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Lista degli Acronimi 

ANVUR: Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca 

AQ: Assicurazione della Qualità 

AVA: sistema di Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento 

CCdS: Consiglio Corso di Studio  

CdA Consiglio di Amministrazione 

CdD: Consiglio di Dipartimento 

CdS: Corso di Studio 

CEV: Commissione di Esperti per la Valutazione 

CFU: Crediti Formativi Universitari 

CNVSU: Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario 

CPDS: Commissione Paritetica Docenti-Studenti 

EHEA: European Higher Education Area 

ENQA: European Association for Quality Assurance 

ESG: European Standards and Guidelines 

MIUR: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

NdV: Nucleo di Valutazione 

OdGv: Organi di Governo 

PDCA: ciclo di Deming o Deming Cycle (ciclo di PDCA - plan–do–check–act) 

PQA: Presidio della Qualità di Ateneo 

RcR: Rapporto Ciclico di Riesame 

SAQ: Sistema di Assicurazione della Qualità 

SUA-CdS: Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio 

SUA -RD: Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale 

SUA - TM: Scheda Unica Annuale della Terza Missione 

VQR: Valutazione della Qualità della Ricerca 
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Normativa nazionale  

 
La stretta connessione con l’ambito europeo risale al processo di Bologna ed era già riscontrabile nei Decreti 

Ministeriali del 2007 con riferimento ad alcuni dei punti sui quali deve specificamente intervenire l’AQ.  

Il DM 544/2007, infatti, all’art. 3 (Definizione dei requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale…), stabiliva 

che le Università dovessero predisporre l’offerta formativa assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza 

ed efficacia. Tali livelli dovevano essere verificati dal Nucleo di Valutazione di Ateneo (NdV) in base ad 

indicatori definiti dal Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU). Tra gli indicatori 

di efficienza (allegato A del DM) figurava la presenza di un sistema di qualità attraverso la costituzione di un 

Presidio di Ateneo, riconosciuto dal CNVSU, volto ad assicurare la qualità dei processi formativi. Tale concetto 

è stato poi ripreso nel DM 17/2010 che sostituisce il sopracitato DM 544/2007.  

La L. 240/2010 (art. 5, co. 1, lett. a delega al governo) e i relativi decreti attuativi riprendono e ampliano le 

finalità dell’AQ. Il Decreto Legislativo 19/2012, attuativo della delega, in particolare, introduce il sistema di 

Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento (da ora, AVA), prevedendo un sistema di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e il sistema di autovalutazione e valutazione della qualità e 

dell’efficacia della didattica e della ricerca; sono disciplinate le principali norme sull’AQ, prevedendo 

espressamente che “Il sistema nazionale di valutazione, assicurazione della qualità e accreditamento delle 

università opera in coerenza con gli standard e le linee guida per l'assicurazione della qualità nell'area 

europea dell'istruzione superiore”. 

Il sistema complessivo si dota di una procedura di valutazione interna, attivata in ciascun Ateneo, e di una 

procedura di valutazione esterna, con conseguente accreditamento delle sedi e dei corsi di studio.  

I protagonisti di AVA sono, quindi, le Università stesse per l’autovalutazione e l’ANVUR per la valutazione 

esterna; una funzione di raccordo è affidata al NdV presente in ogni Università.  

Il sistema è descritto dettagliatamente in un primo documento dell’ANVUR, “Autovalutazione, valutazione e 

accreditamento del sistema universitario italiano”, approvato dal Consiglio Direttivo il 9/1/2013, con il 

relativo allegato 1, dal DM 47/2013, come modificato dal DM 1059/2013.  

Con il DM n. 635/2016 ed il successivo DM n. 2844/2016, sono state dettate le linee generali di indirizzo della 

programmazione delle Università per il triennio 2016-2018, anche in relazione all’offerta formativa. In 

accordo con tale provvedimento, è stato emanato il DM 987/2016, in sostituzione del precedente DM n. 

47/2013, che ha disposto una nuova cornice normativa in tema di Autovalutazione, Valutazione e 

Accreditamento, mentre il nuovo documento contenente le  Linee guida per l’Accreditamento periodico delle 

sedi e dei Corsi di studio universitari del 05/05/2017 dell’ANVUR, pur mantenendo fermo il conseguimento 

degli obiettivi fondanti, ha modificato il sistema integrato, nell’ottica di una maggiore aderenza agli standard 

ESG 2015. Il nuovo sistema, denominato “AVA2”, si fonda sulle seguenti caratteristiche: sostanziale 

semplificazione degli schemi e alleggerimento degli adempimenti istituzionali; diminuzione complessiva dei 

punti di attenzione; minore rigidità nella valutazione; eliminazione di ridondanze e incongruenze che si 

sostanziano nell’adozione di un unico cruscotto di indicatori, che permetterà di effettuare confronti in senso 

geografico oltre che temporale; uniformità lessicale e semantica (glossario unico per Ava, Sua e altri 

adempimenti). 
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In tal senso, nel 2016 sono state rivisitate le Linee Guida dell’Accreditamento iniziale dei Corsi di Studio, in 

consultazione sul sito ANVUR.   

Il DM 6/2019, emanato in data 7 gennaio 2019, sostituendo integralmente il DM 987/2016, incrementa il 
grado di flessibilità dell’offerta formativa, che si caratterizza per l’introduzione di piani di raggiungimento dei 
requisiti necessari relativamente all’accreditamento di nuovi Corsi di Studio, ivi compresi i Corsi di Laurea 
sperimentali ad orientamento professionale. 

Con il Decreto MIUR n. 45/2013 sono state disciplinate le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di 

Dottorato. Nella non mutata ottica di semplificazione del sistema, lo stesso Ministero ha emanato, con Nota 

n. 3315 del 1 febbraio 2019, nuove Linee Guida in tema di accreditamento dei Dottorati di Ricerca, a.a. 2019-

2020, XXXV ciclo. 

Normativa interna all’Ateneo 

 
Il primo assetto statutario del 2012 attuativo della legge 240/2010, ha posto le premesse organizzative per 

l’introduzione del sistema di AQ in Ateneo, in linea con il quadro normativo nazionale citato. Con DR n. 645 

del 17/10/2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 8/11/2016) è entrato in vigore dal 

23/11/2016 lo Statuto dell’Università degli Studi della Campania, “Luigi Vanvitelli”, che ha ulteriormente 

definito le attività per l’AQ.  

