presenti in forma frammentata.
Inoltre, come anticipato nella parte generale, positiva risulta l’attività posta in essere dall’Ateneo nel 2017,
che ha consentito di fissare alcuni obiettivi dipartimentali per il 2018 legati a tale ambito sulla base delle
proposte dei Dipartimenti stessi.
Così come risulta dalla Relazione sulla Ricerca per il 2017 sopracitata anche il valore degli indicatori e, quindi,
gli obiettivi considerati nel Piano strategico sull’Area Terza Missione, determinano una complessiva
valutazione positiva rispetto a quanto suggerito in sede di precedente relazione AVA di questo Nucleo.
In particolare, si segnala
▪

Per la valorizzazione dei risultati della Ricerca
- la creazione di nuovi Spin Off, con la presentazione del programma VALERE sono stati attribuiti aiuti
finanziari per idee brevettuali, determinando un incremento rispetto agli anni precedenti
dell’indicatore del Piano Strategico fatturato medio delle imprese spin off.
▪

la formazione all’imprenditoria è stata sostenuta presso il Dipartimento di Economia lo Start up
Lab, che aiuta a creare nuove imprese innovative e a diffondere l’imprenditorialità e promuovere
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l'open innovation nelle grandi imprese e nei centri di Ricerca. I servizi sono in parte gratuiti e in
parte in convenzione;
▪

per le attività di divulgazione e di pubblic engagment

-

l’implementazione delle comunicazioni scientifiche, con news-letters, eventi dedicati, articoli sulla
stampa locale;

-

la conferma di importanti cicli di eventi culturali quali: il Programma Oltre le due Culture, che vanta
la presenza di personaggi di spicco del panorama nazionale nei dibattiti sui maggiori temi di attualità
dalle scienze alla letteratura, dall’arte alla politica, dall’ambiente alla comunicazione; la rassegna di
cinema Maestri alla Reggia ,che vede l’Ateneo ospitare i grandi registi e attori del cinema italiano,
nella splendida cornice della Reggia di Caserta, mediante una riuscita formula tra lezioni di cinema
ed inedite conversazioni con autorevoli giornalisti e critici cinematografici, con una vasta community
che si integra con quella del personale e degli studenti dell’Ateneo appassionati di cinema;

-

l’incremento del 100% dell’indicatore relativo alle Partecipazioni dei docenti a trasmissioni
radiotelevisive;

-

la valorizzazione delle le attività del Museo d’Ateneo, con una crescita positiva degli indicatori di
riferimento ed in particolare l’incremento del numero di visitatori del 100% nel triennio 2015-2017,
e del 25% tra il 2016 e il 2017, grazie anche ad interventi volti a consentirne una più ampia apertura
al pubblico, al servizio di prenotazioni on line e alla predisposizione di app utili ad una visita guidata;

-

maggior attenzione nelle iniziative di orientamento e collaborazione, mediante specifici progetti di
Alternanza scuola lavoro con le scuole superiori che hanno determinato un aumento positivo dello
specifico indicatore (numero di iniziative di collaborazione con le scuole);

▪

per le attività di tutela della salute nei confronti della comunità e per le attività di formazione
continua

-

si registra un consolidamento dei trial clinici a livello generale dei Dipartimenti di Area medica con un
aumento per alcuni di essi (Dipartimento della Donna e del bambino) che hanno interessato nel
triennio 2015-2017 oltre 291.000 pazienti;

-

anche per la formazione continua in Medicina si registra un andamento costante nell’erogazione di
tali corsi, con una media triennale 2015/2017 di 35 corsi annuali, ma che vede alcuni Dipartimenti
maggiormente coinvolti in tale attività (Dipartimento di Medicina dell’Invecchiamento).
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Sezione 2. VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
1. Funzionamento complessivo e sviluppo del sistema di gestione della
performance

Il Nucleo rileva che il 2017 registra un positivo sviluppo del funzionamento complessivo del sistema di
gestione della performance d’Ateneo. Sono state poste in essere azioni di miglioramento sia con riferimento
alla conclusione del ciclo di performance 2016, sia per il funzionamento del ciclo per il 2017, e ci si è avviati
ad un ulteriore avanzamento per il ciclo 2018.
Si rilevano avanzamenti del ciclo sia per quanto segnalato dall’ANVUR in sede di feedback del Piano Integrato
2017-2019, sia per i contributi proposti dal Nucleo, con particolare riferimento al rapporto proattivo per la
definizione degli obiettivi.
In particolare:
- per il ciclo di performance 2016 è stata realizzata una riduzione dei tempi del processo, con particolare
riferimento alla fase di conclusione che risulta essere quasi in linea con la tempistica richiesta dalla normativa
e dall’ANVUR; d’altra parte, come già rilevato nella precedente relazione di questo Nucleo, l’Ateneo con il
ciclo di performance 2016-2018 ha dato avvio al processo d’integrazione auspicato dall’ANVUR, sviluppato
per il triennio successivo con il Piano integrato 2017-2019;
- per il ciclo di performance 2017 si è assistito al potenziamento della gestione del ciclo stesso. Infatti, si
registrano migliori tempi per la conclusione del ciclo, che ha visto la redazione e validazione della Relazione
di performance quale documento conclusivo del ciclo stesso entro i nuovi tempi previsti dal D.lgs. 74/17.
Inoltre, per il funzionamento del ciclo si registra un effettivo incremento delle fasi di verifica e monitoraggio
degli obiettivi in corso d’anno, essendo anche stato coinvolto il Nucleo di valutazione nel processo di verifica
della performance non solo del Direttore generale ma anche dei dirigenti. Il più incisivo ruolo del NdV in
funzione di OIV si è realizzato mediante una costante attività di monitoraggio sulle attività poste in essere
per la realizzazione degli obiettivi programmati, anche attraverso audizioni del personale dirigente. La
concreta verifica, già in corso d’opera, della fattibilità degli obiettivi, degli indicatori e dei target, ha
determinato alcuni interventi correttivi con conseguente rimodulazione dei valori target programmati,
consentendo così il miglioramento della qualità della filiera obiettivi-indicatori-target.
Più specificamente:
a) Processo di definizione del Piano integrato
Si evidenzia che il triennio 2017-2019 si pone come conseguenza diretta del Piano Strategico d’Ateneo 20162018 il quale si è sviluppato sulla base della SWOT ANALYSIS che lo ha preceduto. Con
riferimento alla valutazione relativa al ciclo 2017, il Piano Integrato 2017-2019 tiene conto degli aspetti
programmatori perseguiti dall’Ateneo nel Piano Strategico di riferimento; peraltro, si è riscontrato un
miglioramento nell’individuazione degli obiettivi annuali di performance organizzativa ed individuale, grazie
ad un maggior coinvolgimento dei dirigenti e del Nucleo nella fase di definizione degli stessi, ulteriormente
sviluppato nel 2018.
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Si rileva che il Piano Strategico nel corso del 2017 è stato aggiornato sia con riferimento agli elementi
necessari nell’ambito della SWOT ANALYSIS che con riferimento alle linee programmatiche generali. Come
risulta dalle delibere degli organi collegiali d’Ateneo del dicembre 2017, a seguito del monitoraggio degli
obiettivi strategici e dell’andamento degli indicatori del 2016, l’Ateneo ha modificato il Piano Strategico per
le parti ritenute indispensabili; è stata fissata la durata temporale dello stesso per il complessivo mandato
del Rettore ed è stata sviluppata al suo interno anche la complessiva Politica di Qualità dell’Ateneo. Il Piano
Strategico, quindi, costituisce per l’Ateneo la cornice di riferimento di tutti i successivi specifici documenti di
pianificazione.
Coerentemente all’avvio del nuovo ciclo di performance 2018, risulta chiaro ed evidente il collegamento tra
la performance organizzativa e il nuovo quadro programmatorio strategico di Ateneo, così come anche
indicato
nel
Sistema
di
Misurazione
e
Valutazione
della
Performance. Tale
sistema, anche a seguito dei confronti con il Nucleo è stato altresì modificato agli inizi del 2018, al fine di
aderire maggiormente a quanto previsto dal D.lgs. 74/17 e alle Linee guida dell’ANVUR del dicembre 2017,
pur se risultano possibili ulteriori margini di sviluppo.

b) Integrazione con le strategie
Nel 2017 sono state rafforzate le finalità di integrazione e coordinamento delle politiche di programmazione
e il documento è stato strutturato in modo da consentire una lettura e una valutazione autonoma della
pianificazione relativa alla prevenzione della corruzione e della trasparenza. Infatti, il Piano Integrato
mutua dagli obiettivi strategici individuati nel Piano Strategico di Ateneo gli obiettivi gestionali del Direttore
generale declinandoli in obiettivi operativi di performance amministrativa, sia nella dimensione organizzativa
che individuale. E’ stato utilizzato il meccanismo del cd. cascading, attraverso il collegamento tra gli obiettivi
dei livelli gerarchici superiori con quelli inferiori, gli obiettivi del Direttore generale sono stati declinati in
obiettivi operativi di performance individuale dei dirigenti ed in obiettivi di performance organizzativa di
struttura.
c) Integrazione con il ciclo di bilancio
Per la realizzazione degli obiettivi strategici individuati nel Piano Strategico, anche per il 2017 l’Ateneo ha
assegnato specifiche risorse, individuate nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2017-2019, cui
il Piano Integrato esplicitamente rinvia. Inoltre, si rileva che pur non essendoci un collegamento esplicito tra
la responsabilità economica e quella sugli obiettivi di performance con una diretta associazione tra gli
obiettivi di performance organizzativa e l’indicazione del fabbisogno finanziario per conseguirli, si sono
riscontrati ulteriori miglioramenti. Infatti, per una prima integrazione di performance budgeting in sede di
rendicontazione sia nella Relazione di performance 2016 che in quella 2017, si assiste ad un ulteriore sviluppo
del collegamento con la programmazione del ciclo di bilancio attraverso la rendicontazione delle risorse
stanziate per gli obiettivi definiti nel Piano Strategico per come declinati in obiettivi di gestione
amministrativa.
Inoltre, si evidenzia che, anche a seguito delle esortazioni di questo Nucleo, tra gli obiettivi di performance
legati al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’assetto organizzativo e dei sistemi di valutazione,
sono stati individuati specifici obiettivi collegati all’esigenza di sviluppare il controllo di gestione.
d) + e) Pianificazione della performance organizzativa e della performance individuale Con
riferimento al legame degli obiettivi di performance organizzativa con quelli di performance individuale si
rileva che il Piano Integrato 2017-2019 specifica in maniera dettagliata la pianificazione della performance,
di struttura e individuale. Tale documento infatti declina gli obiettivi strategici gestionali in
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obiettivi operativi del Direttore generale, che si sostanziano sia in obiettivi di performance organizzativa che
in obiettivi di performance individuale. Gli obiettivi del Direttore generale vengono successivamente declinati
in obiettivi di performance individuale dei dirigenti, e in obiettivi di performance organizzativa delle
Ripartizioni; da questi ultimi, infine, derivano gli obiettivi dei singoli uffici e dei loro responsabili. Pertanto,
per l’Ateneo nella performance organizzativa confluiscono gli obiettivi operativi del Direttore generale e gli
obiettivi di performance organizzativa delle strutture amministrative dirigenziali e dei centri di servizio.
Ed è in siffatta presentazione degli obiettivi di performance organizzativa che il Nucleo, come anche indicato
dall’ANVUR nel feedback al Piano, ha rinvenuto il collegamento tra la performance organizzativa e la
performance individuale, secondo una logica matriciale che mette in luce la trasversalità degli stessi e il
legame tra le due dimensioni di performance; tale trasversalità, peraltro, è rinvenibile anche nella fase finale
del ciclo, in sede di rendicontazione.
Inoltre, con riferimento all’avvio del ciclo di performance per il 2018, si evidenzia il percorso di incremento
compiuto dall’Ateneo nel collegamento tra obiettivi di performance di Ateneo, legati alle strategie dello
stesso (in cui si può individuare la performance istituzionale), gli obiettivi delle strutture organizzative, ivi
comprese quelle dipartimentali (in cui si può individuare la performance organizzativa e di struttura), nonché
gli obiettivi individuali (cd. performance individuale).
Infatti per il 2018 l’Ateneo ha inteso definire degli specifici obiettivi dei Dipartimenti, concordati con gli stessi
responsabili e collegati agli indicatori del Piano Strategico, cui sono stati affiancati specifici obiettivi di
performance amministrativa del personale tecnico-amministrativo che opera presso le predette strutture.
Pertanto, il Nucleo ritiene opportuno che si continui e si rafforzi l’opera di coerenza e coesione nella
definizione degli aspetti relativi alla performance, anche con riferimento al percorso di aggiornamento e
integrazione del vigente Sistema di misurazione e valutazione della Performance. D’altra
parte, tale miglioramento nella definizione dei legami tra performance istituzionale, performance
organizzativa e performance individuale, potrà essere considerato anche con riferimento all’aggiornamento
delle Linee Guida che l’ANVUR intende emanare (cfr. nota ANVUR luglio 2017 - Modifiche al decreto 150/2009
e implicazioni per il comparto università e ricerca).
Per quanto riguarda la filiera obiettivi-indicatori-target, per il 2017 il Nucleo prende atto che l’Ateneo, in
accoglimento dei suggerimenti avanzati, ha puntato su una serie di obiettivi maggiormente misurabili in linea
con le strategie di Ateneo, attraverso l’individuazione di indicatori quantitativi, in modo da definire contenuti
più specifici degli obiettivi stessi. Tali obiettivi pertanto risultano maggiormente sfidanti in quanto non più
meramente descrittivi di attività ma formulati e orientati al miglioramento complessivo della performance
organizzativa; in tal senso, anche gli indicatori sono stati in parte migliorati, in quanto più misurabili e non
solo definiti in termini di descrittori di stato.

