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Il giorno 26/07/2017, alle ore 9.00, presso la Sala del Consiglio del Rettorato si è riunita la Direzione di 
Ateneo per svolgere il Riesame del Sistema di Gestione per la Qualità. Sono presenti: 
 

 

 Cognome Nome Funzione Presenti 
Assenti 

Giustificati 

1 Longhi Sauro Rettore √  

2 Barchiesi Giorgio 
Direttore Generale 

Responsabile Qualità Amministrazione 
√  

3 Ceravolo Maria Gabriella 
Responsabile Presidio Qualità di 

Ateneo 
√  

4 Domenichelli Oscar 
Componente PQA e RQ Facoltà 

Economia 
√  

5 Gabrielli Filippo 
Componente PQA 

Delegato del Rettore per la Didattica 
√  

6 Prospero Emilia 
Componente PQA e RQ Facoltà 

Medicina e Chirurgia 
 √ 

7 Scarponi Giuseppe Componente PQA e RQ DiSVA √  

8 Spigarelli Stefano 
Componente PQA e RQ Facoltà 

Ingegneria 
 √ 

9 Toscano Giuseppe Componente PQA e RQ D3A  √ 

10 Cioffi  Costantino 
Capo Servizio Statistico, di 

Valutazione e di Qualità 
√  

11 Piccioni Paola 
Supporto tecnico-amministrativo 

Presidio Qualità 
√  

12 Romagnoli Lucia Consulente SGQ Trecon Srl √  
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A. ELEMENTI IN INGRESSO PER IL RIESAME 

A.1 Premessa 
Il presente riesame della Direzione costituisce un momento di verifica del Sistema di Assicurazione Qualità 
dell’Università Politecnica delle Marche al fine di assicurarne la continua idoneità e adeguatezza ai requisiti 
normativi e alle esigenze, espresse e non espresse, di tutti i portatori di interesse e di garantire l’efficacia 
del sistema stesso. 
Esso costituisce altresì un atto di valutazione delle opportunità di miglioramento e delle esigenze di 
modifiche al sistema di gestione per la qualità, della politica e degli obiettivi per la qualità dell’Ateneo.  

A.2 Sintesi dei principali mutamenti rilevati dall’ultimo riesame 

A.2.1 Il contesto esterno 

Con D.M. n. 635 del 8 agosto 2016 il MIUR ha emanato le linee generali d’indirizzo per la 
programmazione triennale del Sistema Universitario per il triennio 2016-2018 e i relativi 
indicatori per la valutazione dei risultati. Tale programmazione avrà un effetto più incisivo 
rispetto al passato sulla determinazione della quota premiale del FFO destinata agli Atenei per 
il triennio in oggetto. 

Nel corso dell’anno 2016 si è assistito alla nascita e sviluppo della discussione in merito alla 
revisione del sistema AVA: la discussione si è avvalsa di contributi non solo di ANVUR, ma 
anche di CRUI, CONPAQ, CONVUI e CUN. A compimento di tale iter preparatorio, sono state 
definite in data 22 dicembre le nuove Linee Guida ANVUR per l'Accreditamento periodico delle 
sedi e dei corsi di studio universitari.  La pubblicazione è stata preceduta dalla diffusione del 
Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2016 n. 987, che ha sostituito il DM 47/2013 e che 
sancisce le nuove regole in merito ad Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari. In data 5 maggio 2017, l’ANVUR ha 
revisionato le suddette Linee Guida. 

A.2.2 Il contesto interno 

Nell’A.A. 2016/17 l’offerta formativa consta di 45 corsi di studio di cui 2 con rilascio del doppio 
titolo e 3 erogati integralmente in lingua inglese. La popolazione studentesca totale è pari a 
16.479 unità, il personale docente e di ricerca è di 759 unità (524 docenti e 235 assegnisti di 
ricerca) e il personale tecnico-amministrativo di 532, compreso il personale a tempo 
determinato. I titoli di laurea, post laurea e dottorato rilasciati sono 3.581.  

Il mandato rettorale è giunto al quarto anno e il secondo triennio si focalizza sulla necessità di 
continuare a perseguire il compito prefissato fin dall’inizio. Relativamente al primo compito 
istituzionale, ovvero la Didattica, si è voluto favorire una maggiore connotazione internazionale 
all’Ateneo con l’obiettivo di introdurre interi corsi di laurea di lingua inglese ad Economia, 
Ingegneria e quest’anno ad Agraria. Sono stati rafforzati tutti gli strumenti che favoriscono la 
mobilità degli studenti. È stato potenziato l’Erasmus mettendo a disposizione appositi fondi per 
incrementare la borsa e aumentare il numero dei nostri studenti in uscita e favorire 
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l’accoglienza degli studenti stranieri. Si è lavorato sul potenziamento delle “relazioni”. 
Contemporaneamente sono stati finanziati progetti di accoglienza verso studenti stranieri 
provenienti da paesi in via di sviluppo, progetto condiviso anche dai nostri studenti con un 
contributo di solidarietà di cofinanziamento di 3 euro sulle tasse d’iscrizione. Particolare 
attenzione è stata dedicata all’Ufficio Relazioni internazionali che è stato potenziato con nuove 
unità di personale.  

Sin dall’inizio del mandato rettorale è stato proposto il “Festival di maggio”, Your Future 
Festival, dedicato soprattutto ai giovani, ai Dottorandi, agli studenti universitari e alla 
cittadinanza per creare un collegamento tra l’Ateneo e la società. L’Ateneo ha aderito a 
“Sharper- la notte della ricerca europea”, portando i laboratori in piazza e portando gli alunni 
delle scuole elementari nei laboratori.  

Infine, è stata inaugurata l’iniziativa di celebrare la consegna dei Diplomi di laurea nelle piazze 
dei versi poli territoriali dell’Ateneo a partire con la città di Fermo e poi con Ancona: tutta la 
città ha festeggiato in piazza Roma la consegna dei Diplomi ai Laureati e, forse, per la prima 
volta, la città ha davvero percepito la presenza, la ricchezza, le potenzialità dell’Università 
Politecnica delle Marche. 

Per l’Ateneo risulta sempre più centrale il rafforzamento della mobilità internazionale nella 
formazione degli studenti al fine di migliorare il livello delle competenze e delle abilità 
fondamentali. Oltre al più conosciuto programma Erasmus, gli studenti Univpm possono fare 
un’esperienza di mobilità all’estero grazie al progetto CAMPUSWORLD (mobilità ai fini di stage 
da 3 a 6 mesi in tutti i Paesi del mondo con borsa erogata dall’Ateneo su fondi propri), Erasmus 
Mundus SUNBEAM (progetto dalla durata quadriennale, dal 2014 al 2018, finalizzato a mobilità 
in entrata ed in uscita di studenti e staff nel territorio della Macro-regione Adriatico-Ionica), 
GCPyMES (programma di stage intensivo della durata di un mese, riservato agli studenti di 
Economia, presso la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe - Argentina), programmi di 
doppio titolo presso le Università con le quali l’UnivPM ha sottoscritto un accordo di 
collaborazione per il rilascio del doppio titolo. 

A maggio 2016 si è concluso con il pieno raggiungimento degli obiettivi di Ateneo la gestione 
della programmazione triennale per il triennio 2013 – 2015, pertanto l’Università ha ottenuto il 
consolidamento delle risorse finanziate attribuite nell’ambito di tale istituto. La 
programmazione triennale 2016-2018 inciderà ancor di più rispetto al passato sulla quota 
premiale del F.F.O. destinato agli Atenei nel triennio di cui trattasi. Il Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 16.12.2016 ha approvato le linee di azione della nuova 
programmazione triennale, con i seguenti indicatori per la valutazione dei risultati: 

Obiettivo A – Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione del triennio 2013-
2015 su azioni strategiche per il sistema -  Azione: Potenziamento dei corsi di studio 
“internazionali” - Indicatore: Numero di Corsi di Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo 
unico “internazionali”; 

Obiettivo B -  Modernizzazione ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie 
didattiche - Azione: Interventi per la ristrutturazione, ampliamento e messa in sicurezza di 
aule e laboratori - Indicatore: Mq per studente iscritto entro la durata normale dei corsi di 
studio. 
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Valorizzazione dell’Autonomia responsabile: 

Gruppo 1: Indicatori relativi alla qualità della ricerca – Indicatore: Proporzione di professori 
assunti nell'anno precedente non già in servizio presso l'ateneo; 

Gruppo 3: Indicatori relativi alle strategie di internazionalizzazione - Indicatore: Proporzione di 
CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti 
entro la durata normale del corso. 

Il 7 novembre l’Ateneo ha ricevuto la visita dell’ANVUR per condividere la valutazione sul Piano 
Integrato 2016, ai fini della predisposizione della relazione di feedback sullo stesso e le cui 
risultanze sono esaminate nel Riesame della Direzione della Amministrazione Centrale. 

Sempre nel mese di novembre 2016 l’Ateneo è stato oggetto da parte dell’ANVUR della visita 
finalizzata all’Accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio Universitari con il 
campionamento di 9 corsi di studio e di due dipartimenti. La visita della Commissione di Esperti 
della Valutazione (CEV) è avvenuta nella settimana dal 7 al 11 novembre 2016.  