I principali regolamenti emanati in seguito e a più riprese contengono indicazioni circa i compiti attribuiti agli 

attori prevalenti nell’ambito dell’AQ, coerentemente con il disposto del D. lgs. 19/2012. 

Si citano, tra gli altri, i seguenti passaggi normativi: 

- il vigente Statuto, all’art. 2, prevede tra le missioni dell’Ateneo, la promozione della valutazione esterna 

delle attività e l’attuazione della valutazione interna, stabilendo che il sistema di valutazione d'Ateneo 

include il NdV e il PQA quali attori a livello centrale per la verifica e la valutazione delle attività e per la 

promozione di processi di garanzia della qualità della didattica e della ricerca”; ulteriori disposizioni rilevanti 

per l’AQ sono previste dagli artt. 16 (Nucleo di Valutazione) e 23 (Commissione Paritetica Docenti-Studenti); 

- il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con DR n. 840/2013, prevede specifiche disposizioni sul 

sistema di AQ; l’art. 21 disciplina, infatti, il Sistema di assicurazione interna della qualità e valutazione della 

didattica, indicando che l’Ateneo adotta un sistema volto al monitoraggio continuo dei livelli di qualità 

dell’offerta formativa. La norma individua, altresì, la figura del Referente per la Qualità presso ciascun CdS, 

prevede il PQA, considera il NdV e le CPDS per la didattica, quali protagonisti del sistema di AQ dell’offerta 

formativa; 

- il Regolamento di Ateneo di Disciplina del Dottorato di Ricerca, emanato con DR n. 699/2013, all’art.6 

individuava la CPCDA (Commissione Permanente per i Corsi di Dottorato di Ateneo) quale organismo 

preposto alla riorganizzazione e razionalizzazione dell’offerta formativa di Terzo Livello. Tale organismo è 

stato soppresso e le relative competenze sono state trasferite ai Delegati del Rettore per le materie della 

Ricerca e del Dottorato di Ricerca, sentiti i Coordinatori, come previsto a seguito della modifica al suddetto 

Regolamento, intervenuta con DR n. 376/2019 (cfr. art. 5 del vigente Regolamento), tenuto conto 
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dell’inserimento del sistema dottorale dell’Ateneo nel più ampio quadro programmatico relativo all’Area 

Ricerca; 

- il documento per il Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo, adottato in coerenza con le Linee Guida 

ANVUR con DR n. 71/2016, e poi aggiornato con DR n. 171/2018. 
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PREMESSE GENERALI SUL SISTEMA DI AQ DI ATENEO 

 
Nell’ambito del sistema AVA, il sistema di AQ delle Università è mirato a garantire azioni di valutazione e 

azioni di comunicazione e riguarda attività sia interne che esterne all’Ateneo. 

La Qualità di un Ateneo si quantifica valutando il livello, con il quale i sistemi di formazione e/o di ricerca e/o 

di terza missione soddisfano i requisiti, in altre parole il grado di vicinanza tra obiettivi prestabiliti e risultati 

ottenuti; l’AQ è l’insieme delle attività messe in opera per produrre adeguata fiducia che gli obiettivi della 

Qualità saranno soddisfatti (rif. documento AVA). 

L’AQ prevede, dunque, tutte le attività necessarie a fornire evidenza oggettiva della qualità raggiunta, 

intendendo per evidenza oggettiva l’esposizione dei dati che supportano l’evidenza o la veridicità (rif. 

definizione della norma ISO 9000:2005).  

Assicurazione e Valutazione sono concetti strettamente connessi tra loro nel sistema di gestione dell’AQ. 

La valutazione è rivolta alla verifica del grado di rilevanza sia degli obiettivi (fitness of purpose), sia 

dell'efficienza delle azioni messe in atto per raggiungerli e dell'efficacia dei risultati (fitness for purpose). Le 

attività di valutazione possono essere condotte da soggetti terzi (valutazione esterna) e/o da soggetti interni 

(autovalutazione). In qualche caso, le valutazioni esterne mirano alla verifica della corrispondenza a criteri 

predeterminati e sono funzionali a una procedura di accreditamento. 

L’assicurazione esterna della qualità riguarda le attività delle Agenzie esterne (ANVUR, ENQA) rispetto alle 

finalità didattiche, di ricerca e di terza missione. In Italia, con il sistema AVA, l’ANVUR intende, da un lato, 

dare agli Atenei le linee guida per sviluppare le proprie strategie, dall’altro, indicare degli elementi 

comparativi per uno sviluppo della qualità delle attività, nonché fornire al MIUR le informazioni necessarie 

per la programmazione nazionale, per le autorizzazioni da dare e per le determinazioni sull’allocazione delle 

risorse.   

L’assicurazione interna della qualità riguarda le attività e i processi di gestione di AQ nella responsabilità 

dell’Ateneo sia a livello centrale, per l’intera Istituzione, che a livello delle singole strutture di riferimento. 

 

           Figura n.1 
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Il complessivo sistema di AQ di un Ateneo richiede che gli OdGv definiscano una struttura di AQ che possa 

realizzare adeguatamente la Politica per la Qualità. Tale sistema costituisce la codifica di un processo per il 

quale vanno evidenziati soggetti, azioni, fasi e tempi, al fine di realizzare il necessario raccordo con gli obiettivi 

strategici di sistema e le modalità operative mediante cui realizzarlo. 

Il documento AVA prevede e definisce opportuni moduli di rendicontazione/presentazione funzionali al 

sistema di AQ (schede SUA-CdS e SUA-RD) e documenti per il monitoraggio e controllo (Scheda di 

monitoraggio e Riesame Ciclico, Relazioni Commissioni Paritetiche Docenti Studenti e Relazione del Nucleo 

di Valutazione), ma non propone un modello completo e standardizzato per il sistema di AQ. In altre parole 

l’AVA lascia liberi gli Atenei nella definizione delle attività finalizzate all’assicurazione della propria qualità. 

Questo affinché essi possano sviluppare procedure e attività più aderenti alle proprie specificità per un 

perseguimento ottimale dei propri obiettivi di qualità. 

Il processo di AQ previsto dal sistema AVA è di natura ricorsiva, con un ciclo simile a quello del modello 

Deming, studiato per un miglioramento continuo della qualità in un'ottica a lungo raggio.  

Per il raggiungimento del massimo della qualità, intesa come la minore distanza possibile tra obiettivo 

prefissato e risultato raggiunto, le seguenti quattro fasi devono alternarsi ciclicamente e costantemente nel 

cosiddetto ciclo PDCA: 

 

  
 
Figura n.2  

Il ciclo di Deming o Deming Cycle (ciclo di PDCA - plan–do–check–act) è un modello studiato per il 

miglioramento continuo della Qualità in un'ottica di lungo periodo. 

