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ELEMENTI IN INGRESSO  

 

1 Premessa 
Il sistema qualità di cui si sono dotati l’allora Facoltà di Scienze e, oggi, il Dipartimento di 

Scienze della Vita e dell’Ambiente, è attivo e gestito da circa undici anni (da sette come sistema di 

Ateneo). In questo periodo il Consiglio di Facoltà, prima, ed il Consiglio di Dipartimento, da circa 

due anni, hanno promosso costantemente l’applicazione dei principi fondamentali del sistema 

qualità, che costituiscono la base per una corretta attuazione di procedure e processi verso gli utenti 

ed i principali portatori  di interesse. Durante l’anno trascorso il Dipartimento ha modificato la sua 

struttura attivando i Consigli di Corso di Studio (CCS) dei seguenti Corsi: CdL–SB (Scienze 

Biologiche), CdL–ScAPC (Scienze Ambientali e Protezione Civile), CdLM–BMA (Biologia 

Molecolare ed Applicata), CdLM–BM (Biologia Marina), CdLM–SoAPC (Sostenibilità Ambientale 

e Protezione Civile). 

Tutta la documentazione di sistema è stata distribuita in forma controllata al Direttore del 

Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente, ai Presidenti e ai RQ dei CCS recentemente 

costituiti, ai componenti del Consiglio di Dipartimento ed ai docenti tutti. 

Il RQD ha continuato nel compito assegnatogli di addestramento dei colleghi (inclusi i nuovi 

referenti di qualità di CdS) ed ha fornito loro tutti i ragguagli ed approfondimenti necessari al fine 

di migliorare l’implementazione del sistema di gestione, come richiesto dalla nuova normativa 

AVA. 
 

2 Esito Audit Interni 
Il RQ-DiSVA ha svolto una serie di audit interni nel giorno 11/04/14, coadiuvato dal 

Consulente Esterno e dal collega di Economia Prof. Luca Guerrini, durante i quali ha migliorato la 

propria conoscenza dell’attività di verificatore interno. 

Le verifiche interne sono state condotte per processi ed hanno riguardato sia il processo della 

progettazione, sia il processo di formazione degli studenti per quanto riguarda l’erogazione del 

servizio, in particolare lo svolgimento delle lezioni e degli esami. Sono stati coinvolti il Direttore, il 

personale del Nucleo Didattico ed alcuni docenti. Tutti hanno dimostrato di tenere sotto controllo 

costantemente tutte le fasi che caratterizzano l’attività del Dipartimento di Scienze della Vita e 

dell’Ambiente e dei cinque Corsi di Studio che fanno capo allo stesso. In particolare hanno 

dimostrato una buona conoscenza dei contenuti delle schede di processo e delle relative istruzioni 
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operative. È stata effettuata e completata la pubblicazione dei riferimenti dei docenti esterni a 

contratto sul sito web come da azione preventiva AP1 DISVA/13. Il consulente esterno ha anche 

condotto una verifica che ha coinvolto il Referente Qualità di Dipartimento, il quale ha dimostrato 

una buona conoscenza dei contenuti delle procedure generali ed una regolare applicazione delle 

stesse. Il RQ DiSVA ha provveduto ad aggiornare per tempo i documenti del SGQ sulla base del 

nuovo assetto organizzativo dipartimentale e la formalizzazione delle AC/AP, intraprese nel 

rapporto annuale di riesame dei CdS, sui moduli previsti dal SGQ (M04 PG03). 

Copie dei verbali di Audit Interno sono raccolte nell’Allegato 5. 

 

3 Esito Audit Ente di Certificazione 
Non sono emerse Raccomandazioni o Non Conformità a carico di questo Dipartimento. 

4 Stato delle Non Conformità  
Non ci sono non conformità. 

 

5 Stato delle Azioni di Miglioramento (Azioni Correttive e Preventive 
Vengono qui riassunte e raccolte separatamente le azioni avviate e concluse nell’a.a. 2012-13 

come da introduzione del sistema AVA avvenuto nel Febbraio 2013 (Sez. 5A) e le azioni avviate 

nel Riesame del Novembre 2013 per l’a.a. 2013-14 (Sez. 5B). 

 

5A. Azioni di miglioramento a.a. 2012-13 

N° 
AC/AP 

OPPORTUNIT
À DI 

MIGLIORAM
ENTO 

CAUSA AZIONE EFFICACIA STATO 

AC 
1/2013 

CdL-SB. 
Ridurre 
Abbandoni fra 
1° e 2° anno 

Evidenziato un tasso 
di abbandoni 1°-2° 
anno di circa il 50%, 
non ridotto dall’ 
introduzione del 
numero programmato 

Diminuzione di discipline 
non biologiche del 1° anno 
a favore di quelle 
biologiche (essenzialmente 
scambio fra primo e 
secondo anno ed 
eliminazione del corso di 
informatica) 

L’efficacia sarà 
monitorata nei 
prossimi a.a. 

Azione chiusa 
il 10/7/13 

AC 
2/2013 

CdL-SB. 
Riduzione 
Tempo medio di 
laurea e 
aumento 
votazione di 
laurea 

Evidenziato un tempo 
medio di laurea 
intorno ai 5 anni e 
una votazione media 
di 99,2 

Riduzione di discipline 
non biologiche al primo 
anno: eliminazione del 
corso di informatica 
(sostituito da crediti a 
scelta) e spostamento al 
secondo anno del corso di 
Statistica per le scienze 

L’efficacia sarà 
monitorata nei 
prossimi a.a. 

Azione chiusa 
il 10/7/13 



UNIVERSITÀ POLITECNICA 
DELLE MARCHE 

ANCONA 
Dipartimento DiSVA 

RELAZIONE SULLO STATO DEL 
SISTEMA DI GESTIONE PER LA 

QUALITA’ 

M01PG02 
Rev. 00 del 13/05/2013 

 

 4 

sperimentali; revisione dei 
programmi dei corsi volta 
sia allo snellimento che ad 
una maggiore integrazione 
delle lezioni teoriche con 
esercitazioni in aula e in 
laboratorio 

AC 
3/2013 

CdL-SB, CdL-
ScAPC, CdLM-
BMA. Aumento 
n. postazioni in 
Aula 
informatica 

Evidenziata una 
carenza nel numero 
delle postazioni 
dell’aula informatica 

Allestimento di una nuova 
aula informatica con 
aumento del numero di 
postazioni 

Azione 
effettuata. In 
corso bando di 
gara 

Azione chiusa 
il 1/10/13 

AC 
4/2013 

CdL-SB, CdL-
ScAPC. 
Maggiore 
efficacia dei 
tirocini 
formativi 

Anche se la maggior 
parte degli studenti si 
è dichiarata 
soddisfatta del 
tirocinio svolto, 
alcuni giudizi sono 
stati non pienamente 
positivi 

Dato il basso numero di 
tirocini rilevati durante 
l’anno 2011, si ritiene di 
dover effettuare un attento 
monitoraggio per l’anno 
2012 e riconsiderare il 
problema al prossimo 
riesame 

Giudizi raccolti: 
risultati 
evidenziano che 
non è necessario 
procedere 
ulteriormente 

Azione chiusa 
il 10/9/13 

AC 
5/2013 

CdL-SB. 
Aumento del 
tasso di 
occupazione 

Basso tasso di 
occupazione, forse 
motivato da carenza 
di professionalità 
tecnica specifica 

Sollecitare docenti e tutor 
a fornire allo studente  
competenze e autonomia 
nella organizzazione e 
nella esecuzione delle 
attività pratiche di 
laboratorio 

Azione 
effettuata. 
Efficacia 
valutabile non 
prima del 2015 

Azione chiusa 
il 1/10/13 

AC 
6/2013 

CdL-ScAPC. 
Attività di 
promozione del 
Corso di Studi 

Riduzione degli 
immatricolati da 84 
unità nel 2011 a 48 
unità nel 2012 

Monitoraggio degli 
immatricolati a.a 2013/14 
e confronto con dati 
precedenti per valutare la 
necessità di promozione; 
miglioramento del sito 
web del CdS 

Efficace per 
miglioramento 
attività 
promozionali. 
Per n. 
immatricolati 
l’efficacia verrà 
verificata nel 
prossimo a.a. 

Azione chiusa 
il 1/10/13 

AC 
7/2013 

CdL-ScAPC. 
Riduzione degli 
abbandoni 

Quota di abbandoni 
elevata, anche se 
fisiologica nel 
panorama 

Accurata preparazione 
delle prove di ingresso e 
valutazione della quota di 
crediti acquisiti dagli 
studenti per ogni anno di 
corso, con particolare 
attenzione al primo 

Azione 
effettuata. 
Efficacia 
verificabile il 
prossimo a.a. 

Azione chiusa 
il 1/10/13 

AC 
8/2013 

CdL-ScAPC e 
CdLM-BM. 
Nella 
Valutazione dei 
corsi di 
insegnamento 
da parte degli 
studenti ottenere 
dati disponibili 
(disaggregati) 
per corso di 

Dati disaggregati per 
CdS non disponibili 

Schede di valutazione 
raccolte durante le lezioni 
di ogni insegnamento e 
dati saranno disaggregati 
ed elaborati per corso di 
studio 

Azione risultata 
efficace. I dati 
sono ora 
disponibili 
disaggregati per 
CdS 

Azione chiusa 
il 10/7/13 
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studio e per tutti 
gli insegnamenti 

AC 
9/2013 

CdL-ScAPC. 
Migliorare la 
disponibilità dei 
dati 
occupazionali 

Scarsità di dati 
relativi alla 
condizione 
occupazionale per 
singolo CdS 

Acquisizione dei dati 
relativi alla condizione 
occupazionale dei laureati 
ad uno e tre anni dalla 
laurea dal sito Alma 
Laurea, cui questo Ateneo 
aderisce 

Dati ora 
disponibili 
anche se riferiti 
solo a laureati 
ad un anno dalla 
laurea 

Azione chiusa 
il 1/10/13 

AC 
10/2013 

CdLM-SoAPC e 
CdLM-BM. 
Monitorare il 
livello di 
soddisfazione 
degli studenti 
che effettuano 
un periodo di 
tirocinio 
all’estero 

Non sono disponibili 
le valutazioni degli 
studenti sui periodi di 
tirocinio svolti 
all’estero 

Sarà predisposto un 
modello di questionario da 
sottoporre agli studenti che 
svolgono il tirocinio 
all’estero 

Prodotto nuovo 
modello di 
questionario e 
già in uso 

Azione chiusa 
il 1/10/13 

AC 
11/2013 

CdLM-SoAPC. 
Aumentare i 
rapporti con il 
mondo del 
lavoro e la 
competitività 
degli studenti in 
Italia e 
all’estero 

Leggera flessione dei 
dati di occupabilità 

Stimolare gli studenti alle 
esperienze all’estero (es. 
lezione in aula 
sull’argomento). Informare 
gli enti pubblici e privati 
già coinvolti nelle attività 
di tirocinio e co-tutoraggio 
della possibilità di 
finanziare borse di 
Dottorato di Ricerca 

Azione 
effettuata. 
Preparata una 
brochure 
informativa. 
Efficacia 
valutabile il 
prossimo anno 

Azione chiusa 
il 1/10/13 

AC 
12/2013 

CdLM-SoAPC. 
Ottenere dati di 
occupabilità dei 
laureati del CdS 

I dati 
sull’occupazione 
ottenuti in proprio 
dall’Università 
Politecnica delle 
Marche non sono 
suddivisi per singolo 
CdS 

Acquisire i dati relativi alla 
condizione occupazionale 
dei laureati a 1 e 3 anni 
dalla laurea dal sito Alma 
Laurea, cui questa 
Università aderisce 

Dati ora 
disponibili 
anche se riferiti 
solo a laureati 
ed un anno dalla 
laurea 

Azione chiusa 
il 1/10/13 

AC 
13/2013 

CdLM-SoAPC. 
Attività di 
promozione del 
CdS 

Margine di crescita 
del numero di 
immatricolati 

Valutare l’opportunità di 
nuove attività 
promozionali, ad esempio 
tramite l’invio di materiale 
informativo sul CdS ad 
enti potenzialmente 
interessati (es. Sedi 
Protezione Civile) e 
miglioramento del sito 
web del CdS 

Azione risultata 
efficace per 
quanto riguarda 
miglioramento 
attività 
promozionale. 
Per quanto 
riguarda il 
numero di 
immatricolati 
l’efficacia verrà 
verificata nel 
prossimo a.a. 

Azione chiusa 
il 10/7/13 

AC 
14/2013 

CdLM-BMA. 
Riduzione del 
numero di 
docenti richiesti 
per il CdS 

Necessità di ridurre il 
carico didattico del 
CdS al fine di 
rientrare nei nuovi 
requisiti di docenza 

Rimodulare l’offerta 
formativa in modo di avere  
un Corso di Studi 
composto da un unico 

La riduzione ad 
un unico 
curriculum 
comporta che il 
numero di 

Azione chiusa 
il 10/7/13 



UNIVERSITÀ POLITECNICA 
DELLE MARCHE 

ANCONA 
Dipartimento DiSVA 

RELAZIONE SULLO STATO DEL 
SISTEMA DI GESTIONE PER LA 

QUALITA’ 

M01PG02 
Rev. 00 del 13/05/2013 

 

 6 

(requisito di 
docenza) 

richiesti per 
l’accreditamento del 
corso nell’ambito del 
DISVA 

curriculum docenti richiesti 
per il CdS è 
diminuito e 
l’azione è 
risultata efficace 

AC 
15/2013 

CdLM-BM. 
Promozione del 
Corso di Studi 

Margini di aumento 
degli iscritti 

Aumentare la visibilità del 
Corso di Studi tramite il 
sito web del Dipartimento 

Azione risultata 
efficace per 
quanto riguarda 
miglioramento 
attività 
promozionale. 
Per quanto 
riguarda il 
numero di 
immatricolati 
l’efficacia verrà 
verificata nel 
prossimo a.a. 