L’Ateneo ha adottato il Piano Strategico 2017-19 che, sulla base delle linee generali stabilite 
dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico in data 23 dicembre 2016, è stato 
approvato dagli Organi di Governo in data 31 gennaio 2017. Tale documento ha recepito sia le 
scelte sulla programmazione triennale delle Università 2016-2018 secondo le linee generali 
d’indirizzo del precitato D.M. n. 635, sia il D.M. n. 987 del 12 dicembre 2016 “Autovalutazione, 
Valutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei Corsi di Studio”. Inoltre, è 
considerata l’evoluzione normativa in materia di contrasto alla corruzione, di trasparenza e non 
ultimo la recente riforma in materia di appalti con il susseguirsi delle linee guida ANAC tali da 
imporre a tutte le amministrazioni pubbliche una revisione profonda del sistema di acquisizione 
dei beni e servizi e dell’affidamento dei lavori sia in termini organizzativi sia di 
programmazione. 

Nel suo complesso, il processo di pianificazione strategica di Ateneo è reso gradualmente 
sempre più sistematico e strutturato in un’ottica di miglioramento continuo. 

Nell’ambito del ciclo di gestione della performance, l’Ateneo ha adottato il documento di 
programmazione integrata 2017-19 che è stato approvato dagli Organi di Governo nelle sedute 
del Senato Accademico del 21 marzo e del Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2017. 

In occasione dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 2016-17 il Magnifico Rettore ha voluto 
suggellare il commitment dell’Ateneo verso la rendicontazione sociale con la pubblicazione del 
documento “Verso il Bilancio Sociale”, ispirato ai principi per la rendicontazione sociale nelle 
Università indicati dal GBS (Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale). Questo documento è la 
prima fase di un percorso di rendicontazione sociale che porterà alla redazione del Bilancio 
Sociale nella seconda parte dell’anno. 

L’avvio del processo di rendicontazione sociale è volto a cogliere la poliedricità delle attività 
svolte, a “render conto” delle attività realizzate alle diverse categorie di portatori di interesse 
soprattutto, di mettere le loro attese sempre più al centro delle scelte strategiche ed operative. 
Inoltre, il Bilancio Sociale fornirà supporto informativo-gestionale ai diversi livelli decisionali 
nella definizione delle strategie e delle politiche operative. 
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Il sisma che nel 2016 ha colpito il Centro Italia ha causato danni ad alcune strutture 
dell’Ateneo costringendo la riallocazione di alcuni uffici dell’Amministrazione Centrale (ospitati 
nel palazzo del Rettorato) presso la Facoltà di Economia e la sede di Via Oberdan e il trasloco 
delle attività didattiche della sede di Ascoli presso altro edificio. 

Sulla base dei risultati della Valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2011-2014, ben 8 
dipartimenti su 12 dell’Università Politecnica delle Marche sono stati giudicati di eccellenza dal 
MIUR di concerto con l’ANVUR, confermando il primato di assoluto rilievo sul panorama 
nazionale e regionale. 

A.3 Analisi degli esiti degli audit interni 
In data 1 febbraio 2017 è stato aggiornato a cura del Presidio Qualità di Ateneo, e approvato dal Rettore, il 
programma degli audit interni per il triennio 2016-2018, che vede coinvolti nei tre anni di riferimento tutti i 
Corsi di Studi attivi all’interno dell’Ateneo, oltre che la Direzione, il PQA e tutti i Servizi amministrativi di 
supporto alla didattica. 
Nei mesi di marzo e aprile uu.ss. sono stati svolti tutti gli audit interni programmati nelle singole 
Facoltà/Dipartimenti e presso gli uffici dell’Ateneo coinvolti nel sistema. 
Dall’esito degli audit è possibile affermare che il sistema sta permeando sempre più tra i responsabili delle 
attività didattiche anche grazie all’integrazione col sistema di Autovalutazione, Valutazione e 
Accreditamento del Sistema Universitario Italiano, mentre permangono criticità nelle aree amministrative 
di supporto, soprattutto per quel che concerne il monitoraggio dei processi e la definizione di obiettivi di 
miglioramento. 
 
Sono stati registrati i seguenti rilievi: 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali: 
• Gestione SGQ: 

o Si raccomanda di condividere la revisione della IOD3A03 all’interno del Dipartimento. 
• CdS Scienze forestali e Ambientali e Scienze Forestali, dei suoli e del paesaggio: 

o Nulla da segnalare. 

Economia “G. Fuà”: 
• CdS Management pubblico e dei sistemi socio-sanitari:  

o Si raccomanda di analizzare l’esito dell’indagine sulla valutazione della didattica da parte degli 
studenti per singolo insegnamento e non solo in forma aggregata di CdS. 

o Si raccomanda di migliorare la fruibilità del materiale didattico messo a disposizione degli 
studenti attraverso la piattaforma Moodle. 

o Si raccomanda di migliorare il coordinamento didattico, in particolare modo per i Corsi 
Integrati e per i corsi il cui carico didattico è suddiviso tra più docenti (declinazione univoca 
dei Risultati di apprendimento attesi e delle modalità di svolgimento dell’esame). 

o Si raccomanda di migliorare la comunicazione con gli studenti nel caso di sospensioni 
prolungate delle lezioni a causa di rinunce da parte del personale docente. 

• Gestione SGQ 
o Si raccomanda di condividere la revisione delle IOFE03 e IOFE04 all’interno della Facoltà. 

Ingegneria: 
• CUCS Ingegneria Biomedica – Biomedical Engineering:  
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o Nulla da segnalare. 
• CUCS Ingegneria Elettronica: 

o Non sempre vi è evidenza della comunicazione agli studenti dello 
spostamento/annullamento delle lezioni. 

o Si raccomanda di monitorare puntualmente all’interno del CUCS lo stato di avanzamento 
delle AC individuate nei rapporti di riesame. 

• CdS Ingegneria Edile-Architettura: 
o Si raccomanda di migliorare il coordinamento didattico, in particolare modo per i Corsi 

Integrati e per i corsi in cui è prevista attività laboratoriale (declinazione univoca dei 
Risultati di apprendimento attesi e delle modalità di svolgimento dell’esame). 

• Gestione SGQ: 
o Nulla da segnalare. 

Medicina e Chirurgia: 
• CdS Educazione Professionale: 

o Non sempre vi è evidenza dell’attività di coordinamento didattico svolta. 
o Non sempre vi è evidenza delle azioni intraprese a fronte di valutazioni non positive 

emerse dalla valutazione della didattica da parte degli studenti. 
o Non sempre vi è evidenza della presa in carico delle criticità emerse da CP, Riesami e NdV 

in Consiglio di CdS. 
o Si raccomanda di dare maggiore evidenza delle valutazioni fatte sulle Guide di Tirocinio. 

• CdS Scienze Infermieristiche ed Ostetriche: 
o Si raccomanda di dare maggiore evidenza della presa in carico da parte del CdS dei rilievi 

emersi da parte della CP e del NdV. 
o Si raccomanda di sollecitare i docenti all’utilizzo della piattaforma Moodle per la 

condivisione di eventuale materiale didattico con gli studenti. 
o Si raccomanda di dare maggiore evidenza nei documenti del CCdS delle azioni intraprese 

per il miglioramento del CdS. 
• CdS Infermieristica - sede Ascoli Piceno: 

o Migliorare visibilità all’interno del sito web delle informazioni rivolte agli studenti relative 
all’ubicazione del CdS. 

o Si raccomanda di monitorare la corretta implementazione delle procedure di emergenza in 
accordo con il RSPP dell’Ospedale “Mazzoni” ospitante la sede del corso. 

o Si raccomanda di intraprendere azioni di miglioramento a fronte di valutazioni negative 
delle guide di tirocinio ottenute nei questionari CLES.  

o Si raccomanda di dare maggiore evidenza della presa in carico dell’esito della valutazione 
della didattica da parte degli studenti. 

• CdS Infermieristica: 
o Non sempre vi è l’evidenza della presa in carico da parte del Consiglio di Corso di Studi 

Interpoli dell’esito delle consultazioni con le parti sociali svolte dai vari Poli. 
o Si raccomanda di completare l’attività di coordinamento didattico già avviata per evitare 

carenze e/o sovrapposizioni nei programmi dei corsi di insegnamento. 
o Si raccomanda di dare maggiore evidenza della presa in carico dell’esito della valutazione 

della didattica da parte degli studenti. 
• CdS Fisioterapia: 
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o Migliorare la fruibilità delle informazioni sul sito web di CdS (es. incontri di presentazione 
del tirocinio per gli studenti del I anno, laboratori con esperti esterni extra offerta 
formativa, ecc.). 

o Si raccomanda di dare maggiore evidenza delle azioni intraprese a fronte dell’eventuale 
valutazione negativa delle Guide di Tirocinio. 

• Gestione SGQ: 
o Nulla da segnalare. 

Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente: 
• Gestione SGQ: 

o Dare maggiore evidenza all’interno della relazione annuale sullo stato del SGQ delle azioni 
che verranno intraprese a fronte del nuovo requisito ministeriale relativo al numero 
minimo di docenti di riferimento necessari per sostenere il CdS. 

• Rischio ambientale e protezione civile: 
o Si raccomanda di monitorare la risoluzione della problematica emersa circa la 

somministrazione dei questionari agli studenti per i corsi di insegnamento che vedono il 
carico didattico suddiviso su più docenti. 

o Si raccomanda di prendere in carico le segnalazioni emerse nella relazione della CP 2016. 

Amministrazione: 
• Servizio Sviluppo Gestione Edilizia:  

o Si raccomanda di definire un cronoprogramma delle attività ancora da svolgere per 
completare il trasferimento delle sedi danneggiate dal sisma. 

o Si raccomanda di completare la revisione della documentazione di sistema del servizio 
(SP06 – IO06.1). 

o Valutare la possibilità di inserire nel Piano Integrato obiettivi relativi all’efficientamento 
energetico degli edifici dell’Ateneo. 