• P - Plan. Pianificazione    - Definizione degli obiettivi e programmazione (Offerta Formativa, Piano della 

Ricerca, ecc…) 

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

• C - Check.  - Test e controllo, studio e raccolta dei risultati e dei riscontri, attraverso le procedure di 

Riesame e gli audit. 

• A - Act. - Azione per rendere definitivo e/o migliorare il processo (estendere quanto testato dapprima in 

situazioni circoscritti all'intera organizzazione), attraverso la proposta di una nuova Scheda SUA. 

Seguendo tale impostazione, in virtù del fatto che il sistema nazionale AVA richiede che ogni Ateneo si doti 

di un sistema di AQ interno che preveda i seguenti momenti:  

1. definizione degli obiettivi da raggiungere  

http://it.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/PDCA
https://it.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A0
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2. individuazione degli attori maggiormente coinvolti, e di tutti i responsabili 

3. individuazione e messa in opera delle azioni che permettono di raggiungere gli obiettivi 

4. adozione di soluzioni efficaci al raggiungimento degli obiettivi prefissati (strumenti) 

5. utilizzo di modalità credibili di verifica del loro effettivo raggiungimento.  



FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA D’ATENEO   

Obiettivi 

 
Gli obiettivi generali di AQ identificano la “Politica per la Qualità” dell’Ateneo, la cui definizione, tra l’altro, è 

un requisito indispensabile per ottenere l’Accreditamento Periodico di Sede (cfr. DM 6/2019 e Documento 

ANVUR “Accreditamento periodico delle sedi, delle università e dei corsi di studio – Documentazione richiesta 

alle sedi ed ai corsi di studio visitati” -Requisiti delle sedi - R.1). 

Gli obiettivi che investono un Sistema di AQ sono: 

a. indicati dalla normativa vigente; 

b. suggeriti dal MIUR-ANVUR; 

c. raccordati e considerati nell’ambito dei documenti programmatori di Ateneo (Piano strategico triennale, 

Bilancio pluriennale ed annuale, con allegato Piano degli indicatori, Piano triennale per l’organico, Piano 

Integrato, etc.) e in atti interni, frutto di deliberazioni specifiche da parte degli organi di governo 

dell’Ateneo. 

 
In linea generale gli obiettivi strategici generali del Sistema di AQ d’ Ateneo si individuano nei seguenti punti: 

• ottenere l’accreditamento della sede e dei corsi di studio, attuando delle politiche per la qualità; 

• creare la consapevolezza in tutti gli attori dello svolgimento in qualità di compiti e servizi, tenendo conto 

di quanto svolto per monitorare e misurare i risultati; 

• assicurare, attraverso un processo virtuoso di auto-valutazione, il miglioramento continuo in relazione 

agli obiettivi prefissati; 

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

 
La definizione degli obiettivi di pianificazione da parte degli OdGv d’Ateneo rappresenta il momento 

preparatorio per l’avvio del ciclo di AQ. D’altra parte, la pianificazione generale potrà essere definita anche 

sulla base dei risultati derivanti dalle precedenti verifiche e attività di AQ attuate nel precedente periodo.  

Politiche, strategie e procedure devono avere status formale ed essere accessibili all’interno e dall’esterno 

dell’Ateneo attraverso accesso on-line. Devono inoltre prevedere il coinvolgimento attivo di tutte le parti 

interessate, di docenti e studenti e degli altri interlocutori e portatori di interesse esterni. 

Attori 

 
Il sistema di AQ coinvolge, dunque, tutto il personale docente e tecnico-amministrativo, oltre che gli Organi 

apicali, il CdA ed il Senato Accademico, ciascuno per la parte di propria competenza, anche se, nel processo 

di valutazione, sono maggiormente attivi NdV, PQA e CPDS, secondo le indicazioni della normativa. 
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In coerenza con il sistema AVA possono distinguersi sia attori con funzioni centrali, mirate alla verifica e alla 

gestione dell’AQ a livello complessivo di Ateneo, sia attori con funzioni decentrate, interni alle strutture di 

riferimento con precise responsabilità a livello dipartimentale.  

Attori con funzioni centrali 

-  il Nucleo di Valutazione;  
-  il Presidio della Qualità; 
 
Attori con funzioni decentrate: 
per la didattica 
 
- la Commissione Paritetica Docenti-Studenti  
- il Presidente del CCdS 
- il Referente per la qualità ed il Gruppo di gestione dell’AQ 
- Il Consiglio di Corso di Studio 
- strutture amministrative di supporto alla didattica presso i Dipartimenti 
 
Attori con funzioni decentrate: 
per la Ricerca e la Terza Missione 
 
- Il Direttore di Dipartimento; 
- il Referente per la Qualità della Ricerca ed il Gruppo di gestione dell’AQ;  
- il Referente per la Qualità della Terza Missione; 
- il Consiglio di Dipartimento 
- I Coordinatori dei Corsi di Dottorato 
- il Collegio dei Docenti dei Corsi di Dottorato; 
- strutture amministrative di supporto alla ricerca presso i Dipartimenti 

 
 
Tali attori, in particolare quelli centrali, nello svolgimento delle proprie attività, tengono conto anche dei 

risultati prodotti, in tema di AQ, dai gruppi di lavoro costituiti internamente all’Ateneo dagli OdGv, o previsti 

da norme regolamentari.  

Ad esempio: 

1) per il Dottorato, considerano il lavoro svolto dai Delegati del Rettore per la Ricerca e il Dottorato di Ricerca 

per le funzioni precedentemente svolte dalla Commissione Permanente, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento 

di Ateneo del Dottorato di Ricerca come aggiornato dal DR 376/2019;  

2) per la Terza Missione, considerano il lavoro svolto dalla Commissione per il Trasferimento Tecnologico, 

prevista dall’art.7 del Regolamento brevetti o ancora, dalla Commissione brevetti e Spin-off, prevista 

dall’art.4 del Regolamento per la partecipazione del personale universitario e dell’Università in società di 

Spin- Off originate da proprie attività di ricerca.  

A) Attori Centrali 

 

Il Nucleo di Valutazione 

 
Alle competenze tradizionali dei NdV, attribuite dalle norme legislative (in particolare L.537/93 e L.370/99) 

in materia di valutazione interna e formulazione d’indirizzi, raccomandazioni per quanto riguarda la gestione 
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amministrativa, le attività didattiche e di ricerca e gli interventi di sostegno al diritto di studio, il nuovo 

documento AVA, il DM 6/2019 e il D. Lgs. 19/2012 riconoscono in capo al NdV precise competenze in tema 

di AQ.  

