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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 

undicesimo 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. Da quest’anno il D3A ha all’attivo 6 

CdS (3 LT e 3 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). Si ritiene utile 

sottolineare che una nel 2016 l’ANVUR ha approvato la nuova LM Food and Beverage Innovation 

and Management (FOBIM) ed ora risulta al suo prima anno di attivazione.  

 

Come conseguenza dell’inagibilità di alcune strutture didattiche – segnalato dai tecnici 

dell’Amministrazione Centrale – dal mese di Aprile 2014 il D3A sta svolgendo le proprie attività in 

uno spazio ricavato presso la Facoltà di Ingegneria. Dal 2016/2017 sono state individuate in modo 

più organico le aule per svolgere le lezioni degli insegnamenti dei diversi CdS e lo spazio dedicato 

alla portineria. Questa organizzazione rimarrà stabile fino a che non sarà riportata la condizione di 

agibilità delle strutture del D3A. Anche il Nucleo Didattico è ancora ospitato negli spazi della 

Facoltà di Ingegneria sebbene da alcuni mesi sono in corso attività di ripristino della palazzina 

Orsini. 

 

 

 

2 Esito Audit Interni 

L’audit interno è stato svolto regolarmente in data 14 marzo 2017, in presenza del Presidente del 

CUCS di SFA e FORESPA. Nell’ambito dell’incontro è stato raccomandato di condividere la 

revisione della IOD3A03 all’interno del Dipartimento. 

 

Inoltre, si segnalano alcuni punti condivisi nell’ambito dell’audit. 

- Il CdS in SFA – FORESPA individuerà un unico RAQ. Attualmente per SFA il RAQ è il 

prof. Gambelli, mentre per FORESPA è il prof. Corti. 

- Si intende quanto prima mettere a regime il modulo della valutazione del Tirocinio da parte 

degli studenti. Si verificheranno alcune terminologie del modulo già predisposto dal PQA. 

- E’ in fase di sviluppo la piattaforma per migliorare la fruibilità delle aziende o enti da parte 

degli studenti per la scelta della sede del Tirocinio. 

- Si è segnalato il problema relativo alla mancata disponibilità di credenziali per l’accesso a 

Moodle per i docenti a contratto. 

- Si è discusso anche dell’esito del questionario degli abbandoni somministrato per email. Gli 

scarsi risultati non incoraggiano l’uso di questo strumento per gestire tale fenomeno. 

L’attenzione dei Presidenti del CdS probabilmente si sposterà nel prevenire gli abbandoni 

adottando una serie di iniziative che coinvolgono gli studenti durante la loro carriera ed 

eventi che li avvicinano al mondo del lavoro. Un recente esempio è stato il convegno 

“Lavorare nel settore forestale – ambientale: opportunità in una società in transizione” 

tenutosi in data 23 febbraio 2017 e che ha visto la partecipazione di molti studenti.  
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Infine, si ricorda che il D3A, come altri Dipartimenti e strutture dell’Ateneo, nel mese di novembre 

(7-11) ha ricevuto la visita da parte dell’ANVUR ai fini dell’Accreditamento Periodico delle Sedi e 

delle Università e dei Corsi di Studio. In particolare, la Commissione di Esperti della Valutazione 

ha esaminato i CdS di Scienze Agrarie e del Territorio e di Scienze e Tecnologie Alimentari oltre 

che valutato l’operato della Commissione Paritetica. Di seguito si elencano alcuni dei principali 

punti emersi nell’ambito della visita.  

 

- Riesame ciclico: è stato affrontato in maniera non corretta, interpretando male i diversi 

campi proposti dalla scheda. In generale i Riesami ciclici sono apparsi simili ai Riesami 

annuali. 

- Le CEV hanno osservato che gli incontri con le parti sociali sono aggregati e non distinti per 

CdS. E’ stato fatto notare che spesso gli interlocutori sono sempre gli stessi per i vari CdS. 

- E’ stata richiesta una maggiore: 

o riflessione sui dati Alma Laurea. 

o azione di monitoraggio da parte della Commissione Paritetica. 

o una maggiore internazionalizzazione della didattica. 

- Gli obiettivi formativi in alcuni casi sono troppo “ambiziosi” per una lauree triennale; inoltre 

si chiede di differenziare maggiormente tra L ed LM. 

- E’ stato chiesto un miglioramento nella compilazione di alcuni quadri della scheda SUA. 

- E’ stato di specificare meglio l’attività svolta per rendere i CdS più attrattivi (es. curriculum 

Agricoltura sociale). 

 

 

3 Esito Audit Ente di Certificazione 

Nell’ambito dell’Audit 2016 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 

del D3A utilizzati per le 

lezioni del D3A 

Verrà monitorato lo stato 

di avanzamento delle 

verifiche e degli 

interventi da parte del 

settore edilizia e gestito 

il problema di ripartire le 

lezioni in nuove aule 

L’intervento è stato 

svolto correttamente. 

Rimane aperta l’attività 

di verifica dello stato di 

Ingegneria. L’orario 

proposto sul sito è stato 

modificato. 

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 
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ai documenti originali in allegato. 

 
N Oggetto CdS AZIONI DA 

INTRAPRENDERE 

RESPONSABILE STATO 

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  

A regime dal 

Dicembre 

2016 

 

Azione 2  

A regime dal 

mese di 

Ottobre 2016 

A2 Integrazione delle 

schede informative 

degli insegnamenti 

SFA Ottimizzazione delle schede 

informative dei singoli 

insegnamenti con maggiore 

aderenza alle linee guida 

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. 

Presidente CUCS e 

Direttore D3A 

Completato 

A3 Incrementare la 

partecipazione attiva 

dei rappresentanti del 

mondo del lavoro nel 

processo di riesame 

dei CdS 

 

SFA, STA, 

STAL, 

SAT 

Invitare esperti 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 

Presidente CUCS Completato a 

novembre 

2016 
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RdR per analizzare i dati, 

individuare eventuali criticità 

calibrare le possibili azioni 

correttive.  

 

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 

presentati in maniera 

disaggregata, per singoli quesiti 

e per insegnamento. 

Azione 1: 

Responsabile: 

Presidente del CdS 

 

Azione 2 - 

Responsabili: 

Presidente del CUCS 

e Direttore del D3A 

-  

 

Azione 1: 

completata. 

Azione 2: 

completata. 

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 Azione a 

regime. 

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 Completato. 

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 Completato. 
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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 A regime. 

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. 

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. 

Presidente CUCS e 

Direttore D3A 

Completato. 

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 

Completato. 

C4 Maggiore 

tempestività 

SFA, SAT, 

STA, 

Individuare fra i componenti del 

CUCS un responsabile per 

CUCS e Direttore Sospesa. 
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nell’aggiornamento 

delle notizie del sito 

nel corso dell’a.a. 

STAL l’aggiornamento del sito. 

 

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 Sospesa. 

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 Completato. 

 

 

 

 

6 Informazioni di ritorno da parte dell’Utente 

6.1 Reclami/Suggerimenti 

Nessuno. 
 

6.2 Indagini di Customer Satisfaction 

Vedere sito Università Politecnica delle Marche: schede SUA e Riesame dei CdS del D3A. 

 
 

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 
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processi 
 

Gli ambiti di miglioramento del SGQ sono stati individuati nell’ambito dei rapporti di Riesame 

2016. 
 

 

9 Allegati 

Nessuno. 
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DIPARTIMENTO: Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente (DiSVA) 

 

DATA DELLA RIUNIONE TELEMATICA: 21/03/2017 

 

PRESENTI: P. Mariani (Direttore); G. Scarponi (RQ DiSVA) 

Responsabili Qualità di CdS: A. Scirè (RQ CdL-SB); A. Negri (RQ CdL-ScAPC); M. Barucca (RQ 

CdLM-BMA); C. Totti (RQ CdLM-BM); F. Marincioni (RQ CdLM-

SoAPC) 

Presidenti di CdS: F. Biavasco; G. Scarponi; C. Cerrano; F. Tanfani; F. Regoli 

Altri docenti di CdS: A. La Teana; F. Spinozzi; A. Canapa; I. Olivotto; A. Dell’Anno 

Rappresentanti studenti: I. Fedeli; P. Forcellese; C. Gadda; E. Gialdi; A. Tavolini 
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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 quattordici anni (da dieci come 

sistema di Ateneo). In questo periodo il Consiglio di Facoltà, prima, ed il Consiglio di 

Dipartimento, da circa cinque 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 tre 

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), quest’ultimo diventato 

dallo scorso anno CdLM–RAPC (Rischio 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 14/03/17, coadiuvato dal 

Consulente Esterno, dal collega di Agraria Prof. Giuseppe Toscano e dalla Dr.ssa Paola Piccioni 

(auditor interno qualificato), durante i quali ha migliorato la propria conoscenza dell’attività di 

verificatore interno. L’audit ha riguardato in modo particolare un CdS campionato dal PQA: LM 

Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile (ora Rischio Ambientale e Protezione Civile). 

