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1. IL SISTEMA AVA 

Secondo il Decreto Legislativo n. 19 del 27 gennaio 2012, e i successivi Decreti Ministeriali 

attuativi, il MIUR ha introdotto, per tutti gli Atenei, l’obbligo di accreditamento. Attraverso 

l’accreditamento vengono riconosciuti ad ogni Ateneo (e ai suoi Corsi di Studio) il possesso 

(Accreditamento iniziale) o la permanenza (Accreditamento periodico) dei Requisiti di Qualità che 

lo rendono idoneo allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. 

L’accreditamento viene rilasciato a seguito di una verifica esterna effettuata dall’ANVUR, Agenzia 

Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario. 

Il Decreto Legislativo n. 19 ha altresì introdotto un sistema di valutazione e di assicurazione della 

qualità dell’efficienza e dell’efficacia della didattica e della ricerca.  

Il sistema AVA (Autovalutazione – Valutazione periodica – Accreditamento) ha l’obiettivo di 

migliorare la qualità della didattica e della ricerca svolte negli Atenei, attraverso l’applicazione di 

un modello di Assicurazione della Qualità (AQ) fondato su procedure interne di progettazione, 

gestione, autovalutazione e miglioramento delle attività formative e scientifiche. 

Il sistema AVA è stato dunque sviluppato per raggiungere tre obiettivi principali: 

• l’assicurazione, da parte del MIUR e attraverso l’attività valutativa dell’ANVUR, che le 

Istituzioni di formazione superiore operanti in Italia eroghino uniformemente un servizio di 

qualità adeguata ai propri utenti e alla società nel suo complesso; 

• l’esercizio da parte degli Atenei di un’autonomia responsabile e affidabile nell’uso delle 

risorse pubbliche e nei comportamenti collettivi e individuali relativi alle attività di 

formazione e ricerca; 

• il miglioramento della qualità delle attività formative e di ricerca. 

 

L’ANVUR ha il compito di stabilire i criteri e le modalità di verifica e di definire gli indicatori per 

l'Accreditamento che, comunicati al Ministero, vengono adottati per decreto. Gli indicatori devono 

essere coerenti con gli standard e le Linee guida stabiliti dall'Associazione europea per 

l'assicurazione della qualità del sistema universitario (European Association for Quality - ENQA) e 

tenere conto delle linee generali di indirizzo della programmazione triennale delle Università.  

 

L’Ateneo viene accreditato sulla base di un giudizio formulato da una Commissione di Esperti della 

Valutazione (CEV) e basato su un esame approfondito del progetto nel caso dell’Accreditamento 

iniziale o dell’andamento complessivo nel caso dell’Accreditamento periodico relativamente al 

soddisfacimento dei Requisiti di Qualità definiti dall’ANVUR stessa.  

 

A tal fine l’Ateneo implementa e gestisce un proprio sistema di AQ, coerente con i suddetti 

requisiti di assicurazione della qualità, che definisce compiti, funzioni e responsabilità degli attori 
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coinvolti. 

L’autovalutazione e la valutazione interna sono, secondo il D.Lgs. 19/2012, attività istituzionali e 

debbono seguire metodologie, criteri e indicatori elaborati dai singoli Atenei in armonia con quelli 

definiti dall’ANVUR. 

 

Su parere dell’ANVUR, il MIUR annualmente destina la parte premiale del Fondo di Finanziamento 

Ordinario (FFO) agli Atenei che hanno ottenuto i migliori risultati nella didattica e nella ricerca 

secondo i criteri definiti dal sistema AVA. 

2. GLI ATTORI 

Attori del processo di Assicurazione della Qualità di Ateneo sono: 

1. Rettore 

2. Senato Accademico (SA) 

3. Consiglio di Amministrazione (CdA) 

4. Direttore Generale (DG) 

5. Nucleo di Valutazione (NdV) 

6. Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) 

7. Consiglio Studentesco (CS) 

8. Consiglio di Dipartimento (CdD) 

9. Direttore di Dipartimento (DIR) 

10. Consiglio di Facoltà ove costituita (CdF) 

11. Preside di Facoltà ove costituita (PdF) 

12. Consiglio del Corso di Studio (CCdS)/Consiglio unificato dei Corsi di Studio (CUCS) 

13. Presidente CdS/CUCS 

14. Gruppo di Riesame CdS (GR) 

15. Responsabile assicurazione qualità di Dipartimento/Facoltà ove costituita (RQD/RQF) 

16. Responsabile assicurazione qualità di Dipartimento ove costituita la Facoltà (RQD) 

17. Responsabile assicurazione qualità di CdS (RQ) 

18. Comitato di Indirizzo (CI) 

19. Commissione Paritetica per la didattica e il diritto allo studio (CP) 
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3. COMPITI E FUNZIONI 