2. Argomentazioni sulla validazione della Relazione della performance
Il Nucleo rileva che la Relazione di performance 2017 presenta correttezza metodologica e conformità, in
termini di compliance, alle previsioni del Sistema di Misurazione e Valutazione di Performance. Inoltre,
la validazione, oltre a garantire la effettiva riscontrabilità dei dati contenuti nella stessa Relazione, indica una
condivisione, da parte di questo Nucleo, dell’analisi del contesto in essa contenuta. Si rileva che
la dettagliata descrizione dei risultati raggiunti in termini di performance organizzativa e di
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struttura
consente
di
evidenziare
gli
esiti
realizzati,
nel
complesso
positivi. Il
documento presenta efficacemente nell'albero della performance i legami tra linee strategiche, obiettivi
strategici gestionali, performance organizzativa ed individuale; inoltre riporta in allegato anche i risultati degli
obiettivi Strategici per il 2017, collegati agli obiettivi di performance amministrativa, in connessione con le
risorse economiche stanziate e utilizzate.
In tal modo, con riferimento ai risultati positivi degli indicatori strategici, sono state rappresentate sia
l'integrazione che l'efficacia delle azioni di performance amministrativa poste in essere. Il
Nucleo di Valutazione valuta positivamente il miglior allineamento temporale del ciclo di performance,
apprezzando sia l'attenzione accordata nella fase di pianificazione che la maggiore accuratezza della fase
consuntiva auspicata precedentemente.
Peraltro, per quanto riguarda gli esiti di performance individuale, il Nucleo riscontra ancora l’esigenza di una
maggiore attenzione nella differenziazione delle valutazioni del personale. In tal senso, si raccomanda di
effettuare una minore perequazione tra i giudizi espressi, e di utilizzare una forbice tra i punteggi più ampia,
nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa in materia, anche al fine di rappresentare in maniera più
oggettiva i risultati raggiunti dalla macchina amministrativa.

3. Modalità di applicazione delle principali novità introdotte dal D.Lgs 74/2017
Il Nucleo rileva che le previsioni del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 74 pur intervenendo sulla precedente disciplina
della performance dei pubblici dipendenti di cui al D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, si integrano in modo
coerente alla disciplina in vigore nel settore universitario. I principali interventi normativi riguardano:1) la
necessità di una revisione annuale del SMVP; 2) la definizione degli obiettivi; 3)il ruolo del Nucleo di
Valutazione;4) le scadenze ed i ritardi nell’adozione della documentazione. Al riguardo, si evidenzia che nel
2017 l’Ateneo ha potenziato il ciclo di performance, in linea con le novità introdotte dal D.Lgs. 74/17, con
particolare riferimento al ruolo più incisivo riconosciuto dal legislatore al Nucleo di valutazione in funzione di
OIV, e alle fasi di verifica e monitoraggio degli obiettivi in corso d’anno, come già evidenziato in sede di analisi
del funzionamento complessivo del sistema di gestione della performance. Sono comunque in corso le
attività utili alla più ampia revisione richiesta dal Nucleo con particolare riferimento alla integrazione tra
obiettivi dei Dipartimenti e delle strutture, alla definizione delle fasi del ciclo della Performance, alla
specificazione delle procedure utili alla rinegoziazione degli obiettivi a seguito delle attività di monitoraggio
nonché alla previsione di iniziative di ascolto di stakeholder per misurare il grado di soddisfazione e la qualità
dei servizi anche ai fini della valutazione delle performance organizzative. Per quanto riguarda il
coinvolgimento di utenti e cittadini nel processo di misurazione e valutazione della performance, in linea con
il rafforzamento previsto dal D.Lgs. 74/2017, l’Ateneo ha potenziato e valorizzato i canali di ascolto
attualmente attivi, per sviluppare ulteriormente la partecipazione dello studente, inteso quale principale
stakeholder nelle Università. In particolare dall’a.a. 2016/2017 sono state inserite domande all’interno del
questionario di rilevazione delle opinioni degli studenti, relative all’adeguatezza dei locali e delle attrezzature,
all’efficienza dei servizi di segreteria e alla valutazione delle biblioteche. Tale iniziativa, ampiamente
sostenuta dal Nucleo, è stata proposta nell’ottica del miglioramento dei servizi offerti agli studenti e per la
misurazione della complessiva customer satisfaction e si raccorda con quanto previsto dal ciclo della
performance in merito alla realizzazione di indagini di soddisfazione e di misurazione della qualità dei servizi.
Sempre nell’ottica della costumer satisfaction dei servizi offerti agli studenti si prende atto positivamente che
l’Ateneo, nell’ambito di uno specifico sistema di monitoraggio, ha effettuato una prima indagine conoscitiva
dei nuovi servizi di trasporto, evidenziando positività e suggerimenti utili al miglioramento del progetto di
mobilità VerySoon; tale progetto è un sistema integrato di trasporti, offerto agli studenti per venire incontro
alle esigenze degli stessi aiutandoli a muoversi sul territorio tra le sedi dell’Ateneo nel modo più semplice ed
economico (navette bus gratuite, carpooling attraverso la creazione e l’utilizzo di app dedicate). Inoltre, con
riferimento agli stakeholder interni, il Nucleo rileva che nel 2017 l’Ateneo ha proseguito nel percorso delle
rilevazioni del livello di benessere organizzativo del personale
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tecnico amministrativo, ampliando la platea per la somministrazione di uno specifico questionario al
personale dipendente in servizio presso i Dipartimenti; i risultati specifici della rilevazione, in corso di
elaborazione, potranno essere utilizzati per implementare gli standard qualitativi ed economici dei servizi.
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Sezione 3. RACCOMANDAZIONI E SUGGERIMENTI
Con riferimento alla politica per l’AQ dell’Ateneo (R1), essa è considerata in linea generale coerente con gli
standard e le linee guida europee e nazionali: i processi e la struttura organizzativa dell’Ateneo, a supporto
del perseguimento dell’AQ nelle attività di formazione e di Ricerca, si considerano adeguati.
La rimodulazione del Piano strategico, adottata a dicembre 2017, anche a seguito delle opportune verifiche
dell’andamento degli indicatori, così come l’assegnazione di specifici obiettivi di performance ai Dipartimenti
per il 2018, in coerenza con il SMVP, mostrano una crescente attenzione alle tematiche della qualità della
Didattica, della Ricerca e della Terza Missione, evidenziando la consapevolezza di realizzare una pianificazione
strategica per obiettivi integrati e misurabili.
Lo stesso aggiornamento del Sistema di AQ sviluppato tra il 2017 e il 2018 mostra attenzione sull’importanza
della realizzazione dei processi di AQ, così come l’inserimento della componente studentesca nel PQ indica
una corretta apertura a un più efficace ascolto e partecipazione dello studente alla complessiva strategia
politica per la qualità. La rappresentanza studentesca nei vari Organi accademici, ivi compresa quella del
Nucleo, può svolgere, infatti, una funzione di raccordo strategica per lo sviluppo dell’AQ, che pertanto dovrà
essere sempre più implementata ed anche adeguatamente formata.
Il NdV auspica un miglioramento continuo dello sviluppo del processo di informatizzazione dei dati funzionali
alle necessarie verifiche degli obiettivi prefissati ed una maggiore condivisione e circolazione dei dati tra le
strutture responsabili della gestione e del monitoraggio dell’AQ, sia per le attività legate alla Didattica, alla
Ricerca che alla Terza Missione.
In ultimo il NdV raccomanda di porre la necessaria attenzione alla filiera del processo da parte dei soggetti
attratti nell’AQ, in coerenza con lo sviluppo di flussi informativi adeguati a consentire agli organi deputati di
assumere le determinazioni di loro competenza, anche mediante il monitoraggio in itinere.

Rispetto all’efficacia delle politiche di Ateneo per AQ (R2), nell’anno 2017, come indicato nella Sezione 1,
par. 1.1.2, sono state intraprese azioni positive, quali l’aggiornamento ed il monitoraggio dei contenuti delle
Schede SUA-CdS, nonché il miglioramento nella rilevazione degli indicatori legati alla prossima Scheda SUARD.
Apprezzabili sono le iniziative intraprese per sensibilizzare ed informare i vari attori coinvolti nella gestione
del processo di assicurazione della qualità, sia in riferimento agli ambiti di autovalutazione e valutazione che
a specifici aspetti dell’offerta formativa, quale l’internazionalizzazione della stessa.
Si rileva, comunque, la presenza di obiettivi ancora da raggiungere e di azioni da intraprendere, come, ad
esempio, un miglioramento nelle risposte da parte degli attori decentrati coinvolti nel processo di AQ e un
più frequente confronto con i Presidii degli altri atenei campani.
Il NdV, pur considerando l’avvio di azioni finalizzate a realizzare la consapevolezza dell’AQ, dal punto di vista
metodologico rileva l’esigenza di maggior approfondimento ed intensificazione dei processi formativi per gli
attori delle strutture decentrate, anche mediante una strutturazione della formazione on-line su tali
tematiche.
Peraltro, nell’ottica della verifica dell’efficacia dei processi avviati per il Sistema AVA, si ritiene necessario
richiamare l’attenzione a un costante monitoraggio delle attività attuate dagli attori decentrati in
applicazione del Sistema di AQ, con il regolare accertamento dei corrispondenti flussi informativi; ciò, infatti,
consentirebbe il continuo miglioramento nell’accertamento del possesso dei requisiti di qualità con i relativi
feedback dalle strutture decentrate.
Sempre con riferimento all’AQ dell’Ateneo, alla luce di quanto rappresentato nelle Relazioni delle
Commissioni Paritetiche Docenti Studenti, il NdV suggerisce all’Ateneo di migliorare la regolamentazione
interna relativa alla composizione ed ai compiti spettanti alle CPDS, in special modo per quelle delle Scuole,
(maggiore segmentazione interna più rappresentativa delle varie aree). Del pari si auspica il raggiungimento
di una tendenziale uniformità nell’attività rese dalle CPDS, le quali, proprio perché particolarmente vicine
all’ascolto critico, rappresentano una struttura portante dell’architettura dell’AQ.
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Si rappresenta, altresì, che le CPDS tengano in maggior considerazione le valutazioni degli studenti sulla
didattica erogata e che la filiera assuma le determinazioni conseguenziali. A tal proposito, il NdV auspica la
massima partecipazione degli studenti alla rilevazione delle opinioni ed invita i vari attori coinvolti ad attuare
interventi di continua sensibilizzazione. In maniera fondamentale occorre informare lo stakeholder studente
sull’importanza di tale strumento che con modifiche apportate al questionario a seguito delle richieste di
questo Nucleo, consentirà anche la valutazione dei servizi e delle strutture di supporto alla Didattica.

Rispetto alla qualità dei CdS (R3), il NdV ritiene utile continuare ad effettuare audizioni, documentali e non,
anche al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento nel medio periodo. Parimenti
il NdV punta al consolidamento dell’interazione con il PQ anche al fine di verificare l’andamento delle attività
dei CdS e contribuire a prevenire e risolvere eventuali criticità.
In particolare, anche alla luce degli indicatori delle Schede di Monitoraggio Annuali dell’ANVUR, quali, ad
esempio, i tassi di abbandono e di regolarità degli studi, si suggerisce di razionalizzare l’offerta formativa,
valutando tutte le potenziali azioni risolutive di criticità emerse per alcuni corsi.
Il NdV apprezza la visione complessiva dell’articolazione dell’offerta formativa in coerenza con il proprio
Piano strategico, che ha portato alla istituzione di nuovi corsi in lingua inglese finalizzati al rafforzamento
della dimensione internazionale dell’esperienza Didattica della Vanvitelli; d’altra parte segnala criticità con
riguardo alla debolezza nel coinvolgimento delle parti sociali nella definizione dell’offerta formativa. Si
suggerisce, pertanto, di continuare nell’opera già avviata di sensibilizzazione dei Presidenti di Consiglio di
Corso di Studio circa l’importanza di tale aspetto.
Inoltre, rispetto alla complessiva qualità dei CdS, il NdV ritiene opportuno evidenziare l’importanza di
realizzare iniziative volte alla qualificazione del proprio personale docente con riguardo all’aggiornamento
dei metodi didattici utilizzati, ponendo la necessaria attenzione al personale neoassunto.

Rispetto alla qualità della Ricerca e della Terza Missione (R4), l’Ateneo ha individuato obiettivi strategici
relativi a Ricerca e Terza Missione, sulla base dell’analisi del contesto interno ed esterno e delle proprie
potenzialità di sviluppo.
In relazione alla Ricerca, per gli obiettivi individuati nel Piano strategico l’Ateneo ha progressivamente
proceduto alla messa a punto di un sistema di monitoraggio dei risultati ed ha definito gli opportuni indicatori
e target.
Per la Terza Missione si ritiene necessario sviluppare un processo virtuoso, con la relativa indicazione di
regole, documenti programmatici dedicati ed anche un miglioramento nell’assetto organizzativo del
personale tecnico amministrativo. Il Nucleo ritiene necessario che l’Ateneo accresca progressivamente le
iniziative volte a stabilire stretti rapporti con il tessuto produttivo, anche al fine di favorire l’inserimento
professionale dei propri laureati. Inoltre, appare importante promuovere e sostenere attività volte alle altre
componenti della Terza Missione: l’impegno sociale e la formazione continua. Infine, si richiama l’attenzione
dell’Ateneo sul monitoraggio attento dei processi avviati e dei risultati conseguiti, affinché le iniziative
intraprese possano avere continuità, migliorare ed accrescersi nel tempo.

