
UNIVERSITÀ POLITECNICA 
DELLE MARCHE 

ANCONA 

RELAZIONE SULLO STATO DEL 
SISTEMA DI GESTIONE PER LA 

QUALITA’ 

M01PG02 
Rev. 00 del 13/05/2013 

 

 1

 
FACOLTÀ di INGEGNERIA 
 
DATA DELLA RIUNIONE: 23/03/2017 

 
PRESENTI:  
Prof. Dario Amodio (preside) 
Prof. Stefano Spigarelli (RQF) 
 
 
INDICE  
 
ELEMENTI IN INGRESSO ................................................................................................................................................. 2 
1  Premessa ..................................................................................................................................................................... 2 
2  Esito Audit Interni ...................................................................................................................................................... 2 
3  Esito Audit Ente di Certificazione .............................................................................................................................. 2 
3.1  Audit ITALCERT ............................................................................................................................................................... 2 

3.2  Visita ACCREDITAMENTO ANVUR .............................................................................................................................. 3 

3.3  Certificazione QUACING .................................................................................................................................................. 7 

4  Stato delle Non Conformità ...................................................................................................................................... 20 
5  Stato delle Azioni Correttive e Preventive ................................................................................................................ 20 
6  Informazioni di ritorno da parte dell’Utente ............................................................................................................. 25 
6.1  Reclami/Suggerimenti....................................................................................................................................................... 25 

6.2  Indagini di Customer Satisfaction .................................................................................................................................... 25 

7  Analisi dei Processi ................................................................................................................................................... 25 
ELEMENTI IN USCITA .................................................................................................................................................... 26 
8  Pianificazione delle azioni di miglioramento dell’efficacia del SGQ e dei suoi processi ......................................... 26 
9  Allegati ..................................................................................................................................................................... 26 
 
 
 
 
              REDAZIONE: RQF APPROVAZIONE: Preside Facoltà Ingegneria  
 F.to Prof. Stefano Spigarelli F.to Prof. Dario Amodio 
 
___________________________________   ____________________________________________ 



UNIVERSITÀ POLITECNICA 
DELLE MARCHE 

ANCONA 

RELAZIONE SULLO STATO DEL 
SISTEMA DI GESTIONE PER LA 

QUALITA’ 

M01PG02 
Rev. 00 del 13/05/2013 

 

 2

 

ELEMENTI IN INGRESSO  
 

1 Premessa 
Nel corso dell’anno accademico 2016-2017, i CdS della Facoltà di Ingegneria hanno utilizzato a 
regime le procedure previste dalla normative del DM47/2013 e delle successive circolari ANVUR. 
Di particolare rilevanza, oltre al conseguimento della valutazione SODDISFACENTE per entrambi 
i CdS oggetto della valutazione ANVUR (CdL in Ingegneria Meccanica e CdL Magistrale in 
Ingegneria Civile), è stata la scelta di sottoporre 4 CdS al processo di certificazione QUACING 
(CdL e CdL Magistrale in Ingegneria Meccanica ed Ingegneria Civile). La Certificazione della 
Qualità QUACING è l’attestato di qualità rilasciato dall’Agenzia QUACING ai Corsi di Studio in 
Ingegneria che soddisfano gli standard per la Certificazione della Qualità EUR-ACE. 
L’Accreditamento EUR-ACE® (il ‘Label EUR-ACE’) è il marchio europeo di qualità per i Corsi di 
Laurea e i Corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria. La scelta di sottoporre i CdS selezionati a tale 
ulteriore certificazione derivava dai benefici conseguibili per i laureati. Per gli studenti e i laureati 
in Ingegneria, il Label EUR-ACE, infatti: i. indica il soddisfacimento da parte del Corso di Studio 
di elevati standard formativi europei e internazionali ed è riconosciuto dai datori di lavoro in 
Europa; ii. facilita l’ammissione a Master accreditati EUR-ACE e a Corsi di Dottorato di altri 
istituti di istruzione superiore; iii. garantisce il soddisfacimento da parte del Corso di Studi dei 
requisiti formativi per l’accesso alla professione nei paesi in cui la professione di ingegnere è 
regolamentata; iv. garantisce l’acquisizione del titolo di Eur Ing rilasciato dalla FEANI 
(http://www.feani.org); v. facilita la mobilità dei laureati promossa dalla Direttiva UE sul 
riconoscimento delle qualifiche professionali  
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0036&from=it) . 
 
 
 

2 Esito Audit Interni 
Sono stati condotti Audit interni il 20 e 21 Marzo 2018. A seguito degli audit sono state emesse le 
seguenti Osservazioni/Raccomandazioni: 

1. CUCS Ingegneria Informatica ed Automazione: 1. Non sempre risultano pubblicati i 
programmi degli insegnamenti; si raccomanda di sollecitare i Docenti ad inviare tempestiva 
comunicazione alla Presidenza di eventuali ritardi nello svolgimento delle lezioni, al fine di 
avvisare gli studenti presenti in aula;  

2. CUCS Ingegneria Gestionale (sede di Fermo): 1. Non sempre risultano pubblicati le schede 
di insegnamento; si raccomanda di avviare l’attività del Comitato di Indirizzo 

 
 
3 Esito Audit Ente di Certificazione 
 

3.1 Audit ITALCERT 

Nel corso dell’audit ITALCERT del 2017, venivano emesse le seguenti raccomandazioni, di 
pertinenza di tutti i CdS o specificatamente dei CdS di Ingegneria: 
7.4 Si raccomanda di accertare il possesso di eventuali autorizzazioni e accreditamenti dei laboratori 
convenzionati che ospitano gli studenti per i tirocini 
7.4 Completare la valutazione delle strutture convenzionate (si veda Buona Prassi Dip Agraria) 
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7.5.1 Si raccomanda di approvare a cura del Consiglio di facoltà il vademecum per la gestione dei 
Tirocini. 
 
Per quanto riguarda le tre raccomandazioni, il Vademecum è stato ulteriormente modificato, 
introducendo un nuovo questionario da somministrare alle imprese che vogliano accedere alla 
convenzione per ospitare Tirocinanti. Il questionario, che richiede all’azienda di fornire 
informazioni relative alla propria struttura, verrà erogato tramite la piattaforma di gestione dei 
tirocini (https://tirocini.ing.univpm.it) 
 
 

3.2 Visita ACCREDITAMENTO ANVUR 

La valutazione ricevuta dai CdS coinvolti era SODDISFACENTE. Seguono tabelle riassuntive 
relative ad osservazioni/raccomandazioni ai CdS. 
 
Sintesi delle Raccomandazioni e Segnalazioni della CEV ANVUR al CdL Ingegneria Meccanica 

Requisito 
 

Raccomandazione 
 ( C ) 

Segnalazione (Bs)  Giudizio Motivato 

AQ5.A.1    

si segnala la necessità 
che il CdS preveda la 
consultazione anche di 
enti ed organizzazioni 
rappresentative 
almeno a livello 
nazionale. 

Da quanto appreso dall’analisi a distanza e successivamente 
rilevato durante la visita in loco risulta che le organizzazioni e 
gli enti consultati dal CdS e documentati nella SUA‐CdS sono 
rappresentativi soltanto a livello regionale, ma non a livello 
nazionale od internazionale. 

AQ5.A.2    

si segnala la necessità 
che il CdS effettui una 
programmazione degli 
incontri sia temporale 
che sulla loro 
tipologia, nonché 
documentare tali 
attività. 

Dall’analisi della documentazione non si evince una 
calendarizzazione e definizione delle modalità di consultazione 
degli enti e forze sociali rappresentativi a livello locale del 
mondo della produzione e dei servizi. Durante la visita in loco 
sono state illustrate sia le modalità che le motivazioni degli 
incontri del 2009 e 2014, è stato menzionato uno studio di 
settore. Durante il colloquio con il coordinatore CdS è 
emerso che molte delle attività svolte, in termini di incontri e 
di risultati, non sono state documentate. 

AQ5.A.3    

si segnala la necessità 
che il CdS formuli una 
descrizione più 
dettagliata sia delle 
funzioni che delle 
competenze 
delle figure 
professionali che 
intende formare. 

Dall’analisi delle fonti documentali risulta che le competenze 
sono definite in modo accettabile per l’ingegnere gestionale, 
ma in maniera piuttosto generica per quanto concerne 
l’ingegnere meccanico e quello energetico, risultando poco 
utili per una successiva definizione dei risultati di 
apprendimento attesi. Inoltre, per tutte e tre i profili 
professionali manca un riferimento alle competenze di tipo 
trasversale. Dagli incontri effettuati con coordinatore del CdS, 
studenti e CPDS risulta che il profilo riportato nella SUA‐CdS 
consente a più dell’80% degli studenti laureati dal corso di 
studi di iscriversi alla 
LM. Inoltre, sebbene le competenze siano definite in modo 
generico, i colloqui con docenti, laureati e rappresentanze 
studentesche hanno consentito di colmare molte lacune 
informative. 

AQ5.B.3    

si segnala la necessità 
che il CdS riporti anche 
dettagli sulla 
ripartizione delle 
attività didattiche tra 
lezioni 

Dall’analisi dei singoli insegnamenti risulta che per tutti le 
informazioni sono riportate in modo dettagliato e completo, 
fornendo agevole possibilità di verifica della coerenza con i 
risultati di apprendimento attesi riportati nei Quadri A4.b e 
A4.c. In particolare per tutti gli insegnamenti sono riportati i 
principi di conoscenza e comprensione, la capacità di applicare 
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frontali, esercitazioni 
numeriche e pratiche 
di laboratorio. 

le conoscenze 
e le competenze trasversali acquisibili. Contenuti, metodi e 
strumenti adottati sono descritti in modo dettagliato ed 
esaustivo per quasi la totalità degli insegnamenti e sono 
coerenti con i risultati di apprendimento attesi relativi ai singoli 
insegnamenti. Durante la visita in loco è stato evidenziato che 
nelle schede didattiche non sono riportati dettagli sulla 
ripartizione delle attività didattiche tra lezioni frontali, 
esercitazioni numeriche e pratiche di laboratorio 

AQ5.C.1    

si segnala la necessità 
che il CdS renda 
esplicite le modalità di 
selezione delle criticità 
che si vogliono 
analizzare e 
risolvere 
prioritariamente. 