Attore Compiti e funzioni  

1. Rettore 

• Formalizza le linee strategiche dell’Ateneo e le rende fruibili ai portatori di 
interesse. Garantisce che la programmazione dell’offerta didattica sia coerente 
con gli obiettivi individuati in tali linee. 

• Definisce in modo trasparente e immediatamente fruibile le responsabilità 
nella gestione della formazione e nell’approvvigionamento delle risorse e dei 
servizi ad essa necessari. 

• Formalizza e rende pubbliche le Politiche e gli obiettivi per la Qualità di 
Ateneo. 

• Stabilisce le responsabilità dei soggetti coinvolti nei processi di AQ della 
formazione. 

• Nomina con apposito decreto il Delegato Sistema Qualità di Ateneo, i 
componenti del PQA e i componenti del NdV. 

• Riesamina il Sistema di Assicurazione per la Qualità, almeno una volta 
all’anno, per assicurarsi della sua continua idoneità, adeguatezza ed efficacia, 
sulla base delle schede di monitoraggio annuale, dei rapporti di riesame ciclico 
dei CdS e delle relazioni sullo stato del Sistema Assicurazione Qualità dei 
Dipartimenti/Facoltà ove costituite. 

2. Senato 
Accademico 

• Mette in atto, attraverso il PQA, un sistema di AQ di Ateneo capace di 
promuovere, guidare, sorvegliare e verificare efficacemente le attività dei 
singoli CdS, anche a seguito di valutazioni esterne. 

• Si accerta, in collaborazione con il PQA, che ogni CdS disponga di efficaci 
ricognizioni della domanda di formazione esterna e che ne tenga conto in sede 
di progettazione del piano degli studi. 

• Si accerta, in collaborazione con il PQA, che ogni CdS fornisca indicazioni 
chiare e complete su:  

o gli obiettivi della formazione; 

o le collocazioni professionali prevedibili; 

o i requisiti richiesti o raccomandati per affrontare il percorso di formazione; 

o i risultati di apprendimento che intende far raggiungere agli studenti 
(Descrittori di Dublino1-2); 

o le competenze trasversali da coltivare (Descrittori di Dublino 3-4-5); 

o le modalità di valutazione dell’apprendimento dei singoli moduli di 
insegnamento coerenti e differenziate rispetto ai risultati di apprendimento 
previsti ed efficaci di stimolare corrette modalità di studio e, infine, 
trasparenti agli studenti. 

• Definisce modalità di reclutamento, percorsi formativi e servizi specifici per 
studenti con esigenze particolari (es: studenti a tempo parziale). 

3. Consiglio di 
Amministrazio

ne 

• Mette a disposizione le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi 
di AQ di Ateneo. 

• Delibera sulle proposte di istituzione, attivazione, modifica o soppressioni di 
corsi, sedi, Dipartimenti e altre strutture didattiche scientifiche. 

• Approva la sostenibilità economica dei corsi di studio in termini di risorse di 
docenza, risorse logistiche e risorse di personale TA. 

• Approva l’offerta formativa. 



 

ASSICURAZIONE QUALITÀ 
DELLA FORMAZIONE 

P.A.02 
Rev.01 del 
30/05/2019 
Pagina 5 di 12 

 

  
   

4. Direttore 
Generale 

• È responsabile, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi definiti dal CdA, della 
complessiva organizzazione e gestione dei servizi, delle risorse strumentali e 
del personale tecnico amministrativo, nonché dei compiti previsti dalla 
normativa vigente in materia di dirigenza pubblica. 

• Riesamina, con cadenza almeno annuale, lo stato del Sistema AQ 
dell’Amministrazione centrale per assicurarsi della sua continua idoneità, 
adeguatezza ed efficacia. 

• È Responsabile Qualità dell’Amministrazione Centrale, salvo delega della 
funzione. 