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 

Presidente del CdLM SAPC (RAPC), 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 emerse Raccomandazioni Italcert. 

 

4 Esito Accreditamento Periodico ANVUR 
Il CdL in Scienze Ambientali e Protezione Civile, il CdL in Scienze Biologiche e il CdLM in 

Biologia Molecolare e Applicata hanno ricevuto una Visita in loco di Accreditamento Periodico da 

parte della Commissione di Esperti della Valutazione (CEV) dell’ANVUR svoltasi a Novembre 

2016, i cui esiti non sono al momento disponibili. 
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5 Stato delle Non Conformità  
Non ci sono non conformità. 

 

6 Stato delle Azioni di Miglioramento (Azioni Correttive e Preventive) 
Nell’Allegato 8 vengono riassunte e raccolte separatamente le azioni avviate e concluse 

nell’a.a. 2015-16 come da Riesame Nov15-Feb16 (All. 8A). Le nuove azioni di miglioramento 

verranno individuate nei Rapporti di monitoraggio annuale CdS previsti, secondo le nuove Linee 

Guida AVA 2.0, per giugno 2017. 

 
7 Informazioni di ritorno da parte dell’Utente 

7.1 Reclami/Suggerimenti 

Gli studenti e i rappresentanti hanno segnalato l’inizio troppo anticipato dei corsi (seconda 

settimana di settembre), chiesto di rivedere il calendario didattico e sottolineato di nuovo che la 

sessione di esame di giugno per i laureandi è troppo corta. 

Il CdD ha preso atto della richiesta ed è stato approvato un nuovo calendario didattico 

modificato. 

 

7.2 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 docenti compilano al termine di ogni insegnamento il relativo questionario di Valutazione 

della didattica. I risultati verranno valutati quest’anno per la prima volta 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. 
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8 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). 

L’analisi degli indicatori verrà effettuata nei riesami di giugno 2017 sulla base dei nuovi 

indicatori individuati nelle nuove linee guida AVA 2.0. 

Tuttavia, dato il rilievo che rivestono gli indicatori relativi alla scheda processo SP02 “Gestione 

delle risorse umane”, si evidenzia già qui la problematica che si è venuta a creare a fronte del nuovo 

requisito ministeriale relativo al numero minimo di docenti di riferimento necessari per sostenere i 

CdS e le conseguenti azioni intraprese. 

In questo caso le azioni che verranno intraprese, per far fronte ai requisiti ministeriali relativi al 

numero minimo di docenti di riferimento necessari per sostenere i CdS, calcolati ex-post sui numeri 

di studenti al 28 febbraio 2017 (simulazione DM 987), nascono dalla necessità di garantire la 

copertura al corso LT di Scienze Biologiche, dato che il numero di studenti iscritti potrebbe essere 

molto alto. Inoltre, nel 2017 avremo dei docenti RTD in scadenza, e non è chiaro se sarà possibile 

conteggiarli per le coperture. Dunque, le azioni programmate prevedono fin da subito la copertura 

di tutte le LT e LM erogate dal DiSVA, indicando il numero minimo di docenti responsabili per 

SAPC, BMA, BM e RAPC e almeno da 24 a 30 docenti di riferimento per SB, che garantirebbe la 

copertura per numeri di studenti iscritti da 480 fino a circa 600. 

Per quest’ultimo CdS in particolare, si prevede: 

- la copertura con 2 docenti differenti di tutti corsi sdoppiati di SB (possibilmente in modo 

trasversale, al fine di garantire la parità assoluta dell’offerta didattica nei due canali); 

- l’utilizzo prioritario dei docenti che fanno didattica a SB come docenti di riferimento nello stesso 

corso; 

- l’apertura al prima possibile dei bandi per i corsi dati a supplenza, al fine di garantire la loro 

eventuale disponibilità come docenti di riferimento se necessario. 

 

ELEMENTI IN USCITA 
 
9 Pianificazione delle azioni di miglioramento dell’efficacia del SGQ e dei suoi 

processi 
Come usuale si prevede che saranno pianificate varie azioni di miglioramento derivate dal 

riesame dei CdS da effettuare entro Giugno 2017 (nuova scadenza del “Rapporto di Monitoraggio 

http://www.disva.univpm.it/content/valutazione-e-accreditamento
http://www.disva.univpm.it/content/valutazione-e-accreditamento
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annuale”). Come di consueto tali azioni verranno enumerate in un'unica serie dipartimentale e 

riunite ed unificate per più CdS laddove diversi CdS proporranno la stessa azione. 

 

10 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: TABELLA DEGLI INDICATORI 

• Allegato 6: TABELLA DEI RISULTATI DELLA PROGETTAZIONE − T02I01.01 

• Allegato 7: VERBALI DI AUDIT INTERNO − M02PG03 

• Allegato 8: AZIONI DI MIGLIORAMENTO 
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Allegato 1: ELENCO GENERALE DEI DOCUMENTI − T01PG01 

Struttura: Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente, DiSVA 

Documento Titolo Revisione Data 

SPDiSVA03 EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
FORMATIVO 02 13/05/13 

IO03SPDiSVA03 EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
FORMATIVO 02 13/05/13 

IO04DiSVA ATTIVITÀ PROMOZIONALE 02 13/05/13 
IO05DiSVA Gestione laboratori didattici 00 24/03/15 

ALL01 IO04DiSVA Questionario di ingresso per gli 
studenti immatricolati 02 13/05/13 

ALL1 IO03SPDiSVA03 Registro attività didattica (docente) 02 13/05/13 

ALL2 IO03SPDiSVA03 Convenzione con aziende per 
svolgimento tirocini 02 13/05/13 

ALL3 IO03SPDiSVA03 Richiesta di ammissione al tirocinio di 
formazione e orientamento 02 13/05/13 

ALL4 IO03SPDiSVA03 Libretto – diario tirocinio 02 13/05/13 
ALL5 IO03SPDISVA03 Domanda di assegnazione Tesi 01 13/05/13 
ALL6 IO03SPDISVA03 Domanda di Laurea 02 13/05/13 

ALL7 IO03SPDISVA03 Questionario di valutazione 
insegnamenti (studente) 02 13/05/13 

ALL8 IO03SPDISVA03 Questionario di valutazione Corso di 
Studi (laureando) 02 13/05/13 

ALL9 IO03SPDISVA03 Questionario tirocini (Studenti) 01 13/05/13 
ALL10 IO03SPDISVA03 Questionario tirocini (Aziende) 00 24/03/15 

ALL1 IO05DiSVA 
Registro acquisizioni e manutenzione 
delle attrezzature nei laboratori 
didattici 

00 24/03/15 

ALL2 IO05DiSVA Calendario impegni laboratori didattici 00 24/03/15 

ALL3 IO05DiSVA 

Ricognizione periodica del materiale 
di consumo, della strumentazione e 
dei reagenti presenti nei laboratori 
didattici 

00 24/03/15 

ALL4 IO05DiSVA 
Tipica scheda di sicurezza di un 
reagente chimico disponibile nei 
laboratori didattici 

00 24/03/15 

ALL5 IO05DiSVA Modulo firma studenti laboratori 
didattici 00 24/03/15 

- Guida ai CdS del Dipartimento - 2016/17 

- Regolamento generale di Dipartimento - 

CdD 17/05/16 Modifica CPDS 
CdA 30/05/16 
 
CdD 19/10/16 Costituz. Rip. 