Dall’analisi documentale a distanza si rileva una organizzazione 
ben strutturata a livello di Ateneo nella definizione dei processi 
di autovalutazione. I RAR, in special modo quello del 2015, 
riportano un’analisi puntuale sia dei punti di forza, ma anche 
delle criticità ed aree da migliorare. Sono individuati anche 
problemi evidenziati da segnalazioni/osservazioni degli 
studenti. Non sono chiari, invece, i criteri in base ai quali 
vengono selezionate le criticità per le quali proporre azioni 
correttive o di miglioramento. 

AQ5.C.2 

si raccomanda che il 
CdS analizzi e individui 
le 
cause delle 
problematiche 
riscontrate, al fine di 
poter proporre azioni 
correttive o di 
miglioramento 
credibili ed efficaci. 

  

Dall’analisi documentale a distanza si evince che, sebbene 
l’analisi delle problematiche sia chiara, altrettanto non risulta 
per quanto riguarda l’individuazione delle possibili cause. 
L’individuazione 
delle cause è necessaria ai fini della definizione di azioni 
correttive o di miglioramento credibili ed efficaci. Durante la 
visita in loco questo aspetto è stato affrontato in special modo 
durante i colloqui con il coordinatore del CdS e con il Gruppo 
Riesame. Si è ribadita l’importanza di una efficace ricerca delle
cause, da documentare nel RAR. 

AQ5.C.3    

si segnala la necessità 
che il CdS specifichi 
meglio le azioni da 
intraprendere, con 
particolare riferimento 
alle responsabilità e 
alle risorse ritenute 
necessarie alla loro 
attuazione 

Dall’analisi documentale a distanza risulta che le soluzioni 
proposte sono ragionevoli, sebbene non sempre siano 
correlabili a problemi chiaramente individuati come tali nella 
fase di analisi. Inoltre, in 
alcuni casi manca l’identificazione dei responsabili per 
l’attuazione delle soluzioni proposte. 
Durante la visita in loco si è riscontrata la presenza di 
procedure idonee per l’elaborazione nell’analisi dei questionari 
somministrati agli studenti. È stato riscontrato che le azioni 
intraprese non sempre 
sono adeguatamente documentate, anche con riferimento alle 
risorse necessarie alla loro attuazione. 

 
 
 
 
Sintesi delle Raccomandazioni e Segnalazioni della CEV ANVUR al CdL Magistrale Ingegneria Civile 

Requisito  Raccomandazione ( C )  Segnalazione (Bs)  Giudizio Motivato 

AQ5.A.1    

si segnala l’opportunità di 
specializzare il comitato di 
orientamento alle peculiarità del 
CdS e di ampliarne la gamma al 
fine di avere una visione della 
figura dell’Ingegnere Magistrale 
in un contesto nazionale e 
internazionale. 

Dall’analisi documentale si rileva che gli Enti e le 
Organizzazioni consultate sono tutte a carattere 
locale. 
Durante la visita in loco è stato riscontrato che il 
comitato di coordinamento ha un rapporto di 
collaborazione a livello di Facoltà, mentre non ci 
sono stakeholder specifici per il corso di studio. 



UNIVERSITÀ POLITECNICA 
DELLE MARCHE 

ANCONA 

RELAZIONE SULLO STATO DEL 
SISTEMA DI GESTIONE PER LA 

QUALITA’ 

M01PG02 
Rev. 00 del 13/05/2013 

 

 5

AQ5.A.2    

si segnala l’opportunità di una 
consultazione periodica e di 
adottare modalità che 
consentano di coinvolgere il 
comitato dei portatori di 
interesse nella discussione sulle 
funzioni e sulle competenze dei 
profili professionali che il CdS 
intende formare. 

La documentazione resa disponibile dà evidenza 
delle consultazioni effettuate, che, peraltro, 
appaiono prevalentemente finalizzate a 
presentare l’offerta formativa anziché a 
identificare la domanda di 
formazione in modo utile ai fini della definizione 
degli sbocchi professionali per i quali preparare i 
laureati. Manca ancora una formale 
identificazione dei modi e dei tempi delle 
consultazioni, che dovrebbero essere 
sistematiche, programmate e periodiche e 
finalizzate a identificare le funzioni previste  per i 
laureati e le associate competenze richieste. La 
visita in loco ha però permesso di verificare che il 
CdS mantiene rapporti costanti e continui con le 
parti interessate del mondo del lavoro ed ha una 
chiara conoscenza degli sbocchi professionali 
previsti, anche se non li ha mai adeguatamente 
documentati. 

AQ5.A.3    

si segnala l’opportunità di 
definire e documentare le 
funzioni e le  competenze che 
caratterizzano i profili 
professionali che si intendono 
formare. 

Dall’analisi documentale si rileva che nel quadro 
A2a della SUA gli sbocchi occupazionali e 
professionali previsti per i laureati magistrali sono 
descritti in modo sufficientemente adeguato per 
quanto riguarda 
le funzioni e solo in modo indiretto per quanto 
riguarda le competenze. Non viene però proposta 
nessuna distinzione tra le funzioni e le 
competenze dei due profili professionali proposti. 
Inoltre, non sono 
esplicitate le competenze trasversali. Durante la 
visita in loco è stato possibile verificare che il CdS 
ha ben 
chiare le funzioni e le competenze che 
caratterizzano ciascun profilo professionale 

AQ5.B.4    

si segnala l’opportunità di 
migliorare, almeno per alcuni 
insegnamenti, la chiarezza nella 
definizione delle modalità di 
valutazione dell’apprendimento.

Dall’analisi documentale si evidenzia come ad una 
esaustiva e articolata definizione dei “Risultati di 
apprendimento attesi”, nei quadri A4.b e A4.c 
della SUA‐CdS, nelle schede di alcuni 
insegnamenti non sempre corrisponde una chiara 
descrizione delle  modalità di valutazione 
dell’apprendimento. In particolare non tutte le 
schede hanno una adeguata descrizione dei criteri 
di valutazione e misurazione dell’apprendimento 
e di attribuzione del voto finale. 
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AQ5.C.3    

si segnala l’opportunità di 
individuare azioni correttive 
correlate alla disponibilità di 
risorse del CdS, oltre che ai 
poteri decisionali attribuiti dallo 
Statuto di Ateneo e/o dalla 
Facoltà. Inoltre si segnala 
l’utilità di stabilire e riportare 
nel RdR almeno sia le 
tempistiche di attuazione degli 
interventi progettati sia il 
responsabile 
delle azioni da intraprendere. 

L’analisi dei documenti trasmessi da UnivPM e la 
valutazione del trend del CdS fatta anche 
attraverso i dati di Alma Laurea evidenziano, e la 
visita in loco ha confermato, la capacità del 
Gruppo di Riesame di 
individuare soluzioni convincenti ai problemi 
riscontrati, anche se alcune soluzioni richiedono 
risorse che non sono nella disponibilità del CdS e 
non sempre viene stabilita la tempistica di 
attuazione di tali 
soluzioni e sono definite le relative responsabilità. 
Durante la visita in loco si è riscontrata l’adozione 
di una prassi interna in grado di individuare 
soluzioni adeguate ai problemi individuati, 
comunque non sempre le modalità di attuazione 
delle soluzioni sono commisurate alle risorse 
disponibili e in tempi certi. 

AQ5.C.4    

si segnala la necessità di inserire 
nel rapporto di riesame 
indicatori in grado di cogliere 
meglio l’efficacia delle singole 
azioni correttive nonché di 
evidenziare le eventuali 
modifichenecessarie per 
raggiungere i risultati attesi. 

Dall’analisi documentale si ha evidenza degli 
interventi correttivi effettivamente intrapresi, 
della verifica ex‐post della loro efficacia e 
dell’eventuale riproposizione dell’intervento, 
ovvero della ricerca diuna soluzione diversa nel 
caso di scarso successo. Durante la visita in loco si 
è constatato che le azioni intraprese per 
migliorare i risultati di formazione del CdS 
rientrano in una strategia per la qualità del CdS. 

AQ5.E.1 

si raccomanda la 
definizione e la messa in 
atto 
delle azioni di 
valutazione dell’efficacia 
del percorso di 
formazione offerto dal 
CdS coinvolgendo in 
modo diretto i portatori 
di interesse. 

  

Dall’analisi documentale si constata che l’attività 
di monitoraggio dell’efficacia del percorso di 
formazione del CdS è svolta attraverso i dati Alma 
Laurea, mentre non è implementato alcun 
monitoraggio con il coinvolgimento di 
interlocutori esterni. Durante la visita in loco si è 
avuta conferma della verifica da parte del CdS 
dell’efficacia del percorso di formazione 
unicamente attraverso i dati riportati da Alma 
Laurea dell’occupazione ad uno e tre anni dei 
propri laureati. 
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AQ5.E.2    

si segnala l’opportunità di 
promuovere lo svolgimento di 
tirocini esterni e tesi presso i 
portatori di interesse e di 
implementare iniziative di 
accompagnamento al lavoro dei 
laureati con azioni che 
favoriscano il collegamento con 
gli stakeholder di riferimento del 
CdS. 