Azione chiusa 
il 10/7/13 

AC 
16/2013 

CdLM-BM. 
Ottenere dati di 
valutazione 
degli 
insegnamenti da 
parte degli 
studenti 
disaggregati ed 
elaborati per 
ciascun CdS e 
per tutti gli 
insegnamenti 

I dati disponibili non 
riguardano tutti gli 
insegnamenti e non si 
dispone di statistiche 
disaggregate per CdS 

Le schede di valutazione 
della didattica saranno 
raccolte durante le lezioni 
di ogni insegnamento e 
l’elaborazione sarà 
effettuata per ogni singolo 
Corso di Studio 

Azione risultata 
efficace. I dati 
sono ora 
disponibili 
disaggregati per 
CdS 

Azione chiusa 
il 10/7/13 

AC 
17/2013 

CdLM-BM. 
Ottenere dati di 
occupazione 
post Laurea 
riferiti al Corso 
di Laurea in 
Biologia Marina 

I dati disponibili 
riguardano tutti i 
corsi di Laurea 
insieme e non si 
dispone di statistiche 
disaggregate per CdS 

Acquisire dati 
sull’occupabilità 
disaggregati per corso di 
studi dalla base dati Alma 
Laurea considerando anche 
la tipologia di occupazione 

Dati ora 
disponibili 
anche se riferiti 
solo a laureati 
ed un anno dalla 
laurea 

Azione chiusa 
il 1/10/13 

AC 
18/2013 

CdLM-BM. 
Incentivare il 
processo 
formativo con 
attività 
all’estero 

I dati disponibili 
suggeriscono una 
limitata utilizzazione 
di formazione 

Individuazione di 
programmi e/o istituti di 
ricerca disponibili a 
sviluppare modalità di 
accoglienza e scambio tra 
studenti 

Individuati 
istituti stranieri 
ed avviata 
procedura per 
stipula 
convenzioni 

Azione chiusa 
il 1/10/13 

AP 
1/2013 

 

Mancata 
pubblicazione degli 
indirizzi e-mail e 
orari di ricevimento 
dei docenti a 
contratto sul sito web 
di dipartimento 

Aggiornamento immediato 
pagina web 

L’azione è stata 
efficace e le 
correzioni sono 
visibili nel sito 
di Ateneo 

Azione chiusa 
il 17/5/13 

AP 
2/2013 

 

Mancata revisione 
delle schede processo 
e istruzione operativa 
relative 
all’erogazione del 

Verranno revisionate la SP 
e la IO relative 
all’erogazione del servizio 
formativo tenendo conto 
del nuovo assetto 

Azione risultata 
efficace: schede 
SP e IO 
aggiornate 

Azione chiusa 
il 30/5/13 
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servizio formativo dipartimentale 

AP 
3/2013 

 

Mancata 
formalizzazione sul 
modulo previsto dal 
SGQ delle azioni 
correttive intraprese 
nei rapporti annuali 
di riesame del CdS 

Verranno formalizzate sul 
modulo previsto le azioni 
correttive dei riesami del 
CdS 

L’azione è 
risultata 
efficace; tutte le 
AC sono state 
correttamente 
formalizzate 

Azione chiusa 
il 27/5/13 

 

5B. Azioni di miglioramento a.a. 2013-14 

N° AC 

OPPORTUNIT
À DI 

MIGLIORAM
ENTO 

CAUSA AZIONE EFFICACIA STATO 

Sez. 1 del Riesame: ingresso, percorso, uscita 

AC 
DiSVA 
1/13-14 

CdL-SB. 
Riduzione 
abbandoni  

Elevato n. di 
abbandoni 

Consapevolizzare 
maggiormente gli studenti 
dell’ultimo anno delle 
scuole superiori sui 
contenuti e 
l’organizzazione del CdS, 
chiarendo la preparazione 
di base richiesta per 
affrontare il 1° anno del 
corso 

Monitorata 
prossimo a.a. 

Aperta Nov. 
2013; 
chiusura 
prevista per 
Sett. 2014 

AC 
DiSVA 
2/13-14 

CdL-SB, 
CdL-ScAPC. 
Calcolo 
abbandoni con 
rif. a 
immatricolati 
confermati 

Attuale calcolo 
abbandoni effettuato 
sugli immatricolati e 
non su immatricolati 
confermati (pagata 2a 
rata tasse) 

Calcolo abbandoni rispetto 
agli “iscritti al primo 
anno”, cioè immatricolati 
confermati 

Monitorata 
prossimo a.a. 

Aperta Nov. 
2013; 
chiusura 
prevista entro 
a.a. 2013-14 

AC 
DiSVA 
3/13-14 

CdL-ScAPC, 
CdLM-SoAPC. 
Incremento 
immatricolati 

Tendenza 
diminuzione 
immatricolati ultimi 
anni 

Attività di promozione Monitorata 
prossimo a.a. 

Aperta Nov. 
2013 chiusura 
prevista entro 
a.a. 2013-14 

AC 
DiSVA 
4/13-14 

CdLM-BM. 
Incremento 
iscritti 1° anno 

Possibilità 
incremento iscritti 

Promozione iscrizioni da 
parte studenti CdL-SB 

Monitorata 
prossimo a.a. 

Aperta Nov. 
2013; 
chiusura 
prevista entro 
a.a. 2013-14 

AC 
DiSVA 
5/13-14 

CdLM-BM. 
Visibilità 
internazionale 

Poca visibilità attività 
internazionale 

Promozione attività 
internazionali tramite 
strumenti web 

Monitorata 
prossimo a.a. 

Aperta Nov. 
2013; 
chiusura 
prevista entro 
a.a. 2013-14 

Sez. 2 del Riesame: esperienza dello studente 

AC 
DiSVA 
6/13-14 

CdL-SB, CdL-
ScAPC, CdLM-
BMA, CdLM-

Cattiva 
interpretazione 
attività integrative nel 

Chiarimento significato 
attività integrative in aula 
durante somministrazione 

Monitorata a.a. 
2013-14 

Aperta Nov. 
2013; 
chiusura 
prevista entro 
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BM, CdLM-
SoAPC. 
Chiarimento 
significato 
attività 
integrative 

modulo valutazione 
insegnamenti da parte 
degli studenti 

questionari a.a. 2013-14 

AC 
DiSVA 
7/13-14 

CdL-SB. 
Miglioramento 
locali e 
attrezzature di 
laboratorio 

Necessità 
ampliamento spazi e 
attrezzature per 
laboratori didattici 

Ampliamento spazi e 
attrezzature laboratori 
nell’ambito dei lavori di 
ristrutturazione spazi 
didattica 

Monitorata 
prossimo a.a. 

Aperta Nov. 
2013; 
chiusura 
prevista entro 
a.a. 2013-14 

AC 
DiSVA 
8/13-14 

CdL-SB. 
Valutazione 
conoscenze 
preliminari 
immatricolati 

Scarse conoscenze 
materie di base 
immatricolati 

Accurata valutazione test 
di verifica immatricolati 

Monitorata 
prossimo a.a. 

Aperta Nov. 
2013; 
chiusura 
prevista entro 
a.a. 2013-14 

AC 
DiSVA 
9/13-14 

CdL-ScAPC, 
CdLM-BMA, 
CdLM-BM, 
CdLM-SoAPC. 
Miglioramento 
proiezione 
materiale 
didattico nelle 
aule 

Gli studenti 
lamentano problemi 
di visibilità proiettori 
e oscuramento 

Effettuare manutenzione 
proiettori e oscuramento 
aule 

Verifica nel 
corso dell’a.a. 
2013-14 

Aperta Nov. 
2013; 
chiusura 
prevista entro 
a.a. 2013-14 

Sez. 3 del Riesame: accompagnamento mondo del lavoro 

AC 
DiSVA 
10/13-14 

CdL-SB, CdL-
ScAPC, CdLM-
BMA, CdLM-
BM, CdLM-
SoAPC. 
Migliorare 
modulo 
valutazione 
tirocinanti da 
aziende 

Il modulo non 
include valutazione 
preparazione studenti 
con punti di forza e 
aree di miglioramento 

Predisposizione nuovo 
modulo 

Monitorata 
prossimo a.a. 

Aperta Nov. 
2013; 
chiusura 
prevista entro 
a.a. 2013-14 

AC 
DiSVA 
11/13-14 

CdL-SB, CdL-
ScAPC, CdLM-
BMA, CdLM-
BM, CdLM-
SoAPC. 
Migliorare 
visibilità attività 
job placement 

Scarsa visibilità 
attività svolta 
dall’Ateneo 

Inserimento, nel sito del 
DiSVA, del link alla 
pagina di Ateneo 
“Università e lavoro”  

Monitorata 
prossimo a.a. 

Aperta Nov. 
2013; 
chiusura 
prevista entro 
a.a. 2013-14 
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6 Informazioni di ritorno da parte dell’Utente 

6.1 Reclami/Suggerimenti 

Nessun Reclamo/Suggerimento pervenuto 
 

6.2 Indagini di Customer Satisfaction 

Gli studenti in corso compilano ogni semestre le schede di valutazione degli insegnamenti e i 
risultati vengono valutati annualmente durante il Riesame. 

I laureandi compilano un questionario riguardante la Customer Satisfaction al termine del 
percorso di studi. I dati vengono elaborati da AlmaLaurea e valutati annualmente nel corso del 
Riesame. 
 
7 Analisi dei Processi 

Per quanto concerne l’analisi delle performance dei processi si rimanda ai Rapporti Annuali di 
Riesame dei CdS. 
 
ELEMENTI IN USCITA 
 
8 Pianificazione delle azioni di miglioramento dell’efficacia del SGQ e dei suoi 

processi 
Come da tabella precedente (al punto 5) sono state pianificate numerose  azioni di 

miglioramento derivate dal riesame dei CdS effettuati nel novembre 2013, enumerate in un'unica 
serie dipartimentale e riunite e unificate per più CdS laddove diversi CdS proponevano la stessa 
azione. Lo stato di queste azioni (sostanzialmente tutte aperte) è indicato nella stessa tabella al 
punto 5. Si prevede comunque di chiudere tutte le azioni entro il prossimo riesame (entro Novembre 
2014). 
 
9 Allegati 

Tutto il materiale prodotto nell’attività svolta nell’ambito del Sistema Qualità di questo 
Dipartimento fino al momento attuale, è riprodotto in questa relazione negli allegati seguenti. 

 
 Allegato 1: ELENCO GENERALE DEI DOCUMENTI − T01PG01 

 Allegato 2: ELENCO DELLE REGISTRAZIONI − T02PG01 

 Allegato 3: ELENCO DEI DOCUMENTI ESTERNI − T03PG01 

 Allegato 4: PROGRAMMA ANNUALE DEGLI AUDIT INTERNI − M01PG03 

 Allegato 5: VERBALI DI AUDIT INTERNO − M02PG03 

 Allegato 6: AC DiSVA 1/13-14 

 Allegato 7: AC DiSVA 2/13-14 
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 Allegato 8: AC DiSVA 3/13-14 

 Allegato 9: AC DiSVA 4/13-14 

 Allegato 10: AC DiSVA 5/13-14 

 Allegato 11: AC DiSVA 6/13-14 

 Allegato 12: AC DiSVA 7/13-14 

 Allegato 13: AC DiSVA 8/13-14 

 Allegato 14: AC DiSVA 9/13-14 

 Allegato 15: AC DiSVA 10/13-14 

 Allegato 16: AC DiSVA 11/13-14 

 Allegato 17: TABELLA DEGLI INDICATORI 

 Allegato 18: TABELLA DEI RISULTATI DELLA PROGETTAZIONE − T02I01.01 
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Allegato 1: ELENCO GENERALE DEI DOCUMENTI − T01PG01 
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Allegato 2: ELENCO DELLE REGISTRAZIONI − T02PG01 
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Allegato 3: ELENCO DEI DOCUMENTI ESTERNI − T03PG01 
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Allegato 4: PROGRAMMA ANNUALE DEGLI AUDIT INTERNI − M01PG03 
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Allegato 17: TABELLA DEGLI INDICATORI 
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Allegato 18: TABELLA DEI RISULTATI DELLA PROGETTAZIONE − T02I01.01 
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1

N. INDICATORI VALORE 
2011-12

VALORE 
2012-13

OBIETTIVO 
2013-14

VALORE 
2013 -14

OBIETTIVO 
2014 -15 AZIONE

1 Incidenza corsi per Docente 1.54 0,09097222 ~1.6 1.76 ~1.8 Analisi valore 2013-14: Aumento dovuto ad assegnaz. compito didattico ai professori per 120 ore
Azione obiettivo 2014-15: Acquisizione nuovi professori

2
Numero crediti complessivi relativi 
agli insegnamenti effettuati dal 
singolo docente

10.6 12.3 ~11 12:36 ~12.5 Analisi valore 2013-14: Aumento dovuto ad assegnaz. compito didattico ai professori per 120 ore
Azione obiettivo 2014-15: Mantenimento situazione attuale

3
% copertura degli insegnamenti con 
docenti esterni (compresi docenti di 
altre Facoltà dell'Ateneo)

18% 18% ~18% 22% ~20 Analisi valore 2013-14: Praticamente invariato
Azione obiettivo 2014-15: Mantenimento

4 Numero chiamate di docenti per A.A. 1 5 ≥2 2 ≥3 Analisi valore 2013-14: 1 Ordinario (avanzamento di carriera) + 1 RTD
Azione obiettivo 2014-15: Ulteriore acquisizione associati

5 % copertura corsi prima dell'inizio 
dell'A.A. 98% 94% ~96% 100% ~100% Analisi valore 2013-14: Praticamente invariato

Azione obiettivo 2014-15: Mantenimento

6
% domande presentate per 
assegnazione incarichi idonee per CV 
e programma

100% 100% 100% 100% ~100% Analisi valore 2013-14: Obiettivo raggiunto
Azione obiettivo 2014-15: Mantenimento

7 % corsi coperti per affidamento 60% 78% 70% 57% ~50%

Analisi valore 2013-14: Diminuzione dovuta a quanto segue. Nell'11/12 abbiamo dato al Prof. il 
primo corso per titolarità e il secondo corso per affidamento. Nel 12/13 abbiamo dato entrambi i 
corsi per compito didattico (fino a 120 ore). Sono rimasti per affidamento solo i Ricercatori
Azione obiettivo 2014-15: Acquisizione nuovi docenti e conseguente riduzione affidamenti

8 % personale tecnico amministrativo 
rispetto al personale docente 43% 36% ≈40 39% ~40%

Analisi valore 2013-14: Aumento dovuto a riduzione del personale docente conteggiato in quanto 
passato ad altro dipartimento
Azione obiettivo 2014-15: Mantenimento

SP02 Gestione Risorse Umane

STRUTTURA: Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente, DiSVA

UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE 
MARCHE  ANCONA                                                                                                                                                                                                                                         Data: 4/04/14TABELLA DEGLI INDICATORI 
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ELEMENTI IN INGRESSO  

 

1 Premessa 

Il Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) di Ateneo è attualmente esteso a tutte le Facoltà 

dell’Ateneo e la Certificazione riguarda i Corsi di Laurea, i Corsi di Laurea Magistrale ed i processi 

trasversali a tutte le Facoltà che fanno riferimento all’Amministrazione centrale. 

