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ELEMENTI IN INGRESSO  

 

1 Premessa 
Il sistema di qualità del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (D3A) è al suo 
decimo anno di attivazione. Dal 2013 l’Ente Certificatore di riferimento è ITALCERT. Nell’arco di 
questo periodo il D3A ha provveduto ad applicare i principi del sistema di qualità sulla base di 
quanto previsto dalle normative emanate da ANVUR. Attualmente il D3A ha all’attivo 5 CdS (3 LT 
e 2 LM) ed ha riorganizzato la struttura in 3 CUCS (Consigli Unificati dei Corsi di Studi), a cui 
fanno capo un Presidente e dei Responsabili della Qualità (RSQ).  Quest’anno il D3A ha chiesto di 
attivare un nuovo CdS (FOBIM – Food and Beverage Innovation and Management) in lingua 
inglese ed è in attesa del riscontro dell’ANVUR. Relativamente al 2014/2015 il D3A ha all’attivo 
92 insegnamenti di cui 78 coperti da docenti di ruolo dell’Ateneo.  
 
Dal mese di Aprile 2014 – dove è stato evidenziato da parte dei tecnici dell’Amministrazione 
Centrale un problema di inagibilità delle strutture – il D3A sta svolgendo le proprie attività in uno 
spazio sottodimensionato rispetto alle proprie esigenze e con l’unità del Nucleo Didattico ancora 
ospitato negli spazi della facoltà di Ingegneria. 
 
 
2 Esito Audit Interni 
L’audit interno è stato svolto regolarmente in data 13 aprile 2016. Si riportano di seguito le 
raccomandazioni ed indicazioni emerse: 

- aggiornamento della tabella di progettazione; 
- dare maggiore evidenza nei verbali dei CUCS e dei CdD delle azioni intraprese a fronte 

della relazione della Commissione Paritetica; 
- aggiornamento dei documenti del SGQ. 

 
 
3 Esito Audit Ente di Certificazione 
Nell’ambito dell’Audit 2015 l’Ente di Certificazione non ci sono state segnalazioni.  
 
 
4 Stato delle Non Conformità  
Non risultano non conformità. 

 

5 Stato delle Azioni Correttive e Preventive 
Vengono elencate in tabella le azioni avviate che il Dipartimento persegue.  
 
 
N° AC/AP  CAUSA AZIONE EFFICACIA STATO 
AC1 
D3A/2015 

Mancata conformità 
strutturale di alcuni locali 

Verrà monitorato lo stato 
di avanzamento delle 

L’intervento è stato 
svolto correttamente. 

Azione in corso. 
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del D3A utilizzati per le 
lezioni del D3A 

verifiche e degli 
interventi da parte del 
settore edilizia e gestito 
il problema di ripartire le 
lezioni in nuove aule 

Rimane aperta l’attività 
di verifica dello stato di 
Ingegneria. L’orario 
proposto sul sito è stato 
modificato. 

AP 5/15 Stante la novità della 
introduzione nella 
procedura di valutazione 
della relazione annuale 
della Commissione 
Paritetica, il 
Dipartimento non aveva 
ancora individuato una 
procedura per l’analisi 
delle proposte di 
miglioramento suggerite 
dalla Commissione 
stessa. 

A fronte delle proposte 
promosse dalla 
commissione di dare un 
feedback di priorità 

Le osservazioni suggerite 
dalla CP sono state 
approvate (verbale CdD 
Gennaio 2016). 

Azione in corso. 

 
 
Nella successiva tabella si riportano in sintesi le azioni prese in esame nell’ambito dei Riesami 
annuale (A) e Riesami ciclico (B) del sistema ANVUR 2015/16. Per gli approfondimenti si rimanda 
ai documenti originali in allegato. 
 
N Oggetto CdS AZIONI DA 

INTRAPRENDERE 
RESPONSABILE SCADENZA 

A1 Comprensione dei 
motivi degli 
abbandoni 

SFA, STA, 
STAL 

1) Sondaggio sulle motivazioni 
dell’abbandono del CdS tramite 
un questionario ad hoc da 
somministrare agli studenti che 
non rinnovano l’iscrizione.  
Ricorso alla collaborazione 
della segreteria studenti di 
Agraria i Presidenti dei CUCS 
provvederanno a contattare gli 
studenti interessati e analizzare 
quindi i risultati. 2) Azioni 
informative per gli studenti del 
primo anno di corso, mediante 
l’attuazione di attività 
seminariali a cura dei presidenti 
dei CUCS e con il 
coinvolgimento delle 
rappresentanze studentesche, 
per fornire supporto e 
informazioni ai nuovi 
immatricolati, con l’obiettivo di 
motivare maggiormente l’utilità 
didattica degli insegnamenti del 
primo anno (prevalentemente di 
base), nel più ampio contesto 
del percorso di studi triennale 

Azione 1: Presidente 
CUCS e Direttore 
D3A 
 
Azione 2: Presidente 
del CUCS 

Azione 1 
Ottobre 2016 
 
Azione 2 
Marzo 2016 

A2 Integrazione delle 
schede informative 
degli insegnamenti 

SFA Ottimizzazione delle schede 
informative dei singoli 
insegnamenti con maggiore 
aderenza alle linee guida 

Presidente CUCS e 
Direttore D3A 

Maggio 2016 
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ANVUR. In particolare negli 
obiettivi del corso verranno 
chiaramente indicate le 
conoscenze e la capacità di 
applicare le conoscenze e nelle 
modalità di svolgimento 
dell’esame verranno indicati i 
metodi di valutazione 
dell’apprendimento, i criteri di 
valutazione dell’apprendimento, 
i criteri di misura 
dell’apprendimento e criteri di 
attribuzione del voto finale. 

A3 Incrementare la 
partecipazione attiva 
dei rappresentanti del 
mondo del lavoro nel 
processo di riesame 
dei CdS 
 

SFA, STA, 
STAL, 
SAT 

Invitare esperti forestali 
dell’Ordine Regionale dei 
Dottori Agronomi e Dottori 
Forestali e delle Associazioni di 
categoria all’analisi e 
discussione dei Rapporti di 
Riesame Annuale e Ciclico. 
Coinvolgere attivamente i 
suddetti esperti nelle riunioni 
relative al processo di 
predisposizione del RdR per 
analizzare i dati, individuare 
eventuali criticità calibrare le 
possibili azioni correttive.  
 

Presidente CUCS Fine anno 
accademico 
(15-16) 

A4 Migliorare la qualità 
della didattica 

STA, 
STAL, 
SAT 

1) Uniformare i programmi dei 
singoli insegnamenti e 
suddividere le attività svolte per 
credito 
Seguendo le linee guida 
ANVUR, le schede informative 
dei singoli insegnamenti 
verranno uniformate. In 
particolare, negli obiettivi del 
corso verranno chiaramente 
indicate le conoscenze e la 
capacità di applicare le 
conoscenze e nelle modalità di 
svolgimento dell’esame 
verranno indicati i metodi di 
valutazione dell’apprendimento, 
i criteri di valutazione 
dell’apprendimento, i criteri di 
misura dell’apprendimento e 
criteri di attribuzione del voto 
finale. Le attività didattiche 
verranno dettagliate per credito.  
2) Dare maggiore accessibilità e 
trasparenza dei dati relativi alle 
schede di valutazione 
Si renderanno pubblici i dati 
della valutazione della didattica 
in maniera sintetica, mentre nei 
CUCS tali dati verranno 

Azione 1: 
Responsabile: 
Presidente del CdS 
 
Azione 2 - 
Responsabili: 
Presidente del CUCS 
e Direttore del D3A 
-  
 

Azione 1: 
maggio 2016 
Azione 2: 
settembre 
2016 
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presentati in maniera 
disaggregata, per singoli quesiti 
e per insegnamento. 

A5 Incrementare le 
immatricolazioni al 
CdS 

FORESPA Maggiore diffusione nella 
comunicazione e divulgazione 
dell’offerta formativa, 
soprattutto rivolta a studenti di 
altri corsi di laurea e altre sedi 
universitarie - migliorare la 
visibilità del CdS con la 
riorganizzazione delle 
informazioni nella pagina web, 
organizzare seminari e 
workshop scientifico-divulgativi 
da parte dei docenti del CdS. 

Presidente CUCS Ottobre 2016 

A6 Inserimento attività 
di Tirocinio nel RAD 

FORESPA Proposta di modifica del RAD 
2016-2017 con uno spostamento 
di 6 CFU dalla didattica frontale 
alle attività di tirocinio. 

Presidente CUCS Febbraio 2016 

A7 Distribuzione più 
omogenea dei CFU 

FORESPA Riorganizzazione del calendario 
didattico 2016-2017 per una 
migliore distribuzione dei CFU 
nel secondo anno di corso. 

Presidente CUCS Maggio 2016 

A8 Attrattività del corso SAT Inserire un nuovo curriculum 
nella LM che possa 
caratterizzare la Laurea per 
renderla attrattiva anche verso 
studenti esterni alla regione 
Marche. All’interno del CdS è 
emersa la possibilità di attivare 
un curriculum di Agricoltura 
Sociale. Da tale discussione è 
emersa una collaborazione per 
l’attivazione di un curriculum 
denominato “Agricoltura 
Sociale” che è stato attivato per 
l’a.a. 2015-2016. Si attendono 
nel primo anno di attivazione 
risultati ancora limitati per la 
necessità di tempi più lunghi per 
rendere visibile all’esterno il 
nuovo curriculum. 

Presidente CUCS Completata. 

C1 Migliorare le 
interazioni con il 
mondo del lavoro 

SFA, 
STAL 

Inserimento nella commissione 
del riesame di professionisti con 
competenze specifiche nel 
settore forestale (es. Ordine 
Regionale dei Dottori Agronomi 
e Dottori Forestali e 
Associazioni categoria) e 
partecipazione attiva ai lavori 
della stessa. 

Presidente CUCS Maggio 2016 
(SFA) 
Settembre 
2016 (STAL) 

C2 Miglioramento delle 
schede dei 
programmi degli 
insegnamenti 

SFA Riorganizzazione e 
ottimizzazione delle schede dei 
programmi degli insegnamenti 
sulla base anche delle 
indicazioni fornite dalle linee 
guida nazionali. 

Presidente CUCS e 
Direttore D3A 
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Nei CUCS saranno presentati 
possibili format che saranno 
discussi (modalità e tempistica) 
e infine approvati per poi 
passare a ratifica finale nel 
consiglio di dipartimento. 
Presidenti di CUCS e Direttore 
di Dip.to saranno i responsabili 
di tale processo. Si prevede 
l’aggiornamento delle schede 
dei programmi per l’a.a. 2016-
2017. 

C3 Maggiore 
accessibilità e 
trasparenza dei dati 
relativi alle schede di 
valutazione 

SFA In base anche alle decisioni 
assunte in merito nel CdD del 
22.01.2016 si dovranno 
individuare le modalità di 
divulgazione pubblica (dati di 
sintesi) e controllata (studenti e 
docenti) dei dati disaggregati e 
non anonimi (per singoli quesiti 
e per insegnamento). 

Presidente CUCS e 
Direttore D3A 

Ottobre 2016 

C4 Maggiore 
tempestività 
nell’aggiornamento 
delle notizie del sito 
nel corso dell’a.a. 

SFA, SAT, 
STA, 
STAL 

Individuare fra i componenti del 
CUCS un responsabile per 
l’aggiornamento del sito. 
 

CUCS e Direttore Giugno 2016 

C5 Incremento della 
pubblicizzazione del 
CdS e divulgazione 
delle sue attività 
presso i portatori di 
interesse e l’opinione 
pubblica 

SFA, SAT, 
STAL 

Individuare fra i componenti del 
CUCS un responsabile della 
predisposizione e divulgazione 
di materiale illustrativo ed 
informativo del CdS.  
 

CUCS e Direttore Giugno 2016 

C6 Migliorare le 
conoscenze pratico-
applicative dei 
laureati SAT come 
emerso dalla 
consultazione delle 
parti sociali 
 

SAT Aumentare i rapporti tra aziende 
del settore e studenti. 
La richiesta delle parti sociali è 
stata discussa nell’ambito dei 
CdS organizzati nel corso 
dell’anno. È emersa la 
possibilità di implementare un 
obbligo di tirocinio formativo 
presso aziende/ enti 
convenzionate con il 
Dipartimento da attivare a 
partire dall’a.a. 2015-16. Il 
Presidente del CdS ha quindi 
attivato la procedura di modifica 
del Manifesto degli Studi per 
l’a.a. 2015-16 che è stato 
attivato.  

Presidente CUCS Ottobre 2016 
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6 Informazioni di ritorno da parte dell’Utente 

6.1 Reclami/Suggerimenti 

Nessuno. 
 

6.2 Indagini di Customer Satisfaction 

 
In generale, per le indagini di Customer Satisfaction si rimanda alle sezioni A2 dei documenti di 
Riesame. Le schede di valutazione dei corsi predisposte dagli studenti e, in forma sintetica, allegati 
al presente documento, sono state anche oggetto di discussione per la stesura del Rapporto per il 
Nucleo di Valutazione. Di questo documento segue un estratto delle parti che si ritengono più 
salienti. 
 
Nell’ AA 2014/15 sono stati raccolte complessivamente 2443 schede di valutazione inerenti a 91 
insegnamenti pari al 100% di copertura. Il numero di schede raccolte è stato superiore a quello 
ottenuto nell’AA 2013/2014 (2151) quando gli insegnamenti erano stati 99. Rispetto ai singoli corsi 
di laurea sono state compilate 610 per SFA, 130 per LM-FORESPA, per 627 STAL, per 198 LM-
SAT e 878 per STA. 
Il rapporto questionari compilati/questionari attesi per tutti i corsi del dipartimento ha raggiunto il 
valore medio del 57.8%. In particolare, per gli insegnamenti afferenti al corso di SFA è pari al 61%, 
per STA al 53.8%, per STAL al 58.1%, per SAT al 57% e per FORESPA al 60.2%. 
I risultati conseguiti complessivamente con la valutazione di tutti gli insegnamenti mostrano 
complessivamente un grado di soddisfazione degli studenti compreso tra l’83 e il 91%, in linea con 
la media del D3A (85%), con un picco per SAT pari al 91%. In relazione alla situazione ripartita per 
tipo di laurea, la soddisfazione media per le Lauree triennali è dell’84%, mentre per le lauree 
magistrali è dell’87%.  
Non sono emerse particolari criticità nei valori medi dei CdS. Tuttavia, in due CdS, SFA e SAT, c’è 
un insegnamento per corso di studio il cui valore medio è inferiore alla metà del valore massimo, in 
particolare pari al 40,2% per SFA e al 37,2% per l’insegnamento di SAT. 
Dall’analisi dei dati dei due insegnamenti con criticità, emerge che i valori di soddisfazione degli 
studenti sono inferiori alla metà del valore massimo per la maggior parte delle domande del 
questionario. In particolare, nell’insegnamento critico di SAT, valori particolarmente bassi sono 
relativi alla qualità del materiale didattico, alla chiarezza e alla reperibilità del docente. Nel caso 
critico di SFA, i valori più bassi sono relativi alle conoscenze preliminari, alla qualità del materiale 
didattico, allo stimolo dell’interesse per la disciplina e alla chiarezza espositiva. 
 
Dai dati disponibili delle schede di valutazione dell’a.a. 2014-2015 e riferite ai soli studenti 
frequentanti emerge per i rispettivi CdS emerge quanto segue: 
 
STA: valutazione complessivamente positiva. Gli studenti che dichiarano mediamente di ritenersi 
soddisfatti complessivamente della laurea in STA sono l’83,6% del totale. Le domande che 
riguardano le modalità di esame, gli orari di svolgimento delle lezioni, la coerenza 
dell’insegnamento con quanto riportato nella pagina web, la reperibilità del docente e l’interesse 
agli argomenti trattati hanno avuto un gradimento da parte degli utenti superiore all’85%. Il carico 
di studio, l’interesse suscitato dal docente verso la disciplina, la chiarezza espositiva e le attività 
didattiche integrative hanno ricevuto un gradimento compreso tra l’80 e l’85%. Il materiale 
didattico disponibile ha avuto un gradimento del 78,7%, mentre un valore più basso è stato riservato 
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all’adeguatezza delle conoscenze preliminari (66,3%). 
 
SFA: valutazione complessivamente positiva. Gli studenti che dichiarano mediamente di ritenersi 
soddisfatti complessivamente della laurea in SFA sono l’83,5% del totale. Le domande che 
riguardano gli orari di svolgimento delle lezioni, la coerenza dell’insegnamento con quanto 
riportato nella pagina web, la reperibilità del docente e le attività didattiche integrative hanno avuto 
un gradimento da parte degli utenti superiore all’85%. Le modalità di esame, l’interesse agli 
argomenti trattati, l’interesse suscitato dal docente verso la disciplina, il materiale didattico 
disponibile e la chiarezza espositiva hanno ricevuto un gradimento compreso tra l’80 e l’85%. Il 
carico di studio ha avuto un gradimento del 78,5%, mentre un valore più basso è stato riservato 
all’adeguatezza delle conoscenze preliminari (64,6%). 
 
STAL: valutazione complessivamente positiva. Gli studenti che dichiarano mediamente di ritenersi 
soddisfatti complessivamente della laurea in STAL sono l’84,7% del totale. Le domande che 
riguardano gli orari di svolgimento delle lezioni, la coerenza dell’insegnamento con quanto 
riportato nella pagina web, la reperibilità del docente, le modalità di esame e l’interesse agli 
argomenti trattati hanno avuto un gradimento da parte degli studenti superiore all’85%. Le attività 
didattiche integrative, l’interesse suscitato dal docente verso la disciplina, la chiarezza espositiva e 
il carico di studio hanno ricevuto un gradimento compreso tra l’80 e l’85%. Il materiale didattico 
disponibile ha avuto un gradimento del 79,7%, mentre un valore più basso è stato riservato 
all’adeguatezza delle conoscenze preliminari (68,9%). 
 
SAT: valutazione complessivamente molto positiva. Gli studenti che dichiarano mediamente di 
ritenersi soddisfatti complessivamente della laurea magistrale in SAT sono il 90,7% del totale. Le 
domande che riguardano le modalità di esame, la coerenza dell’insegnamento con quanto riportato 
nella pagina web, la reperibilità del docente, l’interesse agli argomenti trattati, la chiarezza 
espositiva e le attività didattiche integrative hanno avuto un gradimento da parte degli utenti 
superiore al 90%. Il carico di studio, gli orari di svolgimento delle lezioni, il materiale didattico 
disponibile e l’interesse suscitato dal docente verso la disciplina hanno ricevuto un gradimento 
compreso tra l’85 ed il 90%, mentre un valore relativamente più basso è stato riservato 
all’adeguatezza delle conoscenze preliminari (84,3%). 
 
FORESPA: valutazione complessivamente positiva. Gli studenti che dichiarano mediamente di 
ritenersi soddisfatti complessivamente della laurea in FORESPA sono l’84,3% del totale. Le 
domande che riguardano gli orari di svolgimento delle lezioni, l’interesse suscitato dal docente 
verso la disciplina, l’interesse agli argomenti trattati, la reperibilità del docente e le attività 
didattiche integrative hanno avuto un gradimento da parte degli utenti superiore all’85%. Il carico di 
studio, la coerenza dell’insegnamento con quanto riportato nella pagina web, l’adeguatezza delle 
conoscenze preliminari, il materiale didattico disponibile e la chiarezza espositiva hanno ricevuto 
un gradimento compreso tra l’80 e l’85%, mentre un valore più basso è stato riservato alla chiara 
definizione delle modalità di esame (80,8%). 
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7 Analisi dei Processi 
Per quanto concerne l’analisi delle performances dei processi di erogazione della Didattica, si 
rimanda ai Rapporti Annuali di Riesame dei CdS. 
 
 
 
ELEMENTI IN USCITA  

 

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

 
Gli ambiti di miglioramento del SGQ sono stati individuati nell’ambito dei rapporti di Riesame 
2015 e del Verbale dell’Audit interno del 13/04/2015 e sono stati adeguatamente codificati nelle 
rispettive Azioni Correttive e Azioni Preventive, a cui si rimanda nei file allegati. 
 
 
9 Allegati 

 M01PG03 “Programma annuale degli Audit Interni” 

 M02PG03 Rapporto Audit interno 2014 

 M04PG03 Gestione delle azioni di miglioramenti 

 Schede di valutazione degli studenti 
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Struttura: _Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali, D3A 

AREA OPERATIVA 
ATTIVITÀ / 

PROCESSO 

DOCUMENTI DI 

SISTEMA 

RESPONSABILE 

DESIGNATO 

PERSONALE 

COINVOLTO 

DATA 

PREVISTA 
DURATA 

Nucleo didattico di 
Dipartimento 

Progettazione e 
Sviluppo Didattica 

SP01;IO01.1  Personale qualificato 
di Ateneo / 
Consulente esterno 

Direttore 
Dipartimento  

Capo Ripartizione 
Nucleo Didattico 

Marzo 2017 1 ora 

Corsi di Studio Erogazione servizio 
formativo (Didattica 
frontale, laboratori 
didattici, esami di 
profitto) 

SPD3A03 

IOD3A03 

Personale qualificato 
di Ateneo / 
Consulente esterno 

Docenti Marzo 2017 1 ora 

Assicurazione 
Qualità 

Gestione Documenti 
e Registrazioni 

PG01 Personale qualificato 
di Ateneo / 
Consulente esterno 

RQD Marzo 2017 1 ora 

Misurazione Analisi e 
Miglioramento 

PG03 Personale qualificato 
di Ateneo / 
Consulente esterno 

RQD/RQ CdS Marzo 2017 1 ora 

Riesame della 
Direzione  

PG02 Personale qualificato 
di Ateneo / 
Consulente esterno 

Direttore /RQD Marzo 2017 1 ora 

CdS 

Erogazione servizio 
formativo 

SPD3A03; IODA03 
RQD Presidenti CUCS Marzo 2017 1 ora 

Verifiche interne e 
gestione AP e AC 

PG03 
RQD Presidenti CUCS Marzo 2017 5 ore 

 
DATA __________________ FIRMA DIRETTORE DIP. PER APPROVAZIONE______________________________ 



RISULTATI DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO OFFERTI DAL D3A 

 

I grafici mostrati nel documento sintetizzano i risultati delle schede di valutazione della didattica da parte degli studenti. 

L’analisi è stata suddivisa nei diversi CdS. In particolare: 

 L STA : Scienze e Tecnologie Agrarie 

 L SFA : Scienze Forestali ed Ambientali 

 L STAL: Scienze e Tecnologie Alimentari 

 LM SAT: Scienze Agrarie e del Territorio 

 LM FORESPA: Scienze Forestali dei Suoli e del Paesaggio 

Per una lettura più immediata i valori positivi di soddisfazione – “decisamente si” e “più si che no” sono stati aggregati così 

come quelli negativi di insoddisfazione “decisamente no” e più no che si”. I numeri riportati nelle ascissi sono associati a 

dei singoli insegnamenti ordinati in funzione del risultato medio ottenuto dalle valutazioni. L’analisi dei dati dei grafici che 

seguono è riportata nell’ambito dei Riesami dei rispettivi CdS.  

 

 

Valutazione del Corso in Scienze e Tecnologie Agrarie 
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Valutazione del Corso in Scienze Forestali ed Ambientali 
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Valutazione del Corso in Scienze e Agrarie e del Territorio 
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ELEMENTI IN INGRESSO  

 

1 Premessa 

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

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

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

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

assicurazione qualità, che costituiscono la base per una corretta attuazione di procedure e processi 

verso gli utenti ed i principali portatori di interesse. Da circa due anni ormai il Dipartimento ha 

modificato la sua struttura attivando i Consigli di Corso di Studio (CCS) dei seguenti Corsi: CdL–

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

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

Ambientale e Protezione Civile). 

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

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

del Consiglio di Dipartimento ed ai docenti tutti. 

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

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

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

AVA. 

L’attività ha portato alla redazione dei Rapporti Annuali e Ciclici di Riesame (RAR e RCR) 

nonché della parte Qualità delle Schede Uniche Annuali di Corso di Studio (SUA-CdS) (Sito: 

http://www.disva.univpm.it/content/valutazione-e-accreditamento). 

È stata aggiornata la pagina di ogni docente nel sito web di Ateneo. In particolare sono state 

modificate tutte le schede insegnamento per adeguarle al format AVA. Analogamente è stata 

aggiornata la pubblicazione dei riferimenti dei docenti esterni a contratto e dei docenti di altre 

Facoltà/Dipartimenti (elenco e curriculum laddove non presente nel sito). Si è proceduto altresì ad 

esplicitare i Risultati di apprendimento attesi per tutti i CdS (Quadro A4.b della Scheda Unica 

Annuale, SUA-CdS) suddivisi per Aree di Apprendimento, curando la coerenza con le analoghe 

sezioni delle schede degli insegnamenti inclusi in ogni area. 

 

http://www.disva.univpm.it/content/valutazione-e-accreditamento
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2 Esito Audit Interni 

Il RQ-DiSVA ha svolto una serie di audit interni nel giorno 18/04/16, coadiuvato dal 

Consulente Esterno e dal collega di Medicina Prof.ssa Emilia Prospero, durante i quali ha 

migliorato la propria conoscenza dell’attività di verificatore interno. L’audit ha riguardato in modo 

particolare due CdS campionati dal PQA: L Scienze Ambientali e Protezione Civile, LM Biologia 

Molecolare ed Applicata. 

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

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

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

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

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

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

dimostrato una buona conoscenza dei contenuti delle schede di processo e delle relative istruzioni 

operative. 

Il consulente esterno ha anche condotto una verifica che ha coinvolto il Referente Qualità di 

Dipartimento, il quale ha dimostrato una buona conoscenza dei contenuti delle procedure generali 

ed una regolare applicazione delle stesse. Il RQ DiSVA ha provveduto ad aggiornare per tempo i 

documenti del SGQ sulla base del nuovo assetto organizzativo dipartimentale e la formalizzazione 

delle AC/AP, intraprese nel rapporto annuale di riesame dei CdS, sui moduli previsti dal SGQ (M04 

PG03). 

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

 

3 Esito Audit Ente di Certificazione 

A carico di questo Dipartimento non sono  è emerse Raccomandazioni Italcert. 

 

4 Stato delle Non Conformità  

Non ci sono non conformità. 

 

5 Stato delle Azioni di Miglioramento (Azioni Correttive e Preventive) 

Vengono qui riassunte e raccolte separatamente le azioni avviate e concluse nell’a.a. 2014-15 

come da Riesame Nov14-Gen15 (Sez. 5A) e le azioni avviate nel Riesame del Nov15-Gen16 per 
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l’a.a. 2015-16 (Sez. 5B e All. 6). Di quest’ultime si evidenzia lo stato delle azioni in questo 

momento. 
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5A. Azioni di miglioramento a.a. 2014-15 

N° AC 

OPPORTUNITÀ 

DI 

MIGLIORAMEN

TO 

CAUSA AZIONE EFFICACIA STATO 

AC 

DiSVA 

1/14-15 

CdL-ScAPC, 

CdLM-SoAPC, 

CdL-BM, CdLM-

BMA. Incremento 

immatricolati 

(Azione riproposta) 

Tendenza 

diminuzione 

immatricolati anni 

recenti e 

comunque 

opportunità di 

incrementi 

Rinnovata attività di 

promozione dei CdS 

presso Istituti scolastici 

regionali e nazionali. 