• Centro Servizi Informatici:  
o Si raccomanda di aggiornare i documenti di sistema alla luce della nuova organizzazione del 

Centro. 
o Si raccomanda di individuare indicatori di prestazione maggiormente significativi per il 

Centro. 
• Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio:  

o Si raccomanda di individuare degli indicatori di monitoraggio relativi alle procedure di gara.  
• Servizio Gestione Risorse Umane: 

o Valutare per l’AA 2017/18 di inserire nei bandi di selezione dei docenti a contratto di far 
pervenire all’Ateneo il CV in formato elettronico privato dei dati personali (n. cellulare, 
indirizzo, ecc). I CV potranno così essere pubblicati dal Servizio Risorse Umane nella pagina 
“Amministrazione trasparente - Consulenti e Collaboratori”, e la pagina linkata dalle singole 
Aree direttamente accanto al nome del docente a contratto già presente nella pagina 
Docenti. 

o Si raccomanda di inserire nella relazione annuale del Capo Servizio le nuove statistiche 
estrapolate dal database della formazione del PTA.  

• Servizio Didattica:  
o Si raccomanda di aggiornare le procedure del sistema qualità di competenza del Servizio. 

http://www.disva.univpm.it/
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o Valutare l’opportunità di redigere apposita procedura per la gestione dei dottorati di 
ricerca. 

o Si raccomanda di revisionare insieme con il PQA la tabella T01IO01.0 “Pianificazione della 
Progettazione”. 

• Ripartizione Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro: 
o Valutare la possibilità di individuare degli indicatori di processo aggiuntivi rispetto agli 

obiettivi indicati all’interno del piano integrato. 

Responsabile Sistema Qualità: 
• Nulla da segnalare 

Rettore e Direttore Generale: 
• Nulla da segnalare 

 
Tutti i rilievi degli audit interni sono stati gestiti con apposite azioni di miglioramento (vedi singole Relazioni 
sullo Stato del SGQ) (all. n. 1). 
 

A.4 Analisi degli esiti degli audit esterni 

A.4.1 Audit dell’Ente di Certificazione 

Nel corso del 2016 l’Ateneo è stato impegnato nella verifica di rinnovo della certificazione ISO 9001: 2008. 
L’audit si è svolto in due momenti, una prima parte a maggio 2016 e una seconda parte a dicembre 2016 
così da garantire la verifica dell’erogazione del servizio formativo sia per gli insegnamenti erogati nel primo 
semestre che nel secondo semestre dell’Anno Accademico. 
A maggio 2017 è stata inoltre effettuata la prima visita di sorveglianza. 
Di seguito sono riportati i rilievi emersi nei tre audit: 
 
Rapporto 

Audit 
N. Descrizione Rilievo AC/AP 
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NC 1 L'Ateneo ha definito di prendere in considerazione di affidare 
all'esterno (Cineca) le procedure operative dell'applicativo 
gestionale Esse3 così come rimane ancora da completare lo 
spostamento del Data Center di Ateneo presso la sede di Ingegneria. 
Ad oggi non risultano definiti i tempi nei piani dei progetti. 
Inoltre, a fronte del progetto di migrazione in hosting presso Cineca 
delle procedure gestionale Esse3, valutare quali performance sono 
erogate oggi sui servizi informativi (dati già presenti nella 
piattaforma Nagios) pre-migrazione per poi poter avere dati 
oggettivi di confronto con la futura erogazione del servizio in 
outsourcing al Cineca (definizione degli SLA). 

AC2/16 
efficace 

RACC 1 Generale: completare condividendole con i Dipartimenti/Facoltà, le 
attività di definizione di strumenti minimi per la gestione dei tirocini 
e delle guide (si veda anche Racc. 1 del RRC4346/15 Facoltà di 
Medicina e Chirurgia) 

AP1/15 

RACC 2  Provveditorato Economato e Patrimonio: si raccomanda di integrare 
nei documenti di sistema afferenti alla gestione delle gare mettendo 
in evidenza indicatori e collaborazioni con il Servizio legale  

AP4/16 
efficace 
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RACC 3  Provveditorato Economato e Patrimonio: si raccomanda di 
prevedere opportune integrazioni/clausole nelle gare in cui occorra 
la gestione dei dati personali di studenti/dottorandi da parte dei 
fornitori (es. gara diplomi) 

AP5/16 
efficace 

RACC 4 Ripartizione salute e sicurezza: a valle del completamento della 
nuova configurazione della ripartizione, rivalutare la 
documentazione di sistema e relativi strumenti operativi, quali 
indicatori di attività (es. scadenziari, ecc) 

AP6/16 
efficace 

RACC 5 Servizio sviluppo e gestione edilizia: a valle del completamento delle 
valutazioni sul sistema informativo a supporto delle attività, la 
riorganizzazione del Servizio, rivalutare, adeguando, la 
documentazione di sistema e relativi strumenti operativi, quali 
indicatori e monitoraggio del Servizio 

AP7/16 
efficace 

RACC 6/A Risorse Umane: si raccomanda di integrare gli indicatori di 
performance ministeriali delle risorse umane con gli indicatori del 
processo di riferimento (es. indicatore ISEF che permette di valutare 
quanti nuovi corsi didattici potranno essere attivati) 

AP8/16 -
non presa 
in carico 

RACC 6/B Risorse Umane: si raccomanda di portare a compimento l’azione già 
individuata che porterà a monitorare le attività formative del 
personale tecnico amministrativo anche per tipologie formative, ore 
dipartimentali, ecc. rispetto a quanto fino ad oggi monitorato che è 
di numero partecipanti e Uomo/Donna 

AP9/16 
efficace 

RACC 7 Generale CdS: ai fini di un ulteriore elemento sulla didattica per 
corsi paralleli, si valuti l’opportunità di considerare anche la 
percentuale di studenti che ripetono gli esami. 

AP10/16 in 
corso di 
attuazione 

RACC 8  Generale CdS: Si raccomanda di accertare il possesso di eventuale 
autorizzazioni e accreditamenti dei Laboratori convenzionati che 
ospitano gli studenti per i tirocini. 

AP11/16 in 
corso di 
attuazione 

RACC 9 CdS Ingegneria: Si raccomanda di: 
- Rendere maggiormente evidenti sul sito i percorsi per 

consultare la documentazione in inglese 
- Valutare la fattibilità per l’incremento di trasversalità dei 

corsi (es. coordinamento all’interno del CdS fra 
insegnamenti e docenti) 

- Completare la valutazione per estendere in modo definitivo 
le attività delle revisioni progettuali come attività didattica 
collettive (ing. Civile) 

- Aggiornare il vademecum per la gestione dei tirocini 
all’interpretazione in linea con la normativa vigente (es. 
Struttura di valutazione delle esperienze effettuate). 

AP12/16 
efficace 

OSS. 5 Si prende atto che è in fase di elaborazione il nuovo regolamento 
per la gestione del sistema sicurezza di Ateneo 

--- 
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RACC 1 Generale: si raccomanda di identificare uno strumento informatico a 
supporto della pubblicazione dei curricula dei docenti a contratto 
ora presenti solo in cartaceo presso le Presidenze e/o Dipartimenti 
in ottica di trasparenza e ottimizzazione dei processi (riduzione 
carico di lavoro a scarso valore aggiunto) 

AP14/16 
non 
efficace. 
Nuova 
AP1/17 

RACC 2 Generale: a fronte delle indicazioni rettorali in materia di deposito 
del materiale didattico (slide) su piattaforma di Ateneo, si 

AP15/16 
efficace 



UNIVERSITÀ POLITECNICA 

DELLE MARCHE 

ANCONA 

RIESAME DELLA DIREZIONE DI ATENEO 
VERBALE 

 

Pagina 11 di 27 

raccomanda di far applicare tali disposizioni in modo sistematico ai 
docenti a contratto. 

RACC 3  Odontoiatria: Si raccomanda di inserire nel programma del IV anno 
la patologia tiroidea per altro prevista tra gli obiettivi 
dell’insegnamento stesso. 

AP16/16 in 
corso di 
attuazione 

RACC 4 Ostetricia: monitorare l’avvio delle lezioni per l’insegnamento 
“Diritto del lavoro” previsto per il 29/11/2016 (si veda affidamento 
insegnamento). 

AP17/16 
efficace 

OSS 2 Facoltà di Medicina e Chirurgia - LT Infermieristica Fermo: 
Identificare documento di sistema per identificare i contenuti 
minimi di monitoraggio da parte del tutor in sede di tirocinio. 

AP13/16 
efficace 
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RACC 1 Generale CdS: Si raccomanda di accertare il possesso di eventuali 
autorizzazioni e accreditamenti dei Laboratori convenzionati che 
ospitano gli studenti per i tirocini (SI VEDA EX RACC 8 DEL RRC 
442/16). 

Azione da 
definire 

RACC 2 CdS Ingegneria – Generale: Completare la valutazione delle strutture 
convenzionate (si veda buone prassi del Dip Agraria). 

Azione da 
definire 

RACC 3 CdS Ingegneria – Generale: Si raccomanda di approvare a cura del 
Consiglio di Facoltà il Vademecum per la gestione dei tirocini. 