Il Sistema di Gestione per la Qualità è stato monitorato e verificato nel mese di maggio e dall’esito 

delle verifiche ispettive interne il livello dell’implementazione dello stesso può definirsi 

soddisfacente. 

Sono in corso di revisione tutte le procedure interne alla Facoltà per recepire l’ultima riforma 

Universitaria. 

La politica per la qualità, definita nel Manuale della Qualità Rev. 02 del 13/05/13, è stata emanata 

ed approvata dal Rettore ed è stata recepita dalle singole Facoltà. 
 

2 Esito Audit Interni 

Gli audit interni sono stati condotti il 07/04/2014, al fine di poter verificare l’attività didattica in 

corso prima della visita di certificazione fissata per Giugno: 

- 07/04/2014: Presidenza - Progettazione didattica. La verifica rileva le necessità  

o di acquisire gli atti copia del verbale parere negativo del CRUM su modifica 

ordinamento didattico; 

o di migliorare l’evidenza della pianificazione della progettazione così come previsto dalla 

procedura SP01; 

o attivare consultazioni con le parti interessate a livello di Cds/dipartimento/facoltà, così 

come previsto dall’ANVUR. 

- 07/04/2014: Presidenza - Docenti - Erogazione servizio formativo. La verifica non rileva 

elementi di Non Conformità.  

- 07/04/2014: Presidenza - Gestione risorse umane. La verifica non rileva elementi di Non 

Conformità. 

- 07/04/2014: SGQ. La verifica rileva le necessità 

o di aggiornare i documenti del SGQ; 

o di formalizzare nel modulo di sistema (M04PG03) le azioni individuate nei rapporti di 

riesame Cds di Novembre 2013 e di concludere quelle intraprese a Febbraio 2013. 

 

3 Esito Audit Ente di Certificazione 

… 

 

4 Stato delle Non Conformità  

… 
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5 Stato delle Azioni Correttive e Preventive 

N° AC/AP  CAUSA AZIONE EFFICACIA 
1FE/2013 Mancata implementazione dei 

Consigli di Corso di Studio 

Implementazione dei consigli di 

Corso di Studio come da nuovo 

statuto 

In corso di attuazione 

2FE/2013 Laureati “fuori corso” Coordinamento dei programmi e 

dei contenuti degli insegnamenti 

In corso di attuazione 

3FE/2013 Inserimento dei laureati triennali 

nel mondo del lavoro 

Agevolare l’inserimento dei 

laureati triennali nel mondo del 

lavoro 

In corso di attuazione 

4FE/2013 Mancata implementazione dei 

Consigli di Corso di Studio 

Implementazione dei consigli di 

Corso di Studio come da nuovo 

statuto 

In corso di attuazione 

5FE/2013 Imperfetta conoscenza profilo 

studente 

Modifica modulo domanda di 

immatricolazione/iscrizione 

In corso di attuazione 

6FE/2013 Integrazione conoscenze 

tirocinante 

Questionario da somministrare 

ai tirocinanti 

In corso di attuazione 

7FE/2013 Integrazione conoscenze stato di 

soddisfazione delle aziende 

ospitanti i tirocinanti  

Questionario da somministrare 

ad aziende/enti ospitanti 

In corso di attuazione 

8FE/2013 Mancanza incontri informativi 

sul formazione all’estero 

(Erasmus) – sede di S. 

Benedetto del Tronto 

Assistenza agli studenti 

Erasmus – sede di San 

Benedetto del Tronto 

In corso di attuazione 

9FE/2013 Piattaforma didattica e-learning: 

opportunità di valutazione on 

line 

Valutazione on line per i corsi 

inseriti nella piattaforma e-

learning 

In corso di attuazione 

10FE/2013 Migliorare l’attrattività dei 

Corsi di Laurea 

Migliorare i programmi di 

Orientamento 

In corso di attuazione 

11FE/2013 Laureati “fuori corso” Coordinamento dei programmi e 

dei contenuti degli insegnamenti 

In corso di attuazione 

12FE/2013 Mancata implementazione dei 

Consigli di Corso di Studio 

Implementazione dei consigli di 

Corso di Studio come da nuovo 

statuto 

In corso di attuazione 

13FE/2013 Integrazione conoscenze 

tirocinante 

Questionario da somministrare 

ai tirocinanti 

In corso di attuazione 

14FE/2013 Integrazione conoscenze stato di 

soddisfazione delle aziende 

ospitanti i tirocinanti  

Questionario da somministrare 

ad aziende/enti ospitanti 

In corso di attuazione 

15FE/2013 Valutazione attività didattica Diffusione esiti delle indagini In corso di attuazione 

16FE/2013 Mancata implementazione dei 

Consigli di Corso di Studio 

Implementazione dei consigli di 

Corso di Studio come da nuovo 

statuto 

In corso di attuazione 

17FE/2013 Imperfetta conoscenza profilo 

studente 

Modifica modulo domanda di 

immatricolazione/iscrizione 

In corso di attuazione 

18FE/2013 Conoscenza della lingua inglese 

degli studenti Erasmus 

Valutazione delle competenze 

degli studenti Erasmus 

In corso di attuazione 

19FE/2013 Piattaforma didattica e-learning: 

opportunità di valutazione on 

Valutazione on line per i corsi 

inseriti nella piattaforma e-

In corso di attuazione 
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line learning 

20FE/2013 Valutazione attività didattica Diffusione esiti delle indagini In corso di attuazione 

21FE/2013 Integrazione conoscenze stato di 

soddisfazione delle aziende 

ospitanti i tirocinanti  

Questionario da somministrare 

ad aziende/enti ospitanti 

In corso di attuazione 

22FE/2013 Integrazione conoscenze 

tirocinante 

Questionario da somministrare 

ai tirocinanti 

In corso di attuazione 

23FE/2013 Mancata implementazione dei 

Consigli di Corso di Studio 

Implementazione dei consigli di 

Corso di Studio come da nuovo 

statuto 

In corso di attuazione 

24FE/2013 Imperfetta conoscenza profilo 

studente 

Modifica modulo domanda di 

immatricolazione/iscrizione 

In corso di attuazione 

25FE/2013 Integrazione conoscenze 

tirocinante 

Questionario da somministrare 

ai tirocinanti 

In corso di attuazione 

26FE/2013 Integrazione conoscenze stato di 

soddisfazione delle aziende 

ospitanti i tirocinanti  

Questionario da somministrare 

ad aziende/enti ospitanti 

In corso di attuazione 

27FE/2013 Piattaforma didattica e-learning: 

opportunità di valutazione on 

line 

Valutazione on line per i corsi 

inseriti nella piattaforma e-

learning 

Pienamente efficace 

28FE/2013 Fruizione delle attività 

didattiche e seminariali 

Migliore progettazione delle 

attività didattiche 

In corso di attuazione 

29FE/2013 Esigenza di confronto tra 

studenti e tra studenti e docenti 

Coordinamento fra docenti per 

garantire uno scambio di 

informazioni 

In corso di attuazione 

30FE/2013 Collaborazione con Enti del 

territorio 

Promozione di ulteriori 

momenti di confronto e 

collaborazione con il territorio 

In corso di attuazione 

 

 

 

6 Informazioni di ritorno da parte dell’Utente 

6.1 Reclami/Suggerimenti 

… 
 

6.2 Indagini di Customer Satisfaction 

 

 Le schede di valutazione di corsi disponibili ai fini dell’analisi dei dati sono relative all’A.A. 2012-

2013. Dalla rielaborazione effettuata dal Prof. Giuseppe Ricciardo Lamonica emerge una situazione 

più che soddisfacente.   

L’Ateneo ha aderito ad Alma Laurea per quanto concerne l’indagine sulla soddisfazione degli 

studenti laureandi e laureati. I dati relativi ai questionari somministrati ai laureati per l’A.A. 2012-

2013 sono stati rielaborati dal Professor Stefano Staffolani ed evidenziano risultati molto positivi 

per la Facoltà di Economia “G. Fuà”. Per quanto riguarda i dati sulla “condizione occupazionale dei 

laureati”, rielaborati da Alma Laurea, emergono dati positivi per i laureati della Facoltà di 

Economia “G. Fuà” dell’Università Politecnica delle Marche. 
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7 Analisi dei Processi 

Per quanto concerne l’analisi delle performances dei processi si rimanda ai Rapporti Annuali di 

Riesame dei CdS. 

 

 

ELEMENTI IN USCITA  

 

8 Pianificazione delle azioni di miglioramento dell’efficacia del SGQ e dei suoi 

processi 

N° AC/AP  CAUSA AZIONE EFFICACIA 
1FE/2014 Ritardo pubblicazione manifesto 

degli studi 

Pubblicazione manifesto degli 

studi entro il 10 Luglio 2014 

In corso di attuazione 

2FE/2014 Guida Facoltà in forma cartacea Guida Facoltà  online entro il 10 

Luglio 2014 

In corso di attuazione 

3FE/2014 Scarsa diffusione informazione 

questionari sulla didattica 

Verifica con cadenza due volte 

l’anno ed elaborazioni inserite 

nel sito  Facoltà 

In corso di attuazione 

4FE/2014 Ricognizione problematiche 

esperienza didattica studenti dei 

primi due anni 

Riunioni con rappresentanti e 

tutor o consultazioni attraverso 

brevi note scritte di rapporto 

In corso di attuazione 

5FE/2014 Mancato adeguamento stage 

post laurea alla nuova normativa 

nazionale e regionale 

Attuare procedura richiesta 

dall’art. 1 commi 34-36 legge 

92/2012 e dal DGR n.1134 

Regione Marche 

In corso di attuazione 

6FE/2014 Esiti stage Rilevazione sistematica esiti 

stage attraverso un questionario 

In corso di attuazione 

7FE/2014 Ritardo pubblicazione manifesto 

degli studi 

Pubblicazione manifesto degli 

studi entro il 10 Luglio 2014 

In corso di attuazione 

8FE/2014 Guida Facoltà in forma cartacea Guida Facoltà  online entro il 10 

Luglio 2014 

In corso di attuazione 

9FE/2014 Scarsa diffusione informazione 

questionari sulla didattica 

Verifica con cadenza due volte 

l’anno ed elaborazioni inserite 

nel sito  Facoltà 

In corso di attuazione 

10FE/2014 Ricognizione problematiche 

esperienza didattica studenti dei 

primi due anni 

 Riunioni con rappresentanti e 

tutor o consultazioni attraverso 

brevi note scritte di rapporto 

In corso di attuazione 

11FE/2014 Mancato adeguamento stage 

post laurea alla nuova normativa 

nazionale e regionale 

Attuare procedura richiesta 

dall’art. 1 commi 34-36 legge 

92/2012 e dal DGR n.1134 

Regione Marche 

In corso di attuazione 

12FE/2014 Ritardo pubblicazione manifesto 

degli studi 

Pubblicazione manifesto degli 

studi entro il 10 Luglio 2014 

In corso di attuazione 

13FE/2014 Guida Facoltà in forma cartacea Guida Facoltà  online entro il 10 

Luglio 2014 

In corso di attuazione 

14FE/2014 Scarsa diffusione informazione 

questionari sulla didattica 

Verifica con cadenza due volte 

l’anno ed elaborazioni inserite 

nel sito  Facoltà 

In corso di attuazione 
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15FE/2014 Mancato adeguamento stage 