In tal senso, il Nucleo, tra l’altro, svolge tra i propri compiti quelli di: 

 - esprimere parere vincolante sul possesso dei requisiti di accreditamento iniziale per l’istituzione di nuovi 

corsi di studio; 

- definisce la metodologia generale e valuta l’AQ complessiva dell’Ateneo, accertando se l’organizzazione e 

l’attività documentata del Presidio siano strutturate in maniera efficace a mettere in atto l’AQ nelle singole 

articolazioni (Corsi di Studio, strutture di raccordo, Dipartimenti) e nell’Ateneo nel suo complesso, svolgendo 

quindi un compito di valutazione della messa in atto della tenuta sotto controllo dell’AQ della formazione e 

della ricerca a livello di Ateneo, CdS, Dipartimenti e Strutture di raccordo;  

- accertare la persistenza dei requisiti quantitativi e qualitativi per l’accreditamento iniziale e periodico dei 

CdS e delle Sedi;  

- controllare annualmente l’applicazione dei criteri e degli indicatori per la valutazione periodica 

dell'efficienza, della sostenibilità economico-finanziaria delle attività e dei risultati conseguiti dalle singole 

Università nell'ambito della didattica e della ricerca e per l'AQ degli Atenei.  

A seguito dell’emanazione delle Linee guida per il Sistema AVA2, al NdV sono state aggiunte funzioni di 

controllo sull’AQ dei CdS e dei Dipartimenti. Infatti, il NdV: 

- valuta a rotazione, con una periodicità quinquennale, il funzionamento dei CdS e dei Dipartimenti attraverso 

l’analisi dei risultati e ricorrendo, dove opportuno e necessario, alle audizioni; 

- verifica l’esecuzione nei CdS e nei Dipartimenti delle raccomandazioni e delle condizioni formulate dalle CEV 

in occasione delle visite esterne;  

- in presenza di elementi critici può richiedere la redazione di Rapporti di Riesame ciclico ravvicinati. 

In generale, quindi, il NdV svolge funzioni di valutazione, controllo ed indirizzo, con particolare riferimento 
alla valutazione dell’efficacia complessiva della gestione di AQ della didattica e della ricerca, mentre il 
Presidio sovraintende le azioni di AQ per la formazione e la ricerca messe in atto nell’Ateneo ed effettua il 
necessario monitoraggio dei dati riguardanti le performance di Ateneo, assicurando il coordinamento delle 
attività degli altri attori coinvolti nel sistema di AQ (gruppi di riesame, CPDS, ecc.). 
 
L’attività del NdV è analizzata con la Relazione annuale AVA, prevista dal sistema AVA, i cui tempi sono 

scadenzati dall’ANVUR (di solito tra aprile e settembre).  

Nella Relazione annuale immediatamente precedente allo scadere del primo triennio dall’ultimo 

Accreditamento periodico della Sede o comunque prima dello scadere dell’Accreditamento periodico, il NdV 

relaziona in riferimento al superamento delle raccomandazioni e condizioni poste dalle CEV sui CdS oggetto 

di visita, evidenziando anche CdS con forti criticità. Tali informazioni sono utilizzate da ANVUR a distanza per 

prorogare l’Accreditamento periodico dei CdS. 
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In tale ottica il NdV avrà come propri interlocutori i Responsabili dei CdS e dei Dipartimenti, gli OdGv 

dell’Ateneo e l’ANVUR. 

Lo Statuto di Ateneo, all’art. 16 cui si rinvia, prevede che il NdV sia composto da sette membri, proposti dal 

Rettore, di cui quattro esterni e due docenti di ruolo dell’ateneo, tutti di elevata qualificazione professionale 

nel campo della valutazione, nonché uno studente eletto. 

Si rinvia al sito di Ateneo https://www.unicampania.it/index.php/ateneo/organi/nucleov per l’attuale 

composizione del NdV. 

 

Il Presidio della Qualità di Ateneo 

 

Il PQA d’Ateneo, così come descritto dal documento AVA/ANVUR, è una struttura interna con funzioni di 

promozione della cultura della qualità nell’Ateneo, di consulenza agli OdGv dell’Ateneo sulle tematiche 

dell’AQ, di sorveglianza e monitoraggio dei processi di AQ, di promozione del miglioramento continuo della 

qualità e supporto alle strutture dell’Ateneo nella gestione dei processi per l’AQ. Il PQA di Ateneo opera in 

un’ottica di cooperazione e di massimo coinvolgimento sia con la Governance, sia con gli organi e organismi 

periferici e con i docenti, sia con la componente studentesca. 

La normativa non prevede vincoli sulla composizione del PQA né sul suo funzionamento.  

Il PQA è stato costituito per la prima volta nel 2013 con DR 446 del 22/4/2013, in attuazione della delibera 

del S.A. 27 del 26.3.2013, ed in una prima fase, pur in assenza di un proprio definito processo di AQ, si è fatto 

riferimento alle stesse linee generali fissate dal PQA. Dall’attività posta in essere è emersa, tra l’altro, 

l’esigenza di una creazione di una regia per l’organizzazione del sistema di AQ con riferimento alla AQ della 

formazione di cui le schede SUA-CdS sono state lo strumento fondamentale unitamente ai rapporti di 

collaborazione con i soggetti coinvolti nelle attività di AQ quali le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti. 

L’attuale composizione prevede una maggior strutturazione dell’organismo con la presenza di personale 

docente e ricercatore, con la componente studentesca, con uno sviluppo degli aspetti organizzativi connessi 

all’AQ della Ricerca e della Terza Missione; tale composizione incontra il parere favorevole del NdV. 

 
❖ Struttura d’Ateneo 
 

• Presidente, scelto tra i Professori Ordinari dell’Ateneo.  
Il Presidente risponde del proprio operato direttamente al Rettore, interagisce con l’ANVUR stesso, il MIUR 

e le Commissioni di Esperti della Valutazione di composizione nazionale e internazionale e deve essere in 

grado di poter operare in piena sintonia con gli OdGv dell’Ateneo.  

Il Presidente convoca le sedute del Direttivo o delle Sezioni e richiede ai Coordinatori di convocare le sezioni 

per particolari esigenze o scadenze; le convocazioni del Direttivo potranno avvenire in sedute allargate, con 

la partecipazione di una o più sezioni, secondo le esigenze e prevedere il coinvolgimento di parti esterne al 

PQA stesso. 