Dall’analisi documentale si evince che il CdS non 
organizza/incentiva tirocini formativi, stage degli 
studenti presso Enti, Aziende, Studi professionali. 
Pur con le ripetute segnalazioni del NdV circa 
l’importanza dell’orientamento in uscita e, in 
particolare, dei tirocini esterni ai fini 
dell’avviamento al lavoro dei laureati, il CdS 
privilegia i tirocini all’interno dei Dipartimenti. I 
laureati non sono accompagnati nell’ingresso al 
lavoro con attività post‐laurea (contratti di alto 
apprendistato, stage, o altri interventi di 
orientamento al lavoro). Si ha l’impressione che 
l’attività per favorire l’occupazione dei laureati 
non rientri tra gli obiettivi del CdS. Durante la 
visita in loco è stato confermato che il CdS non ha 
progetti propri di accompagnamento degli 
studenti nel mondo del lavoro. Le uniche iniziative 
sono quelle del Servizio di Ateneo che organizza 
eventi che favoriscono l’incontro degli studenti 
con il mondo del lavoro (es. Carrer‐Day con 
frequenza annuale) e che aiutano i laureati a 
predisporre il proprio curriculum da inviare alle 
aziende. 

 
 

3.3 Certificazione QUACING 

La valutazione dei due CdS afferenti al CUCS di Ingegneria Meccanica aveva luogo nei giorni 13-
15 Dicembre 2017. Nel mese di Febbraio perveniva alla Presidenza della Facoltà di Ingegneria la 
stesura preliminare del Rapporto di Valutazione QUACHING per i due CdS sottoposti a 
valutazione nel mese di Dicembre 2017. Vengono riportate nel seguito: 1. Quadro riassuntivo delle 
valutazioni (su scala da 1 a 4) ed elenco delle osservazioni/raccomandazioni per il CdL in 
Ingegneria Meccanica; 2. Quadro riassuntivo delle valutazioni (su scala da 1 a 4) ed elenco delle 
osservazioni/raccomandazioni per il CdL Magistrale in Ingegneria Meccanica. Tali valutazioni sono 
da considerarsi ancora “preliminari”, in quanto l’esito definitivo, a seguito delle controdeduzioni del 
CUCS (peraltro di minore entità), non è ancora disponibile.  
 
 
Quadro Riassuntivo delle valutazioni rapporto Quacing (preliminare). CdL Ingegneria Meccanica 

Quadro riepilogativo delle Valutazioni 
Valutazione Quesito Valutazione Requisito Valutazione Standard 

A1.1 3 
A1 3 

A 3 

A1.2 3 
A1.3 3 
A2.1 3 

A2 3 A2.2 2 
A2.3 3 

C
L 

e 
C

LM
_

C
U

 A3.1 3 
A3 3 A3.2 3 

A3.3 3 
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A3.4 Non pertinente 
A3.5 3 

C
LM

 A3.1 Non pertinente 
A3.2 Non pertinente 
A3.3 Non pertinente 
A3.4 Non pertinente 

A4a.1 3 

A4 3 
A4b-A4c.1 3 
A4b-A4c.2 3 
A4b-A4c.3 Non pertinente 
A4b-A4c.4 3 

A5.1 3 
A5 3 A5.2 3 

A5.3 3 
B1.1 3 

B1 3 

B 3 

B1.2 3 
B1.3 3 
B1.4 3 
B1.5 3 
B1.6 3 
B2.1 3 

B2 3 B2.2 3 
B2.3 2 
B3.1 3 

B3 3 B3.2 3 
B3.3 3 
B4.1 3 

B4 3 
B4.2 3 
B4.3 3 
B4.4 3 
B5.1 3 

B5 3 

B5.2 3 
B5.3 3 
B5.4 3 
B5.5 3 
B5.6 4 
B6.1 2 

B6 3 
B6.2 3 
B6.3 3 
B6.4 3 
B6.5 3 
B7.1 3 

B7 3 B7.2 3 
B7.3 3 
B8.1 3 B8 3 
C1.1 3 C1 3 

C 3 
C2.1 3 C2 3 
C3.1 3 

C3 3 C3.2 3 
C3.3 2 
D1.1 4 D1 4 

D 3 
D2.1 3 D2 3 
D3.1 3 D3 3 
D4.1 2 

D4 2 
D4.2 3 
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D4.3 3 
D4.4 2 
D4.5 2 
D4.6 3 

 
 
Sintesi delle raccomandazioni e segnalazioni trasmesse dalla commissione Quacing (CdL Ingegneria Meccanica) 
Requisito  Punto della checklist  Segnalazione  Raccomandazione 

Requisito per la 
qualità A1 ‐ 
Consultazione con le 
organizzazioni 
rappresentative ‐ a 
livello nazionale e 
internazionale ‐ della 
produzione di beni e 
servizi e delle 
professioni 

A1.2 ‐ Le modalità e i tempi della 
consultazione sono adeguati ai fini 
della identificazione della domanda 
di formazione? 

il CdS dovrebbe rendere stabile e 
sistematica l'attività del Comitato 
d'Indirizzo ai fini 
dell'identificazione della domanda 
di formazione. 

 

A1.3 ‐ La domanda di formazione è 
stata identificata in modo utile ai fini 
della definizione degli sbocchi per i 
quali preparare i laureati (e cioè in 
termini di funzioni previste per i 
laureati e delle associate competenze 
richieste)? 

il CdS può identificare in modo più 
approfondito la domanda di 
formazione dandone adeguata 
evidenza documentale 

 

Requisito per la 
qualità A2 ‐ Profilo 
professionale e 
sbocchi professionali 
e occupazionali 

A2.1 ‐ Gli sbocchi professionali sono 
stati definiti in termini di funzioni che 
i laureati potranno svolgere, in 
particolare, nei primi anni del loro 
inserimento nel mondo del lavoro ... 

il CdS potrebbe essere più chiaro 
nell'evidenziare quali siano le figure che 
ritiene primarie tra le tre identificate e 
nel dare maggior risalto al prosieguo 
degli studi nelle LM di area industriale 
(e in particolare quella di riferimento) 
come sbocco principale.

 

A2.2 ‐ ... e delle associate 
competenze, che il CdS intende far 
sviluppare e acquisire agli studenti al 
termine del percorso formativo ai fini 
dello svolgimento delle funzioni 
stabilite? 

  Definire 
adeguatamente le 
competenze associate 
alle funzioni identificate 
per le tre figure 
professionali di 
riferimento, tenendo 
conto del livello di 
formazione previsto per 
una laurea 

Requisito per la 
qualità A3 ‐ Requisiti 
e modalità di 
ammissione 

A3.3 ‐ Sono stati previsti idonei criteri 
per l’attribuzione di specifici obblighi 
formativi aggiuntivi da soddisfare nel 
primo anno di corso, con le relative 
attività formative di recupero e 
modalità di verifica del loro 
soddisfacimento? 

il CdS dovrebbe potenziare le 
attività formative di recupero per 
gli studenti con OFA e definire 
meglio le modalità di verifica del 
soddisfacimento degli OFA, 
cercando di identificare il livello di 
preparazione che, sulla base dei 
risultati del CdS, dovrebbe 
ragionevolmente assicurare la 
possibilità di laurearsi nei tempi 
previsti. 

 

Requisito per la 
qualità A4a ‐ Obiettivi 
formativi specifici 

A4a.1 ‐ Gli obiettivi formativi specifici 
del CdS sono coerenti con gli obiettivi 
formativi qualificanti della/e classe/i 
di appartenenza del CdS, con la 
tabella delle attività formative e con 
gli sbocchi professionali stabiliti? 

la coerenza degli obiettivi formativi 
specifici andrebbe migliorata 
soprattutto con riferimento alla 
figura professionale dell'ingegnere 
industriale e gestionale. 

 

Requisito per la 
qualità A4b‐A4c ‐ 
Risultati di 
apprendimento attesi 

A4b‐A4c.2 ‐ I risultati di 
apprendimento attesi sono coerenti 
con gli obiettivi formativi specifici e 
con gli sbocchi professionali stabiliti? 

La coerenza dei risultati di 
apprendimento attesi con gli 
sbocchi professionali stabiliti 
andrebbe migliorata con 
riferimento alla figura 
professionale dell'ingegnere 
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industriale e gestionale. 

A4b‐A4c.4 ‐ I risultati di 
apprendimento attesi sono coerenti 
con i risultati di apprendimento 
QUACING per l’accreditamento EUR‐
ACE? 
(solo ai fini dell’accreditamento EUR‐
ACE) 

La coerenza tra i risultati di 
apprendimento attesi con quelli 
QUACING andrebbe meglio 
esplicitata con riferimento ai 
descrittori relativi all'autonomia di 
giudizio, alle abilità comunicative 
ed alle capacità di apprendimento. 

 

Requisito per la 
qualità B1 ‐ Percorso 
formativo e metodi di 
accertamento 
     

B1.2 ‐ Il curriculum favorisce un 
approccio all’apprendimento e 
all’insegnamento centrato sullo 
studente, prevedendo percorsi di 
apprendimento flessibili e 
incoraggiando gli studenti ad 
assumere un ruolo attivo nella 
definizione del processo di 
apprendimento? 

il CdS potrebbe incoraggiare gli 
studenti ad assumere un ruolo 
maggiormente attivo nella 
definizione del processo di 
apprendimento. 

 

B1.3 ‐ Le informazioni sulle 
caratteristiche degli insegnamenti e 
delle altre attività formative 
corrispondono a quelle attese, con 
particolare riferimento a:  
‐  risultati di apprendimento 
specifici, 
‐  programma (articolazione 
dei contenuti), 
‐  tipologie di attività 
didattiche previste, 
‐  modalità di valutazione 
dell’apprendimento? 

le informazioni sulle caratteristiche 
degli insegnamenti potrebbero 
essere adeguatamente completate 
con l'indicazione dettagliata della 
suddivisione delle ore di didattica 
frontale previste per tipologia 
(teoria, esercitazione, laboratorio, 
...) 