post laurea alla nuova normativa 

nazionale e regionale 

Attuare procedura richiesta 

dall’art. 1 commi 34-36 legge 

92/2012 e dal DGR n.1134 

Regione Marche 

In corso di attuazione 

16FE/2014 Ritardo pubblicazione manifesto 

degli studi 

Pubblicazione manifesto degli 

studi entro il 10 Luglio 2014 

In corso di attuazione 

17FE/2014 Guida Facoltà in forma cartacea Guida Facoltà  online entro il 10 

Luglio 2014  

In corso di attuazione 

18FE/2014 Scarsa diffusione informazione 

questionari sulla didattica 

Verifica con cadenza due volte 

l’anno ed elaborazioni inserite 

nel sito  Facoltà 

In corso di attuazione 

19FE/2014 Mancato adeguamento stage 

post laurea alla nuova normativa 

nazionale e regionale  

Attuare procedura richiesta 

dall’art. 1 commi 34-36 legge 

92/2012 e dal DGR n.1134 

In corso di attuazione 

20FE/2014 Ritardo pubblicazione manifesto 

degli studi 

Pubblicazione manifesto degli 

studi entro il 10 Luglio 2014 

In corso di attuazione 

21FE/2014 Guida Facoltà in forma cartacea Guida Facoltà  online entro il 10 

Luglio 2014 

In corso di attuazione 

22FE/2014 Scarsa diffusione informazione 

questionari sulla didattica 

Verifica con cadenza due volte 

l’anno ed elaborazioni inserite 

nel sito  Facoltà 

In corso di attuazione 

23FE/2014 Mancato adeguamento stage 

post laurea alla nuova normativa 

nazionale e regionale 

Attuare procedura richiesta 

dall’art. 1 commi 34-36 legge 

92/2012 e dal DGR n.1134 

In corso di attuazione 

24FE/2014 Ritardo pubblicazione manifesto 

degli studi 

Pubblicazione manifesto degli 

studi entro il 10 Luglio 2014 

In corso di attuazione 

25FE/2014 Guida Facoltà in forma cartacea Guida Facoltà  online entro il 10 

Luglio 2014 

In corso di attuazione 

26FE/2014 Scarsa diffusione informazione 

questionari sulla didattica 

Verifica con cadenza due volte 

l’anno ed elaborazioni inserite 

nel sito  Facoltà 

In corso di attuazione 

27FE/2014 Mancato adeguamento stage 

post laurea alla nuova normativa 

nazionale e regionale 

Attuare procedura richiesta 

dall’art. 1 commi 34-36 legge 

92/2012 e dal DGR n.1134 

Pienamente efficace 

28FE/2014 Ritardo pubblicazione manifesto 

degli studi 

Pubblicazione manifesto degli 

studi entro il 10 Luglio 2014 

In corso di attuazione 

29FE/2014  Esiti stage Rilevazione sistematica esiti 

stage attraverso un questionario 

In corso di attuazione 

 

9 Allegati 

• M01PG03 “Programma annuale degli Audit Interni”  

• Verbale audit interno del 7 Aprile 2014 relativi alla gestione dei documenti seguenti:  

SP01, SGQ, SP03FE-I003, SP02  

• Rapporti Annuali di Riesame dei CdS  

• Azioni correttive da AC1 ad AC29 

• Indicatori Scheda Processo SP02  

• T02IO01.01 tabella dei risultati della progettazione 



Indicatori Scheda Processo (SP02) – Gestione Risorse Umane 
 

1. Numero crediti complessivi relativi agli insegnamenti effettuati dal singolo 

docente 

 

0.1.1   

 

Docenti di ruolo Facoltà 

N. DOCENTE Ruolo n. crediti 

1 Alessandrini prof. 1° fascia 16 

2 Ascoli prof. 1° fascia 15 

4 Branciari prof. 1° fascia 15 

3 Carboni prof. 1° fascia 15 

4 Chelli prof. 1° fascia 18 

5 
Del Bene (dal 
1/11/13) prof. 1° fascia 17 

6 Gallegati Mauro prof. 1° fascia 12 

7 Gregori prof. 1° fascia 13 

8 Mantucci prof. 1° fascia 25 

9 Marasca prof. 1° fascia 15 

10 Mattioli prof. 1° fascia 20 

11 Ottaviani prof. 1° fascia 17 

12 Pacelli prof. 1° fascia 21 

13 Paolucci prof. 1° fascia – t.d. 16 

14 Papi  prof. 1° fascia 16 

15 Raggetti prof. 1° fascia 16 

16 Silvestrelli S.  prof. 1° fascia 
(in pensione dal 

1/11/13) 

17 Sotte prof. 1° fascia 19 

18 Sterlacchini prof. 1° fascia 18 

19 Vicarelli prof. 1° fascia 20 

20 Villanacci prof. 1° fascia –t.d. 9 

21 Zazzaro prof. 1° fascia  16 

22 Calafati  prof. 2° fascia 
Aspettativa 

biennale 

26 Canullo prof. 2° fascia 16 

27 Chiapparino prof. 2° fascia 15 

28 Chiucchi prof. 2° fascia 16 

29 Cori prof. 2° fascia 18 

30 Cucculelli prof. 2° fascia 21 

32 Di Stasi prof. 2° fascia 18 

33 Fiorillo prof. 2° fascia 18 

34 Gallegati Marco prof. 2° fascia 22 

35 Guerrini  prof. 2° fascia 21 

36 Lucarelli prof. 2° fascia 21 



37 Lucchetti prof. 2° fascia 14 

38 Manelli prof. 2° fascia 9 

39 Marcone prof. 2° fascia 20 

40 Montanini prof. 2° fascia 19 

42 Mucelli prof. 2° fascia 18 

43 Mura prof. 2° fascia 
(in pensione dal 

1/11/13) 

44 Novelli prof. 2° fascia 15 

45 
Palestrini (dal 
1/11/12) prof. 2° fascia 14 

46 Putti prof. 2° fascia 19 

47 Recchioni prof. 2° fascia 18 

48 
Ricciardo 
Lamonica  prof. 2° fascia 20 

49 Staffolani prof. 2° fascia 18 

50 Tamberi prof. 2° fascia 17 

51 Zanini prof. 2° fascia 15 

52 Angelone ricercatore conf. 10 

53 Bartolini ricercatore conf. Aspettativa 

54 Bellagamba ricercatore conf. 10 

55 
Bettin (dal 
22/12/12) 

ricercatore tempo 
determinato 11 

56 Brianzoni 
ricercatore non 
conf. 12 

57 Bronzini  ricercatore conf. 9 

58 Cardinali ricercatore conf. 6 

59 Catalini ricercatore conf. 6 

60 
Cerioni (dal 
1/7/11) 

ricercatore tempo 
determinato 10 

61 Ciuffetti ricercatore conf. 15 

62 De Angelis ricercatore conf. 12 

63 Domenichelli ricercatore conf. 16 

64 Esposti ricercatore conf. 16 

65 
Fiordiponti (dal 
22/12/12) 

ricercatore tempo 
determinato 10 

66 
Gatti Marco (dal 
1/11/12) 

ricercatore non 
conf. 10 

67 Gigliarano 
ricercatore non 
conf. 12 

68 Giorgini ricercatore conf. 12 

69 Giulianelli ricercatore conf. 12 

70 Giuliani ricercatore conf. 12 

71 Lo Turco  ricercatore conf. 10 

72 Matteucci ricercatore conf. 6 

73 Mazzoli  ricercatore conf. 6 

75 Moretti C. ricercatore conf. 12 

76 Orazi ricercatore conf. 9 

77 Palomba ricercatore conf. 18 

78 Pascucci ricercatore conf. 6 

79 
Perna (dal 
22/12/12) 

ricercatore tempo 
determinato Aspettativa 

80 
Picchio (dal 
1/11/12) 

ricercatore non 
conf. 17 



81 Poli ricercatore conf. 8 

82 Presbitero ricercatore conf. Aspettativa 

83 Russo ricercatore conf. 16 

84 
Santolini (dal 
22/12/12) 

ricercatore tempo 
determinato 10 

85 Scoccia ricercatore conf. 6 

86 
Spina (dal 
22/12/12) 

ricercatore tempo 
determinato 6 

87 Temperini 
ricercatore non 
conf. 6 

88 Trucchia ricercatore conf. 12 

89 Zagaglia ricercatore conf. 12 

   totale crediti 1110 

 

 
N.B.: i docenti di ruolo della Facoltà al 31/03/2014 sono 82 di cui 6 
ricercatori a tempo determinato, ma soltanto 78 di essi risultano titolari di 
insegnamenti per l’a.a. 2013-14.  
[Bartolini, Calafati, Perna e Presbitero in aspettativa] 
 
 

Docenti esterni Facoltà 

N. DOCENTE CRED. QUALIFICA 

1 Califano 10 Docente altro ateneo 

2 Pavolini 6 Docente altro ateneo 

3 Silvestrelli P. 10 Docente altro ateneo 

4 Acquaroli 9 + 6 Docente a contratto 

5 Amicucci 6 Docente a contratto 

6 Camaioni  10 Docente a contratto 

7 Capogrossi  6 Docente a contratto 

8 Casoni 9 Docente a contratto 

9 Ciafrè 5 Docente a contratto 

10 Cingolani 3 Docente a contratto 

11 Compagnucci  10 Docente a contratto 

12 Cucchi 5 Docente a contratto 

13 Cusi 6 Docente a contratto 

14 Cutright 6 Docente a contratto 

15 D’Astore 5 Docente a contratto 

16 Filonzi 10 Docente a contratto 

17 Fodor 6 Docente a contratto 

18 Frangou 5 + 2 Docente a contratto 

19 Fratianni 6 Docente a contratto 

20 Gabrielli 5 Docente a contratto 

21 Geringer 6 Docente a contratto 

22 Giorgi 6 Docente a contratto 

23 Hill  6 Docente a contratto 

24 Maggioni 5 Docente a contratto 

25 Magi 6 Docente a contratto 

26 Mainolfi 9 Docente a contratto 

27 Marini Elisei 5 Docente a contratto 

28 Marotta 6 Docente a contratto 

29 Menicucci 6 Docente a contratto 



30 Mercanti 6 Docente a contratto 

31 Merlini 9 Docente a contratto 

32 Micozzi 6 Docente a contratto 

33 Minestroni 9 Docente a contratto 

34 Mirabella 5 Docente a contratto 

35 Moretti E. 6 Docente a contratto 

36 Niccoli 6 Docente a contratto 

37 Orciani 6 Docente a contratto 

38 Pellegrini 6 Docente a contratto 

39 Pericoli 9 Docente a contratto 

40 Polacco 6 Docente a contratto 

41 Polini 6 Docente a contratto 

42 Renzi 6 Docente a contratto 

43 Sani 3 Docente a contratto 

44 Scarponi 3 Docente a contratto 

45 Silvestrelli S. 9 Docente a contratto 

46 Taylor-Bianco 6 Docente a contratto 

47 Torsello 5 Docente a contratto 

48 Van Wijk 6 Docente a contratto 

49 Vilella 6 Docente a contratto 

50 Zoccarato 5 Docente a contratto 

  totale crediti 330   

 

 

 

 

 

 

2. % domande presentate per assegnazione incarichi idonee per CV e programma 

 

Anno Accademico Domande presentate Domande valide % 

2007-08 66 65 98,5% 

2008-09 96 (75 +21 SSN) 96 100% 

2009-10 78 78 100% 

2010-11 95 68 71,6% 

2011-2012 54 44 81,48% 

2012-2013 83 77 92.77% 

2013-2014 83 82 98,88 

 

 

3. Numero di chiamate di docenti per A.A.  

 

Anno 

Accademico 

Ordinari Associati Ricercatori Ricercatori 

T.D. 

Totale 

2004-05     - 



2005-06     - 

2006-07 1 3 6  10 

2007-08 2 - 5  7 

2008-09 - - 5  5 

2009-10 - - -  -

  

2010-11 - 1 3  4 

2011-2012 - 2 -  2 

2012-2013 - 3 2 5 10 

2013-2014 1 (+ 1) 3 - 1 6 

 

N.B.: Nell’A.A. 2013-2014 sono state richieste le procedure per i seguenti posti: 1 

professore ordinario, 3 professori associati e 1 ricercatore art. 24  

 

4. % copertura insegnamenti prima dell’inizio dell’A.A.  

 

Anno Accademico % copertura 

prima dell’inizio 

dell’a.a. 

Annotazioni 

2004-05 99,3%  

2005-06 99,1%  

2006-07 100%  

2007-08 96,8% 256 insegnamenti coperti di 
cui 8 dopo inizio a.a. 

2008-09 98,4% Gli insegnamenti sono 
costituiti da 51 c.d. e tit. + 
131 affidamenti + 67 contratti 
= 249 insegnamenti coperti di 
cui 4 dopo inizio a.a. 

2009-10 99,2% Gli insegnamenti sono 
costituiti da 51 c.d. e tit. + 
131 affidamenti + 75 contratti 
= 257 insegnamenti coperti di 
cui 3 dopo inizio a.a.  

2010-2011 98,1% Gli insegnamenti sono 
costituiti da 48 c.d. e tit. + 
149 affidamenti + 74 contratti 
= 271 insegnamenti coperti di 
cui 5 dopo inizio a.a.  

2011-2012 98.86% Gli insegnamenti sono 
costituiti da 48 c.d. e tit. + 
124 affidamenti + 47 contratti 
= 219 insegnamenti coperti di 
cui 5 dopo inizio a.a.  

2012-2013 97.63% Gli insegnamenti sono 
costituiti da 46 c.d. e tit. + 



115 affidamenti + 50 contratti 
= 211 insegnamenti coperti di 
cui 5 dopo inizio a.a.  

2013-2014 98,52 Gli insegnamenti sono 
costituiti da 44 c.d. + 110 
affidamenti + 49 contratti = 
203 insegnamenti coperti di 
cui 3 dopo inizio a.a. 

 

 

5. Incidenza corsi per docente (numero corsi interni / numero docenti)      1,94% 

 

Qualifica 
n. insegnamenti 

coperti da docenti 

Docente facoltà 151 

Docente ateneo - 

Docente altri atenei 3 

Docente a contratto 49 

Totale insegnamenti 203 

   

crediti docenti interni 1128 

crediti docenti esterni 330 

Totale crediti 1458 

 

Indicatori A.A.  