• Direttivo del Presidio: costituito dal Presidente, dai Coordinatori delle sezioni, dalle componenti 

amministrative competenti e dalla rappresentanza studentesca.  

https://www.unicampania.it/index.php/ateneo/organi/nucleov
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È l’organo di coordinamento centrale per l’attuazione della politica per la qualità, per la definizione degli 

strumenti per la qualità e per la verifica del rispetto delle procedure e dei tempi di AQ. 

• Sezione Qualità della Ricerca e della Terza Missione: si occupa del supporto ai Dipartimenti e ai loro 

referenti per l’AQ in tema di Ricerca e Terza Missione. Inoltre, contribuisce alle azioni di sorveglianza, di 

monitoraggio e di promozione dei processi di AQ, per il suo miglioramento continuo. 

È costituita da un Coordinatore e da un numero di docenti da 5 a 10 sufficientemente rappresentativi delle 

aree scientifiche e dei poli geografici dell’Ateneo, dalle componenti amministrative competenti e dalla 

rappresentanza studentesca. 

• Sezione Qualità della Didattica: si occupa del supporto ai CdS e ai loro referenti per l’AQ dell’attività 

formativa svolgendo, tra l’altro, azioni di sorveglianza, di monitoraggio e di promozione dei processi di AQ 

È costituita da un coordinatore e da un numero di docenti da 5 a 10 sufficientemente rappresentativi delle 

aree scientifiche e dei poli geografici dell’Ateneo tra cui è scelto un coordinatore, dalle componenti 

amministrative competenti e dalla rappresentanza studentesca. 

 

Si rinvia al sito di Ateneo https://www.unicampania.it/index.php/ateneo/organi/organismi/presidio-della-

qualita-di-ateneo per l’attuale composizione del PQA. 

 

Per quanto riguarda gli ambiti operativi del PQA si indicano di seguito le relative attività:  

a) organizzazione e verifica dell’aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-CdS e nelle SUA-RD 

/SUA-TM, di ciascun CdS e di ciascun Dipartimento dell’Ateneo da parte dei Referenti per la Qualità. 

Il PQA: 

- informerà tempestivamente di scadenze e adempimenti previsti, nonché delle indicazioni metodologiche 

che   il MIUR/ANVUR fornirà, tramite gli strumenti di comunicazione interni; 

- supporterà le strutture nella compilazione, con l’ausilio degli uffici competenti;  

- verificherà, anche attraverso le Sezioni di cui si compone, l’aggiornamento delle informazioni presenti 

sulle Schede SUA con successivo resoconto, debitamente comunicato. 

 
b) organizzazione e verifica, da parte della struttura centrale del PQA, delle attività periodiche connesse alla 

compilazione delle Schede di monitoraggio annuale, del Riesame ciclico dei Corsi di Studio e del Riesame 

della Ricerca Dipartimentale. 

Il PQA:  

- informerà tempestivamente di scadenze e adempimenti previsti, nonché delle indicazioni metodologiche 

che il MIUR/ANVUR fornirà, tramite gli strumenti di comunicazione interni;  

- alla luce delle indicazioni ministeriali, proporrà indicatori per effettuare i Riesami;  

- supporterà le strutture nella compilazione delle Schede di monitoraggio annuale, dei Rapporti di Riesame, 

con l’ausilio degli uffici competenti;  

- verificherà, anche attraverso le Sezioni di cui si compone, l’aggiornamento delle informazioni presenti sui 

rapporti con successivo resoconto, debitamente comunicato. 

 
c) organizzazione e verifica dello svolgimento delle procedure di AQ per le attività didattiche e di ricerca da 

parte dei Responsabili/Referenti per la Qualità. 

Il PQA: 

https://www.unicampania.it/index.php/ateneo/organi/organismi/presidio-della-qualita-di-ateneo
https://www.unicampania.it/index.php/ateneo/organi/organismi/presidio-della-qualita-di-ateneo


16 

 

- proporrà sistemi di autovalutazione, con relativi indicatori di misurazione, ai soggetti coinvolti;  

- comunicherà tempestivamente scadenze interne per effettuare il monitoraggio, tramite gli strumenti di 

comunicazione interni;  

- supporterà nella compilazione dei documenti di AQ, principalmente con la pubblicazione di Linee guida 

operative e con l’ausilio degli uffici competenti; 

- monitorerà la rilevazione delle opinioni degli studenti; 

- programmerà le attività formative rivolte al personale e agli studenti di Ateneo nell’ambito dell’AQ; 

- verificherà direttamente l’applicazione del sistema proposto;  

d) organizzazione e verifica dei flussi informativi da e per il NdV e le CPDS, nonché da e per i Direttori di 
Dipartimento/Referenti per l’AQ della ricerca 
 

Il PQA: 

- sarà in costante comunicazione con gli Organi di Governance, oltre che con la presenza al proprio interno 

di alcuni delegati di riferimento, con la partecipazione su invito di altri Delegati per materia, con la 

pubblicazione dei verbali e relativi allegati su un’apposita procedura on-line, visibile anche alla 

Governance e al NdV, la trasmissione di report ricorrenti relativi agli incontri ed alle attività del PQA, la 

pubblicazione di una Relazione annuale consuntiva dell’attività del Presidio nell’a.a. trascorso sulla 

specifica sezione del sito Web d’Ateneo. 

 - avrà un continuo e proficuo dialogo con il Nucleo di Valutazione, cui saranno trasmessi i documenti, di cui 

al punto precedente, programmando, tra l’altro, adunanze, riunioni e Audit congiunti. 

 - seguirà la circolazione delle informazioni con i Dipartimenti e tutti i soggetti interessati dall’AVA. 

 

A seguito dell’emanazione delle Linee Guida per il Sistema AVA, il PQA: 
 

- organizza e coordina le attività di monitoraggio e la raccolta dati preliminare alla valutazione vera e propria 

e, di norma, non è preposto a svolgere verifiche e valutazioni; 

- organizza audit mediante analisi documentali o visite in loco presso i CdS, anche sulla base dell’analisi di 

indicatori di monitoraggio o della compilazione dei campi della SUA-CdS; 

- monitora la realizzazione dei provvedimenti intrapresi in seguito alle raccomandazioni e/o condizioni 

formulate dalle CEV in occasione delle visite esterne; 

- redige il Prospetto di sintesi sul soddisfacimento dei requisiti di sede R.1-2 in preparazione della visita di 

Accreditamento periodico da far pervenire alla CEV. 