Nucleo Didattico 
Senato 22/12/16 

- Regolamento didattico dei Corsi di 
studio - Senato 14/07/16 

 

DATA   24/02/17     FIRMA RQD Giuseppe Scarponi 

 

  



UNIVERSITÀ POLITECNICA 
DELLE MARCHE 

ANCONA 
Dipartimento DiSVA 

RELAZIONE SULLO STATO DEL 
SISTEMA DI GESTIONE PER LA 

QUALITÀ 

M01PG02 
Rev. 00 del 13/05/2013 

 

 8 

Allegato 2: ELENCO DELLE REGISTRAZIONI − T02PG01 
Struttura: Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente, DiSVA 

Doc. Titolo Luogo 
archiviazione Durata Resp. Accesso 

11 Support
o 

M01PG01 Lista distribuzione 
documenti Ufficio RQD 1 anno RQD RQD - 

Direttore Cartaceo 

M02PG01 Richiesta modifica 
documento Ufficio RQD 1 anno RQD RQD - 

Direttore Cartaceo 

T01PG01 Elenco generale dei 
documenti Ufficio RQD 1 anno RQD RQD - 

Direttore Cartaceo 

T02PG01 Elenco delle registrazioni Ufficio RQD 1 anno RQD RQD - 
Direttore Cartaceo 

T03PG01 Elenco dei documenti 
esterni Ufficio RQD 1 anno RQD RQD - 

Direttore Cartaceo 

M01PG03 Programma annuale 
verifiche ispettive interne Ufficio RQD 1 anno RQD RQD - 

Direttore Cartaceo 

M02PG03 Verbale di verifica 
ispettiva interna Ufficio RQD 1 anno RQD RQD - 

Direttore Cartaceo 

M03PG03 Modulo di gestione delle 
non conformità Ufficio RQD 1 anno RQD RQD - 

Direttore Cartaceo 

M04PG03 Gestione azioni correttive e 
preventive Ufficio RQD 1 anno RQD RQD - 

Direttore Cartaceo 

ALL1 
IO03SPDiSVA03 

Registro attività didattica 
(docente) Ufficio Personale 5 anni Rettore 

Rettore – 
Direttore 
Generale 

Cartaceo 

ALL2 
IO03SPDiSVA03 

Convenzione con aziende 
per svolgimento tirocini Nucleo Didattico 5 anni Nucleo 

Didattico 

Direttore – 
Personale 
Nucleo 

Didattico 

Cartaceo 

ALL3 
IO03SPDiSVA03 

Richiesta di ammissione al 
tirocinio di formazione e 

orientamento 
Segreteria Studenti 5 anni Segreteria 

Studenti 

Personale 
segreteria 
Studenti 

Cartaceo 

ALL4 
IO03SPDiSVA03 Libretto – diario tirocinio Segreteria Studenti 5 anni Segreteria 

Studenti 

Personale 
segreteria 
Studenti 

Cartaceo 

ALL5 
IO03SPDISVA03 

Domanda di assegnazione 
Tesi Nucleo Didattico 5 anni Nucleo 

Didattico 

Direttore – 
Personale 
Nucleo 

Didattico 

Cartaceo 

ALL6 
IO03SPDISVA03 Domanda di Laurea Segreteria Studenti 5 anni Segreteria 

Studenti 

Personale 
segreteria 
Studenti 

Cartaceo 

ALL7 
IO03SPDISVA03 

Questionario di 
valutazione insegnamenti 

(studente) 
Nucleo Didattico 5 anni Direttore Direttore Cartaceo 

ALL8 
IO03SPDISVA03 

Questionario di 
valutazione Corso di Studi 

(laureando) 
Nucleo Didattico 5 anni Direttore Direttore Cartaceo 

ALL9 
IO03SPDISVA03 

Questionario tirocini 
(Studenti) Nucleo Didattico 5 anni Direttore Direttore Cartaceo 

ALL10 
IO03SPDISVA03 

Questionario tirocini 
(Aziende) Nucleo Didattico 5 anni Direttore Direttore Cartaceo 

ALL01 
IO04DiSVA 

Questionario di ingresso 
per gli studenti 
immatricolati 

Nucleo Didattico 5 anni Direttore Direttore Cartaceo 

 

DATA   24/02/17     FIRMA RQD Giuseppe Scarponi 
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Allegato 3: ELENCO DEI DOCUMENTI ESTERNI − T03PG01 
Struttura: Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente, DiSVA 

DOCUMENTO EMITTENTE DATA ARCHIVIAZIONE 
Statuto di Ateneo Senato Accademico/Rettore  Nucleo Didattico - Internet 
Regolamento didattico di Ateneo Ateneo/Rettore  Nucleo Didattico - Internet 
Regolamento Contratti di insegnamento Ateneo/Rettore  Nucleo Didattico - Internet 
Regolamento Amm. Contabilità e Finanza Ateneo/Rettore  Nucleo Didattico - Internet 
Regolamento procedure trasferimento e mobilità copertura posti 
vacanti professori universitari di ruolo e ricercatori Rettore  Nucleo Didattico - Internet 

Regolamento per i concorsi e la progressione verticale del 
personale tecnico amministrativo Rettore  Nucleo Didattico - Internet 

Regolamento per la mobilità interna (Decreto Rettorale 532 del 
23/4/07) Rettore 2007 Nucleo Didattico - Internet 

Regolamento per la mobilità esterna (Decreto Rettorale 532 del 
23/4/07) Rettore 2007 Nucleo Didattico - Internet 

Regolamento relativo al personale tecnico amministrativo di ruolo 
in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale Rettore  Nucleo Didattico - Internet 

Regolamento per l’assunzione di personale a tempo determinato Rettore  Nucleo Didattico - Internet 

Norma ISO 9001/2008 UNI (Ente Nazionale Italiano di 
Unificazione) 2008 RQD 

Regolamento ITALCERT ITALCERT 2013 RQD - Internet 
D.M. n. 509/1999 (riforma Universitaria) MIUR 1999 Nucleo Didattico - Internet 
D.M. n. 4/8/2000 (Classi lauree triennali) MIUR 2000 Nucleo Didattico - Internet 
DPR 117 del 23/03/2000 Regolamento procedure per il 
reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori Presidente Repubblica 2000 Nucleo Didattico - Internet 

D.M. n. 270/2004 (riforma Universitaria) MIUR 2004 Nucleo Didattico - Internet 
L. 43/2005 art. 1-ter Parlamento 2007 Nucleo Didattico - Internet 
D.M. n. 362 del 03/07/2007 MIUR 2007 Nucleo Didattico - Internet 
D.M. n. 386 del 26/07/2007 MIUR 2007 Nucleo Didattico - Internet 
D.M. n. 506 del 18/10/2007 MIUR 2007 Nucleo Didattico - Internet 
D.M. n. 544 del 31/10/2007 MIUR 2007 Nucleo Didattico - Internet 
D.Lgs 196/2003 Parlamento 2003 Nucleo Didattico - Internet 
D.Lgs 81/2008 Parlamento 2008 Nucleo Didattico - Internet 
D.M. n. 17 del 22/09/2010 Parlamento 2010 Nucleo Didattico - Internet 
L. 240/2010 Parlamento 2010 Nucleo Didattico - Internet 
D.M. n. 47 del 30/01/13 Parlamento 2013 Nucleo Didattico - Internet 
D.M. n. 1059 del 23/12/13 Parlamento 2013 Nucleo Didattico - Internet 
D.M. n. 987 del 12/12/16 Parlamento 2016 Nucleo Didattico - Internet 
D.M. n. 60 del 08/02/17 Parlamento 2017 Nucleo Didattico - Internet 
Nota MIUR 5227 del 23/02/17 Parlamento 2017 Nucleo Didattico - Internet 
 

DATA   24/02/17     FIRMA RQD Giuseppe Scarponi 
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Allegato 4: PROGRAMMA ANNUALE DEGLI AUDIT INTERNI − M01PG03 
 

AREA 

OPERATIV

A 

ATTIVITÀ / 

PROCESSO 

DOCUMENTI 

DI SISTEMA 

RESPONSABI

LE 

DESIGNATO 

PERSONA

LE 

COINVOL

TO 

DATA 

PREVIST

A 

DURATA 

Nucleo 

Didattico 

Progettazione e sviluppo 
della didattica; 
Gestione Risorse Umane; 
Erogazione servizio 
formativo; 
Responsabilità della 
Direzione; 
Misurazioni, analisi e 
miglioramento. 

SPFS01 - 
SPFS03 – 
IO01SPFS01 –
IO03SPFS03 –  
PG02 - PG03 
Verbale 
Riesame della 
Direzione  

RQD / 

Consulente 

esterno 

Direttore e/o 

Vicedirettore 

Sig.ra 

Baldini  

Marzo-

Aprile 

2018 

1 h  

RQD Gestione Sistema 
Qualità; 
Riesame della Direzione; 
Misurazioni, analisi e 
miglioramento. 