 

B1.4 ‐ Le modalità di valutazione 
dell’apprendimento sono 
documentate in modo da dare 
evidenza della loro capacità di 
verificare l’effettivo apprendimento 
da parte degli studenti e produrre 
fiducia che il grado di raggiungimento 
dei risultati di apprendimento attesi 
sia valutato in modo credibile? 

completare per tutti gli 
insegnamenti la documentazione 
delle modalità di valutazione 
dell'apprendimento. 

 

B1.5 ‐ Sono state previste formali 
modalità di coordinamento didattico 
per la definizione delle caratteristiche 
degli insegnamenti e delle altre 
attività formative? 

il CdS dovrebbe rendere 
sistematica e documentare 
adeguatamente l'attività di 
coordinamento didattico 

 

Requisito per la 
qualità B2 ‐ 
Svolgimento del 
percorso formativo 

B2.3 ‐ Il CdS tiene sotto controllo le 
prove di verifica dell’apprendimento 
e la prova finale, al fine di verificare 
la loro adeguatezza alla verifica del 
raggiungimento dei risultati di 
apprendimento e la correttezza della 
valutazione dell’apprendimento degli 
studenti, e documenta i risultati del 
controllo? 

  il CdS deve rendere 
sistematica, efficace e 
documentata l'azione di 
controllo delle prove di 
verifica 
dell'apprendimento e 
della prova finale. 

Requisito per la 
qualità B3 ‐ Personale 
docente 

B3.2 – Sono stati definiti adeguati 
criteri di selezione o di scelta del 
personale docente esterno? 
Sono organizzate adeguate attività di 
potenziamento delle capacità di 
insegnamento dei docenti? 

Le attività di potenziamento delle 
capacità di insegnamento dei 
docenti dovrebbero assumere un 
carattere sistematico. 

 

B3.3 ‐ Il personale di supporto alla  Nelle modalità di selezione e scelta   
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didattica è qualitativamente 
adeguato ai fini del conseguimento 
degli obiettivi di apprendimento 
attesi da parte degli studenti? 

del personale di supporto alla 
didattica i criteri adottati 
potrebbero essere meglio 
esplicitati al fine di garantire 
l'adeguatezza del personale nel 
tempo. 

Requisito per la 
qualità B4 ‐ 
Infrastrutture 

B4.3 ‐ Le sale studio e l’eventuale 
personale ausiliario disponibili sono 
quantitativamente e 
qualitativamente adeguate alle 
esigenze degli studenti? 

gli spazi disponibili per lo studio da 
parte degli studenti potrebbero 
essere migliorati 
quantitativamente. 

 

Requisito per la 
qualità B5 ‐ Servizi di 
contesto 

B5.1 ‐ Il servizio di orientamento in 
ingresso è adeguatamente 
organizzato e gestito? 

Il CdS dovrebbe definire meglio le 
proprie specifiche esigenze ed i 
propri obiettivi in termini di 
orientamento in ingresso e 
conseguentemente valutare gli 
esiti del servizio. 

 

B5.4 ‐ Il servizio di assistenza per la 
mobilità internazionale degli studenti 
è adeguatamente organizzato e 
gestito? 
Gli accordi con Atenei di altri Paesi 
per la mobilità internazionale degli 
studenti sono adeguati 
quantitativamente e ai fini del 
conseguimento dei risultati di 
apprendimento da parte degli 
studenti? 

il CdS dovrebbe definire meglio i 
propri obiettivi rispetto alla 
mobilità internazionale in relazione 
agli obiettivi formativi specifici. 

 

Requisito per la 
qualità B6 ‐ Opinioni 
degli studenti 

B6.1 ‐ Il monitoraggio delle opinioni 
degli studenti sugli insegnamenti e le 
altre attività formative (in 
particolare, tirocini/stage e periodi di 
mobilità internazionale) è adeguato 
(anche con riferimento alla 
partecipazione degli studenti) ai fini 
della rilevazione dell’’adeguatezza e 
dell’efficacia percepite? 

  Il CdS deve dotarsi di 
strumenti adeguati per 
il monitoraggio delle 
opinioni degli studenti 
su tutte le attività 
formative, compresi i 
tirocini/stage esterni, 
tirocini interni e periodi 
di mobilità 
internazionale. 

B6.3 ‐ Il CdS analizza i risultati dei 
monitoraggi, recepisce i problemi e le 
criticità evidenziati dagli studenti, li 
analizza, adotta opportune azioni per 
la loro soluzione, individua le 
responsabilità per la loro attuazione, 
rende noti e condivide all’interno del 
CdS e documenta i problemi e le 
criticità evidenziate, le soluzioni 
adottate, i problemi e le criticità 
risolti? 

ai fini del miglioramento continuo, 
il CdS dovrebbe approfondire 
l'analisi effettuata, soprattutto 
considerando puntualmente i 
risultati di ciascun quesito e 
distinguendo tra i due livelli di 
risposte positive (decisamente sì ‐ 
più sì che no). 

 

B6.4 ‐ Il CdS ha messo a disposizione 
degli studenti altre modalità, oltre a 
quella della rilevazione delle loro 
opinioni sulle attività formative, per 
evidenziare problemi, formulare 
osservazioni e segnalazioni, avanzare 
reclami sul processo formativo nel 
suo complesso? 

ai fini di garantire la qualità nel 
tempo, il CdS dovrebbe mettere a 
disposizione degli studenti delle 
modalità dirette e sistematiche per 
evidenziare problemi, formulare 
osservazioni e segnalazioni, 
avanzare reclami sul processo 
formativo nel suo complesso. 

 

B6.5 ‐ Il CdS recepisce e documenta i 
problemi evidenziati, le osservazioni 
e segnalazioni formulate, i reclami 

 il CdS dovrebbe documentare 
adeguatamente le soluzioni e 
iniziative adottate, i problemi risolti 
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avanzati, li analizza, adotta 
opportune soluzioni dei problemi e 
iniziative per rispondere a 
osservazioni e segnalazioni e ai 
reclami, individua le responsabilità 
per la loro attuazione, rende noti e 
condivide all’interno del CdS stesso i 
problemi evidenziati, le osservazioni 
e segnalazioni formulate, i reclami 
avanzati e documenta le soluzioni e 
iniziative adottate, i problemi risolti e 
le risposte a osservazioni e 
segnalazioni e ai reclami avanzati? 

e le risposte a osservazioni e 
segnalazioni e ai reclami avanzati. 

Requisito per la 
qualità B7 ‐ Opinioni 
dei laureati 

B7.3 ‐ Il CdS recepisce i problemi e le 
criticità evidenziati dalle opinioni dei 
laureandi/neo‐laureati, adotta 
opportune azioni per la loro 
soluzione, individua le responsabilità 
per la loro attuazione, rende noti e 
condivide all’interno del CdS e 
documenta i problemi e le criticità 
identificate, le soluzioni adottate, i 
problemi e le criticità risolti? 

il CdS dovrebbe documentare 
adeguatamente i problemi e le 
criticità identificati a partire dalle 
opinioni dei laureandi/neo‐laureati, 
le soluzioni adottate, i problemi e 
le criticità risolti. 

 

Requisito per la 
qualità C1 ‐ Dati di 
ingresso, di percorso 
e di uscita 

C1.1 ‐ Il monitoraggio dei dati di 
ingresso, di percorso e di uscita degli 
studenti è adeguato al fine di 
verificare la capacità di attrazione del 
Corso e l’efficacia del processo 
formativo? 

il CdS dovrebbe rendere 
sistematica e più estesa l'attività di 
monitoraggio dei dati relativi alle 
prove di verifica, rilevando anche 
altre tipologie di dati quali, ad 
esempio, le distribuzioni delle 
votazioni per ciascun esame. 

 

C3.3 ‐ Il monitoraggio delle opinioni 
di enti e imprese sulla preparazione 
dei laureati inseriti nel mondo del 
lavoro è adeguato al fine di 
verificarne l’adeguatezza ai 
fabbisogni formativi del mondo del 
lavoro? 

  Il CdS deve 
implementare ed 
utilizzare gli strumenti 
stabiliti per il 
monitoraggio delle 
opinioni di enti ed 
imprese sulla 
preparazione dei 
laureati inseriti nel 
mondo del lavoro, 
attribuendo la 
responsabilità di questo 
processo e 
documentandone gli 
esiti. 

Requisito per la 
qualità D2 ‐ 
Organizzazione e 
responsabilità dell’AQ 
a livello del Corso di 
Studio 

D2.1 ‐ Il CdS ha definito un’efficace 
organizzazione e stabilito adeguate 
responsabilità per l’AQ del servizio di 
formazione offerto? 

il CdS dovrebbe completare e 
documentare adeguatamente la 
definizione di tutti i processi e 
sottoprocessi con l'assegnazione 
delle relative responsabilità, 
distinguendo i suoi processi interni 
dalle attività del Gruppo AQ. 

 

Requisito per la 
qualità D3 ‐ 
Programmazione 
dell’AQ 

D3.1 ‐ L’Ateneo e il CdS hanno 
definito un’efficace programmazione 
delle attività e delle scadenze dell’AQ 
di propria competenza? 

La programmazione delle attività e 
delle scadenze dell'AQ di 
competenza dell'Ateneo e del CdS 
andrebbe tenuta sempre 
aggiornata. 

 

Requisito per la 
qualità D4 ‐ Riesame 
prova 

D4.1 – Nel monitoraggio annuale 
sono individuati i maggiori problemi 
evidenziati dagli indicatori della 

  nel monitoraggio 
annuale il CdS deve 
effettuare un'analisi 
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Scheda di Monitoraggio annuale del 
CdS? Sono analizzate in modo 
convincente le cause dei problemi 
individuati? Sono individuate 
soluzioni plausibili ai problemi 
riscontrati (adeguate alla loro portata 
e compatibili con le risorse disponibili 
e con le responsabilità assegnate alla 
Direzione del CdS), qualora non si 
ritenga necessario attivare un 
processo di riesame ciclico? Il 
Monitoraggio annuale successivo ne 
analizza la realizzazione e ne valuta 
l’efficacia? 
 

convincente dei 
problemi individuati, 
identificare soluzioni 
plausibili, valutare 
l'eventualità di attivare 
un processo di riesame 
ciclico, verificare 
l'effettiva realizzazione 
delle azioni stabilite e la 
loro efficacia nei 
monitoraggi successivi. 