In riferimento al Ciclo della Performance, nella sezione Valutazione della performance, il Nucleo raccomanda
che si continui e si rafforzi l’opera di coerenza e coesione nella definizione degli aspetti relativi alla
performance, anche con riferimento al percorso di aggiornamento e integrazione del vigente Sistema di
misurazione e valutazione della Performance.
D’altra parte, tale miglioramento nella definizione dei legami tra performance istituzionale, performance
organizzativa e performance individuale, potrà essere considerato anche con riferimento all’aggiornamento
delle Linee Guida che l’ANVUR intende emanare (cfr. nota ANVUR luglio 2017 - Modifiche al decreto 150/2009
e implicazioni per il comparto Università e Ricerca).
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Allegato n. 1 - Analisi Relazioni CPDS a.a. 2016/17
DONNA DEL BAMBINO E CHIRURGIA G. E S.
A
Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti
CRITICITA'

PROPOSTE

B
Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato
CRITICITA'
PROPOSTE
1.
Tasso
di
abbandono. 1. incrementare le attività di tutoraggio specialmente per
3. Non particolarmente elevato, invece, appare il gli studenti del I anno. E', comunque, opportuno che le
numero degli studenti che considerano le aule per la azioni di orientamento, prima dell'iscrizione siano
didattica adeguate.
intensificate in modo da offrire strumenti di
autovalutazione delle conoscenze preliminari. Potrebbe
essere utile approntare interventi di tutoraggio che
raggiungano gli studenti in ritardo e fuori corso. Si
suggerisce, inoltre, una attenta valutazione sia del carico
didattico degli insegnamenti che, compatibilmente con le
risorse umane e finanziarie, delle attività mirate con lezioni
integrative.
3. in merito si è ottimisti vista la recente apertura di nuovi
spazi per la didattica.
C
Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi
CRITICITA'
PROPOSTE
D
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico
CRITICITA'

PROPOSTE

E
Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della
SUA-CdS
CRITICITA'
PROPOSTE
F
Ulteriori proposte di miglioramento
CRITICITA'

PROPOSTE
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1. Dalle opinioni raccolte dai rappresentanti degli studenti
è emersa l’esigenza del miglioramento di una maggiore
leggibilità delle informazioni sul sito di Ateneo, che possano
favorire l’uso corretto e continuo delle risorse umane e
strutturali (ricevimento docenti, partecipazione agli eventi,
bandi
e
stage
etc.).
2. Si suggerisce una politica di qualificazione ovvero di
riqualificazione delle infrastrutture per migliorarne ed
innalzarne il livello di accoglienza e di funzionalità.
3. Appare opportuno intensificare il tutoraggio in itinere,
affidato a docenti, per venire incontro alle difficoltà che
oggettivamente possono insorgere nella gestione della
carriera. Andrà prestata attenzione alla definizione del
calendario e degli appuntamenti didattici, compresa
l’offerta
formativa
integrativa,
da
pianificare
armoniosamente, per incrementare le possibilità di
usufruirne.
4. Per agevolare la comunicazione tra docenti e studenti
sarebbe auspicabile la creazione (richiesta dai gruppi del
riesame) all’interno del sito web del Dipartimento, di
pagine gestite dai docenti, in cui possano riversare in
tempo
reale
le
informazioni
utili.
5. Si propone di incrementare le attività e le iniziative volte
a migliorare il rapporto degli studenti con il mondo del
lavoro.
6.
Proposta al Nucleo di Valutazione per il miglioramento
della qualità e l’efficacia della struttura didattica ivi
compresa la eventuale indicazione di nuovi indicatori per la
valutazione dei risultati raggiunti nella didattica e
nell’attività di servizio svolta a favore degli studenti.
7. Si chiede al Nucleo di Valutazione di segnalare la
necessità all’Ateneo che la disponibilità di fondi per
supplenze e contratti sia comunicata al Dipartimento in
tempi congrui per attivare i bandi e inserire gli
insegnamenti e relativi programmi nelle parti pubbliche
della
SUA.
8. In attesa che vengano rese disponibili le nuove schede di
rilevamento delle opinioni degli studenti, conformi alle
indicazioni dell’ANVUR, si segnala la necessità di potere
disporre di dati più significativi per rappresentatività di
quelli forniti da Alma Laurea sull’ingresso nel mondo del
lavoro. La Commissione segnala la necessità di predisporre
un accesso ai dati più ampio, generalizzato e semplificato.
SALUTE MENTALE E FISICA E MEDICINA PREVENTIVA
A
Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti
CRITICITA'

PROPOSTE
B
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Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato
CRITICITA'
PROPOSTE
3. Permangono non altrettanto soddisfacenti le opinioni dei
laureati sulle attrezzature informatiche, le biblioteche e gli
spazi dedicati allo studio, ma con percentuali in
miglioramento rispetto agli scorsi anni.

C
Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi
CRITICITA'
PROPOSTE
D
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico
CRITICITA'

PROPOSTE

E
Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della
SUA-CdS
CRITICITA'
PROPOSTE
F
Ulteriori proposte di miglioramento
CRITICITA'

PROPOSTE
1. Per agevolare la comunicazione tra docenti e
studenti sarebbe auspicabile la creazione all’interno
del sito web del Dipartimento, di pagine gestite dai
docenti, in cui possano riversare in tempo reale le
informazioni
utili.
2. Si suggerisce una politica di qualificazione ovvero di
riqualificazione delle infrastrutture per migliorarne ed
innalzarne il livello di accoglienza e di funzionalità.
3. Si propone di incrementare le attività e le iniziative
volte a migliorare il rapporto degli studenti con il
mondo
del
lavoro.
4. Si chiede al Nucleo di Valutazione di segnalare la
necessità all’Ateneo che la disponibilità dei fondi per
supplenze e contratti sia comunicata al Dipartimento
in tempi congrui per attivare i bandi e inserire gli
insegnamenti e i relativi programmi nelle parti
pubbliche della SUA anche per il II semestre.
5. Si segnala la necessità di potere disporre di dati più
significativi per la rappresentatività di quelli forniti da
Alma Laurea sull’ingresso nel mondo del lavoro. La
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Commissione segnala la necessità di predisporre un
accesso ai dati più ampio, generalizzato e
semplificato.
6. Si segnala il miglioramento della qualità e l’efficacia
della struttura didattica in base agli indicatori
suggeriti dall’ANVUR nella fase AVA 2.0

MEDICINA DI PRECISIONE
A
Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti
CRITICITA'

PROPOSTE

B
Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato
CRITICITA'
PROPOSTE
1. I dati relativi al tasso di abbandono negli ultimi tre anni 1. incrementare le attività di tutoraggio nel primo
sfiorano
il
6,67%. anno di corso ed operare azioni attente di
3. Principale elemento di criticità è rappresentato dalle orientamento, prima dell'iscrizione, volte a offrire
infrastrutture. Le aule sono limitate per la sede di Napoli, strumenti di autovalutazione delle conoscenze
mentre la sede di Marcianise a disposizione per le attività preliminari.
Si
didattiche, risulta estremamente decentrata e mal suggerisce, inoltre, una attenta valutazione del carico
raggiungibile con i mezzi pubblici.
didattico degli insegnamenti e compatibilmente con
le risorse umane e finanziarie, predisporre delle
attività mirate con lezioni integrative e tutoraggio.
C
Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi
CRITICITA'
PROPOSTE
D
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico
CRITICITA'

PROPOSTE
E
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Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della
SUA-CdS
CRITICITA'
PROPOSTE
F
Ulteriori proposte di miglioramento
CRITICITA'
1. Anche il problema delle aule non è stato risolto e gli spazi
adibiti ad aule studio sono insufficienti e rende poco
agevole la socializzazione fra gli studenti e sfruttare al
meglio il tempo che si trascorre all'Università.
2. Risulta sempre carente la comunicazione tra Ateneo e
Dipartimenti. Questo handicap ha una ricaduta negativa sia
per l'attivazione di bandi che per l'inserimento di
insegnamenti e dei relativi programmi nelle parti pubbliche
della SUA. Le informazioni riguardanti gli insegnamenti
coperti con contratti di diritto pubblico potrebbero non
essere riportate tempestivamente, anche a causa dei ritardi
con i quali l'Ateneo trasferisce i fondi per supplenze e
contratti.
3.Ridurre il tasso di abbandono.

PROPOSTE
1. Sarà quindi necessario continuare con la politica di
riqualificazione delle infrastrutture per migliorarne ed
innalzarne il livello di accoglienza e di funzionalità.
2. Si chiede al Nucleo di Valutazione di segnalare la
necessità all’Ateneo che disponibilità di fondi per
supplenze e contratti sia comunicata al Dipartimento
in tempi congrui per attivare i bandi e inserire gli
insegnamenti e relativi programmi nelle parti
pubbliche
della
SUA.
3. A tale scopo, per accrescere le motivazioni degli
studenti, che non sempre sono in possesso delle
conoscenze di base, specie per le materie del I anno,
vengono organizzati incontri periodici con Il
Presidente del CdS e i Docenti delle discipline di base.
4. Attivare tirocini per prendere visione con altre
realtà organizzative e/o per acquisire conoscenze e
manualità
su
apparecchiature
diverse.
5. Dalle opinioni raccolte dai rappresentanti degli
studenti è emersa l’esigenza del miglioramento di una
maggiore leggibilità delle informazioni sul sito di
Ateneo, che possano favorire l’uso corretto e
continuo delle risorse umane e strutturali,
ricevimento docenti, partecipazione agli eventi, bandi
e
stage
etc.
6. Appare opportuno intensificare il tutoraggio in
itinere, affidato a docenti, per venire incontro alle
difficoltà che oggettivamente possono insorgere nella
gestione della carriera. Andrà prestata attenzione alla
definizione del calendario e degli appuntamenti
didattici, compresa l’offerta formativa integrativa, da
pianificare armoniosamente, per incrementare le
possibilità
di
usufruirne.
7. Per agevolare la comunicazione tra docenti e
studenti sarebbe auspicabile la creazione, richiesta
dai gruppi del riesame, all’interno del sito web del
Dipartimento, di pagine gestite dai docenti, in cui
possano riversare in tempo reale le informazioni utili.
8. Si propone di incrementare le attività e le iniziative
volte a migliorare il rapporto degli studenti con il
mondo
del
lavoro.
9. In attesa che vengano rese disponibili le nuove
schede di rilevamento delle opinioni degli studenti,
conformi alle indicazioni dell’ANVUR, si segnala la
necessità di potere disporre di dati più significativi per
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rappresentatività di quelli forniti da Alma Laurea
sull’ingresso nel mondo del lavoro. La Commissione
segnala la necessità di predisporre un accesso ai dati
più ampio, generalizzato e semplificato.
MULTIDISCIPLINARE DI SPECIALITA' MEDICO CHIRURGICHE E ODONTOIATRICHE
A
Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti
CRITICITA'

PROPOSTE

B
Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato
CRITICITA'
PROPOSTE
3. Resta simile alle precedenti rilevazioni la scarsa 1. E' sempre opportuno incrementare le attività di
soddisfazione rispetto alle attrezzature e alle biblioteche, tutoraggio nel primo anno di corso e operare azioni
non positiva nella maggior parte dei casi.
attente di orientamento, prima dell’iscrizione, volte a
offrire strumenti di autovalutazione delle conoscenze
preliminari.
3. Si suggerisce una politica di qualificazione ovvero di
riqualificazione delle infrastrutture per migliorarne ed
innalzarne il livello di accoglienza e di funzionalità.
C
Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi
CRITICITA'
PROPOSTE
D
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico
CRITICITA'

PROPOSTE

E
Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della
SUA-CdS
CRITICITA'
PROPOSTE
F
Ulteriori proposte di miglioramento
CRITICITA'

PROPOSTE
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2. Le informazioni riguardanti gli insegnamenti coperti con
contratti di diritto pubblico potrebbero non essere riportate
tempestivamente, anche a causa dei ritardi con i quali
l'Ateneo trasferisce i fondi per supplenze e contratti.

1. Per quanto riguarda le iniziative per favorire e
divulgare una politica di qualità nei confronti degli
studenti, sono emerse le seguenti necessità:
- ampliare gli orari di apertura della biblioteca;
- migliorare le competenze relative alle discipline di
base (anatomia, biochimica, fisiologia e patologia
generale nella parte specificatamente a supporto
delle competenze odontoiatriche), anche con attività
di supporto alla didattica (Rapporto di Riesame
Iniziale
da
parte
degli
studenti);
- creare pagine gestite dai docenti, all’interno del sito
web del Dipartimento in cui riversare in tempo reale
le informazioni utili per agevolare la comunicazione
tra docenti e studenti (Rapporto di Riesame Iniziale da
parte
degli
studenti);
- prestare maggiore attenzione alla definizione del
calendario e degli appuntamenti didattici, compresa
l’offerta formativa integrativa, da pianificare
armoniosamente, per incrementare le possibilità di
usufruirne; valutare una politica di qualificazione,
ovvero di riqualificazione delle infrastrutture per
migliorarne ed innalzarne il livello di accoglienza e di
funzionalità.
2. Si chiede al Nucleo di Valutazione di segnalare la
necessità all’Ateneo che la disponibilità di fondi per
supplenze e contratti sia comunicata al Dipartimento
in tempi congrui per attivare i bandi e inserire gli
insegnamenti e relativi programmi nelle parti
pubbliche
della
SUA.
3. In attesa che vengano rese disponibili le nuove
schede di rilevamento delle opinioni degli studenti,
conformi alle indicazioni dell’ANVUR, si segnala la
necessità di poter disporre di dati più significativi per
la rappresentatività di quelli forniti da Alma Laurea
sull’ingresso nel mondo del lavoro. La Commissione
segnala la necessità di predisporre un accesso ai dati
più
ampio,
generalizzato
e
semplificato.
4. Il miglioramento della qualità e l’efficacia della
struttura didattica in base agli indicatori suggeriti
dall’ANVUR nella fase AVA 2.0.