 

B) Attori interni 

Area Didattica 

 

Il Direttore di Dipartimento 

 

La definizione di un sistema di AQ d’Ateneo coerente, con le nuove linee del sistema AVA, prevede che il 

Direttore del Dipartimento sia responsabile del complessivo processo di qualità della Didattica dei 

Dipartimenti, in termini organizzativi e funzionali.  
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In riferimento alla comunicazione interna del Dipartimento, il Consiglio è tenuto ad affrontare le tematiche 

legate all’AQ in almeno tre riunioni durante l’anno accademico e, comunque, a deliberare in merito ai 

documenti previsti dal Sistema AVA approvati da parte dei CCdS e delle CPDS comunque costituite. 

La Commissione Paritetica Docenti-Studenti. 

 
In attuazione del comma 2 art. 2 lettera g) L.240/2010 presso ogni Dipartimento o Struttura di Raccordo si 

prevede l’istituzione delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS). 

In riferimento all’art. 13, D. Lgs. 19/2012, nelle norme statutarie e regolamentari sono specificate le funzioni 

e i compiti di tali Commissioni, nonché i rapporti con il Nucleo di Valutazione e le attività. 

In linea generale, si prevede che le CPDS svolgano attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della 

qualità della didattica, nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei docenti, compresi 

l’orientamento, il tutoraggio e il placement (art. 23, comma 16, dello Statuto e art.52 del Regolamento 

generale di Ateneo).  

Tale attività viene svolta mediante la formulazione di specifici indicatori per la valutazione dei risultati 

raggiunti che sono utilizzati dal NdV per la funzione di verifica della qualità e dell’efficacia dell’offerta 

didattica. 

La Commissione supporta inoltre il NdV nell’attività di verifica sulla congruità dei curricula scientifici o 

professionali dei titolari dei contratti di insegnamento, affidati ai sensi dell’art.23, comma 1, della Legge 

240/2010). 

La Commissione, infine, formula pareri sull’attivazione e la soppressione di corsi di studio, incontrando i 

soggetti responsabili in una seduta di Consiglio di Dipartimento precedente alla programmazione dell’Offerta 

Formativa. 

Per quanto riguarda i rapporti con il PQA quest’ultimo prende in considerazione le osservazioni e i 

suggerimenti che la CPDS individua nella propria Relazione Annuale, così come il PQA rende disponibili alla 

CPDS i dati e le informazioni utili per le sue funzioni. 

Tali attività vengono discusse in un numero congruo di riunioni (almeno quattro all’anno), evidenziate 

formalmente in appositi verbali, di cui danno comunicazione al Dipartimento, al PQA ed al NdV.  

In particolare, la Commissione, entro il 31 dicembre di ogni anno, attingendo le informazioni dalla scheda 

SUA-CdS e da altre fonti disponibili, quali i risultati della valutazione della didattica da parte degli 

studenti/docenti, prevista dalla L. 370/99 e ripresa dal sistema AVA, redige una relazione, anche basata su 

elementi di analisi indipendente, riferita all’anno accademico precedente, che sviluppa i seguenti punti:  

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

- promozione di attività divulgative sulle politiche di qualità svolte dall’ateneo nei confronti degli studenti;  

- esito del monitoraggio degli indicatori che misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi della didattica 

a livello di singole strutture. 

 

Tale relazione viene inviata al NdV e al PQA, per le conseguenti determinazioni. 
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Il Presidente del Consiglio Corso di Studio, il Referente AQ ed il Gruppo di gestione dell’AQ   

 
Il sistema AVA prevede che la responsabilità dell’AQ per i CdS sia in carico alla struttura che progetta e realizza 

il processo formativo (Presidente del CCdS/CCdS).  

L’attuale organizzazione di AQ d’Ateneo per la formazione è considerata in particolare nel Regolamento 

didattico d’Ateneo, all’art. 21, ed è stata altresì indicata nelle delibere degli OO. CC. sopracitate. 

L’AQ viene realizzata sistematicamente dalla struttura che progetta e realizza i CdS a livello dipartimentale. 

Nell’ambito del Dipartimento:  

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

aggregati); 

▪ ciascun CdS individua un Referente per la Qualità, il cui compito è quello di assicurare che siano 

regolarmente espletate le attività di autovalutazione, anche alla luce dei risultati di monitoraggio degli 

indicatori di valutazione periodica (Scheda di monitoraggio annuale);  

▪ nell’ambito del CdS, il Referente può essere coadiuvato dai docenti del Consiglio medesimo e, quindi, il 

CdS può valutare o meno di strutturarsi al suo interno con un gruppo di lavoro interno per la qualità; la 

composizione del Gruppo di gestione dell’AQ viene indicata all’interno della Scheda SUA-CdS, quadro D.2. 

 
Per quanto riguarda le attività e i requisiti di AQ, gli adempimenti in capo ai soggetti incaricati in seno al CCdS 

sono: 

- la compilazione della scheda SUA-CdS entro i termini stabiliti;  

- la redazione della Scheda di monitoraggio annuale e del Rapporto ciclico di Riesame (RcR) entro i termini 

stabiliti1. 

In particolare, la Scheda di monitoraggio annuale del CdS viene redatta annualmente sulla base di quanto 

emerge dall’analisi dei dati quantitativi (ingresso nel CdS, regolarità del Corso di Studio, uscita dal CdS e 

ingresso nel mercato del lavoro, internazionalizzazione e indicatori quali/quantitativi di docenza) e di 

indicatori da essi derivati, messi a disposizione dall’ANVUR tenuto conto della loro evoluzione nel corso degli 

anni accademici precedenti, nonché dei risultati dei CdS della stessa classe nell’Area geografica ed in Italia. 

La Scheda di monitoraggio annuale conterrà generalmente un sintetico commento agli indicatori, mentre il 

riconoscimento di eventuali criticità maggiori comporterà l’anticipazione del Riesame ciclico successivo. 

Il Rapporto di riesame ciclico ha una periodicità non superiore ai 5 anni e contiene un’autovalutazione 

approfondita dell’andamento complessivo del CdS, sulla base di tutti gli elementi disponibili riguardanti le 

performance del percorso formativo. Nel Rapporto di riesame ciclico, inoltre, vengono proposte soluzioni a 

più ampio respiro dal punto di vista temporale, da realizzare nel ciclo successivo. In particolare, il rapporto di 

riesame ciclico contiene un’autovalutazione sui requisiti di qualità, specifici del CdS (R3), ed è un documento 

                                                           
1 la scadenza dei termini è pubblicata sul sito ANVUR o comunque comunicata alle strutture interessate con circolare 

interna a cui è data la più ampia diffusione attraverso il sito web d’Ateneo. 