D4.2 ‐ Il CdS ha definito efficaci 
modalità di gestione del riesame 
ciclico, con il coinvolgimento di 
docenti, studenti e parti interessate 
del mondo del lavoro? 

nel prossimo riesame ciclico, il CdS 
dovrebbe attuare l'indirizzo di 
coinvolgere le parti interessate del 
mondo del lavoro nell'attività di 
riesame ciclico. 

 

D4.4 ‐ Nel riesame ciclico sono 
analizzate in modo convincente le 
cause dei problemi individuati? 

  nel riesame ciclico 
devono essere 
analizzate in modo 
convincente tutte le 
cause dei problemi 
individuati per tutte le 
aree oggetto di 
riesame. 

D4.5 ‐ Nel riesame ciclico sono 
individuate soluzioni plausibili ai 
problemi riscontrati (adeguate alla 
loro portata e compatibili con le 
risorse disponibili e con le 
responsabilità assegnate alla 
Direzione del CdS)? 

  nel riesame ciclico le 
soluzioni individuate 
devono essere 
adeguate alla portata 
dei problemi riscontrati. 

D4.6 ‐ La realizzazione delle soluzioni 
riportate nel riesame ciclico per 
risolvere i problemi individuati è 
periodicamente (ad esempio, 
annualmente) monitorata? Il 
Rapporto di riesame ciclico 
successivo ne valuta l’efficacia? 

Avendo completato delle azioni 
identificate nel riesame ciclico e 
avendo rilevato ancora la presenza 
di alcuni problemi identificati si 
dovrebbe attivare un nuovo 
riesame ciclico. 

 

 
 
Valutazioni massime (4) nella relazione preliminare trasmessa dalla commissione Quacing (Corso di Laurea Ingegneria 
Meccanica) 
Requisito  Punto della checklist  note 

Requisito per la 
qualità B5 ‐ 
Servizi di 
contesto 

B5.6 ‐ Il CdS dispone o 
usufruisce di eventuali altre 
risorse e/o iniziative utili 
all’efficacia del processo 
formativo?  

Buona pratica: i servizi on‐line di "accoglienza" e 
"vivere la città". 

Requisito per la 
qualità D1 ‐ 
Organizzazione e 
responsabilità 
dell’AQ a livello di 

D1.1 ‐ L’Ateneo ha definito 
un’efficace organizzazione e 
stabilito adeguate 
responsabilità per l’AQ dei CdS 
a livello di Ateneo? 

Buona pratica: l'adozione da parte dell'Ateneo di 
un Sistema di Gestione per la Qualità certificato 
UNI EN ISO 9001/2000. 
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Ateneo 
 
 
Quadro Riassuntivo delle valutazioni rapporto Quacing (preliminare). CdL Magistrale Ingegneria Meccanica 

Quadro riepilogativo delle Valutazioni 
Valutazione Quesito Valutazione Requisito Valutazione Standard 

A1.1 3 
A1 3 

A 3 

A1.2 3 
A1.3 3 
A2.1 3 

A2 3 A2.2 2 
A2.3 3 

C
L 

e 
C

LM
_C

U
 A3.1 Non pertinente 

A3 3 

A3.2 Non pertinente 
A3.3 Non pertinente 
A3.4 Non pertinente 
A3.5 Non pertinente 

C
LM

 A3.1 3 
A3.2 3 
A3.3 Non pertinente 
A3.4 3 

A4a.1 3 

A4 3 
A4b-A4c.1 3 
A4b-A4c.2 3 
A4b-A4c.3 Non pertinente 
A4b-A4c.4 3 

A5.1 3 
A5 3 A5.2 3 

A5.3 3 
B1.1 3 

B1 3 

B 3 

B1.2 4 
B1.3 3 
B1.4 3 
B1.5 3 
B1.6 3 
B2.1 3 

B2 3 B2.2 3 
B2.3 2 
B3.1 3 

B3 3 B3.2 3 
B3.3 3 
B4.1 3 

B4 3 
B4.2 3 
B4.3 3 
B4.4 3 
B5.1 3 

B5 3 

B5.2 3 
B5.3 3 
B5.4 3 
B5.5 3 

  B5.6 * 4 
B6.1 2 

B6 
 
 
3 

B6.2 3 
B6.3 3 
B6.4 3 
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B6.5 3 
B7.1 3 

B7 3 B7.2 3 
B7.3 3 
B8.1 3 B8 3 
C1.1 3 C1 3 

C 3 
C2.1 3 C2 3 
C3.1 3 

C3 3 C3.2 3 
C3.3 2 
D1.1 4 D1 4 

D 3 

D2.1 3 D2 3 
D3.1 3 D3 3 
D4.1 2 

D4 2 

D4.2 3 
D4.3 3 
D4.4 2 
D4.5 2 
D4.6 3 

 
Sintesi delle raccomandazioni e segnalazioni trasmesse dalla commissione Quacing (Corso di Laurea Magistrale 
Ingegneria Meccanica)  
Requisito  Punto della checklist  Segnalazione  Raccomandazione 

Requisito per la 
qualità A1 ‐ 
Consultazione con le 
organizzazioni 
rappresentative ‐ a 
livello nazionale e 
internazionale ‐ della 
produzione di beni e 
servizi e delle 
professioni 

A1.2 ‐ Le modalità e i tempi della 
consultazione sono adeguati ai fini 
della identificazione della domanda 
di formazione? 

il CdS dovrebbe rendere stabile e 
sistematica l'attività del Comitato 
d'Indirizzo ai fini 
dell'identificazione della domanda 
di formazione. 

 

A1.3 ‐ La domanda di formazione è 
stata identificata in modo utile ai fini 
della definizione degli sbocchi per i 
quali preparare i laureati (e cioè in 
termini di funzioni previste per i 
laureati e delle associate competenze 
richieste)? 

il CdS può identificare in modo più 
approfondito la domanda di 
formazione dandone adeguata 
evidenza documentale 

 

Requisito per la 
qualità A2 ‐ Profilo 
professionale e 
sbocchi professionali 
e occupazionali 

A2.1 ‐ Gli sbocchi professionali sono 
stati definiti in termini di funzioni che 
i laureati potranno svolgere, in 
particolare, nei primi anni del loro 
inserimento nel mondo del lavoro ... 

il CdS dovrebbe meglio evidenziare 
quali tra le figure individuate ritiene 
primarie rispetto alle altre. 

 

A2.2 ‐ ... e delle associate 
competenze, che il CdS intende far 
sviluppare e acquisire agli studenti al 
termine del percorso formativo ai fini 
dello svolgimento delle funzioni 
stabilite? 

  Definire 
adeguatamente le 
competenze associate 
alle funzioni identificate 
per le tre figure 
professionali di 
riferimento. 

Requisito per la 
qualità A4a ‐ Obiettivi 
formativi specifici 

A4a.1 ‐ Gli obiettivi formativi specifici 
del CdS sono coerenti con gli obiettivi 
formativi qualificanti della/e classe/i 
di appartenenza del CdS, con la 
tabella delle attività formative e con 
gli sbocchi professionali stabiliti? 

la coerenza degli obiettivi formativi 
specifici andrebbe migliorata 
soprattutto con riferimento alla 
figura professionale dell'ingegnere 
industriale e gestionale. 

 

Requisito per la 
qualità A4b‐A4c ‐ 
Risultati di 
apprendimento attesi 

A4b‐A4c.2 ‐ I risultati di 
apprendimento attesi sono coerenti 
con gli obiettivi formativi specifici e 
con gli sbocchi professionali stabiliti? 

La coerenza dei risultati di 
apprendimento attesi con gli 
sbocchi professionali stabiliti 
andrebbe migliorata con 
riferimento alla figura 
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professionale dell'ingegnere 
industriale e gestionale. 

A4b‐A4c.4 ‐ I risultati di 
apprendimento attesi sono coerenti 
con i risultati di apprendimento 
QUACING per l’accreditamento EUR‐
ACE? 
(solo ai fini dell’accreditamento EUR‐
ACE) 

La coerenza tra i risultati di 
apprendimento attesi con quelli 
QUACING andrebbe meglio 
esplicitata con riferimento ai 
descrittori relativi all'autonomia di 
giudizio, alle abilità comunicative 
ed alle capacità di apprendimento. 

 

Requisito per la 
qualità B1 ‐ Percorso 
formativo e metodi di 
accertamento 
     

B1.3 ‐ Le informazioni sulle 
caratteristiche degli insegnamenti e 
delle altre attività formative 
corrispondono a quelle attese, con 
particolare riferimento a:  
‐  risultati di apprendimento 
specifici, 
‐  programma (articolazione 
dei contenuti), 
‐  tipologie di attività 
didattiche previste, 
‐  modalità di valutazione 
dell’apprendimento? 

le informazioni sulle caratteristiche 
degli insegnamenti potrebbero 
essere adeguatamente completate 
con l'indicazione dettagliata della 
suddivisione delle ore di didattica 
frontale previste per tipologia 
(teoria, esercitazione, laboratorio, 
...) 

 

B1.4 ‐ Le modalità di valutazione 
dell’apprendimento sono 
documentate in modo da dare 
evidenza della loro capacità di 
verificare l’effettivo apprendimento 
da parte degli studenti e produrre 
fiducia che il grado di raggiungimento 
dei risultati di apprendimento attesi 
sia valutato in modo credibile? 

completare per tutti gli 
insegnamenti la documentazione 
delle modalità di valutazione 
dell'apprendimento. 