MQ - PG01 – 
PG02 - PG03 - 
Verbale 
Riesame della 
Direzione  

Consulente 
esterno 

Prof. G. 
Scarponi 

Marzo-

Aprile 

2018 

1 h  

Corsi di 
insegnamento 

Erogazione del servizio 
formativo 
(Lezioni/esercitazioni/esa
mi)  

SPFS03 – 
IO03SPFS03 

RQD / 
Consulente 
esterno 

Docente Marzo-

Aprile 

2018 

15 

min/lezion

e 

 
 
 
DATA: 24/02/2017 FIRMA DEL DIRETTORE DiSVA PER APPROVAZIONE 
 
 
 
 ________________________________ 
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Allegato 5: TABELLA DEGLI INDICATORI 
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Allegato 6: TABELLA DEI RISULTATI DELLA PROGETTAZIONE − T02I01.01 
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Allegato 7: VERBALI DI AUDIT INTERNO − M02PG03 

7.1 GESTIONE SISTEMA QUALITÀ 
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7.2 PROGETTAZIONE DIDATTICA/EROGAZIONE DEL SERVIZIO FORMATIVO 
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Allegato 8: AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

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 

Azione risultata 
efficace 

Azione chiusa 
il 1/2/17 
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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 20/5/16 
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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 

Azione risultata 
efficace 

Azione chiusa 
il 1/2/17 

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 

Azione risultata 
efficace 

Azione chiusa 
il 1/2/17 
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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 

Azione risultata 
efficace 

Azione chiusa 
il 1/2/17 

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 

Azione attuata 
senza successo. 
Da riproporre 

Azione chiusa 
il 1/2/17. 
Non risultata 
efficace. 
Riproporre 

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 

Azione risultata 
efficace 

Azione chiusa 
il 1/2/17 

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 
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ELEMENTI IN INGRESSO  

 
1 Premessa 
Nel corso dell’anno accademico 2015-2016, 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, che ormai possono dirsi a regime. In questo senso si può affermare 
quanto scritto nella precedente relazione, e cioè 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). La stessa variazione del Presidente del CUCS, che 
pure avrebbe potuto in linea di principio portare ad una caduta di efficienza del sistema di Gestione 
della Qualità, alla prova dei fatti non ha costituito un grosso problema, e anzi i CUCS vanno 
progressivamente strutturandosi al fine di diffondere la cultura della Qualità e la corresponsabilità 
nella gestione dei processi per il suo conseguimento. 
L’anno 2016 ha costituito dunque una tappa importante nel sistema di maturazione del SGQ della 
Facoltà di ingegneria. Il processo di preparazione alla visita della CEV dell’ANVUR, che si è svolta 
nel mese di Novembre 2016, che pure ha coinvolto soltanto due CdS, il Corso di Ingegneria 
Meccanica triennale e il Corso di Ingegneria Civile Magistrale, ha avuto effetti benefici non solo sui 
CdS afferenti ai CUCS di riferimento, ma anche su quelli non direttamente presi in considerazione. 
Di particolare rilevanza nello sviluppo di più articolate procedure per garantire il miglioramento del 
SGQ, è stato il coinvolgimento diretto del RQF nei lavori della Commissione Didattica di Facoltà. 
Il RQF è stato invitato alle riunioni della Commissione, che, essendo costituita dei principali attori 
coinvolti nell’erogazione della Didattica, costituisce ambiente ideale per l’armonizzazione delle 
procedure di SGQ all’interno dei CdS. In queste riunioni sono stati discussi argomenti quali, ad 
esempio, la strutturazione interna dei CUCS, proponendo soluzioni meglio articolate al fine di 
fornire maggiore supporto al Presidente ed al Gruppo del Riesame nella gestione dei processi di 
monitoraggio della Qualità, lo stato di avanzamento delle AC, le modalità di disseminazione dei 
risultati della raccolta dei Questionari di Valutazione della Didattica. 
Il lungo percorso di preparazione alla visita di Accreditamento, partito 4 Febbraio 2016, data in cui 
si è svolto un incontro del Rettore con l’Assemblea di Facoltà sugli obiettivi strategici dell'Ateneo e 
interventi nell'attività di didattica e di ricerca per garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento 
Anvur, si è articolato in molte attività ed ha ampiamente coinvolto il personale Docente e Non 
Docente. Successivi incontri formativi sono stati svolti dal Presidio, che ha anche partecipato a 
specifici incontri con i CdS campionati. 
Di particolare importanza, anche alla luce della buona partecipazione del personale Docente della 
Facoltà riscontrata, i due seminari sul “Percorso formativo sui metodi di insegnamento 
universitario” tenuti dal prof. Pierpaolo Limone, docente in Pedagogia Sperimentale presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia, rivolto ai professori ordinari e associati, 
ai ricercatori e ai docenti a contratto d'Ateneo (20 Maggio e 7 Giugno 2016). 
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2 Esito Audit Interni 
Sono stati condotti Audit interni il 21 Marzo 2017. A seguito degli audit sono state emesse le 
seguenti raccomandazioni: 

1. CdS Ingegneria Edile-Architettura: miglioramento del coordinamento didattico, in particolar 
modo per gli insegnamenti integrati e per quelli in cui è prevista attività laboratoriale 
(declinazione univoca dei Risultati di Apprendimenti attesi e delle modalità di svolgimento 
dell’esame) 

2. CUCS Ingegneria Elettronica: continuare il monitoraggio delle azioni correttive proposte nei 
riesami; miglioramento del sistemi di comunicazione agli studenti dell’annullamento o 
spostamento delle lezioni 

 
 
 
3 Esito Audit Ente di Certificazione 
 
Nel corso dell’audit ITALCERT del 2016, venivano emesse 4 raccomandazioni: 

1. Rendere maggiormente evidenti sul sito i percorsi per valutare la documentazione in Inglese 
Per quanto riguarda il Corso erogato in Lingua Inglese, la disponibilità della documentazione è stata 
evidenziata in apposito banner. Per la documentazione in lingua inglese relativa agli altri CdS, si fa 
riferimento al sito di Ateneo. 

2. Valutare la fattibilità per l’incremento di trasversalità dei Corsi (coordinamento)  
La raccomandazione non viene presa in carico, in quanto le attività di coordinamento costituiscono 
già ora elemento obbligatorio per il SGQ. 

3. Completare la valutazione per estendere in modo definitivo le attività ddelle revisioni 
progettuali come attività didattiche collettive 

La raccomandazione è stata accolta e il processo portato a buon fine. 
4. Aggiornare il Vademecum per la gestione dei Tirocini 

L’attività di revisione è attualmente in corso.  
 
 
4 Stato delle Non Conformità 
 
A seguito delle risultanze dell’audit interno, è stata aperta la NC1/2017 FI. 
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5 Stato delle Azioni Correttive e Preventive 

N° AC/AP  CAUSA AZIONE EFFICACIA 
AP18/2015 FI Audit interno 30/04/2015: 

sovrapposizione di informazioni 
sull’offerta formativa nei siti di 
Ateneo e Facoltà 

Azione di coordinamento con il SIA per 
omogeneizzazione delle informazioni 
sull’offerta formativa 

Chiusura 10/12/2015 con esito 
soddisfacente 

AP1/2016 FI rapporto riesame annuale CdS L 
Ingegneria Biomedica 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame 2015 del gennaio 
2016 

Obiettivo n. 1.1: Aumentare la media 
dei CFU. In Progress 
 
Obiettivo n. 1.2: Attrarre studenti 
stranieri e fuori regione. 
Attuata/Soddisf. 
 
Obiettivo n. 2.1: Interpretazione dei dati 
dei questionari. Attuata/Soddisf. 
 
Obiettivo n. 3.1: Miglioramento 
dell’occupabilità mediante azioni di 
orientamento coordinate con enti e 
imprese. In Progress 

AP2/2016 FI rapporto riesame annuale CdS L 
Ingegneria Elettronica 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame 2015 del gennaio 
2016 

Obiettivo n. 1.1: Consolidare e 
possibilmente aumentare gli 
immatricolati al corso di laurea, 
aumentare il numero di crediti 
ottenuti per anno. 
Azione in Progress 
 
Obiettivo n. 2.1: Aiutare gli studenti ad 
organizzarsi lo studio nella prima fase di 
ingresso all’università 
Azione non efficace. Da riproporre 
 
Obiettivo n. 3.1: Migliorare lo stato 
delle aule e attrezzatura didattica 
Attuata/Soddisf. 

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

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame 2015 del gennaio 
2016 

Obiettivo n. 1.1: monitoraggio studenti 
Azione non efficace. Da riproporre 
 
Obiettivo n. 1.2: aumentare il numero di 
studenti delle scuole superiori con 
spiccate attitudini attinenti il corso di 
studi   
Attuata/Soddisf. 
 