2013-

14 

A.A.  

2012-

13 

A.A.  

2011-

12 

A.A.  

2010-

11 

A.A.  

200

9-10 

A.A.  

2008-

09 

A.A.  

2007-

08 

A.A.  

2006-07 

n. insegnamenti 
coperti 

203 211 216 271 256 249 256  

n. insegn. Coperti da 
docenti interni 

151 158 169 197 180 175 182  

n. insegn. Coperti da 
docenti esterni 

52 53 47 74 76 74 74  

% copertura insegn. 
Con docenti interni 

74,39 74.88% 78,24

% 

72,69

% 

70,3

1% 

70,28% 71,09

% 

71,44% 

% copertura insegn. 
Con docenti esterni 

25,61 25.12% 21,76

% 

27,30

% 

29,6

9% 

29,72% 28,91

% 

28,56% 

n. docenti interni 78 85 79 82 84 86 81  

n. docenti esterni 50 52 47 74 76 71 71  

Incidenza corsi per 
docente interno 

1,94 1.86% 2,14 2,40 2,14 2,03 2,24 1,35 

Incidenza corsi per 
docente esterno 

1.04 1.01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

6. % copertura insegnamenti con docenti esterni       25,61% 

A.A. 2013-2014 – Totale  

  

7. % di corsi coperti per affidamento  



 

Insegnamenti coperti n. 203 – per affidamento n. 110 

 
Anno 

accademico 

copertura per 

affidamento 

interno 

Copertura per 

affidamento 

esterno 

Totale 

affidamenti 

2009-10 126 5 131 

% copertura per 
affidamento 

49,2% 2,0% 51,17% 

2010-11 146 3 149 

% copertura per 
affidamento 

53,90% 1,10% 55% 

2011-12 120 4 124 

% copertura per 
affidamento 

55,55% 1,85% 57,40% 

2012-13 112 3 115 

% copertura per 
affidamento 

54.37% 1.45% 55.82% 

2013-14 107 3 110 

% copertura per 
affidamento 

52.70% 1.48% 54.18% 

 

8. % personale tecnico amministrativo rispetto al personale docente 

 

Essendo la SP02 divenuta scheda processo di Ateneo e non più di Facoltà questo 

indicatore verrà calcolato con riferimento ai dati di Ateneo. 
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ELEMENTI IN INGRESSO  

 

1 Premessa 
La pubblicazione del DM47/2013 e le successive circolari ANVUR hanno dato un notevole impulso 

all’applicazione della riforma universitaria, dettandone i tempi di implementazione che anche nel 

secondo anno hanno seguito un calendario estremamente serrato. A partire dalla prima stesura del 

Rapporto di Riesame di CdS, nel susseguirsi di pochi mesi si sono avute la pubblicazione della 

scheda SUA-CdS e una seconda stesura del rapporto di riesame, dopo soli 8 mesi dal primo. La 

modifica del formato della modulistica del Rapporto di Riesame, resa disponibili a partire dal 29 

ottobre 2013, ha peraltro consentito di integrare ancora meglio la procedura AVA con le procedure 

interne di SGQ della facoltà. 
 

2 Esito Audit Interni 
Sono stati condotti Audit interni il 15 maggio 2014. Nel corso degli audit sono state verificati gli 
aggiornamenti degli avvisi. Si è riscontrato l’utilizzo da parte di un docente del sito di Ateneo per 
pubblicizzare avvisi non presenti nel programma di Facoltà, mentre nella pagina di un altro Docente 
si rimandava alla pagina del Dipartimento. Si è ricevuta la raccomandazione di eliminare link di 
questo tipo, e di comunicare alla Facoltà gli stessi avvisi pubblicati sul sito Docente di Ateneo. Per 
quanto riguarda l’erogazione dei questionari agli studenti, si raccomanda l’attivazione della 
prenotazione on-line per facilitare la raccolta dei questionari. Verificata la lezione frontale del 
Corso Misure e Controlli Ambientali, Prof. Passerini, aula 155/d4. E’ stata verificata la procedura di 
progettazione della Didattica e l’aggiornamento della T021001.01. Verificata l’organizzazione del 
personale e  l’aggiornamento delle informazioni sul sito (Prof. Giacchetta e  Diamantini). Verificata 
la documentazione del SGQ, raccomandando l’aggiornamento delle tabelle T02PG01 e T03PG01. 
 

3 Esito Audit Ente di Certificazione 
Nel corso dell’audit del maggio 2013, durante la verifica sulle modalità di erogazione della 
didattica, veniva riscontrata una inadeguatezza nelle procedure di comunicazione con gli studenti 
riguardo alla modalità di esecuzione dell’esame. Quali azioni correttive venivano intraprese una 
azione di sensibilizzazione del personale docente tramite una apposita assemblea di Facoltà 
(17/07/2013), e la messa a punto di una modulistica più completa illustrante in modo dettagliato la 
modalità di verifica e di attribuzione del voto. Tale modulistica viene presentemente utilizzata per 
raccogliere le informazioni che verranno a costituire la guida dello studente della Facoltà.  
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4 Stato delle Non Conformità 
A seguito di segnalazione da parte degli utenti sono state emesse NC dovute al malfunzionamento 
degli ascensori di due diversi edifici (torre e blocco aule sud). Tali NC sono state chiuse con 
l’intervento manutentivo che ha ripristinato la funzionalità degli ascensori.  
A seguito di segnalazione pervenuta dal Presidio, a sua volta informato da ITALCERT delle 
segnalazioni pervenute all’ente certificatore da parte del Prof. Bronzini, è stata condotto un audit 
volto a valutare la correttezza delle procedure di determinazione delle modalità di accertamento del 
laboratorio di Urbanistica II. Sulla base dei riscontri è stata emessa una NC, raccomandando di 
provvedere alla ricalibrazione delle modalità di accertamento. Tale NC è in corso di chiusura con la 
pubblicazione di una versione rivista della scheda del Corso sulla Guida dello Studente, secondo le 
indicazioni del Consiglio di Facoltà. 
 

5 Stato delle Azioni Correttive e Preventive 
N° AC/AP  CAUSA AZIONE EFFICACIA 

AP 1/2013 FI informazioni incomplete nel sito 
web sui Docenti a Contratto e 
mancanza sul sito della versione 
del registro docenti utilizzata da 
tale figura 

Trasmissione al NIA dei dati 
mancanti, e richiesta di renderli 
disponibili per la consultazione 
e il downloading 

Completata in maniera efficace, 
con chiusura 15/09/2013 

AP 4/2013 FI mancanza di trasparenza sulle 
procedure per spostamento e 
annullamento delle lezioni 

coordinazione degli attori 
interessati, per rendere 
disponibile sul sito di facoltà le 
informazioni  

Completata in maniera efficace, 
con chiusura 10/05/2013 

  

AP 6/2013 FI rapporto riesame CdS Classe L-
4 CU – Laurea Ingegneria 
Edile-Architettura 

Azioni correttive identificate nel 
primo rapporto di riesame, 
completato nell’aprile 2013 
A1) Immatricolazioni: a) Miglioramento 
della comunicazione delle specificità 
dell’offerta formativa sugli attuali canali 
mediali. b) Miglioramento 
dell’erogazione mediante eliminazione 
degli sdoppiamenti. 

A2.1) A3.1) Dati e statistiche: Richiesta 
formale alla facoltà relativamente al 
monitoraggio dati relativi agli studenti 
fuori corso. Disponibilità di dati 
disaggregati relativamente al tasso di 
superamento dei singoli esami. Richiesta 
formale alla facoltà di produzione di 
statistiche aggiornate. 

A2.2) Percorso di studi: Azioni volte a 
migliorare la chiarezza nella 
denominazione degli orientamenti e dei 
relativi corsi a scelta. Azioni didattico 
formative volte a migliorare 
l’integrazione tra i corsi. 

A3.2) Collaborazioni: Istituzione di 
workshop e seminari per migliorare la 
integrazione delle offerte formativa e 
lavorativa. 

Completata con la stesura della 
scheda del riesame per l’A.A. 

2012-2013, che descrive il 
livello di avanzamento e di 

efficacia delle azioni correttive, 
e che è stato reso disponibile in 

forma definitiva in data 
31/01/2014; chiusura 

dell’azione 10/02/2014 

AP 7 2013 FI rapporto riesame CdS Classe L-
7 – Laurea in Ingegneria Civile 

Azioni correttive identificate nel 
primo rapporto di riesame, 
completato nell’aprile 2013 

Completata con la stesura della 
scheda del riesame per l’A.A. 

2012-2013, che descrive il 
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e Ambientale  
 
A1.1) A2) A3.1) Dati e statistiche: 
Richiesta formale alla facoltà 
relativamente al monitoraggio dati 
relativi agli studenti fuori corso. 
Disponibilità di dati disaggregati 
relativamente al tasso di superamento 
dei singoli esami. Richiesta formale alla 
facoltà di produzione di statistiche 
aggiornate. 
A1.2) Corso di studi: La revisione dei 
corsi di studi sarà la conseguenza di un 
processo di riordinamento dei percorsi 
didattici che prevede la rimodulazione 
delle lauree triennali e la 
diversificazione dell’offerta didattica per 
le lauree magistrali; il processo di 
revisione riguarderà il complesso 
dell’offerta formativa della facoltà e non 
può essere affrontata singolarmente 
come azione correttiva di questo 
specifico corso di studi. 
A3.2) Tirocini: sarà avviata un’azione di 
tipo informativo verso l’esterno per far 
conoscere questa opportunità di 
collaborazione fra mondo accademico e 
aziende esterne che si occupano di 
ingegneria civile 

livello di avanzamento e di 
efficacia delle azioni correttive, 
e che è stato reso disponibile in 

forma definitiva in data 
31/01/2014; chiusura 

dell’azione 10/02/2014 

AP 8/2013 FI rapporto riesame CdS Classe L-
7 – Laurea Magistrale in 
Ingegneria Civile 

Azioni correttive identificate nel primo 
rapporto di riesame, completato 
nell’aprile 2013 

 

A1.1) A2) A3.1) Dati e statistiche: 
Richiesta formale alla facoltà 
relativamente al monitoraggio dati 
relativi agli studenti fuori corso. 
Disponibilità di dati disaggregati 
relativamente al tasso di superamento 
dei singoli esami. Richiesta formale alla 
facoltà di produzione di statistiche 
aggiornate. 

A1.2) Corso di studi: La revisione dei 
corsi di studi sarà la conseguenza di un 
processo di riordinamento dei percorsi 
didattici che prevede la rimodulazione 
delle lauree triennali e la 
diversificazione dell’offerta didattica per 
le lauree magistrali; il processo di 
revisione riguarderà il complesso 
dell’offerta formativa della facoltà e non 
può essere affrontata singolarmente 
come azione correttiva di questo 
specifico corso di studi. 

A3.2) Tirocini: sarà avviata un’azione di 
tipo informativo verso l’esterno per far 
conoscere questa opportunità di 
collaborazione fra mondo accademico e 
aziende esterne che si occupano di 
ingegneria civile 

Completata con la stesura della 
scheda del riesame per l’A.A. 

2012-2013, che descrive il 
livello di avanzamento e di 

efficacia delle azioni correttive, 
e che è stato reso disponibile in 

forma definitiva in data 
31/01/2014; chiusura 

dell’azione 10/02/2014 

AP 9/2013 FI rapporto riesame CdS Classe L-
23 – Scienze e Tecniche 
dell’Edilizia 

Azioni correttive identificate nel 
primo rapporto di riesame, 
completato nell’aprile 2013 
A1) A2) Richiesta formale alla facoltà 
relativamente al monitoraggio dati 
relativi agli studenti fuori corso. 
Disponibilità di dati disaggregati 

Completata con la stesura della 
scheda del riesame per l’A.A. 

2012-2013, che descrive il 
livello di avanzamento e di 

efficacia delle azioni correttive, 
e che è stato reso disponibile in 

forma definitiva in data 
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relativamente al tasso di superamento 
dei singoli esami. A3) Richiesta formale 
alla facoltà di produzione di statistiche 
aggiornate. 

31/01/2014; chiusura 
dell’azione 10/02/2014 

AP 10/2013 FI rapporto riesame CdS Classe 
LM-24 – Scienze e Tecniche 
dell’Edilizia – Ingegneria dei 
Sistemi Edilizi 

Azioni correttive identificate nel 
primo rapporto di riesame, 
completato nell’aprile 2013 
1) Indisponibilità Dati: non sono 
disponibili dati aggregati significativi a 
monitorare l’andamento delle carriere.  

2) Indisponibilità Dati: è necessario 
disporre di dati disaggregati relativi ai 
singoli insegnamenti.  

3) Indisponibilità statistiche aggiornate 
inserimento professionale studenti. 

Completata con la stesura della 
scheda del riesame per l’A.A. 

2012-2013, che descrive il 
livello di avanzamento e di 

efficacia delle azioni correttive, 
e che è stato reso disponibile in 

forma definitiva in data 
31/01/2014; chiusura 

dell’azione 10/02/2014 

AP 11/2013 FI rapporto riesame CdS L e LM 
Ingegneria Gestionale 

Azioni correttive identificate nel 
primo rapporto di riesame, 
completato nell’aprile 2013 
Il Presidente del CdS richiederà 
ufficialmente al Consiglio di   

Facoltà i dati disaggregati necessari a 
monitorare: 1) l’andamento delle 
carriere degli studenti, 

2) l’opinione degli studenti sulle attività 
didattiche per singolo insegnamento e 
per CdS e 

3) l’inserimento lavorativo dei laureati. 
Si valuta l’opportunità di integrare i dati 
disaggregati che si otterranno con le 
informazioni presenti sulle schede SUA. 