 

B1.5 ‐ Sono state previste formali 
modalità di coordinamento didattico 
per la definizione delle caratteristiche 
degli insegnamenti e delle altre 
attività formative? 

il CdS dovrebbe rendere 
sistematica e documentare 
adeguatamente l'attività di 
coordinamento didattico 

 

Requisito per la 
qualità B2 ‐ 
Svolgimento del 
percorso formativo 

B2.3 ‐ Il CdS tiene sotto controllo le 
prove di verifica dell’apprendimento 
e la prova finale, al fine di verificare 
la loro adeguatezza alla verifica del 
raggiungimento dei risultati di 
apprendimento e la correttezza della 
valutazione dell’apprendimento degli 
studenti, e documenta i risultati del 
controllo? 

  il CdS deve rendere 
sistematica, efficace e 
documentata l'azione di 
controllo delle prove di 
verifica 
dell'apprendimento e 
della prova finale. 

Requisito per la 
qualità B3 ‐ Personale 
docente 

B3.2 – Sono stati definiti adeguati 
criteri di selezione o di scelta del 
personale docente esterno? 
Sono organizzate adeguate attività di 
potenziamento delle capacità di 
insegnamento dei docenti? 

Le attività di potenziamento delle 
capacità di insegnamento dei 
docenti dovrebbero assumere un 
carattere sistematico. 

 

B3.3 ‐ Il personale di supporto alla 
didattica è qualitativamente 
adeguato ai fini del conseguimento 
degli obiettivi di apprendimento 

Nelle modalità di selezione e scelta 
del personale di supporto alla 
didattica i criteri adottati 
potrebbero essere meglio 
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attesi da parte degli studenti?  esplicitati al fine di garantire 
l'adeguatezza del personale nel 
tempo. 

Requisito per la 
qualità B4 ‐ 
Infrastrutture 

B4.3 ‐ Le sale studio e l’eventuale 
personale ausiliario disponibili sono 
quantitativamente e 
qualitativamente adeguate alle 
esigenze degli studenti? 

gli spazi disponibili per lo studio da 
parte degli studenti potrebbero 
essere migliorati 
quantitativamente. 

 

Requisito per la 
qualità B5 ‐ Servizi di 
contesto 

B5.1 ‐ Il servizio di orientamento in 
ingresso è adeguatamente 
organizzato e gestito? 

Il CdS dovrebbe definire meglio le 
proprie specifiche esigenze ed i 
propri obiettivi in termini di 
orientamento in ingresso e 
conseguentemente valutare gli 
esiti del servizio. 

 

B5.4 ‐ Il servizio di assistenza per la 
mobilità internazionale degli studenti 
è adeguatamente organizzato e 
gestito? 
Gli accordi con Atenei di altri Paesi 
per la mobilità internazionale degli 
studenti sono adeguati 
quantitativamente e ai fini del 
conseguimento dei risultati di 
apprendimento da parte degli 
studenti? 

il CdS dovrebbe rendere operative 
azioni e modalità che promuovano 
e facilitino la mobilità 
internazionale per il 
conseguimento degli obiettivi 
formativi che si è dato 

 

Requisito per la 
qualità B6 ‐ Opinioni 
degli studenti 

B6.1 ‐ Il monitoraggio delle opinioni 
degli studenti sugli insegnamenti e le 
altre attività formative (in 
particolare, tirocini/stage e periodi di 
mobilità internazionale) è adeguato 
(anche con riferimento alla 
partecipazione degli studenti) ai fini 
della rilevazione dell’’adeguatezza e 
dell’efficacia percepite? 

  Il CdS deve dotarsi di 
strumenti adeguati per 
il monitoraggio delle 
opinioni degli studenti 
su tutte le attività 
formative, compresi i 
tirocini/stage esterni, 
tirocini interni e periodi 
di mobilità 
internazionale. 

B6.3 ‐ Il CdS analizza i risultati dei 
monitoraggi, recepisce i problemi e le 
criticità evidenziati dagli studenti, li 
analizza, adotta opportune azioni per 
la loro soluzione, individua le 
responsabilità per la loro attuazione, 
rende noti e condivide all’interno del 
CdS e documenta i problemi e le 
criticità evidenziate, le soluzioni 
adottate, i problemi e le criticità 
risolti? 

ai fini del miglioramento continuo, 
il CdS dovrebbe approfondire 
l'analisi effettuata, soprattutto 
considerando puntualmente i 
risultati di ciascun quesito e 
distinguendo tra i due livelli di 
risposte positive (decisamente sì ‐ 
più sì che no). 

 

B6.4 ‐ Il CdS ha messo a disposizione 
degli studenti altre modalità, oltre a 
quella della rilevazione delle loro 
opinioni sulle attività formative, per 
evidenziare problemi, formulare 
osservazioni e segnalazioni, avanzare 
reclami sul processo formativo nel 
suo complesso? 

ai fini di garantire la qualità nel 
tempo, il CdS dovrebbe mettere a 
disposizione degli studenti delle 
modalità dirette e sistematiche per 
evidenziare problemi, formulare 
osservazioni e segnalazioni, 
avanzare reclami sul processo 
formativo nel suo complesso. 

 

B6.5 ‐ Il CdS recepisce e documenta i 
problemi evidenziati, le osservazioni 
e segnalazioni formulate, i reclami 
avanzati, li analizza, adotta 
opportune soluzioni dei problemi e 
iniziative per rispondere a 

 il CdS dovrebbe documentare 
adeguatamente le soluzioni e 
iniziative adottate, i problemi risolti 
e le risposte a osservazioni e 
segnalazioni e ai reclami avanzati. 
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osservazioni e segnalazioni e ai 
reclami, individua le responsabilità 
per la loro attuazione, rende noti e 
condivide all’interno del CdS stesso i 
problemi evidenziati, le osservazioni 
e segnalazioni formulate, i reclami 
avanzati e documenta le soluzioni e 
iniziative adottate, i problemi risolti e 
le risposte a osservazioni e 
segnalazioni e ai reclami avanzati? 

Requisito per la 
qualità B7 ‐ Opinioni 
dei laureati 

B7.3 ‐ Il CdS recepisce i problemi e le 
criticità evidenziati dalle opinioni dei 
laureandi/neo‐laureati, adotta 
opportune azioni per la loro 
soluzione, individua le responsabilità 
per la loro attuazione, rende noti e 
condivide all’interno del CdS e 
documenta i problemi e le criticità 
identificate, le soluzioni adottate, i 
problemi e le criticità risolti? 

il CdS dovrebbe documentare 
adeguatamente i problemi e le 
criticità identificati a partire dalle 
opinioni dei laureandi/neo‐laureati, 
le soluzioni adottate, i problemi e 
le criticità risolti. 

 

Requisito per la 
qualità C1 ‐ Dati di 
ingresso, di percorso 
e di uscita 

C1.1 ‐ Il monitoraggio dei dati di 
ingresso, di percorso e di uscita degli 
studenti è adeguato al fine di 
verificare la capacità di attrazione del 
Corso e l’efficacia del processo 
formativo? 

il CdS dovrebbe rendere 
sistematica e più estesa l'attività di 
monitoraggio dei dati relativi alle 
prove di verifica, rilevando anche 
altre tipologie di dati quali, ad 
esempio, le distribuzioni delle 
votazioni per ciascun esame. 

 

Requisito per la 
qualità C3 ‐ Opinioni 
del mondo del lavoro 

C3.3 ‐ Il monitoraggio delle opinioni 
di enti e imprese sulla preparazione 
dei laureati inseriti nel mondo del 
lavoro è adeguato al fine di 
verificarne l’adeguatezza ai 
fabbisogni formativi del mondo del 
lavoro? 

  Il CdS deve 
implementare ed 
utilizzare gli strumenti 
stabiliti per il 
monitoraggio delle 
opinioni di enti ed 
imprese sulla 
preparazione dei 
laureati inseriti nel 
mondo del lavoro, 
attribuendo la 
responsabilità di questo 
processo e 
documentandone gli 
esiti. 

Requisito per la 
qualità D2 ‐ 
Organizzazione e 
responsabilità dell’AQ 
a livello del Corso di 
Studio 

D2.1 ‐ Il CdS ha definito un’efficace 
organizzazione e stabilito adeguate 
responsabilità per l’AQ del servizio di 
formazione offerto? 

il CdS dovrebbe completare e 
documentare adeguatamente la 
definizione di tutti i processi e 
sottoprocessi con l'assegnazione 
delle relative responsabilità, 
distinguendo i suoi processi interni 
dalle attività del Gruppo AQ. 

 

Requisito per la 
qualità D3 ‐ 
Programmazione 
dell’AQ 

D3.1 ‐ L’Ateneo e il CdS hanno 
definito un’efficace programmazione 
delle attività e delle scadenze dell’AQ 
di propria competenza? 

La programmazione delle attività e 
delle scadenze dell'AQ di 
competenza dell'Ateneo e del CdS 
andrebbe tenuta sempre 
aggiornata. 

 

Requisito per la 
qualità D4 ‐ Riesame 
prova 

D4.1 – Nel monitoraggio annuale 
sono individuati i maggiori problemi 
evidenziati dagli indicatori della 
Scheda di Monitoraggio annuale del 
CdS? Sono analizzate in modo 
convincente le cause dei problemi 

  nel monitoraggio 
annuale il CdS deve 
effettuare un'analisi 
convincente dei 
problemi individuati, 
identificare soluzioni 
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individuati? Sono individuate 
soluzioni plausibili ai problemi 
riscontrati (adeguate alla loro portata 
e compatibili con le risorse disponibili 
e con le responsabilità assegnate alla 
Direzione del CdS), qualora non si 
ritenga necessario attivare un 
processo di riesame ciclico? Il 
Monitoraggio annuale successivo ne 
analizza la realizzazione e ne valuta 
l’efficacia? 
 

plausibili, valutare 
l'eventualità di attivare 
un processo di riesame 
ciclico, verificare 
l'effettiva realizzazione 
delle azioni stabilite e la 
loro efficacia nei 
monitoraggi successivi. 