 



19 

 

più dettagliato ed esteso, oltre che caratterizzato da una struttura flessibile. In tal senso è opportuno che 

questo documento sia portato all’attenzione anche degli Organi del Dipartimento e successivamente 

riportato nell’apposita sezione del sito dipartimentale, anche in modalità riservata, oltre che caricato sulla 

piattaforma SUA-CdS. 

B) Attori interni 

Area Ricerca e Terza Missione 

 

Il Direttore di Dipartimento, il Gruppo di gestione dell’AQ, il Referente per la Qualità della Ricerca ed il 

Referente per la Qualità della Terza Missione. 

 
La definizione di un sistema di AQ d’Ateneo coerente, con le nuove linee del sistema AVA, risulta strutturata 

in attuazione delle linee di indirizzo del Sistema di AQ, di cui alle delibere sopraindicate.   

In particolare, 

• il Direttore del Dipartimento è responsabile del processo di qualità della Ricerca e della Terza Missione 

dei Dipartimenti; 

• il Direttore, a supporto della propria attività, può proporre al Rettore un referente responsabile della 

qualità della ricerca di Dipartimento e un referente responsabile della qualità della Terza Missione che sono 

nominati con decreto Rettorale. 

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

Per quanto riguarda le attività e i requisiti di AQ, il Dipartimento è impegnato con la compilazione della scheda 

SUA-RD, comprensiva della redazione del rapporto di Riesame e della scheda SUA-TM, entro i termini stabiliti 

dalle linee guida ANVUR2. 

 

La responsabilità dell’AQ per la ricerca e per la terza missione, quindi, è in carico alla struttura dipartimentale 

e, rispettivamente, all’interno della Scheda SUA-RD e della scheda SUA-TM, sono indicati i relativi Referenti 

per la qualità e l’eventuale Gruppo di gestione dell’AQ. 

I Referenti, oltre a essere l’elemento di raccordo tra Dipartimento e Ateneo in materia di compilazione della 

SUA–RD, dovranno occuparsi di coadiuvare il Direttore nelle attività di monitoraggio e Riesame della qualità 

della ricerca e della Terza Missione. 

Tale attività confluisce in un Rapporto di Riesame (RaR). 

 

                                                           
2 la scadenza dei termini è pubblicata sul sito ANVUR e comunicata alle strutture interessate con apposita circolare 

interna a cui è data la più ampia diffusione attraverso il sito web d’Ateneo 
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Il Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca, il Collegio dei Docenti, i Delegati del Rettore per la Ricerca 

e per i Dottorati di Ricerca 

 
L’ AQ dei Corsi di Dottorato si attua con procedure simili a quelle dei CdS, ma in forma adeguata al differente 

contesto, che prevede interdipendenze tra le attività di ricerca dei Dipartimenti e l’attività didattica dei Corsi 

di Dottorato con sede presso i Dipartimenti. 

In Ateneo: 

 - a livello di singolo Corso di Dottorato, le delibere degli Organi accademici menzionate individuano il 

Coordinatore come responsabile del processo di AQ ed eventualmente il corso può dotarsi di un gruppo che 

si occupi dell’AQ del Dottorato stesso; attualmente il Collegio dei Docenti, quale organo preposto alla 

realizzazione e progettazione del Corso di Dottorato di Ricerca, è identificato anche come gruppo di AQ.  

- a livello più generale, l’attuale Regolamento di Ateneo di Disciplina del Dottorato di Ricerca di cui al DR 

376/2019, non prevede più la Commissione Permanente, inizialmente identificata quale Organismo deputato 

anche a una funzione valutativa di tutti i corsi di Dottorato di ricerca, in quanto le relative funzioni sono state 

trasferite ai Delegati del Rettore in materia di Ricerca e di Dottorati.  

In tal senso, nell’ambito del complessivo processo di AQ, per quanto riguarda i rapporti con il PQA, 

quest’ultimo prenderà in considerazione le osservazioni e i suggerimenti che i Delegati porranno in essere 

così come il Presidio renderà disponibili ai Delegati tutti i dati e le informazioni utili per lo svolgimento dei 

propri compiti. 

 
 

Il modello schematico del sistema di AQ di Ateneo è rappresentato dalla figura successiva. 

 

 

 



PROCESSO DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’  
AREA DIDATTICA 
 
Fase propositiva e formativa (Plan): 
 
Livello centrale 

• Supporto agli OdGv nella definizione di una politica per la AQ dell'Ateneo pluriennale e/o annuale 

Tale attività è svolta in concomitanza con la definizione degli obiettivi previsti dai documenti programmatici. 

Attori, tempi, modalità   

✓ Il NdV, con la Relazione annuale AVA, ai sensi dell’art. 12 della L. 370/99 e del D. Lgs. N. 19/2012, i cui tempi 

sono scadenzati dall’ANVUR (di solito tra aprile e settembre), analizza ex post l’applicazione del Sistema AVA e 

rendiconta l’attività di verifica e valutazione svolta sui CdS/Dipartimenti, fornendo indicazioni e suggerimenti 

utili al processo di AQ.  

✓ Il PQA, mediante il confronto diretto con i principali delegati del Rettore, la piena e immediata visibilità dei 

propri verbali, la trasmissione delle elaborazioni periodiche di monitoraggio da presentare al Rettore e al NdV, 

la pubblicazione di una Relazione annuale consuntiva sulla specifica sezione del sito Web d’Ateneo, 

l’elaborazione di suggerimenti operativi per i principali documenti applicativi del Sistema di AQ (Relazioni annuali 

delle CPDS, Schede di monitoraggio dei CdS, Schede SUA-CdS, attività del PQA), fa proposte migliorative, in 

tempo  compatibili all’Offerta Formativa.  

 

• Definizione di un sistema di misurazione/indicatori 

 

Gli indicatori per la misurazione della qualità vengono proposti ai CdS annualmente dall’ANVUR per consentire la 

compilazione della Scheda di monitoraggio annuale, sulla scorta di quelli del Sistema AVA, consentendone la 

condivisione con gli attori del Sistema, al fine di indurre una riflessione sul grado di raggiungimento degli obiettivi 

che lo stesso corso si è dato sulla Scheda dell’anno precedente. 

