Il sistema di AQ
si basa sul documento AVA (Autovalutazione,
Valutazione periodica, Accreditamento),
documento redatto da ANVUR (Agenzia
Nazionale per la Valutazione dell’Università e
della Ricerca) sulla base delle ESG (European
Standard Guidelines)

Attori del sistema AQ
1. Gli Organi di governo
2. Il Presidio della Qualità
3. Il Dipartimento
4. I Corsi di Studio
5. La Commissione Paritetica docenti-studenti
6. Il Nucleo di Valutazione

1.La responsabilità complessiva per la Qualità dell’Ateneo compete agli Organi di
governo.
2.La responsabilità operativa dell’Assicurazione della Qualità spetta al Presidio
della Qualità.
3.La responsabilità della Qualità della ricerca a livello di Dipartimento compete al
Direttore di Dipartimento.
4.La responsabilità della Qualità della formazione a livello di Corso di Studio
spetta ai Presidenti dei Corsi di Studio.
5.La Commissione Paritetica ha il compito di monitorare l’offerta formativa, la
qualità della didattica e i servizi erogati agli studenti.
6.Il Nucleo di Valutazione svolge, in posizione di terzietà, una funzione di
controllo e valutazione sul funzionamento del sistema.

Organi di governo
Rettore, Direttore Generale, Senato
Accademico, Consiglio di Amministrazione:
definiscono e aggiornano le linee della
Politica per la Qualità e forniscono gli
indirizzi generali per la programmazione
dell’Ateneo.

Dipartimento
Didattica:
approva e coordina l’offerta formativa dei singoli CdS e vigila sul
buon andamento dell’attività svolta.
Ricerca:
- definisce gli obiettivi di ricerca da perseguire
- mette in opera le azioni che permettono di raggiungerli
- verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Sono requisiti dell’AQ del Dipartimento:
- la presenza della Commissione Paritetica docenti-studenti;
- la compilazione della SUA-RD;

Commissione paritetica
- svolge attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della
qualità della didattica, nonché dell’attività di servizio agli
studenti da parte dei docenti;
- individua indicatori per la valutazione dei risultati dell’offerta
formativa;
- formula pareri sull’attivazione e la soppressione di CdS.

Corsi di Studio
I requisiti di Assicurazione della qualità a livello dei CdS sono:

- la presenza documentata delle attività di AQ
- la rilevazione dell’opinione degli studenti, dei laureandi e dei
laureati (all’interno del CdS devono essere somministrate,
secondo le modalità previste dall’ANVUR, le schede di
rilevazione)

- la compilazione della SUA-CdS entro i termini stabiliti
- la redazione della Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) e del
Riesame Ciclico (RCR).

Nucleo di Valutazione
Il Nucleo gode di autonomia operativa e ha accesso, tramite l’Ufficio
di Supporto, a tutti i dati che ritiene necessari per la sua attività. In
particolare:
- monitora e valuta il sistema di AQ, garantendo la valutazione delle
attività didattiche, delle attività di ricerca e dei servizi;
- promuove il miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’azione
didattica, di ricerca e amministrativa dell’Università:
- stende annualmente una Relazione sull’andamento dell’Ateneo, con
la quale informa il Ministero e l’ANVUR.