D4.2 ‐ Il CdS ha definito efficaci 
modalità di gestione del riesame 
ciclico, con il coinvolgimento di 
docenti, studenti e parti interessate 
del mondo del lavoro? 

nel prossimo riesame ciclico, il CdS 
dovrebbe attuare l'indirizzo di 
coinvolgere le parti interessate del 
mondo del lavoro nell'attività di 
riesame ciclico. 

 

D4.4 ‐ Nel riesame ciclico sono 
analizzate in modo convincente le 
cause dei problemi individuati? 

  nel riesame ciclico 
devono essere 
analizzate in modo 
convincente tutte le 
cause dei problemi 
individuati per tutte le 
aree oggetto di 
riesame. 

D4.5 ‐ Nel riesame ciclico sono 
individuate soluzioni plausibili ai 
problemi riscontrati (adeguate alla 
loro portata e compatibili con le 
risorse disponibili e con le 
responsabilità assegnate alla 
Direzione del CdS)? 

  nel riesame ciclico le 
soluzioni individuate 
devono essere 
adeguate alla portata 
dei problemi riscontrati. 

D4.6 ‐ La realizzazione delle soluzioni 
riportate nel riesame ciclico per 
risolvere i problemi individuati è 
periodicamente (ad esempio, 
annualmente) monitorata? Il 
Rapporto di riesame ciclico 
successivo ne valuta l’efficacia? 

Avendo completato delle azioni 
identificate nel riesame ciclico e 
avendo rilevato ancora la presenza 
di alcuni problemi identificati si 
dovrebbe attivare un nuovo 
riesame ciclico. 

 

 
 
Valutazioni massime (4) nella relazione preliminare trasmessa dalla commissione Quacing (Corso di Laurea Magistrale 
Ingegneria Meccanica) 
Requisito  Punto della checklist  note 

Requisito per la 
qualità B1 ‐ 
Percorso 
formativo e 
metodi di 
accertamento 

B1.2 ‐ Il curriculum favorisce 
un approccio 
all’apprendimento e 
all’insegnamento centrato 
sullo studente, prevedendo 
percorsi di apprendimento 
flessibili e incoraggiando gli 
studenti ad assumere un ruolo 
attivo nella definizione del 
processo di apprendimento? 

Buona pratica: il progetto formula SAE promuove 
in modo efficace il ruolo attivo degli studenti 
favorendo l'acquisizione di competenze trasversali 
e di soft‐skills. 

Requisito per la 
qualità B5 ‐ 
Servizi di 

B5.6 ‐ Il CdS dispone o 
usufruisce di eventuali altre 
risorse e/o iniziative utili 

Buona pratica: servizio che supporta gli studenti 
nell'acquisizione delle competenze necessarie per 
effettuare un'efficace ricerca bibliografica. 
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contesto  all’efficacia del processo 
formativo? (da considerare ai 
fini della valutazione solo in 
caso di valutazione positiva) 

Requisito per la 
qualità D1 ‐ 
Organizzazione e 
responsabilità 
dell’AQ a livello di 
Ateneo 

D1.1 ‐ L’Ateneo ha definito 
un’efficace organizzazione e 
stabilito adeguate 
responsabilità per l’AQ dei CdS 
a livello di Ateneo? 

Buona pratica: l'adozione da parte dell'Ateneo di 
un Sistema di Gestione per la Qualità certificato 
UNI EN ISO 9001/2000. 

 
 
4 Stato delle Non Conformità 
 
Non sono state riscontrate NC. 
 
 
 
5 Stato delle Azioni Correttive e Preventive 
 
Le AP aperte a seguito del riesame annuale e ciclico del 2016 sono state chiuse. Nuove AP sono 
state aperte nel corso dell’anno a seguito dell’analisi della scheda di Monitoraggio (MON) e da 
singole esigenze o segnalazioni pervenute al CdS (CUCS). Le raccomandazioni contenute nella 
Relazione della Commissione Paritetica verranno prese in carico nel mese di Aprile 2018. 
 

CDS N° AC 
Opportunità di 
miglioramento 

Causa Azione  
 

stato 

L_IA 
17_MON_L_IA_

1 

Aumento dei CFU 
acquisiti dagli studenti al 

primo anno 

I dati di percorso 
evidenziano un basso 

numero di CFU 
acquisiti, 

verosimilmente a 
causa delle difficoltà 

degli studenti ad 
insersi nell'ambiente 

universitario 

Potenziare le attività di 
affiancamentodegli studenti del 

primo anno da parte dei tutor per 
supportare la pianificazione degli 

esami e individuare strategie 
opportune di studio e soluzione dei 
problemi. Si prevede in particolare 

di organizzare incontri con le 
matricole a partire dal mese di 

ottobre 2018 

 In 
progress 

L_IA 
17_MON_L_IA_

2 
Basso numero di CFU 

acquisiti all'estero 

Limitata visibilità 
delle opportunità e 

scarsa incentivazione 
da parte dei docenti 

Sfruttare i rapporti che intercorrono 
tra i docenti del CUCS e 

docenti/ricercatori di università 
straniere per creare opportunità di 

studio e tirocinio e relativa 
pubblicizzazione 

In 
progress 
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L_BIO 
17_MON_L_BI

O_1 

Insufficenti conoscenze 
preliminari possedute 

dagli studenti 

Insegnamenti comuni 
a più CdS 

Verifica della possibilità di 
sdoppiare alcuni insegnamenti molto 

numerosi e comuni a più CdS per 
cercare di focalizzarli su aspetti 
specifici del CdS in Ingegneria 

Biomedica 

In 
progress 

L_BIO 
17_MON_L_BI

O_2 

Difficoltà per gli studenti 
non frequentanti a 
reperire materiale 

didattico 

Mancanza di libri di 
testo standardizzati 

Sensibilizzazione di tutti i docenti ad 
usare Moodle come repository del 

materiale didattico e comunicazione 
agli studenti non frequentanti 

mediante le utility di messaggistica 
online se disponibili 

In 
progress 

L_CA 
17_MON_L_CA

_1 

Incremento della 
percentuale degli 

studenti iscritti che ha 
acquisito almeno 40 CFU 

nell'anno solare 

Eventuali criticità 
legate al 

superamento degli 
esami specialmente 
le materie di base 

Analisi dei dati relativi al 
superamento degli esami resi 

disponibili dal Servizio Statistico, di 
Valutazione e di Qualità di Ateneo 

In 
progress 

L_CA 
17_MON_L_CA

_2 

Numero di scambi 
internazionali superiori 
alla media nazionale ma 

suscettibili di 
miglioramento 

I docenti non 
utilizzano appieno i 

propri contatti 
internazionali 

Utilizzare i contatti internazionali 
dei singoli docenti per aumentare il 

numero di sedi e di accordi per 
specifici programmi di scambio 

internazionale 

In 
progress 

L_EDI 
17_MON_L_ED

I_1 

Indicatori IC11 e IC12 
del gruppo B della 

scheda del CdS per la 
laurea in Ingegneria 

Edile 

Individuare un 
docente del CUCS 

che analizzi e 
proponga azioni di 
miglioramento in 

tema di 
internazionalizzazion

e 

Nomina di un responsabile per 
l'internazionalizzazione nel CUCS in 

Ing. Edile 

In 
progress 

L_GEST 
17_CUCS_L_G

EST_1 

Adeguamento aule 
didattiche nella sede di 

Fermo per la presenza di 
studenti disabili 

Assenza postazioni 
per disabili 

Acquisto di 2 postazioni mobili per 
garantire la fribilità delle lezioni a 

studenti disabili 

In 
progress 

L_GEST 
17_CUCS_L_G

EST_2 

Miglioramento 
dell'attività di 

coordinamento didattico 
del corso di studio 

Necessità di maggior 
coordinamento come 
emerso dall'analisi 
dei questionari di 
valutazione dei 

docenti 

Esame da parte dei docenti dei 
contenutidei corsi al fine di 

evidenziare eventuali 
soprapposizioni e contenuti 

aggiuntivinecessari per una efficace 
erogazione del corso interessato 

In 
progress 
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L_GEST 
17_MON_L_GE

ST_1 

Aumento numero di CFU 
ottenuti presso Atenei 

non italiani 

Scarsa conoscenza 
delle opportunità 

offerte da strumenti 
quali il progetto 

Erasmus 

Maggiore diffusione delle possibilità 
di utilizzo dello strumento Erasmus 

per conseguire CFU per esami di 
profitto o per tirocinio 

curricolare/preparazione tesi di 
laurea prsso Atenei non italiani 

tramite incontri con gli studenti per 
illustrare il programma Erasmus e/o 
oppure creazione di nuovi accordi 

con atenei stranieri 

In 
progress 

L_LM_ELE 
17_MON_L_EL

E_1 
Attrattività corsi 

Insufficienti attività 
pratiche e di 
laboratorio 

Incrementare attività pratiche e di 
laboratorio concordata con i singoli 

docenti 

In 
progress 

L_LM_ELE 
17_MON_LM_E

LE_1 
Attrattività corsi 

Insufficienti attività 
pratiche e di 
laboratorio 

Incrementare attività pratiche e di 
laboratorio concordata con i singoli 

docenti 

In 
progress 

L_MECC 
17_MON_L_ME

CC_1 
Scarso utilizzo delle 
risorse bibliografiche 

Le analisi svolte sui 
risultati delle 

indagini di Alma 
Laurea mostrano uno 
scarso utilizzo delle 

risorse 
bibliograficheda 

parte degli studenti 

Le attività di tutorato 
comprenderanno una introduzione 

all'utilizzo delle risorse 
bibliografiche sia attraverso 
l'accesso fisico ai locali della 

biblioteca sia attraverso l'utilizzo 
dell'interfaccia web 

In 
progress 

L_MECC 
17_MON_L_ME

CC_2 
Scarso numero di crediti 
acquisiti il primo anno 

Le matricole hanno 
difficoltà ad 
affrontare gli 

insegnamenti di base 
che sono loro 

proposti al primo 
anno 

Verificare se è possibile costruire 
percorsi didattici alternativi che 

consentano una maggiore gradualità 
nell'affrontare le materie di base e/o 

realizzino un apprendimento 
maggiormente integrato e più 

efficace 

In 
progress 
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LM_IA 
17_MON_LM_I

