
ASSICURAZIONE QUALITÀ’ (pagina accessibile a partire dall’Home Page, lista a tendina “Ateneo”) 
 
L'Università Politecnica delle Marche si è dotata dal 2007 di un Sistema di Gestione per la Qualità, 
certificato ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 9001, relativamente alla progettazione ed 
erogazione dei Corsi di Studio. 
 
Inoltre, a partire dal 2013, sono state implementate le procedure di accreditamento presso il 
Ministero, in conformità al sistema di Autovalutazione Valutazione e Accreditamento - AVA 
(aggiungere il link alla pagina ANVUR) 
 

LOGO ITALCERT CON LINK AL 
CERTIFICATO 

1. Il sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) di Ateneo si avvale di: 

• Presidio di Qualità di Ateneo (link alla pagina del PQA) 

• Nucleo di valutazione (link alla pagina del Nucleo) 

• Referenti qualità (link alla Tabella esemplificativa dei referenti vedi allegato) 

• Commissioni paritetiche per la didattica e il diritto allo studio: (ogni struttura didattica dispone di 
una Commissione paritetica, quindi suggerisco di aggiungere i link nelle definizioni seguenti): 

- Facoltà di Economia (link alla Commissione di Economia) 
- Facoltà di Medicina           (“) 
- Facoltà di Ingegneria         (“) 
- Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente  (“) 
- Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali  (“) 

 

 

Documenti SGQ Certificazioni ISO9001  
(inserire link e prevedere l’accesso SOLO 
con credenziali ad utenti interni) 
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RASe
rvePG.php/P/698310011301  

 

 
2. AQ delle attività formative  

L'Assicurazione della Qualità per la formazione  è l'insieme delle attività attraverso cui l'Università Politecnica 
delle Marche promuove un processo di miglioramento continuo dei corsi di studio offerti, al fine di 
raggiungere gli obiettivi formativi stabiliti e, quindi, dare fiducia a tutte le parti interessate che i requisiti per 
la qualità saranno soddisfatti. 
I documenti raccolti di seguito esemplificano la progettazione, erogazione, valutazione dei risultati di 
apprendimento attesi per ciascun Corso di Studi attivo presso l’Ateneo, nonché  la definizione delle azioni 
correttive pianificate e attuate per il miglioramento continuo dell’attività formativa.  

• Schede SUA-CdS 

• Rapporti di Riesame Annuale : attenzione, attualmente il link riconduce ad una serie di slides 
presentate durante un evento formativo. Dovrebbe invece rimandare ad una pagina in cui sono 

 

http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/920410010409/T/Presidio-della-qualita-di-Ateneo
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/375610010409/T/Notizie-relative-al-Nucleo-di-valutazione
http://www.econ.univpm.it/content/commissione-paritetica-la-didattica
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/698310011301
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/698310011301
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/322110010400/M/984910010409/T/Schede-dei-Corsi-di-Studio
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/sistema_qualit%E0/eventi_organizzati/Rapporto%20Riesame%20Annuale%2019.11.2014.pdf


raccolti i Rapporti di Riesame annuale : quelli del 2013 sono già disponibili, quelli del 2014 saranno 
caricati dal Servizio Didattica entro il 31 gennaio p.v. 

• Rapporti di Riesame Ciclico: al momento non abbiamo documenti da caricare, ma è bene prevedere la 
voce, perché dovremo caricarli entro gennaio 2016. 

3. AQ delle attività di ricerca 

L’Ateneo persegue un continuo miglioramento e potenziamento delle attività di ricerca, attraverso le seguenti 
linee di indirizzo:  

• Miglioramento indicatori di performance (indicatori ministeriali per il calcolo della quota premiale del 
Fondo di Funzionamento Ordinario) 

• Modello valutativo interno (sia per la ripartizione delle risorse ordinarie, sia per l’attribuzione, su base 
premiale, di incentivi) 

• Dimensione internazionale della ricerca: l’Ateneo attua misure finalizzate a favorire programmi di 
mobilità internazionale, l’ospitalità di ricercatori stranieri (visiting scientists), l’instaurarsi di network di 
ricerca e di sinergie tra ricercatori 

Nelle schede SUA-RD sono esemplificate sia la riflessione autovalutativa in merito agli obiettivi pianificati 
ed ai risultati raggiunti, sia la declinazione delle risorse disponibili e acquisite. 

SUA RD: è bene rimuovere il .pdf esemplificativo della procedura e inserire, quando saranno 
disponibili, le schede SUA-RD dei singoli dipartimenti. 

 

 

 
  
 
 
 

http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/sistema_qualit%E0/eventi_organizzati/SUA%20RD%2019.11.2014.pdf
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