SCIENZE CARDIO-TORACICHE
A
Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti
CRITICITA'

PROPOSTE

B
Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato
CRITICITA'
PROPOSTE
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1. Modesto è il giudizio sulle attività didattiche integrative
proposte dai docenti.
Sarebbe
necessario fare una valutazione sia del carico didattico
degli insegnamenti sia, compatibilmente con le risorse
umane e finanziarie, delle attività mirate con specifiche
lezioni
integrative.
3. Ancora piuttosto critici i giudizi relativi ad elementi
strutturali e logistici del corso di studi (valutazione delle
aule, delle postazioni informatiche e delle biblioteche).

2. Incrementare delle attività di tutoraggio sia durante
il primo anno di corso che prima dell'iscrizione, per
offrire strumenti di autovalutazione delle conoscenze
preliminari, ma anche a studenti in ritardo.

C
Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi
CRITICITA'
PROPOSTE
D
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico
CRITICITA'

PROPOSTE

E
Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della
SUA-CdS
CRITICITA'
PROPOSTE
F
Ulteriori proposte di miglioramento
CRITICITA'
PROPOSTE
Purtroppo, ancora non decolla il programma Erasmus 1. Si chiede al Nucleo di Valutazione:
anche se il 2% dei partecipanti rappresenta comunque un -il miglioramento della qualità e l'efficacia della
incremento rispetto agli anni precedenti.
struttura didattica in base agli indicatori suggeriti
dall'ANVUR
nella
fase
AVA
2.0
-di segnalare agli Organi competenti dell'Ateneo le
necessità
e
le
criticità
evidenziate
-di segnalare la disponibilità di fondi per supplenze e
contratti al Dipartimento in tempi congrui per attivare
i bandi ed inserire insegnamenti e relativi programmi
nelle
parti
pubbliche
della
SUA
-di favorire la comunicazioni tra gli uffici ed i
componenti della Commissione Paritetica per
l'ottenimento
di
dati
corretti;
-il miglioramento della qualità e l’efficacia della
struttura didattica ivi compresa l’eventuale
indicazione di nuovi indicatori per la valutazione dei
risultati raggiunti nella didattica e nell’attività di
servizio
svolta
a
favore
degli
studenti.
2. La Commissione segnala la necessità di predisporre
un accesso ai dati più ampio, generalizzato e
semplificato e di potere disporre di dati più significativi
per rappresentatività di quelli forniti da AlmaLaurea.
SCIENZE MEDICHE CNM INVECCHIAMENTO
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A
Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti
CRITICITA'

PROPOSTE

B
Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato
CRITICITA'
PROPOSTE
1. Sarebbe necessario fare una valutazione sia del carico 2. Incrementare delle attività di tutoraggio sia durante
didattico degli insegnamenti sia, compatibilmente con le il primo anno di corso che prima dell'iscrizione, per
risorse umane e finanziarie, delle attività mirate con offrire strumenti di autovalutazione delle conoscenze
specifiche lezioni integrative.
preliminari, ma anche a studenti in ritardo.

C
Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi
CRITICITA'
PROPOSTE
D
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico
CRITICITA'

PROPOSTE

E
Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della
SUA-CdS
CRITICITA'
PROPOSTE
F
Ulteriori proposte di miglioramento
CRITICITA'

PROPOSTE
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1.Risulta sempre carente la comunicazione tra Ateneo e
Dipartimenti.
2. I problemi
evidenziati dagli studenti non sono ancora stati risolti. Vedi
il fatto che la struttura chiuda troppo presto (per carenza
di personale) compresa la biblioteca didattica. Anche il
problema delle aule non è stato risolto

1.Questo handicap ha una ricaduta negativa sia per
l'attivazione di bandi che per l'inserimento di
insegnamenti e dei relativi programmi nelle parti
pubbliche
della
SUA.
3. Si raccomanda di prestare grande attenzione alla
definizione del calendario e degli appuntamenti
didattici, compresa l’offerta formativa integrativa, da
pianificare armoniosamente, per incrementare le
possibilità di fruizione. E' fondamentale incrementare
tutte le attività e le iniziative volte a migliorare il
rapporto
con
gli
studenti.
4. Si chiede al Nucleo di Valutazione
-il miglioramento della qualità e l'efficacia della
struttura didattica in base agli indicatori suggeriti
dall'ANVUR
nella
fase
AVA
2.0
-di segnalare agli Organi competenti dell'Ateneo le
necessità
e
le
criticità
evidenziate
-di segnalare la disponibilità di fondi per supplenze e
contratti al Dipartimento in tempi congrui per attivare
i bandi ed inserire insegnamenti e relativi programmi
nelle
parti
pubbliche
della
SUA
-di verificare che il numero di impiegati presso la
struttura di via Arena sia sufficiente per permetterne
il
buon
funzionamento
-di favorire la comunicazioni tra gli uffici ed i
componenti della Commissione Paritetica per
l'ottenimento
di
dati
corretti
5. La Commissione segnala la necessità di predisporre
un accesso ai dati più ampio, generalizzato e
semplificato e di potere disporre di dati più significativi
per rappresentatività di quelli forniti da AlmaLaurea.

MEDICINA SPERIMENTALE
A
Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti
CRITICITA'

PROPOSTE

B
Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato
CRITICITA'
PROPOSTE
1. E' comunque importante valutare sia il carico didattico 1,1. Tale criticità è stata oggetto di analisi da parte del
degli insegnamenti che, compatibilmente con le risorse CdL, per cui si è proceduto ad equilibrare la
umane e finanziarie, le attività mirate con lezioni distribuzione del carico didattico fra i due semestri e si
integrative.
è facilitato l'apprendimento e la verifica
1,1.Si nota una criticità per le materie statistico incrementando il numero di prove in itinere. Ciò ha
epidemiologiche
permesso di organizzare meglio i tempi di
apprendimento, migliorando il risultato degli esami
finali di verifica.
C
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Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi
CRITICITA'
PROPOSTE
D
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico
CRITICITA'

PROPOSTE

E
Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della
SUA-CdS
CRITICITA'
PROPOSTE
F
Ulteriori proposte di miglioramento
CRITICITA'

PROPOSTE
1. Dalle opinioni raccolte dai rappresentanti degli
studenti e dall’analisi attenta delle criticità emergono
esigenze
di
miglioramento:
- degli orari di apertura della struttura, ivi compresa la
biblioteca
didattica
- dell’aumento delle aule didattiche a disposizione
degli
studenti
- della gestione delle risorse informatiche, che
sebbene migliorata, potrebbe essere ulteriormente
potenziata, attraverso una politica di riqualificazione
delle infrastrutture per migliorarne e innalzarne il
livello di accoglienza e di funzionalità delle postazioni
informatiche
già
esistenti
- dell’attività di tutoraggio, visti gli ottimi risultati
ottenuti, continuare come già fatto ad investire in tal
senso intensificando il tutoraggio in itinere, affidato a
docenti, per venire incontro alle difficoltà che
oggettivamente possono insorgere nella gestione
della
carriera
-della definizione del calendario e degli appuntamenti
didattici, compresa l’offerta formativa integrativa, da
pianificare armoniosamente, per incrementare le
possibilità
di
usufruirne
-della comunicazione tra docenti e studenti,
sensibilizzando
ulteriormente
i
docenti
all’aggiornamento delle proprie pagine web a
disposizione
degli
studenti.
2. Le proposte al Nucleo di Valutazione sono:
- il miglioramento della qualità e l’efficacia della
struttura didattica in base agli indicatori suggeriti
dall’ANVUR
nella
fase
AVA
2.0.
- di segnalare la necessità all’Ateneo, che la
disponibilità di fondi per le attività di tutoraggio,
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laddove svolte da personale non docente del corso,
vengano rese disponibili in tempi utili per un adeguata
programmazione
didattica
- di potere disporre di dati più significativi per
rappresentatività di quelli forniti da ALMA LAUREA
sull’ingresso nel mondo del lavoro e comunque la
necessità di predisporre un accesso ad essi più
ampio, generalizzato e semplificato.

LETTERE e BENI CULTURALI
A
Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti
CRITICITA'
PROPOSTE
1.Essendo la valutazione abbinata alla prenotazione 2.Per l'immediato futuro la CPDS, d'intesa con tutti i
dell’esame, spesso al questionario non è stata data la soggetti coinvolti nel processo di AQ, proporrà un
dovuta attenzione, è emersa poi la difficoltà di individuare, potenziamento della diffusione dei risultati e un
al momento dell’inserimento dei dati, gli studenti accesso
pubblico
più
agevole.
frequentanti, non essendovi alcun elemento di controllo. 3.Sarebbe opportuno organizzare incontri finalizzati
ad individuare ulteriori strategie di sensibilizzazione
degli studenti sul tema dei questionari e più in
generale sul sistema della valutazione ed individuare a
vari livelli, un momento di riflessione sul complesso
dei dati, anche alla luce del contributo che può venire
dalla rappresentanza studentesca in seno ai vari
organi.
4.Come già opportunamente rilevato dal CdS, è
necessario un ripensamento e una nuova
configurazione didattica dei corsi di sostegno,
soprattutto per quanto attiene alla partecipazione
degli studenti, finora molto ridotta.
B
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Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato
CRITICITA'

PROPOSTE
2.La Commissione suggerisce un maggiore utilizzo
della
piattaforma
elearning.
3. La Commissione auspica un potenziamento delle
attrezzature informatiche per le attività didattiche
integrative svolte nei Laboratori e ritiene inoltre
indispensabile un potenziamento della rete Wifi di
Dipartimento.
C

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi
CRITICITA'

PROPOSTE

D
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico
CRITICITA'

PROPOSTE
2.Sarebbe opportuno predisporre riunioni congiunte a
cadenza
regolare
tra
la
CPDS, i Presidenti dei corsi di laurea, i CCdS e il
Direttore di Dipartimento. Sarebbe opportuno creare
a tal fine anche un gruppo di lavoro dipartimentale.
3.È auspicabile la creazione di momenti collegiali di
discussione degli indicatori ANVUR, dei loro ambiti di
applicazione e delle loro conseguenze sulle attività del
CdS. 4.La CPDS ritiene che occorra pubblicizzare
meglio le attività legate all’Internazionalizzazione e
con il concorso di tutti i docenti propone, oltre la
giornata di orientamento, anche l’attivazione di uno
sportello sia per gli studenti in entrata che per quelli in
uscita.

E
Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della
SUA-CdS
CRITICITA'
PROPOSTE
F
Ulteriori proposte di miglioramento
CRITICITA'

PROPOSTE
GIURISPRUDENZA
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A
Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti
CRITICITA'

PROPOSTE

B
Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato
CRITICITA'
PROPOSTE
3.La situazione degli spazi, per la didattica e per lo studio (e 3.La Commissione non può infatti non rilevare che il
Biblioteca), sconta una sofferenza innegabile pur nella contesto risulta ancora perfettibile con una miglior
sicura prospettiva di miglioramento.
utilizzo al fine di incentivare maggiormente la
frequenza e la vita universitaria.

C
Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi
CRITICITA'

PROPOSTE
2. La CPSD raccomanda che le prove intermedie
vengano praticate in modo più diffuso e continuo. Lo
stesso dicasi per il tutorato.

D
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico
CRITICITA'
PROPOSTE
Difficoltà degli studenti a completare il percorso nell’arco Alla luce dei risultati ottenuti si ritiene da un lato di
degli anni previsti e trend decrescente delle continuare con le azioni e i contatti intrapresi con le
immatricolazioni.
scuole superiori, all’altro di incentivare le azioni di
supporto alla didattica, anche con incontri con gli
studenti – oltre che un maggiore controllo sulla
congruenza dei programmi di insegnamento – in modo
da incidere sul numero degli studenti in corso.

E
Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della
SUA-CdS
CRITICITA'
PROPOSTE
F
Ulteriori proposte di miglioramento
CRITICITA'

PROPOSTE
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ECONOMIA
A
Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti
CRITICITA'
1.Considerata la non obbligatorietà della compilazione del
questionario il tasso di risposta è attualmente inferiore agli
anni precedenti. La componente studente della CPDS,
inoltre, segnala il timore, da parte degli studenti, che il
nuovo sistema di rilevazione consenta l’identificazione del
compilante.
4.Quanto
all’individuazione di interventi migliorativi, è stata avanzata
la
proposta
di
un
potenziamento
all'area
matematicostatistica.