Azione da 
definire 

RACC 4 Corso di Laurea Triennale Educazione Professionale: 
-Si raccomanda di rendere maggiormente evidente nella definizione 
del profilo e delle attività didattiche l’integrazione con il sistema 
sanitario e le aree vaste. 
-Perseguire inoltre le azioni di miglioramento in materia di 
definizione corsi di equipollenza per la figura professionale. 
-attuare opportune attività di verifica per valutare il tasso di 
dispersione del 2° anno (-33%) 

Azione da 
definire 

RACC 5 Generale: Diffondere le buone prassi identificate per uniformare i 
programmi in caso di: 
- corsi integrati condividendo obiettivi multidisciplinari 
- coinvolgimento docenti a contratto (si veda buona prassi Corso di 
Laurea Triennale Tecniche di prevenzione…) 
identificando procedure condivise per le attività di coordinamento. 

Azione da 
definire 

RACC 6 Valutare l’opportunità di identificare tool informatici per la firma di 
documenti di secondo livello per i quali non sia necessaria la firma 
digitale e/o olografa. 

Azione da 
definire 

OSS 6 Si prende atto che è in fase di elaborazione il nuovo Regolamento 
per la Gestione del Sistema Sicurezza di Ateneo (vista bozza e 
convocazione riunione del 22/5/2017). 
INVIARE A ITALCERT REGOLAMENTO APPROVATO NON APPENA 
DISPONIBILE (SI VEDA EX OSS 5 DEL RRC 442/16). 

Azione da 
definire 

OSS 7 Gestione dei Dati: Reg. UE  679/2016 in materia di trattamento dati 
– La gestione dell’impatto del Regolamento deve essere preso in 
carico a fronte dei diversi processi coinvolti in relazione alle attività 
didattiche. 

Azione da 
definire 

 
Tutti i rilievi sono stati gestiti mediante apposite azioni di miglioramento. 
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A.4.2 Audit di Accreditamento periodico delle Sedi e dei CdS - ANVUR 

La visita in loco per l'Accreditamento Periodico della Sede e dei Corsi di Studio dell'Università Politecnica 
delle Marche si è svolta da lunedì 7 a venerdì 11 novembre 2016 ed è stata condotta da una Commissione 
di Esperti per la Valutazione (CEV), nominata dal Direttore ANVUR (Delibera n. 111 del 13/07/2016 – 
Nomina Prot. 2799 del 27/09/2016). 
Come previsto dalle Linee Guida per l’accreditamento periodico, in occasione della visita in loco è stato 
visitato un campione di CdS. Il calcolo del numero dei CdS e dei Dipartimenti oggetto di valutazione, 
nonché la loro individuazione hanno seguito i criteri indicati nelle Linee Guida; cinque CdS (la metà 
arrotondata per eccesso) sono stati proposti dall’Ateneo e la restante parte (quattro) è stata scelta 
dall’ANVUR; un Dipartimento scelto dall’Ateneo e uno scelto dall’Anvur. Di seguito i CdS ed i Dipartimenti 
oggetto di audit: 
 
CdS da visitare: 
Proposta Ateneo 

L-32 Scienze Ambientali e Protezione Civile 
L-9 Ingegneria Meccanica 
LM-16 Scienze economiche e finanziarie 
LM-41 Medicina e chirurgia 
LM-69 Scienze Agrarie e del Territorio 

CdS da visitare: Scelta 
ANVUR 

L-13 Scienze Biologiche 
L-26 Scienze e Tecnologie Alimentari 
LM-23 Ingegneria Civile 
LM-6 Biologia Molecolare Applicata 

Dipartimenti da 
visitare: Proposta 
Ateneo 

Dipartimento Scienze della Vita e dell’Ambiente 

Dipartimenti da 
visitare: Scelta ANVUR 

Dipartimento Scienze Economiche e Sociali 

 
Il processo di valutazione si è svolto secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida per 
l’accreditamento periodico, articolandosi nelle tre fasi di esame a distanza, visita in loco e stesura della 
Relazione della CEV. 
In data 4 maggio 2017 è pervenuta al Magnifico Rettore la relazione preliminare della CEV. 
Di seguito sono riportate le risultanze preliminari. L’ateneo ha formulato le proprie controdeduzioni, e si è 
attualmente in attesa di ricevere riscontro da parte della CEV. I punti di attenzione su cui l’Ateneo ha 
formulato le controdeduzioni sono evidenziati nella tabella sottostante con un asterisco (*). 
 
Requisito AQ.1 
Indicatore AQ1.A 

 AQ1.A.1  Linee strategiche e Programmazione Bs* 

AQ1.A.2  Politiche per la Qualità Bs* 

AQ1.A.3  Responsabilità per la messa in opera B  

AQ1.A.4 Monitoraggio delle strategie Bs* 

Indicatore AQ1.B 
 AQ1.B.1  Domanda di formazione  Bs 

AQ1.B.2 Comunicazione degli obiettivi della formazione B  
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AQ1.B.3 Efficacia dell’ orientamento Bs 

AQ1.B.4   Risultati di apprendimento attesi Bs* 

AQ1.B.5  Valutazione dell’apprendimento Bs* 

Indicatore AQ1.C 
 AQ1.C.  Reclutamento Bs 

AQ1.C.2  Percorsi formativi Bs 
AQ1.C.3  Servizi B 
Indicatore AQ1.D 

 AQ1.D.1  Risorse di docenza: quantità Bs* 
AQ1.D.2  Risorse di docenza: qualità competenze didatttica) Bs* 
AQ1.D.3  Risorse di logistica e supporto di personale B 
Indicatore AQ1.E 

 AQ1.E.1 Attività di conduzione del CdS Bs 
AQ1.E.2  Attività di Riesame: tempi e modi Bs 
AQ1.E.3 Partecipazione degli studenti Bs 
Requisito AQ.2 
Indicatore AQ2 

 AQ2.1  Sistema di valutazione interna  Bs 
AQ2.2 Attività di monitoraggio C* 
Requisito AQ.3 
Indicatore AQ3 

 AQ3.1 Miglioramento continuo  C* 
AQ3.2  Formazione per AQ  Bs* 
Requisito AQ.4 
Indicatore AQ4 

 AQ4.1  Sistema decisionale  B  
AQ4.2  Presidio Qualità  Bs* 
AQ4.3  Commissioni paritetiche docenti-studenti  Bs 
AQ4.4 Nucleo di Valutazione  B  
Requisito AQ.6 
Indicatore AQ6.A 

 AQ6.A.1  Obiettivi e Programmazione  Bs 
AQ6.A.2 Terza missione  Bs 
AQ6.A.3 Responsabilità per la messa in opera  B 
AQ6.A.4 Distribuzione delle risorse  Bs 
AQ6.A.5 Ruoli e responsabilità per la AQ  Bs 
Indicatore AQ6.B 

 AQ6.B.1 Attività di monitoraggio  C* 
AQ6.B.2 Attività di monitoraggio  C 
AQ6.B.3 Presidio Qualità  C* 
AQ6.B.4 Conseguenze del monitoraggio  C 
 Indicatore AQ6.C 

 AQ6.C.1 Miglioramento continuo  B  
AQ6.C.2  Presidio Qualità  C* 
AQ6.C.3  Nucleo di Valutazione  B 
Requisito AQ.7 
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Indicatore AQ7 
 AQ7.1  Sostenibilità della didattica  B  

AQ7.2 Rapporto tra DID e qualità della didattica  B 
AQ7.3  Numero di ore di attività didattica frontale per CFU B 
Giudizio finale SEDE SODDISFACENTE 
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Requisito AQ.5 
CdS: L-13 
Scienze 

Biologiche 

CdS: L-32 
Scienze 

Ambientali e 
Protezione 

Civile 

CdS: LM-6 
Biologia 

Molecolare 
Applicata 

CdS: L-26 
Scienze e 

Tecnologie 
Alimentari 

CdS: LM-69 
Scienze Agrarie 
e del Territorio 

CdS: LM-41 
Medicina e 

chirurgia 

CdS: L-9 
Ingegneria 
Meccanica 

CdS: LM-23 
Ingegneria Civile 

CdS: LM-16 
Scienze 

economiche e 
finanziarie 

AQ.5.A 
         AQ5.A.1  Parti consultate  C* C* C* Bs Bs Bs Bs Bs B 

AQ5.A.2  Modalità delle 
consultazioni  C* C* C* Bs Bs Bs Bs Bs Bs 

AQ5.A.3 Funzioni e 
competenze  B* Bs C* Bs Bs Bs Bs Bs Bs 

AQ 5.B  
         

AQ5.B.1  Conoscenze 
richieste o raccomandate 
in ingresso  

C* Bs Bs Bs B Bs B B B 

AQ5.B.2  Coerenza tra 
domanda di formazione e 
risultati di 
apprendimento  

B s Bs* Bs Bs B Bs B B Bs 

AQ5.B.3 Coerenza tra 
insegnamenti e risultati 
di apprendimento 
previsti dal CdS 

B Bs B Bs Bs C* Bs B B 

AQ5.B.4  Valutazione 
dell’apprendimento  B Bs* Bs B* B Bs B Bs B 

AQ 5.C  
         

AQ5.C.1 Analisi dei dati e 
individuazione dei 
problemi  

B B Bs C C Bs Bs B Bs 

AQ5.C.2 Individuazione 
delle cause dei problemi  B s B C* C Bs C C B C* 

AQ5.C.3 Soluzioni 
individuate ai problemi 
riscontrati  

C* B s B C Bs Bs Bs Bs Bs 
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AQ5.C.4 Attuazione e 
valutazione delle 
soluzioni individuate  