Realizzazione di un 

volantino di presentazione 

dei CdS 

I primi dati 

disponibili sulle 

iscrizioni 

evidenziano un 

generale 

incremento 

consistente (13-

26%) rispetto 

allo stesso 

periodo dello 

scorso anno, con 

l’eccezione del 

CdS-SoAPC 

dove si ha una 

sostanziale 

stabilità 

Azione chiusa 

il 29/10/15 

AC 

DiSVA 

2/14-15 

CdL-SB, CdL-

ScAPC. Calcolo 

abbandoni rif. 

immatricolati 

confermati (Azione 

riproposta) 

Attuale calcolo 

abbandoni 

effettuato sugli 

immatricolati e 

non su 

immatricolati 

confermati 

(pagata 2a rata 

tasse) 

Acquisire dati sugli 

“immatricolati confermati” 

o “iscritti al primo anno”, 

definiti dal Ministero come 

quegli studenti che hanno 

pagato anche la seconda 

rata delle tasse del primo 

anno. Questo dato iniziale, 

come suggerito dalla 

Conferenza Nazionale dei 

Presidi e Presidenti di 

CdS, costituisce un 

riferimento più corretto per 

valutare gli abbandoni 

“reali”, cioè quelli 

calcolati rispetto agli 

iscritti “reali” al primo 

anno 

I risultati sono 

stati resi 

disponibili ai 

Presidenti dei 

CdS triennali 

Azione chiusa 

il 29/10/15 

AC 

DiSVA 

3/14-15 

CdL-SB, CdL-

ScAPC. Migliorare 

la prova finale al 

fine di valutare il 

reale contributo del 

laureando in una 

tesi elaborata in 

maggiore 

autonomia e 

rendere più snella la 

proclamazione 

finale 

Eccessivo 

impegno di 

docenti e studenti 

nell’attuale 

regolamento che 

tende a non 

mettere in luce il 

reale contributo 

del laureando 

Modifica regolamento 

prova finale 

Gli studenti e i 

docenti 

esprimono 

soddisfazione 

per la nuova 

procedura (CdD 

23/07/15) 

Azione chiusa 

il 29/10/15 

AC 

DiSVA 

4/14-15 

CdL-ScAPC. 

Inserimento nuovo 

insegnamento di 

“Geomorfologia” al 

2° anno 

Lacuna 

evidenziata 

nell’area della 

Geologia 

Modifica offerta formativa 

per coprire la lacuna 

evidenziata 

Il manifesto 

degli studi è 

stato modificato 

di conseguenza 

Azione chiusa 

il 29/10/15 



UNIVERSITÀ POLITECNICA 

DELLE MARCHE 

ANCONA 

Dipartimento DiSVA 

RELAZIONE SULLO STATO DEL 

SISTEMA DI GESTIONE PER LA 

QUALITÀ 

M01PG02 

Rev. 00 del 13/05/2013 

 

 6 

AC 

DiSVA 

5/14-15 

CdL-SB, CdL-

ScAPC, CdLM-

BMA, CdLM-BM, 

CdLM-SoAPC. 

Chiarimento 

significato attività 

integrative 

Cattiva 

interpretazione 

attività integrative 

nel modulo 

valutazione 

Chiarimento significato 

attività integrative in aula 

da parte di tutti i docenti 

ad inizio delle lezioni 

I risultati dei 

questionari 

didattici 

evidenziano che 

il quesito è stato 

ben interpretato 

dagli studenti 

Azione chiusa 

il 29/10/15 

AC 

DiSVA 

6/14-15 

CdL-SB, CdL-

ScAPC, CdLM-

BM, CdLM-BMA. 

Ampliamento e 

miglioramento 

locali e attrezzature 

dei laboratori 

didattici (Azione 

riproposta) 

Necessità 

ampliamento 

spazi e 

attrezzature per 

laboratori didattici 

e attività 

integrative in 

genere 

Nell’ambito dei lavori di 

ristrutturazione spazi 

didattica si attua un 

ampliamento degli spazi e 

delle attrezzature dei 

laboratori 

Tutte le 

esercitazioni 

sono state svolte 

con 

soddisfazione 

degli studenti 

anche se con 

qualche disagio 

Azione chiusa 

il 29/10/15 

AC 

DiSVA 

7/14-15 

CdL-ScAPC. 

Aumento numero 

postazioni in aula 

informatica 

Permane la 

carenza di 

postazioni 

evidenziata anche 

dagli studenti 

Allestimento nuova aula 

informatica per 60 

postazioni circa 

Se ne ripropone 

l’effettuazione 

nel prossimo 

anno 

Azione chiusa 

il 29/10/15 

Da riproporre 

AC 

DiSVA 

8/14-15 

CdL-ScAPC, 

CdLM-BMA, 

CdLM-BM, CdLM-

SoAPC. Rendere 

più evidente la 

pagina Job 

placement nel sito 

DISVA e 

aggiornare ed 

arricchire il 

contenuto 

Attualmente la 

pagina non risulta 

molto evidente, 

essendo collocata 

all’interno del 

menù “laurearsi” 

Collocare la pagina Job 

placement nella barra dei 

menù principale e cercare 

nuove fonti di 

informazioni e siti di 

interesse 

L’azione è 

risultata efficace 

Azione chiusa 

il 29/10/15 

AC 

DiSVA 

9/14-15 

CdL-ScAPC, 

CdLM-SoAPC, 

CdLM-BMA. 

Presentazione a 

studenti nuove 

iniziative di 

avvicinamento al 

mondo del lavoro 

Scarsa 

conoscenza 

opportunità di 

lavoro da parte 

degli studenti 

Mantenere costantemente 

aggiornata la pagina del 

sito web del Dipartimento. 

Verranno valutate altre 

fonti e siti di interesse per 

aumentare le possibilità di 

ricerca di opportunità da 

parte degli studenti. 

Informare gli studenti su 

finalità, organizzazione, 

modalità e tempistiche del 

progetto Grow On 

dell’azienda Loccioni 

È risultata 

efficace 

Azione chiusa 

il 29/10/15 

AC 

DiSVA 

10/14-15 

CdL-SB. Ridurre 

abbandoni 

Elevato numero 

abbandoni fra 1° e 

2° anno 

Informare meglio gli 

studenti durante 

l’orientamento sui 

contenuti del corso e sulla 

preparazione di base 

richiesta 

Azione 

effettuata. 

L’efficacia potrà 

essere valutata 

solo al termine 

dei corsi del 

primo anno 

Azione chiusa 

il 29/10/15 

AC 

DiSVA 

11/14-15 

CdL-SB. 

Conoscenza 

abbandoni verso 

altri CdS UNIVPM 

Noto che 

numerosi studenti 

abbandonano 

questo CdS per i 

Contattare segreteria 

studenti per conoscere 

entità e destinazione dei 

trasferiti in altro CdS 

I risultati sono 

stati resi 

disponibili al 

Responsabile 

Azione chiusa 

il 29/10/15 
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corsi di Medicina 

ma non se ne 

conosce il dato 

quali-quantitativo 

UNIVPM del CdS 

AC 

DiSVA 

12/14-15 

CdL-SB, CdLM-

BMA. 

Ampliamento 

offerta formativa. 

CdL-SB: inserire 

settore BIO/13 nel 

RAD per questo 

CdS, inserire 

l’insegnamento di 

Chimica Analitica 

Strumentale (come 

corso a scelta). 

CdLM-BMA: 

inserire nel RAD 

per questo CdS i 

seguenti settori: 

Bio/01, Bio/05, 

Bio/07, Bio/13, 

Bio/16, Agr/15, 

Med/03, Med/42, 

Med/49, Chim/01 

Lacuna 

nell’attuale RAD 

dei due CdS 

Modificare il RAD relativo 

a questi CdS prevedendo 

l’inserimento dei settori 

sopra elencati. Inserire 

l’insegnamento di Chimica 

Analitica Strumentale 

(come corso a scelta) nel 

CdL-SB 

È risultata 

efficace 

(approvazione 

CUN) 

Azione chiusa 

il 29/10/15 

AC 

DiSVA 

13/14-15 

CdL-SB. 

Approfondita 

valutazione 

conoscenze 

preliminari 

immatricolati 

(Azione riproposta) 

Scarse 

conoscenze 

materie di base 

immatricolati 

Accurata valutazione test 

di verifica immatricolati al 

fine di valutare il livello di 

preparazione nelle 

discipline di base del 

primo anno per individuare 

le aree a maggior criticità 

I primi risultati 

(sessione 

settembre) 

evidenziano un 

miglioramento 

della 

preparazione in 

Fisica e 

Matematica 

Azione chiusa 

il 29/10/15 

AC 

DiSVA 

14/14-15 

CdL-SB. 

Migliorare 

autonomia 

lavorativa laureati 

Scarsa capacità di 

interpretare i 

risultati nelle 

attività di 

laboratorio 

Sollecitare i docenti ad 

effettuare verifiche 

sull’abilità degli studenti 

nella gestione dei risultati 

di laboratorio 

L’efficacia potrà 

essere verificata 

nei prossimi 

anni 

Azione chiusa 

il 29/10/15 

AC 

DiSVA 

15/14-15 

CdLM-BM. 

Visibilità attività 

internazionale. 

Incentivare le 

attività di 

promozione anche 

internazionale del 

corso di laurea. 

(Azione riproposta) 

Poca visibilità 

attività 

internazionale 

Promozione attività 

internazionali tramite 

strumenti web. 

Continuazione traduzione 

in lingua inglese 

L’azione si 

prevede porterà 

ad una 

definizione del 

CdS in lingua 

inglese 

Azione chiusa 

il 29/10/15 

AC 

DiSVA 

16/14-15 

CdLM-BMA. 

Ottenere dati 

provenienza iscritti 

disaggregati per 

CdS 

Provenienza 

studenti iscritti 

nota solo come 

dato aggregato di 

dipartimento 

Richiedere agli uffici di 

fornire dati di provenienza 

iscritti distinti per singolo 

CdS 

I risultati 

disaggregati 

sono stati resi 

disponibili al 

Presidente del 

CdS 

Azione chiusa 

il 29/10/15 
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5B. Azioni di miglioramento a.a. 2015-16 

N° AC 

OPPORTUNITÀ 

DI 

MIGLIORAMEN

TO 

CAUSA AZIONE EFFICACIA STATO 

AC 

DiSVA 

1/15-16 

(SB, ScAPC, BM, 

BMA) (Azione 

riproposta) 

Ampliamento e 

miglioramento 

locali e attrezzature 

dei laboratori 

didattici 

I lavori di 

ampliamento dei 

laboratori sono 

stati avviati ma 

non ancora 

conclusi 

definitivamente. 

Si ritiene di dover 

procedere al 

completamento 

Completamento dei lavori 

di ampliamento degli spazi 

e miglioramento delle 

attrezzature dei laboratori 

I laboratori sono 

utilizzati 

correntemente 

per le 

esercitazioni del 

secondo 

semestre 

Azione chiusa 

il 13/4/16 

AC 

DiSVA 

2/15-16 

(SB, ScAPC, 

BMA) (Azione 

riproposta) 

Aumento numero di 

terminali (e 

postazioni) in aula 

informatica 

Causa altri 

impegni 

imprevisti per 

l’Ateneo, 

l’ampliamento 

previsto è stato 

rinviato. Permane 

una carenza di 

postazioni anche 

in considerazione 

dell’aumentato 

numero di iscritti 

nel CdS-SB e 

CdLM-BMA 

Allestimento nuova aula 

informatica per 60 

postazioni circa 

L’azione verrà 

riproposta 

Azione chiusa 

il 13/4/16 

AC 

DiSVA 

3/15-16 

(SB, ScAPC) 

Migliorare la 

conoscenza sulle 

procedure per il 

superamento degli 

OFA 1°-2° anno 

Si rende 

necessaria 

un’azione di 

informazione agli 

studenti sul 

superamento degli 

OFA, visto che si 

è verificata per 

alcuni 

l’impossibilità di 

iscriversi al 2° 

anno causa 

mancato recupero 

degli OFA 

Sollecitare i responsabili 

delle attività di 

orientamento e i docenti 

delle discipline del primo 

anno/primo ciclo a fornire 

informazioni adeguate e a 

ricordare agli studenti la 

necessità di recuperare i 

debiti formativi evidenziati 

nel test di verifica delle 

conoscenze entro 10 

agosto. Ricordare anche la 

possibilità di ripetere il test 

di verifica più volte nel 

periodo settembre-giugno 

Azione risultata 

efficace 

Azione chiusa 

il 13/4/16 

AC 

DiSVA 

4/15-16 

(SB, ScAPC, BM, 

SoAPC) 

Aggiornare e 

implementare 

nuova 

strumentazione dei 

laboratori didattici 

per acquisizione di 

abilità spendibili 

nel mondo del 

lavoro 

A causa della 

progressiva 

obsolescenza e 

riduzione per 

rottura della 

strumentazione 

disponibile, si 

rende necessario 

un ampliamento 

ed aggiornamento 

della stessa (anche 

Riparazione/sostituzione 

della strumentazione e 

acquisto di nuove piccole 

apparecchiature 

Monitorata 

entro prossimo 

riesame 

(Novembre 

2016) 

Aperta 

3/11/15 

chiusura 

prevista entro 

a.a. 2015/16 
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in considerazione 

dell’aumento del 

numero degli 

studenti). Ciò al 

fine di 

implementare 

nuove 

esercitazioni di 

laboratorio volte 

ad aumentare la 

capacità di 

applicare le 

conoscenze 

acquisite e le 

relative abilità, 

spendibili nel 

mondo del lavoro 

AC 

DiSVA 

5/15-16 

(SB) Riduzione del 

carico didattico 

Elevati tempi di 

laurea e 

abbandoni 

Riduzione del carico 

didattico con soppressione 

del corso “Biologia 

cellulare e Citogenetica”, 

contestuale trasformazione 

del C.I. “Laboratorio di 

Biologia - Statistica per le 

Scienze Sperimentali” in 

due corsi distinti e 

distribuzione dei crediti 

residui fra questi ed altri 

corsi 

Il nuovo 

manifesto degli 

studi contiene le 

modifiche di cui 

sopra 

Azione chiusa 

il 13/4/16 

AC 

DiSVA 

6/15-16 

(SB) Potenziamento 

delle attività 

pratiche di 

laboratorio 

Rilevamento da 

parte delle 

strutture ospitanti 

i tirocinanti di una 

scarsa autonomia 

nelle 

progettazione ed 

esecuzione delle 

attività pratiche / 

di laboratorio 

Soppressione del corso 

integrato “Laboratorio di 

Biologia - Statistica per le 

Scienze Sperimentali” a 

favore di due corsi distinti, 

con aumento del numero 

dei crediti; sollecitazione 

dei docenti a verificare 

l’effettivo apprendimento 

delle esperienze oggetto 

dei laboratori didattici e 

delle attività “in campo” 

Il manifesto 

degli studi per il 

2016-17 

contiene i due 

corsi separati ed 

i CFU aumentati 

Azione chiusa 

il 13/4/16 

AC 

DiSVA 

7/15-16 

(SB, ScAPC, BM, 

BMA, SoAPC) 

Allungamento del 

periodo riservato 

alle sessioni 

d’esame nel 

periodo invernale 

Richiesta da parte 

degli studenti. Si 

ritiene opportuno 

modificare il 

calendario 

didattico al fine di 

concedere agli 

studenti più tempo 

per lo studio nella 

sessione di 

gennaio-febbraio 

Modifica del calendario 

didattico al fine di 

allungare la sessione di 

esame di gennaio-febbraio 

Il calendario 

accademico per 

l’a.a. 2015/16 

include una 

sessione 

d’esami che va 

dal 7 gennaio 

2016 al 20 

febbraio 2016 

(vedi sito 

DiSVA) 

Azione chiusa 

il 13/4/16 

AC 

DiSVA 

8/15-16 

(SB, ScAPC) 

Acquisizione delle 

conoscenze in 

ingresso distinte per 

ogni specifico 

Visto che l’attuale 

procedura 

impedisce di 

effettuare la 

valutazione dei 

Svolgimento del test di 

verifica delle conoscenze 

separatamente per i corsi 

di laurea in “Scienze 

Biologiche” e “Scienze 

I dati 

disaggregati 

sono disponibili 

per il riesame 

annuale 

Azione chiusa 

il 13/4/16 
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Corso di Studi risultati del test di 

verifica delle 

conoscenze e 

delle modalità di 

recupero, 

separatamente per 

i due CdS 

triennali, si rende 

necessaria 

un’azione volta ad 

effettuare 

separatamente i 

test medesimi 

Ambientali e Protezione 

Civile” e disponibilità di 

risultati distinti per i due 

CdL 

AC 

DiSVA 

9/15-16 

(BM) Proposta di 

riqualificazione del 

corso nell’ambito di 

un percorso di 

internazionalizzazio

ne, tramite 

erogazione degli 

insegnamenti in 

lingua inglese al 

fine di migliorare la 

performance degli 

studenti italiani e di 

attrarre studenti 

stranieri 

Si ritiene 

necessario 

migliorare le 

performance dei 

laureati ed attrarre 

studenti stranieri 

Proposta di trasformare 

l’attuale corso di biologia 

marina in un corso in 

lingua inglese 

eventualmente rivedendo 

l’assetto dei corsi per 

migliorare il percorso 

formativo di un biologo 

marino. Si propone di 

riorganizzare il corso di 

studi con corsi ed esami in 

lingua inglese, 

implementandolo con 

alcuni insegnamenti 

importanti per la 

formazione delle figura del 

biologo marino 

Azione risultata 

efficace 

Azione chiusa 

il 13/4/16 

AC 

DiSVA 

10/15-16 

(BMA) Attivazione 

di un indirizzo 

riguardante la 

nutrizione per 

migliorare l’offerta 

formativa e 

aumentare le 

possibilità 

lavorative 

Si ritiene 

necessario 

ampliare l’offerta 

formativa nella 

direzione delle 

Scienze della 

nutrizione anche 

al fine di 

aumentare le 

possibilità 

lavorative 

Progettazione e attivazione 

di un indirizzo riguardante 

la nutrizione umana 

L’indirizzo 

compare nel 

nuovo 

Manifesto degli 

studi 

Azione chiusa 

il 13/4/16 

AC 

DiSVA 

11/15-16 

(BMA, SoAPC) 

Aumentare le 

possibilità 

lavorative degli 

studenti 

migliorando la 

conoscenza della 

lingua inglese 

Si rende 

necessario 

svolgere 

un’azione di 

internazionalizzaz

ione del CdLM 

Inserimento di un esame di 

lingua inglese 

L’insegnamento 

compare nel 

nuovo 

Manifesto degli 

studi 2016/17 

Azione chiusa 

il 13/4/16 

AC 

DiSVA 

12/15-16 

(BMA, SoAPC) 

Analisi dei dati sui 

corsi di studio di 

provenienza per i 

nuovi iscritti 

Attualmente non 

sono disponibili le 

provenienze degli 

iscritti alla 

magistrale in 

termini di CdS 

della laurea 

triennale acquisita 

Valutare da quali corsi di 

studio provengono i nuovi 

iscritti al fine di 

evidenziare se esistano 

differenze tali da suggerire 

future azioni di maggiore 

promozione del Corso di 

studi 

Azione risultata 

efficace 

Azione chiusa 

il 20/5/15 
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AC 

DiSVA 

13/15-16 

(SB, ScAPC, BM, 

BMA) Migliorare 

la valutazione dei 

risultati dei 

questionari didattici 

Notata differente 

valutazione nei 

questionari fra 

anni di corso 

differenti. Si 

ritiene necessario 

chiedere la 

separazione dei 

risultati per anno 

di corso 

Chiedere al SIA di 

disaggregare i risultati dei 

questionari didattici in 

funzione dell’anno di 

corso cui si riferiscono 

Azione risultata 

efficace 

Azione chiusa 

il 20/5/16 

AC 

DiSVA 

14/15-16 

(SoAPC) 

Migliorare 

formazione 

professionale, 

visibilità ed 

attrazione nel 

mondo del lavoro 

del laureato in 

questo CdLM 

Si ritiene 

necessario 

incrementare la 

visibilità e la 

richiesta 

lavorativa per i 

laureati 

Identificare le modifiche 

necessarie per 

incrementare la visibilità e 

la richiesta lavorativa per i 

laureati. Valutazione dei 

contenuti dei corsi, delle 

possibili ridondanze e 

carenze, al fine di 

apportare modifiche nel 

corso di studi finalizzate 

ad una migliore 

formazione professionale 

degli studenti 

Azione risultata 

efficace 

Azione chiusa 

il 13/4/16 

AC 

DiSVA 

15/15-16 

(SB, ScAPC, BM, 

BMA, SoAPC) 

Miglioramento 

della 

comunicazione tra 

gli studenti e gli 

organi del 

Dipartimento, 

favorendo una 

maggior 

consapevolezza 

dell'importanza di 

mantenere uno 

stretto rapporto con 

le rappresentanze 

studentesche negli 

organi stessi 

Si ritiene che a 

volte gli studenti 

non siano a 

conoscenza delle 

motivazioni, delle 

scelte e delle 

decisioni prese 

dagli organi del 

Dipartimento e 

che a loro volta 

gli organi non 

riescano ad avere 

le necessarie 

informazioni sulle 

necessità degli 

studenti a causa di 

disinteresse e 

inconsapevolezza 

da parte degli 

studenti 

Attività di informazione da 

parte dei docenti sulle 

responsabilità e funzioni 

degli organi del 

Dipartimento. 

Presentazione dei 

rappresentati degli studenti 

agli studenti stessi. 

Apertura di un canale 

diretto (posta elettronica, 

bacheca on-line, 

suggerimenti cartacei...) 

tra studenti, rappresenti, 

Presidenti dei CCS e 

Direttore del Dipartimento 

Monitorata 

entro prossimo 

riesame 

(Novembre 

2016) 

Aperta 

3/11/15 

chiusura 

prevista entro 

a.a. 2015/16 

AC 

DiSVA 

16/15-16 

(ScAPC) Acquisire 

giudizi delle 

aziende che 

ospitano tirocinanti 

su punti di forza e 

aree di 

miglioramento della 

preparazione 

Questi giudizi 

vengono scritti a 

mano sul modulo 

prestampato e non 

sono disponibili al 

CCS. È necessario 

rendere fruibili 

tali giudizi 

Verranno trascritti i giudizi 

degli enti che ospitano i 

tirocinanti o comunque 

resi disponibili al CCS par 

una attenta valutazione 

I dati sono 

disponibili 

Azione chiusa 

il 13/4/16 

AC 

DiSVA 

17/15-16 

(SB, ScAPC, BM, 

BMA, SoAPC) 

Ottenere più dati, 

commenti e giudizi 

riguardanti l’offerta 

formativa del CdS 

È necessario 

ampliare la 

gamma degli enti 

consultati 

Intensificare le 

consultazioni con le parti 

interessate e il 

monitoraggio di Studi di 

settore. Utilizzare diversi 

canali per contattare le 

Monitorata 

entro prossimo 

riesame 

(Novembre 

2016) 

Aperta 

3/11/15 

chiusura 

prevista entro 

a.a. 2015/16 
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dal mondo della 

produzione, dei 

servizi e delle 

professioni (parti 

interessate) 

parti interessate e 

consultazione periodica dei 

siti che forniscono 

importanti informazioni 

con cadenza annuale sulle 

tipologie di assunzione, sui 

flussi occupazionali e in 

generale sul mercato del 

lavoro 

AC 

DiSVA 

18/15-16 

(ScAPC) 

Migliorare le 

conoscenze sulla 

normativa 

ambientale 

Richiesta dalle 

Consultazioni. 

Complessità della 

normativa e 

impossibilità di 

inserire nuovi 

insegnamenti nel 

piano di offerta 

formativa 

Estensione della 

formazione nel campo del 

diritto ambientale. 

inserimento di contributi 

sulla normativa ambientale 

nei corsi pertinenti 

Argomenti di 

normativa e 

diritto 

ambientale 

inseriti nelle 

schede di alcuni 

insegnamenti 

Azione chiusa 

il 13/4/16 

AC 

DiSVA 

19/15-16 

(SB, ScAPC) 

Migliorare le 

conoscenze della 

lingua inglese degli 

studenti 

Richiesta dalle 

Consultazioni 

Uso della lingua inglese 

nel materiale didattico ove 

possibile. Svolgimento 

delle lezioni frontali con 

materiale illustrativo 

prodotto in lingua inglese 

L’azione è 

risultata efficace 

Azione chiusa 

il 13/4/16 

AC 

DiSVA 

20/15-16 

(SB, ScAPC, BM, 

BMA, SoAPC) 

Internazionalizzazi

one. Migliorare la 

conoscenza del CdS 

a livello 

internazionale 

Attualmente la 

presentazione dei 

CdS nel sito è 

presente solo in 

lingua italiana 

Nel sito web rendere 

facilmente accessibile il 

CdS anche in lingua 

inglese. Aggiornamento 

del sito web con la 

presentazione del corso di 

studio in lingua inglese. 

Maggio 2015 

Presentazione del Corso di 

Laurea in lingua inglese, 

entro 2017 graduale 

inserimento di ulteriori 

informazioni relative al 

Corso di Studio in lingua 

inglese, responsabilità: 

Presidente CdS coadiuvato 

dal GdR e Direttore 

DISVA 

Azione risultata 

efficace 

Azione chiusa 

il 13/4/16 

AC 

DiSVA 

21/15-16 

(SoAPC) Modifiche 

dei corsi di 

insegnamento per 

migliorare l’offerta 

formativa e la 

formazione 

professionale dei 

laureati 

Alcuni contenuti 

importanti per la 

professionalizzazi

one sembrano 

carenti ad altri 

ridondanti 

Revisione dei corsi e dei 

contenuti, identificazione 

delle ridondanze, 

modifiche degli 

insegnamenti e del RAD 

per includere nel percorso 

di studi gli argomenti 

carenti al fine di migliorare 

ulteriormente la 

preparazione e l’attrazione 

nel mondo del lavoro per i 

laureati di questo corso 

Azione risultata 

efficace 

Azione chiusa 

il 13/4/16 

AC 

DiSVA 

(SB, ScAPC, BM, 

BMA, SoAPC ) 

Necessità di 

adeguare le 

Inserimento nelle schede 

(in aggiunta ai contenuti 

Il materiale è 

pronto per 

essere inserito 

Azione chiusa 

il 13/4/16 
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22/15-16 Migliorare la 

stesura delle schede 

descrittive degli 

insegnamenti in 

accordo ai criteri di 

AiQ come 

raccomandato 

dall’ANVUR 

schede degli 

insegnamenti 

secondo la guida 

ANVUR 

già presenti) dei seguenti 

elementi: 1) descrittori di 

Dublino 1 e 2 (conoscenze 

acquisite, capacità di 

applicare le conoscenze) 

ed eventualmente 3-4-5; 2) 

metodi di valutazione 

dell’apprendimento; criteri 

di valutazione 

dell’apprendimento; criteri 

di misurazione 

dell’apprendimento; criteri 

di attribuzione del voto 

finale. Modifica delle 

schede descrittive degli 

insegnamenti da parte dei 

docenti 

nel sito 

rinnovato 

dell’Ateneo 

AC 

DiSVA 

23/15-16 

(ScAPC, BM, 

BMA, SoAPC) 

Miglioramento del 

coordinamento tra i 

programmi degli 

insegnamenti 

Carenze di 

coordinamento 

degli 

insegnamenti 

Verificare che i programmi 

degli insegnamenti per 

filiera (area di 

apprendimento, linea di 

conoscenza) rispondano ai 

Risultati di apprendimento 

attesi per il CdS come 

descritto nel quadro A4.b 

della scheda SUA. 