Obiettivo n. 1.3: Orientare meglio le 
attività di studio degli studenti  
Attuata/Soddisf. 
 
Obiettivo n. 2.1: Aumento del numero di 
questionari acquisiti 
Attuata/Soddisf. 
 
Obiettivo n. 2.2: Sensibilizzare i docenti 
rispetto all’uso dello strumento Moodle 
Attuata/Soddisf. 
 
Obiettivo n. 2.3: Individuare le 
problematiche relative alle attività 
didattiche integrative 
Attuata/Soddisf. 
 
Obiettivo n. 3.1: migliorare le 
informazioni relative ai tirocini 
aziendali 
Attuata/Soddisf. 
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AP4/2016 FI rapporto riesame annuale CdS L 
Ingegneria Meccanica 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame 2015 del gennaio 
2016 

Obiettivo n. 1.1: Incremento dei crediti 
mediamente acquisiti dagli studenti 
In Progress: Da effettuare Analisi 
periodica ed a consuntivo 
dell’esperienza dei tutor 
 
Obiettivo n. 1.2: Riduzione del ritardo 
alla laurea  
In Progress: Da effettuare: Analisi 
periodica ed a consuntivo 
dell’esperienza dei tutor 
 
Obiettivo n. 1.3: Incremento delle 
internazionalizzazione del corso di studi 
In Progress: Da effettuare: incontro con 
delegato di Facoltà, prof. David 
Scaradozzi  
 
Obiettivo n. 2.1: Istituzione di corsi di 
azzeramento o pre-corsi 
In Progress: Da effettuare: Raccolta dati 
ed analisi a consuntivo dell’esito dei 
pre-corsi 
 
Obiettivo n. 2.2: Ottimizzare le 
procedure di raccolta delle opinioni 
degli studenti  
In Progress: Argomento ora in capo alla 
facoltà 
 
Obiettivo n. 3.1: aumentare il numero di 
tirocini proposti da aziende esterne 
Non Attuata  

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

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame 2015 del gennaio 
2016 

Obiettivo n. 1.1: Si ribadisce la 
necessità, già espressa nel precedente 
Rapporto del Riesame, di contenere al 
minimo il peso degli insegnamenti 
professionalizzanti per facilitare e 
regolarizzare l’apprendimento dei 
contenuti di base e caratterizzanti del 
corso di studio. Attuata/Soddisf. 
 
Obiettivo n. 2.1: Alla luce di quanto 
emerso dall’analisi della situazione si 
ritiene opportuno intervenire con azioni 
volte a migliorare la disponibilità del 
materiale didattico messo a disposizione 
degli studenti. Attuata/Soddisf. 
 
Obiettivo n. 3.1: Si ribadisce la 
necessità, già espressa nel precedente 
Rapporto del Riesame, di ristrutturare il 
corso di studi con la logica di 
professionalizzare gli studenti 
principalmente con il termine del ciclo 
successivo. Attuata/Soddisf. 

AP6/2016 FI rapporto riesame annuale CdS L 
Ingegneria Edile 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame 2015 del gennaio 
2016 

Obiettivo 1.1 Completamento della 
revisione dell’organizzazione didattica e 
del regolamento didattico. 
Attuata/Soddisf. 
 
Obiettivo 1.2 Continuazione della 
promozione del corso 
In Progress 
 
Obiettivo 1.3 Incremento dei crediti 
mediamente acquisiti dagli studenti 
Attuata/Soddisf. 
 
Obiettivo 3.1 Ulteriore monitoraggio 
delle valutazioni del tirocinio effettuato 
all’esterno 
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Attuata/Soddisf. 
 

AP7/2016 FI rapporto riesame annuale CdS L 
Ingegneria Gestionale 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame 2015 del gennaio 
2016 

Obiettivo n. 1.1: Monitoraggio della 
carriera degli studenti . Azione in 
Progress 
 
Obiettivo n. 2.1: Analisi delle criticità 
dell’attività didattica 
Azione in Progress 
 
Obiettivo n. 3.1: Sistematizzazione di 
incontri per l’orientamento al lavoro  
Azione in Progress/da Replicare 

AP8/2016 FI rapporto riesame annuale CdS 
LM Ingegneria Edile 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame 2015 del gennaio 
2016 

Obiettivo n. 1.1: Richiesta revisione 
dell’organizzazione didattica e dei 
programmi dei corsi 
Attuata/Soddisf. 
 
Obiettivo n. 3.1: Ulteriore monitoraggio 
delle valutazioni del tirocinio effettuato 
all’esterno 
Attuata/Soddisf. 

AP9/2016 FI rapporto riesame annuale CdS 
LM Ingegneria Civile 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame 2015 del gennaio 
2016 

Obiettivo n. 1.1 Ricondurre la durata 
effettiva degli studi ai due anni previsti 
dal curriculum della laurea  magistrale. 
Attività da Riproporre 
 
Obiettivo n. 2.1: Potenziamento delle 
attività di supporto alla didattica. 
Attività effettuata ma non Efficace 
 
Obiettivo n. 3.1: Promuovere iniziative a 
favore di laureandi e neolaureati volte a 
divulgare informazioni direttamente agli 
interessati sulla tipologia di attività 
svolta dagli occupati per fornire utili 
orientamenti sui settori che offrono 
maggiori opportunità di lavoro (pubblica 
amministrazione, aziende private, libera 
professione, società di 
ingegneria/servizi, …). Attuata/Soddisf. 

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

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame 2015 del gennaio 
2016 

Obiettivo n. 1.1:Mirare ad una più 
incisiva presenza sul territorio al fine di 
rendere più attrattivo il Corso di Laurea 
e implementare il numero degli iscritti. 
Azione ancora in Progress, e da 
Riproporre. 
 
Obiettivo n. 1.2: Miglioramento 
dell’offerta didattica. 
In Progress 
 
Obiettivo n. 2.1: Esperienze di 
internazionalizzazione o comunque di 
attività ad ampio respiro che ampliano la 
visione dello studente.  
In Progress  
 
Obiettivo n. 2.2: Maggiore sinergia tra 
gli insegnamenti.  
In progress 
 
Obiettivo n. 2. 3: Aumentare il 
gradimento degli studenti nei confronti 
delle dotazioni delle aule. Migliorare la 
qualità dello studio, attraverso 
l’implementazione dell’attrezzatura 
degli spazi e manutendendo le dotazioni 
elettriche e tecniche di molte aule. 
Non attuata 
 
Obiettivo n. 2.4: Migliorare il 
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gradimento degli studenti nei confronti 
dei contenuti di alcuni corsi che 
dall’esito dei questionari risultano 
carenti.   
Non attuata 
 
Obiettivo n. 3.1: Implementazione 
all’interno dei corsi di insegnamento di 
un’offerta formativa più vicina alle 
esigenze dell’attuale mondo delle 
costruzioni con revisione dei programmi 
di studio in funzione delle nuove 
capacità richieste dal mercato.  
In Progress 
 
Obiettivo n. 3.2Progettazione di un 
master di secondo livello su tematiche 
specifiche, (sostenibilità, tecniche 
costruttive, efficienza energetica e 
tipologica) anche in accordo con le parti 
sociali 
Azione Non attuata 

AP11/2016 FI rapporto riesame annuale CdS 
LM Ingegneria Elettronica 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame 2015 del gennaio 
2016 

Obiettivo n. 1.1: Migliorare l’attrattività 
della Laurea Magistrale. 
Azione in Progress 
 
Obiettivo n. 2.1: Migliorare la 
significatività statistica dei questionari 
di gradimento degli studenti e del 
laureati, per poterli meglio valutare ed 
eventualmente intraprendere azioni 
correttive. Analisi dei questionari 
Attuata/Soddisf. 
 
Obiettivo n. 3.1: Aumentare gli iscritti 
nella Laurea Magistrale in Elettronica 
Azione in Progress 

AP12/2016 FI rapporto riesame annuale CdS 
LM Ingegneria Gestionale 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame 2015 del gennaio 
2016 

Obiettivo n. 1.1: Monitoraggio della 
carriera degli studenti  
Azione in Progress 
 
Obiettivo n. 2.1: Analisi delle criticità 
dell’attività didattica  
Azione in Progress 
 
Obiettivo n. 3.1: Sistematizzazione di 
incontri per l’orientamento al lavoro  
Azione in Progress/da replicare 

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

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame 2015 del gennaio 
2016 

Obiettivo n. 1.1: accelerare 
l’acquisizione dei CFU  
Azione attuata, esito non efficace 
 
Obiettivo n. 1.2: aumentare la 
conoscenza degli studenti circa le 
attività e i risultati di ricerca dei docenti 
del corso   
Attuata/Soddisf. 
 