PROPOSTE
1.La CPDS ritiene utile concordare con il CdCS
interventi di sensibilizzazione in aula, da parte dei
rappresentanti degli studenti, per diffondere una
corretta informazione circa l’importanza della
compilazione dei questionari e la garanzia di
anonimato
degli
stessi.
3.La CPDS propone di invitare i singoli docenti a
sottolineare nei corsi l'importanza della risposta al
questionario e, solo in caso di mancato incremento
degli stessi, di verificare la possibilità di renderne
obbligatoria la compilazione in occasione della
prenotazione degli esami di profitto e dell'esame
finale
di
laurea.
4.La CPDS osserva che tale proposta è stata attuata.

B
Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato
CRITICITA'
PROPOSTE
1.La CPDS osserva che i dati concernenti le metodologie di 1.Al fine di ovviare a tale inconveniente, propone una
trasmissione della conoscenza evidenziano un principio di ulteriore implementazione dei corsi pomeridiani (c.d.
distacco tra studenti frequentanti e non.
Quarto canale). 3.La CPDS osserva che il
miglioramento del giudizio in ordine alle aule può
ottenersi mediante lo sviluppo, nei limiti delle
possibilità, tramite un maggiore uso di strumenti
telematici.
C
Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi
CRITICITA'

PROPOSTE

D
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico
CRITICITA'
PROPOSTE
2. La CPDS ha rilevato nella propria ultima relazione una 2. in merito il CdS ha preso in esame le indicazioni della
criticità concernente l'area matematico-statistica.
CPDS programmando e successivamente svolgendo
un'attività integrativa ai corsi di matematica ed attività
di tutoraggio nel settore matematico-statistico.
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E
Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della
SUA-CdS
CRITICITA'
PROPOSTE
F
Ulteriori proposte di miglioramento
CRITICITA'

PROPOSTE
PSICOLOGIA

A
Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti
CRITICITA'

PROPOSTE
La commissione propone che i dati aggregati della
rilevazione siano esposti sul sito web del Dipartimento
e discussi in una apposita giornata di presentazione,
aperta agli studenti e ai docenti del Corso di Studio (dal
punto D)
B

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato
CRITICITA'

PROPOSTE
C

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi
CRITICITA'

PROPOSTE

D
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico
CRITICITA'

PROPOSTE

56

1.Si evidenziano diversi problemi di natura strutturale:
carenza di spazi adibiti alla didattica (aule, aule studio,
laboratori,
ecc.).
2.La componente studentesca lamenta inoltre la mancanza
di attività pratiche nei vari corsi, di attività di laboratorio,
dovuta principalmente alla mancanza di strutture adeguate
per
l’espletamento
di
corsi
di
laboratorio.
3. Il rapporto di riesame presenta una serie di interventi
correttivi volti a migliorare l’attrattività del corso e
l’esperienza dello studente. Fra essi la comunicazione
periodica con gli studenti e i loro rappresentanti, e le
attività
di
monitoraggio
e
tutorato.
4. Il rapporto di riesame evidenzia, altresì, come problema,
la durata extraistituzionale del percorso di studio.

1.Le azioni correttive proposte sono:
riduzione
dell’utenza
sostenibile;
- ristrutturazione e completamento dell’aulario del
“corpo
B”
di
viale
Ellittico;
- la sensibilizzazione e proposte agli organi competenti
(Rettore e Prorettori dell’Ateneo, nonché con il
personale tecnico di Ateneo) finalizzate al
miglioramento delle strutture didattiche assegnate al
Corso di Laurea. 3.Diverse azioni correttive sono state
intraprese, fra esse le attività di tutorato.

E
Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della
SUA-CdS
CRITICITA'
PROPOSTE
F
Ulteriori proposte di miglioramento
CRITICITA'

PROPOSTE
La commissione auspica che le attività di tutorato
svolte per il recupero degli studenti fuori corso,
vengano ripetute per il prossimo anno accademico.
Si
avanzano
le
seguenti
proposte:
- Pubblicizzare i dati aggregati per CdS all’inizio di ogni
anno accademico: il Coordinatore del CdS e la
Commissione Paritetica dovrebbero essere coinvolti
nella
presentazione
dei
risultati.
- Pubblicizzare i calendari didattici e di esame con
ampio anticipo in modo da favorire l’organizzazione
degli
studenti
fuori
sede.
- Predisporre gruppi di riflessione che si occupino della
valutazione dettagliata dei dati al fine di evidenziare
singole criticità e di proporre, in sintonia con i docenti
interessati,
i
correttivi
del
caso.
- Definire una serie di indicatori normalizzati in base al
contesto territoriale e a una valutazione delle
competenze degli studenti in entrata.
MATEMATICA E FISICA (opinioni 2015/16)

A
Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti
CRITICITA'

PROPOSTE

57

1. Il sistema informatico ha evidenziato dei difetti che
hanno impedito ad alcuni studenti di completare il
rilevamento. 1,1.La percentuale degli studenti che compila
il questionario non è nota; 1,2. Non è chiaramente definito
un responsabile del processo all’interno del CCdSA. 1,3.
Un'altra criticità è nell’esiguo numero di schede di
valutazione
compilate
dai
docenti.
2. Non viene comunicata, dai responsabili del processo di
valutazione, la disponibilità dei nuovi dati di AlmaLaurea.
4. I rapporti di riesame fino al 2016 mostrano che i dati
delle valutazioni sono utilizzati, per definire politiche di
miglioramento degli indicatori più critici, e tenere sotto
controllo le azioni messe in atto.

1. La CPDS suggerisce all’UVI di riesaminare il sistema
informatico di rilevazione delle opinioni degli studenti
per rimuovere i difetti che sono emersi. 1,1. propone
alla società che gestisce il processo (o al nucleo di
valutazione di Ateneo, che ha trasmesso i dati nel
2017) di trasmettere le percentuali di compilazione al
presidente del CdS insieme agli esiti. 1,2. propone al
presidente del CCdSA di individuare nel referente per
la qualità del CdS il responsabile del processo. 1,3.
suggerisce al presidente del CCdSA di sollecitare i
docenti a effettuare la valutazione dei loro corsi. 1,4.
suggerisce ai referenti per la qualità del CdS di
considerare anche i dati resi disponibili da AlmaLaurea
sull’esperienza
degli
studenti.
2.La CPDS propone che sul sito del Corso di Laurea sia
predisposto un link alla pagina di AlmaLaurea con i dati
relativi
all’indagine
più
recente.
4. La CPDS propone di programmare adunanze del
CCdSA in cui vengano discusse le politiche per il
miglioramento e le azioni da implementare a valle del
monitoraggio degli indicatori ANVUR. In alternativa,
propone di programmare una riunione del gruppo di
gestione della qualità immediatamente dopo la
trasmissione degli esiti della valutazione in forma
aggregata per monitorare le azioni correttive.

B
Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato
CRITICITA'
2.Discrepanza, in merito all'adeguatezza degli strumenti
didattici,
tra
frequentanti
e
non.
3. I questionari degli studenti fino al 2015/16 non
comprendono domande sulla qualità delle aule e delle
attrezzature, mentre le schede di valutazione dei docenti
sono in numero troppo limitato per ritenersi significative.

PROPOSTE
2.La CPDS suggerisce al CdS di invitare i docenti a
rivedere le indicazioni del materiale didattico adatto
allo studio per i non frequentanti o a specificare, ove
necessario, come procurarsi il materiale didattico
disponibile a chi frequenta. Responsabile dell’azione
dovrebbe essere il responsabile del CdS.
3. La CPDS raccomanda di provvedere a migliorare e
mettere a disposizione aule studio e orario apertura
biblioteca una volta comprese le reali motivazioni, se
non già chiare. Responsabile delle azioni è il
rappresentante docente del CdS. 4.L’UVI già nella
valutazione 2016/2017 ha aggiunto alle domande per
gli studenti la valutazione delle strutture; la CPDS
esprime apprezzamento per questa azione correttiva
già implementata.

C
Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi
CRITICITA'

PROPOSTE
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2.La CPDS suggerisce al Gruppo responsabili AQ di
rilevare il livello di adeguatezza delle modalità di
valutazione dell'apprendimento anche attraverso
incontri con gli studenti e con i docenti, con cadenza
almeno annuale.
D
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico
CRITICITA'
PROPOSTE
4. Azioni programmate per migliorare i parametri di 1.La CPDS suggerisce al presidente del CdS di
maggiore criticità quali: a) orientamento in entrata, b) pubblicare sulla pagina web le informazioni rilevanti
ridefinizione della didattica al primo anno e dei corsi circa il processo di AQ, e di di programmare un
obbligatori con maggior numero di CFU, c) tutorato “Quality Day” a cadenza annuale, in cui il gruppo di
aggiuntivo PLS per la diminuzione degli abbandoni,
responsabili per l’AQ dei CdS discuta con tutte le PI il
processo di messa in qualità del CdS e raccolga le
opinioni di ciascuna PI. La CPDS suggerisce di attribuire
la responsabilità di tale azione al coordinatore dei
responsabili AQ del CdS area informazione.
2.La CPDS intende programmare incontri periodici con
il gruppo dei responsabili della AQ del CCdSA per
definire le modalità di esame delle raccomandazioni
della CPDS e il monitoraggio delle azioni programmate
in risposta alle proposte della CPDS o segnalate dal
Nucleo
di
V.
3. La CPDS prende atto dell’avvio di un sistema di
monitoraggio degli indicatori ANVUR da parte del
CCdSA e suggerisce al presidente del CdS di individuare
nel coordinatore del Gruppo per l’AQ il responsabile
del
processo
di
monitoraggio.
4.La CPDS raccomanda di intensificare le azioni per
una politica volta all’aumento della numerosità degli
immatricolati e ad un ulteriore miglioramento del
tasso medio di CFU conseguiti dagli studenti al termine
del primo anno.
E
Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della
SUA-CdS
CRITICITA'
PROPOSTE
F
Ulteriori proposte di miglioramento
CRITICITA'
PROPOSTE
1. Obsolescenza di attrezzature (hardware e software) e 1.
Manutenzione
periodica,
revisione
e
arredi
nelle
aule
e
nei
laboratori. riammodernamento delle attrezzature delle aule e dei
2. Mancanza di adeguate sale studio.
laboratori.
2. Messa a disposizione di nuove sa le studio.
3. Altra proposta della CPDS è di segnalare agli organi
centrali la necessità di strutture e di iniziative di
accoglienza di studenti Erasmus+ presso la sede,
nonché l’opportunità di incrementare il numero di
borse a disposizione degli studenti della Scuola
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ARCHITETTURA (opinioni 2015/16)
A
Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti
CRITICITA'
1. la percentuale degli studenti che compila il questionario
non
è
trasmessa
alla
CPDS
1,2. il sistema informatico ha evidenziato dei difetti che
hanno impedito ad alcuni studenti di completare il
rilevamento.
1,3. non è chiaramente definito un responsabile del
processo
all’interno
del
CdS.
1,4. schede di rilevamento docenti sono in numero troppo
esiguo per avere un valore statistico rilevante.
2.Le modalità di diffusione appaiono entrambe non
strutturate.
2,1. I dati AlmaLaurea sono disponibili sul sito pubblico
www.almalaurea.it, ma la disponibilità dei dati nuovi non
viene comunicata dai responsabili del processo di
valutazione.
4. le criticità
affrontete nell'ultimo rapporto di riesame sul CdS
riguardano l'adeguamento dei programmi disciplinari in
funzione delle conoscenze pregresse el'ottimizzazione
delle infrastrutture (laboratori didattici e adeguatezza delle
aule).

PROPOSTE
La
CPDS
suggerisce:
1. alla società che gestisce il processo (o al nucleo di
valutazione di Ateneo, che ha trasmesso i dati nel
2017) di trasmettere le percentuali di compilazione al
Presidente
del
CdS
insieme
agli
esiti;
1,2. agli organi competenti di comunicare al
Presidente di CdS che il sistema informatico ha
evidenziato difetti nella procedura di rilevamento
delle
valutazioni;
1,3. al Presidente CdS di individuare un coordinatore
del Gruppo di Gestione AQ, responsabile del processo
di valutazione all’interno del CdS stesso;
1,4. al Presidente del CdS di sollecitare i docenti a
compilare, entro la fine dei corsi, le schede di
rilevamento.
2. di creare un’area riservata sul server informatico del
DADI ove conservare i dati della valutazione degli
studenti in forma aggregata e i report AlmaLaurea
scaricati dal sito ufficiale, articolati per annualità, di
nominare un Responsabile del processo all’interno
della
segreteria
del
DADI;
2,1. di predisporre sul sito del Corso di Laurea un link
alla pagina di AlmaLaurea con i dati relativi all’indagine
più
recente.
3.sollecitare il Presidente del CdS programmare una
discussione periodica dei risultati delle valutazioni che
potrà coincidere con la discussionesul monitoraggio
degli indicatori MIUR (luglio o ottobre);
3,1. nominare un coordinatore del gruppo AQ quale
responsabile del processo per la qualità del CdS.
4. laCPDS invita il Presidente CdS a programmare una
riunione del gruppo di gestione della qualità
immediatamente dopo la trasmissione degli esiti della
valutazione in forma aggregata per pianificare le azioni
correttive e di miglioramento. Propone poi ai
rappresentanti degli studenti a rendere pubblici tra gli
studenti gli esiti delle valutazioni degli studenti in
forma aggregata, e di riunirsi periodicamente per
individuare eventuali criticità e proporre possibili
miglioramenti. Per quanto riguarda l’ottimizzazione
degli spazi la CPDS intende segnalare al gruppo di AQ
la possibilità di utilizzo più razionale degli spazi
esistenti.