Verificare che non vi siano 

sovrapposizioni di 

contenuti tra diversi corsi o 

lacune di formazione. 

Formazione di un gruppo 

di lavoro per l’analisi dei 

programmi degli 

insegnamenti e le eventuali 

proposte di modifica 

Azione risultata 

efficace 

Azione chiusa 

il 13/4/16 

AC 

DiSVA 

24/15-16 

(SB) Rispetto della 

propedeuticità  

Alcuni docenti 

hanno segnalato 

che gli studenti 

mancano dei 

prerequisiti 

necessari per 

affrontare 

adeguatamente 

l'insegnamento 

Verificare che sia 

rispettata la corretta 

propedeuticità degli 

Insegnamenti attraverso un 

accurato controllo della 

propedeuticità degli 

insegnamenti da parte di 

un apposito gruppo di 

lavoro e discussione in 

CCS 

Azione risultata 

efficace 

Azione chiusa 

il 13/4/16 

AC 

DiSVA 

25/15-16 

(BMA) Migliorare 

l’analisi delle 

schede descrittive 

degli insegnamenti 

Per via della 

multidisciplinariet

à degli 

insegnamenti, e 

per una analisi più 

accurata dei 

diversi argomenti 

riportati nelle 

schede descrittive 

si ritiene 

opportuno che il 

responsabile del 

CdS, nella sua 

Formazione di un gruppo 

di lavoro per l’analisi delle 

schede descrittive degli 

insegnamenti 

Azione risultata 

efficace 

Azione chiusa 

il 13/4/16 
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analisi, venga 

coadiuvato da un 

gruppo di lavoro 

formato da due 

docenti 

AC 

DiSVA 

26/15-16 

(SB, ScAPC, BM, 

BMA, SoAPC ) 

Migliorare i 

processi gestionali 

del CCS attraverso 

la figura del Vice 

Presidente 

Durante la stesura 

del regolamento 

CdS non è stata 

valutata la 

necessità di 

prevedere la 

figura del vice 

Presidente 

Inserimento 

nell’organizzazione del 

CdS della figura del Vice 

Presidente. Proposta al 

CCS e modifica 

regolamento CdS del 

DISVA 

Monitorata 

entro prossimo 

riesame 

(Novembre 

2016) 

Aperta 

3/11/15 

chiusura 

prevista entro 

a.a. 2015/16 

AC 

DiSVA 

27/15-16 

(SB, ScAPC, BM, 

BMA, SoAPC ) 

Aumentare 

l’accessibilità dei 

processi gestionali 

del CCS 

Non è stata 

prevista 

l'accessibilità 

telematica dei 

documenti del 

CCS 

Rendere disponibili i 

verbali del CCS nell’area 

riservata del sito web del 

Dipartimento 

I verbali sono 

disponibili 

nell’area 

riservata del sito 

del DiSVA 

Azione chiusa 

il 13/4/16 

AC 

DiSVA 

28/15-16 

(BMA) Ottenere la 

rappresentanza 

degli studenti in 

CCS 

Attualmente 

manca la 

rappresentanza 

studentesca nel 

CCS per via del 

mancato 

raggiungimento 

del quorum alle 

elezioni 

studentesche per i 

rappresentanti 

Sensibilizzare durante le 

lezioni gli studenti sulle 

funzioni e importanza 

della loro rappresentanza 

in CCS 

Monitorata 

entro prossimo 

riesame 

(Novembre 

2016) 

Aperta 

3/11/15 

chiusura 

prevista entro 

a.a. 2015/16 

AC 

DiSVA 

29/15-16 

(SB) Migliorare le 

conoscenze del 

Sistema di Gestione 

della Qualità di un 

laboratorio da parte 

degli studenti 

Criticità osservata 

in seguito alle 

Consultazioni con 

le parti sociali 

Inserire informazioni sul 

Sistema di Gestione della 

Qualità di un laboratorio 

nel percorso formativo del 

CdS tramite 

l’organizzazione di 

seminari e/o corsi 

integrativi sull’argomento 

Monitorata 

entro prossimo 

riesame 

(Novembre 

2016) 

Aperta 

3/11/15 

chiusura 

prevista entro 

a.a. 2015/16 

AC 

DiSVA 

30/15-16 

(SB) Migliorare le 

conoscenze 

preliminari per 

affrontare specifici 

corsi 

Dall’elaborazione 

delle schede di 

valutazione della 

didattica 

compilate dagli 

studenti emerge 

una generica 

criticità 

riguardante le 

conoscenze 

preliminari 

Migliorare le conoscenze 

in ingresso attraverso un 

coordinamento con le 

scuole superiori per 

informare sulle conoscenze 

minime necessarie per 

affrontare i corsi del primo 

anno e valutare 

attentamente le 

propedeuticità dei corsi 

Azione risultata 

efficace 

Azione chiusa 

il 20/5/16 

 

  



UNIVERSITÀ POLITECNICA 

DELLE MARCHE 

ANCONA 

Dipartimento DiSVA 

RELAZIONE SULLO STATO DEL 

SISTEMA DI GESTIONE PER LA 

QUALITÀ 

M01PG02 

Rev. 00 del 13/05/2013 

 

 15 

6 Informazioni di ritorno da parte dell’Utente 

6.1 Reclami/Suggerimenti 

In commissione paritetica del 17/3/16 gli studenti hanno chiesto di inserire appelli riservati ai 

fuori corso. La richiesta è stata discussa dal CdD del 17/3/16 che ha redatto il calendario didattico 

2016/17 inserendo sessioni d’esame riservate ai fuori corso (anche per a.a. 15/16). 

 

6.2 Indagini di Customer Satisfaction 

Gli studenti in corso compilano ogni semestre le schede di valutazione degli insegnamenti e i 

risultati vengono valutati annualmente durante il Riesame. 

I tirocinanti compilano un questionario di 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 fra l’altro sui punti di forza della preparazione degli studenti e su eventuali lacune 

riscontrate (aree di miglioramento). 

I laureandi compilano un questionario riguardante la Customer Satisfaction al termine del 

percorso di studi. 

Tutti i dati vengono elaborati da AlmaLaurea e valutati annualmente nel corso del Riesame. 

 

7 Analisi dei Processi 

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

Riesame (RAR) e Ciclici (RCR) dei CdS (Sito: http://www.disva.univpm.it/content/valutazione-e-

accreditamento). 

 

ELEMENTI IN USCITA 
 

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

processi 

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

miglioramento derivate dal riesame dei CdS effettuati nel novembre 2015 – gennaio 2016, 

enumerate in un'unica serie dipartimentale e riunite e unificate per più CdS laddove diversi CdS 

proponevano la stessa azione. Lo stato di queste azioni (tutte aperte e in parte già chiuse) è indicato 

nella stessa tabella al punto 5B). Si prevede comunque di chiudere tutte le azioni entro il prossimo 

riesame (entro Novembre 2016). 

 

9 Allegati 

Tutto il materiale prodotto nell’attività svolta nell’ambito del Sistema Qualità di questo 

Dipartimento fino al momento attuale, è riprodotto in questa relazione negli allegati seguenti. 

 

 Allegato 1: ELENCO GENERALE DEI DOCUMENTI − T01PG01 

 Allegato 2: ELENCO DELLE REGISTRAZIONI − T02PG01 

 Allegato 3: ELENCO DEI DOCUMENTI ESTERNI − T03PG01 

 Allegato 4: PROGRAMMA ANNUALE DEGLI AUDIT INTERNI − M01PG03 

 Allegato 5: VERBALI DI AUDIT INTERNO − M02PG03 

 Allegato 6: TABELLA DEGLI INDICATORI 

http://www.disva.univpm.it/content/valutazione-e-accreditamento
http://www.disva.univpm.it/content/valutazione-e-accreditamento
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 Allegato 7: TABELLA DEI RISULTATI DELLA PROGETTAZIONE − T02I01.01 
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Allegato 1: ELENCO GENERALE DEI DOCUMENTI − T01PG01 
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Allegato 2: ELENCO DELLE REGISTRAZIONI − T02PG01 
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Allegato 3: ELENCO DEI DOCUMENTI ESTERNI − T03PG01 
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Allegato 4: PROGRAMMA ANNUALE DEGLI AUDIT INTERNI − M01PG03 
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Allegato 6: TABELLA DEGLI INDICATORI 
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Allegato 7: TABELLA DEI RISULTATI DELLA PROGETTAZIONE − T02I01.01 
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ELEMENTI IN INGRESSO  
 

1 Premessa 
Nel corso dell’anno accademico 2014-2015, i CdS della Facoltà di Ingegneria hanno continuato il 
processo di implementazione delle procedure previste dalla normative del DM47/2013 e delle 
successive circolari ANVUR. In questo senso si può affermare che si è ormai acquisita una discreta 
familiarità con le procedure, specialmente per quanto riguarda gli attori maggiormente coinvolti 
(presidenti CdS, commissione Paritetica, Gruppi del Riesame). 
 
 

2 Esito Audit Interni 
Sono stati condotti Audit interni il 12 Aprile 2016. A seguito degli audit sono state emesse le 
seguenti raccomandazioni: 

1. Mettere in evidenza in maniera sistematica all’interno dei verbali dei CUCS delle analisi e 
delle azioni di miglioramento intraprese a fronte della relazione della CP e dei riesami 
annuali e ciclici 

2. Potenziamento dell’attività di coordinamento didattico, dandone opportuna evidenza negli 
atti ufficiali 

 
 
3 Esito Audit Ente di Certificazione 
Nel corso dell’audit ITALCERT del 2015, non risultavano particolari raccomandazioni, se non un 
sollecito a valutare i casi di incompatibilità fra i membri della commissione Paritetica. Tale 
problematica non sembra esistere nella CP della Facoltà, in quanto essa non annovera fra i suoi 
membri alcun presidente di CdS, ne’ il Preside. La Presidenza della CP è attualmente in carico a un 
Docente che svolge le funzioni di Direttore di Dipartimento, ma, in base allo Statuto ed ai 
regolamenti vigenti nell’Ateneo e nella Facoltà, tale carica non esplica responsabilità tali da 
prefigurare incompatibilità. 
 
 
4 Stato delle Non Conformità 
Non risultavano Non Conformità aperte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSITÀ POLITECNICA 
DELLE MARCHE 

ANCONA 

RELAZIONE SULLO STATO DEL 
SISTEMA DI GESTIONE PER LA 

QUALITA’ 

M01PG02 
Rev. 00 del 13/05/2013 

 

 3

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

AP1/2015 FI rapporto riesame CdS LM 
Ingegneria 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame 2014 del gennaio 
2015 

Chiusura 26/02/2015 in base 
alle risultanze del riesame 2015 

AP2/2015 FI rapporto riesame CdS LM 
Ingegneria 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame 2014 del gennaio 
2015 

Chiusura 26/02/2015 in base 
alle risultanze del riesame 2015 

AP3/2015 FI rapporto riesame CdS LM 
Ingegneria 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame 2014 del gennaio 
2015 

Chiusura 26/02/2015 in base 
alle risultanze del riesame 2015 

AP4/2015 FI rapporto riesame CdS LM 
Ingegneria 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame 2014 del gennaio 
2015 

Chiusura 26/02/2015 in base 
alle risultanze del riesame 2015 

AP5/2015 FI rapporto riesame CdS LM 
Ingegneria 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame 2014 del gennaio 
2015 

Chiusura 26/02/2015 in base 
alle risultanze del riesame 2015 

AP6/2015 FI rapporto riesame CdS LM 
Ingegneria 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame 2014 del gennaio 
2015 

Chiusura 26/02/2015 in base 
alle risultanze del riesame 2015 

AP7/2015 FI rapporto riesame CdS LM 
Ingegneria 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame 2014 del gennaio 
2015 

Chiusura 26/02/2015 in base 
alle risultanze del riesame 2015 

AP8/2015 FI rapporto riesame CdS LM 
Ingegneria 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame 2014 del gennaio 
2015 

Chiusura 26/02/2015 in base 
alle risultanze del riesame 2015 

AP9/2015 FI rapporto riesame CdS LM 
Ingegneria 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame 2014 del gennaio 
2015 

Chiusura 26/02/2015 in base 
alle risultanze del riesame 2015 

AP10/2015 FI rapporto riesame CdS LM 
Ingegneria 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame 2014 del gennaio 
2015 

Chiusura 26/02/2015 in base 
alle risultanze del riesame 2015 

AP11/2015 FI rapporto riesame CdS LM 
Ingegneria 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame 2014 del gennaio 
2015 

Chiusura 26/02/2015 in base 
alle risultanze del riesame 2015 

AP12/2015 FI rapporto riesame CdS LM 
Ingegneria 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame 2014 del gennaio 
2015 

Chiusura 26/02/2015 in base 
alle risultanze del riesame 2015 

AP13/2015 FI rapporto riesame CdS LM 
Ingegneria 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame 2014 del gennaio 
2015 

Chiusura 26/02/2015 in base 
alle risultanze del riesame 2015 

AP14/2015 FI rapporto riesame CdS LM 
Ingegneria 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame 2014 del gennaio 
2015 

Chiusura 26/02/2015 in base 
alle risultanze del riesame 2015 

AP15/2015 FI Audit interno 30/04/2015. 
Presenza della scheda SUA 
esclusivamente delle 
informazioni delle consultazioni 
tenute a livello di Ateneo 

Effettuazione delle consultazioni con gli 
stakeholders da riportare nella scheda 
SUA e nelle schede del Riesame Ciclico 

Chiusura 30/10/2015 con esito 
soddisfacente 

AP16/2015 FI Audit interno 30/04/2015. 
Presenza di CdS che hanno 
effettuato modifiche agli 
ordinamenti in assenza di 
riesame ciclico 

Completamento riesame ciclico per CdS 
che hanno effettuato modifiche agli 
ordinamenti 

Chiusura 01/12/2015 con esito 
soddisfacente 

AP17/2015 FI Audit interno 30/04/2015. Dati 
presenti in forma aggregata a 
livello di Facoltà nella relazione 
annuale della Commissione 
Paritetica 

Formalizzazione dell’analisi effettuata 
dalla Commissione Paritetica per CdS e 
non per Facoltà 

Chiusura 08/01/2015 con esito 
soddisfacente 

AP18/2015 FI Audit interno 30/04/2015: 
sovrapposizione di informazioni 

Azione di coordinamento con il SIA per 
omogeneizzazione delle informazioni 

Chiusura 10/12/2015 con esito 
soddisfacente 
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sull’offerta formativa nei siti di 
Ateneo e Facoltà 

sull’offerta formativa 

AP1/2016 FI rapporto riesame annuale CdS L 
Ingegneria Biomedica 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame 2015 del gennaio 
2016 

In progress 

AP2/2016 FI rapporto riesame annuale CdS L 
Ingegneria Elettronica 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame 2015 del gennaio 
2016 

In progress 

AP3/2016 FI rapporto riesame annuale CdS L 
Ingegneria Informatica-Autom. 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame 2015 del gennaio 
2016 

In progress 

AP4/2016 FI rapporto riesame annuale CdS L 
Ingegneria Meccanica 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame 2015 del gennaio 
2016 

In progress 

AP5/2016 FI rapporto riesame annuale CdS L 
Ingegneria Civile Amb. 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame 2015 del gennaio 
2016 

In progress 

AP6/2016 FI rapporto riesame annuale CdS L 
Ingegneria Edile 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame 2015 del gennaio 
2016 

In progress 

AP7/2016 FI rapporto riesame annuale CdS L 
Ingegneria Gestionale 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame 2015 del gennaio 
2016 

In progress 

AP8/2016 FI rapporto riesame annuale CdS 
LM Ingegneria Edile 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame 2015 del gennaio 
2016 

In progress 

AP9/2016 FI rapporto riesame annuale CdS 
LM Ingegneria Civile 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame 2015 del gennaio 
2016 

In progress 

AP10/2016 FI rapporto riesame annuale CdS 
LMCU Ingegneria Edile-Arch 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame 2015 del gennaio 
2016 

In progress 

AP11/2016 FI rapporto riesame annuale CdS 
LM Ingegneria Elettronica 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame 2015 del gennaio 
2016 

In progress 

AP12/2016 FI rapporto riesame annuale CdS 
LM Ingegneria Gestionale 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame 2015 del gennaio 
2016 

In progress 

AP13/2016 FI rapporto riesame annuale CdS 
LM Ingegneri Inform-Autom. 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame 2015 del gennaio 
2016 

In progress 

AP14/2016 FI rapporto riesame annuale CdS 
LM Ingegneria Meccanica 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame 2015 del gennaio 
2016 

In progress 

AP15/2016 FI rapporto riesame ciclico CdS L 
Ingegneria Biomedica 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame  ciclico 2015 del 
gennaio 2016 

In progress 

AP16/2016 FI rapporto riesame ciclico CdS L 
Ingegneria Elettronica 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame  ciclico 2015 del 
gennaio 2016 

In progress 

AP17/2016 FI rapporto riesame ciclico CdS L 
Ingegneria Informatica-Autom. 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame  ciclico 2015 del 
gennaio 2016 

In progress 

AP18/2016 FI rapporto riesame ciclico CdS L 
Ingegneria Meccanica 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame  ciclico 2015 del 
gennaio 2016 

In progress 

AP19/2016 FI rapporto riesame ciclico CdS L 
Ingegneria Civile Amb. 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame  ciclico 2015 del 
gennaio 2016 

In progress 

AP20/2016 FI rapporto riesame ciclico CdS L 
Ingegneria Edile 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame  ciclico 2015 del 
gennaio 2016 

In progress 

AP21/2016 FI rapporto riesame ciclico CdS L 
Ingegneria Gestionale 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame  ciclico 2015 del 
gennaio 2016 

In progress 
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AP22/2016 FI rapporto riesame ciclico CdS 
LM Ingegneria Edile 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame  ciclico 2015 del 
gennaio 2016 

In progress 

AP23/2016 FI rapporto riesame ciclico CdS 
LM Ingegneria Civile 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame  ciclico 2015 del 
gennaio 2016 

In progress 

AP24/2016 FI rapporto riesame ciclico CdS 
LMCU Ingegneria Edile-Arch 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame  ciclico 2015 del 
gennaio 2016 

In progress 

AP25/2016 FI rapporto riesame ciclico CdS 
LM Ingegneria Elettronica 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame  ciclico 2015 del 
gennaio 2016 

In progress 

AP26/2016 FI rapporto riesame ciclico CdS 
LM Ingegneria Gestionale 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame  ciclico 2015 del 
gennaio 2016 

In progress 

AP27/2016 FI rapporto riesame ciclico CdS 
LM Ingegneri Inform-Autom. 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame  ciclico 2015 del 
gennaio 2016 

In progress 

AP28/2016 FI rapporto riesame ciclico CdS 
LM Ingegneria Meccanica 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame  ciclico 2015 del 
gennaio 2016 

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 

L’efficacia delle indagini di Customer Satisfaction, ovvero della raccolta dei questionari di 
valutazione degli studenti, è stata oggetto di ampia attenzione nel Rapporto per il Nucleo di 
Valutazione dell’Università Politecnica delle Marche sulle alle attività didattiche della Facoltà di 
Ingegneria per l’Anno Accademico 2014 – 2015, in allegato alla presente. Vengono riportati in 
questa sede alcuni estratti sulla valutazione degli studenti frequentanti, utili a ricavare un quadro di 
insieme della situazione, rimandando alla lettura del documento citato per informazioni più 
complete. 

Gli insegnamenti della Facoltà di Ingegneria sottoposti alla valutazione degli studenti, per l’Anno 
Accademico 2014 - 2105, sono stati complessivamente 367, con le seguenti caratteristiche 
principali: 

insegnamenti con più di 4 CFU (tipicamente 6, 9 o 12): 339 

        di cui:  215 di base o caratterizzanti 

         124 affini  

insegnamenti con meno di 4 CFU (tipicamente 3):  28 

        di cui:  21 di base o caratterizzanti 

           7 affini  

insegnamenti tenuti da docenti di ruolo dell’Ateneo: 309 (per totali 2˙526 CFU) 

di cui:  133 di titolarità  

         176 per affidamento retribuito  

insegnamenti tenuti da docenti esterni all’Ateneo:  63  (per totali 393 CFU) 

di cui:   2 docenti universitari  

          61 esterni ai ruoli universitari 

Nell’AA 2014-2015, gli insegnamenti erano inquadrati in 7 Corsi di Laurea triennale, 6 Corsi di 
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Laurea Magistrale ed un Corso di Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico. 

Considerando i dati aggregati a livello di Facoltà, i giudizi negativi sono stati 19˙521 su un totale di 
130˙620, pari al 14,9%, mentre i giudizi positivi sono stati 111˙099, pari all’85,1%. Rispetto al 
precedente Anno Accademico, nel quale le valutazioni negative furono il 18,5% e quelle positive 
l’81,5%, c’è stato un lieve miglioramento.  

Nella figura 1, sono riportati, in termini percentuali, le valutazioni degli studenti per tutti i corsi di 
studio, sia di primo che di secondo livello, articolati per quesito. Come si vede, i giudizi sono 
ampiamente positivi per tutti i quesiti. I risultati mediamente migliori sono relativi alla coerenza e 
alla precisione dei docenti, quelli peggiori alle conoscenze preliminari e alle attività integrative.  

Facoltà   L + M
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10 ‐ Reperibilità

11 ‐ Interesse

Negativi Positivi

 
Figura 1 

 

Il 93,5% degli studenti ritiene che ci sia coerenza tra ciò che è scritto sul sito web e la didattica 
erogata, mentre il 92,2% ritiene che i docenti siano puntuali alle lezioni. Sul fronte dei valori 
minimi, il 74,6% degli studenti ritiene che le conoscenze preliminari necessarie per gli 
insegnamenti siano sufficienti, mentre il 25,4% percepisce di non avere una preparazione 
preliminare adeguata ad affrontare l’insegnamento per il quale sta esprimendo il giudizio. Questa 
carenza, per le matricole si riflette per lo più sulle competenze acquisite nelle scuole secondarie, ma 
per gli studenti degli anni successivi essa è da mettere in relazione con la non rispettata sequenza 
degli insegnamenti prevista dal manifesto degli studi e dall’armonizzazione dei relativi programmi. 
Su questo aspetto, c’è da dire che in tutti i CUCS è stato avviato da tempo un paziente ed 
approfondito lavoro di discussione critica e allineamento dei programmi, per fare in modo che gli 
studenti non abbiano problemi riguardo alle competenze preliminari, purché seguano la corretta 
sequenza degli insegnamenti. 

Il buon giudizio sui docenti è dimostrato anche da quasi il 91% di giudizi positivi sulla reperibilità 
dei docenti. Gli studenti hanno evidentemente un buon concetto dell’attenzione, della dedizione e 
del rispetto che il corpo docente ha nei confronti degli studenti. Le domande più importanti, quelle 
riguardanti le capacità didattiche dei docenti, ovvero la motivazione che essi riescono a indurre 
negli studenti e la chiarezza espositiva a lezione, si assestano su valori molto elevati, superiori 
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all’81% di giudizi positivi. Anche l’interesse per la materia è molto alto, sfiora il 90%. Ma questo è 
un dato normale per gli studenti di Ingegneria, i quali ben difficilmente scelgono questa disciplina 
senza passione ed interesse.  

Differenziando le valutazioni tra primo e secondo livello, figura 2, si nota che i quesiti con le 
migliori e le peggiori valutazioni, nel caso dei corsi triennali, sono gli stessi per tutti i corsi della 
Facoltà, sia pure con minime variazioni percentuali. Nel caso dei corsi magistrali, i quesiti con i 
migliori risultati sono ancora il 5 ed il 9, ovvero il rispetto degli orari e la coerenza con il sito web, 
sia pure con percentuali un po’ inferiori; si nota, invece, che i quesiti con i risultati meno buoni 
sono, in questo caso, il 2 ed il 3, riguardanti rispettivamente il carico di studio e il materiale 
didattico.  
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È bene osservare che, comunque, oltre il 76% di giudizi è positivo e meno del 7% è costituito da 
valutazioni completamente negative. È importante notare che, nel caso dei corsi magistrali, sia 
migliorata la risposta al quesito 1, riguardante le conoscenze preliminari, ora all’81,2%, mentre per i 
corsi triennali era al 72,1%. Gli studenti si sentono quindi un po’ più preparati ad affrontare gli studi 
magistrali. Tenendo conto che la grandissima maggioranza degli studenti al secondo livello 
provengono dal primo livello della stessa Facoltà, questo appare un risultato positivo. 

Concludendo, si può affermare che gli studenti abbiano dato un buon giudizio complessivo alla 
Facoltà di Ingegneria, ritenendo che i docenti siano nel loro complesso seri, disponibili, puntuali, 
rispettosi e attenti alle necessità degli studenti, chiari a lezione e anche abbastanza bravi nel 
motivarli allo studio. 

I risultati dei questionari hanno anche dato indicazioni chiare sugli aspetti sui quali è necessario 
lavorare per migliorare, dall’armonizzazione dei programmi, alla cura nella preparazione del 
materiale didattico, a una maggiore ricchezza e varietà delle attività didattiche integrative. Per 
quanto riguarda l’analisi della valutazione degli studenti, disaggregata per i vari CdS, si rimanda al 
documento della presidenza allegato.  

Per quanto riguarda la disponibilità dei dati ai singoli CdS, si precisa che, oltre all’accesso 
istituzionale del SIA, per i dati relativi all’A.A. 2013/2014, la Presidenza ha provveduto ad inoltrare 
ai CUCS nel mese di Agosto 2015 tabelle riassuntive con i dati relativi ai singoli insegnamenti 
(valutazioni positive e valutazioni negative, sia per frequentanti che per non frequentanti).  