Completata con la stesura della 
scheda del riesame per l’A.A. 

2012-2013, che descrive il 
livello di avanzamento e di 

efficacia delle azioni correttive, 
e che è stato reso disponibile in 

forma definitiva in data 
31/01/2014; chiusura 

dell’azione 10/02/2014 

AP 12/2013 FI rapporto riesame CdS L e LM 
Ingegneria Meccanica 

Azioni correttive identificate nel 
primo rapporto di riesame, 
completato nell’aprile 2013 
Il Presidente del CUCS Ing. Meccanica 
richiederà ufficialmente al Consiglio di 
Facoltà i dati disaggregati necessari a: 1) 
correlare il livello di preparazione 
iniziale degli studenti con gli esiti finali 
del percorso di studi; 2) monitorare 
l’opinione degli studenti sulle attività 
didattiche per singolo insegnamento e 
per CdS tramite questionari on-line; 3) 
monitorare l’inserimento lavorativo dei 
laureati.  

Si valuta l’opportunità di integrare i dati 
disaggregati che si otterranno nei 
precedenti punti 1), 2) e 3) con le 
informazioni presenti sulle schede SUA. 

Il Presidente del CUCS Ing. Meccanica 
richiederà ufficialmente al Consiglio di 
Facoltà di velocizzare le procedure 
attualmente in corso di predisposizione 
per l’iscrizione e la verbalizzazione 
elettronica degli esami. 

Completata con la stesura della 
scheda del riesame per l’A.A. 

2012-2013, che descrive il 
livello di avanzamento e di 

efficacia delle azioni correttive, 
e che è stato reso disponibile in 

forma definitiva in data 
31/01/2014; chiusura 

dell’azione 10/02/2014 

AP 13/2013 FI rapporto riesame CdS LM 
Ingegneria Elettronica 

Azioni correttive identificate nel 
primo rapporto di riesame, 
completato nell’aprile 2013 
1)Appena saranno forniti i dati 
disaggregati relativi al percorso 

Completata con la stesura della 
scheda del riesame per l’A.A. 

2012-2013, che descrive il 
livello di avanzamento e di 

efficacia delle azioni correttive, 
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curriculare del singolo studente,  al tasso 
di superamento dei singoli esami ed alle 
relative votazioni, il CUCS effettuerà 
un’analisi del riesame più approfondita. 
Il CUCS, per quanto di competenza, si 
attiverà entro giugno 2013 per inoltrare 
richiesta dei dati alla struttura di 
coordinamento (Presidenza, Consiglio di 
Facoltà). Sulla base delle analisi dei 
dati, saranno proposte delle azioni per 
cercare di migliorare il tasso di 
superamento degli esami e le relative 
votazioni. Inoltre sarà effettuata entro 
ottobre 2013 verso gli studenti una 
presentazione introduttiva ai corsi dei 
piani di studi in modo da consentire una 
scelta più consapevole del piano 
curriculare e dei tirocini  disponibili 
anche all’estero. I dati relativi al numero 
di studenti che continuano gli studi nella 
laurea magistrale in altre università 
saranno utili per valutare l’attrattività 
della laurea magistrale presso l’Ateneo. 
2)Appena saranno forniti dati in formato 
elettronico e disaggregati in modo da 
consentire sia una valutazione della 
didattica per il corso di studi che per i 
singoli insegnamenti sarà effettuata 
l’analisi statistica dei questionari. Il 
CUCS, per quanto di competenza, si 
attiverà entro giugno 2013 per inoltrare 
richiesta alla struttura di coordinamento 
(Presidenza, Consiglio di Facoltà) 
perché i questionari di valutazione della 
didattica siano resi disponibili  in forma 
elettronica. 

3) In relazione al tema dell’occupazione 
dopo la laurea si ravvisa l’opportunità di 
monitorare le statistiche aggiornate 
sull’inserimento lavorativo dei laureati 
in Ingegneria Elettronica dell’Ateneo, il 
numero di laureati assunti con un 
contratto a tempo indeterminato, e le 
dinamiche occupazionali degli stessi. 
Appena tali dati saranno forniti il CUCS 
potrà individuare eventuali interventi 
correttivi per rendere la figura 
dell’ingegnere elettronico più fruibile e 
maggiormente allineata alle esigenze del 
tessuto produttivo nazionale ed 
internazionale. Il CUCS, per quanto di 
competenza, si attiverà entro giugno 
2013 per inoltrare richiesta dei dati alla 
struttura di coordinamento (Presidenza, 
Consiglio di Facoltà). 

e che è stato reso disponibile in 
forma definitiva in data 
31/01/2014; chiusura 

dell’azione 10/02/2014 

AP 14/2013 FI rapporto riesame CdS L 
Ingegneria Informatica e 
dell’automazione 

Azioni correttive identificate nel 
primo rapporto di riesame, 
completato nell’aprile 2013 
1)Appena saranno forniti i dati 
disaggregati relativi al percorso 
curriculare del singolo studente,  al tasso 
di superamento dei singoli esami e alle 
relative votazioni, il CUCS effettuerà 
un’analisi del riesame più approfondita. 
Il CUCS, per quanto di competenza, si 
attiverà entro giugno 2013  per inoltrare 
richiesta relativa ai dati in questione alla 
struttura di coordinamento (Presidenza, 
Consiglio di Facoltà). Sulla base delle 

Completata con la stesura della 
scheda del riesame per l’A.A. 

2012-2013, che descrive il 
livello di avanzamento e di 

efficacia delle azioni correttive, 
e che è stato reso disponibile in 

forma definitiva in data 
31/01/2014; chiusura 

dell’azione 10/02/2014 
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analisi dei dati, saranno proposte delle 
azioni per cercare di migliorare il tasso 
di superamento degli esami e le relative 
votazioni. Si cercherà di concordare con 
gli altri CUCS l’introduzione di regole 
di propedeuticità tra gli esami per 
valutare il possibile effetto nella qualità 
degli studi. Inoltre sarà effettuata entro il 
mese di ottobre 2013 verso gli studenti 
immatricolati al primo anno una 
presentazione introduttiva ai corsi dei 
piani di studi in modo da consentire una 
scelta più consapevole del percorso 
curriculare. Inoltre per gli studenti del 
terzo anno, entro dicembre 2013, 
saranno illustrate le caratteristiche delle 
lauree magistrali attive nel settore 
dell’Informazione e dei tirocini 
disponibili. 

2)Appena saranno forniti dati in formato 
elettronico e disaggregati in modo da 
consentire sia una valutazione della 
didattica per il corso di studi che per i 
singoli insegnamenti sarà effettuata 
l’analisi statistica dei questionari. Il 
CUCS, per quanto di competenza, si 
attiverà entro giugno 2013 per inoltrare 
richiesta alla struttura di coordinamento 
(Presidenza, Consiglio di Facoltà) 
perché i questionari di valutazione della 
didattica siano resi disponibili  in forma 
elettronica.3)In relazione al tema dell’impiegabilità post-laurea si ravvisa l’opportunità di monitorare le statistiche aggiornate sull’inserimento lavorativo dei laureati in Ingegneria Informatica e dell’Automazione dell’Ateneo, il numero di laureati assunti con un contratto a tempo indeterminato, e le dinamiche occupazionali degli stessi. Appena tali dati saranno forniti il CUCS potrà individuare eventuali interventi correttivi per rendere la figura del laureato in Ingegneria Informatica e 
dell’Automazione più fruibile e 
maggiormente allineata alle esigenze del 
tessuto produttivo nazionale. Il CUCS, 
per quanto di competenza, si attiverà 
entro giugno 2013 per inoltrare richiesta 
dei dati alla struttura di coordinamento 
(Presidenza, Consiglio di Facoltà). 

15/2013 FI rapporto riesame CdS L 
Ingegneria elettronica 

Azioni correttive identificate nel 
primo rapporto di riesame, 
completato nell’aprile 2013 
1) Appena saranno forniti i dati 
disaggregati relativi al percorso 
curriculare del singolo studente,  al tasso 
di superamento dei singoli esami e alle 
relative votazioni, il CUCS effettuerà 
un’analisi del riesame più approfondita. 
Il CUCS, per quanto di competenza, si 
attiverà entro giugno 2013  per inoltrare 
richiesta relativa ai dati in questione alla 
struttura di coordinamento (Presidenza, 
Consiglio di Facoltà). Sulla base delle 
analisi dei dati, saranno proposte delle 
azioni per cercare di migliorare il tasso 
di superamento degli esami e le relative 
votazioni. Si cercherà di concordare con 
gli altri CUCS l’introduzione di regole 
di propedeuticità tra gli esami per 
valutare il possibile effetto nella qualità 
degli studi. Inoltre sarà effettuata entro il 
mese di ottobre 2013 verso gli studenti 
immatricolati al primo anno una 
presentazione introduttiva ai corsi dei 
piani di studi in modo da consentire una 
scelta più consapevole del percorso 
curriculare. Inoltre per gli studenti del 
terzo anno, entro dicembre 2013,  
saranno illustrate le caratteristiche delle 

Completata con la stesura della 
scheda del riesame per l’A.A. 

2012-2013, che descrive il 
livello di avanzamento e di 

efficacia delle azioni correttive, 
e che è stato reso disponibile in 

forma definitiva in data 
31/01/2014; chiusura 

dell’azione 10/02/2014 
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lauree magistrali attive nel settore 
dell’Informazione e dei tirocini 
disponibili. 

2)Appena saranno forniti dati in formato 
elettronico e disaggregati in modo da 
consentire sia una valutazione della 
didattica per il corso di studi che per i 
singoli insegnamenti sarà effettuata 
l’analisi statistica dei questionari. Il 
CUCS, per quanto di competenza, si 
attiverà entro giugno 2013 per inoltrare 
richiesta alla struttura di coordinamento 
(Presidenza, Consiglio di Facoltà) 
perché i questionari di valutazione della 
didattica siano resi disponibili  in forma 
elettronica. 

3)In relazione al tema dell’impiegabilità 
post-laurea si ravvisa l’opportunità di 
monitorare le statistiche aggiornate 
sull’inserimento lavorativo dei laureati 
in Ingegneria Elettronica dell’Ateneo, il 
numero di laureati assunti con un 
contratto a tempo indeterminato, e le 
dinamiche occupazionali degli stessi. 
Appena tali dati saranno forniti il CUCS 
potrà individuare eventuali interventi 
correttivi per rendere la figura 
dell’ingegnere elettronico più fruibile e 
maggiormente allineata alle esigenze del 
tessuto produttivo nazionale. Il CUCS, 
per quanto di competenza, si attiverà 
entro giugno 2013 per inoltrare richiesta 
dei dati alla struttura di coordinamento 
(Presidenza, Consiglio di Facoltà). 

AP 16/2013 FI rapporto riesame CdS L 
Ingegneria Biomedica 

Azioni correttive identificate nel primo 
rapporto di riesame, completato 
nell’aprile 2013 

1)Appena saranno  disponibili dati 
disaggregati relativi alla scuola di 
provenienza, al voto di diploma, 
all’esito del test di ingresso e al percorso 
curriculare del singolo studente, il 
CUCS effettuerà un’analisi del riesame 
più approfondita. Il CUCS per quanto di 
sua competenza si attiverà entro Giugno 
2013 per inoltrare richiesta relativa ai 
dati in questione,  alla struttura di 
coordinamento (Presidenza, Consiglio di 
Facoltà); sulla base dell’analisi dei dati, 
saranno proposte delle azioni per cercare 
di migliorare il tasso di superamento dei 
singoli esami e le relative votazioni. Si 
cercherà di concordare con gli altri 
CUCS l’introduzione di regole di 
propedeuticità tra gli esami per valutare 
il possibile effetto sulla qualità degli 
studi. Inoltre sarà effettuata entro il 
mese di Ottobre 2013 verso gli studenti 
immatricolati al primo anno, una 
presentazione introduttiva ai corsi del 
piano di studi in modo da consentire una 
scelta più consapevole del percorso 
curriculare. Inoltre, per gli studenti del 
terzo anno, entro Dicembre 2013, 
saranno illustrate le caratteristiche delle 
Lauree Magistrali attive nel settore 
dell’Informazione e dei tirocini 
disponibili. 

2)Appena saranno forniti dati in formato 

Completata con la stesura della 
scheda del riesame per l’A.A. 

2012-2013, che descrive il 
livello di avanzamento e di 

efficacia delle azioni correttive, 
e che è stato reso disponibile in 

forma definitiva in data 
31/01/2014; chiusura 

dell’azione 10/02/2014 
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elettronico e disaggregati in modo da 
consentire sia una valutazione della 
didattica per il corso di studi che per i 
singoli insegnamenti sarà effettuata 
l’analisi statistica dei questionari. Il 
CUCS, per quanto di sua competenza, si 
attiverà entro Giugno 2013 per inoltrare 
richiesta alla struttura di coordinamento 
(Presidenza, Consiglio di Facoltà) 
perché i questionari di valutazione della 
didattica siano resi disponibili in forma 
elettronica. 

3)In relazione al tema dell’impiegabilità post-laurea si ravvisa l’opportunità di monitorare le  statistiche aggiornate sull’inserimento lavorativo dei laureati in Ingegneria Biomedica dell’Ateneo, il numero di laureati assunti con un contratto  a tempo indeterminato, e le dinamiche occupazionali degli stessi. Appena tali dati saranno a disposizione, il CUCS potrà individuare  eventuali interventi correttivi per rendere la figura dell’ingegnere biomedico più fruibile e maggiormente allineata alle 
esigenze del tessuto produttivo 
nazionale. Il CUCS, per quanto di sua 
competenza, si attiverà entro Giugno 
2013 per inoltrare richiesta dei dati alla 
struttura di coordinamento (Presidenza, 
Consiglio di Facoltà). 