5. Nucleo di 
Valutazione 

• Monitora l'applicazione dei criteri e degli indicatori, qualitativi e quantitativi, 
stabiliti dall’ANVUR per la valutazione, e verifica l'adeguatezza del processo di 
autovalutazione dei Corsi di Studio. 

• Esprime un parere vincolante all’Ateneo sul possesso dei requisiti per 
l’Accreditamento inziale ai fini dell’istituzione di nuovi Corsi di Studio, nonché 
sulla coerenza e sostenibilità dei piani di raggiungimento dei requisiti di 
docenza entro la durata normale del corso che preveda una graduale presa di 
servizio dei docenti di riferimento in stretta relazione al numero di anni di 
corso da attivare. 

• Verifica il corretto funzionamento del sistema di AQ e fornisce supporto 
all’ANVUR e al MIUR nel monitoraggio del rispetto dei requisiti di 
Accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle Sedi 

• Fornisce sostegno agli Organi di Governo dell’Ateneo e all’ANVUR nel 
monitoraggio dei risultati conseguiti rispetto agli indicatori per la valutazione 
periodica, nonché all’Ateneo nell’elaborazione di ulteriori indicatori per il 
raggiungimento degli obiettivi della propria programmazione strategica, anche 
sulla base degli indicatori individuati dalle CP. 

• Valuta l’AQ complessiva dell’Ateneo e, a rotazione, con una periodicità 
quinquennale, il funzionamento dei CdS e dei Dipartimenti attraverso l’analisi 
dei risultati ricorrendo, dove opportuno e necessario, alle audizioni. 

• Verifica l’esecuzione nei CdS e nei Dipartimenti delle raccomandazioni e delle 
condizioni formulate dalle CEV in occasione delle visite esterne; in presenza di 
elementi critici può richiedere la redazione di Rapporti di Riesame ciclico 
ravvicinati.  

• Redige una Relazione annuale di valutazione secondo le Linee guida emanate 
dall’ANVUR, in cui dà conto del rispetto dei Requisiti di AQ, dei provvedimenti 
presi dall’Ateneo in relazione ai CdS ritenuti “anomali” in base al 
monitoraggio, nonché delle iniziative assunte per promuovere la qualità. Nella 
Relazione annuale immediatamente precedente allo scadere del primo triennio 
dall’ultimo Accreditamento periodico della Sede (o in ogni caso prima dello 
scadere dell’Accreditamento periodico), il NdV relazionerà in riferimento al 
superamento delle raccomandazioni e condizioni poste dalla CEV sui CdS 
oggetto di visita. 

• È chiamato a segnalare all’ANVUR anche i CdS con forti criticità alla luce 
dell’attività di valutazione interna dell’ultimo quinquennio, disponendo 
l’anticipazione della visita di accreditamento periodico dei CdS. 
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6. Presidio della 
Qualità di 

Ateneo 

• È nominato dal Rettore con apposito decreto e opera nel rispetto del 
Regolamento di funzionamento di Ateneo. 

• Supervisiona lo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di AQ di 
tutto l’Ateneo, sulla base degli indirizzi degli Organi di Governo. 

• Organizza e verifica la compilazione delle SUA-CdS, delle Schede di 
Monitoraggio annuale e dei Rapporti di Riesame ciclici per ogni CdS. 

• Coordina e supporta le procedure di AQ a livello di Ateneo (CdS e 
Dipartimenti), anche tramite le seguenti azioni: 

• definizione e aggiornamento degli strumenti per l’attuazione della politica 
per l’AQ dell’Ateneo, con particolare riferimento alla definizione e 
all’aggiornamento dell’organizzazione (processi e struttura organizzativa) 
per l’AQ della formazione dei Corsi di Studio (CdS);  

• attività di formazione del personale coinvolto nell’AQ della formazione (in 
particolare degli organi di gestione dei CdS e dei Dipartimenti e della 
Commissione Paritetica per la didattica e il diritto allo studio). 

• Assicura lo scambio di informazioni con il Nucleo di Valutazione e con l’ANVUR 

• Raccoglie i dati per il monitoraggio degli indicatori, sia qualitativi che 
quantitativi, curandone la diffusione degli esiti. 

• Assicura che l’Ateneo disponga di strumenti adeguati a verificare la 
permanenza dei requisiti di sostenibilità almeno per tutta la durata di un ciclo 
di tutti i Corsi di Studio offerti, monitorare e gestire il quoziente 
studenti/docenti dei propri CdS, monitorare e ottimizzare la quantità 
complessiva di ore di docenza assistita erogata dai diversi Dipartimenti, in 
relazione con la quantità di ore di docenza teorica erogabile. 

