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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 

dodicesimo 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. Il D3A ha all’attivo 6 CdS, 3 Lauree 

triennali e 3 Lauree magistrali 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).  

 

Dal mese di Aprile 2014 – causa inagibilità segnalata dall’Amministrazione Centrale - il D3A 

svolge parte delle proprie attività in uno spazio ricavato presso la Facoltà di Ingegneria, 

organizzando, in uno spazio dedicato, la portineria e i servizi di ricevimento e comunicazione. 

Tuttavia, da giugno 2017 il Nucleo Didattico è operativo presso la palazzina Orsini, traslocando 

dagli spazi offerti dalla Facoltà di Ingegneria. 

 

Allo stato attuale sono in corso i lavori di ristrutturazione necessari alla nuova agibilità della 

struttura originaria del D3A. Secondo gli attuali programmi la consegna della struttura dovrebbe 

avvenire entro il mese di dicembre 2018.  

 

Per quanto riguarda le attività poste in essere al fine di migliorare la qualità dei servizi formativi 

offerti e la gestione dei rapporti con l’utenza, si segnalano di seguito alcune azioni intraprese nel 

corso del 2017.  

 

Con riferimento ai tirocini curriculari: 

 

- Modifica del Vademecum contenente il frame normativo di riferimento (delibera CdD 

del 29 marzo 2017), 

- Aggiornamento delle Linee Guida contenenti le istruzioni operative per gli studenti 

(Commissione preposta, come da delibera CdD del 20 giugno 2017), 

- Formulazione del Questionario di valutazione del tirocinio da parte degli studenti, al fine 

di predisporre uno strumento di valutazione dell’attività offerta basato sul feedback degli 

utenti (Commissione preposta, come da delibera CdD del 20 giugno 2017) 

- Razionalizzazione e aggiornamento del contingente di aziende ospitanti disponibili 

(Nucleo Didattico); 

- Predisposizione di un motore di ricerca che renda possibile la scelta dell’azienda da 

parte dello studente sulla base di filtri personalizzabili, come la tipologia di attività o 

l’ubicazione geografica (Nucleo Didattico); 

- Disponibilità via web dei documenti di cui sopra, attraverso una pagina dedicata del sito 

D3A che faciliti la ricerca anche per la modulistica già presente nella pagina della 

Segreteria Studenti (Commissione preposta, Nucleo Didattico); 

- Predisposizione nel sito D3A di una sezione Tirocini in inglese, contenente tutti i 

documenti e la modulistica, in modo da rendere effettiva la comunicazione dell’attività 

erogata anche per gli iscritti stranieri (Commissione preposta, Nucleo Didattico, attività 

ancora in fase di completamento). 
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Con riferimento alla tempestività della comunicazione (Orari delle lezioni):  

- Nomina di una Commissione Orari (delibera del CdD del D3A del 13 luglio 2017), con 

l’obiettivo di rendere più flessibile e rapido l’aggiornamento e il caricamento su web 

degli orari e delle eventuali modifiche, eliminando i tempi che intercorrono tra le 

convocazioni dei CdD. 

Con riferimento alla gestione delle aule: 

- Predisposizione di un motore di ricerca che renda possibile ottenere il quadro della 

prenotazione aule, filtrabile per data o aula. Queste informazioni sono utili per 

selezionare le aule “libere” da prenotare e ottimizzare la gestione.  

 

2 Esito Audit Interni 

L’audit interno è stato svolto regolarmente in data 8 marzo 2018, in presenza del Presidente del 

CUCS di STAL/FABIAM prof. Massimo Mozzon e del RQ dott. Michele Cianci. Presente anche il 

prof. Danilo Gambelli - in sostituzione del RQ del D3A - e della dott.ssa Laura Appignanesi 

responsabile del Nucleo Didattico.  

Di seguito si riportano in sintesi i punti principali segnalati dall’auditor: 

- si suggerisce di integrare il quadro riassuntivo delle segnalazioni pervenute da 

ANVUR/CP/NdV con la pianificazione delle azioni da implementare, le tempistiche e le 

responsabilità; 

- si raccomanda di sollecitare la partecipazione dei rappresentanti degli studenti ai CUCS; 

- si raccomanda di pubblicare per l’AA 18/19 i programmi degli insegnamenti delle lingue 

straniere. 

 

 

3 Esito Audit Ente di Certificazione 

Nell’ambito dell’Audit 2017 non ci sono state segnalazioni da parte dell’Ente di Certificazione.  

 

 

4 Stato delle Non Conformità  

Non risultano non conformità. 

 

5 Stato delle Azioni Correttive e Preventive 

Vengono elencate in tabella le azioni in capo al Dipartimento.  
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. Il 

Nucleo Didattico si è 

trasferito nella 

palazzina Orsini. I 

lavori di 

ristrutturazione sono in 

fase di avanzamento 

con probabile 

conclusione per 

dicembre 2018. 

Azione in corso. 
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Nella tabella che segue si riportano le azioni di miglioramento dei singoli CdS presentati in sede di 

audit interno. Dall’analisi dei documenti non sono evidenti particolari criticità e gli interventi sono 

orientati principalmente a favorire il numero di appelli di esami ed arricchire la piattaforma Moodle. 

In tal senso i Presidenti dei corsi invitano continuamente i docenti a interagire con gli studenti anche 

attraverso questo sistema. Da segnalare l’iniziativa del FORESPA di portare avanti una 

commissione interna nominata dal CUCS (CORIDISFA) con all’interno una partecipazione 

studentesca per poter affrontare specifiche questioni del corso.  