 
 
7 Analisi dei Processi 
Per quanto concerne l’analisi delle performances dei processi di erogazione della Didattica, si 
rimanda ai Rapporti Annuali di Riesame dei CdS. 
 
 
ELEMENTI IN USCITA  

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

processi 
 
Il Presidio ha continuato a svolgere attività di formazione, operando sia a livello di Ateneo, che a 
livello di Facoltà. Al fine di sensibilizzare e coordinare le attività di miglioramento dell’efficacia 
del SGQ, il RQF ha partecipato in due occasioni (gennaio e marzo 2016) alle riunioni della 
commissione di coordinamento dell’attività didattica della Facoltà di Ingegneria. Sono stati inoltre 
svolti incontri con il Rettore (il 4 Febbraio 2016, assemblea di Facoltà) e con il Presidio (9 Marzo 
2016, invitato il personale coinvolto nella gestione delle procedure AVA). A queste iniziative va 
aggiunta la partecipazione ad eventi esterni, quali l’incontro organizzato a livello di Ateneo con il 
Prof. M.Gola, riguardante il sistema AVA (1 Marzo, invitato il personale coinvolto nelle procedure 
AVA), e il convegno dell’8 Aprile 2016, tenutosi a Perugia ed organizzato dall’ANUVUR, al quale 
ha partecipato il Preside della Facoltà. 
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9 Allegati 
 M01PG03 “Programma annuale degli Audit Interni” 
 M02PG03 Verbali audit interni 
 M04PG03 Gestione delle azioni di miglioramento 
 Rapporto per il Nucleo di Valutazione dell’Università Politecnica delle Marche sulle alle 

attività didattiche della Facoltà di Ingegneria per l’Anno Accademico 2014 - 2015. 
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ELEMENTI IN INGRESSO  
 

1 Premessa 

Dall’anno 2012-2013 la Facoltà di Medicina, in accordo con il Sistema di Gestione della qualità 
dell’Ateneo, implementato da circa 10 anni, ha inserito nel processo tutti gli altri corsi di studio 
attivati. Le peculiarità dei CdS di ambito sanitario, che prevedono l’inserimento di docenti del 
Sistema Sanitario Nazionale e attività didattiche pratiche professionalizzanti da effettuarsi presso 
strutture sanitarie e, in particolare, l’articolazione nei poli periferici (Ascoli Piceno, Fermo, Macerata 
Pesaro) del CdL in Infermieristica, hanno rappresentato una sfida nell’adeguamento e  nella 
diffusione del sistema di assicurazione della qualità. I risultati ottenuti, testimoniati 
dall’adeguamento della documentazione, sono stati resi possibili dal coinvolgimento degli attori 
preposti.  
Nella seduta del 21 luglio 2015 la Facoltà ha approvato il Regolamento previsto dallo Statuto di 
Autonomia dell’UNIVPM. Il Regolamento è diviso in due parti: nella prima disciplina gli 
organi/organismi ed il loro funzionamento mentre nella seconda detta le norme generai comuni di 
tutti i corsi di studio attivati. Il Regolamento è stato approvato con D.R. n. 626 del 31/07/2015.  
Nel mese di ottobre sono stati costituti tutti gli Organi dei Corsi di studio, nominati i loro Presidenti 
e le rappresentanze studentesche che restano in carica fino alle nuove elezioni previste nei giorni 
18 e 19 maggio 2016.   
La Commissione Paritetica per la Didattica ed il Diritto allo Studio, nella nuova composizione si è 
insediata in data 24/11/2015 eleggendo al suo interno il Presidente nella figura di un docente ed il 
Vice Presidente nella figura di uno studente. 
Sono state condivise con i Rappresentati per la Qualità dei 4 Dipartimenti di Medicina e i Referenti 
di Qualità dei singoli Corsi di Studio, nominati dalla Facoltà, le informazioni utili per migliorare 
l’implementazione del sistema di gestione della qualità come previsto dalla normativa.  
A seguito delle dimissioni presentate dal Prof. Di Stanislao, con determina del Preside n. 2 del 
19/1/2016 (ratificata dal CdF nella seduta del 2/3/2016) è stata nominata RQF la Prof.ssa Emilia 
Prospero. 
Nel sito Ateneo Assicurazione Qualità alla pagina: 

http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/698310011301 

 
è inserita la documentazione relativa al processo SGQ CERTIFICAZIONI ISO9001 mentre dall’area 
riservata ogni docente è in grado di visionare la documentazione prodotta in occasione dell’evento 
formativo dedicato ai Presidenti dei Corsi di Studio ed ai Referenti di Qualità e finalizzato a 
consolidare la conoscenza sulle procedure relative all’accreditamento dei corsi ed alla attività di 
riesame. 
 

 

http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/698310011301


UNIVERSITÀ POLITECNICA 
DELLE MARCHE 

ANCONA 

RELAZIONE SULLO STATO DEL 
SISTEMA DI GESTIONE PER LA 

QUALITA’ 

M01PG02 
Rev. 01 del 24/04/2014 

 

 3 

2 Esito Audit Interni 

Sono stati effettuati Audit interni nei giorni 8; 13; 15/10/2015 coadiuvati dal consulente esterno 

Dott.ssa L.Romagnoli. Gli audit sono stati preceduti da un incontro tenuto in data 15 luglio 2015 

durante il quale sono stati discussi i punti seguenti: 

• l’integrazione del Sistema di Gestione Qualità di Ateneo e del Sistema AVA (Documenti SGQ, SUA-

CdS e Riesami CdS);  

• le procedure di Assicurazione Qualità dei CdS 

• la condivisione degli strumenti di miglioramento del sistema 

Le verifiche interne sono state condotte per il CdL in Infermieristica in merito a progettazione e 

programmazione dell’offerta didattico-formativa mediante censimento e valutazione dei documenti 

disponibili sul sito di Facoltà e/o consultati presso la Presidenza (Scheda SUA, Rapporto di Riesame 

Annuale, Verbali delle  riunioni dei Comitati Didattici, Verbali dei Consigli di Facoltà e 

documentazione a disposizione della Presidenza relativa all’attuazione di convenzioni con la rete 

formativa; calendario e  orario didattico, calendario delle sessioni d’esame e di laurea,  attività 

didattica elettiva, regolamento dell’attività di tirocinio e  laboratorio,  recapiti utili.)  

In tutti i poli è stata inoltre verificata l’erogazione della didattica, tramite la realizzazione di 

verifiche nelle aule e nei laboratori. L’audit ha riguardato infatti, sia la didattica frontale che l’attività 

di laboratorio e tirocinio clinico.  
In considerazione dell’organizzazione del CdL  in più sedi, è stato raccomandato di estendere 
l’attività didattica elettiva di eccellenza anche agli studenti di altri poli; di migliorare il 
coordinamento tra docenti dello stesso insegnamento nei vari poli e monitorare la corretta e 
puntuale pubblicazione dei programmi di insegnamento sul sito web di facoltà; evidenziare la 
formazione effettuata ai tirocinanti in tema di sicurezza da parte dell’ASUR; indagare e riportare nel 
riesame l’esito del questionario di valutazione degli studenti del tirocinio; controllare la gestione dei 
presidi negli armadi dei laboratori. Quest’ultimo aspetto è stato evidenziato sia a fini didattici che 
di sicurezza (in caso di uso involontario) e richiamata l’attenzione allo stoccaggio e al controllo dei 
farmaci e DM utilizzati per le attività pratiche svolte. 
 
Per il CdLM in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche è stato raccomandato di migliorare il 
coordinamento tra gli insegnamenti del CdS triennale e quello magistrale per evitare sovrapposizioni 
e di monitorare l’efficacia delle azioni correttive intraprese in sede di riesame annuale CdS. 
 
E’ stato infine raccomandato alla Facoltà di sensibilizzare e responsabilizzare i Presidenti dei CdS ai 
fini del monitoraggio della qualità e affidabilità delle informazioni pubblicate sul sito; ciò in 
considerazione della mancata coerenza di informazioni tra quanto riportato sul sito in documenti 
diversi (Scheda SUA e Regolamento didattico, rispetto a declinazione dei programmi dei corsi) 
All’Audit hanno partecipato: nella sede di Ancona la Prof.ssa Maria Gabriella Ceravolo, la Sig.ra 
Loreta Gambini la Dott.ssa Paola Piccioni ed i Presidenti, Direttori ADP e Tutori del CdL in 
Infermieristica di Ancona oggetto di accreditamento ed in particolare: CdL Infermieristica: Prof. 
D’Errico, Prof. A.Benedetti, Prof. Principato, Prof.ssa Prospero, Dott.ssa Augusta Cucchi, Dott. 
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Sandro Ortolani, Dott.ssa Fiorentini, Dott. Mercuri.  
Per le sedi di Macerata, Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro oltre alla Prof.ssa Ceravolo, alla Dott.ssa 
Romagnoli e alla Dott.ssa Piccioni hanno partecipato anche i Prof. Spigarelli e Toscano. I Presidenti 
e Direttori presenti agli audit svolti presso le sedi periferiche sono stati: Prof. Di Primio e Dott. 
Troiani per AP coadiuvati dalla Dott.ssa P.Perozzi. Per la Sede di Fermo ha partecipato il Dott. 
Santarelli, il Dott. Ceroni coadiuvati dalla Dott.ssa Rastelli. Per la sede di Macerata hanno 
partecipato la Prof.ssa Rippo, e le Dott.sse Fiorani, Bacaloni, Fiorentini, Stefani coadiuvati dalla 
Dott.ssa Tonnarelli. Per la sede di Pesaro hanno partecipato la Dott.ssa Nicolino, le Dott.sse 
Nicoletti, Silvestrini e Riminucci coadiuvate dal Dott. Silvio Gennaro. 
Per il CdLM in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche ha partecipato la Dott.ssa Gilda Pelusi 
coadiuvata dalla Dott.ssa Giuditta Ferrini ela Sig.ra Loreta Gambini. 
In data 11 aprile 2016 si è tenuto un nuovo Audit interno al quale oltre al consulente esterno 
(Dott.ssa Romagnoli), Sig.ra Gambini ed alla Dott.ssa Piccioni hanno partecipato anche il Prof. 
Scarponi ed i Presidenti, Direttori ADP e Tutor dei corsi di studio indicati dal Presidio di Qualità. In 
particolare hanno preso parte alla riunione: Prof. A.Benedetti, Prof.ssa Prospero, Prof. Giovagnoni, 
Prof.ssa Scarpelli, Dott.ssa Rippo, Dott.ri Mercuri, Ortolani, Mazzoni, Bettarelli, Gambella e le 
Dott.sse Marchetti, e Cercaci. E’ stato raccomandato di dare maggiore evidenza nei verbali dei CdS 
delle analisi e delle azioni intraprese a fronte dei rilievi della Commissione Paritetica e dei Gruppi di 
Riesame. E’ stato inoltre raccomandato di continuare nell’attività di coordinamento per la 
predisposizione delle schede di insegnamento utilizzando il format predisposto dall’Ateneo e 
tramesso con nota del DG. 

      

3 Esito Audit Ente di Certificazione 

A seguito dell’audit svolto  dalla Dott.ssa Morlacchi per conto dell’ITALCERT in data 9-10 dicembre 
2015 nei confronti dei CdS in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche ed Infermieristica sono state 
rilevate n. 4 non Conformità (NC). Il PQA, nella seduta del 18 dicembre 2015, acquisito il parere delle 
parti interessate, ha proceduto alla restituzione di quanto richiesto dall’Ente Certificatore, 
completando i format di NC con l’analisi delle cause, la proposta di correzione e le azioni correttive; 
per queste ultime sono stati individuati anche i responsabili e tempi di scadenza. 
In particolare la NC n. 1 ha messo in risalto la mancata coerenza tra il Manifesto degli Studi del 
CdLM Scienze Infermieristiche e Ostetriche e i moduli didattici relativi ai singoli insegnamenti (si 
veda ad es. Modulo didattico Fisiopatologia Generale MM07 Med 04, docenti incaricati). Inoltre 
per il Corso Integrato, Pratica Sanitaria in Chirurgia, per il Modulo “Progressi in Chirurgia Generale” 
non risultava evidenza del programma nel modulo didattico ma solo nel corso integrato. La Non 
conformità appariva riconducibile alla persistenza in alcune pagine del sito di Facoltà di 
informazioni obsolete e ha dimostrato inefficaci sia le procedure di aggiornamento di tali 
informazioni sia la verificata attuata dai Presidenti dei CdS/Docenti in merito alla qualità delle 
informazioni pubblicate. Per la soluzione di questa NC è stato proposto di sensibilizzare e 
responsabilizzare i Presidenti dei CdS ai fini del monitoraggio della qualità e affidabilità delle 
informazioni pubblicate sul sito e, a tal fine, è stato mandato al Preside, ovvero al RQF delegato per 
le procedure di AQ, di evidenziare tale criticità e sollecitare l’adozione di una procedura standard 
di monitoraggio delle informazioni pubblicate sul sito di Facoltà/CdS e relative alla 
programmazione/erogazione della didattica. 
E’ stato più volte evidenziato ai gestori delle pagine web del sito di facoltà la necessità di tenere 
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aggiornate tutte le pagine segnalando anche nel corso degli incontri tenuti con i rappresentanti del 
PQA, per quanto riguarda le informazioni dei programmi di insegnamento la necessità di 
mantenere come elemento di ricerca il Corso Integrato. A tale fine è stato anche organizzato un 
incontro tra i funzionari del SIA, del Servizio Didattica, della Presidenza e la Prof.ssa Ceravolo in 
data 7 aprile 2016 c/o la Presidenza. La Segreteria ha implementato la procedura fornendo una 
tabella riepilogativa ai tecnici informatici di tutti i corsi integrati e dei moduli ad essi afferenti al 
fine di permettere l’attivazione dei collegamenti sul sito Web di Facoltà; tale informazione sarà 
reperibile anche nella pagina di ogni singolo docente. 
 
Con la NC n. 2 rilevata nei confronti del CdL in infermieristica sede di Fermo è stata evidenziata la 
mancata attivazione delle prove di evacuazione. Ciò è dovuto in particolare all’avvicendamento 
nelle direzioni delle istituzioni coinvolte (ASUR, Ente Universitario Fermano), e nelle diverse  
deleghe attribuite ai responsabili per la sicurezza, con conseguente ritardo nel rinnovo delle 
convenzioni e attuazione delle procedure relative alle norme di sicurezza. L’azione correttiva 
proposta è quella di un confronto il Rettore, il Presidente dell’EUF e il Direttore ASUR finalizzato a 
definire la chiara attribuzione delle responsabilità relative all’applicazione delle norme di sicurezza. 
E’ stato verificato il completamento delle prove di evacuazione previste secondo le procedure. 
 
La NC n. 3, sempre rivolta al CdL in Infermieristica, evidenzia la necessità di uniformare l’adozione 
dei libri di testo, i programmi,  le prove di esami, le schede di valutazione del tirocinio del 2° e 3° 
anno. E’ stato stabilito di convocare una riunione con Referente di qualità del CdS, Docenti e 
referenti di sede, i Direttori ADP e Tutor al fine di: proporre e promuovere l’adozione di procedure 
standard sulle prove d’esame; elaborare schede di valutazione tirocinio omogenee e definire una 
modalità di coordinamento dei Docenti dello stesso SSD per l’elaborazione di programmi e 
adozione libri di testo uniformi per le diverse sedi. 
La non conformità è stata affrontata con l’Azione Correttiva n. 05/2015 di cui al punto 5 della 
relazione si riporta il contenuto.  
 
Sempre per il CdL in Infermieristica è stata inoltre rilevata la NC n. 4. Con questa Non conformità è 
stato evidenziato che la verifica della qualità delle registrazioni da parte del Direttore ADP e dei 
Tutori non è sempre efficace. In particolare: a) non sempre la gestione delle registrazioni inerenti 
le attività di tirocinio risultano adeguate; b) occorre formalizzare le metodologie identificate per la 
definizione dei criteri minimi di presenza degli studenti durante il tirocinio e le azioni da adottare a 
seguito dei reiterati turni parziali o ritardi da parte dello studente. L’azione correttiva proposta è 
quella di dare mandato ai Direttori ADP di concordare la procedura di monitoraggio delle 
registrazioni inerenti le attività di tirocinio. 
 
 

4 Stato delle Non Conformità  

Nel corso dell’anno non si sono registrate Non Conformità. 
 

5 Stato delle Azioni Correttive e Preventive 

Vengono riassunte e raccolte le azioni di miglioramento proposte a seguito degli AUDIT di III parte 
oltre quelle già descritte nella relazione RQF del maggio 2015 e non ancora concluse: 
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5.1 Azioni di miglioramento proposte a seguito AUDIT di III parte 

 
Azioni Preventive 
AP n. 01/2015 del 03/06/2016 Rif. Racc. n. 1 RRC 4346/15 Italcert 
“Si raccomanda di definire uno strumento univoco di Facoltà/CdS per traccaire le Guide di Tirocinio 
coinvolte (registrando le attività svolte, valutazioni, feedback, formazione, ecc.) – Ex Racc 1 RRC 
4243/14” 
Il recente insediamento di tutti i nuovi Organi dei corsi di studio e le priorità fissate dagli stessi in 
particolare sulla verifica ed integrazione dei vari insegnamenti non ha permesso di implementare 
una procedura comune tra tutti i CdS per il monitoraggio della formazione e della valutazione delle 
Guide di Tirocinio. Nel frattempo, nell’ottica di uniformare il sistema di formazione e valutazione 
delle figure di supporto al tirocinio ed in particolare le Guide, il CdL in Infermieristica nell’ambito del 
Comitato Interpoli ha stabilito di utilizzare in modo univoco per tutte le sedi la scheda CLES (Clinical 
Learning Environment and Supervision plus Nurse Teacher Scale) con l’avvio del tirocinio del 1° anno 
di corso.  Con questo strumento si cercherà di indagare la qualità degli ambienti di apprendimento 
clinico attraverso domande tematiche; ciò al fine di orientare le i contenuti, l’organizzazione del 
tirocinio e la formazione delle figure di supporto dedicate a questa attività. 
 

AP n. 03/2015 del 03/06/2015 Rif. Racc. n. 3 RRC 4346/15 Italcert 
“Facoltà di Medicina. Nelle procedure operative di tirocinio definire sempre oltre alle attività le 
tempistiche e i documenti correlati per lo svolgimento delle stesse” 
La recente sostituzione del RQF non ha permesso di procedere alla nomina della Commissione 
composta da tutti i Direttori ADP dei CdL Professioni Sanitarie nei tempi previsti. La tematica è stata 
in ogni caso trattata nell’ambito del Comitato Interpoli del CdL in Infermieristica a seguito 
dell’esigenza di uniformare i percorsi, gli obiettivi e i regolamenti di tirocinio Clinico e Laboratorio. 
Nel mese di maggio 2016 verrà discusso il documento condiviso tra i Direttori ADP delle varie sedi.  
 

AP n. 06/2015 del 03/06/2015 Rif. Racc. n. 6 RRC 4346/15 Italcert 
“Commissione Paritetiche. Si ricorda la FAQ ANVUR del febbraio 2013: nella composizione delle 
Commissioni Paritetiche sarebbe opportuno che i membri non fossero Responsabili della 
progettazione dei relativi CdS” 
Il Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia, all’art. 18 nel definire le Incompatibilità ha 
previsto che, in aggiunta a quanto già definito dall’art. 45 dello Statuto di autonomia dell’Ateneo su 
tale materia il Preside di Facoltà, il Presidente di CdS e, di norma, i componenti del gruppo di riesami 
dei CdS non possono ricoprire la carica di membro della Commissione Didattica Paritetica di Facoltà. 
Tale disposizione è stata rispettata negli atti di nomina della precitata Commissione. 
 
AP n. 07/2015 del 03/06/2015 Rif.Racc. n. 7 RRC 4346 /15 Italcert 
“Dietistica: si raccomanda di prevedere riunioni di coordinamento di CdS per la gestione delle attività 
e per la validazione della progettazione dei CdS” 
A seguito dell’approvazione del Regolamento di Facoltà avvenuto con D.R. del 30 luglio 2015, in data 
8/10/2015 si è insediato il CCS del CdS in Dietistica. Il CCS sarà convocato ogni qual volta ci saranno 
decisioni da prendere per la gestione delle attività del corso. 
 

AP n. 08/15 del 03/06/2015  Rif. RACC n° 8 RRC 4346/15 Italcert 
“Dietistica: occorre definire i peso delle valutazioni di tirocinio a fronte delle valutazioni proposte dal 
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tutor e dalle verifiche svolte” 
La valutazione di ogni prova pratica, test od elaborato verrà effettuata in trentesimi così anche per 
la scheda “Core Values” (ognuno dei 10 item prevede un punteggio da 0 a 3). La valutazione 
certificativa risulterà dalla media derivante dalla somma dei punteggi delle valutazioni formative 
intermedie, esame di tirocinio e scheda “Core Values”. 
 

Azioni Correttive 
AC n. 02/15 del 03/06/2015 Rif.NC N. 2 RRC 4346/15 Italcert 
“Non risultano disponibili 10 programmi didattici dei docenti per i CdL Dietistica, Logopedia e 
Educazione Professionale.” 
La non conformità risultava già sanata in occasione dell’audit interno svolto in data 13 ottobre 2015.  
 

AC n. 03/15 del 21/12/2015 Rif.NC N. 1 RRC 4513/15 Italcert 
“Non vi è coerenza tra il manifesto degli Studi del CdLM Scienze Infermieristiche e Ostetriche e i 
moduli didattici relativi ai singoli insegnamenti (si veda ad es. Modulo didattico Fisiopatologia 
Generale MM07 Med 04, docenti incaricati). Inoltre per il Corso Integrato, Pratica Sanitaria in 
Chirurgia, per il Modulo “Progressi in Chirurgia Generale” non risulta evidenzia del programma nel 
modulo didattico ma solo nel corso integrato.” 
Il RQF, dopo la sua nomina, ha verificato la trasmissione da parte della Presidenza ai Direttori ADP, 
in quanto “gestori” delle pagine dedicate ad ogni singolo corso di studi l’invito a tenere 
costantemente aggiornate tutte le informazioni in esse contenute cercando di uniformare al 
massimo tra tutti i corsi i titoli e contenuti delle varie sezioni. 
Nel corso dell’incontro avuto con il Presidio di Qualità nel mese di gennaio 2016 è emersa la 
necessità che per i Corsi di studio della Facoltà rimanga in evidenza l’organizzazione integrata. La 
Presidenza ha sollecitato più volte i coordinatori dei C.I. e i docenti “inadempienti” ad inviare i 
programmi dei moduli mancanti ed ha aggiornato/integrato i contenuti di tutti i Corsi Integrati con 
tutte le informazioni sino ad oggi pervenute.  Il RQF ha sollecitato i Referenti di Qualità di ogni CdL 
per il raggiungimento dell’obiettivo fornendo le informazioni utili allo scopo. 
Si stanno ora valutando con i tecnici informatici le soluzioni necessarie che permettano di 
mantenere tale specificità garantendo in ogni caso che, per tutti gli utenti del sito (interni ed 
esterni), sia possibile ottenere anche l’informazione aggiornata del modulo didattico che afferisce 
al C.I. e che la stessa sia visibile nella pagina docenti. 
 

AC n. 05/15  del 21/12/2015 Rif. NC N° 3 RRC 4513/15 Italcert 
“Corso di laurea triennale in Infermieristica: non risulta ancora omogenea (seppur nel rispetto delle 
specificità territoriali) per tutte le sedi del CdS la gestione inerente i libri di testo, programmi, prove 
d’esame, scheda valutazione tirocinio 2 e 3 anno) Si prende atto dell’obiettivo di uniformare tali 
aspetti entro gennaio 2016” 
Il Presidente del CdS Infermieristica ha convocato CCS Interpoli nelle date del 21/01/2016 e 
29/02/2016: Sono state in queste occasioni proposte ed approvate modalità di coordinamento dei 
docenti dello SSD. Dal coordinamento dei docenti risultano elaborati programmi, libri di testo e 
prove di esame uniformi per tutti i moduli e tutti i corsi integrati delle diverse sedi, con l’unica 
eccezione del modulo di chirurgia del Corso Integrato di Chirurgia Generale e Specialistica (docenze 
già effettuate). Sono state elaborate le schede di valutazione degli studenti in tirocinio (contratti di 
apprendimento) per il 2° e 3° anno (quelle del 1° anno sono già in uso dal 1° semestre). 
 

AC n. 06/15  del 21/12/2015 Rif. NC N. 4 RRC 4513/15 Italcert 
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“Corso di Laurea Triennale in Infermieristica: non risulta sempre adeguata la gestione delle 
registrazioni inerenti le attività di tirocinio: utilizzo di scolorina sui registri presenza o barrature 
illeggibili; presenza del giudizio complessivo del tirocinio; piena corrispondenza tra le ore certificate 
e le ore svolte. Occorre formalizzare inoltre le metodologie identificate per la definizione dei criteri 
minimi di presenza degli studenti durante il tirocinio (almeno 7 ore e comunque turno intero della 
UO ospitante, almeno 35 ore settimanali, il sabato solo se specifico del servizio) e le azioni eventuali 
da adottare a seguito dei reiterati turni parziali o ritardi da parte dello studente.” 
I Direttori hanno effettuato diverse riunioni entro gennaio 2016 hanno formalizzato i criteri minimi 
di frequenza in tirocinio visibili nei siti dei poli didattici del CdS. Sono state effettuate riunioni con 
gli studenti da parte dei Direttori e/o Tutor per la corretta frequenza dei tirocini Clinici e 
registrazione dei documenti riferiti agli stessi con particolare riguardo al foglio di rilevazione 
presenze. La piena corrispondenza tra le ore certificate e le ore svolte viene formalizzata con 
controllo delle guide di tirocinio e verificata al termine di ogni esperienza dai Tutor. Nel Marzo 2015 
i Direttori ADP hanno aggiornato il Regolamento di Tirocinio Clinico e Laboratorio che verrà discusso 
al CdS Interpoli del 9.05.2016. 
 

5.2 Azioni di Miglioramento aperte anno 2013-2014 e non ancora concluse 
 

N° AC/AP CAUSA AZIONE EFFICACIA STATO 

AP 4/13-
14 

Favorire la circolazione 
degli studenti e dei 
laureati in Europa 

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

A seguito dell’insediamento del 
nuovo Preside sono stati rivisti 
gli incarichi di referente (Prof. 
A. Scalise) per le attività 
ERASMUS e quello per 
l’Internazionalizzazione. Sono 
state individuate n.   12 nuove 
sedi idonee alla mobilità 
studentesca.   
 

Aperta  

 

5.3 Azioni di miglioramento a.a. 2013-14 
 

N° AC/AP 
OPPORTUNITÀ 

MIGLIORAMENTO 
CAUSA AZIONE EFFICACIA STATO 

Sez. 1 del Riesame: ingresso, percorso, uscita 

AC 

Fac. Med. 
Chir. 