B
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Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato
CRITICITA'
2, I dati aggregati della rilevazione delle opinioni degli
studenti
mostrano
che
gli
strumenti
didattici appaiono adeguati, sebbene con una lieve
discrepanza tra chi frequenta i corsi e chi non li frequenta.
3. è stato verificato che la insoddisfazione degli studenti
per la adeguatezza delle aule è in gran parte imputabile
all’oscuramento,al
malfunzionamento
di
alcuni
videoproiettori e al sistema di amplificazione (microfoni)
che sono (spesso) oggetto di vandalismo e al
potenziamento della rete wireless per la connessione
internet.

PROPOSTE
2,La CPDS suggerisce al CdS di invitare i docenti ad
ampliare la disponibilità di materiale didattico per lo
studio della materia ai frequentanti e ad indicare
materiale didattico adatto allo studio senza frequenza.
Responsabile dell’azione dovrebbe essere il
responsabile del CdS.
3. La
CPDS intende valutare le motivazioni della mancata
rilevazione (o almeno della mancata diffusione dei
risultati) delle opinioni degli studenti circa
l’adeguatezza delle strutture didattiche.

C
Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi
CRITICITA'

PROPOSTE
1. la CPDS suggerisce al gruppo di AQ del
CdS di monitorare sul completamento ed
aggiornamento della voce relativa alle modalità
d’esame sulle schede dei singoli corsi presenti sul sito
del CdS.
2.
Si suggerisce di intensificare gli incontri gestiti dal
Gruppo AQ del Cds con gli studenti al fine di fare
emergere le eventuali criticità circa il livello di
adeguatezza delle modalità di valutazione.

D
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico
CRITICITA'
4. La relazione della CPDS evidenzia come criticità il
perdurare di lacune in particolare per le discipline
scientifiche; la congruità dei percorsi formativi con gli
sbocchi professionali nonché la reale crescita in termini di
know-how e di skill professionali degli studenti. 4,1. Come
seconda criticità appare il trend negativo della percentuale
di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari, da
ascrivere ad una non efficace sensibilizzazione degli allievi
frequentati in CdS alle attività Erasmus e alla carenza delle
borse di studio

PROPOSTE
2. La CPDS invita il Gruppo di AQ del CCdS a
programmare incontri periodici al fine di incrementare
il monitoraggio delle azioni programmate per
migliorare
eventuali
criticità.
3.La CPDS prende atto dell’avvio di un sistema di
monitoraggio degli indicatori ANVUR da parte del
CCdS, e suggerisce al presidente del CdS di individuare
nel Gruppo per l’AQ un responsabile del processo di
monitoraggio.
4. La CPDS propone l’attivazione di percorsi assistiti in
ingresso e in itinere per colmare il debito formativo è
di verificare periodicamente il superamento completo
della criticità, favorire degli incontri tra docenti e
studenti degli ultimi anni durante i quali si discutano e
si illustrino le varie opportunità del percorso postuniversitario. Responsabile dell’azione è il Presidente
del CdS. 4,1.
La CPDS suggerisce di inserire
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l’internazionalizzazione tra le priorità del CdS. Si sono
posti in essere seminari informativi durante le tre
annualità finalizzati a migliorare la pubblicizzazione
interna dei progetti Erasmus e ad evidenziare le
opportunità economiche (borse di studio) riservate
dall’Ateneo.

E
Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della
SUA-CdS
CRITICITA'
PROPOSTE
1. I link rimandano, in alcuni casi, a pagine generiche e non 1. Si suggerisce di ridurre al minimo i passaggi per
direttamente alle informazioni specifiche ricercate
accedere all’informazione diretta dai link indicati. La
CPDS propone al presidente del CdS di individuare un
responsabile per questa azione. Il responsabile deve
essere affiancato da almeno una unità di PTA per il
supporto informatico e il collegamento con gli uffici
centrali.
2. Si suggerisce di monitorare in continuo
l’allineamento dei link tra quelli riportati nella scheda
SUA su Universitaly e il sito del CdS e di Ateneo. Si
suggerisce di incaricare un responsabile.
F
Ulteriori proposte di miglioramento
CRITICITA'

PROPOSTE
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Relativamente alle conoscenze preliminari si propone
maggiore
coordinamento
orizzontale
tra
insegnamenti
della
medesima
filiera
e
dell'integrazione in "obiettivi formativi comuni". Tale
strategia, applicata soprattutto nel biennio, potrebbe
migliorare ulteriormente la già buona regolarità delle
carriere.
Ulteriori interventi di miglioramento si possono
individuare:
- nello auspicabile incremento della visibilità delle
manifestazioni ERGO SUN su scala non solo locale ma
interregionale e dei Concorsi di Design su scala
nazionale;
- nella estensione maggiormente incisiva delle attività
aperte delle sedute di laurea in particolare presso le
Regioni Calabria, Puglia e Basilicata, includendo le
Regioni del territorio nazionale che non abbiano un
CdS
in
Design
e
Comunicazione;
- i migliori esiti dei lavori di tesi di laurea potrebbero
essere diffusi in maniera maggiormente incisiva.
- nell'inoltro dell’annuario delle attività didattiche dei
Corsi di Studio che potrebbe essere inviato come
informativa presso le scuole superiori delle
sopraccitate Regioni, nonché pubblicato sulla
piattaforma
web
di
Ateneo;
Tutto ciò nella prospettiva di valorizzazione del
progetto culturale e della peculiarità del corso di
studio, con l’obiettivo di renderlo più attrattivo nel
panorama nazionale e riconoscibile sia in quello
nazionale che in quello internazionale.
INGEGNERIA (opinioni 2015/16)
A
Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti
CRITICITA'
PROPOSTE
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1. La percentuale degli studenti che compila il questionario
non è trasmessa alla CPDS. 1,2 Il sistema informatico ha
evidenziato dei difetti che hanno impedito ad alcuni
studenti di completare il rilevamento. 1,3. Non è
chiaramente definito un responsabile del processo
all’interno del CCdSA. 1,4. esiguo numero di schede di
valutazione compilate dai docenti, per cui non hanno
rilevanza statistica. 1,6.la CPDS intende approfondire le
motivazioni della diminuzione del numero di
questionari/studente nel 2015/16 e dell’assenza dei
suggerimenti degli studenti, per proporre azioni correttive
almeno per quel che riguarda la diminuzione del numero
medio
di
questionari
compilati.
2.Le modalità di diffusione dei risultati dei questionari
appaiono efficaci sebbene non strutturate. 2,2. I dati
AlmaLaurea sono disponibili sul sito pubblico
www.almalaurea.it, ma la disponibilità dei dati nuovi non
viene comunicata dai responsabili del processo di
valutazione. 2,3. Non risulta traccia di specifica discussione
dei risultati dei questionari erogati nell’A.A. 2015/2016 nei
verbali del CCdSA, del CdD e del CPDS.
3.Non risultano discussioni specifiche sui risultati dei
questionari nei verbali del CCdSA, né nei verbali dei Consigli
di Dipartimento (CdD) del 2016 né del 2017. I verbali delle
riunioni delle commissioni di riesame o dei responsabili
della qualità dei vari CdS non risultano disponibili.
4. I rapporti di riesame fino al 2016 mostrano che i dati
delle valutazioni sono utilizzati, insieme ai dati sui tassi di
iscrizione e di abbandono, per definire le politiche di
miglioramento degli indicatori più critici, e tenere sotto
controllo le azioni messe in atto. 4,2. Analogamente agli
altri CdS della Scuola non tutte le criticità che emergono
dall’analisi dei dati di rilevazione aggregati sono, però,
dovute a motivi cui il CCdSA possa porre rimedio (ad
esempio, la carenza di spazi didattici diversi dalle aule). Per
queste ultime, le azioni pianificate vengono percepite
come inefficaci.

1. La CPDS propone di: chiedere al CINECA e all'UVI di
trasmettere le percentuali di compilazione insieme
agli esiti; 1,2 suggerisce all’UVI di riesaminare il
sistema informatico di rilevazione delle opinioni degli
studenti per rimuovere i difetti che sono emersi; 1,3
individuare nel referente per la qualità del CdS il
responsabile del processo. 1,4. La CPDS suggerisce al
presidente del CCdSA ed al gruppo di A.Q: di sollecitare
i docenti a effettuare la valutazione dei loro corsi. 1,5.
La CPDS suggerisce ai referenti per la qualità del CdS di
considerare anche i dati resi disponibili da AlmaLaurea
sull’esperienza
degli
studenti.
2. La CPDS propone di creare un’area riservata sul
server informatico del Dipartimento di afferenza ove
la segreteria del dipartimento possa conservare i dati
della valutazione degli studenti in forma aggregata,
comunicando in maniera ufficiale la disponibilità anno
per anno. Gli esiti dei singoli corsi devono essere resi
disponibili nelle aree riservate di ciascun responsabile
del corso, e comunicati al docente. Responsabile del
processo sarà il responsabile dell’area didattica
all’interno della segreteria del Dipartimento. 2,2 . La
CPDS propone che sul sito del Corso di Laurea un link
alla pagina di AlmaLaurea con i dati relativi all’indagine
più recente. 2,3. La CPDS propone di programmare
una prima discussione in CCdSA per individuare le
principali criticità che emergono dalle valutazioni degli
studenti, e i conseguenti obiettivi di miglioramento.
Successivamente,
andrà
programmata
una
discussione periodica dei risultati delle valutazioni, che
potrà coincidere con la discussione sul monitoraggio
degli indicatori MIUR, nel mese di luglio o settembre.
Responsabile del processo sarà il coordinatore del
comitato
per
la
qualità
del
CCdSA.
3. La CPDS propone al Presidente del CCdSA di
programmare una prima discussione per individuare le
principali criticità che emergono dalle valutazioni degli
studenti, e i conseguenti obiettivi di miglioramento.
Successivamente,
andrà
programmata
una
discussione periodica dei risultati delle valutazioni, che
potrà coincidere con la discussione sul monitoraggio
degli indicatori MIUR, nel mese di luglio o settembre.
Responsabile del processo sarà il coordinatore del
comitato per la qualità del CCdSA. 3,2. La CPDS per
favorire la divulgazione delle politiche di qualità
dell’Ateneo verso gli studenti, ribadisce l’opportunità
di attivare le seguenti azioni: Incrementare le
occasioni di incontro con gli studenti; Potenziare i siti
web della Scuola e dei singoli Corsi di Studio;
Diffondere adeguatamente i risultati delle rilevazioni
delle opinioni degli studenti; Avviare un’opera di
sensibilizzazione degli studenti all’interno di ciascun
insegnamento
test.
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4.La CPDS propone di programmare un’adunanza del
CCdSA in cui vengano discussi gli esiti delle azioni
individuate a valle della discussione sui risultati delle
valutazioni. In alternativa, la CPDS propone di
programmare una riunione del gruppo di gestione
della qualità dopo la trasmissione degli esiti della
valutazione in forma aggregata per monitorare le
azioni correttive. 4,2. La CPDS, in particolare la
componente studentesca, intende suggerire ai
rappresentanti degli studenti nei vari consessi di
rendere pubblici gli esiti delle valutazioni in forma
aggregata tra gli studenti, e di riunirsi periodicamente
per individuare eventuali criticità. 4,3. La CPDS intende
segnalare alle strutture competenti, in particolare alla
Scuola, le criticità emerse dalle valutazioni e non
gestibili localmente (completamento e disponibilità
dell’aulario di Via Roma, pianificazione dei lavori
relativi al corpo di laboratori nei giardini
dell’Annunziata).

B
Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato
CRITICITA'
1. Tra i suggerimenti degli studenti, i più frequenti
riguardano proprio la richiesta di aumento del supporto
didattico e la carenza delle conoscenze di base. 1,2. si
rileva, come dato critico la necessità di creare un maggior
coordinamento tra i corsi del CCdSA (cosa di fatto avvenuta
come si evince dagli interventi fatti nel Manifesto del
CCdSA).
2. I dati aggregati della rilevazione delle opinioni degli
studenti mostrano che gli strumenti didattici appaiono
adeguati per chi frequenta i corsi, ma assai meno per chi
non li frequenta e di alleggerire il carico didattico
complessivo.
3. I questionari degli studenti fino al 2015/16 non
comprendono domande sulla qualità delle aule e delle
attrezzature. 3,2, mentre le schede di valutazione dei
docenti sono in numero troppo limitato per ritenersi
significative. 3,3 Dal Rapporto di Riesame 2016, in
particolare dai verbali di vecchi incontri con gli studenti,
emerge una insoddisfazione e una manutenzione non
efficace delle strutture ed.