B s B s Bs Bs Bs C B Bs Bs 

AQ 5.D 
         

AQ5.D.1 Pubblicità delle 
opinioni studenti sul CdS  B s B s* B s C* C* B B B B 

AQ5.D.2 
Segnalazioni/osservazioni 
degli studenti  

B s B* B Bs Bs Bs B B Bs 

AQ5.D.3 Recepimento 
delle opinioni degli 
studenti  

B B* B C* Bs B B B B 

AQ 5.E  
         

AQ5.E.1 Efficacia del 
percorso di formazione  B s B s B s B B B B C B 

AQ5.E.2 Attività per 
favorire l’occupazione  B s B s B s B B B B Bs B 

 
         GIUDIZIO FINALE CONDIZIONATO SODDISFACENTE CONDIZIONATO CONDIZIONATO CONDIZIONATO CONDIZIONATO SODDISFACENTE SODDISFACENTE SODDISFACENTE 
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A.5 Analisi dei risultati delle indagini di customer satisfaction 

A.5.1 Valutazione della didattica da parte degli studenti 

A partire dall'a.a. 2013/14 l'Università Politecnica delle Marche ha adottato le indicazioni Anvur per la 
somministrazione dei questionari di valutazione per la rilevazione dell'opinione degli studenti e ha 
introdotto l'obbligatorietà della compilazione del questionario per 'iscrizione online agli esami. Per l’a.a. 
2015/16 i questionari di valutazione della didattica sono stati somministrati in modalità online a partire dal 
1 novembre 2015 e fino al 30 settembre 2016 per gli insegnamenti del I semestre, dal 1 aprile 2016 al 28 
febbraio 2017 per gli insegnamenti del II semestre. Sono state utilizzate le domande proposte nell'allegato 
IX al Documento ANVUR del 9 gennaio 2013, in particolare nella scheda 1 (per studenti frequentanti) e 
scheda 3 (per studenti non frequentanti), a seconda della percentuale di frequenza delle attività didattiche 
dichiarata dallo studente tramite risposta ad un'apposita domanda prima della compilazione del 
questionario (vedi quesiti riportati in Tabella 1):  

• allo studente frequentante (nel caso di “Corso a frequenza obbligatoria” o “Superiore al 50%”) 
sono somministrate le domande D1-D11;  

• allo studente non frequentante (nel caso di “Non frequentante o inferiore al 50%”) sono 
somministrate le domande D1-D4, D10 e D11. 

Nell’A.A. 2015/16 sono state acquisite complessivamente 58.529 schede di valutazione della didattica, con 
un aumento del 1,47% rispetto all’anno precedente. Il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente 
DISVA) ha registrato l’incremento maggiore (+11,4%), seguono il Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari, e Ambientali – D3A (+7,5%), la Facoltà di Ingegneria (+6,4%) e la Facoltà di Economia (+5,4%). Si 
registra una riduzione del numero di questionari compilati c/o la Facoltà di Medicina e Chirurgia (-3,9%). 
Rispetto alla fase di avvio della rilevazione online a livello di Ateneo, che ha visto negli anni accademici 
2013/2014 e 2014/2015 elevati incrementi rispetto al numero di questionari raccolti negli anni precedenti, 
l'andamento del numero di questionari raccolti sembra essersi ormai stabilizzato. 

In allegato si rimette la “Relazione sulla valutazione della didattica” da parte degli studenti, elaborata dal 
Nucleo di Valutazione dell’Università Politecnica delle Marche per l’A.A. 2015 – 2016 (all. n. 2). 

…”L’analisi complessiva dei risultati della valutazione, aggregati a livello di Ateneo, indica una sostanziale 
positività di giudizi espressi dagli studenti. Dall’elaborazione dei dati relativi agli studenti frequentantisi 
evince, in particolare, una soddisfazione media dell’85,7% dei giudizi espressi, in linea rispetto all’anno 
precedente (85,8%). In particolare il gradimento espresso dagli studenti registra una crescita tendenziale, 
con un incremento maggiore negli anni accademici 2013/14 e 2014/2015, coincidenti con i primi due anni 
di adozione della valutazione on line.  
Relativamente all’A.A. 2015/16, dalla lettura dei dati aggregati a livello di Ateneo emerge un giudizio 
sicuramente positivo in merito alla valutazione dell’attività didattica del docente, infatti sia la reperibilità 
del docente che il rispetto degli orari raccolgono un livello di soddisfazione molto alto degli intervistati 
(rispettivamente il 91,4% e il 92,2%). Sopra il 90,0% anche il giudizio relativo alla coerenza 
dell'insegnamento con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio (91,7%). Molto positive anche le 
valutazioni sulla definizione delle modalità d'esame (88,5%) e sull’interesse per l’argomento trattato 
(88,0%). Elementi d’insoddisfazione sono ravvisabili sulla sufficienza delle conoscenze preliminari (22,2% di 
giudizi complessivamente negativi) e nel carico di studio (19,2% di giudizi non soddisfacenti).  
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Anche per gli studenti non frequentanti emerge un giudizio sostanzialmente positivo del 75,5% di coloro 
che hanno compilato il questionario ed in particolare un giudizio complessivamente positivo superiore alla 
media relativamente alla reperibilità del docente (84,2%), alla chiarezza nelle modalità d’esame (80,8%) ed 
all’interesse per gli argomenti trattati (75,8%). Elementi d’insoddisfazione sono la sufficienza delle 
conoscenze preliminari (33,8% di giudizi complessivamente negativi), ed il materiale didattico (27,3% di 
giudizi non soddisfacenti). 
Da una comparazione fra i questionari compilati dagli studenti frequentanti ed i non frequentanti emerge, 
pur nella positività del giudizio, una valutazione complessiva degli studenti non frequentanti inferiore di 9,2 
punti percentuali rispetto ai frequentanti”… 
 
Il Nucleo di Valutazione di Ateneo individua all’interno della suddetta relazione i seguenti punti di forza e 
punti di attenzione. 
Punti di forza 

• l'elevato numero di schede raccolte quale risultato della compilazione on line; 
• un giudizio complessivamente positivo espresso dagli studenti, che confermano quanto emerso 

nelle singole aree, come risulta dall’analisi complessiva dei risultati della valutazione aggregati a 
livello di Ateneo; 

• un giudizio decisamente positivo relativamente alla valutazione dei docenti, con un grado di 
soddisfazione dell'87,8% (media su domande D5-D10 relative alla docenza); 

• la realizzazione di due tipi di questionari, uno dedicato agli studenti frequentanti e l’altro, con 
numero di quesiti ridotto, agli studenti non frequentanti, mediante l'analisi e il confronto dei quali 
si ha l'opportunità di analizzare il diverso sentire fra le due tipologie di studenti, relativamente alle 
domande comuni; 

• la possibilità di analizzare i risultati dei questionari riferiti a insegnamenti tenuti da docenti a 
contratto. 

Punti di attenzione 
• l'attuale piattaforma online per la consultazione dei risultati dei questionari risulta di non pratico 

accesso e fruibilità sia per l'utenza esterna (famiglie, ecc.) sia per l'utenza interna; 
• relativamente agli studenti frequentanti, sono segnalati valori di gradimento più bassi per i quesiti 

che riguardano la sufficienza delle conoscenze preliminari, il carico di studio e l'adeguatezza del 
materiale didattico; 

• da una comparazione fra i questionari compilati dagli studenti frequentanti ed i non frequentanti 
emerge una valutazione complessiva, degli studenti non frequentanti inferiore di circa 9 punti 
percentuali rispetto ai frequentanti; 

• mancanza di quesiti relativi al livello di soddisfazione per gli insegnamenti forniti in modalità 
e-learning; 

• mancanza di un quesito relativo al livello di soddisfazione sulle strutture (aule, laboratori, ecc.), 
presente invece nella valutazione dei laureandi effettuata da Almalaurea. 

 

Il Presidio Qualità di Ateneo ha inoltre predisposto nel corso del 2016 un questionario comune a tutte le 
aree, ad eccezione di quella sanitaria, per la rilevazione del grado di soddisfazione degli studenti circa 
l’attività di tirocinio svolta. Il questionario è stato condiviso con le Facoltà ed i Dipartimenti, ed approvato 
in via definitiva nella seduta del 22 giugno 2016. 

Non è stata ancora avviata la somministrazione sistematica del questionario. Il PQA suggerisce di valutare 
in accordo con il Settore Studi Statistici l’attivazione della procedura informatica di rilevazione. 
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A.5.2  Indagine sui laureandi dell’UNIVPM 

In allegato si rimette la relazione sui “Laureandi dell’Università Politecnica delle Marche”, elaborata dal 
Nucleo di Valutazione sulla base del questionario predisposto da Almalaurea e somministrato nel 2015 agli 
studenti laureandi all’atto di iscrizione all’esame di laurea (laureati anno solare 2015) (all. n. 3). 