• Monitora la realizzazione dei provvedimenti intrapresi in seguito alle 
raccomandazioni e/o condizioni formulate dalle CEV in occasione delle visite 
esterne. 

• Organizza e coordina le attività di monitoraggio e della raccolta dati 
preliminare alla valutazione condotta dal NdV sui risultati conseguiti e azioni 
intraprese. 

• Coordina le procedure orientate a garantire il rispetto dei requisiti per la 
certificazione UNI EN ISO 9001. 

• Pianifica e svolge gli audit interni per il monitoraggio della rispondenza del 
sistema di assicurazione della qualità ai requisiti applicabili. 

• Almeno una volta all’anno supporta la Direzione nell’effettuare il Riesame di 
Ateneo per assicurarsi la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia del 
sistema di AQ di Ateneo. 

• In preparazione della visita di Accreditamento periodico della CEV, redige un 
Prospetto di sintesi sul soddisfacimento dei requisiti di Sede R1-2-4.A. 

7. Consiglio 
Studentesco 

• Il Consiglio Studentesco, organo di rappresentanza degli studenti a livello di 
Ateneo, svolge funzioni consultive ed in particolare di proposta e di controllo 
sulle questioni che riguardano la condizione degli studenti. 

• Il Consiglio Studentesco designa, al proprio interno, i rappresentanti degli 
studenti nel Senato Accademico, nei Consigli di Amministrazione 
dell'Università e dell'E.R.D.I.S. e nel Comitato Tecnico Scientifico dei Centri di 
Servizio di Ateneo. 

• Il Presidente del Consiglio Studentesco è componente del Nucleo di 
Valutazione, in qualità de rappresentante degli studenti. 

• Il Presidente, altresì, designa tra i suoi componenti, il rappresentante degli 
studenti all’interno del Presidio della Qualità di Ateneo. 
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• Il Consiglio Studentesco esprime pareri obbligatori sulle seguenti materie: 

• piani di sviluppo; 

• bilancio di previsione di Ateneo; 

• regolamento Didattico di Ateneo; 

• determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti; 

• bando delle attività culturali studentesche; 

• interventi di attuazione del diritto allo studio; 

• carta dei diritti delle studentesse e degli studenti; 

• offerta formativa; 

• regolamento Generale di Ateneo; 

• revisione dello Statuto. 

• Può esprimere, altresì, il proprio parere su ogni altra proposta riguardante in 
modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti, in particolare per 
l’implementazione dei questionari di valutazione della didattica. 

8. Consiglio di 
Dipartimento 

 

• Approva la progettazione e la programmazione didattica dei CdS inserite nelle   
schede SUA-CdS. 

• Approva le Schede di Monitoraggio Annuale e i  Rapporti di Riesame ciclico dei 
CdS del Dipartimento. 

Ove non sia costituita la Facoltà: 

• Garantisce il rispetto dei requisiti di struttura dei CdS del Dipartimento 

• Garantisce il rispetto dei requisiti di docenza dei CdS del Dipartimento 

• Garantisce il rispetto dei requisiti di AQ dei CdS del Dipartimento 

• Approva i Regolamenti didattici dei CdS 

• Formula proposte di istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio, 
tenendo conto dei rapporti di riesame ciclico prodotti dai CdS e dei documenti 
prodotti dal Presidio della Qualità, dalla Commissione Paritetica e dal Nucleo di 
Valutazione. 

• Definisce, in accordo con i CCdS/CUCS, all’interno del regolamento didattico di 
dipartimento le modalità di verifica del possesso da parte degli studenti di 
adeguate conoscenze/competenze iniziali, le modalità di recupero di eventuali 
carenze individuate e le modalità di verifica dell’avvenuto recupero. 

9. Direttore di 
Dipartimento 

• Designa il Responsabile assicurazione qualità di Dipartimento.  

Ove non sia costituita la Facoltà: 

• Assicura che le Schede di Monitoraggio Annuale e i Rapporti di Riesame ciclico 
dei CdS afferenti al Dipartimento/Facoltà siano inviati al PQA/NdV/CP. 