Obiettivo n. 2.1: Aumento del numero di 
questionari acquisiti 
Attuata/Soddisf. 
 
Obiettivo n. 2.2: Aumentare le 
opportunità di specializzazione  
Attuata/Soddisf. 
 
Obiettivo n. 2.3: Comprendere le 
motivazioni delle valutazioni meno 
positive 
Attuata/Soddisf. 
 
Obiettivo n. 2.4: accelerare 
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l’acquisizione dei CFU  
Attuata/Soddisf. 
 
Obiettivo n. 3.1: migliorare le 
informazioni relative ai tirocini 
aziendali 
Attuata/Soddisf. 
 

AP14/2016 FI rapporto riesame annuale CdS 
LM Ingegneria Meccanica 

Azioni correttive identificate nel 
rapporto di riesame 2015 del gennaio 
2016 

Obiettivo n. 1.1: Riduzione del ritardo 
alla laurea magistrale  
In progress:  Dati richiesti: iniziativa ora 
in capo alla facoltà 
 
Obiettivo n. 1.2: Incremento delle 
internazionalizzazione del corso di studi 
In Progress: Da effettuare: incontro con 
delegato di Facoltà, prof. David 
Scaradozzi 
 
Obiettivo n. 2.1: Diffusione dell’utilizzo 
di Moodle 
Da riproporre  
 
Obiettivo n. 2.2: Ottimizzare le 
procedure di raccolta delle opinioni 
degli studenti 
In Progress : Argomento ora in capo alla 
facoltà 
 
Obiettivo n. 3.1: aumentare il numero di 
tirocini proposti da aziende esterne 
Non Attuato- da Riproporre  

AP15/2016 FI rapporto riesame ciclico CdS L 
Ingegneria Biomedica 

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

Obiettivo n.1. 1: Periodicità delle 
consultazioni con le parti sociali. In 
Progress 
 
Obiettivo n. 2.1: Verificare le attività dei 
tutor. Attuata/Soddisf. 
 
Obiettivo n. 2.2: Verificare la scadenza 
per la pubblicazione delle schede degli 
insegnamenti nel sito web di Ateneo: 
Attuata/Soddisf. 
 
Obiettivo n. 3.1: Individuazione di un 
Responsabile Qualità per il Corso di 
Studio (RQCdS). Attuata/Soddisf. 

AP16/2016 FI rapporto riesame ciclico CdS L 
Ingegneria Elettronica 

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

Obiettivo n.1. 1: Definizione della 
frequenza delle consultazioni con le 
parti sociali 
Azione da Riproporre 
 
Obiettivo n. 2.1: Aumentare l’attrattività 
del corso di studi 
Azione in Progress 
 
Obiettivo n. 2.2: Monitorare il numero 
di studenti fuori corso 
Attuata/Soddisf. 
 
Obiettivo n. 3.1: Migliorare il 
Regolamento Didattico di Facoltà 
Azione 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 

Obiettivo n. 1.1: Aggiornamento scheda 
SUA 
Attuata/Soddisf. 
 
Obiettivo n. 1.2:Stabilire una base di 
conoscenza reciproca con le parti sociali 
Azione in Progress 
 
Obiettivo n. 1.3:Acquisire informazioni 
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più di dettaglio dalle parti sociali 
Azione in Progress 
 
Obiettivo n. 2.1: Fornire informazioni 
più tempestive agli studenti 
Azione in Progress 
 
Obiettivo n. 2.2: Acquisire strumenti 
avanzati per l’analisi della carriera degli 
studenti 
Azione in Progress 
 
Obiettivo n. 2.3: Aumentare il numero 
di schede di valutazione dei tirocini 
ricevute. 
Azione in Progress 
 
Obiettivo n. 3.1: Individuazione di un 
Referente per la Qualità del Corso di 
Studio (RQCdS) 
Azione in Progress 
 
Obiettivo n. 3.2: Aggiornamento del 
Regolamento Didattico di Facoltà 
Attuata/Soddisf. 
 

AP18/2016 FI rapporto riesame ciclico CdS L 
Ingegneria Meccanica 

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

Obiettivo n. 1.1: Aggiornamento del 
quadro A2.a delle schede SUA. 
Attuata/Soddisf. 
 
Obiettivo n. 1.2: Aggiornamento del 
quadro A3.a delle schede SUA: 
Attuata/Soddisf. 
 
Obiettivo n. 2,2.1: Aggiornamento del 
quadro A4.a delle schede SUA: 
Attuata/Soddisf. 
 
Obiettivo n. 2: Compilazione del quadro 
A4.b. 1 delle schede SUA: 
Attuata/Soddisf. 
 
Obiettivo n. 2.3: Verificare la coerenza 
tra le schede descrittive e gli 
insegnamenti effettivamente erogati. 
Attuata/Soddisf.   
 
Obiettivo n.2. 4: Monitorare la 
presentazione delle schede degli 
insegnamenti. Attuata/Soddisf.  
 
Obiettivo n. 2.5: Monitorare la 
pubblicazione delle date di esame. 
Attuata/Soddisf.  
 
Obiettivo n.2. 6: Riduzione del ritardo 
alla laurea. In Progress -iniziativa ora in 
capo alla facoltà 
 
Obiettivo n. 3.1. Identificazione di un 
responsabile qualità. Attuata/Soddisf. 
   
  

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

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

Obiettivo n. 1.1: Sulla base dell’analisi 
emersa nel corso degli incontri con le 
parti sociali, si ribadisce la necessità, già 
espressa nei diversi Rapporti del 
Riesame, di intraprendere un’azione 
volta a contenere al minimo il peso degli 
insegnamenti professionalizzanti per 
facilitare e regolarizzare 
l’apprendimento dei contenuti di base e 
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caratterizzanti del corso di studio. 
Azione attuata con esito soddisfacente 
 
Obiettivo n. 2.1: Riduzione dei tempi ed 
ottimizzazione del percorso accademico 
degli studenti 
Azione attuata con esito soddisfacente 
 
Obiettivo n. 2.2: Verifica delle attività 
dei tutor 
Azione da riproporre 
 
Obiettivo n. 3.1: Individuazione di un 
Responsabile Qualità per il Corso di 
Studio (RQCdS). 
Azione attuata con esito soddisfacente 

AP20/2016 FI rapporto riesame ciclico CdS L 
Ingegneria Edile 

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

Obiettivo n. 1.1: Ampliamento dei 
soggetti invitati alle consultazioni con le 
parti sociali 
Attuata/Soddisf. 
 
Obiettivo n. 1.2: Revisione e verifica 
dell’organizzazione didattica. In 
Progress 
 
Obiettivo n. 1.3: Modifiche alla scheda 
SUA-CdS, Quadri A1 ed A2 
Attuata/Soddisf. 
 
Obiettivo n.2. 1: Correzione delle 
incongruenze residue tra Schede 
descrittive degli Insegnamenti ed 
erogazione del corso 
Attuata/Soddisf. 
 
Obiettivo n. 2.2: Modifiche alla scheda 
SUA-CdS, Quadri A4.a , A4.b , A5. In 
Progress 
 
Obiettivo n. 3.1:Migliorare la gestione 
della qualità all’interno del CdS 
Attuata/Soddisf. 

AP21/2016 FI rapporto riesame ciclico CdS L 
Ingegneria Gestionale 

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

Obiettivo n. 1.1: Promuovere e rendere 
sistematica la consultazione con le 
organizzazioni di settore e le parti 
sociali   
Aione in Progress 
 
Obiettivo n. 2.1: Verifica della necessità 
di modifica dell’ordinamento didattico 
in base alla conformità ai nuovi requisiti 
per la scrittura degli ordinamenti 
didattici proposti dal CUN 
Azione in Progress 
 
Obiettivo n. 3.1: individuazione del 
Responsabile Qualità del Corso di Studi 
Azione attuata con esito soddisfacente 

AP22/2016 FI rapporto riesame ciclico CdS 
LM Ingegneria Edile 

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

Obiettivo n. 1.1:Verifica critica dei 
programmi degli insegnamenti e 
dell’organizzazione didattica. In 
Progress 
 
Obiettivo n. 1.2: Eventuale 
adeguamento dei programmi degli 
insegnamenti della laurea triennale in 
Ingegneria Edile, in funzione delle 
competenze in ingresso necessarie per la 
magistrale. Attuata/Soddisf. 
 