Di seguito si riporta un estratto della stessa. 
”…Dai dati resi pubblici da Almalaurea emerge una situazione decisamente favorevole per quanto riguarda 
il profilo dei laureati della nostra Università. Si registra in particolare una percentuale di partecipazione al 
questionario superiore alla media nazionale (97,6% UnivPM vs 88,5% Italia), con un’età media inferiore e 
un voto medio di diploma superiore al dato nazionale. La mobilità sociale risulta più elevata rispetto alla 
media nazionale, infatti, relativamente alla classe sociale di appartenenza, il 24,8% dei genitori dei laureati 
UnivPM esercita un’attività lavorativa di tipo esecutivo a fronte del 22,2% del dato nazionale. Al contrario 
solamente l’8,1% dei laureati UnivPM ha entrambi i genitori laureati a fronte del 10,9% del dato nazionale. 
I laureati in corso rappresentano complessivamente il 44,5% del totale rispetto al 46,7% del dato 
nazionale. Inoltre i nostri laureati hanno dichiarato di aver frequentato assiduamente i corsi (cioè con 
frequenza maggiore del 75%) in percentuali decisamente superiori al dato nazionale (75,9% UnivPM vs 
68,1% Italia), mentre risulta inferiore il numero di coloro che hanno dichiarato di aver usufruito di una 
borsa di studio (16,7% UnivPM vs il 22,1% Italia). Ancora bassa, in rapporto al dato nazionale, la 
percentuale di laureati che hanno effettuato periodi di studio all’estero (9,8% UnivPM vs 12,2% Italia). 
Significativamente superiore al dato nazionale è invece la partecipazione, durante il corso di studi, a stage 
e/o tirocini organizzati dall’Ateneo (72,4 % UnivPM vs 55,5 % Italia).  
Relativamente al grado di soddisfazione in merito ai corsi seguiti la percentuale di soddisfazione 
complessiva è superiore al dato nazionale, se riferito all’adeguatezza delle strutture dell’Ateneo (aule, 
biblioteche, laboratori informatici) ed ai rapporti con gli altri studenti. In linea con il dato nazionale (84,0 %) 
se riferito ai rapporti con i docenti, leggermente inferiore se riferito al carico di studio (63,2% UnivPM vs 
65,7% Italia).  
Infine relativamente al grado di fidelizzazione di chi ha completato gli studi la percentuale di coloro che si 
iscriverebbero allo stesso corso ed alla stessa università è, nell'Ateneo, superiore al dato nazionale (69,8 % 
UnivPM vs 67,1% Italia), mentre inferiore è la percentuale di coloro che cambierebbero corso ma non 
ateneo…” 
“Sempre dall’indagine annuale Almalaurea è possibile rilevare dati circa la condizione occupazionale dei 
laureai presso UNIVPM. In particolare si evidenzia come la percentuale di laureati presso l’Ateneo che 
risultano occupati ad un anno dalla laurea sia inferiore al dato nazionale (40% UnivPM vs 42,7% Italia). 
Relativamente ai "non occupati", la percentuale dei laureati di I livello dell’UnivPM che “non lavora, non 
cerca, ma è impegnata in un corso universitario/praticantato” è superiore alla media nazionale (32,3% 
UnivPM vs 25,8% Italia), dato che influenza anche l’indicatore complessivo di occupazione. Superiore al 
dato nazionale, invece, la percentuale di occupati fra i laureati di II livello (LS & LM) e nelle lauree a ciclo 
unico.  
Considerando l'insieme dei laureati a tre anni dal conseguimento del titolo, si evidenzia come il tasso di 
occupabilità Univpm sia decisamente superiore al dato nazionale (71,1% di occupati UnivPM vs 66,1% del 
dato nazionale)…” 
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A.6 Analisi del Sistema di Assicurazione Qualità della Didattica 

A.6.1 Obiettivi di miglioramento pianificati per l’anno 2016 e stato di 
avanzamento delle relative azioni 

Fonte: Rapporto del Delegato al Sistema Assicurazione Qualità 2016 (All. n. 4) 

AZIONI PIANIFICATE PER L’ANNO 2016 ESITO NOTE 
Pubblicazione sul sito di Ateneo della documentazione che 
ANVUR considera obbligatoria ai fini delle procedure di 
Accreditamento di sede (Relazioni Commissioni paritetiche, 
Relazioni NdV, Piano strategico, Documento Politiche di Ateneo 
e Programmazione, SUA-CdS, RAR, RCR, SUA-RD) 

RAGGIUNTO Tutti i documenti sono accessibili dalla 
pagina Assicurazione Qualità  

Pubblicazione di documenti, facoltativi, ma esemplificativi del 
Sistema di coordinamento di ciascuna Facoltà/Dipartimento/CdS 
e della loro Politica per la qualità (Regolamenti, Istruzioni 
operative, Servizi agli studenti, Verbali delle riunioni/delibere 
dei Consigli degli organi). 

PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO 

I seguenti documenti sono tutti accessibili 
senza uso di credenziali: Regolamenti, 
Istruzioni operative, Servizi agli studenti, 
Delibere di S.A. e CdA, i Verbali delle riunioni 
del PQA, i verbali delle sedute delle CPDS 
D3A, Facoltà di Economia, Ingegneria e 
Medicina e Chirurgia. 
Sono accessibili con uso di credenziali i 
verbali delle sedute delle CPDS DISVA, di 
alcuni Consigli di Facoltà/Dipartimento e di 
alcuni CdS. 
Non sono pubblicati i verbali delle sedute di 
S.A., CdA, NdV, di alcuni Consigli di Facoltà, 
Dipartimento, e CdS. 

Promozione di un’azione coordinata tra i diversi referenti 
dell’allestimento del sito web (di Ateneo e di Facoltà) affinché le 
informazioni siano accessibili, aggiornate e coerenti 

RAGGIUNTO Il Direttore Generale ha promosso 
l’istituzione del Centro Servizi informatici (da 
lui coordinato ad interim) al fine di superare 
l’annosa divisione tra SIA e CESMI 

Arricchimento della pagina dedicata all’Assicurazione Qualità, 
mediante la pubblicazione, accessibile senza uso di credenziali, 
di tutti i documenti esemplificativi del Sistema Qualità, dei dati e 
indicatori di Ateneo, degli eventi formativi realizzati e del 
materiale didattico illustrato o distribuito durante gli eventi. 

RAGGIUNTO Vedi Assicurazione Qualità 

Realizzazione di incontri con i responsabili delle procedure AVA, 
con particolare riguardo ai Presidenti CdS, ai Presidi/Direttori 
DISVA e D3A utili a fornire ulteriore supporto 
educativo/informativo in merito ai requisiti dell’accreditamento 
di sede e al corretto adempimento delle procedure di AQ 

RAGGIUNTO Vedi Eventi Qualità di Ateneo  

Promozione di flussi informativi costanti e bidirezionali tali per 
cui i verbali delle riunioni e i documenti normativi prodotti dal 
PQA siano inviati sempre in conoscenza al responsabile del NdV 
(oltre che al Rettore) e viceversa nello spirito della trasparenza 
collaborazione tra gli attori della qualità 

RAGGIUNTO Vedi corrispondenza e verbali delle sedute 
del PQA nei quali vengono sistematicamente 
prese in carico e discusse le Relazioni del 
NdV  

Completamento di un’azione avviata nel 2015, orientata a 
facilitare la consultazione dei Questionari di valutazione della 
didattica e la produzione di report relativi ai singoli 
insegnamenti/Corsi di studio/Facoltà o Dipartimenti, in formato 
standard, ai fini della loro pubblicazione sul sito di Ateneo 
(pagina AQ) nella logica della trasparenza.  

RAGGIUNTO Vedi Questionari di valutazione della 
didattica  

Completamento di un’azione avviata nel 2015, orientata a 
facilitare la consultazione, da parte dei Presidenti CdS (ma anche 
di altri Attori della qualità), degli Indicatori AVA/ISO, ai fini della 
produzione di report in formato standard da impiegare in fase di 
compilazione Scheda SUA-CdS e Rapporto di riesame annuale e 
ciclico. 

RAGGIUNTO Vedi Indicatori elaborati dal PQA 

http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/984910010409/T/Assicurazione-qualita
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/984910010409/T/Assicurazione-qualita
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1001210010400/M/984920010409/T/Eventi-Qualita-di-Ateneo
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Indagine-AlmaLaurea-profilo-laureati-e-Questionari-di-valutazione-della-didattica
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1052210010400/M/984920010409/T/Indagine-AlmaLaurea-profilo-laureati-e-Questionari-di-valutazione-della-didattica
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1146510010400/M/1038010010400/T/Indicatori-elaborati-dal-PQA-per-Scheda-SUA-CdS-scadenza-3092016
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A.6.2 Descrizione dei punti di forza e delle aree di miglioramento individuate 
dalla CEV ANVUR 

I principali punti di forza che caratterizzano l’Università Politecnica delle Marche derivano dalla strategia di 
sviluppo dell’Ateneo, che si basa su un forte radicamento sociale nel territorio che si manifesta anche 
nell’impegno nella Terza Missione, e possono riassumersi come riportati di seguito:  

• l’impegno per la Qualità è costante e viene chiaramente comunicato;  
• il sistema organizzativo per l’Assicurazione Qualità è definito e i responsabili ai diversi livelli 

appaiono in grado di esercitare il proprio ruolo nel sistema;  
• i riesami annuali della Direzione sono lo strumento per consentire agli Organi di Governo di tenere 

sotto controllo il Sistema per la Qualità, soprattutto se ne verrà migliorata l’efficacia;  
• l’impegno del PQA nella organizzazione della documentazione e nella gestione del sistema è 

costante;  
• l’Ateneo è attivo nel fornire servizi agli studenti, che si sentono ascoltati.  