2/13-14 

CdLM-
Odontoiatria 

Riduzione del 
tempo di 
permanenza 
all’Università 

Individuazione 
preventiva delle 
possibili criticità 
in merito al 
carico didattico, 
propedeuticità, 
ecc. 

Valutazione dei curricula 
degli studenti (4° e 5° 
anno) che risultano in 
debito di esami.  

La valutazione è 
risultata 
complessivamente 
positiva. Le criticità 
per varietà di 
situazioni personali 
particolari e 
soggettive con 
consiglio di ricorso al 
tutoraggio in alcune 
situazioni.  

L’analisi ha 
evidenziato come, 
per l’anno 2014, 
non siano 
disponibili dati 
relativi 
all’opinione dei 
laureati, in  
numero troppo 
esiguo per 
consentire 
elaborazioni 
statistiche da 
parte di 
Almalaurea. 
Tale basso 
numero di 
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laureati è stata 
una evenienza 
eccezionale 
determinata 
dall’esaurirsi del 
ciclo a 5 anni 
con i primi 
laureati del N.O. a 
6 anni nel 2015 
(dati ancora non 
disponibili). 

AC 

Fac. Med. 
Chir. 

10/13-14 

CdL-Tecnico della 
prevenzione 

Ottimizzazione 
dell’integrazione 
della didattica 
teorica e pratica. 

Incongruenze tra 
didattica teorica 
e pratica e  

A -  Incontri multidiscipli- 
nari per favorire integra- 
zione teorico/pratica e, 
per le  attività professio- 
nalizzanti, percorso 
formativo delle guide di 
tirocinio in 
collaborazione con l’Area 
Comunicazione - 
Formazione dell’ASUR 
Marche (n. 50 crediti 
formativi ECM).  
 B - Propedeuticità 
inserite nel nuovo 
ordinamento didattico  

A - L’attività 
professionalizzante ha 
coinvolto n. 25 Tecnici 
della Prevenzione dei 
Servizi dell’ASUR 
Marche, che svolgono 
la funzione di guida di 
tirocinio e deve essere 
ancora sviluppata sule 
altre guide di tirocinio 
 B - Propedeuticità : 
obiettivo raggiunto 

Azione da 
completare 

AC 

Fac. Med. 
Chir. 

15/13-14 

CdL-Educazione 
professionale  

Visibilità per la 
comunità 

Scarsa 
conoscenza della 
figura 
dell’Educatore 
Professionale 
nella comunità 

Organizzazione di un 
evento pubblico annuale 
in collaborazione con 
l’Associazione di 
categoria (ANEP), 
Associazioni famiglie, 
Operatori socio-sanitari 
di settore; 

Le azioni non sono 
state sino ad ora 
sviluppate  a causa  
della carenza di 
personale da dedicare 
alle iniziative. A 
seguito della presa di 
servizio del tutor si 
ritiene utile riproporre 
l’obiettivo. 

Azione da 
riproporre 

AC 

Fac. Med. 
Chir. 

16/13-14 

CdL-Educazione 
professionale  

Visibilità per il 
mondo giovanile 

Scarsa 
conoscenza della 
figura 
dell’Educatore 
Professionale nel 
mondo giovanile 
in generale 

Pubblicazione “Lettere 
dal CdL in Educazione 
Prof.le:  confronto e 
condivisioni tra 
generazioni nella 
dimensione educativa 
della crescita 

 

L’azione correttiva 
non è stata intrapresa 
in quanto lo 
“strumento” di 
diffusione non è 
sembrato quello più 
appetibile per il 
mondo giovanile. Si è 
quindi sviluppata da 
parte del CdL una 
collaborazione  con 
l’Associazione” 
Educare Agendo” nata 
il 24 Marzo 2014 
presso l’Università ad 
opera di studenti del 
CdL. Con questa 
associazione  ha 
proposto ed 
effettuato una serie di 
seminari-cineforum 
sulle tematiche 
educative presso 
l’università, 

Azione da 
riproporre 
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coinvolgendo studenti 
di altri cdl e docenti 
nonché il sito WEB 
dell’associazione 
http://www.educarea
gendo.org che si è 
andato arricchendo 
sulla base delle diverse 
iniziative prese. 

Sez. 2 del Riesame: esperienza dello studente 

AC 

Fac. Med. 
Chir. 

17/13-14 

CdLM-Medicina e 
Chirurgia 

Migliorare 
l’integrazione dei 
programmi di 
studio degli 
insegnamenti 
offerti 

Non perfetta 
integrazione tra i 
moduli afferenti 
ad 

uno stesso corso 
integrato;  
Presenza di 
sovrapposizioni 
e/o carenze tra 
gli insegnamenti 
dei SSD presenti 
in più anni di 
corso 

Lettura da parte dei 
docenti dei programmi 
pubblicati sul sito di 
facoltà 
(http://guida.med.univp
m.it/guida.php) per 
valutare i contenuti dei 
vari programmi 
dell’area di interesse ed 
evidenziare le criticità 
riscontrate tenendo 
conto anche delle 
discipline specialistiche 
previste nei vari anni di 
corso. 

La Segreteria di 
Presidenza sta 
completando 
l’inserimento di tutti i 
dati più volte 
sollecitati 

Azione da 
riproporre 

AC 

Fac. Med. 
Chir. 

18/13-14 

CdLM-Medicina e 
Chirurgia 

Necessità di 
potenziare le aule 
didattiche e le 
postazioni 
informatiche. 

Carenza di spazi 
per la didattica, 
manutenzione 
impianti, carenza 
attrezzature di 
simulazione, 
carenze 
postazioni 
informatiche 

L’Amministrazione 
centrale  è stata invitata 
ad effettuare gli 
interventi strutturali 
richiesti. A seguito dei 
ricorsisti ammessi 
nell’a.a. 2014/15 la 
Facoltà ha assunto una 
delibera per evidenziare 
le criticità logistiche e di 
personale.  

La Presidenza ha 
predisposto una 
relazione per l’  
amministrazione 
attraverso la quale 
sono presentati i 
progetti di 
ampliamento -
incremento degli spazi 
ed attrezzature Nei 
giorni scorsi si è 
tenuto un incontro 
con il nuovo 
Responsabile del 
Servizio Tecnico. Sono 
ora in corso le 
verifiche di fattibilità 
alle quali seguirà la 
progettazione degli 
interventi realizzabili. 

Azione da 
riproporre 

AC 

Fac. Med. 
Chir. 

19/13-14 

CdLM-Medicina e 
Chirurgia 

Migliorare le  
attività svolte 
nell’ambito della 
AFP. 

Necessità di 
monitorare le 
attività svolte 
nell’ambito della 
AFP per il 
conseguimento 
delle abilità 
previste dal 
percorso 
formativo anche 
in considerazione 
dell’incremento 
del numero degli 
studenti iscritti in 

A partire dall’a.a. 
2013/14 sono stati 
somministrati agli 
studenti questionari  per 
la valutazione delle AFP. 
. 

Dalla valutazione della 
AFP è  emerso un 
risultato positivo 
(maggiore per le 
attività 
professionalizzanti 
svolte in aula). 
Necessario verificare 
la rispondenza tra le 
abilità previste e le 
attività realmente 
offerte nelle unità 
operative 

Azione da 
riproporre 

http://www.educareagendo.org/
http://www.educareagendo.org/
http://guida.med.univpm.it/guida.php
http://guida.med.univpm.it/guida.php
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sovrannumero al 
II anno  

AC 

Fac. Med. 
Chir. 

24/13-14 

CdL-Infermieristica 

(Tutte le sedi) 

Adeguare il  
numero di tutor 
assegnati a tempo 
pieno alla sede 
formativa rispetto 
al numero di 
studenti iscritti al 
CDS/CLI  

Vetustà del 
Protocollo 
d’Intesa 
Università 
Regione per la 
gestione del CDS 

Revisione e rinnovo del 
Protocollo d’Intesa 
Università Regione per la 
gestione del CDS 
 
Emanazione di un bando 
di concorso per 
aumentare il numero di 
tutor  
 

Richiesto 
ufficialmente con 
delibera del Comitato 
Interpoli l’emanazione 
per l’anno 2014 di un 
bando di concorso per 
l’assegnazione di 
nuovi tutor. 
Effettuato incontro 
con il Preside e i 
responsabili degli 
uffici competenti 
Universitari sulle 
modifiche/integrazion
i al protocollo d’intesa 
Università Regione 
per il funzionamento 
dei 
CDS, scaduto nel 
2010. 

Azione da 
riproporre 

AC 

Fac. Med. 
Chir. 

25/13-14 

CdL-Ostetricia 

Ovviare alle 
segnalazioni di 
incongruenze tra 
programmi 
didattici 

Segnalazioni di 
incongruenze tra 
programma 
didattico stabilito 
e quello 
realmente 
attuato 

I docenti del CdL, 
contattati via email, sono 
stati sensibilizzati sulla 
necessità di attenersi al 
programma didattico 
stabilito e messi al 
corrente dei risultati dei 
questionari di 
valutazione compilati 
dagli studenti. 
 

Essendo ancora in 
attesa del 
completamento della 
procedura per la 
nomina dei docenti a 
contratto non è stato 
possibile indire una 
riunione del corpo 
decente prima 
dell’inizio delle lezioni 
del semestre. 

Azione da 
completare 

AC 

Fac. Med. 
Chir. 

26/13-14 

CdL-Tecnico di 
laboratorio 

Verifica del carico 
didattico rispetto ai 
crediti assegnati 

Carico didattico 
complessivo non 
proporzionale ai 
crediti assegnati 
e alle conoscenze 
preliminari 
possedute. 

Presa in carico da parte 
del Comitato didattico 
dei risultati del 
gradimento del docente 
per l’assegnazione 
dell’incarico per quanto 
riguarda il personale 
docente del Servizio 
Sanitario Nazionale e 
delle schede di 
valutazione dei corsi 
integrati. 

Entro il 2015 saranno 
programmate riunioni 
con i docenti 
interessati dalla 
problematica per 
adottare soluzioni 
condivise. 

Azione da 
riproporre 

AC 

Fac. Med. 
Chir. 

27/13-14 

CdL-Tecnico di 
laboratorio 

Migliorare la 
definizione della 
modalità di esame 

Non chiarezza 
delle modalità di 
effettuazione 
degli esami 

Richiesto ai coordinatori 
dei Corsi Integrati di 
comunicare in maniera 
dettagliata le modalità 
con cui saranno 
effettuati gli esami in 
modo tale che possano 
essere visibili sul sito 
della Facoltà 

Le informazioni 
ottenute sono in corso 
di pubblicazione sul 
sito di facoltà. 

Azione da 
verificare 

AC 

Fac. Med. 
Chir. 

29/13-14 

CdL-Tecnico 
Radiologia 

valutazione della 
domanda di 
insegnamento 

Mancanza di un 
sistema 
premiante 

La valutazione espressa 
dagli studenti, nei 
confronti dello stesso 
docente nel triennio 
precedente è stata 
individuata come criterio 

La valutazione della 
domanda di 
insegnamento 
presentata dal 
personale del Servizio 

Azione da mettere 
a regime 
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presentata dal 
personale del 
Servizio Sanitario 
Regionale 

di valutazione: tale 
decisione è stata assunta 
dal Comitato Didattico 
del CdS nella seduta del 
19 giugno 2014  
 

Sanitario Regionale 
per  
l’A.A. 2014-15 ha 
tenuto conto dei 
giudizi espressi dagli 
studenti (nei confronti 
dello stesso docente) 
nel triennio 
precedente. 

AC 

Fac. Med. 
Chir. 

30/13-14 

CdL-Tecnico 
Radiologia 

ottimale 
svolgimento delle 
attività di 
laboratorio 
professionale. 

Miglioramento 
dell’adeguatezza 
dei fattori 
strutturali e 
tecnologici  

individuazione di 
infrastrutture (nella sede 
universitaria e 
nell’Azienda 
Ospedaliero-
Universitaria ospedali 
Riuniti di Ancona) e 
implementazione della 
strumentazione in 
dotazione al fine di 
rendere possibile, sulla 
base della specificità 
professionale del CdS 
(tecniche di radiologia 
medica, per immagini e 
radioterapia), un 
ottimale 
svolgimento delle attività 
di laboratorio 
professionale le quali 
caratterizzano il nuovo 
ordinamento didattico. 

La valutazione della 
didattica effettuata 
nei due semestri 
dell’A.A. 2013-14, ha 
riguardato la quasi 
totalità degli studenti 
e quindi la stessa è 
stata considerata 
significativa ai fini 
statistici ed operativi; 
le valutazioni, 
parzialmente 
consultabili nel sito 
www.univpm.it, 
verranno comunicate 
ad ogni docente 
interessato, non 
appena 
completamente 
disponibili.  

Azione da 
riproporre 

AC 

Fac. Med. 
Chir. 

31/13-14 

CdL-Tecnico della 
prevenzione 

Valutazione della 
didattica 

Non pieno 
utilizzo delle 
valutazioni 
effettuate dai 
discenti  

La valutazioni della 
didattica effettuate nei 
due semestri dell’A.A. 
2013-14, hanno 
riguardato la quasi 
totalità degli studenti e 
quindi sono state 
considerate significative 
ai fini statistici ed 
operative. Le valutazioni, 
verranno comunicate ad 
ogni docente  

La diffusione dei 
risultati delle 
valutazioni 
consentiranno di 
individuare e 
condividere con il 
corpo docente 
strumenti, 
atteggiamenti e 
comportamenti in 
grado di aumentare 
l’efficacia della 
didattica ed il 
gradimento degli 
studenti. 

Azione da 
verificare  

AC 

Fac. Med. 
Chir. 

32/13-14 

CdL-Igiene Dentale 

Arruolamento di 
n.1 tutor a tempo 
pieno 

Assenza di un 
Tutor nel CdL 

AVVISO del 16/11/13 per 
la selezione di n. 1 tutore 
necessario alla attività 
formativa del CL in Igiene 
Dentale e scaduto il 
31/12/2013. 

L’avviso è andato 
deserto. Sono state 
attivate nuove 
procedure, con 
delibera del Consiglio 
di Facoltà del 
1/10/2014, finalizzate 
alla selezione di 2 
Tutor a tempo 
parziale in servizio 
presso il SSR oppure 
liberi professionisti in 
convenzione come 
previsto dalla mozione 

Azione da 
riproporre 
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dell’Osservatorio 
Nazionale delle 
Professioni sanitarie 
trasmessa con Nota 
MIUR Prot. n. 10937 
del 8/05/2013. 

 
AC 

Fac. Med. 
Chir. 

33/13-14 

CdL-Igiene Dentale 

Rinnovo Aula 
manichini 

Carenza di 
attrezzature ed 
arredi nell’aula 
manichini   

E’ stata effettuata 
richiesta formale al 
Preside della Facoltà di 
Medicina dal 
Responsabile della 
sezione di 
Odontostomatologia 

Sono stati acquisiti 
dalla Facoltà i 
preventivi per le 
attrezzature 
didattiche unitamente 
al progetto di 
ampliamento 
necessario per il loro 
allestimento. Si 
stanno al momento 
verificando le 
possibilità di 
finanziamento per il 
loro acquisto. 

Azione da 
riproporre 

AC 

Fac. Med. 
Chir. 

34/13-14 

CdL-Fisioterapia  

Insoddisfazione 
degli studenti nei 
confronti della 
formazione pratica 
ricevuta presso 
alcune sedi della 
rete formativa 

Incrementare il 
livello di 
coinvolgimento 
delle guide di 
tirocinio 

1. Questionario di 
gradimento tirocinio 

2. 3a edizione Corso di 
formazione Guide di 
tirocinio 

. 

1. I questionari 
vengono compilati 
attualmente per il 
60% degli obiettivi di 
tirocinio raggiunti 
nelle diverse sedi 

2. E’ stato 
effettuato il corso di 
formazione per 25 
operatori 

Azione da 
riproporre 

AC 

Fac. Med. 
Chir. 

36/13-14 

CdL-Educazione 
professionale  

Ampliamento rete 
formativa 

Necessità di 
ampliamento 
della rete 
formativa di 
specifici settori di 
intervento e  
facilitare 
l’accessibilità per 
gli studenti sul 
territorio 

Nuove convenzioni con 
strutture di specifici 
settori (in particolare  
SERT e Servizi per minori) 
e in particolari territori 
(Provincia di Ancona) per 
ridurre la mobilità dei 
discenti. 

Si è proceduto 
all’ampliamento delle 
convenzioni di 
Tirocinio con due enti 
per i settori disabilità e 
minori con sedi in 
Ancona e 
Ancona/Fano 

 

Azione da 
riproporre 

AC 

Fac. Med. 
Chir. 

37/13-14 

CdL-Educazione 
professionale  

Progetti formativi 
per tutor di 
tirocinio 

Incrementare il 
livello di 
coinvolgimento 
delle guide di 
tirocinio 

Corso di formazione per 
guide di tirocinio 

Non attuato per 
mancanza di figure 
tutor che  supportino 
il lavoro della 
Direttrice ADP 

Obiettivo NON 
raggiunto 
Azione da 
riproporre 

Sez. 3 del Riesame: accompagnamento mondo del lavoro 

AC 

Fac. Med. 
Chir. 

38/13-14 

CdLM-Medicina e 
Chirurgia 

Potenziamento 
mobilità studenti 
ERASMUS 

Incentivare lo 
scambio 
internazionale 
anche a fini 
occupazionali 

A seguito 
dell’insediamento del 
nuovo Preside sono stati 
rivisti gli incarichi di 
referente (Prof. A. 
Scalise) per le attività 
ERASMUS e quello per 
l’Internazionalizzazione 

Sono state individuate 
n.   12 nuove sedi 
idonee alla mobilità 
studentesca; sono in 
atto i rapporti per 
ampliare 
ulteriormente i 
rapporti di 
collaborazione con le 
sedi estere.  
 

Aperta 
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AC 

Fac. Med. 
Chir. 

40/13-14 

CdL-Infermieristica 

(Sede Ancona) 

diminuzione del 
tasso di occupa- 
zione per i 
neolaureati 
rispetto agli anni 
precedenti 

Diminuzione 
delle prospettive 
occupazionali dei 
Laureati nel 
settore pubblico 
e privato 

favorire l’occupabilità dei 
laureati attraverso un 
coinvolgimento dei 
rappresentanti del 
mondo del lavoro 

non è stato possibile 
raggiungere 
l’obiettivo per il breve 
periodo a disposizione 

Azione da 
riproporre 

AC 

Fac. Med. 
Chir. 

41/13-14 

CdL-Ostetricia 

Monitorare 
l’inserimento degli 
studenti nel mondo 
del lavoro 

Necessità di 
approfondire 
l’analisi dei dati 
sull’inserimento 
nel mondo del 
lavoro 

sono state rilevati ed 
analizzati i nuovi dati 
disponibili del Consorzio 
Almalaurea riguardanti la 
condizione 
occupazionale ed il 
profilo dei laureati del 
CDS degli anni 2012 e 
2013. È stato impostato 
un database utilizzando 
Access 2010. 

Il database è stato 
finora solo impostato 
ma non sono stati 
inseriti nel file i dati 
riguardanti il percorso 
di studi degli studenti 
attualmente 
immatricolati e di 
quelli che hanno 
terminato il percorso 
di studi 

Azione da 
completare 

AC 

Fac. Med. 
Chir. 

42/13-14 

CdL-Tecnico di 
laboratorio 

Valutazione 
dell’efficacia 
dell’ufficio “Job 
placement” 

Problemi di 
fruibilità del sito 
WEB 

Interviste a studenti 
Laureandi (11 studenti.di 
cui 5 avevano visitato il 
sito) :  giudizio 
parzialmente positivo 
per quanto riguarda la 
costruzione di un 
curriculun vitae e le 
eventuali iscrizioni ai 
centri per l’impiego, 
l’orientamento e la 
formazione della 
Provincia e informazioni 
su borse di studio. 
Lamentavano la scarsa 
possibilità di interagire 
con domande specifiche 
e la carenza di 
informazioni circa gli 
sbocchi professionali 
della figura del TLB, la 
preparazione ai concorsi 
e i siti dove cercare le 
offerte di lavoro. 

E’ stato programmato 
per l’AA2014/15, ad 
integrazione del Job 
Placement, nel terzo 
anno di corso, II 
semestre, uno Corso 
Monografico avente 
come tema la 
preparazione 
della documentazione 
e la conoscenza delle 
procedure concorsuali 
nel pubblico impiego. 

Azione in corso 

AC 

Fac. Med. 
Chir. 

43/13-14 

CdL-Tecnico di 
laboratorio 

Migliorare 
l’inserimento post 
laurea nel mondo 
del lavoro 

Diminuzione 
delle prospettive 
occupazionali dei 
Laureati nel 
settore pubblico 
e privato  
 

Nel mese di giugno 2014 
sono sati favoriti tirocini 
volontari per 
l’inserimento di TSLB 
neolaureato in diversi 
laboratori del SSN, in 
particolare 2 tecnici 
presso la SOD di 
Laboratorio Analisi sez. 
Microbiologia Clinica, 1 
nella SOD di Farmacia, 1 
in Immunologia Clinica e 
1 in Medicina Legale 
degli Ospedali Riuniti. In 
tali tirocini il CdL si è reso 
promotore 

L’azione continuerà 
nel 2014/15 per tutti i 
laureati che ne 
faranno richiesta 
secondo le nuove 
disposizioni 
regionali sui tirocini. 

Azione in corso 
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dell’inserimento nei vari 
laboratori. 

AC 

Fac. Med. 
Chir. 

45/13-14 

CdL-Tecnico della 
prevenzione 

Revisione della 
rete formativa 

Diminuzione 
delle prospettive 
occupazionali dei 
Laureati nel 
settore pubblico 
e privato  

Sono stati inseriti tirocini 
post-laurea rivolti ai neo 
laureati, da attivarsi 
entro un anno dalla 
laurea. 

Non si ritiene conclusa 
questa attività 
ampliando 
ulteriormente la rete 
formativa con 
l’inserimento di 
ulteriori strutture 
private (Aziende con 
RSPP interno e/o studi 
di consulenza) 
predisponendo  
specifiche convenzioni 
stipulate tra 
Università ed Aziende, 
con relativi progetti 
formativi 

Azione da 
riproporre 

AC 

Fac. Med. 
Chir. 

46/13-14 

CdL-Fisioterapia  

Garantire 
l’occupazione dei 
Laureati evitando 
la saturazione del 
mercato del lavoro. 

Limitata occupa- 
bilità dei Laureati 
nel settore 
pubblico della 
Sanità e possi- 
bile saturazione 
del mercato del 
lavoro nel settore 
privato a breve 
scadenza 

1. Ridurre il  
numero di accessi 
programmati 

2. Migliorare 
competenze su aree di 
nicchia appetibili per il 
mercato privato 

 

1. Il numero di accessi 
programmati al CdS è 
stato ridotto da 40 a 
35 
2. Nell’anno 2013-
2014 sono stati 
introdotti corsi di 
Rieducazione 
cardiorespi- ratoria e 
perineale.tra le 
attività didattiche 
elettive 

Chiusa l’azione 1 
da riproporre 

l’azione 2 

AC 

Fac. Med. 
Chir. 

47/13-14 

CdL-Educazione 
professionale  

Sostegno alle 
iniziative di 
approvazione del 
decreto 
Equipollenza degli 
Educ. Prof. 

Riconoscimento 
fattuale della 
figura 
professionale 
dell’educatore 
professionale 

- Intensificazione del 
rapporto tra CdL e ANEP 
per la corretta 
applicazione a livello 
regionale del decreto di 
riconoscimento delle 
equipollenze  

 

stesura di un 
documento congiunto 
ANEP – CdL in merito 
al 
ruolo/inquadramento 
della figura 
dell’Educatore 
Professionale 
all’interno di alcuni 
dispositivi legislativi 
regionali (Delibera 
Giunta Regionale 1011 
del 9-7-2013 “e 
revisione L.R. 20/2000 
e L.R. 20/2002). 

Azione da 
riproporre 

AC 

Fac. Med. 
Chir. 

48/13-14 

CdL-Educazione 
professionale  

Inquadramento 
contrattuale degli 
Educ. Prof 

Valutare la 
congruenza tra 
titolo rilasciato e 
inquadramento 
nel mondo del 
lavoro 

Indagine 
sull’inquadramento 
contrattuale degli 
Educatori Professionali 

 
Non raggiunta  in 
quanto il tutor ha 
preso servizio dal 1° 
Aprile 2015. 
L’obiettivo viene 
riproposto 

Azione da 
riproporre 

 

5.4 Azioni di miglioramento a.a. 2014-15  
 

N° AC 
OPPORTUNITÀ DI 
MIGLIORAMENTO 

CAUSA AZIONE EFFICACIA STATO 
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Sez. 1 del Riesame: ingresso, percorso, uscita                                                                    

AC 

Fac. Med. 
Chir. 

1/14-15 

CdLM-Medicina e 
Chirurgia 

Progettare e 
simulare una 
organizzazione 
didattica che, 
considerato 
l’incremento di 
studenti 
immatricolati 
(ricorsisti) permetta 
di garantire una 
efficace offerta 
formativa seppure 

Criticità prodotte 
dalle ammissioni 
dei ricorsisti 
(presenti anche per 
l’a.a. 2014/15 
appena iniziato e in 

numero crescente 
rispetto all’anno 
precedente) 

1. Chiarire le difficoltà 
organizzative create 
dall’incremento degli 
immatricolati 
2. Elaborare e simulare una 
proposta operativa 
3. Verificare la fattibilità 
della proposta in ambito 
sanitario per ciò che riguarda 
l’organizzazione della Attività 
Formativa 
Professionalizzante 
4. Sottoporre la proposta alla 
approvazione della 
Commissione Didattica e del 
Consiglio di Facoltà 

Seppure, da 
dati preliminari 
raccolti, le 
misure prese 
sembra siano 
risultate 
efficaci per gli 
studenti iscritti 
dall’a.a. 
2014/15 al 
momento, non 
sono ancora 
completament
e verificabili i 
risultati 
prodotti dalle 
azioni 
correttive 
proposte 
giacchè alla 
data del 
riesame non 
sono ancora 
terminate le 
sessioni 
d’esame di tale 
anno 
accademico 

Da verificare 

AC 

Fac. Med. 
Chir. 