Obiettivo n. 1.3: Ampliamento dei 
soggetti invitati alle consultazioni con le 
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parti sociali. Attuata/Soddisf. 
 
Obiettivo n. 1.4: Modifiche alla scheda 
SUA-CdS, Quadri A1 ed A2. 
Attuata/Soddisf. 
 
Obiettivo n. 2.1: Correzione delle 
incongruenze residue tra Schede 
descrittive degli Insegnamenti ed 
erogazione del corso. Attuata/Soddisf. 
 
Obiettivo n. 2.2: Modifiche alla scheda 
SUA-CdS, Quadri A4.a , A4.b , A5 
Obiettivo n. 3.1: Migliorare la gestione 
della qualità all’interno del CdS. In 
Progress 

AP23/2016 FI rapporto riesame ciclico CdS 
LM Ingegneria Civile 

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

Obiettivo n. 1 Ricondurre la durata 
effettiva degli studi ai due anni previsti 
dal curriculum della laurea magistrale. 
Azione non efficace-da riproporre 
 
Obiettivo n. 1: Potenziamento delle 
attività di supporto alla didattica  
Azione attuata-esito non efficace 
 
Obiettivo n. 1: Individuazione di un 
Responsabile Qualità per il Corso di 
Studio (RQCdS).   
Azione attuata esito efficace 

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

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

Obiettivo n. 1.1: Periodicità delle 
consultazioni con le parti sociali . 
Azione in progress 
 
Obiettivo n. 2.1: Verificare le attività dei 
tutor. Azione non attiata/da riproporre 
 
Obiettivo n. 2.2: Verificare la scadenza 
per la pubblicazione delle schede degli 
insegnamenti nel sito web di Ateneo. 
Azione attiata/efficace 
 A X  
Obiettivo n. 3.1: Individuazione di un 
Responsabile Qualità per il Corso di 
Studio (RQCdS). Azione attiata/Efficace 

AP25/2016 FI rapporto riesame ciclico CdS 
LM Ingegneria Elettronica 

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

Obiettivo n.1. 1: Definizione della 
frequenza delle consultazioni con le 
parti sociali 
Azione da Riproporre 
 
Obiettivo n. 2.1: Aumentare gli iscritti 
nella Laurea Magistrale in Elettronica 
Azione in Progress 
 
Obiettivo n. 3.1: Migliorare il 
Regolamento Didattico di Facoltà 
Azione in Progress 

AP26/2016 FI rapporto riesame ciclico CdS 
LM Ingegneria Gestionale 

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

Obiettivo n. 1: Promuovere e rendere 
sistematica la consultazione con le 
organizzazioni di settore e le parti 
sociali   
Azione in Progress 
 
Obiettivo n. 2: Potenziamento delle 
attività di tirocinio curriculare e post-
laurea per i laureandi/laureati magistrali 
Azione in Progress  
 
Obiettivo n. 1: Verifica della necessità 
di modifica dell’ordinamento didattico 
in base alla conformità ai nuovi requisiti 
per la scrittura degli ordinamenti 
didattici proposti dal CUN  
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Azione in Progress 
 
Obiettivo n. 1: individuazione del 
Responsabile Qualità del Corso di Studi 
Azione attuata/esito soddisfacente 

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

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

Obiettivo n. 1.1: Aggiornamento scheda 
SUA: Attuata/Soddisf. 
 
Obiettivo n. 1.2: Stabilire una base di 
conoscenza reciproca con le parti sociali 
In Progress 
 
Obiettivo n. 1.3: Acquisire informazioni 
più di dettaglio dalle parti social 
In Progress 
 
Obiettivo n. 1.4: Raggiungere una 
maggiore flessibilità nell’erogazione 
della formazione 
In Progress 
 
Obiettivo n. 2. 1: Fornire informazioni 
più tempestive agli studenti 
In Progress 
 
Obiettivo n. 2.2: Acquisire strumenti 
avanzati per l’analisi della carriera degli 
studenti 
In Progress 
 
Obiettivo n.2. 3: Aumentare il numero 
di schede di valutazione dei tirocini 
ricevute. 
In Progress 
 
Obiettivo n. 3.1: Individuazione di un 
Referente per la Qualità del Corso di 
Studio (RQCdS): Attuata/Soddisf. 
 
Obiettivo n. 3.2: Aggiornamento del 
Regolamento Didattico di Facoltà: 
Attuata/Soddisf. 
 

AP28/2016 FI rapporto riesame ciclico CdS 
LM Ingegneria Meccanica 

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

Obiettivo n. 1.1: Aggiornamento del 
quadro A2.a delle schede SUA: 
Attuata/Soddisf. 
  
Obiettivo n. 1.2: Aggiornamento del 
quadro A3.a delle schede SUA: 
Attuata/Soddisf. 
 
Obiettivo n. 2.1: Aggiornamento del 
quadro A4.a delle schede SUA. 
Attuata/Soddisf. 
  
Obiettivo n. 2.2: Compilazione del 
quadro A4.b. 1 delle schede SUA: 
Attuata/Soddisf. 
   
Obiettivo n. 2.3: Verificare la coerenza 
tra le schede descrittive e gli 
insegnamenti effettivamente erogati. 
Attuata/Soddisf.  
  
Obiettivo n. 2.4: Monitorare la 
presentazione delle schede degli 
insegnamenti. Attuata/Soddisf. 
  
Obiettivo n. 2.5: Monitorare la 
pubblicazione delle date di esame. 
Attuata/Soddisf. 
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Obiettivo n. 2.6: Riduzione del ritardo 
alla laurea : In Progress 
   
Obiettivo n. 3.1. Identificazione di un 
responsabile qualità. Attuata/Soddisf. 
 

AP29/2016 FI Audit interno 2016 Evidenza del monitoraggio delle AC 
intraprese a seguito della relazione della 
CP 

Completata con esito 
soddisfacente 

NC1/2017 FI Audit interno 2017 Corretta applicazione del sistema di 
avviso per spostamento/annullamento 
delle lezioni 

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 2015 – 2016, nonché della Commissione Paritetica, in allegato 
alla presente.  
In generale si riscontrano sostanziali miglioramenti nella percezione che gli studenti hanno 
dell’utilità della raccolta dei dati, che in questo modo acquistano una loro maggiore rilevanza 
statistica. Rimane la problematica sul basso numero di questionari raccolti in alcuni insegnamenti; 
questa problematica, ove non fosse legata al numero di studenti intrinsecamente basso di studenti 
che hanno l’insegnamento in considerazione nel Piano di Studi, ma fosse piuttosto legata al ritardo 
con cui l’esame viene sostenuto, dovrà essere presa in considerazione dai CUCS. 
 
Vengono riportati in questa sede alcuni estratti sulla valutazione degli studenti frequentanti, utili a 
ricavare un quadro di insieme della situazione. 
 
Nella tabella 6.2.I sono riportati i dati aggregati sulla soddisfazione media degli studenti nei vari 
CdS. La valutazione media oscilla in un intervallo piuttosto stretto (3.05-3.32). 
 
Nella tabella 6.2.II vengono riportati i valori medi di gradimento per ogni singola domanda, e quello 
complessivo (vengono sommate le risposte “più si che no” e “assolutamente si”). 
 
L’elenco delle domande era: 
D1 - Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti previsti nel programma d'esame? 
D2 - Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 
D3 - Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? 
D4 - Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 
D5 - Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono 
rispettati? 
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D6 - Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina? 
D7 - Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 
D8- Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorial, laboratori) sono utili all’apprendimento 
della materia?  
D9 - L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso 
di studio? 
D10 - Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 
D11 - E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? 
 
Nella tabella 6.2.III si considerano soltanto gli insegnamenti in cui sono stati compilati almeno 10 
questionari (numero insegnamenti/laboratori con almeno 10 questionari compilati= N), il numero 
fra questi insegnamenti che per ciascuna domanda – esclusa la 8 - ha ricevuto una valutazione non 
positiva (numero risposte positive “assolutamente sì” e “più sì che no” inferiore al 50%), e la 
relativa percentuale rispetto al valore di N.  
 