Le aree soggette a miglioramento individuate a livello di Ateneo si concretizzano negli aspetti di seguito 
riportati: 

• da definire più concretamente la politica per la qualità della formazione;  
• il monitoraggio dell’efficacia delle azioni conseguenti al riesame della Direzione non risulta ancora 

essere costante;  
• il processo di miglioramento appare ancora più di tipo reattivo che sistematico, cioè più come una 

collezione di azioni correttive che un impegno su obiettivi di progressivo miglioramento verso 
standard più elevati e preventivamente definiti;  

• va completato il processo d’integrazione dei due sistemi di Assicurazione della Qualità (ISO e AVA), 
integrando gli aspetti in cui ciascuno è più efficace, distinguendo con chiarezza i compiti di Presidio 
e Nucleo di Valutazione e definendo, infine, il conseguente ruolo delle Commissioni Paritetiche;  

• il PQA deve intensificare la propria azione sui CdS, e quindi anche sui docenti, riguardo alla verifica 
delle conoscenze iniziali degli studenti e alle modalità di valutazione dell’apprendimento;  

• vanno affrontati con decisione i problemi della formazione dei docenti e dell’impiego di strumenti 
atti ad agevolare il percorso agli studenti con difficoltà di frequenza;  

• va impostato il monitoraggio di come le strategie di Ateneo per la ricerca sono realizzate nei 
Dipartimenti.  

 
Nella tabella sottostante sono riportate le segnalazioni della CEV, ad esclusione di quelle inerenti il 
requisito AQ.5 che verranno prese in carico dai singoli CdS, e di quelle relative al requisito AQ.6 che 
saranno oggetto di specifica attività da parte del PQA. Sono state inoltre escluse le segnalazioni 
relativamente le quali sono state formulate controdeduzioni da parte dell’Ateneo e di cui si è in attesa di 
riscontro da parte dell’ANVUR. 
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AQ.1 L’Ateneo stabilisce, dichiara ed effettivamente persegue adeguate politiche volte a realizzare la propria visione della qualità della formazione.  
AQ1.B  Obiettivo: accertare che siano presenti la formulazione dei risultati di apprendimento, una formulazione dei metodi atti a garantire che gli 

studenti conseguano i risultati di apprendimento stessi, una verifica della correlazione tra obiettivi formativi e destini professionali degli 
studenti.  

AQ1.B.1  Domanda di formazione  B  Segnalazione  pur apprezzando l’impegno portato avanti nell’ultimo anno e mezzo si segnala la 
necessità che gli Organi Accademici tengano sotto controllo la ricognizione delle 
esigenze delle parti interessate e ne documentino i risultati nel Riesame della 
Direzione. È opportuno che tutti i Presidenti di Corso di Studio mantengano 
frequenti rapporti con il tessuto sociale.  

AQ1.B.3  Efficacia 
dell’orientamento  

B  Segnalazione  si segnala la necessità che il Presidio accerti che i Corsi di Studio verifichino 
efficacemente se gli studenti posseggano le conoscenze iniziali ritenute necessarie 
per affrontare positivamente il percorso di formazione e tenga al corrente gli Organi 
di Governo degli esiti dell’accertamento.  

AQ1.C  Obiettivo: accertare se e in quale forma l’Ateneo abbia adottato un piano di reclutamento degli studenti lavoratori o comunque con 
difficoltà per la frequenza e di progettazione dei percorsi formativi e di supporti correlati alle loro esigenze.  

AQ1.C.1  Reclutamento  B  Segnalazione  si segnala l’opportunità di migliorare la comunicazione ai potenziali studenti per 
quanto riguarda l’iniziativa del part-time.  

AQ1.C.2  Percorsi formativi  B  Segnalazione  si segnala all’Ateneo l’opportunità di estendere l’impiego di strumenti, in particolare 
l’e-learning, che consentano un più agevole percorso agli studenti lavoratori o 
comunque con difficoltà per la frequenza.  

AQ1.E  Obiettivo: accertare che siano presenti la formulazione dei risultati di apprendimento, una formulazione dei metodi atti a garantire che gli 
studenti conseguano i risultati di apprendimento stessi, una verifica della correlazione tra obiettivi formativi e destini professionali degli 
studenti.  

AQ1.E.1  Attività di conduzione del 
CdS  

B  Segnalazione  si sollecita il Presidio Qualità a monitorare l’esecuzione delle decisioni assunte 
durante i diversi livelli di riesame, riportandone i risultati ai responsabili.  

AQ1.E.2  Attività di Riesame: 
tempi e modi  

B  Segnalazione  si segnala l’opportunità che il PQA riveda e definisca le tempistiche per i riesami in 
modo da consentire un adeguato approfondimento.  

AQ1.E.3  Partecipazione degli 
studenti  

B  Segnalazione  si segnala che va fatto il massimo sforzo per garantire la presenza dei rappresentanti 
degli studenti in tutti gli organi e soprattutto nelle CPDS.  
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A.6.3 Analisi della relazione AVA 2017 del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

Di seguito sono riportati i punti di forza e i punti di attenzione evidenziati dal Nucleo di Valutazione 
dell’Ateneo nella Relazione Annuale 2016 sul sistema AVA dell’Università Politecnica delle Marche (All. n. 
5)  
Punti di forza: 

• Il sistema di AQ risulta correttamente impostato, sia nella distribuzione dei ruoli che nella 
definizione delle responsabilità (definite in modo chiaro e nel rispetto delle previsioni normative) 
fra PQA - docenti Responsabili Qualità di Facoltà/Dipartimento - docenti Responsabili Qualità per 
ciascun Corso di Studio - Commissioni Paritetiche - Gruppi di riesame – NdV; 

• Buon grado di diffusione della cultura della qualità nell’Ateneo; 
• Promozione di iniziative a cura degli organi di governo dell’Ateneo (presentazione del Rettore degli 

obiettivi strategici presso le Facoltà/Dipartimenti svolta nel mese di febbraio 2016) e del Presidio 
Qualità (incontri formativi con le Commissioni Paritetiche, Direttori di Dipartimento, Presidenti 
CdS, Consiglio Studentesco); 

• Buon grado di omogeneità e standardizzazione sia delle procedure che dei livelli di analisi e di 
valutazione richiesti da parte delle Commissioni paritetiche e Gruppi di riesame; 

• Potenziamento di strutture dedicate a internazionalizzazione ed accompagnamento;  
• Potenziamento del percorso di informatizzazione dei servizi agli studenti; 
• Effettuazione da parte dei CdS di consultazioni con le parti sociali, mantenendo documentazione 

scritta (verbale) degli incontri e degli argomenti trattati, in coerenza con il processo di valutazione 
della didattica erogata; 

• Offerta formativa sostanzialmente calibrata con le esigenze socio-economiche del territorio;  
• Consolidati rapporti con le realtà produttive del territorio derivanti dalla pluriennale attenzione 

all'innovazione e alla modernizzazione con particolare riferimento alle esigenze degli studenti e dei 
rapporti con le imprese;  

• Razionalizzazione dell’offerta didattica di I e II livello;  
• Iniziative per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro;  
• Buona dotazione, in rapporto al numero di utenti, di strutture, in termini di numero di aule, 

laboratori, etc;  
• Buon gradimento della qualità della didattica da parte degli studenti;  
• Costante crescita, nell’ultimo triennio, degli iscritti regolari;  
• Buon livello di attrazione regionale: dall'A.A. 2005/06 il dato relativo agli immatricolati provenienti 

dalla Regione Marche si è attestato sempre al di sopra del 76% (75,91% nell’a.a. 2014/15);  
• Crescita del rapporto fra immatricolati presso il nostro Ateneo ed il totale degli immatricolati sia 

presso le università marchigiane che sul dato nazionale;  
• Numero medio di CFU acquisiti per studente mediamente superiore sia al dato medio delle 

università del Centro Italia che al dato medio nazionale;  
• Incremento complessivo dei laureati. 

 
Punti di attenzione: 

• Necessità di favorire un’adeguata percezione delle finalità del sistema AVA da parte del corpo 
docenti; 

• Standardizzazione delle procedure relative all’assicurazione della qualità nell’ambito della ricerca 
(Scheda SUA-RD); 
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• Difficoltà, in alcuni Rapporti di Riesame, di verificare/valutare i risultati delle azioni correttive 
proposte; 

• Maggiore condivisione, da parte di tutte le componenti dell’Ateneo e delle strutture organizzative, 
della cultura della qualità; 

• Semplificazione dei flussi informativi fra Nucleo, Presidio della Qualità, Commissioni Paritetiche, 
strutture dell'Ateneo ed i detentori delle informazioni;  

• Prevedere momenti periodici di confronto, a cadenza semestrale, fra il Nucleo di Valutazione, il 
Presidio della Qualità e gli Organi dell’Ateneo;  

• Prevedere forme di coordinamento (anche tramite la costituzione di un’apposita struttura con 
competenze statistiche) tra i singoli soggetti e strutture che producano/elaborino dati per 
semplificare e rendere ancor più omogenea la produzione di dati statistici, l’elaborazione di 
documenti ed il completamento delle singole procedure valutative;  

• Migliorare ulteriormente l'informazione e la pubblicizzazione sui risultati delle attività del Nucleo di 
Valutazione anche prevedendo forme di riscontro sulle osservazioni/raccomandazioni espresse e 
sul recepimento delle stesse da parte delle strutture interessate. 

• Potenziare il rapporto con la città, migliorando le convenzioni ed i progetti già in funzione, ma 
anche prevedendo ulteriori momenti di incontro e di informazione. 