 

AP 17/2013 FI rapporto riesame CdS LM 
Ingegneria Informatica ed 
automazione 

Azioni correttive identificate nel primo 
rapporto di riesame, completato 
nell’aprile 20 

1)Appena saranno forniti i dati 
disaggregati relativi al percorso 
curriculare del singolo studente,  al tasso 
di superamento dei singoli esami ed alle 
relative votazioni, il CUCS effettuerà 
un’analisi del riesame più approfondita. 
Il CUCS, per quanto di competenza, si 
attiverà entro giugno 2013 per inoltrare 
richiesta dei dati alla struttura di 
coordinamento (Presidenza, Consiglio di 
Facoltà). Sulla base delle analisi dei 
dati, saranno proposte delle azioni per 
cercare di migliorare il tasso di 
superamento degli esami e le relative 
votazioni. Inoltre sarà effettuata entro 
ottobre 2013 verso gli studenti una 
presentazione introduttiva ai corsi dei 
piani di studi in modo da consentire una 
scelta più consapevole del piano 
curriculare e dei tirocini  disponibili 
anche all’estero. I dati relativi al numero 
di studenti che continuano gli studi nella 
laurea magistrale in altre università 
saranno utili per valutare l’attrattività 
della laurea magistrale presso l’Ateneo. 

2)Appena saranno forniti dati in formato 
elettronico e disaggregati in modo da 
consentire sia una valutazione della 
didattica per il corso di studi che per i 
singoli insegnamenti sarà effettuata 
l’analisi statistica dei questionari. Il 
CUCS, per quanto di competenza, si 
attiverà entro giugno 2013 per inoltrare 
richiesta alla struttura di coordinamento 
(Presidenza, Consiglio di Facoltà) 
perché i questionari di valutazione della 
didattica siano resi disponibili  in forma 
elettronica. 

3)In relazione al tema dell’occupazione 
dopo la laurea si ravvisa l’opportunità di 
monitorare le statistiche aggiornate 
sull’inserimento lavorativo dei laureati 
in Ingegneria Informatica e 
dell’Automazione dell’Ateneo, il 
numero di laureati assunti con un 

Completata con la stesura della 
scheda del riesame per l’A.A. 

2012-2013, che descrive il 
livello di avanzamento e di 

efficacia delle azioni correttive, 
e che è stato reso disponibile in 

forma definitiva in data 
31/01/2014; chiusura 

dell’azione 10/02/2014 
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contratto a tempo indeterminato, e le 
dinamiche occupazionali degli stessi. 
Appena tali dati saranno forniti il CUCS 
potrà individuare eventuali interventi 
correttivi per rendere la figura del 
laureato in Ingegneria Informatica e 
dell’Automazione più fruibile e 
maggiormente allineata alle esigenze del 
tessuto produttivo nazionale ed 
internazionale. Il CUCS, per quanto di 
competenza, si attiverà entro giugno 
2013 per inoltrare richiesta dei dati alla 
struttura di coordinamento (Presidenza, 
Consiglio di Facoltà). 

AC 2/2013 FI Malfunzionamento pulsantiera 
ascensori torre 

Intervento manutentivo Completata con la sostituzione 
della pulsantiera; chiusura 

azione 10/02/2014 
AC 3/2013 FI Mancanza del regolamento 

didattico di Facoltà 
Stesura del regolamento didattico di 
facoltà 

In progress 

AC 4/2013 FI Mancanza del regolamento di 
Facoltà 

Stesura del regolamento di facoltà In progress 

AC 5/2013 FI Malfunzionamento ascensori 
blocco aule sud 

Intervento manutentivo Completata con la riparazione; 
chiusura azione 03/03/2014 

AC 6/2013  FI Non conformità delle procedure 
di valutazione 
dell’apprendimento 
dell’insegnamento “Laboratorio 
di Urbanistica II” 

Ricalibrazione dei criteri di valutazione In progress 

AP1/2014 FI rapporto riesame CdS L 
Biomedica 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame del gennaio 2014 

In progress 

AP2/2014 FI rapporto riesame CdS L Civile 
Ambientale 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame del gennaio 2014 

In progress 

AP3/2014 FI rapporto riesame CdS L 
Ingegneria Edile 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame del gennaio 2014 

In progress 

AP4/2014 FI rapporto riesame CdS L 
Ingegneria Elettronica 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame del gennaio 2014 

In progress 

AP5/2014 FI rapporto riesame CdS L 
ingegneria Gestionale 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame del gennaio 2014 

In progress 

AP6/2014 FI rapporto riesame CdS L 
Ingegneria Informatica 
Automazione 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame del gennaio 2014 

In progress 

AP7/2014 FI rapporto riesame CdS L 
Ingegneria Meccanica 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame del gennaio 2014 

In progress 

AP8/2014 FI rapporto riesame CdS LM 
Ingegneria Civile 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame del gennaio 2014 

In progress 

AP9/2014 FI rapporto riesame CdS LCU 
Ingegneria Edile Architettura 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame del gennaio 2014 

In progress 

AP10/2014 FI rapporto riesame CdS LM 
Ingegneria Edile 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame del gennaio 2014 

In progress 

AP11/2014 FI rapporto riesame CdS LM 
Ingegneria Elettronica 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame del gennaio 2014 

In progress 
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AP12/2014 FI rapporto riesame CdS LM 
Ingegneria Gestionale 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame del gennaio 2014 

In progress 

AP13/2014 FI rapporto riesame CdS LM 
Ingegneria Informatica e 
Automazione 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame del gennaio 2014 

In progress 

AP14/2014 FI rapporto riesame CdS LM 
Ingegneria Meccanica 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame del gennaio 2014 

In progress 

 

6 Informazioni di ritorno da parte dell’Utente 

6.1 Reclami/Suggerimenti 

E’ stata fatta pervenire dal Presidio al RQF la segnalazione del sign. Daniele Spina che 

correttamente riscontrava la mancanza dell’indirizzo mail dei Docenti a Contratto. A questo 

riguardo risultava già aperta una azione migliorativa, completata con la pubblicazione dei sito 

dell’indirizzo mail dei docenti a contratto. Altre segnalazioni degli utenti ricevute dal RQF 

riguardavano il malfunzionamento degli ascensori in due edifici. 

 

6.2 Indagini di Customer Satisfaction 

 

Risultano essere disponibili i dati desunti dall’elaborazione dei questionari degli studenti relativi 

all’anno accademico 2012-2013, in merito alla qualità delle attività didattiche. In generale il grado 

di soddisfazione, esprimibile come frazione del totale che esprime giudizio positivo sull’attività 

didattica. Per una descrizione dettagliata dell’indagine, si rimanda alle schede SUA ed ai verbali di 

riesame dei CdS. La raccolta dei questionari relativi all’anno accademico 2013-2014 risulta ancora 

in fase di completamento, per cui non sono disponibili dati in proposito. 
. 

 

 

7 Analisi dei Processi 
Per quanto concerne l’analisi delle performances dei processi si rimanda ai Rapporti Annuali di 

Riesame dei CdS. 
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ELEMENTI IN USCITA  

 

8 Pianificazione delle azioni di miglioramento dell’efficacia del SGQ e dei suoi 

processi 
 
L’efficacia delle azioni di formazione, condotte in quattro diverse occasioni a beneficio dei 

Presidenti dei CUCS, del pensionale di due Dipartimenti e dell’intera Assemblea di Facoltà, sono 

state valutate positivamente. Verrà quindi valutata l’opportunità di programmare ulteriori azioni in 

questo senso, soprattutto per quanto riguarda la gestione informatizzata di alcuni aspetti della 

Didattica, e, in prospettiva, la compilazione della scheda SUA/RD.  

 

 

 
 

9 Allegati 
 M01PG03 “Programma annuale degli Audit Interni” 

 M02PG03 Verbali audit interni 

 M04PG03 Gestione delle azioni di miglioramento 
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ELEMENTI IN INGRESSO  

 

1 Premessa 
La Facoltà di Medicina e Chirurgia si è dotata da circa 10 anni di un sistema di gestione della 
qualità. Il processo era in passato riferito unicamente al CdLS/M a ciclo unico di Medicina e 
Chirurgia. Per l’anno 2012-2013 la Facoltà di Medicina, in accordo con il Sistema di Gestione della 
qualità dell’Ateneo ha inserito nel processo tutti gli altri corsi di studio attivati. Le peculiarità dei 
CdS di ambito sanitario, che prevedono inserimento di docenti del Sistema Sanitario Nazionale e 
attività didattiche pratiche professionalizzanti da effettuarsi presso strutture sanitarie ha reso 
difficoltoso l’adeguamento di tutta la documentazione del sistema qualità a tutti i CdS.  
Durante l’anno passato la Facoltà ha attivato il processo di adeguamento degli Organismi Didattici 
con l’approvazione dello stralcio del Regolamento Interno di Facoltà previsto dallo Statuto di 
Autonomia dell’UNIVPM, che all’art. 3 prevede la costituzione della Commissione didattica 
Paritetica ( CdF  31/10/2013) Il Regolamento è stato approvato con D.R. n. 82 del 4/12/2013.  
Alla luce della specificità dei Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e del corpo docente che, nel 
rispetto della normativa vigente, è coinvolto nella formazione (SSN, altre Facoltà, contratti esterni) 
non sono stati ancora istituiti i Consigli di Corso di Studio previsti dalle norme statutarie e 
regolamentari dell’UNIVPM.   
Alle difficoltà sopra indicate va inoltre aggiunta la criticità dettata dalla durata annuale e dalla 
numerosità dei corsi affidati ai vari docenti esterni (contratti annuali) 
Attualmente le funzioni previste per i Consigli di Corsi di Studio vengono svolte dai Comitati 
Didattici dei CdS  in virtù della deroga richiesta con delibera del CdF del 18 dicembre 2012. 
Il RQF ha provveduto a condividere con i Rappresentati per la Qualità dei 4 Dipartimenti di 
Medicina, nominati dalla Facoltà, le informazioni utili per migliorare l’implementazione del sistema 
di gestione della qualità come previsto dalla normativa.  
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2 Esito Audit Interni 
Sono stati effettuati una serie di Audit interni il giorno 16/4/2014 coadiuvati dal consulente 
esterno e dal Prof. Toscano di Agraria.  Le verifiche interne sono state condotte per i processi 
riguardanti l’erogazione del Servizio (documenti SPFM03 e IO03SPFM03), la gestione delle 
risorse umane (SP02), la progettazione didattica (SP01) e la gestione del sistema qualità (SGQ). 
Dalla IO03SPFMM03, Rev.06 del 15/04/14 è emerso che non sono stati ancora istituiti dalla 
Facoltà di Medicina e Chirurgia i Consigli dei Corsi di Studio. Ciò è dovuto principalmente alla 
specificità dei CdS delle professioni sanitarie per i quali, nel rispetto di quanto previsto dal 
legislatore e dagli Ordinamenti ministeriali, il corpo docente è costituito da professori 
appartenenti a diversi ruoli ed Enti. Gli incarichi infatti oltre che ai professori/ricercatori della 
Facoltà  vengono affidati e a docenti appartenenti ad altre Facoltà ed Atenei,  al personale  delle 
diverse professioni del SSN o universitario convenzionato e a docenti a contratto attraverso 
selezioni pubbliche annuali. Questo oltre a precludere la possibilità di disporre degli stessi 
docenti per l’intero triennio di validità del Consiglio del Corso, in alcuni casi sbilancia la sua 
composizione verso professori non appartenenti alla Facoltà/Ateneo. Tale problema è 
irrilevante per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia e di 
Odontoiatria e Protesi Dentaria dove la docenza dei numerosi moduli didattici viene affidata 
quasi nella completa totalità al corpo docente della Facoltà e/o dell’Ateneo..  
L’audit ha riguardato anche il regolamento della attività formativa professionalizzante del CdS 
in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia il quale risulta aggiornato. 
Sono stati inoltre oggetto dell’audit la valutazione della didattica per la quale era disponibile la 
elaborazione dei dati relativi AA 2012-13 e si è preso atto che per il primo semestre dell’AA 
2013-2014 la somministrazione è avvenuta sia in maniera informatica, in accordo con le 
direttive dell’Ateneo, sia in maniera cartacea al fine di garantire la possibilità di una 
valutazione della didattica che riguardasse i singoli docenti dei corsi integrati che 
rappresentano la principale tipologia di didattica per i CdS della Facoltà di Medicina. Non sono 
state rilevate non conformità per quanto riguarda le procedure precedenti né per quanto 
riguarda la procedura di annullamento delle lezioni e la organizzazione di un laboratorio 
didattico.  
Per quanto riguarda la gestione delle risorse umane sono state verificate le procedure di 
attribuzione degli incarichi per l’AA2014-15 e sono state aperte le pagine web di alcuni docenti 
le quali risultavano, nel complesso, aggiornate. E’ stato rilevato che non risultavano ancora 
elaborati gli indicatori SP02. Si è pertanto provveduto ad aprire una azione migliorativa (AP 
n.11) . 
Per quanto riguarda la Progettazione didattica è stato rilevato che tale progettazione, effettuata 
a seguito della approvazione da parte di tutti gli organismi coinvolti, è stata modificata a 
seguito del parere negativo espresso dalla CRUM circa la attivazione dei nuovi CdS proposti 
dalla Facoltà. E’ stato raccomandato di procedere al completamento della tabella dei risultati 
della progettazione per l’AA2014-15 ed alla acquisizione del verbale relativo al parere negativo 
espresso dalla CRUM.  Si è pertanto provveduto ad aprire una azione migliorativa (AP n. 12 
per il completamento della tabella). Per quanto riguarda il parere del CRUM riguardando tutti i 
corsi di studio dell’Ateneo si ritiene che tale documento debba essere parte della 
documentazione di Ateneo e non delle singole Facoltà/Dipartimenti. 
Per quanto riguarda la Gestione del Sistema Qualità è stato raccomandato di aggiornare i 
documenti  T01PG01, T02PG01 e T03PG01 e di mettere a sistema i documenti relativi ai CdS 
triennali oggetto dell’Audit (Tecniche di Laboratorio Biomedico, Tecniche di Radiologia per 
Immagini e Radioterapia; Fisioterapia) E’ stato inoltre raccomandato di formalizzare nei 
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moduli di sistema le AC individuate nei rapporti annuali di riesame dei CdS  di novembre 2013 
E’ stata pertanto aperta una Azione Migliorativa (AP n. 13).  
      