 
Tabella 6.2.I 
 

IT09 INGEGNERIA GESTIONALE 3.18

IU01 INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA 3.05

IT05 INGEGNERIA MECCANICA 3.28

IT08 INGEGNERIA EDILE 3.15

IT03 INGEGNERIA ELETTRONICA 3.21

IT04 INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE 3.29

IT01 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 3.23

IT02 INGEGNERIA BIOMEDICA 3.19

IM12 INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE 3.18

IM13 BIOMEDICAL ENGINEERING 3.32

IM09 INGEGNERIA MECCANICA 3.27

IM11 INGEGNERIA ELETTRONICA 3.35

IM03 INGEGNERIA EDILE 3.26

IM07 INGEGNERIA GESTIONALE 3.28

Codice Corso Corso di Studi Valutazione Media

IM02 INGEGNERIA CIVILE 3.16

Note: Punteggi attribuiti per ciascuna risposta: Decisamente no = 1 punto, PIù no che si = 2 
punti, Più si che no = 3 punti, Decisamente si = 4 punti
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Tabella 6.2.II 
Corso di Studi Gradimento 

totale domanda 1 domanda 2 domnda 3 domanda 4 domanda 5 domanda 6 domanda 7 domanda 8 domanda 9 domanda 10 domanda 11

 % % % % % % % % % % %

L CIVILE AMBIENTALE 86.85% 76.2% 87.4% 76.0% 90.5% 93.2% 88.6% 84.8% 80.2% 94.2% 92.2% 91.5%

L EDILE 81.86% 68.7% 83.5% 75.8% 82.9% 90.6% 75.8% 76.8% 78.4% 91.7% 87.8% 88.4%

L GESTIONALE 87.86% 72.8% 91.1% 86.0% 87.2% 89.9% 87.0% 85.1% 86.1% 95.8% 93.7% 91.2%

L MECCANICA 87.02% 79.5% 87.4% 82.8% 89.7% 93.8% 82.9% 83.8% 78.3% 94.4% 93.9% 90.6%

L BIOMEDICA 84.14% 69.9% 83.9% 81.4% 88.0% 94.0% 79.4% 82.5% 73.5% 93.6% 90.5% 88.9%

L ELETTRONICA 87.33% 83.3% 85.0% 79.8% 89.3% 94.4% 84.5% 82.5% 83.6% 92.2% 94.2% 91.6%

L INFORMATICA ED 
AUTOMAZIONE 88.98% 79.0% 87.2% 85.5% 91.6% 95.2% 86.3% 89.0% 82.0% 97.0% 95.3% 90.6%

LM CIVILE 83.46% 82.9% 71.4% 77.8% 89.8% 82.8% 80.8% 80.6% 85.9% 92.6% 84.0% 89.3%

LM EDILE 85.55% 71.1% 79.2% 79.4% 88.8% 95.8% 85.9% 82.3% 85.8% 93.6% 93.9% 92.6%

LM GESTIONALE 85.26% 87.6% 75.0% 74.4% 84.7% 95.3% 77.2% 75.0% 86.8% 97.0% 94.2% 90.0%

LM MECCANICA 88.86% 90.5% 84.3% 81.8% 92.7% 93.9% 86.7% 86.5% 82.2% 94.8% 95.0% 89.9%

LM BIOMEDICAL ENGINEERING 88.55% 82.9% 80.4% 82.0% 92.0% 96.7% 85.1% 88.3% 87.9% 95.0% 96.3% 89.7%

LM ELETTRONICA 85.56% 74.0% 83.7% 76.2% 89.4% 95.9% 82.7% 84.6% 75.1% 95.3% 90.8% 92.7%

LM INFORMATICA AUTOM. 84.83% 80.6% 84.2% 77.4% 87.5% 90.9% 77.5% 78.9% 84.5% 92.2% 89.3% 90.2%

LCU EDILE ARCHITETTURA 81.00% 70.5% 77.9% 76.7% 83.8% 88.8% 77.7% 75.3% 76.5% 89.6% 85.5% 88.6%  
Tabella 6.2.III 
Corso di Studi

numero 
insegnamenti  e 

laboratori

con >9 risposte N<50% % N<50% % N<50% % N<50% % N<50% % N<50% % N<50% % N<50% % N<50% % N<50% %

L CIVILE AMBIENTALE 21 2 9.5% 1 4.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 9.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

L EDILE 19 2 10.5% 0 0.0% 2 10.5% 0 0.0% 0 0.0% 2 10.5% 2 10.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

L GESTIONALE 21 5 23.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 4.8% 3 14.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

L MECCANICA 40 0 0.0% 0 0.0% 2 5.0% 1 2.5% 0 0.0% 3 7.5% 3 7.5% 0 0.0% 1 2.5% 0 0.0%

L BIOMEDICA 22 4 18.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 4.5% 2 9.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

L ELETTRONICA 17 0 0.0% 0 0.0% 1 5.9% 0 0.0% 0 0.0% 1 5.9% 3 17.6% 0 0.0% 1 5.9% 0 0.0%

L INFORMATICA ED 
AUTOMAZIONE 27 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

LM CIVILE 13 0 0.0% 2 15.4% 2 15.4% 0 0.0% 2 15.4% 1 7.7% 1 7.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

LM EDILE 13 1 7.7% 0 0.0% 1 7.7% 0 0.0% 0 0.0% 1 7.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

LM GESTIONALE 10 0 0.0% 1 10.0% 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0% 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

LM MECCANICA 22 1 4.5% 2 9.1% 1 4.5% 0 0.0% 0 0.0% 1 4.5% 1 4.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

LM BIOMEDICAL ENGINEERING 5 1 20.0% 1 20.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

LM ELETTRONICA 11 1 9.1% 1 9.1% 3 27.3% 0 0.0% 0 0.0% 3 27.3% 3 27.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

LM INFORMATICA AUTOM. 13 0 0.0% 0 0.0% 1 7.7% 1 7.7% 0 0.0% 2 15.4% 2 15.4% 1 7.7% 0 0.0% 0 0.0%

LCU EDILE ARCHITETTURA 40 7 17.5% 3 7.5% 7 17.5% 4 10.0% 1 2.5% 6 15.0% 6 15.0% 1 2.5% 3 7.5% 1 2.5%

Domanda 7 Domanda 9 Domanda 10 Domanda 11Domanda 3Domanda 1 Domanda 2 Domanda 4 Domanda 5 Domanda 6

 
 
 
Dall’analisi della tabella 6.2.III, pur tenendo conto della diversa numerosità delle Coorti coinvolte, 
si osserva come le maggiori criticità si evidenzino nelle Lauree Magistrali e a Ciclo Unico, e 
relativamente alle domande 1, 2, 3, 6 e 7. Mentre le prime due domande riguardano il carico 
didattico e le conoscenze preliminari, e quindi il progetto e l’articolazione del CdS, e andranno 
quindi affrontate dal CUCS nel suo complesso, eventuali criticità emerse riguardo a valutazioni 
negative delle domande 3, 6 e 7 dovranno essere necessariamente discusse con i singoli Docenti 
interessati. 
 
 
7 Analisi dei Processi 
Il Rapporto di Riesame Annuale (RAR) e quello Ciclico (RCR) costituiscono parte fondamentale 
per l’analisi dei processi di gestione della Qualità. Per effetto della stesura delle nuove linee guida 
ANVUR, d’altra parte, la stesura di questi documenti, ed in particolare del RAR è stata rinviata al 
giugno del 2017. Per questo motivo i CdS, che pure stanno monitorando lo stati delle AC proposte 
dai RAR, RCR e dalla Relazione della Commissione Paritetica, non hanno ancora analizzato gli 
indicatori sull’efficacia del sistema di erogazione della Didattica, e non hanno quindi ancora messo 
a punto azioni correttive e preventive. Si continuerà comunque a monitorare lo stato di 
avanzamento delle azioni correttive in progress. 
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ELEMENTI IN USCITA  

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

processi 
 
Nell’ambito del processo di approfondimento delle tematiche del Processo di Gestione della 
Qualità, i CdS campionati da ANVUR hanno incontrato il Presidio il giorno 27 Settembre, e in 
quella sede hanno analizzato tutti gli aspetti del funzionamento del SGQ; un precedente incontro 
(22 Luglio 2016) era stato invece destinato ai Presidenti dei CdS e ai relativi RQ. Inoltre il RQF è 
stato invitato a partecipare alla maggior parte delle riunione della Commissione Didattica della 
Facoltà, che è risultata una sede molto efficace per diffondere fra gli attori interessati le buone 
pratiche di SGQ. Il coinvolgimento del RQF nei lavori della Commissione riguardanti la qualità 
della didattica, continuerà nell’anno accademico corrente. 
 
 
 
 
9 Allegati 

• M01PG03 “Programma annuale degli Audit Interni” 
• M02PG03 Verbali audit interni 
• M04PG03 Gestione delle azioni di miglioramento 
• Rapporto annuale Commissione Paritetica 2016 
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