• Ridurre i tassi d'abbandono e il numero degli studenti che non concludono il percorso formativo 
nei tempi previsti e di agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei laureati in minore tempo e 
in coerenza con le competenze acquisite:  
o adottando idonee iniziative dirette a potenziare i servizi di orientamento agli studenti in stabile 

raccordo con le scuole secondarie superiori;  
o sostenendo e favorendo la formazione integrativa degli studenti, in particolare mediante 

l’istituzione di corsi di recupero dei debiti iniziali;  
o consolidando l’attività di tutoraggio curriculari, destinandovi apposite risorse finanziarie;  
o promuovendo la formazione permanente e/o riqualificazione di iscritti anche se già in possesso 

di titolo di studio universitario;  
o pubblicizzando ulteriormente la modalità di iscrizione in regime di tempo parziale, che 

consentirebbe allo studente di definire una durata degli studi superiore alla durata normale del 
corso di studio presso il quale intende iscriversi in relazione alle proprie esigenze di tempo e di 
impegno;  

o migliorando il processo di consultazioni periodiche (rendendo maggiormente omogenei i 
periodi di consultazione e i criteri di pubblicizzazione e di coinvolgimento delle parti sociali 
potenzialmente interessate), al fine di progettare percorsi formativi che individuino figure 
professionali chiare che abbiano una forte ricaduta occupazionale e siano fortemente sostenuti 
dai portatori di interesse. 

• stabilizzare maggiormente la già notevole capacità di attrazione regionale continuando e 
rafforzando le politiche di accompagnamento in ingresso: rapporti con le scuole superiori e con le 
associazioni di categoria, visite guidate, etc.;  

• realizzare attività di promozione ed azioni positive in ingresso in grado di far conoscere meglio alle 
istituzioni scolastiche del territorio le potenzialità offerte, sia in termini di qualità dello studio sia in 
termini di dotazione strutturale. A tale proposito una proposta potrebbe essere quella di 
istituzionalizzare giornate di apertura alle scuole superiori per le singole aree 
(Facoltà/Dipartimenti) dove, oltre alla possibilità di visitare le strutture, gli studenti possano avere 
la possibilità di seguire lezioni specifiche, non strettamente collegate ai singoli corsi di studio, in 
accordo con le scuole interessate; 

• sviluppare ulteriormente il rapporto con le realtà produttive ed istituzionali (tramite stage e tirocini 
ed altre iniziative di orientamento al lavoro); 
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• sviluppare ulteriormente l'attenzione ai processi d'internazionalizzazione, sia in termini di 
accoglienza che di mobilità dei propri studenti sostenendo appositi programmi di 
internazionalizzazione;  

• costante crescita del rapporto studenti per docente dovuta ad una progressiva riduzione del 
numero docenti;  

• gestione destrutturata dei dati relativi alle diverse tipologie di stage e tirocini, problematica da 
affrontare con idonei strumenti organizzativi e/o informatici in grado di dare una conoscenza 
completa e costantemente aggiornata del dato, armonizzando nel contempo le informazioni 
relative alle singole tipologie. 

A.6.4 Analisi indicatori AVA-ANVUR 

Con la revisione delle linee guida AVA 2.1 pubblicate in data 5 maggio 2017, l’ANVUR, entro il mese di 
giugno di ogni anno, fornisce annualmente agli atenei una Scheda indicatori di Ateneo e una scheda 
analitica per ciascuna sede dei CdS attivi nell’anno di riferimento.  
Il nuovo insieme di indicatori offre la possibilità di operare diversi tipi di confronti. Innanzitutto vi è la 
possibilità di effettuare confronti diacronici: i valori dei singoli indicatori sono calcolati con riferimento a 
tre anni accademici (o coorti di immatricolati), rendendo immediata l’individuazione di trend interni alle 
strutture. In secondo luogo, per ciascun indicatore sono forniti valori medi riferiti ai corsi di studio della 
stessa classe di laurea: 1) nel medesimo Ateneo; 2) nell’area geografica in cui insiste il Corso di Studio; 3) in 
Italia. Per quanto riguarda la Scheda indicatori di Ateneo, i valori degli indicatori possono essere 
confrontati con quelli medi dell’area geografica e dell’Italia.  
Gli indicatori quantitativi relativi ai CdS si articolano nelle seguenti 6 aree: 

1. Indicatori relativi alla didattica (gruppo A, Allegato E DM 987/2016);  
2. Indicatori di internazionalizzazione (gruppo B, Allegato E DM 987/2016);  
3. Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (gruppo E, Allegato E DM 987/2016);  
4. Indicatori circa il percorso di studio e la regolarità delle carriere (indicatori di approfondimento);  
5. Soddisfazione e occupabilità (indicatori di approfondimento);  
6. Consistenza e qualificazione del corpo docente (indicatori di approfondimento).  

Tali indicatori verranno analizzati annualmente dai CdS all’interno della Scheda di monitoraggio.  
L’analisi dei dati relativa all’A.A. 2015-2016 sarà effettuata dai CdS entro il 30 novembre 2017. 

A.6.5 Analisi indicatori Amministrazione Centrale 

Per quanto concerne l’analisi degli indicatori dell’Amministrazione Centrale si rimanda al verbale del 
Riesame della Direzione dell’Amministrazione Centrale, tenutosi giovedì 20 luglio u.s.. (all. n. 6) 

A.6.6  Esame delle non conformità (NC) e dei relativi andamenti 

Nel corso del 2016 sono state registrate le seguenti Non Conformità: 
Di.S.V.A.: non risultano non conformità rilevate 
Economia: non risultano non conformità rilevate 
Ingegneria: è stata registrata una NC a fronte degli audit interni  
D3A: non risultano non conformità rilevate 
Medicina e Chirurgia: non risultano non conformità rilevate 
Amministrazione Centrale: il Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio ha rilevato 9 non 
conformità ai fornitori 
Le Non Conformità rilevate sono state gestite come previsto dalla PG03. 
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B. ELEMENTI IN USCITA DAL RIESAME 

B.1 Pianificazione delle azioni di miglioramento dell’efficacia del Sistema di AQ e dei suoi processi 

Di seguito sono riportate le Azioni di Miglioramento che verranno perseguite nel prossimo Anno 
Accademico: 

• Revisione della documentazione di sistema, in particolare del Manuale Qualità, della Procedura 
Generale 2, della Tabella di Pianificazione della progettazione e dell’Istruzione Operativa AQ della 
formazione, allineandola con la nuova versione delle linee guida AVA 2.1. 

• Esecuzione della rilevazione dell’opinione degli studenti in modalità on line, con possibilità di 
compilazione da supporto mobile (smartphone, tablet), anche attraverso una App dedicata. 

• Pubblicazione dei risultati di valutazione della didattica con un maggior livello di dettaglio riguardo le 
singole domande del questionario. 

• Attivazione di una procedura informatizzata per la rilevazione della valutazione del tirocinio.  
• Organizzazione di incontri di confronto, a cadenza semestrale, tra PQA, Nucleo di Valutazione e 

Organi dell’Ateneo 
• Presa in carico sistematica da parte del SA dei documenti di autovalutazione e valutazione del 

sistema di AQ di Ateneo (Relazioni NdV, Relazioni annuali CPDS, Schede di monitoraggio annuale 
CdS, Rapporti di Riesame Ciclico CdS, Verbali PQA, Riesame della Direzione di Ateneo, Rapporti di 
valutazione esterna) 

• Organizzazione di eventi di formazione/informazione sui temi dell’Assicurazione Qualità, rivolti a 
tutti gli attori coinvolti nel sistema di AQ e al Personale Tecnico Amministrativo. 

• Verbalizzazione online degli esami per tutti i CdS. 
• Monitoraggio dell’efficacia delle politiche di orientamento in entrata, tramite apposita indagine 

svolta mediante la somministrazione di un questionario. 
• Monitoraggio dell’efficacia delle politiche di orientamento in itinere, con particolare attenzione al 

servizio di tutorato offerto. A tal fine, sotto il coordinamento del PQA, verrà effettuata una 
ricognizione delle procedure di gestione dell’attività di tutorato attualmente in essere presso le 
strutture didattico-scientifiche. 

• Promozione della diffusione di metodologie didattiche aggiornate e flessibili modulate in relazione 
alle diverse esigenze degli studenti (studenti lavoratori, studenti con famiglia, studenti disabili, 
studenti part-time, ecc.). In prima istanza saranno confermati gli incentivi con fondi per la ricerca ai 
docenti che utilizzeranno la piattaforma Moodle, per l’erogazione di corsi di insegnamento in 
modalità blended e /o e-learning. 

• Rendicontazione annuale sistematica delle attività svolte dai Delegati del Rettore. Per l’anno 2017 
sarà organizzato apposito incontro entro il mese di ottobre. 

• Favorire la presenza dei rappresentanti degli studenti negli organi, inserendo anche un 
rappresentante degli studenti all’interno del PQA. 

C. ALLEGATI  
1. Relazioni sullo stato del SGQ di Facoltà/Dipartimento  
2. Relazione sulla valutazione della didattica da parte degli studenti del NdV A.A. 15/16 
3. Relazione Laureandi dell’Università Politecnica delle Marche del NdV – laureati anno solare 2015 
4. Rapporto del Delegato al Sistema Assicurazione Qualità 2016 (marzo 2017) 
5. Relazione annuale sul sistema AVA del NdV (luglio 2016) 
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6. Riesame della Direzione dell’Amministrazione Centrale 
7. Programma degli audit interni triennio 2016-2018 (aggiornato a febbraio 2017) 

 
 
 
 F.to Il Responsabile Sistema Qualità F.to Il Rettore 
 (prof. Maria Gabriella Ceravolo) (prof. Sauro Longhi) 
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