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Sistema	  di	  Assicurazione	  della	  Qualità	  
documento	  finale	  ANVUR,	  A.2	  

•  L’Ateneo	  stabilisce	  i	  fini	  	  delle	  aIvità	  di	  
formazione	  e	  ricerca	  

•  L’Assicurazione	  della	  qualità	  della	  formazione	  e	  
della	  ricerca	  dell’Ateneo	  è	  un	  insieme	  di	  aIvità	  
pianificate	  e	  sistema1che	  aNraverso	  il	  quale	  gli	  
organi	  di	  governo	  favoriscono	  il	  faNo	  che	  i	  
processi	  per	  la	  formazione	  e	  la	  ricerca	  siano	  
efficaci	  ai	  fini	  stabili1	  	  (e	  produce	  una	  adeguata	  
fiducia	  che	  ciò	  accadrà)	  



Sistema	  di	  Assicurazione	  della	  Qualità	  
documento	  finale	  ANVUR,	  A.2	  

•  scopo	  del	  sistema	  di	  AQ	  è	  garan1re	  che	  
–  ogni	  aNore	  abbia	  piena	  consapevolezza	  dei	  suoi	  
compi1	  e	  li	  svolga	  in	  modo	  competente	  e	  tempes1vo	  

–  il	  servizio	  erogato	  sia	  efficace	  
–  siano	  tenute	  tracce	  del	  servizio	  con	  documentazioni	  
appropriate	  

–  sia	  possibile	  valutarne	  i	  risulta1	  
–  si	  realizzi	  un	  processo	  di	  miglioramento	  con1nuo,	  sia	  
degli	  obieIvi	  sia	  degli	  strumen1	  che	  permeNono	  di	  
raggiungerli	  



modalità	  

•  il	  sistema	  di	  AQ	  si	  compie	  aNraverso	  un	  ciclo	  
con1nuo	  

	  
	  	  
	  

progeNazione	  

aNuazione	  miglioramento	  

monitoraggio	  



Il	  Sistema	  di	  AQ	  di	  Ateneo	  per	  le	  
aIvità	  di	  formazione	  

Organi	  di	  Ateneo	  
definizione	  di	  poli1ca	  della	  qualità,	  obieIvi	  e	  azioni	  

Presidio	  aNuazione	  della	  poli1ca	  della	  
qualità,	  verifica	  delle	  aIvità	  

Nucleo	  di	  Valutazione	  
verifica	  la	  qualità	  e	  l'efficacia	  dell'offerta	  didaIca,	  	  
anche	  sulla	  base	  degli	  indicatori	  individua1	  dalle	  commissioni	  parite1che	  	  
	  

Responsabile	  AQ	  della	  Stru:ura	  
Corso	  di	  Studio	  

Commissione	  Parite=ca	  
	  



Ruolo	  della	  commissione	  parite1ca	  
La	  CP	  è	  competente	  	  
• a	  svolgere	  aIvità	  di	  monitoraggio	  dell'offerta	  forma1va	  e	  della	  
qualità	  della	  didaIca	  nonche'	  dell'aIvità	  di	  servizio	  agli	  
studen1	  da	  parte	  dei	  professori	  e	  dei	  ricercatori;	  	  
• ad	  individuare	  indicatori	  per	  la	  valutazione	  dei	  risulta1	  delle	  
stesse;	  	  
• a	  formulare	  pareri	  sull'aIvazione	  e	  la	  soppressione	  di	  corsi	  di	  
studio.	  [L.240/10,	  Art.2,	  g)]	  
Redige	  annualmente	  una	  relazione	  rela1va	  ai	  primi	  due	  pun1.	  
	  
Il	  Documento	  finale	  ANVUR	  aNribuisce	  anche	  una	  aIvità	  
divulga1va	  delle	  poli1che	  di	  qualità	  nei	  confron1	  degli	  
studen1	  [Doc.	  Finale	  AVA,	  B.2.3.2]	  



Il	  Sistema	  AVA	  
Autovalutazione,	  valutazione	  periodica,	  accreditamento	  

	  
•  dida>ca	  	  

– accreditamento	  
iniziale	  dei	  corsi	  di	  
studio 	  	  

– accreditamento	  
periodico 	  	  

SUA-‐CdS 	   	   	   	   	  

	   	  	  
•  ricerca	  

– autovalutazione	  
annuale	  

SUA-‐RD	  

ANVUR-‐MIUR	  stabiliscono	  modalità	  e	  criteri	  	  
per	  controllare	  che	  gli	  atenei	  assicurino	  una	  
soglia	  minima	  di	  qualità	  nelle	  aIvità	  di	  
formazione	  e	  ricerca	  	  



SCHEDA	  SUA-‐CdS	  -‐	  Qualità	  

•  Informazioni	  generali	  
•  Parte	  A:	  ObieIvi	  della	  formazione	  
(domanda/risulta1	  aNesi)	  
•  Parte	  B:	  L’esperienza	  dello	  studente	  
•  Parte	  C:	  Risulta1	  della	  formazione	  
•  Parte	  D:	  Organizzazione	  –	  pianificazione	  delle	  
aIvità	  –	  aNribuzione	  delle	  responsabilità	  