PROPOSTE
1. La CPDS suggerisce al responsabile del CdS di
organizzare incontri periodici con gli studenti per
indagare sull’esigenza di ulteriore supporto didattico
emersa dai suggerimenti. 1,2. cosa avvenuta e
proposta anche per gli altri curricula del CCdSA.
2. La CPDS suggerisce al CdS di invitare i docenti a
indicare materiale didattico adatto allo studio senza
frequenza, o a specificare agli studenti la necessità di
procurarsi il materiale didattico disponibile a chi
frequenta il corso, di effettuare una più efficace
distribuzione del carico didattico. La CPDS suggerisce
anche di sensibilizzare i docenti circa la possibilità di
rendere disponibili eventuali slide o presentazioni
prima della relativa lezione. Responsabile dell’azione
dovrebbe essere il responsabile del CdS.
3. L’UVI già nella valutazione 2016/2017 ha aggiunto
alle domande per gli studenti la valutazione delle
strutture; la CPDS esprime apprezzamento per questa
azione correttiva già implementata. 3,2. La CPDS
intende valutare le motivazioni della mancata
rilevazione delle opinioni dei docenti circa
l’adeguatezza delle strutture didattiche. 3,3. La CPDS
suggerisce ai rappresentanti degli studenti nei Consigli
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di Dipartimento e di Scuola di diffondere le notizie
relative alle azioni di potenziamento delle strutture
della Scuola ed al Presidente della Scuola di mettere in
atto un’azione di monitoraggio dello stato dei servizi
della sede di Via Roma. . La CPDS si è attivata con il
Presidente del CCdSA per verificare nell’immediato
una maggiore utilizzazione degli spazi laboratoriali
delle aziende convenzionate con i corsi di Laurea per
sopperire la mancanza di strutture, in previsione di
una verifica di nuovi spazi disponibili.

C
Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi
CRITICITA'
1. Le modalità di valutazione dell’apprendimento sono
definite nelle schede relative a ciascun corso inserite nel
sito web del CdS. Tali schede non sono aggiornate, e alcune
risultano solo parzialmente riempite, del tutto vuote, o non
disponibili
al
link.
2. Nel 2017 non risultano riunioni del gruppo dei
responsabili AQ su questo punto (’adeguatezza delle
modalità di valutazione dell’apprendimento). Tuttavia, già
nel verbale del CCdSA del 20/12/2017, in cui per la prima
volta si sono discussi gli esiti del monitoraggio degli
indicatori ANVUR, viene sottolineata la sostanziale
congruenza degli indicatori relativi alla regolarità delle
carriere con la media dell’area geografica.

PROPOSTE
1. La CPDS suggerisce al presidente del CdS ed al
gruppo di AQ del CdS di provvedere al controllo
dell’inserimento e ad un azione di sollecito e
monitoraggio del completamento (e ove opportuno
dell’aggiornamento) delle schede dei singoli corsi
presenti
sul
sito
del
CdS.
2. La CPDS suggerisce al gruppo responsabili AQ di
rilevare il livello di adeguatezza delle modalità di
valutazione attraverso incontri periodici con le PI
esterne al CdS e con gli studenti e con i docenti, con
cadenza almeno biennale (un ciclo di LM).
La CPDS propone al presidente del CdD di utilizzare le
attività di tirocinio esterno alla struttura per valutare
l’efficacia
delle
modalità
di
valutazione
dell’apprendimento
mediante
questionari
di
valutazione ex-post relativi ai tirocinanti da far
compilare ai tutor aziendali, ovvero ai responsabili dei
tirocinanti presso le aziende e gli enti in cui avviene il
tirocinio.
La CPDS suggerisce al presidente del CdS di inserire tra
le responsabilità dei tutor accademici la verifica
dell’adeguatezza delle modalità di valutazione.

D
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico
CRITICITA'
PROPOSTE
2. L’analisi dei verbali del CCdSA non evidenzia discussione 1. La CPDS suggerisce al presidente del CdS di:
delle raccomandazioni della CPDS, né politiche o azioni pubblicare sulla pagina web le informazioni rilevanti
programmate in risposta alle raccomandazioni della CPDS. circa il processo di AQ; programmare un “Quality Day”
3. Gli indicatori ANVUR, introdotti nel 2017 come parametri a scadenza annuale, in cui il gruppo di responsabili per
di riferimento a partire dalla AVA 2.0, non risultano ancora l’AQ dei CdS discuta con tutte le PI il processo di messa
oggetto di analisi all’interno di alcun CCdSA. L’analisi dei in qualità del CdS e raccolga le opinioni di ciascuna PI.
Rapporti di Riesame degli anni precedenti evidenzia La CPDS suggerisce di attribuire la responsabilità di
tuttavia analisi periodiche di indicatori numerici analoghi a tale azione al coordinatore dei responsabili AQ del
quelli ANVUR da parte del gruppo di riesame. CdS. 1,2. Si propone inoltre una ottimizzazione della
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4. Negli anni precedenti l’analisi dei verbali del CCdSA
evidenzia varie azioni programmate per migliorare i
parametri di maggiore criticità. Per quanto riguarda il
numero di iscritti, il corrispondente trend negativo nel
triennio esaminato è comune ai corsi di laurea della stessa
classe sia a livello regionale che nazionale, sebbene con un
minor decremento del rapporto percentuale. 4,2.una
preparazione di base non adeguata, come dimostrato dai
risultati dei test di ingresso che presentano
sistematicamente una media inferiore a quella nazionale.
4,3. Non altrettanto positive risultano invece le valutazioni
che derivano dall’analisi dei parametri relativi alla
produttività di livello alto (iC16). 4,4. Non appaiono definite
politiche per la promozione dell’internazionalizzazione.
4,5. un maggior coordinamento dei corsi all’interno dei
curricula e la promozione di nuove attività per
l’internazionalizzazione dei corsi. 4,6. Le criticità non
gestibili dal CCdSA (ad esempio, per lo stato di
manutenzione della sede) sono delegate agli organi di
raccordo (Scuola) o all’Ateneo

filiera formativa DICDEA – DADI anche attraverso
avvalimenti di docenti tra l’uno e l’altro dipartimento,
che permettano di integrare studenti dalle lauree
Triennali del DADI alla Magistrale del DICDEA. 1,3. La
CPDS propone un intervento forte dell’Ateneo sui temi
della carenza degli spazi laboratoriali e si sta
impegnando con il Presidente del CCdSA e con il
Rettore
per
trovare
spazi
adeguati.
2. La CPDS intende programmare incontri periodici
con il Gruppo di AQ del CCdSA per definire le modalità
di esame delle raccomandazioni della CPDS e il
monitoraggio delle azioni programmate per migliorare
eventuali criticità individuate dalla CPDS o segnalate
da
Nucleo
di
Valutazione.
3. La CPDS prende atto dell’avvio di un sistema di
monitoraggio degli indicatori ANVUR da parte del
CCdSA, e suggerisce al Presidente del CdS di
individuare nel coordinatore del Gruppo per l’AQ il
responsabile del processo di monitoraggio.
4. La CPDS raccomanda di continuare a tenere sotto
controllo la numerosità degli immatricolati/iscritti, il
numero di abbandoni, proseguire l’azione di
ridefinizione dell’offerta formativa ai primi anni; di
avviare una serie di incontri con gli studenti dei terzi
anni e con i laureandi delle Lauree Triennali presenti
sul territorio locale, onde aumentare il numero di
iscritti alle LM, di attivare azioni di sensibilizzazione
verso gli studenti per l’importanza del servizio di
tutoraggio, e suggerisce alla Presidenza della Scuola di
attivarsi per anticipare l’assegnazione dei tutor, per
verificare l’efficacia delle azioni proposte ed
eventualmente, se necessario, ridiscutere la politica
individuando diversi interventi correttivi. 4,2. La CPDS
guarda positivamente all’attivazione di corsi di
preparazione preliminari rivolti agli studenti degli
istituti scolastici superiori al fine di migliorare la loro
preparazione di base. 4,3. La CPDS guarda
positivamente all’attivazione di azioni di tutoraggio
mirate al miglioramento delle performance degli
studenti iscritti al CdS. 4,4. La CPDS raccomanda di
ridiscutere la politica per il miglioramento dei
parametri di internazionalizzazione,
guarda
positivamente all’attivazione di corsi in lingua inglese
e propone di lavorare in contatto con la commissione
internazionalizzazione istituita nel CCdSA.

E
Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della
SUA-CdS
CRITICITA'
PROPOSTE
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1. Molti dei link presenti nella documentazione SUA-CdS e
sul portale Universitaly risultano non funzionanti o non
puntano ai documenti aggiornati. 1,2. Un elevato numero
di link punta ancora a siti del dominio unina2.it. Al
momento i siti sono accessibili, ma in futuro il dominio
potrebbe essere disattivato.
2.
La documentazione presente nella scheda SUA-CdS
accessibile da UniversItaly è incompleta e non sempre
accessibile. 2,2. Molti dei documenti e delle informazioni
fornite fanno riferimento a dati non aggiornati.

1. La CPDS suggerisce al presidente del CCdSA di
potenziare l’azione di allineamento dei link e della
documentazione presenti sia nella SUA-CdS, sia nel
sito del CdS sia infine sui portali di aggregazione delle
informazioni
sull’Università.
1,1. La CPDS propone al presidente del CCdSA di
individuare un responsabile per questa azione, che
non sia né il presidente stesso né il coordinatore del
gruppo dei responsabili AQ. Il responsabile deve
essere affiancato da almeno una unità di PTA per il
supporto informatico e il collegamento con gli uffici
centrali.
2 e 2,2. UGUALE A SOPRA(1 e 1,1)

F
Ulteriori proposte di miglioramento
CRITICITA'
1. i seguenti punti di criticità, non inquadrabili nelle analisi
ai
punti
precedenti:
- stato di manutenzione delle strutture per la didattica e
per lo studio nella sede della Real Casa dell’Annunziata;
- carenza di laboratori e strutture per la didattica non in
aula.
- La diffusione delle informazioni sulla AQ tra gli studenti
appare
limitata.
- L’analisi dei flussi di studenti Erasmus+ sia in ingresso che
in uscita evidenzia una crescita decisa del numero di
partecipanti al programma, sia dell’Univ. Vanvitelli
(“Outgoing”) che di altri Atenei presso il corso di laurea
(“Incoming”).

PROPOSTE
1. Il CCdSA ha limitati margini per definire azioni di
miglioramento su tali punti, tuttavia la Presidenza
della Scuola e gli uffici centrali di Ateneo appaiono
sensibili
al
riguardo,
e
hanno
programmato numerose azioni di recupero e
potenziamento, come si può evincere dai verbali dei
consigli della Scuola e dei Dipartimenti interessati (fino
al dicembre 2017, DIII e DICDEA). La CPDS auspica il
completamento delle azioni di recupero e
potenziamento programmate nei tempi più brevi
possibili.
2.La CPDS suggerisce al CCdSA area informazione e al
UVI di definire una politica per portare a conoscenza
degli studenti le strategie di miglioramento delle
strutture e di potenziamento dei laboratori definite a
livello di Scuola Polisciba e di Ateneo, e di diffondere
con incontri periodici lo stato di avanzamento delle
azioni
già
in
atto.
3. La proposta della CPDS è di segnalare agli organi
centrali la necessità di strutture e di iniziative di
accoglienza presso la sede, nonché l’opportunità di
incrementare il numero di borse a disposizione degli
studenti
della
Scuola.

SCIENZE POLITICHE
A
Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti
CRITICITA'
PROPOSTE
2. Riguardo alle modalità di accesso e di diffusione dei 2, La Commissione propone di rendere pubblici i
risultati dei questionari, la Commissione osserva che i risultati dei questionari degli studenti (ad esempio
relativi dati non sono accessibili sul sito istituzionale, e non attraverso la pubblicazione sul sito del Dipartimento)
sono
stati
resi
pubblici. per favorire la trasparenza e stimolare al
4. La presa in carico dei risultati della rilevazione non si miglioramento continuo le attività didattiche offerte.
traduce nella individuazione ed attuazione di specifici 3. Potrebbe essere opportuno rendere sistematica
l’analisi congiunta docenti-studenti dei risultati delle
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interventi migliorativi in quanto le opinioni espresse dagli opinioni degli studenti nell’ambito dei CdS. La
studenti mostrano risultati ampiamente positivi.
Commissione si farà promotrice di incontri con
rappresentanti degli studenti di ciascun Corso di
Laurea al fine di migliorare l’organizzazione delle
attività di valutazione.
B
Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato
CRITICITA'
1. Sebbene non risultante dai questionari, i rappresentanti
degli studenti segnalano che per taluni insegnamenti il
carico di studio risulterebbe eccessivo rispetto ai CFU. 1,2.
Un giudizio lievemente negativo riguarda le attività
didattiche
integrative,
circa
la
loro
utilità
nell’apprendimento.
2. I rappresentanti degli studenti segnalano che per taluni
insegnamenti sarebbe opportuno che i docenti mettessero
a disposizione ulteriore materiale didattico integrativo allo
scopo di migliorare il livello di apprendimento della
materia.
3. Per l’a.a.
2016-2017 non risultano nei questionari somministrati
domande sulla adeguatezza di aule, locali e attrezzature,
pertanto le opinioni degli studenti su questi aspetti non
sono ancora formalizzate.

PROPOSTE
1. La Commissione paritetica invita i Consigli di CdS a
verificare l’eventuale presenza di tali problematiche.
La Commissione, inoltre, propone un maggiore
coinvolgimento degli studenti nella organizzazione
delle attività integrative, al fine di renderle
maggiormente adeguate al raggiungimento degli
obiettivi formativi di ciascun insegnamento.
2. La Commissione paritetica invita i Consigli di CdS a
valutare con attenzione quanto segnalato dagli
studenti.
3. In
merito alla effettiva e migliore disponibilità delle
attrezzature didattiche, la Commissione propone
l’istituzione di un ufficio frontale a supporto dei
docenti o in alternativa richiede ai CCdS e al CdD di
assumere tutte le iniziative necessarie affinché gli
addetti alle aule, di concerto con la Sezione Didattica,
siano sempre in grado di mettere a disposizione dei
docenti, prima dell’inizio di ciascuna lezione, gli
strumenti necessari per lo svolgimento delle stesse
(gesso, cancellino, lavagne, computer, ecc.).
La Commissione paritetica ritiene che la gestione delle
aule possa essere migliorata e segnala l’esigenza di
poter fruire di un numero maggiore di aule, anche
attraverso l’allestimento di aule oggi ancora poco
utilizzate perché non adeguatamente attrezzate.