• Monitora, in collaborazione con il RQD, i Presidenti e i RQ di CdS, 
l’implementazione delle azioni correttive intraprese dai CdS. 

• Monitora, in collaborazione con il RQD, i Presidenti e i RQ di CdS, il corretto 
svolgimento delle attività didattiche e dei servizi di supporto, anche sulla base 
delle risultanze della valutazione della didattica da parte degli studenti. 
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10. Consiglio di 
Facoltà 

• Garantisce il rispetto dei requisiti di struttura dei CdS dei Dipartimenti 
afferenti alla Facoltà. 

• Garantisce il rispetto dei requisiti di docenza dei CdS dei Dipartimenti afferenti 
alla Facoltà. 

• Garantisce il rispetto dei requisiti di AQ dei CdS dei Dipartimenti afferenti alla 
Facoltà. 

• Formula proposte di istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio 
tenendo conto dei rapporti di riesame ciclici prodotti dai CdS e dei documenti 
prodotti dal Presidio della Qualità, dalla Commissione Paritetica e dal Nucleo di 
Valutazione. 

• Definisce all’interno del regolamento didattico di Facoltà le modalità di verifica 
del possesso da parte degli studenti di adeguate conoscenze/competenze 
iniziali, le modalità di recupero di eventuali carenze individuate e le modalità 
di verifica dell’avvenuto recupero. 

• Approva la progettazione e la programmazione didattica dei CdS inserite nelle 
schede SUA-CdS. 

• Approva le Schede di Monitoraggio Annuale e i Rapporti di Riesame ciclico di 
CdS dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà. 

• Approva i Regolamenti didattici dei CdS. 

11. Preside di 
Facoltà 

• Nomina il Responsabile Assicurazione Qualità di Facoltà. 

• Assicura che le Schede di Monitoraggio Annuale e i Rapporti di Riesame ciclico 
dei CdS afferenti al Dipartimenti della Facoltà siano inviati al PQA/NdV/CP. 

• Monitora, in collaborazione con il RQF, l’implementazione delle azioni 
correttive intraprese dai CdS. 

• Monitora, in collaborazione con il RQF, il corretto svolgimento delle attività 
didattiche e dei servizi di supporto, anche sulla base delle risultanze della 
valutazione della didattica da parte degli studenti. 

 
 

12.  Consiglio di 
CdS / 

Consiglio 
Unificato di 

Corso di 
Studio  

• Propone al CdD/CdF la progettazione e la programmazione didattica del CdS, 
successivamente inserite nella scheda SUA-CdS, fornendo indicazioni chiare e 
complete su:  

• gli obiettivi della formazione; 

• le collocazioni professionali prevedibili; 

• i requisiti richiesti o raccomandati per affrontare il percorso di formazione; 

• i risultati di apprendimento che intende far raggiungere agli studenti 
(Descrittori di Dublino1-2), con particolare riferimento alla loro 
misurabilità; 

• le competenze trasversali da coltivare (Descrittori di Dublino 3-4-5); 

• le modalità di valutazione dell’apprendimento dei singoli moduli di 
insegnamento coerenti e differenziate rispetto ai risultati di 
apprendimento previsti ed efficaci di stimolare corrette modalità di studio 
e, infine, trasparenti agli studenti. 

• Consulta il mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, anche 
attraverso l’istituzione dei Comitati di Indirizzo, al fine di definire la domanda 
di formazione e di progettare un percorso formativo che permetta allo 
studente di acquisire le competenze necessarie all’inserimento nel mondo del 
lavoro. 

• Propone l’attivazione di nuovi curricula o la disattivazione di quelli già 
esistenti. 
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• Elabora il Regolamento di CdS. 

• Nomina il Gruppo di Riesame di CdS. 

• Verifica il possesso da parte degli studenti delle conoscenze iniziali ritenute 
necessarie per affrontare positivamente il percorso di formazione. 

• Verifica se le modalità di valutazione dell’apprendimento dichiarate siano 
effettivamente applicate, se siano adatte alle caratteristiche dei risultati di 
apprendimento attesi e se siano capaci di distinguere i livelli di 
raggiungimento di detti risultati. 

• Approva le Schede di Monitoraggio Annuale e i Rapporti di Riesame ciclico 
redatti dal GR. 

• Approva i risultati delle azioni di Coordinamento didattico. 

• Prende in carico le segnalazioni e le raccomandazioni della CP e del NdV 
contenute nelle rispettive relazioni annuali. 