2/14-15 

CdLM-Odontoiatria 

Monitoraggio del 
tempo di 
permanenza 
all’Università 

Verificare se 
l’analisi delle cause 
di ritardo non siano 
ascrivibili 
all’impostazione 
didattica del corso 

Il Coordinatore del CdS, co-
adiuvato dal Comitato 
Didattico e dal Gruppo di 
gestione AQ del CdS, 
valuterà i dati della 
segreteria studenti e di 
Almalaurea inerenti il 
numero di laureati nella 
durata normale e oltre la 
durata normale del CdS 
assieme al tempo medio di 
permanenza degli stessi. Tale  
 

L’analisi ha 
evidenziato 
come, per 
l’anno 2014, 
non siano 
disponibili dati 
relativi 
all’opinione dei 
laureati, 
essendo stati 
questi in 
numero troppo 
esiguo per 
consentire 
elaborazioni 
statistiche da 
parte di 
Almalaurea. 
Tale basso 
numero di 
laureati è stata 
una evenienza 
eccezionale 
determinata 
dall’esaurirsi 
del ciclo a 5 
anni 
con i primi 
laureati del 
N.O. a 6 anni 

Da verificare 



UNIVERSITÀ POLITECNICA 
DELLE MARCHE 

ANCONA 

RELAZIONE SULLO STATO DEL 
SISTEMA DI GESTIONE PER LA 

QUALITA’ 

M01PG02 
Rev. 01 del 24/04/2014 

 

 17 

nel 2015 (dati 
ancora non 
disponibili) 

AC 

Fac. Med. 
Chir. 

3/14-15 

CdLM-Odontoiatria 
Incentivazione 
internazionalizzazion
e del CdS.  
 

Possibili 
discrepanze 
nell’acquisizione 
dei crediti con CdS 
di università estere.  
 

Il Coordinatore del CdS, co-
adiuvato dal Comitato 
Didattico e dal Gruppo di 
gestione AQ del CdS, 
valuterà i “core curricula” e 
la modalità di acquisizione e 
la distribuzione dei crediti di 
CdS di Università estere, in 
modo particolare dei  Paesi 
che possano presentare 
elementi di affinità culturali 
o linguistiche (es. Spagna, 
Portogallo, Francia ecc..), al 
fine di evidenziare evidenti 
discrepanze e proporre 
adeguate azioni correttive 

Dal A.A. 
2015/16 gli 
studenti del 
CdS, così come 
studenti 
Erasmus, 
potranno 
beneficiare di 
tale possibilità 
negli 
insegnamenti 
pluriennali (3 e 
4 anni) , 
essendo state 
inserite le 
verifiche in 
itinere con 
cadenza 
biennale. 
L’azione 
correttiva 
individuata è 
stata 
realizzata, ma i 
suoi 
risultati in 
termini di 
incentivazione 
all’internalizzaz
ione, si 
potranno 
analizzare 
almeno ad un 
anno di 
distanza. 

Da verificare 

AC 

Fac. Med. 
Chir. 

5/14-15 

CdL-Tecnico di 
laboratorio 

Mantenimento del 
trend di 
miglioramento per la 
percentuale di 
laureati 

Da individuare 

Il trend di miglioramento 
registrato nel 2012-13, 
passato dal 90 al 92%, 
sembra non essere 
confermato dai dati 
provvisori in possesso 
del gruppo di riesame 
nonostante si sia cercato di 
individuare percorsi 
migliorativi a sviluppo 
semestrale, ed  aver 
effettuato colloqui con i 
coordinatori di Corso 
Integrato per migliorare le 
modalità di esame. La 
variabilità potrebbe essere 
legata al permanere, al terzo 
anno di studenti ripetenti o 
ancora appartenenti al 
vecchio ordinamento. 

 
In attesa dei 
dati 2014-2015 
necessità di 
monitoraggio  

Da verificare 
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AC 

Fac. Med. 
Chir. 

6/14-15 

CdL-Tecnico di 
laboratorio 

Mantenere e, se 
possibile, 
incrementare il 
numero di CFU per 
anno maturati dagli 
studenti. 

 
Elevato carico 
didattico 

E’ continuata l’azione di 
sensibilizzazione dei docenti 
dei C.I. al fine di armonizzare 
gli insegnamenti ed evitare 
sovrapposizioni e verificare il 
carico didattico con i crediti 
assegnati 

Ancora in corso. 
Tuttavia dalle 
valutazioni dei 
dati forniti dalla 
Facoltà risulta 
che i CFU sono in 
crescita per 
quanto riguarda 
I,II.III, anno e 
alternanti, 
considerando lo 
stesso 
anno di corso su 
differenti AA. 

Da verificare 

AC 

Fac. Med. 
Chir. 

7/14-15 

CdL-Tecnico 
Radiologia 

ottimizzazione 
dell’impegno 
didattico degli 
studenti al fine di 
evitare un 
incremento del 
numero di anni di 

loro permanenza nel 
CdS. 

Propedeuticità 
inserite 
nell’ordinamento 
didattico 

Monitoraggio e incontro 
formativo con  studenti del 
1^ e 2^ anno di corso del 
Direttore ADP e Tutor 

Il Direttore 
ADP e le Tutor 
Professionali del 
CdS hanno 
realizzato n.4 
incontri collegiali. 
N. 2 incontri 
(rispettivamente 
il 15 
gennaio 2015 ed 
il 17 aprile 2015) 
sono stati 
realizzati con gli 
studenti del 1^ 
anno, mentre gli 
studenti del 
2^ anno sono 
stati incontrati in 
ulteriori n.2 
incontri 
(rispettivamente 
il 28 gennaio 
2015 ed il 13 
maggio 
2015 
In particolare 
sono stati forniti 
consigli e 
suggerimenti 
tendenti a 
rendere organico 
il proprio 
calendario di 
studio. 
 

Relativamente 
agli studenti 
del 2^ anno, 
che hanno 
tutti 
agevolmente 
superato le 
propedeuticità
, l’obiettivo si 
intende 
raggiunto. 
Riguardo agli 
studenti del 1^ 
anno, in 
considerazione 
del fatto che 
ben n.3 
studenti (su 
n.15 iscritti) 
non 
hanno 
superato le 
propedeuticità 
previste 
dall’ordinamen
to didattico, si 
ritiene che 
l’obiettivo non 
sia stato 
raggiunto e 
che lo stesso 
vada 
riproposto per 
il prossimo 
anno.  
 

AC 

Fac. Med. 
Chir. 

8/14-15 

CdL-Tecnico 
Radiologia 

Attrazione del CdS 
nei confronti degli 
studenti degli Istituti 
scolastici superiori ad 
indirizzo informatico. 

Elevato Tasso di 
abbandono 

Orientamento degli studenti 
degli Istituti scolastici di 
secondo grado (ad indirizzo 
informatico) che visitano la 
Facoltà di Medicina al 
termine del loro ciclo di 
studi. 
 

Fornire maggiore 
conoscenza delle 
specificità e 
peculiarità 
informatiche del 
Corso di Studi 
 

Da verificare 

 
CdL-Tecnico della 
prevenzione 

Carenza di 
valutazione 

Introdurre la valutazione 
delle guide di tirocinio 

Non si ritiene 
conclusa questa 

Da verificare 
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AC 

Fac. Med. 
Chir. 

10/14-15 

Ottimizzazione del 
percorso formativo 
di tirocinio pratico 
professionalizzante 

strutturata delle 
attività di tirocinio 

coinvolte nel CdS.  
 
E’ stata elaborata ed 
approvata in sede al 
Consiglio del CdS la scheda di 
valutazione delle guide di 
tirocinio  
 

azione di 
miglioramento 
per il mancato 
utilizzo della 
stessa. Si 
prevede l’utilizzo 
a regime della 
scheda elaborata 
per il 2016. 

AC 

Fac. Med. 
Chir. 

12/14-15 

CdL-Educazione 
professionale  

Visibilità per la 
comunità 

(Azione riproposta) 

Scarsa conoscenza 
della figura 
dell’Educatore 
Professionale nella 
comunità 

Organizzazione di un evento 
pubblico annuale in 
collaborazione con 
l’Associazione di categoria 
(ANEP), Associazioni famiglie, 
Operatori socio-sanitari di 
settore  

Non è stato 
possibile 
formulare un 
evento formativo 
in quanto il CdL 
non è stato 
fornito delle 
sufficienti risorse 
di tempo e 
personale nei 
tempi previsti per 
il raggiungimento 
dell’obiettivo. 
L’arrivo tardivo 
del tutor ( 1° 
Aprile) e le azioni 
intraprese per 
l’accreditamento 
non hanno 
permesso 
l’attuazione 
dell’evento. 

Da verificare 

AC 

Fac. Med. 
Chir. 

13/14-15 

CdL-Educazione 
professionale  

Visibilità per il 
mondo giovanile 
(Azione riproposta) 

Scarsa conoscenza 
della figura 
dell’Educatore 
Professionale nel 
mondo giovanile in 
generale 

Sviluppo e messa a regime 
della collaborazione con 
l’associazione Educare 
agendo tramite la 
piattaforma WEB  
http://www.educareagendo.
org linkato in modo 
bidirezionale alla sezione del  
CdL del portale 
dell’Università Politecnica 
delle Marche  
 

Anche se non è 
stato possibile 
creare un 
Comitato 
editoriale per la 
carenza di risorse 
interne (cfr. 
precedente 
obiettivo), la 
collaborazione 
con l’Ass.ne 
Educare Agendo  
ha prodotto: 
a) una 
promozione del 
CdL e una serie di 
eventi formativi 
(cineforum 
strutturati presso 
la Facoltà di 
Medicina, aperti 
agli 
studenti degli 
altri CdL e alla 
cittadinanza) sui 
temi della 
disabilità, 
integrazione ed 
educazione, ai 

Da verificare 

http://www.educareagendo.org/
http://www.educareagendo.org/
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quali hanno 
partecipato 
in qualità di 
relatori alcuni 
Docenti del CdL e 
dell’Associazione 
ANEP 
b) l’ utilizzazione 
di spazi comunali 
dedicati alle 
associazioni (Casa 
delle Culture di 
Ancona) per 
seminari teorico-
pratici 
all’interno dl 
tirocinio del CdL. 
 

Sez. 2 del Riesame: esperienza dello studente 

AC 

Fac. Med. 
Chir. 

14/14-15 

CdLM-Medicina e 
Chirurgia 

Migliorare 
l’integrazione dei 
programmi di studio 
degli insegnamenti 
offerti 

(Azione riproposta) 

Non perfetta 
integrazione tra i 
moduli afferenti ad 

uno stesso corso 
integrato;  Presenza 
di sovrapposizioni 
e/o carenze tra gli 
insegnamenti dei 
SSD presenti in più 
anni di corso 

Riunioni periodiche dei 
professori delle varie aree 
preposte alla verifica dei 
contenuti didattici dei vari 
corsi integrati. 
Presentazione di una 
proposta di revisione dei 
programmi che tenga conto 
anche degli impegni 
formativi previsti dalle 
direttive 
europee per la formazione 
del medico di base nei vari 
stati membri. 

Al momento non 
essendo 
pervenuta 
nessuna 
candidatura da 
parte dei docenti 
del corso, il 
Presidente sta 
predisponendo 
una 
proposta di 
nomina da 
presentare alla 
approvazione del 
prossimo 
Consiglio di Corso 
di Studi che, in 
modalità 
telematica, verrà 
convocato, per 
motivi di 
urgenza, entro la 
fine del mese di 
ottobre 2015. 

Da verificare 

AC 

Fac. Med. 
Chir. 

15/14-15 

CdLM-Medicina e 
Chirurgia 

Necessità di 
potenziare le aule 
didattiche e le 
postazioni 
informatiche 

(Azione riproposta). 

Carenza di spazi per 
la didattica, 
manutenzione 
impianti, carenza 
attrezzature di 
simulazione, 
carenze postazioni 
informatiche 

Sollecitare alle autorità 
competenti gli interventi 
(locali e ministeriali) 
necessari per garantire 
idonee e sufficienti risorse 
didattiche 

Considerate le 
diverse 
sollecitazioni 
presentate si 
ritiene non 
perseguibile 
l’obiettivo di 
revisione 
strutturale della 
Facoltà. Saranno 

studiate entro 
il mese di 
settembre 2016 
soluzioni che, 
anche dal punto 
di vista 

Da verificare  
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economico, 
consentano alla 
Facoltà di 
potenziare le 

attrezzature di 
simulazione. 
Per ciò che 
concerne il 
potenziamento 
delle postazioni 
informatiche la 
Facoltà ha invece 
completato 
l’ammodername
nto della 

seconda aula 
informatica, 
rinnovato tutte le 
attrezzature di 
video/proiezione 
delle aule 
didattiche 
e,rinnovato 
anche quelle 
dell’Aula 
Montessori.  

AC 

Fac. Med. 
Chir. 

16/14-15 

CdLM-Medicina e 
Chirurgia 

Migliorare le  attività 
svolte nell’ambito 
della AFP. 

(Azione riproposta) 

Necessità di 
monitorare le 
attività svolte 
nell’ambito della 
AFP per il 
conseguimento 
delle abilità 
previste dal 
percorso formativo 
anche in 
considerazione 
dell’incremento del 
numero degli 
studenti iscritti in 
sovrannumero al II 
anno  

Verifica da parte dei gruppi 
di lavoro che verranno 
costituiti nelle varie aree 
della rispondenza tra abilità 
previste dal percorso 
formativo e attività 
realmente offerte; 
condivisione di un percorso 
comune sia in termini di 
contenuti che di modalità 
operative e rivisitazione del 
percorso formativo. 
In data 21 ottobre 2015, in 
attesa di approvare la nuova 
progettazione,  
è stata tenuta 
una prima riunione con i 
tutor/referenti della AFP del 
IV e V anno in modo da 
giungere ad una condivisione 
di obiettivi, strumenti e 
modalità di valutazione per 
ciascuno skill. 

Il monitoraggio 
dell’attività 
relativa alle skill 
in essere verrà 
realizzato entro il 
mese di 
dicembre 2016 
dal Presidente 
del CdS; per la 
nuova 
progettazione il 
monitoraggio 
verrà svolto 
entro il mese di 
giugno 2016 

Da verificare 
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AC 

Fac. Med. 
Chir. 

17/14-15 

CdLM-Odontoiatria 
Potenziamento 
dell’attività didattica 
AFP di tipo clinico-
assistenziale.  
 

Criticità dell’attività 
didattica AFP di 
tipo clinico-
assistenziale legata 
alla limitatezza 
delle sedi 
convenzionate 

Valutazione della possibilità 
di attivazione di nuovi 
percorsi convenzionali con 
l’Azienda Ospedaliera-
Universitaria “OSPEDALI 
RIUNITI” di Ancona al fine di 
implementare l’efficacia 
dell’attività formativa, sia 
ampliando gli spazi dedicati 
alla stessa, sia fornendo agli 
studenti ulteriori percorsi 
formativi pratici che possano 
ampliare la tipologia di 
pazienti con caratteristiche 
anagrafiche e odontoiatriche 
diverse e complementari da 
quelle normalmente presenti 
nell’utenza tipica (soggetti 
anziani) afferenti con le 
convenzioni con il SSN già in 
atto.  

Sfruttando le 
convenzioni già in 
atto , lo “status” 
di 
Azienda 
Ospedaliero-
Universitaria del 
Polo Ospedaliero 
di riferimento, ed 
un finanziamento 
da parte della 
Regione Marche, 
sarà possibile 
attivare, un 
nuovo percorso 
formativo per gli 
studenti del 6° 
anno, al fine di 
ampliare la 
tipologia di 
pazienti 
didatticamente 
utili. 

Da verificare 

AC 

Fac. Med. 
Chir. 

18/14-15 

CdL-Infermieristica 

(Tutte le sedi) 

Adeguare il  numero 
di tutor assegnati a 
tempo pieno alla 
sede formativa 
rispetto al numero di 
studenti iscritti al 
CDS/CLI 

Vetustà del 
Protocollo d’Intesa 
Università regione 
per la gestione del 
CDS 

Sollecitare ulteriori incontri 
con gli organi competenti 
per attuare, entro il 2015, il 
rinnovo/integrazione del 
protocollo d’intesa 
Università Regione per il 
funzionamento dei CDS, 
scaduto nel 2010. 

Per tutte le sedi 
verrà sollecitato 
un nuovo bando 
per la selezione 
dei tutor. Si 
ribadisce il 
sollecito già 
inoltrato alla 
Presidenza per il 
rinnovo/integrazi
one del 
protocollo 
d’intesa 
Università - 
Regione per il 
funzionamento 
dei CDS, scaduto 
nel 2010. 

Da verificare 

AC 

Fac. Med. 
Chir. 

19/14-15 

CdL-Infermieristica 

(SEDI DI ANCONA, 
ASCOLI PICENO, 
FERMO) 

laboratori ed aule 
insufficienti per il 
numero di studenti 
iscritti al CDS/CLI 

Gestione degli spazi 
didattici nelle 
diverse sedi 

migliorare la gestione degli 
spazi didattici in rapporto al 
numero degli studenti iscritti 
Discusse nel Consiglio di 
Corso di Studi Interpoli del 
23.10.2015 le strategie e le 
azioni per 
risolvere le problematiche 
residue di aule e laboratori. 

Con la riduzione 
degli studenti a 
partire dall’A.A. 
2015/16 il 
problema resta 
aperto solo per la 
sede di Ascoli 
Piceno, che ha 
inoltrato relativa 
comunicazione al 
Rettore e al 
Direttore 
dell’ASUR. 

Azione 
conclusa (a 
eccezione della 
sede di Ascoli) 

AC 

Fac. Med. 
Chir. 

20/14-15 

CdL-Ostetricia 

Adozione di uno 
strumento di 
valutazione del 

assenza di uno 
strumento di 
valutazione del 
tirocinio da parte 
degli studenti 

Provvedere all’applicazione 
in via sperimentale ed alla 
successiva implementazione 
del sistema di valutazione 

Sono stati 
elaborati i dati 
raccolti con 
l’implementazion
e delle schede di 

Da verificare 
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tirocinio da parte 
degli studenti 

delle attività di tirocinio da 
parte degli studenti. 
Per l’A.A. 2015/16 si è deciso 
di uniformare tra tutte le 
sedi gli strumenti e le 
modalità di rilevazione della 
percezione dell’esperienza di 
tirocinio. 

valutazione per 
le 
guide di 
tirocinio/infermie
ri esperti 
nell’A.A. 
2014/15. 
La scheda è stata 
condivisa in sede 
di Consiglio di 
Studio Interpoli 
del 
23.10.2015. 
L’azione andrà a 
regime per l’A.A. 
2015/16. 

AC 

Fac. Med. 
Chir. 

23/14-15 

CdL-Tecnico 
Radiologia 

implementazione 
delle attività di 
laboratorio 
professionale. 

Si ritiene necessario 
poter disporre di 
specifici locali nel 
dipartimento di 
Scienze 
Radiologiche 
dell’Azienda 
Ospedaliero-
Universitaria 
Ospedali Riuniti di 
Ancona (Azienda 
sanitaria di 
riferimento per il 
CdS) per un 

agevole 
svolgimento delle 
attività di 
laboratorio 
professionale. 

Relativamente agli spazi, 
oltre ai locali destinati a 
laboratorio professionale siti 
nella sede universitaria, sarà 
cura del Presidente del CdS 
richiedere al Direttore del 
Dipartimento di Scienze 
Radiologiche dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria 
Ospedali Riuniti di Ancona 
l’utilizzo di specifici locali per 
l’espletamento delle attività 
di laboratorio professionale. 
Relativamente alla 
strumentazione, oltre 
all’utilizzo di specifici 
dispositivi informatici 
presenti nell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria 
Ospedali Riuniti di Ancona 
nelle attività di laboratorio 
professionale coordinate da 
specifica Guida di 
Laboratorio si inizierà a 
testare le funzionalità legate 
alle caratteristiche della 
nuova 
release del software di 
elaborazione recentemente 
acquisito. 

L’elevata 
partecipazione e 
motivazione che 
hanno 
caratterizzato le 
attività di 
laboratorio 
svolte rendono 
necessarie 
ulteriori 
implementazioni 
dell’obiettivo 
anche negli anni 
accademici 
successivi. 

 
Azione da 
riproporre 

AC 

Fac. Med. 
Chir. 

25/14-15 

CdL-Igiene Dentale 

Rinnovo Aula 
Manichini 

Carenza di 
attrezzature ed 
arredi nell’aula 
manichini   

Il Preside della Facoltà ha 
rinnovato la richiesta al 
Rettore per il finanziamento 
necessario al rinnovo delle 
attrezzature in Aula 
Manichini.  

In attesa di 
risorse. E’ difficile 
garantire l’esito 
positivo 
dell’azione 
proposta. Si 
rimanda 
l’obiettivo al 
riesame ciclico: 
ulteriori solleciti 
al Rettore. 

Da verificare 

 
AC 

Fisioterapia  

Insoddisfazione degli 
studenti nei 

Incrementare il 
livello di 
coinvolgimento 

Restituire un feedback ai 
referenti di sede in merito ai 

Nel corso del 
2015 sono stati 
realizzati 2 

Da verificare 
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Fac. Med. 
Chir. 

29/14-15 

confronti della 
formazione pratica 
ricevuta presso 
alcune sedi della rete 
formativa) 

(azione riproposta) 

delle guide di 
tirocinio 

giudizi di gradimento 
formulati dagli allievi. 
Realizzare incontri con i 
referenti di sede al fine di 
individuare strategie per 
motivare le guide alla 
realizzazione della 
formazione, ottimizzando 
l’abbinamento tra Guida e 
obiettivi formativi da 
raggiungere. 

incontri con i 
referenti di sede 
della rete 
formativa al fine 
di discutere la 
problematica e 
individuare 
strategie per 
motivare le 
Guide. L’elenco 
delle Guide è 
stato modificato 
inserendo nuovi 
nominativi ed 
escludendone 
alcuni 
poco motivati. 
L’esito effettivo 
dell’azione potrà 
essere valutato 
nel corso del 
2016 attraverso il 
monitoraggio 
continuo del 
gradimento da 
parte degli 
studenti. 

AC 

Fac. Med. 
Chir. 

31/14-15 

CdL-Educazione 
professionale  

Progetti formativi per 
tutor di tirocinio 

 (Azione riproposta) 

Incrementare il 
livello di 
coinvolgimento 
delle guide di 
tirocinio 

Corso di formazione per 
guide di tirocinio 

(sub condizione che entro il 
mese di febbraio del 2015 
prenda servizio il Tutor di 
affiancamento alla Direttrice 
ADP) 

 

Sono iniziati gli 
incontri formativi 
rivolti alle Guide 
di Tirocinio delle 
diverse sedi. 
Finora si sono 
svolti incontri in 
sede elaborati e 
condotti dalla 
Direttrice ADP 
presso la RSA 
S.Maria in Chienti 
di Montecosaro. 
Non è stato 
possibile 
effettuare un 
unico evento 
formativo rivolto 
alle guide di 
tirocinio in 
quanto il tutor ha 
preso servizio dal 
1° 
Aprile 2015. 

Da verificare 

Sez. 3 del Riesame: accompagnamento mondo del lavoro 

AC 

Fac. Med. 
Chir. 

32/14-15 

CdLM-Medicina e 
Chirurgia 

Mantenere/migliorar
e l’efficacia didattica  

Garantire elevati 
livelli di 
competitività degli 
studenti della 
Facoltà nell’ambito 
della formazione 
post-laurea 

Potenziamento della attività 
didattica pratica 
(presentazione e discussione 
casi clinici) al fine di 
agevolare il superamento 
delle prove previste per 
l’ingresso alle Scuole di 

Nessuna azione è 
stata intrapresa 
in attesa 
dell’insediament
o dei nuovi 
Organi del Corso 
di Studio 

Da verificare 
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(specializzazione e 
dottorati) e dei 
concorsi pubblici. 

Specializzazione al Dottorato 
di Ricerca e nei Corsi di 
Formazione per Medici di 
Medicina Generale. 
Entro il mese di novembre 
2016 verrà presentata al 
Consiglio di Corso da parte 
del Presidente una relazione 
sulla verifica svolta. 

(avvenuta in data 
8 ottobre 2015). 
E’ in corso da 
parte del 
Presidente la 
verifica dei 
risultati ottenuti 
dagli studenti 
laureati nei 
concorsi nazionali 
di ammissione 
delle 
Scuole di 
Specializzazione e 
con i docenti e 
studenti del VI 
anno delle 
modalità 
didattiche 
progettate per il 
nuovo anno 
accademico e 
della fattibilità di 
organizzare la 
stessa in maniera 
più orientata alla 
tipologia di test 
previsti per 
l’ammissione alle 
scuole di 
specialità. 

AC 

Fac. Med. 
Chir. 

35/14-15 

CdL-Tecnico di 
laboratorio 

Studiare possibilità di 
impiego in settori 
alternativi; confronto 
curricula europei per 
favorire la mobilità e 
l’adeguamento degli 
stessi 

Diminuzione delle 
prospettive 
occupazionali dei 
Laureati nel settore 
pubblico e privato  
 

Inserimento del link alla 
pagina di Ateneo “Università 
e lavoro” all’interno del sito 
web del CdS. Stabilire 
contatti con gruppi 
internazionali di Tecnici di 
Laboratorio al fine di 
confrontare le esperienze ed 
i curricula 
Contatti con le associazioni 
coinvolte nella didattica e 
nella attività professionale. 

 
Sono stati presi 
contatti con i 
referenti italiani 
dell’ l’IFBLS 
(International 
Federation of 
Biomedical 
Laboratory 
Science) che 
hanno inviato in 
questi giorni un 
report sui 
percorsi 
formativi di molti 
paesi UE ed 
extraeuropei. 

Da verificare 

AC 

Fac. Med. 
Chir. 

36/14-15 

CdL-Tecnico di 
laboratorio 

Migliorare la 
conoscenza delle 
modalità di accesso 
ai corsi ECM per 
neolaureati 

Diminuzione delle 
prospettive 
occupazionali dei 
Laureati nel settore 
pubblico e privato  
 

Inserimento nel corso 
monografico previsto 
all’obiettivo 1 3a di una 
sezione dedicata alla 
formazione ECM 

Monitorata   
 
 

 Aperta  

AC 

Fac. Med. 
Chir. 

CdL-Tecnico della 
prevenzione 

Implementazione 
tirocini post-laurea 

Diminuzione delle 
prospettive 
occupazionali dei 

Ampliare la rete formativa 
con l’inserimento di ulteriori 
strutture private (Aziende 
con RSPP interno – studi di 

Monitorata)  
 

 Aperta  
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38/14-15 nel settore privato Laureati nel settore 
pubblico e privato  
 

consulenza) per favorire 
l’ingresso nel mondo del 
lavoro attraverso tirocini post 
laurea di almeno 6 mesi, da 
attivarsi entro un anno dalla 
laurea, per consentire al neo-
laureato di introdursi con più 
facilità nelle realtà lavorative. 

 
AC 

Fac. Med. 
Chir. 