A_1 
Basso numero di CFU 

acquisiti all'estero 

Limitata visibilità 
delle opportunità e 

scarsa incentivazione 
da parte dei docenti 

Sfruttare i rapporti che intercorrono 
tra i docenti del CUCS e 

docenti/ricercatori di università 
straniere per creare opportunità di 

studio e tirocinio e relativa 
pubblicizzazione 

In 
progress 

LM_BIO 
17_MON_LM_

BIO_1 

Insufficenti conoscenze 
preliminari possedute 

dagli studenti 

Insegnamenti di 
stampo 

biologico/clinico 

Colloquio con i docenti interessati 
per un migliore tuning dei 

programmi agli obbiettivi formativi 
consoni a ingegneri biomedici. 
Controllo dell'effetto relativo 
all'aggiunta dei corsi di tipo 

biotecnologico/chimico come corsi a 
scelta libera nel CdS triennale 

In 
progress 

LM_CU_EA 
17_MON_LM_

CU_EA_1 

Scarsa crescita del 
numero degli 

immatricolati al CdLM 
in Ingegneria Edile 

Architettura 

Scarsa conoscenza 
dell'esistenza del 
corso di studio 

presso gli studenti 
degli istituti superiori

Svolgimento più capillare 
dell'orientamento in entrata e 
necessità di intervenire il più 
possibile a tutto campo per 

rafforzare la presenza sul territorio 
immaginando interventi incisivi di 

divulgazione dei contenuti del corso 
di studio 

In 
progress 

LM_CU_EA 
17_MON_LM_

CU_EA_2 
Scarsa qualità delle aule 

e dei laboratori 

Alcuni spazi destinati 
alla didattica, pur 

sufficenti in termini 
quantitativi, si 

dimostrano carenti 
per dotazioni 

specifiche. Nelle tre 
aule costruite nel 

tempo per i 
laboratori progettuali 

è difficile ottenere 
una connessione di 
rete efficiente, un 

numero adeguato di 
prese ai tavoli, un 

efficace oscuramento

Operare l'effettivo miglioramento 
degli spazi destinati alla didattica di 

laboratorio avvalendosi anche 
dell'opinione dei docenti e degli 
studenti che usano tali ambienti 

In 
progress 

LM_EDI 
17_MON_LM_E

DI_1 

Indicatori IC11 e IC12 
del gruppo B della 

scheda del CdS per la 
laurea magistrale in 

Ingegneria Edile 

Individuare un 
docente del CUCS 

che analizzi e 
proponga azioni di 
miglioramento in 

tema di 
internazionalizzazion

e 

Nomina di un responsabile per 
l'internazionalizzazione nel CUCS in 

Ing. Edile 

In 
progress 
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LM_EDI 
17_MON_LM_E

DI_2 

Indicatori IC15 e 
IC16BIS del gruppo E 

della scheda del CdS per 
la laurea magistrale in 

Ingegneria Edile 

Monitorare iol 
numero di 

immatricolati alla 
laurea magistrale 
dopo la sessione 

straordinaria della 
laurea triennale 
conseguita nella 

stessa sede 

Operare congiuntamente con la 
facoltà ed il servizio statistico di 

ateneo, in modo da poter disporre di 
dati aggiornati in merito al numero 

di immatricolati alla magistrale dopo 
la sessione straordinaria della laurea 
triennale conseguita nella stesa sede 

In 
progress 

LM_ELE 
17_MON_LM_E

LE_1 
Indici di 

internazionalizzazione 

Taluni scambi non 
sono formalizzati; 
numero e tipi di 
scambio sono 
incrementabili 

Formalizzare ogni tipo di scambio 
internazionale ed incrementare 

numero e tipi di scambi 

In 
progress 

LM_GEST 
17_CUCS_LM_

GEST_1 

Adeguamento aule 
didattiche nella sede di 

Fermo per la presenza di 
studenti disabili 

Assenza postazioni 
per disabili 

Acquisto di 2 postazioni mobili per 
garantire la fribilità delle lezioni a 

studenti disabili 

In 
progress 

LM_GEST 
17_CUCS_LM_

GEST_2 

Miglioramento 
dell'attività di 

coordinamento didattico 
del corso di studio 

Necessità di maggior 
coordinamento come 
emerso dall'analisi 
dei questionari di 
valutazione dei 

docenti 

Esame da parte dei docenti dei 
contenutidei corsi al fine di 

evidenziare eventuali 
soprapposizioni e contenuti 

aggiuntivinecessari per una efficace 
erogazione del corso interessato 

In 
progress 

LM_GEST 
17_MON_LM_

GEST_1 

Aumento numero di CFU 
ottenuti presso Atenei 

non italiani 

Scarsa conoscenza 
delle opportunità 

offerte da strumenti 
quali il progetto 

Erasmus 

Maggiore diffusione delle possibilità 
di utilizzo dello strumento Erasmus 

per conseguire CFU per esami di 
profitto o per tirocinio 

curricolare/preparazione tesi di 
laurea prsso Atenei non italiani 

tramite incontri con gli studenti per 
illustrare il programma Erasmus e/o 
oppure creazione di nuovi accordi 

con atenei stranieri 

In 
progress 
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LM_MECC 
17_MON_LM_

MECC_1 

Basso livello d 
internazionalizzazione 

del corso di studi 

Gli studenti sono 
poco consapevoli 

delle opportunità di 
scambi internazionali 

a loro disposizione 

All'inizio dell'anno accademico sarà 
organizzato un incontro informativo 

per gli studenti del 1° sulle 
opportunità a loro disposizione: 
strumenti, i tempi, modalità di 

partecipazione e le sedi con cui sono 
attivi accordi di scambio 

In 
progress 

 
 
 
 

6 Informazioni di ritorno da parte dell’Utente 

6.1 Reclami/Suggerimenti 

Non sono state ricevute segnalazioni 
 

6.2 Indagini di Customer Satisfaction 

Gli studenti in corso compilano ogni semestre le schede di valutazione degli insegnamenti e i 
risultati vengono valutati dai CUCS e dalla CP. E’ in corso di approvazione da parte del Consiglio 
di Facoltà un questionario di valutazione da somministrare ai tirocinanti per la valutazione del 
tirocinio effettuato esprimendosi su vari aspetti legati all’esperienza svolta. 
Le aziende ospitanti dei tirocinanti compilano un questionario di valutazione dei tirocinanti, 
esprimendosi sui punti di forza della preparazione degli studenti e su eventuali lacune riscontrate in 
modo da evidenziare eventuali aree di miglioramento. 
I laureandi e i laureati compilano il questionario Almalaurea. Anche i risultati elaborati da 
Almalaurea vengono discussi dai CUCS.  
 
7 Analisi dei Processi 
 
L’introduzione della Scheda di Monitoraggio ha costituito la principale novità che ha 
significativamente influenzato la gestione del processo di Qualità. Seguendo le indicazioni del 
Presidio, i CdS hanno comunque provveduto a formulare una serie di AP riguardanti criticità 
minori. Significative variazioni dell’Ordinamento dovranno essere quindi oggetto di RCR 
(attualmente condotto dal solo CdS Magistrale in Ingegneria Civile), che a sua volta potrà essere 
portato a termine solo dopo consultazioni con i portatori di interesse. Per questo motivo l’istituzione 
dei Comitati di Indirizzo, in via di completamento, costituirà tappa fondamentale e indispensabile 
per l’apertura del processo di stesura dei RCR. 
Per quanto riguarda le raccomandazioni ricevute da ANVUR e QUACING, in particolare quelle 
riguardanti l’adeguatezza delle modalità di verifica dell’apprendimento e del lavoro finale di tesi, si 
è provveduto all’aggiornamento dell’IOFI03.01, in modo da fornire ai CdS strumenti adeguati a 
questa attività (allegato). 
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ELEMENTI IN USCITA  
 

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

 
Come illustrato, nonostante la sostituzione del RAR con la scheda di monitoraggio eliminasse 
l’obbligatorietà della pianificazione delle azioni correttive, i CdS, coerentemente con quanto 
raccomandato dal Presidio, hanno effettivamente pianificato un numero elevato di AP. Tali azioni 
sono in progress, e la loro attuazione verrà monitorata nelle sedute dei CUCS almeno due volte 
all’anno (indicativamente nei periodi Aprile-Maggio e Ottobre-Novembre). Si prevede che ulteriori 
AP scaturiranno dalle raccomandazioni della CP, nonché, per i CdS sottoposti ad accreditamento 
ANVUR e QUACING, dalle raccomandazioni dei relativi Enti. Va peraltro evidenziato come le 
raccomandazioni ANVUR siano sostanzialmente incentrate su una migliore gestione del sistema 
delle consultazioni, su una più accurata analisi delle cause delle criticità, e complessivamente su una 
migliore stesura del RCR. In questo contesto risulta fondamentale il processo di attivazione dei 
Comitati di Indirizzo, che si mira a completare entro il mese di Luglio 2018, in modo che essi 
possano operare già a partire dal mese di Settembre 2018. 
 
 

9 Allegati 
 M01PG03 “Programma annuale degli Audit Interni” 
 M02PG03 Verbali audit interni 
 M04PG03 Gestione delle azioni di miglioramento 
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