• Prende in carico l’esito delle valutazioni della didattica da parte degli studenti 
e dei laureati. 

• Mette in atto un sistema di AQ di CdS capace di promuovere, guidare, 
sorvegliare e verificare efficacemente l’attività didattica, anche a seguito di 
valutazioni esterne. 

13. Presidente 
CdS/CUCS 

• Nomina il Responsabile Assicurazione Qualità di CdS. 

• Pianifica e monitora, in collaborazione con il RQ di CdS, e il RQD/RQF, 
l’implementazione delle azioni correttive condivise con il Consiglio di CdS, 
mediante gli strumenti messi a disposizione dal Sistema AQ di Ateneo. 

• Monitora, in collaborazione con il RQ di CdS, e il RQD/RQF, il corretto 
svolgimento delle attività didattiche e ne garantisce il coordinamento. 

• Interviene prontamente per risolvere le criticità che gli vengono segnalate dal 
RQ nel corso dell’anno accademico. 

• Interviene per analizzare e risolvere le criticità di singoli insegnamenti insieme 
ai docenti interessati. 

• Predispone, nel rispetto delle scadenze dettate dalla normativa vigente, la 
scheda SUA-CdS. 

14. Gruppo di 
Riesame di 
CdS/CUCS 

• È composto almeno dal Presidente del Corso, dal/i rappresentante/i degli 
studenti individuato/i tra gli studenti eletti nei Consigli di Corso; dal docente 
Responsabile Qualità CdS; da un referente Tecnico-Amministrativo della 
struttura didattica di supporto. Al gruppo di riesame possono essere invitati i 
Responsabili Qualità di Dipartimento/Facoltà, ogni altro rappresentante delle 
istituzioni universitarie, del mondo del lavoro e delle professioni. 

• È nominato dal Consiglio del CdS/CUCS. 

• Provvede alla stesura del commento alla Scheda di Monitoraggio Annuale e 
all’individuazione di azioni di miglioramento, valutando gli indicatori forniti 
dall’ANVUR. 

• Provvede alla stesura, tipicamente a intervalli di più anni in funzione della 
durata del Corso di Studio e della periodicità dell’accreditamento e comunque 
in preparazione di una visita di accreditamento periodico, del Rapporto di 
Riesame ciclico e all’individuazione di azioni di miglioramento, valutando: 

• l’attualità dei profili culturali e professionali formati e l’architettura del 
CdS; 

• l’esperienza dello studente, in termini di adeguatezza delle procedure di 
orientamento e tutorato, livello di internazionalizzazione e organizzazione 
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di percorsi flessibili; 

• le risorse a disposizione del CdS; 

• l’efficacia del sistema di monitoraggio e gestione del CdS in termini di 
attenzione ai suggerimenti formulati da docenti e studenti, dal PQA, dal 
NdV e dalla CP, di coinvolgimento degli interlocutori esterni e di interventi 
di revisione dei percorsi formativi; 

• l’andamento degli indicatori della didattica predisposti dall’ANVUR; 

• la verifica dell’efficacia degli interventi migliorativi adottati in precedenza. 

• Collabora con RQD/RQF per formulare la Relazione stato sistema gestione 
qualità. 

15. Responsabile 
assicurazione 

qualità di 
Dipartimento / 

Facoltà ove 
costituita 

• È nominato dal Direttore di Dipartimento/Preside di Facoltà ove costituita che 
lo individua tra i docenti strutturati del Dipartimento. 

• Promuove, guida, sorveglia e verifica l’efficacia delle attività di AQ all’interno 
del Dipartimento/Facoltà ove costituita. 

• Garantisce il corretto flusso informativo tra il Presidio Qualità di Ateneo e i 
RQD nelle Facoltà ove costituite ed i RQ. 

• Pianifica e coordina lo svolgimento degli Audit Interni di Dipartimento/ Facoltà 
ove costituita. 

• Relaziona al PQA, in collaborazione con i Gruppi di riesame con cadenza 
annuale, sullo stato del Sistema di Gestione per la Qualità (stato delle Non 
Conformità, Azioni correttive/preventive, esito degli audit interni, ecc.). 

16. Responsabile 
assicurazione 

qualità di 
Dipartimento 
ove costituita 

la Facoltà 

• È nominato dal Direttore di Dipartimento che lo individua tra i docenti 
strutturati del Dipartimento. 