39/14-15 

Fisioterapia  

Incrementare le 
opportunità di 
formazione in settori 
di nicchia  
(azione riproposta) 

Limitata 
occupabilità dei 
Laureati nel settore 
pubblico della 
Sanità e possibile 
saturazione del 
mercato del lavoro 
nel settore privato 
a breve scadenza 

Mantenere la 
differenziazione dell’offerta 
formativa al fine di 
consentire una migliore 
preparazione tecnica in aree 
considerate “di nicchia” , ma 
sempre più richieste dal 
mercato del lavoro 
(riabilitazione pelviperineale, 
addestramento alla 
ventilazione non invasiva, 
riabilitazione cardiologica, 
terapia manuale) 

L’azione è aperta 
e sono in corso di 
monitoraggio gli 
esiti per stabilire 
se la strategia 
messa in atto sia 
efficace e se sia il 
caso di mettere a 
sistema uno o più 
interventi 
realizzati 

Da verificare 

AC 

Fac. Med. 
Chir. 

40/14-15 

CdL-Educazione 
professionale  

Valorizzazione e 
tutela della figura 
dell’educatore 
professionale (Azione 
riproposta) 

Riconoscimento 
fattuale della figura 
professionale 
dell’educatore 
professionale 

Sviluppo del rapporto tra 
componente universitaria e 
professionale per la tutela 
professionale e 
valorizzazione della figura 
dell’Educatore professionale 
nella legislazione nazionale e 
regionale (tramite presenza 
nelle opportune sedi 
nazionali (es Dipartimento 
delle Professioni Sanitarie del 
Ministero della Salute; 
Conferenza Nazionale CdL 
Professioni sanitarie) e 
regionali (es. Va 
Commissione permanente)  

Entro aprile 2016 almeno 1 
incontro con le 
rappresentanze “politiche” 
nazionali e regionali. 

Sono state 
sviluppate due 
iniziative: 
a) Un incontro 
con il Presidente 
della IV 
Commissione 
Consiliare 
congiuntamente 
con il Presidente 
Nazionale e 
Regionale 
dell’ANEP per 
discutere delle 
criticità 
occupazionali 
nelle strutture 
del SSR degli 
Educatori 
Professionali ed 
eventuali 
proposte 
migliorative delle 
delibere sui 
requisiti di 
personale delle 
strutture 
residenziali e 
semiresidenziali; 
b) Una audizione 
del Presidente 
del CdS (in 
rappresentanza 
del Preside di 
Facoltà) in IV 
Commissione 
Consiliare sul 
Disegno di 

Da verificare 
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Legge di modifica 
della LR sull’ 
Accreditamento. 
Un particolare 
accento è stato 
posto alla 
corretta 
definizione delle 
professioni 
sanitarie 
nell’ambito dei 
diversi articoli 
della legge. 

AC 

Fac. Med. 
Chir. 

41/14-15 

CdL-Educazione 
professionale  

Inquadramento 
contrattuale (Azione 
riproposta) 

Valutare la 
congruenza tra 
titolo rilasciato e 
inquadramento nel 
mondo del lavoro 

Indagine sull’inquadramento 
contrattuale degli Educatori 
Professionali  

(sub condizione che entro il 
mese di febbraio del 2015 
prenda servizio il Tutor di 
affiancamento alla Direttrice 
ADP) 

Entro maggio 2016 riunioni 
con le parti sociali ; entro 
luglio 2016 acquisizioni dati 
– entro settembre 2016 
presentazione risultati. 

 

Non raggiunta  in 
quanto il tutor ha 
preso servizio dal 
1° Aprile 2015. 
L’obiettivo viene 
riproposto 

Da verificare 

 

5.5 Azioni di miglioramento a.a. 2015-16 
 

N° AC CAUSA AZIONE EFFICACIA 
 

STATO 

Sez. 1 del Riesame: ingresso, percorso, uscita   

 
AC Fac.Med.Chir 
1/15-16 

CDS Medicina e 
Chirurgia 
Raggiungimento 
obiettivi formativi se in 
sovrannumero per 
ricorrenti. 
 
Acquisizione crediti 
università estere  

Valutare,proporre, approvare 
obiettivi formativi I anno (CCS 
e CDF) 
 
Valutare,proporre, approvare 
AFP (CCS e CDF) 
 
 

Entro luglio 2016 Presidente 
CdS 
 
Il Presidente del Corso ha 
chiesto alla Segreteria i dati 
relativi ai risultati conseguiti 
negli esami di profitto da 
parte degli studenti 
ricorrenti. I dati saranno 
discussi dal CCdS nel corso 
della riunione programmata 
per il mese di giugno 2016. 

Aperta 
 
 
 
 
Aperta 

 
AC Fac.Med.Chir 
2/15-16 
 

CDS Odontoiatria 
Scarsa 
internazionalizzazione  

 
Acquisizione crediti c/o CdS di 
università estere. 

 
Riesame 2016 

 
Aperta 

 
AC Fac.Med.Chir 
3/15-16 

CDS Fisioterapia  
Durata pratica clinica 
inadeguata 
 

 
Ampliamento della rete 
formativa,  
Coinvolgimento Pediatri 
Aumento n. ore esercitazioni e 
laboratori  
 

 
Riesame 2016 

 
Aperta 

 
AC Fac.Med.Chir 
4/15-16 

CDS Logopedia  
Mancata trasparenza 
obiettivi formativi 

 
 
Sensibilizzazione docenti 

 
Riesame 2016 

 
Aperta 
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Inadeguato rapporto 
Guida/Studente 
Mancanza laboratorio 
dedicato 

Ampliamento rete formativa 
 
Individuazione locale idoneo 

 
AC Fac.Med.Chir 
5/15-16 

CDS Igiene dentale 
Inadeguata 
distribuzione carico 
didattico 

 
Modifica ordinamento 
didattico 
 

 
Riesame 2016 

Aperta 

 
AC Fac.Med.Chir 
6/15-16 

CDS Dietistica 
Indeguata acquisizione 
conoscenze base  

 
Modifiche ordinamento 
didattico 

 
 
Riesame 2016 

Aperta 
 

 
AC Fac.Med.Chir 
7/15-16 

CDS Infermieristica 
Elevato numero 
ripetenti 

 
Rivedere propedeuticità e 
organizzazione tirocinio 
Aumentare attività con Tutor 
Aumentare incontri 
orientamento professione e 
scuola /lavoro 
 

Riesame 2016 Aperta 
 

 
AC Fac.Med.Chir 
8/15-16 

CDS Tacniche di 
Radiologia medica 
Elevato numero 
studenti fuori corso 
Scarsa attrattività 
 

 
 
Revisione propedeuticità 
 
Orientamento istituti di 
secondo grado ad indirizzo 
informatico 

Riesame 2016 Aperta 

 
AC Fac.Med.Chir 
9/15-16 

CDS Tecniche di 
Laboratorio Biomedico 
Mancato 
miglioramento 
percentuale laureati 
 
Carente insegnamento 
di Chimica 
 

 
 
 
Comunicazione settimana 
introduttiva per 
mantenimento propedeuticità  
Integrazione didattica 
tutoriale 

Riesame 2016 
AA 2018 - 19 

Aperta 

AC Fac.Med.Chir 
10/15-16 
 

CDS Tecniche della 
Prevenzione e Luoghi 
di lavoro 
Inadeguata AFP 
 
Mancata valutazione 
AFP 

 
 
 
Riorganizzazione attività 
tirocinio  
Istituzione scheda di 
rilevamento 
Sopralluoghi durante lo 
svolgimento delle attività 

Riesame 2016 Aperta 

AC Fac.Med.Chir 
11/15-16 

CDS Educazione 
Professionale 
Scarso riconoscimento 
figura professionale da 
parte di:  
Comunità 
Mondo giovanile 
 
 
 
 
 

 
 
 
Organizzazione evento 
pubblico con ANEP, ass. 
famiglie, OSS settore;  
Incontri parti sociali 
 
Promozione iniziative con 
Educare agendo piattaforma 
WEB 
http://www.educareagendo.o
rg 
 
 
 

Ob.1 e 2 da monitorare 
entro giugno 2016. 
Ob.3 entro luglio 2016 

Aperta 

http://www.educareagendo.org/
http://www.educareagendo.org/
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Sez.2 del Riesame: Esperienza dello Studente 

 
AC Fac.Med.Chir 
12/15-16 

CDS 
Medicina e Chirurgia 
Ridotta integrazione 
programmi 
insegnamenti 
Adeguamento AFP 
 
 
Scarsa partecipazione 
Erasmus 

 
 
Individuazione referenti di 
semestre 
 
Rivisitazione skill, contenuti e 
incremento ore  
Monitoraggio e 
potenziamento progetti 

 
 
Riesame 2016 
 
 
Ob.3 entro dicembre 2016 
 

Aperta 

 
AC Fac.Med.Chir 
13/15-16 

CDS Odontoiatria 
Scarsa attività AFP  

 
Potenziamento dotazioni 
strutturali 
 

 
Sono stati acquisiti dalla 
facoltà i preventivi per 
l’acquisto delle attrezzature 
didattiche ed il progetto di 
ampliamento dell’aula 
manichini. Al momento si 
stanno valutando le 
possibilità di finanziamento 
per il loro acquisto. 
 

 
Aperta 

 
AC Fac.Med.Chir 
14/15-16 

CDS Fisioterapia 
Insoddisfazione per la 
didattica erogata in 
alcuni CI 
Mancata trasparenza 
obiettivi formativi 
 
Insoddisfazione per 
formazione pratica 

 
 
Ottimizzare la distribuzione del 
carico didattico nei Corsi 
Integrati individuati 
 
Sensibilizzazione docenti 
 
Modifica regolamento 
didattico e introduzione 
seminario; incremento 
attività 

 
 
Riesame 2016 

 
 
Aperta 

 
AC Fac.Med.Chir 
15/15-16 

CDS Logopedia 
Inefficacia formazione 
pratica 
 
 
 
Carenza requisiti base 
per Neuropsicologia 

 
 
Ampliamento rete formativa, 
aumento varietà esperienze 
esclusione sedi non 
performanti 
Favorire progressione 
acquisizione conoscenze 
Aumento lezioni specifiche 

 
Riesame 2016 

Aperta 

 
AC Fac.Med.Chir 
16/15-16 

CDS Scienze 
infermieristiche ed 
Ostetriche  
Mancata congruità 
insegnamenti con gli 
obiettivi formativi 
 
 

 
 
 
Sensibilizzazione docenti 
 

Riesame 2016 Aperta 

 
AC Fac.Med.Chir 
17/15-16 

CDS Dietistica 
Ripetitività degli 
argomenti fra diversi 
insegnamenti 
 
Numero elevato di 
studenti per guida di 
tirocinio. 
 

 
Verifica contenuti programmi 
 
 
Riorganizzazione attività 
tirocinio I anno 
 

 
Riesame 2016 

Aperta 
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AC Fac.Med.Chir 
18/15-16 

CDS Infermieristica 
Difformità corsi 
formazione guide 
tirocinio 
 
Inadeguato 
coordinamento Docenti 
nei diversi poli 

Adottare e valutare la scheda 
di valutazione di tirocinio 
unificata; Uniformare i corsi 
per le guide  
Favorire incontri e scambio di 
informazione tra i diversi 
docenti dei poli per lo stesso 
insegnamento 

Riesame 2016 Aperta 

AC Fac.Med.Chir 
19/15-16 

CDS Ostetricia 
Scarsa congruità 
insegnamenti con gli 
obiettivi formativi 

 
Sensibilizzazione docenti 

Riesame 2016 Aperta 

AC Fac.Med.Chir 
20/15-16 

CDS Tecniche di 
Radiologia Medica 
Scarsa attività 
laboratorio 
professionale 

 
 
Aumento spazi e risorse  

 
 
Riesame 2016 

 
 
Aperta 

AC Fac.Med.Chir 
21/15-16 

CDS Tecniche di 
Laboratorio biomedico 
Insoddisfazione AFP 
Anatomia Patologica 

 
 
 
Sensibilizzazione guide 

Riesame 2016 Aperta 

AC Fac.Med.Chir 
22/15-16 

CDS Tecniche della 
Prevenzione e Luoghi 
di Lavoro 
Insoddisfazione per la 
didattica erogata in 
alcuni CI 
 
 
 
 

 
 
 
Revisione ordinamento 
didattico  
Valutazione docenti sulla base 
dei risultati dei questionari di 
valutazione della didattica 
Valutazione schede di 
insegnamento  
 

Riesame 2016 Aperta 

AC Fac.Med.Chir 
23/15-16 

CDS Educazione 
Professionale 
Elevata mobilità 
discenti  
Scarsa uniformità 
formazione guide 
tirocinio 
Insoddisfazione AFP 
 
 
 
 

 
 
Ampliameno rete formativa 
Implementazione moduli 
formativi per guide 
 
Implementazione sistema 
AUDIT per AFP 

Riesame 2016 Aperta 

Sez. 3: Accompagnamento al mondo del lavoro 

AC Fac.Med.Chir 
24/15-16 
Medicina 

CDS Medicina e 
Chirurgia 
Scarsa competitività 
dei laureati 
Scarso orientamento 
post-laurea 
Scarsa trasparenza 
esiti questionari 
valutazione didattica  
 
Scarse informazioni 
su recettività dei 
laureati 
 
Riduzione numero 
studenti fuori corso 

Graduatorie nazionali e 
criteri voto finale 
Modificare ADE 
 
Commissione ad hoc per 
valutazione, divulgazione e 
integrazione 
 
Acquisizione informazioni 
occupabilità, monitoraggio 
e divulgazione 
 
Rilevamento difficoltà nel 
percorso formativo e 
proposte 

Riesame 2016 
 
Entro marzo 2017 
 
 
 
Entro dicembre 2016 

Aperta 
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AC Fac.Med.Chir 
25/15-16 

CDS Odontoiatria e 
PD 
Scarse nozioni 
manageriali laureati 

Didattica aggiuntiva Riesame 2016  
Aperta 

AC Fac.Med.Chir 
26/15-16 

CDS 
Fisioterapia 
Scarse competenze 
utili per occupazione 

 
 
Attivazione Master I livello 

 
 
Riesame 2016 

Aperta 

AC Fac.Med.Chir 
27/15-16 

CDS 
Tecniche di 
Radiologia medica 
Scarso orientamento 
nel mercato del 
lavoro 
 

 
 
 
Evento formativo-
informativo 

 
 
 
Riesame 2016 

Aperta 

AC Fac.Med.Chir 
28/15-16 

CDS Tecniche di 
Laboratorio 
Biomedico  
Scarso orientamento 
nel  mercato del 
lavoro 

 
 
 
Istituzione corso 
monografico dedicato 

Riesame 2016 Aperta 

AC Fac.Med.Chir 
29/15-16 

CDS 
TPALL 
Scarso orientamento 
nel mercato del 
lavoro 
 
 

 
 
Implementazione tirocini 
post-laurea 
 
Incontri specifici per 
studenti 3° anno 

Riesame 2016 Aperta 

AC Fac.Med.Chir 
30/15-16 

CDS 
Scienze 
infermieristiche ed 
Ostetriche 
Carenza dati 
occupazionali 

 
 
 
 
Costruzione database 
 
Consultazioni parti sociali 

Riesame 2016 Aperta 

AC Fac.Med.Chir 
31/15-16 

CDS Infermieristica  
Scarso orientamento 
nel mercato del 
lavoro 
 
 

 
Programmare incontri con 
IPASVI e parti sociali 

Riesame 2016 Aperta 

AC Fac.Med.Chir 
32/15-16 

CDS 
Ostetricia 
Carenza dati 
occupazionali  
 
Scarsa occupabilità 

 
 
Incontro parti sociali 
 
 
Adeguare l’offerta 
formativa alla libera 
professione 

 
Riesame 2016 
Entro 2016-17 

Aperta 

AC Fac.Med.Chir 
33/15-16 

CDS 
Educazione 
Professionale 
Scarsa valorizzazione 
figura Educatore. 
Professionale 
 
Carenza 
inquadramento 
contrattuale 
 

 
 
 
Sviluppo iniziative 
università – professionisti 
nelle sedi istituzionali 
 
 
Monitoraggio situazione 
attuale e riunioni parti 
sociali 

Entro Aprile 2016 
 
 
 
 
 
 
Entro Settembre 2016 

Aperta 
 
 
 
 
 
 
Aperta 
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6 Informazioni di ritorno da parte dell’Utente 

6.1 Reclami/Suggerimenti 

I suggerimenti/proposte di modifica presentate dai Presidenti dei CdS, dai Direttori delle attività 
didattiche professionalizzanti e dagli studenti vengono discusse prioritariamente in sede di Consiglio 
di CdS e, se rientranti nelle competenze che il Regolamento di Facoltà affida alla Assemblea e/o al 
Consiglio, vengono discusse nell’ambito di tali consessi.  
 

6.2 Indagini di Customer Satisfaction 

Dall’a.a. 2014/15 l’Ateneo ha attivato per tutti i corsi di studio la valutazione on-line. La valutazione, 
anche pe la Facoltà di medicina e Chirurgia, è stata organizzata per moduli didattici La valutazione 
cartacea è stata prevista solo per gli insegnamenti professionalizzanti (AFP, tirocini e Laboratori); 
per tutti le altre attività (escluse le ADE) gli studenti compileranno un questionario on-line all’atto 
dell’iscrizione agli esami di profitto del Corso integrato. Ovviamente, la valutazione sarà raccolta per 
ogni modulo di insegnamento corrispondente al singolo docente.  
I laureandi compilano un questionario riguardante la Customer Satisfaction al termine del percorso 
di studi. I dati vengono elaborati da AlmaLaurea e valutati annualmente nel corso del Riesame. 
 

7 Analisi dei Processi 

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

 

ELEMENTI IN USCITA  
 

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

processi 

Per le Azioni inserite nella precedente relazione ed ancora aperte le motivazioni sono indicate 
nelle tabelle al punto 5. Sono state pianificate numerose azioni di miglioramento derivate dal 
riesame effettuato dai corsi di studio tenendo in considerazione anche i suggerimenti forniti dal 
Presidio di Qualità e dalla Commissione Paritetica di Facoltà. Lo stato di queste azioni (sono state 
riportate esclusivamente quelle non ancora concluse) è indicato nella tabella al punto 5. Si auspica 
che le stesse possano essere chiuse entro i tempi previsti e/o il prossimo riesame.  
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9 Allegati 

1. M01PG03: PROGRAMMA ANNUALE DEGLI AUDIT INTERNI  

2. M02PG03: VERBALI DI AUDIT INTERNO  periodo 8 – 15 ottobre 2015 e 11 aprile 2016 

3. T02IO01.01 TABELLA DEI RISULTATI DELLA PROGETTAZIONE  anni accademici 15/16 e 16/17 

4. T01PG01: ELENCO GENERALE DEI DOCUMENTI   

5. T02PG01: ELENCO DELLE REGISTRAZIONI.  

6. T03PG01: ELENCO DEI DOCUMENTI ESTERNI 

7. TABELLA DEGLI INDICATORI (SP02) 
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Struttura Facoltà di Medicina e Chirurgia 
 

AREA OPERATIVA 
ATTIVITÀ / 

PROCESSO 

DOCUMENTI DI 

SISTEMA 

PUNTI DI NORMA 

RESPONSABILE 

DESIGNATO 

PERSONALE 

COINVOLTO 

DATA 

PREVISTA 
DURATA 

Presidenza Responsabilità della 
Direzione; Gestione 
RU; Misurazioni, analisi 
e miglioramento; 
Progettazione e 
sviluppo della 
didattica; Erogazione 
servizio formativo 

PG02; PG03; MQ; 
SPFM01-SPFM03; 
IO01SP01-
IO03SPFM03 

RQF/Consulente 
esterno 

Preside; Capo 
ripartizione segreteria 
di presidenza 

Aprile/Maggio 
2017 

1 h 

RQF Gestione SGQ, 

Riesame della 
Direzione; Misurazioni, 
analisi e m 
miglioramento 

MQ; PG01; PG02; 

PG03 

Consulente esterno RQF Aprile/Maggio 

2017 

1 h 

Presidenza Corsi di 
Studio /Presidenti e 
Direttori ADP CdS area 
sanitaria  

Progettazione e 
sviluppo della 
didattica; erogazione 
del servizio formativo 

SPFM01; SPFM03; 
IO01SP01; 
IO03SPFM03 

RQF / Consulente 
esterno 

Presidenti Corsi di 
Studio e Direttori ADP 
CdS area sanitaria 

Aprile/Maggio 
2017 

Novembre 
2016 

1 h ½ circa 

Corsi di Insegnamento Progettazione e 
sviluppo della 

didattica; erogazione 
del servizio formativo 

SPFM01; SPFM03; 
IO01SP01; 

IO03SPFM03 

RQF / Consulente 
esterno 

Docente/i  

 

Aprile/Maggio 
2017  

Novembre 
2017 

1/2 h circa per 
ogni attività 

didattica 

 
DATA 7 APPRILE 2016      FIRMA DEL PRESIDE PER APPROVAZIONE – F.to M.M. D’Errico 
 
                          



TABELLA DEI RISULTATI DELLA PROGETTAZIONE
a.a. 2015-2016

T02IO01.01
Rev. 00 del 13/05/2013

Fasi TEMPI FASE/ATTIVITA' OUTPUT / DOCUMENTO 

entro 20 ottobre 

Riesame della rispondenza del Corso di Studi ai bisogni tramite: valutazione risultati 
progettazione didattica anni precedenti (almeno un triennio), analisi dei bisogni del 
mercato e dati immatricolazioni / iscrizioni e valutazione rispondenza programmi di 

insegnamento dell'anno in corso. Emissione Rapporto del Riesame

CdF 17/12/2014 Oggetto n. 2 - Offerta
Formativa 2015/16

entro 25 ottobre Valutazione dei risultati conseguiti negli anni accademici riesaminati e formulazione di 
proposte di miglioramento 

entro 30 ottobre
Validazione rispondenza dei Corsi di Studio ai bisogni tramite: valutazione risultati 

progettazione didattica anno precedente, analisi dei bisogni del mercato  e dati 
immatricolazioni / iscrizioni 

entro il 10 novembre Riesame e validazione del rispetto parametri di QA

entro il 30 novembre Chiusura pubblicazione Rapporti annuali di Riesame CdS su sito MIUR
CdF 2 dicembre 2014 - Oggetto n. 4 -
Approvazione Documento Riesame Annuale
Corsi di Studio

entro il 30 aprile Verifica Rapporti del Riesame e della rispondenza della documentazione prodotta dagli 
organi preposti 

CdF 28 gennaio 2015 - Oggetto n. 5
Documento rapporti di riesame annuale Corsi
di Studio - Approvazione modifiche apportate
dopo osservazioni e incontro Presidio Qualità del
14 gennaio 2015 

entro il 28 novembre Proposte di conferma o di variazione ordinamenti didattici presenti nel RAD , proposta 
istituzione nuovi CdS

CdF 28/01/2015 - Oggetto n .  4 -   
Programmazione Attività Didattica 2015/16              
Verbale Commissione Didattica Paritetica 15 
gennaio 2015

entro il 30 novembre

Verifica proposte ordinamenti nuovi corsi di studio o variazione ordinamenti didattici 
presenti nel RAD. Verifica coerenza dei crediti assegnati alle attività formative con gli 

obiettivi formativi programmati. Emissione di un parere sull'attivazione e/o 
soppressione di CdS. Parere sull'afferenza dei CdS ai Dipartimenti

entro il 15 dicembre
Riesame delle proposte nuovi ordinamenti o variazione ordinamenti didattici presenti 

nel RAD, Parere sull'afferenza dei CdS ai Dipartimenti, Conferma Ordinamenti Didattici 
già presenti nel RAD

entro il 23 dicembre Termine operazioni inserimento Ordinamenti Didattici nella Banca dati del U-GOV / 
CINECA

Verifica e parere sui nuovi Ordinamenti proposti
Verifica e parere sui nuovi Ordinamenti proposti

Verifica e parere sui nuovi Ordinamenti proposti

entro il 25 gennaio Riesame ed emanazione del parere su ordinamenti didattici nuovi CdS o variazione 
ordinamenti didattici in RAD

entro il 30 gennaio Riesame ed approvazione ordinamenti didattici nuovi CdS o variazione ordinamenti 
didattici in RAD

entro il 31 gennaio Chiusura Ordinamenti Didattici nella Banca Dati del U-GOV / CINECA

entro il 20 marzo Recepimento modifiche e adeguamenti a eventuali rilievi CUN a  ordinamenti didattici 
nuovi corsi di studio o richieste variazioni ordinamenti didattici in RAD

Parere CUN positivo espresso nella adunanza
del  7 aprile 2015

entro il 23 marzo
Emissione di un parere su CdS modificati in base a eventuali rilievi CUN agli  

ordinamenti didattici nuovi corsi di studio o alle richieste variazioni ordinamenti didattici 
in RAD

CdF 28/01/2015 - Oggetto n. 4 -
Programmazione Attività Didattica 2015/2016 -
Offerta Formativa 2015/2016 Verbale 
Commissione Didattica Paritetica 15/01/2015
CdF 31 marzo 2015 - Oggetto n. 4 - Offerta
Formativa 2015/2016 - Potenziale Formativo
Corsi programmatia a livello nazionale (art. 1.1
lett. a) Legge 2 agosto 1999 n. 264 e rilevazione
posti riservati agli studenti stranieri -

CdF 17/12/2014 - Oggetto n. 4 - Offerta 
Formativa 2015/2016 (A seguito della riunione 

tenuta in Regione e valutate le esigenze 
didattiche ed assistenziali delle varie professioni 

si è ritenuto opportuno per il prossimo a.a. 
mantenere l'offerta formativa attiva nel 2014/15 
riducendo  il numero degli studenti del CdL in 

Infermieristica )

UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE 
MARCHE
ANCONA

entro il 15 gennaio
Verifica ed emanazione pareri su proposte ordinamenti didattici nuovi CdS o variazione 

ordinamenti didattici in RAD
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*** in assenza di variazioni di ordinamento didattico le procedure evidenziate in grigio sono omesse



Fasi TEMPI FASE/ATTIVITA' OUTPUT / DOCUMENTO 

entro il 25  marzo
Riesame finale progetto modificato e ratifica adeguamenti a eventuali rilievi CUN a 

ordinamenti didattici di nuovi corsi di studio o richieste variazioni di corsi già esistenti a 
statuto.

entro il 27 marzo Riesame ed emanazione del parere su ordinamenti didattici nuovi CdS o variazione 
ordinamenti didattici in RAD

entro il 29 marzo Inserimento Ordinamento Didattico modificato a seguito di rilievi CUN nella banca dati 
U-GOV / CINECA e termine operazione

Non ci sono stati presentati rilievi - parere
CUN adunanza del 7 aprile 2015

entro il 31 marzo Chiusura Ordinamenti Didattici nella Banca Dati del U-GOV / CINECA
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Verifica e parere sui nuovi Ordinamenti proposti

Riesame ed approvazione ordinamenti didattici nuovi CdS o variazione ordinamenti 
didattici in RAD