C
Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi
CRITICITA'

PROPOSTE
2. Per migliorare le modalità di accertamento delle
conoscenze e abilità acquisite dagli studenti, la
Commissione propone ai CCdS e al CdD di assumere
tutte le iniziative necessarie affinché il calendario degli
esami sia elaborato in modo tale da assicurare una
distribuzione omogenea nel tempo degli esami di
ciascun a.a.

D
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico
CRITICITA'
PROPOSTE
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2. La Commissione paritetica intende incrementare il
dialogo con i CCdS, attraverso la trasmissione dei
propri verbali, nonché attraverso una più incisiva
attività di comunicazione con i CCdS stessi.
3. Gli indicatori quantitativi ANVUR sono stati
analizzati dal CdD e dal CCdS. La Commissione
Paritetica si farà promotrice di un’azione di maggior
sensibilizzazione all’analisi da parte del CCdS.
4. La Commissione raccomanda ai CdS di incrementare
l’attenzione
sui
seguenti
aspetti:
- l’affinamento dei contenuti e delle metodologie
d’insegnamento alle reali esigenze del mercato del
lavoro;
- il coordinamento dei programmi tra le diverse
materie, per favorire l’acquisizione di conoscenza
trasversali e sviluppare la visione sistemica degli
argomenti oggetto di studio.
E
Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della
SUA-CdS
CRITICITA'
PROPOSTE
1. La Commissione raccomanda ai CdS e al CdD di
assumere iniziative volte a diffondere le informazioni
sull’esistenza di siti quali Almalaurea e Universitaly, e
dei servizi di contesto esistenti a livello di dipartimento
(ad esempio, i servizi orientamento in ingresso e di
orientamento e tutorato in itinere) e di ateneo (ad
esempio, il servizio di assistenza psicologica agli
studenti – counceling e il servizio di job placement).
F
Ulteriori proposte di miglioramento
CRITICITA'
PROPOSTE
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1. Sugli orari di lezione - Considerata l’indisponibilità di un
numero di aule sufficientemente capienti per l’offerta
formativa del dipartimento, gli orari delle lezioni sono
particolarmente concentrati e quindi non favoriscono il
miglior livello di apprendimento possibile per gli studenti.
2. Sugli avvisi agli studenti e ai docenti - È necessario
migliorare le modalità di comunicazione agli studenti e ai
docenti
in
merito:
- alle aule in cui si svolgono le lezioni e gli esami,
prevedendo l’affissione dell’orario giornaliero sia in una
bacheca fisica (eventualmente attraverso un monitor) sia
nel
sito
del
dipartimento;
- agli avvisi relativi alle variazioni di orario e/o aule per le
lezioni
e
gli
esami.
5. Sulle informazioni disponibili sul sito - La Commissione
paritetica segnala che nell’attuale configurazione il sito
internet del Dipartimento non consente al docente di
inserire avvisi, materiali didattici e altri documenti utili allo
svolgimento del corso. Inoltre è stata soppressa l’area
download nella quale in precedenza era possibile inserire
informazioni
e
materiali.
6. Sulla fruibilità della biblioteca - La Commissione segnala
l’esigenza di istituire sul sito di Dipartimento un link alla
Biblioteca
di
Ateneo.
9. Altre questioni - I rappresentanti degli studenti
segnalano che in taluni casi la presenza alle attività
didattiche integrative (convegni e seminari di studio) non
sarebbe rilevata o comunque non risulterebbe nel sistema
informativo di Dipartimento dopo esser stata rilevata.

1. La Commissione propone al CdD e ai CCdS di
valutare, di concerto con l’Area Didattica del
Dipartimento e compatibilmente con i vincoli
strutturali sopra richiamati, una revisione degli orari di
lezione fissando il limite massimo di 3 (tre) ore
giornaliere di lezione per ciascun insegnamento. Per i
corsi annuali, la Commissione propone al CdD e ai
CCdS di assumere tutte le iniziative necessarie affinché
siano rispettati scrupolosamente gli orari di lezione,
nonché le date di inizio e fine dei corsi, al fine di
consentire l’erogazione della didattica in modo
omogeneo tra tutti gli insegnamenti e in modo
regolare nell’intero periodo previsto dal calendario
didattico.
3. Sul calendario degli esami e delle lezioni - La
Commissione richiede al CCdS e al CdD di verificare la
coerenza del calendario didattico con il regolamento
di ateneo. È necessario che i docenti vengano
sensibilizzati ad un rigoroso rispetto del calendario
stesso, anche per evitare la sovrapposizione di
esoneri/esami con le attività didattiche altrui e
viceversa. È necessario che l’orario delle lezioni e il
calendario degli esami siano portati a conoscenza degli
studenti con congruo anticipo. In particolare, in
aderenza al deliberato del Consiglio di Dipartimento
del 6 dicembre 2017 e alle indicazioni ANVUR:
- per quanto riguarda l’orario delle lezioni, le date
devono essere comunicate almeno 6 mesi prima
dell’inizio
del
relativo
periodo
didattico;
- per quanto riguarda il calendario degli esami, le date
devono essere comunicate almeno 6 mesi prima
dell’inizio
delle
relative
sessioni.
4. Sulle variazioni di orario degli esami e delle lezioni La Commissione richiede al CCdS e al CdD di assumere
tutte le iniziative necessarie (ad esempio l’istituzione
di un regolamento apposito o l’integrazione di quelli
esistenti) affinché le variazioni dell’orario delle lezioni
e del calendario degli esami siano ammesse solo in via
eccezionale. La Commissione propone che le variazioni
siano subordinate ad una richiesta scritta via e-mail da
parte del docente che deve obbligatoriamente
pervenire al Presidente del Corso di Studio e per cc al
Responsabile dell’Area Didattica; la Commissione
propone che tale comunicazione debba essere inviata,
fatti
salvi
casi
eccezionali:
- almeno tre giorni prima della data prevista, se trattasi
di
variazione
di
data
di
lezione;
- almeno sette giorni prima della data prevista, se
trattasi di variazione di data di esame.
5. La Commissione paritetica richiede al CCdS e al CdD
di assumere tutte le iniziative necessarie volte
all’inserimento tempestivo sul sito del dipartimento
(nella home page del docente/insegnamento, ove
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disponibili) dei programmi dei Corsi in base agli
appositi format predisposti, nonché dei materiali
didattici di supporto (diversi dal libro di testo), allo
scopo di garantire gli standard di trasparenza
richiesti. La Commissione richiede al CCdS e al CdD di
assumere tutte le iniziative necessarie volte alla
istituzione di apposito sito dedicato a ciascun Corso di
Studio oppure di sezioni dedicate all’interno del sito di
Dipartimento.
6. La Commissione propone al Consiglio di
Dipartimento di assumere tutte le iniziative necessarie
volte a informare gli studenti e i docenti sui cataloghi
e sulle risorse presenti in Biblioteca e sulle relative
modalità
di
fruizione.
7. Sulle attività di tutorato - La Commissione paritetica
ritiene che le attività di tutorato siano essenziali per il
miglioramento delle capacità di apprendimento da
parte degli studenti e ne auspica il potenziamento.
8. Sui convegni e sui seminari - La Commissione
raccomanda il CdD e i CCdS di migliorare la
pianificazione e l’organizzazione di convegni, seminari,
workshop ed iniziative similari, allo scopo di darne
comunicazione pubblica con congruo anticipo, sia allo
scopo di favorire la partecipazione di tutti i potenziali
interessati, sia per evitare disagi alle lezioni previste
nei medesimi orari delle iniziative suddette.
9. La Commissione paritetica invita la Sezione
Didattica del Dipartimento ad accertare la presenza di
questa problematica e, nel caso fosse riscontrata, ad
adottare tutte le iniziative necessarie volte al suo
superamento.
DISTABIF
A
Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti
CRITICITA'
PROPOSTE
1. La CPDS rileva comunque delle criticità per quanto 1. La CPDS propone di studiare metodi alternativi per
riguarda la percentuale di risposta degli studenti non rilevare le opinioni degli studenti non frequentanti.
frequentati nella rilevazione dell'a.a. 2016/2017. 1,2. Si 1,2. La CPDS, unitamente al CCdS, consiglia di rendere
rileva che non esiste attualmente obbligo di compilazione obbligatoria la compilazione del questionario
del questionario Almalaurea e, di conseguenza, il collettivo AlmaLaurea prima della seduta di Laurea.
indagato
non
raggiunge
il
100%. 2. Al momento sono stati analizzati i dati aggregati per
2. La CPDS ha analizzato i risultati complessivi dei CdS e resi disponibili alla CPDS in attesa
questionari, riferiti all'intero CdS, riservandosi di effettuare dell'attivazione dei nuovi strumenti di Ateneo, che
successivamente una analisi per anno di corso. 2,2. Per consentiranno una analisi più approfondita ritenuta
quanto riguarda i dati Almalaurea, la loro accessibilità è estremamente
utile.
nota, anche se la rilevazione Almalaurea è riferita almeno 4. Gli interventi migliorativi sono stati principalmente
all'anno precedente quello dei questionari somministrati rivolti alla riduzione del tasso di abbandono tra il I e il
agli
Studenti
dell'Ateneo. II anno. Si segnala un netto miglioramento anche se i
4. I risultati della rilevazione vengono sempre presi in valori restano comunque alti. Le azioni correttive
esame dai CCdS che sistematicamente propongono messe in atto si sono rivelate efficaci. La CPDS esorta il
interventi migliorativi al CdD. 4,1. Le proposte migliorative CdS a continuare su questa linea. 4,1 . La modifica di
72

dell'offerta formativa non prevederebbero modifiche di RAD con modifica della lingua veicolare dall'italiano
RAD per l'a.a. 2018/2019.
all'inglese è stata proposta al fine di favorire l'ingresso
dei neolaureati nelle attività lavorative
B
Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato
CRITICITA'
1. La CPDS, per quanto riguarda il dato ottenuto per il
quesito N.10, rileva una discrepanza di giudizi tra gli
studenti frequentanti e non frequentanti che potrebbe
essere dovuta a una difficoltà di comunicazione tra gli
studenti non frequentanti ed il docente. 1,1. La CPDS, pur
non considerando il dato ottenuto alla domanda N.8 un
valore estremamente critico. 1,2. La CPDS, pur non
considerando il dato ottenuto alla domanda N.2 (carico di
studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti
assegnati)
un
valore
estremamente
critico.
2. Il materiale didattico (indicato e disponibile) per lo studio
della materia è considerato adeguato ma in modo
differente tra gli studenti frequentanti e gli studenti non
frequentanti.
3.
Relativamente alle strutture la rilevazione dell’opinione
degli studenti per l’a.a. 2016/17 non si dispone
dell'informazione.
C

PROPOSTE
1. La CPDS suggerisce al CdS di operare un'azione di
monitoraggio per risolvere questo problema. 1,1. La
CPDS lo considera comunque tale da suggerire al CCdS
di verificare se tali valori siano dovuti a particolari
criticità rilevabili per uno specifico insegnamento,
oppure ascrivibili a tutti gli insegnamenti del CdS in
maniera tale da proporre correttivi e miglioramenti
mirati. 1,2. La CPDS suggerisce al CCdS di verificare se
sia dovuto alla provenienza da altri CdL degli studenti
iscritti al primo anno come fonte di eventuali carenze
curriculari.
2. La CPDS, considera questo dato tale da suggerire al
CCdS di verificare se tali valori siano dovuti a:
- modalità di reperimento delle informazioni sul sito;
- trasmissione del materiale rivolta prevalentemente
agli studenti frequentanti.

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi
CRITICITA'
PROPOSTE
1. La CPDS, per quanto riguarda il dato ottenuto per il 1. La CPDS suggerisce al CdS di operare un'azione di
quesito N. 4, rileva una discrepanza di giudizi tra gli studenti monitoraggio per risolvere questo problema.
frequentanti e non frequentanti che potrebbe essere
dovuta anche in questo caso ad una difficoltà di
comunicazione tra gli studenti non frequentanti ed il
docente.
D
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico
CRITICITA'
PROPOSTE
1. Sebbene l'azione di monitoraggio annuale sia stata
sempre svolta in maniera approfondita dal CCdS, dalla
introduzione di AVA2 il numero di incontri CdS nei
quali si è discusso di assicurazione della qualità è
aumentato. Si prevede di osservarne i risultati nel
prossimo
a.s.
3. Alla luce della discussione in CdD sugli indicatori
ANVUR e sul loro andamento, si rileva che sono
aumentati gli incontri nei CdS nei quali si discute di
assicurazione della qualità. La CPDS ritiene che tale
incremento
migliorativo
vada
perseguito.
4. Le criticità emerse durante gli incontri dei CdS sono
state affrontate con l'introduzione di corsi di tutorato
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e primo sostegno. Le azioni correttive, utilizzate in
precedenza, si sono rivelate efficaci. La CPDS esorta il
CdS a continuare su questa linea.
E
Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della
SUA-CdS
CRITICITA'
PROPOSTE
F
Ulteriori proposte di miglioramento
CRITICITA'

PROPOSTE
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