3 Esito Audit Ente di Certificazione 
Fra le raccomandazioni derivate dall’Audit ITALCERT 2013 la n.1 riguardava la necessità di 
completare la definizione delle nomine della Commissione Paritetica. Tale adempimento, nel 
rispetto dello Statuto è stato assolto con Determina del Preside n. 2  del  7 aprile 2014.         

 

4 Stato delle Non Conformità  
Durante l’audit interno del 28 novembre 2013 sono state rilevate n. 3 non conformità: 

1) Attività - Progettazione della Didattica (NC n. 1); è stata rilevata la mancata compilazione 
della T02IO01.01. E’ stata quindi  aperta una Azione Correttiva (AC n1 – M03PG03 n.1) e 
si è proceduto immediatamente alla compilazione del documento in oggetto da parte dei 
responsabili della effettuazione (vedi tabella allegata). 

2) Attività – Erogazione del servizio – Odontoiatria. (NC n. 2) Procedura di completamento 
delle informazioni relative ai programmi dei Corsi. E’ stata quindi aperta una Azione 
Correttiva (AC n 2 – M03PG03 n.1) e si è proceduto ad acquisire tutte le informazioni in 
oggetto e verificare la presenza di eventuali incongruenze e mancanze. 

3) Attività – Erogazione del Servizio – Odontoiatria. (NC n. 3)  Procedura di completamento 
delle informazioni relativi ai docenti nelle pagine del sito. E’ stata quindi aperta una Azione 
Correttiva (AC n 3 – M03PG03 n.1) e si è proceduto ad un intervento di sensibilizzazione 
circa l’opportunità di un periodico aggiornamento del sito. 

 

5 Stato delle Azioni Correttive e Preventive 
Vengono riassunte e raccolte le azioni di miglioramento e correttive avviate e concluse nell’anno 
2012-2013 e quelle aperte a seguito dell’Audit interno di Aprile 2014. 
 
 
N° 
AC/AP CAUSA AZIONE EFFICACIA STATO 

AP 1 (8 
marzo 
2013) 

Ridurre il numero di 
studenti fuori corso del 
CdS Medicina e 
Chirurgia 

Rivalutare le 
propedeuticità, 
analizzare le 
possibili cause e le 
eventuali possibilità 
di deroghe per 
specifiche criticità 

Da valutare al 
completamento del 
riesame per l’AA 
2013-14 

Aperta 

AP 2  (8 
Marzo 
2013) 

Facilitare l’uscita degli 
studenti riducendo il 
numero di fuori corso 
del CdLM a ciclo unico 
Medicina e Chirurgia  

Nuova 
organizzazione 
dell’attività didattica 
(teorica e pratica) del 
VI anno di corso che 
prevede 
l’anticipazione al I 

Da valutare al 
completamento del 
riesame per l’AA 
2013-14 

Aperta 
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semestre di alcuni 
corsi integrati o parte 
di insegnamenti 
annuali 

AP 3  (8 
Marzo 
2013) 

Organizzare ed integrare 
i programmi dei corsi 
integrati CdLM a ciclo 
unico Medicina e 
Chirurgia - 

Nomina Commissione 
preposta alla rilettura dei 
programmi, Raccolta 
programmi e 
pubblicazione sul sito 

Da valutare nel mese di 
luglio 2014 Aperta 

AP 4  (8 
marzo 
2013) 

Favorire la circolazione 
degli studenti e dei 
laureati in Europa 

Esplorare la possibilità di 
acquisire collaborazioni 
con strutture sanitarie 
che operano in rapporto 
con l’Università in 
Europa per poter 
pianificare percorsi di 
Studio 
Professionalizzanti 

Da Valutare nel mese 
di giugno 2014 Aperta  

AP 5  (9 
Maggio 
2013) 

Procedura prevista per la 
modifica delle lezioni 

Modificare la procedura 
attraverso un percorso 
informatizzato 

Inizio anno accademico 
2041/2015 Aperta 

AP 6  (9 
Maggio 
2013) 

Procedura di 
completamento delle 
informazioni relative ai 
docenti a contratto 

Verifica docenti e 
Acquisizione 
informazioni  Settembre 2014 Aperta 

AP 7  (9 
Maggio 
2013) 

Revisione dei documenti 
relativi alla erogazione 
del servizio formativo 

Descrizione della 
erogazione del servizio 
formativo relativa ad 
AFP e Tirocini per tutti i 
CdL 

Gennaio/Febbraio 2014 Conclusa  

AP 8  (2 
settembre 
2013)  

Nomina della 
Commissione paritetica 

Definizione 
Regolamento Interno 
della Facoltà e articolato 
Commissione 

Azione effettuata Conclusa 

AC 9(28 
Novembre 
2013  

Completamento tabella 
pianificazione e 
progettazione 
T02IO01.01 aa. 
2014/2014  

Compilazione dei 
risultati della 
progettazione Azione effettuata Conclusa 

AP 10 
(28 
Novembre 
2013 

Revisione legenda 
Manifesto degli studi 
CdLMCU Odonto 

Uniformare il format 
del manifesto con 
quello prodotto dalla 
procedura UGOV e 
inserire la legenda 
delle varie tipologie 
di attività formativa 

Azione effettuata Conclusa  

AP 11 Procedura di Compilazione delle Il documento è Conclusa 
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(17 Aprile 
2014) 

completamento della 
SP02 

colonne mancanti 
per l’aa.2013-14  

stato completato ed 
incluso nell’elenco 
dei documenti 
(T01PG01)  

AP 12 
(17 Aprile 
2014)  

Aggiornamento dei 
documenti T01PG01, 
T02PG01 e T03PG01  

Compilazione dei 
documenti aggiornati  

Si è provveduto 
all’aggiornamento dei 
documenti e il 
T02PG01 e T03PG01 
sono stati inseriti 
nell’elenco dei 
documenti 

Conclusa 

AP 13 
(17 Aprile 
2014) 

Formalizzare nei moduli 
di sistema le AC 
individuate nei rapporti 
annuali di riesame dei 
CdS  

Redazione di n. 3 Moduli 
di sistema per ogni Corso 
di Studi con riportate le 
Azioni correttive poste 
nel riesame di Novembre 
per le parti: Ingresso 
Percorso e Uscita CdS; 
Esperienza dello 
Studente; 
Accompagnamento al 
mondo del lavoro. 

I documenti sono stati 
compilati per tutti e 5 i 
corsi di studio 
esaminati (Medicina, 
Odonto,TLB; TRMIR, 
FIS) e sono state chiuse 
le AC per le quali sono 
state effettuate le 
verifiche programmate 
nei mesi di 
novembre/dicembre 
2013 

Conclusa 

AC 1 (28 
Novembre 
2013) 

 

Completamento tabella 
pianificazione 
progettazione 
T02IO01.01 
(Riferimento NC n. 1 
audit Interno 28 
novembre 2013) 

Compilazione tabella 
dei risultati della 
progettazione 
2013/14 e 2014/2015 

Azione effettuata 
per l’a.a. 2013/14 e 
redatta per l’.a. 
14/15 fino al mese 
di maggio 2014 

Conclusa 

AC 2 
(28 Novembre 
2013 

Procedura di 
completamento delle 
informazioni relative ai 
programmi dei corsi nel 
sito 
(Riferimento NC n. 2 
Audit Interno 28 
novembre 2013) 

Inserimento nel sito 
delle informazioni 
mancanti relative ai 
programmi 

Azione effettuata Conclusa 

AC 3 (28 
Novembre 
2013 

Procedura di 
completamento delle 
informazioni relative ai 
docenti nel sito 
(Riferimento NC n. 3 
Audit Interno 28 
novembre 2013) 

Intervento di 
sensibilizzazione 
circa l’opportunità di 
un periodico 
aggiornamento del 
proprio sito 

La procedura è 
stata oggetto di 
audit il 16 Aprile e 
i risultati sono stati 
incoraggianti. 
L’azione di 
sensibilizzazione è 
risultata efficace 

Conclusa 
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6 Informazioni di ritorno da parte dell’Utente 

6.1 Reclami/Suggerimenti 

Suggerimenti sono pervenuti verbalmente ai Presidenti dei CdS, ai Direttori delle attività didattiche 
professionalizzanti, al Preside e alla Segreteria di Presidenza da parte degli studenti; tutte le 
problematiche sono state discusse prioritariamente in sede di Commissione didattica e poi in 
Consiglio di Facoltà. Suggerimenti sono inoltre venuti dalla recente (Aprile 2014) site visit 
promossa dalla Conferenza Permanente dei Presidenti dei Corsi di Laura di Medicina, 
volontariamente attivata dalla Facoltà di Medicina per il CdLM a ciclo unico Medicina e Chirurgia. 
I suggerimenti emersi al termine della site visit sono utili anche per gli altri corsi di studio della 
Facoltà di Medicina e saranno oggetto di discussione nelle sedi adeguate.   
 

6.2 Indagini di Customer Satisfaction 

La misurazione della qualità del servizio didattico è sicuramente una funzione fondamentale e 
strategica per la Facoltà, poiché consente di verificare il livello di efficienza ed efficacia del servizio 
formativo così come percepita dagli studenti, in un’ottica di riprogettazione finalizzata al 
miglioramento delle performance. 
In tale ottica il sistema di valutazione dei corsi dell’Ateneo da quest’anno accademico ha previsto  
la valutazione on-line della didattica nell’ambito del sistema Esse3. La specificità dei corsi della 
Facoltà di Medicina che vedono nella quasi totalità moduli didattici raggruppati in Corsi Integrati ha 
indotto la nostra struttura a svolgere l’indagine anche in formato cartaceo. Ciò ha permesso di 
acquisire il giudizio degli studenti (in forma anonima) per tutti i corsi integrati .permettendo quindi 
di monitorare la verifica dei risultati ottenuti e proporre eventuali correttivi. 
Le schede di valutazione vengono consegnate agli Studenti dalla Sgreteria di Presidenza al termine 
di ogni semestre e prima della sessione delgi esami Una volta compilate, le schede vengono raccolte 
dalla Segreteria di Presidenza che provvede alla elaborazione dei dati, attraverso le procedure 
informatizzate ad esse dedicate.  
I risultati aggregati delle schede vengono inviati dalla Segreteria di Presidenza ai Presidenti dei vari 
Corsi di Studio e sono accessibili ai docenti del Corso di studio attraverso la visione dei fascicoli 
contenenti le schede riassuntive per ogni Corso (C.I. o C.Md) e depositati presso l’Ufficio di 
Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
I Docenti, preso atto di quanto emerso dalle schede di valutazione e delle raccomandazioni del 
Presidente del Corso di Studi e/o del Preside, si impegnano, in caso di valutazione negativa o 
insufficiente, ad attuare le azioni necessarie  al miglioramento del servizio didattico reso agli 
studenti. 
La valutazione negativa da parte degli studenti comporta una penalizzazione nell’affidamento degli 
incarichi al personale del SSN. 
La Facoltà, considerata l’importanza della Attività Formativa Professionalizzante per tutti i Corsi di 
Studio, ha ritenuto opportuno predisporre e somministrare una apposita scheda di valutazione. 
 
7 Analisi dei Processi 
Per quanto concerne l’analisi delle performances dei processi si rimanda ai Rapporti Annuali di 
Riesame dei CdS. 
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ELEMENTI IN USCITA  

 

8 Pianificazione delle azioni di miglioramento dell’efficacia del SGQ e dei suoi 

processi 
Sono state pianificate numerose azioni di miglioramento derivate dal riesame dei CdS effettuati nel 
novembre 2013.Una parte delle AC sono comuni a più CdS e possono essere perseguite attraverso la 
interazione dei diversi corsi CdS. Lo stato di queste azioni (sostanzialmente tutte aperte) è indicato nella 
tabella al punto 5  
 
9 Allegati 

1. M01PG03: Programma annuale degli Audit Interni  

2. M02PG03: VERBALI DI AUDIT INTERNO  16 aprile 2014 

3. T02IO01.01 TABELLA DEI RISULTATI DELLA PROGETTAZIONE 2014/2015 

4. T01PG01: ELENCO GENERALE DEI DOCUMENTI   

5. T02PG01: ELENCO DELLE REGISTRAZIONI .  

6. T03PG01: ELENCO DEI DOCUMENTI ESTERNI 

7. AC 1/2/3 Audit 2013 

8. Azioni Preventive audit 2013 aggiornate con le successive verifiche (dal n. 1 al n. 10)  

9. Azioni Preventive 11/12/13 assunte in 17 aprile 2014 

10. Azioni correttive 1/2/3 Medicina e Odonto (riesame novembre/dicembre 2013) 

11. AC 1/2/3 Tecniche di Laboratorio Biomedico (riesame novembre/dicembre 2013) 

12. AC 1/2/3 Fisioterapia (riesame novembre/dicembre 2013) 

13. AC 1/2/3 Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia (riesame 

novembre/dicembre 2013) 

14. TABELLA DEGLI INDICATORI (SP02) 
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