Verifica ed emanazione pareri su proposte ordinamenti didattici nuovi CdS o variazione 
ordinamenti didattici in RAD

entro il 28 marzo

entro il 26 marzo

Delibera del S.A. del 27 gennaio 2015
Delibera del CdA del 23 gennaio 2015

Verbale Nucleo di Valutazione del 21 gennaio
2015

*** in assenza di variazioni di ordinamento didattico le procedure evidenziate in grigio sono omesse



Fasi TEMPI FASE/ATTIVITA' OUTPUT / DOCUMENTO 

Parere sulle proposte relative all'attivazione dei CdS, dei Regolamenti Didattici, degli 
Obiettivi Formativi 

entro il 23 dicembre Compilazione parziale scheda SUA - CdS

entro il 20 marzo Recepimento modifiche e adeguamenti a eventuali rilievi CUN a  regolamenti  didattici 
nuovi corsi di studio o richieste variazioni regolamenti didattici in OFF

entro il 23 marzo Emissione di un parere su CdS modificati in base a eventuali rilievi CUN ai regolamenti 
i didattici nuovi corsi di studio o alle richieste variazioni regolamenti  didattici in OFF

entro il 25  marzo
Riesame finale progetto modificato e ratifica adeguamenti a eventuali rilievi CUN a 

regolamenti didattici di nuovi corsi di studio o richieste variazioni di corsi già esistenti a 
statuto.

entro il 29 marzo Aggiornamento scheda SUA a seguito di rilievi CUN 

entro il 30 aprile Parere obbligatorio sull'Attivazione dei Corsi di Studio

entro il 16 maggio Parere attivazione Corsi di Studio

entro il 18 maggio Approvazione regolamenti didattici nuovi CdS o variazione offerta formativa

entro il 20 maggio Completamento e chiusura Schede SUA - CdS su sito MIUR

CdF 30 settembre 2015 - Oggetto n. 5 – 
Scheda SUA e Pianificazione Audit interni CdL 
Infermieristica e Scienze Infermieristiche ed 
Ostetriche

entro il 20 marzo Proposte cicli didattici

entro il 25 marzo Coordinamento cicli didattici, calendario lezioni, calendario esami di profitto

entro il 25 marzo

Approvazione cicli didattici, calendario lezioni, calendario esami di profitto, norme di 
iscrizione varie, organizzazione prove di ammissione, OFA. Attribuzione compiti 

didattici proff. di I e II fascia, attribuzione affidamenti a seguito di disponibilità interne, 
richiesta bandi per insegnamenti vacanti, richiesta bandi per coadiutori didattici e corsi 

integrativi

entro il 15 aprile

Verifica degli insegnamenti  vacanti: Attribuzione, a seguito del bando, di affidamenti e 
conferimento contratti per gli insegnamenti vacanti, richiesta ulteriore bando per 

eventuali insegnamenti ancora vancati, conferimento contratti ai coadiutori didattici e 
corsi integrativi a seguito del bando di vacanza

CdF 21 luglio 2015 - Oggetto n. 5.2 – 
Completamento programmazione attività 
didattica;  Copertura insegnamenti vacanti 
a.a.2015/16

da 30 marzo in progress Pubblicazione in pagine web di Facoltà/Dipartimento dell'Offerta Formativa e (della 
Guida dello Studente) e comunicazione al SIA

Comunicazione inviata in data 29/09/2015 - 
oggetto Aggiornamento Sito Corsi di Laurea e 
25/11/2015 Oggetto: Aggiornamento sito 
Consigli di Corso di Studi

entro il 31 luglio in progress 

Verifica degli insegnamenti  vacanti: Attribuzione, a seguito del bando, di affidamenti e 
conferimento contratti per gli insegnamenti vacanti, richiesta ulteriore bando per 

eventuali insegnamenti ancora vancati, conferimento contratti ai coadiutori didattici e 
corsi integrativi a seguito del bando di vacanza

CdF 30 settembre 2015 - oggetto n. 6 - 
Completamento attività didattica – a.a. 
2015/2016

CdF17/12/2014 - Oggetto n. 2 .Offerta
formativa 2015/2016    -                                                                                                          
CdF 28 gennaio 2015 - Oggetto n. 4 -
Programmazione Attività Didattica 2015/2016  -                                                      
Oggetto n. 5 Documento Rapporti riesame
annuale Corsi di Studio - Approvazione
modifiche apportate dopo osservazioni Presidio
Qualità inviate in data 19 dicembre 2014 e
incontro 14 gennaio 2015
CdF 26 febbraio 2015 - Oggetto n. 4 - Offerta
Formativa 2015-16 CdF 31 marzo 2015-
Oggetto n. 4 - Programmazione Attività
Didattica 2015/2016 - Potenziale Formativo
Corsi programmatia a livello nazionale (art. 1.1
lett. a) Legge 2 agosto 1999 n. 264 e rilevazione
posti riservati agli studenti stranieri - Offerta
Formativa e Schede SUA 2015/16 - 

Seduta S.A. del 27 aprile 2015                                                                                      
Seduta CdA del 29 aprile 2015

CdF 31 marzo 2015 - Oggetto n. 4 -
Programmazione Attività Didattica 2015/2016
Calendario Didattico e Manifesti degli studi
Attribuzione Incarichi a.a. 2015/2016: Compiti,
affidamenti e bandi - Attività Didattica Elettiva
Regole attivazione e scelta attività.

Fa
se

 4
. P

ia
ni

fic
az

io
ne

 d
el

la
 P

ro
gr

am
m

az
io

ne
 D

id
at

tic
a 

(C
op

er
tu

ra
 In

se
gn

am
en

ti,
 

O
rg

an
iz

za
zi

on
e 

D
id

at
tic

a)
 

entro il 30 novembre

entro il 15 dicembre

Non ci sono stati presentati rilievi - parere
CUN adunanza del 7 aprile 2015

Proposta  Attivazione Corsi di studio, Approvazione Offerta formativa, utenza 
sostenibile, proposte regolamenti didattici, proposte obiettivi formativi
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Proposte attivazione nuovi corsi di studio e proposte Regolamenti Didattici, Proposte 

Obiettivi Formativi insegnamenti

entro il 30 aprile Parere su attivazione Offerta Formativa (OFF)

*** in assenza di variazioni di ordinamento didattico le procedure evidenziate in grigio sono omesse



Fasi TEMPI FASE/ATTIVITA' OUTPUT / DOCUMENTO 
entro il 15 settembre Pianificazione orari ed aule per gli insegnamenti del I ciclo

7gg prima inizio lezioni I ciclo Verifica copertura insegnamenti CdF 29 ottobre 2015 - oggetto n. 5 - Attività 
Didattica – A.A. 2015/2016

dal 1 novembre in progress Pianificazione orari ed aule per gli insegnamenti del II ciclo

dal 1 gennaio-in progress Somministrazione del questionario di soddisfazione degli studenti
Questionario Valutazione della didattica 
somministrato agli studenti prima della 
iscrizione agli esami in modalità on-line 
tramite sistema Esse3

dal 1 gennaio-in progress Somministrazione del questionario di valutazione dei docenti

Comunicazione inviata con e-mail del 18 
febbraio 2016 - oggetto URGENTE scadenza 
questionario docenti per attività didattiche I e 
II sem. 2014-15 - Questionario Docenti-
Istruzioni aggiornate 28_01_16.pdf.

entro scadenza fissata 
dall'amministrazione Completamento e riconsegna registro attività didattiche per i Docenti e Coadiutori

Per l'a.a. 2014/2015 con e-mail del 26/10/2015 
è stata inviata la notadel Preside prot. n. 626 
del 21/10/2015 che richiama il rispetto della 
scadenza fissata dalla Amministrazione.                                                                                      
In data 22 febbraio 2016 e 20 aprile 2016 
inviate note per registri docenti a contratto 
Oggetto: Contratto di diritto privato presso 
Facoltà di Medicina e Chirurgia - consegna 
registro attività didattiche    

dal 14 gennaio-in progress Completamento ed inoltro degli Statini d'Esame
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*** in assenza di variazioni di ordinamento didattico le procedure evidenziate in grigio sono omesse



TABELLA DEI RISULTATI DELLA PROGETTAZIONE                                                                                             
a.a.2016-2017

T02IO01.01
Rev. 02 del 17/03/2015

Fasi TEMPI FASE/ATTIVITA' OUTPUT / DOCUMENTO 

entro 20 ottobre 

Riesame della rispondenza del Corso di Studi ai bisogni tramite: valutazione risultati 
progettazione didattica anni precedenti (almeno un triennio), analisi dei bisogni del 
mercato e dati immatricolazioni / iscrizioni e valutazione rispondenza programmi di 

insegnamento dell'anno in corso. Emissione Rapporto del Riesame

CdF 16/12/2015 Oggetto n. 4 - Offerta
Formativa 2016/17

entro 25 ottobre Valutazione dei risultati conseguiti negli anni accademici riesaminati e formulazione di 
proposte di miglioramento 

entro 30 ottobre
Validazione rispondenza dei Corsi di Studio ai bisogni tramite: valutazione risultati 

progettazione didattica anno precedente, analisi dei bisogni del mercato  e dati 
immatricolazioni / iscrizioni 

entro il 10 novembre Riesame e validazione del rispetto parametri di QA

entro il 30 novembre Chiusura pubblicazione Rapporti annuali di Riesame CdS su sito MIUR
CdF 29/10/ 2015 - Comunicazioni PROROGA
SCADENZA INTERNA RIESAME CICLICO

entro il 30 aprile Verifica Rapporti del Riesame e della rispondenza della documentazione prodotta dagli 
organi preposti 

CdF 02 marzo 2016 - Oggetto n. 3- Offerta
Formativa 2016/2017 - Documento rapporti di
riesame annuale Corsi di Studio -
Approvazione modifiche apportate ai documenti
di riesame dei corsi di studio dopo osservazioni e
incontro Presidio Qualità del 24 novembre 2015
e Commissione Paritetica 23/12/2015.

entro il 28 novembre Proposte di conferma o di variazione ordinamenti didattici presenti nel RAD , proposta 
istituzione nuovi CdS

entro il 30 novembre

Verifica proposte ordinamenti nuovi corsi di studio o variazione ordinamenti didattici 
presenti nel RAD. Verifica coerenza dei crediti assegnati alle attività formative con gli 

obiettivi formativi programmati. Emissione di un parere sull'attivazione e/o 
soppressione di CdS. Parere sull'afferenza dei CdS ai Dipartimenti

entro il 15 dicembre
Riesame delle proposte nuovi ordinamenti o variazione ordinamenti didattici presenti 

nel RAD, Parere sull'afferenza dei CdS ai Dipartimenti, Conferma Ordinamenti Didattici 
già presenti nel RAD

entro il 23 dicembre Termine operazioni inserimento Ordinamenti Didattici nella Banca dati del U-GOV / 
CINECA

Verifica e parere sui nuovi Ordinamenti proposti

Verifica e parere sui nuovi Ordinamenti proposti

Verifica e parere sui nuovi Ordinamenti proposti

entro il 25 gennaio Riesame ed emanazione del parere su ordinamenti didattici nuovi CdS o variazione 
ordinamenti didattici in RAD

entro il 30 gennaio Riesame ed approvazione ordinamenti didattici nuovi CdS o variazione ordinamenti 
didattici in RAD

entro il 31 gennaio Chiusura Ordinamenti Didattici nella Banca Dati del U-GOV / CINECA

entro il 20 marzo Recepimento modifiche e adeguamenti a eventuali rilievi CUN a  ordinamenti didattici 
nuovi corsi di studio o richieste variazioni ordinamenti didattici in RAD

entro il 23 marzo
Emissione di un parere su CdS modificati in base a eventuali rilievi CUN agli  

ordinamenti didattici nuovi corsi di studio o alle richieste variazioni ordinamenti didattici 
in RAD

entro il 25  marzo
Riesame finale progetto modificato e ratifica adeguamenti a eventuali rilievi CUN a 

ordinamenti didattici di nuovi corsi di studio o richieste variazioni di corsi già esistenti a 
statuto.

entro il 27 marzo Riesame ed emanazione del parere su ordinamenti didattici nuovi CdS o variazione 
ordinamenti didattici in RAD

entro il 29 marzo Inserimento Ordinamento Didattico modificato a seguito di rilievi CUN nella banca dati 
U-GOV / CINECA e termine operazione

entro il 31 marzo Chiusura Ordinamenti Didattici nella Banca Dati del U-GOV / CINECA

Riesame ed approvazione ordinamenti didattici nuovi CdS o variazione ordinamenti 
didattici in RAD

Verifica ed emanazione pareri su proposte ordinamenti didattici nuovi CdS o variazione 
ordinamenti didattici in RAD

entro il 28 marzo

entro il 26 marzo

UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE 
MARCHE
ANCONA

entro il 15 gennaio

Verifica ed emanazione pareri su proposte ordinamenti didattici nuovi CdS o variazione 
ordinamenti didattici in RAD
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CdF 02/03/2016 - Oggetto n. 4 - Offerta 
Formativa 2016/2017 (A seguito della riunione 
tenuta in Regione in data 25/01/2016 e valutate 
le esigenze didattiche ed assistenziali delle varie 
professioni si è ritenuto opportuno per il prossimo 

a.a. mantenere l'offerta formativa attiva nel 
2015/16 riducendo  il numero degli studenti 

iscrivibili)

CdF 16/12/2015 Oggetto n. 4 – Offerta 
Formativa a.a. 2016/17: Modifiche/conferme 

Ordinamenti Didattici CdS - Ratifica Determina 
Determina del Preside n. 19 del 7 dicembre 2015 

(parere CPDDS espresso 24 novembre 2015)

Verifica e parere sui nuovi Ordinamenti proposti

Assemblea di Facoltà 02/03/2016 - 
Oggetto n. 2 - Offerta Formativa 

2016/17;  Consiglio di Facoltà 
02/03/2016 - Oggetto n. 3 - Offerta 

Formativa 2016/17;  Determina Preside 
n. 10 del   04/04/2016 ratificata dal CdF 
nella seduta del 27/04/2016 - Oggetto n. 

8 - Varie ed Eventuali

*** in assenza di variazioni di ordinamento didattico le procedure evidenziate in grigio sono omesse



Fasi TEMPI FASE/ATTIVITA' OUTPUT / DOCUMENTO 

Parere sulle proposte relative all'attivazione dei CdS, dei Regolamenti Didattici, degli 
Obiettivi Formativi 

entro il 23 dicembre Compilazione parziale scheda SUA - CdS

entro il 20 marzo Recepimento modifiche e adeguamenti a eventuali rilievi CUN a  regolamenti  didattici 
nuovi corsi di studio o richieste variazioni regolamenti didattici in OFF

entro il 23 marzo Emissione di un parere su CdS modificati in base a eventuali rilievi CUN ai regolamenti 
i didattici nuovi corsi di studio o alle richieste variazioni regolamenti  didattici in OFF

entro il 25  marzo
Riesame finale progetto modificato e ratifica adeguamenti a eventuali rilievi CUN a 

regolamenti didattici di nuovi corsi di studio o richieste variazioni di corsi già esistenti a 
statuto.

entro il 29 marzo Aggiornamento scheda SUA a seguito di rilievi CUN 

entro il 30 aprile Parere obbligatorio sull'Attivazione dei Corsi di Studio

entro il 18 maggio Approvazione regolamenti didattici nuovi CdS o variazione offerta formativa

CdF 27 aprile 2016  - Oggetto n. 3   
Programmazione Attività Didattica 
2016/17 -  Calendario didattico 2016/17; 
manifesti degli studi coorte 2016/17,  ADE 
a.a. 2016/17; affidamento incarichi 
(docenti Facoltà, docenti altre Aree, SSN, 
affidamenti e/o contratti di diritto privato).

entro il 20 maggio Completamento e chiusura Schede SUA - CdS su sito MIUR

entro il 20 marzo Proposte cicli didattici

entro il 25 marzo Coordinamento cicli didattici, calendario lezioni, calendario esami di profitto

entro il 25 marzo

Approvazione cicli didattici, calendario lezioni, calendario esami di profitto, norme di 
iscrizione varie, organizzazione prove di ammissione, OFA. Attribuzione compiti 

didattici proff. di I e II fascia, attribuzione affidamenti a seguito di disponibilità interne, 
richiesta bandi per insegnamenti vacanti, richiesta bandi per coadiutori didattici e corsi 

integrativi

entro il 15 aprile

Verifica degli insegnamenti  vacanti: Attribuzione, a seguito del bando, di affidamenti e 
conferimento contratti per gli insegnamenti vacanti, richiesta ulteriore bando per 

eventuali insegnamenti ancora vancati, conferimento contratti ai coadiutori didattici e 
corsi integrativi a seguito del bando di vacanza

da 30 marzo in progress Pubblicazione in pagine web di Facoltà/Dipartimento dell'Offerta Formativa e (della 
Guida dello Studente) e comunicazione al SIA

entro il 31 luglio in progress 

Verifica degli insegnamenti  vacanti: Attribuzione, a seguito del bando, di affidamenti e 
conferimento contratti per gli insegnamenti vacanti, richiesta ulteriore bando per 

eventuali insegnamenti ancora vancati, conferimento contratti ai coadiutori didattici e 
corsi integrativi a seguito del bando di vacanza

entro il 15 settembre Pianificazione orari ed aule per gli insegnamenti del I ciclo

7gg prima inizio lezioni I ciclo Verifica copertura insegnamenti

dal 1 novembre in progress Pianificazione orari ed aule per gli insegnamenti del II ciclo

dal 1 gennaio-in progress Somministrazione del questionario di soddisfazione degli studenti
Questionario Valutazione della didattica 
somministrato agli studenti prima della iscrizione 
agli esami in modalità on-line tramite sistema 
Esse3

dal 1 gennaio-in progress Somministrazione del questionario di valutazione dei docenti

entro scadenza fissata 
dall'amministrazione Completamento e riconsegna registro attività didattiche per i Docenti e Coadiutori

Fa
se

 3
. P

ia
ni

fic
az

io
ne

 d
el

la
 P

ro
ge

tta
zi

on
e 

R
eg

ol
am

en
to

 D
id

at
tic

o 
/O

FF
 

(r
if.

 A
.A

. t
+1

)
Proposte attivazione nuovi corsi di studio e proposte Regolamenti Didattici, Proposte 

Obiettivi Formativi insegnamenti
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entro il 30 novembre

Parere su attivazione Offerta Formativa (OFF)entro il 30 aprile

CdF 2 marzo 2016 - Oggetto n. 2 
Offerta formativa 2016/17 - Incarichi 

esterni. CdF 27 aprile 2016  - Oggetto 
n. 3   Programmazione Attività 
Didattica 2016/17 -  Calendario 

didattico 2016/17; manifesti degli studi 
coorte 2016/17,  ADE a.a. 2016/17; 

affidamento incarichi (docenti Facoltà, 
docenti altre Aree, SSN, affidamenti e/o 

contratti di diritto privato).

Proposta  Attivazione Corsi di studio, Approvazione Offerta formativa, utenza 
sostenibile, proposte regolamenti didattici, proposte obiettivi formativientro il 15 dicembre

Assemblea di Facoltà 02/03/2016 - 
Oggetto n. 2 - Offerta Formativa 
2016/17;                                            
Consiglio di Facoltà 02/03/2016 - 
Oggetto n. 3 - Offerta Formativa 
2016/17; approvazione Potenziale 
formativo 2016/17 - Recepimento 
relazione annuale Commissione 
Paritetica e attività riesame annuale e 
ciclico svolta dai corsi di studio della 
Facoltà ;                                               
Determina Preside n. 10 del   
04/04/2016 - Approvazione modifiche a 
seguito osservazioni CUN su OFA 
ratificata dal CdF nella seduta del 

OFFERTA FORMATIVA E SCHEDE SUA 
– CDS A.A. 2016/17

*** in assenza di variazioni di ordinamento didattico le procedure evidenziate in grigio sono omesse



Fasi TEMPI FASE/ATTIVITA' OUTPUT / DOCUMENTO 

dal 14 gennaio-in progress Completamento ed inoltro degli Statini d'EsameFa
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*** in assenza di variazioni di ordinamento didattico le procedure evidenziate in grigio sono omesse



N. INDICATORI VALORE 
2010-11

VALORE 
2011-12

VALORE 
2012 -13

VALORE 
2013-14 

VALORE 
2014.15

OBIETTIVO 
2015.16

VALORE 
2015.16

OBIETTIVO 
2016.17 AZIONE

1
Incidenza corsi per Docente (* Il dato dal 
2014/115 è riferito a tutti i corsi di studio della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia)

1,29 1,31 1,47 1,28 3,04
1,20 ≥3 3,01 ≥3

Analisi valore 2015-16: L’incidenza media dei corsi per docente è pari a 
3,01 (N.452 insegnamenti/N.150 docenti) e si attesta nello standard di 
riferimento 2015-2016  (≥3).  
Azione obiettivo 2016-17:  Mantenere l'indicatore al di sopra del 3% 

2

Numero crediti complessivi relativi agli 
insegnamenti effettuati dal singolo docente (* 
Il dato dal 2014/115 è riferito a tutti i corsi di 
studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia)

4,35 4,68 3,78 8,57
3,90 >8 7,9 ≥8

Analisi valore 2015-16: L'analisi è stata effettuata considerando il numero 
complessivo dei CFU di tutti i corsi di studio affidati al personale 
universitario (N.1183 CF -N. 150 docenti). Non sono state calcolate la Prova 
Finale, le ADE, gli Internati, i Laboratori, il Tirocinio e l'AFP di Medicina e 
chirurgia. Il dato dei CFU è diminuito rispetto all'anno precedente in 
considerazione della disattivazione di n. 2 CdL Magistrali  
Azione obiettivo 2016-17: Mantenere l'indicatore in un rapporto che non si 
discosti di molto da 8 CFU/docente

3

% copertura degli insegnamenti con docenti 
esterni (compresi docenti di altre Facoltà 
dell'Ateneo e di altri Atenei) (* Il dato dal 
2014/115 è riferito a tutti i corsi di studio della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia)

3,92% 5,43% 2,22% 4,81% 41,15%
3,70% ≤45% 40,60% ≤45%

Analisi valore 2015-16: L'analisi è stata effettuata considerando il numero 
complessivo dei CFU affidati all'esterno e relativi a tutti i corsi di studio 
affidati a docenti esterni (N. 326 doc.est. - N. 857 insegnamenti tot.    ). Non 
sono stati calcolati i Laboratori, il Tirocinio e l'AFP di Medicina e chirurgia.   
Azione obiettivo 2016-17: Mantenere l'indicatore in un rapporto inferiore al 
45%

4 Numero chiamate di docenti per A.A. 4 8 13 1 1 >1 11 >1

Analisi valore 2015-16: La Facoltà nell’a.a. 2015/2016 ha effettuato 3 
nuova chiamata per professori di I fascia (MED/38 - BIO/10 - MED/26)    6 
Professori di II Fascia (BIO/10; MED/06; MED/17; MED/24; MED/27; 
MED/33) 2 Ricercatori (BIO/09 - MED/06). Trattasi di passaggìi dal ruolo di  
Professore di II fascia a I fascia e di Ricercatore a II Fascia. Hanno lasciato 
il servizio  n. 2 professore di I fascia (MED/24 E MED/09) per raggiunti limiti 
di età; 0 professore di II fascia, 1 Professori di I fascia (MED/06) 
Azione obiettivo 2016-17: La Facoltà auspica che i punti organico previsti 
per l'Ateneo consentano di effettuare le nuove chiamate programmate entro 
l'anno accademico (superiori a 1)

SP02 Gestione Risorse Umane

UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE  
ANCONA                                                                                                                                                                                                                                         TABELLA DEGLI INDICATORI Data:  7 aprile 2016

STRUTTURA: FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

1



N. INDICATORI VALORE 
2010-11

VALORE 
2011-12

VALORE 
2012 -13

VALORE 
2013-14 

VALORE 
2014.15

OBIETTIVO 
2015.16

VALORE 
2015.16

OBIETTIVO 
2016.17 AZIONE

UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE  
ANCONA                                                                                                                                                                                                                                         TABELLA DEGLI INDICATORI Data:  7 aprile 2016

STRUTTURA: FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

5
% copertura corsi prima dell'inizio dell'A.A.(* Il 
dato dal 2014/115 è riferito a tutti i corsi di 
studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia)

100% 100% 100% >99% 90% >99% 99% >99%

Analisi valore 2015-16 il dato registrato risulta soddisfacente per quanto 
riguarda gli incarichi affidati al personale del SSR e gli affidamenti ad altri 
docenti dell'Ateneo; non del tutto soddisfacente per quanto riguarda i 
contratti giacchè la carenza di domande e l'impossibilità di derogare oltre il 
2° incarico ha comportato ritardi soprattutto nelle nomine relative agli 
insegnamenti del II semestre)
Azione obiettivo 2016-17:  Portare l'indicatore almeno al 99% anticipando i 
tempi per l'emanazione dei contratti

6

% domande presentate per assegnazione 
incarichi idonee per CV e programma (* Il dato 
è riferito unicamente al CdLSM/Medicina e 
Chirurgia)

100% 100% 100% 100% 100% >99% 100% >99%

Analisi valore 2015-16: Il valore rientra nell'obiettivo in quanto la maggior 
parte degli incarichi è affidata al personale del SSR dirigenza 
medica/sanitaria o al personale della professione (insegnamenti 
professionalizzanti) (n.231 titolarità per n.232 moduli didattici)Per quanto 
riguarda la docenza a contratto (n.77 docenze per n.97 moduli) la carenza di 
domande per alcuni settori impone l'affidamento allo stesso docente per un 
secondo incarico e in alcune situazioni, l'incarico viene proposto a candidati 
privi del requisito della anzianità di laurea.
Azione obiettivo 2016-17: Si ritiene auspicabile garantire la copertura degli 
insegnamenti con professionisti in possesso di tutti i requisiti richiesti ed in 
numero sufficiente a coprire tutti i moduli senza ricorrere a deroghe e/o 
mutuazioni di insegnamenti tra i diversi corsi.

7
% corsi coperti per affidamento (* Il dato è 
riferito unicamente al CdLSM/Medicina e 
Chirurgia)

0% 1,20% 2,89% ≤4% 2,70% ≤4%

Analisi valore 2015-16: Il dato nel 2015 è stato analizzato per quanto 
concerne gli affidamenti di tutti i corsi e riguarda sia affidati a docenti di altre 
facoltà che di altri atenei (n.22 moduli su 803 insegnamenti complessivi 
sono stati affidati a18 professori/ricercatori di altre facoltà o altri atenei)
 Azione obiettivo 2016-17:  In considerazione della specificità dei corsi del 
CdLM in Medicina e Chirurgia e dei SSD di interesse delle altre Facoltà 
dell'Ateneo si presume mantenere la % di affidamenti in una % al di sotto 
del 4%

8 % personale tecnico amministrativo rispetto al 
personale docente 

Analisi valore 2015/2016: Il dato complessivo verrà rilevato a livello di 
Ateneo
 Azione obiettivo 2015-16:  Si auspica un incremento del rapporto 
docente/pta in considerazione della triplice attività presente nell'area di 
medicina e chirurgia

Il dato verrà rilevato a livello di Ateneo
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