• Promuove, guida, sorveglia e verifica l’efficacia delle attività di AQ all’interno 
del Dipartimento. 

• Supporta il Responsabile Qualità di Facoltà nel corretto flusso informativo con 
i Responsabili Qualità di Corso di Studio. 

17. Responsabile 
assicurazione 
qualità di CdS 

• È nominato dal Presidente del CdS che lo individua tra i docenti strutturati del 
CdS. 

• Promuove, guida, sorveglia e verifica l'efficacia delle attività di AQ all'interno 
del Corso di Studio, in sintonia col RQD/RQF e il Presidio Qualità di Ateneo. 

• Collabora alla compilazione della scheda SUA-CdS. 

• Collabora, come membro del GR, alla stesura della Scheda di Monitoraggio 
Annuale (SMA) e dei Rapporti di Riesame Ciclici CdS. 

• Collabora come membro del GR alla stesura della Relazione sullo Stato del 
Sistema AQ. 

• Pianifica le azioni correttive scaturite dall’analisi della Scheda di Monitoraggio 
Annuale  e dal Rapporto di  Riesame di CdS, mediante gli strumenti messi a 
disposizione dal Sistema AQ. 

• Promuove qualsiasi altra iniziativa volta al miglioramento della didattica, 
avendo cura di darne adeguata evidenza nelle procedure di qualità. 

• Monitora, in collaborazione con il RQD/RQF, il corretto svolgimento delle 
attività didattiche e dei servizi di supporto, inclusi quelli erogati in modalità 
centralizzata: 

• controllo del rispetto degli orari di lezione e di ricevimento dei docenti, 
anche avvalendosi della collaborazione dei tutor e del personale tecnico-
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amministrativo del Dipartimento cui il CdS afferisce; 

• verifica della pubblicazione dei calendari delle lezioni e degli esami; 

• verifica della pubblicazione dei programmi degli insegnamenti del CdS, 
con le relative modalità di esame. 

• Informa tempestivamente il Presidente CdS/CUCS di qualunque problema 
riguardante il corretto svolgimento delle attività didattiche, anche in base alle 
segnalazioni degli studenti. 

18. Comitato di 
Indirizzo 

• Organismo composto da esponenti del mondo del lavoro, della cultura e della 
ricerca, che può essere costituito in rappresentanza stabile delle parti 
interessate di uno o più CdS. 

• Per dettagli sulla modalità di funzionamento si rimanda alle “Linee Guida per 
la consultazione con le organizzazioni rappresentative della produzione di beni 
e servizi e delle professioni” (P.A.04). 

19. Commissione 
Paritetica per 

la didattica e il 
diritto allo 

studio 

• È istituita presso ogni Dipartimento, ovvero, quando trattasi di Dipartimento 
coordinato in Facoltà, presso la Facoltà medesima, se il Dipartimento non la 
istituisca al proprio interno. 

• Svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della 
didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e 
dei ricercatori. 

• Individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse. 

• Monitora le azioni di miglioramento dei CdS aperte a fronte delle criticità 
sollevate dalla CP stessa, dall’analisi dei questionari di valutazione della 
didattica e della Relazione del NdV. 

• Formula pareri sull'attivazione e la soppressione di Corsi di Studio. 

• Entro il 31 dicembre di ogni anno redige, su elementi di analisi indipendente, 
una relazione articolata per CdS, che prende in considerazione il complesso 
dell’offerta formativa, con particolare riferimento agli esiti della rilevazione 
dell’opinione degli studenti, indicando eventuali problemi specifici ai singoli 
CdS. Invia la suddetta relazione al Nucleo di Valutazione, al PQA, ai 
CdS/CUCS, alla Facoltà/Dipartimento e alla Divisione Didattica che la 
recepiscono e si attivano per quanto di competenza.  

 

4. ABBREVIAZIONI 

- ANVUR = Agenzia Nazionale di Valutazione dei Sistema Universitario  

- AQ = Assicurazione Qualità 

- AVA = Autovalutazione, Valutazione periodica  e Accreditamento 

- CdS = Corso di Studio  

- CEV = Commissione di Esperti della Valutazione  

- ENQA = European Association for Quality  

- ERDIS = Ente Regionale Diritto allo Studio Universitario 
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- FFO = Fondo di Finanziamento Ordinario 

- MIUR = Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  
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