Attori, tempi e modalità 

✓ Il NdV, nella Relazione AVA, le cui scadenze sono indicate dal MIUR, può definire ulteriori indicatori di 

valutazione, prendendo atto di quelli proposti e già calcolati dall’ANVUR nella Scheda di monitoraggio. 

✓ Il PQA, con funzione propositiva per il monitoraggio e la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento 

AVA, mediante il supporto delle strutture amministrative competenti, coadiuva i soggetti responsabili dei 

documenti AVA (Schede di monitoraggio e Schede SUA-CdS), mediante incontri/comunicazioni 

nell’identificazione delle opportune metriche. Suggerisce eventuali indicatori addizionali per specifiche esigenze 

di monitoraggio. 

 

• Raccordo tra gli attori dell’AQ a livello centrale e quelli a livello periferico 

 

Attori, tempi, modalità   

✓ il PQA, in base alle scadenze e alle esigenze del processo di AQ, favorisce, anche mediante incontri con i 

Docenti/Referenti amministrativi, la diffusione delle politiche di AQ per le strutture periferiche, facilita la 

condivisione di eventuali problematiche legate all’applicazione del Sistema ai fini di una più rapida soluzione delle 

stesse, promuove l’attività di formazione relativa alle procedure di AQ. 

Livello periferico 

• Progettazione dell’offerta formativa.  
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La Politica di AQ dell’Ateneo per la formazione, con i relativi obiettivi, comunicata dal PQA ai Dipartimenti e CdS, 

trova applicazione nella progettazione dell’offerta formativa elaborata dai CCdS e approvata dai CdD. 

 

Attori, tempi e modalità 

✓ il CCdS e il CdD, ove previsto dai Regolamenti con il contributo delle Scuole, secondo tempi e modalità 

previsti dalla norma e dalle circolari ministeriali, orientativamente tra dicembre e gennaio, propongono 

l’istituzione di nuovi CdS/modifica ordinamenti didattici, ai fini del successivo esame del CUN e la valutazione 

delle CEV per l’accreditamento iniziale. 

 

• Definizione di un sistema di misurazione/indicatori 

Attori, tempi e modalità 

✓ Le Commissioni Paritetiche Docenti Studenti individuano indicatori per la valutazione della didattica, basati 

anche sugli esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti. 

 

Fase operativa (Do):  

Livello periferico 

• Fasi di compilazione dei Scheda di monitoraggio annuale, Schede SUA-CdS e Rapporto di riesame ciclico. 

Attori, tempi e modalità 

✓ I Presidenti del CdCS, a seguito di delibere di Consiglio di CdS e di Dipartimento, con l’ausilio dei Referenti 

AQ/Gruppi AQ: 

-  entro maggio/settembre dell’anno in corso e febbraio dell’anno successivo, compilano, per le varie 

sezioni, le Schede SUA – CdS, in relazione a quanto previsto dalla normativa e dalle linee generali del 

MIUR - ANVUR, comunicate con circolari d’Ateneo; 

- tra fine giugno e fine dicembre compilano la Scheda di monitoraggio annuale;   

- sono, inoltre, responsabili del Rapporto di riesame ciclico, che non ha scadenza temporale specifica, 

ma con una periodicità non inferiore ai 5 anni (in corrispondenza delle visite delle CEV, su richiesta del 

NdV, in presenza di forti criticità, in presenza di modifiche sostanziali di ordinamento). 

 

Per la compilazione dei documenti in questione, con specifiche Linee guida del PQA, redatte anche in 

considerazione delle indicazioni ministeriali, vengono annualmente indicati i tempi e modalità interne.  

 

Fase di verifica (Check): 

Livello centrale 

• Analisi dei Rapporti e delle Schede ed attività di verifica  

Attori, tempi e modalità 

✓ il NdV:  

1) valuta a rotazione i CdS/Dipartimenti, ricorrendo, ove necessario, alle audizioni (anche documentali), 

eventualmente in compresenza del PQA. I tempi sono conformi all’ inserimento del resoconto di tali audizioni 

nella Relazione annuale AVA. 

2) verifica l’esecuzione nei CdS e nei Dipartimenti delle raccomandazioni e delle condizioni formulate dalle CEV 

in occasione delle visite esterne; 
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3) nella Relazione annuale immediatamente precedente allo scadere del primo triennio dall’ultimo 

Accreditamento periodico della Sede o comunque prima dello scadere dell’Accreditamento periodico, il NdV 

relaziona in riferimento al superamento delle raccomandazioni e condizioni poste dalle CEV sui CdS oggetto 

di visita, evidenziando anche CdS con forti criticità. 

 

✓ il PQA può organizzare cicli di incontri interni, anche in compresenza del NdV, per una verifica legata agli 

aspetti procedurali, al raggiungimento degli obiettivi formativi individuati ed alle eventuali criticità emerse nelle 

Schede SUA-CdS, a seguito della chiusura dei documenti in questione. 

Tale attività si svolge periodicamente e viene presentata nei verbali e nelle elaborazioni di monitoraggio    

dell’anno di riferimento. 

 

Livello periferico 

• Relazione annuale delle CPDS 

Attori, tempi e modalità 

✓ Le CPDS di ogni Dipartimento/Struttura di raccordo, entro il 31 dicembre di ogni anno, elaborano una 

relazione annuale, riferita all’anno accademico precedente, per monitorare la qualità della didattica; tale verifica 

viene effettuata alla luce dei risultati della valutazione sulla didattica da parte degli studenti/docenti, nonché 

degli obiettivi che il CCS si era proposto di raggiungere nella precedente Scheda SUA-CdS ed alla luce dei risultati 

della Scheda di monitoraggio annuale.  

 Tali relazioni, come sopra indicato, sono considerate nell’ambito delle relazioni/elaborazioni del NdV e del PQA. 

 

Con specifiche Linee guida del PQA per la compilazione dei documenti in questione, redatte anche in 

considerazione delle indicazioni ministeriali, vengono annualmente indicati i tempi e modalità interne.  

 

Fase di attuazione (Act): 

Livello centrale 

• Proposta di azioni per il miglioramento del processo  

 

Sulla base del monitoraggio e della verifica, di cui al punto precedente, gli attori centrali, PQA e NdV, attuando 

ricorsivamente quanto descritto nel punto 1 (fase Plan) propongono agli Organi di indirizzo politico-

amministrativo le eventuali azioni correttive, di cui tenere conto, e, se deliberate, da porre in essere (fase Do) 

nell’anno successivo. 


