
 

Allegato D - Tabella D.3 "Organizzazione e funzionamento degli organi di AQ di ateneo" 

Attività di monitoraggio Esiste? Commenti 

 

Il Presidio di Qualità redige annualmente un documento 

formale sul sistema AQ di ateneo? 

 

Si 

 

 

Nell’esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento dei processi di AQ il 

Presidio ha redatto le Linee guida per l’Assicurazione della Qualità che vengono 

aggiornate annualmente, le quali, inoltre, prevedono che il Presidio della Qualità rediga 

ogni anno una Relazione sull’attività svolta nell’anno precedente da trasmettere agli 

Organi di Governo e al Nucleo di Valutazione entro il 31 marzo. 

 

Il Presidio ha redatto e approvato nel mese di marzo 2017 una relazione sull’attività svolta 

nell’anno 2016  

 

 

 

Il Nucleo di Valutazione ha svolto un’attività di monitoraggio 

sul Presidio di qualità? 

 

Si 

 

 

Se Sì, come? 

 

Il Nucleo di Valutazione ha tenuto con il Presidio le seguenti audizioni: 

- riunione del NdV del 25 febbraio 2016 

- riunione del NdV del 15 giugno 2016  

- riunione del NdV del 15 marzo 2017. 

 

Il Nucleo ha, inoltre, acquisito tutte le informazioni ricevute in questi ultimi mesi dal 

Presidio di Assicurazione della Qualità, in particolare il lavoro di monitoraggio sull’iter di 

pubblicazione dei programmi disciplinari, quello sulla selezione degli indicatori e quello 

relativo all’organizzazione di un incontro con i Presidenti dei CdS e i componenti dei 

Gruppi di AQ, al fine di presentare e discutere la nuova Scheda di monitoraggio annuale e 

la Scheda di riesame interno elaborata per lo svolgimento del “piccolo riesame” chiesto dal 

Nucleo al PQ in vista della Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione al 30 settembre 

2017 

 

 

 

Il Nucleo di Valutazione ha svolto degli audit ai CdS? 

 

Si 

 

 

Se Sì, indicare il numero di audizioni e se sono stati svolti in autonomia o congiuntamente 

agli audit del PQ 

 

Nella riunione del 25 febbraio 2016 il Nucleo di Valutazione ha effettuato un piano di 

audizioni con i Presidenti dei Corsi di Studio oltre che con il Presidio della Qualità.  

 

 

 