 
CdS Tipo Data NC / OM Cause Azione Tempistica Verifica 
STA AP 1/2 16/10/17 Opportunità di 

miglioramento 

Studenti iscritti entro la durata 

normale del CdS che abbiano 
acquisito almeno 40 CFU nell’a.s. 

leggermente inferiore ai dati di 
riferimento dell'Ateneo e di altri 

Atenei di Area Geografica e Nazionali 

(Indicatore iC1) 

Aumento del numero 

di appelli di esame 

A.A. 

2017/2018 

Analisi e 

discussione 
nei CUCS 

del primo e 
terzo 

trimestre 

2018 

STA AP 2/2 16/10/17 Opportunità di 

miglioramento 

Studenti iscritti entro la durata 

normale del CdS che abbiano 

acquisito almeno 40 CFU nell’a.s. 
leggermente inferiore ai dati di 

riferimento dell'Ateneo e di altri 
Atenei di Area Geografica e Nazionali 

(Indicatore iC1) 

Aumento del numero 

di insegnamenti 

presenti sulla 
piattaforma Moodle e 

di quelli erogati in 
modalità E-Learning 

A.A. 

2017/2018 

Analisi e 

discussione 

nei CUCS 
del primo e 

terzo 
trimestre 

2018 

SAT AC 1/2 16/10/17 Opportunità di 
miglioramento 

Valori inferiori rispetto ai dati di 
riferimento degli altri Atenei dell'Area 

Geografica e Nazionali per i seguenti 

Indicatori: studenti iscritti entro la 
durata normale del CdS che abbiano 

acquisito almeno 40 CFU nell’a.s. 
(iC1); percentuale di CFU conseguiti 

al I anno su CFU da conseguire 

(iC13); Percentuale di studenti che 
proseguono al II anno nello stesso 

corso di studio avendo acquisito 
almeno 40 CFU al I anno (iC16); 

Percentuale di immatricolati (L; LM; 

LMCU) che si laureano, nel CdS, 
entro la durata normale del corso 

(iC22) 

Aumento del numero 
di appelli di esame 

A.A. 
2017/2018 

Analisi e 
discussione 

nei CUCS 

del primo e 
terzo 

trimestre 
2018 

SAT AC 2/2 16/10/17 Opportunità di 
miglioramento 

Valori inferiori rispetto ai dati di 
riferimento degli altri Atenei dell'Area 

Geografica e Nazionali per i seguenti 
Indicatori: studenti iscritti entro la 

durata normale del CdS che abbiano 

acquisito almeno 40 CFU nell’a.s. 
(iC1); percentuale di CFU conseguiti 

al I anno su CFU da conseguire 
(iC13); Percentuale di studenti che 

proseguono al II anno nello stesso 

corso di studio avendo acquisito 
almeno 40 CFU al I anno (iC16); 

Percentuale di immatricolati (L; LM; 
LMCU) che si laureano, nel CdS, 

entro la durata normale del corso 

(iC22) 

Aumento del numero 
di insegnamenti 

presenti sulla 
piattaforma Moodle e 

di quelli erogati in 

modalità E-Learning 

A.A. 
2017/2018 

Analisi e 
discussione 

nei CUCS 
del primo e 

terzo 

trimestre 
2018 

FORESPA AP 1/2 24/11/17 Incentivare 

iscrizioni da 

altri Atenei 

Tutti gli studenti iscritti provengono 

da UNIVPM 

a) azioni di 

divulgazione diretta e 

social media -  b) 
interazione con altri 

corsi di studio area 
geografica riferimento 

Settembre 2018 Controllo in 

itinere 

FORESPA AP 2/2 24/11/17 Ottimizzare 

l’offerta 
formativa del 

CdS 

Utilizzo più razionale dei docenti a 

tempo pieno; Potenziamento di 
discipline caratterizzanti gli obiettivi 

formativi; qualche criticità nella 

valutazione della didattica da parte 

Istituita una 

commissione interna 
del CdS composta da 

docenti e studenti 

(CORIDISFA) con il 

Settembre 2018 Controllo in 

itinere 
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degli studenti compito di analizzare 

e risolvere le criticità 

rilevate. Analisi 
SWOT in corso 

SFA AP 1/1 24/11/17 Incentivare le 

attività 
internazionali 

Gli indicatori di 

internazionalizzazione hanno 
variazioni annuali leggermente al di 

sotto dei valori di riferimento 

a) pubblicizzare i 

programmi di studio e 
tirocinio all’estero 

specifici per i CdS – b) 
organizzare attività 

ERASMUS entrata o 

uscita 

Giugno 2018 Controllo in 

itinere 

STAL - 

FABIAM 

AP 1/2 17/10/17 Incremento 

dell’utilizzo di 

Moodle 

L’offerta formativa STAL e FABIAM 

non è integralmente disponibile su 

Moodle 

Incremento del 

numero di 

insegnamenti attivati 
sulla piattaforma 

ufficiale Moodle 
UNIVPM 

Settembre 2018 Controllo in 

itinere e a 

consuntivo 
(inizio AA 

18-19) 

STAL - 

FABIAM 

AP 2/2 17/10/17 Incremento 

dell’utilizzo di 
Moodle 

Assenza di forme di didattica on-line 

nell’offerta formativa STAL - 
FABIAM 

Progettazione e 

attivazione di 
insegnamenti erogati 

in modalità technology 

enhanced/blended 
learning sulla 

piattaforma ufficiale 
Moodle UNIVPM 

Giugno 2018 Controllo a 

consuntivo 

 

Infine, nella successiva tabella è riportato lo stato di avanzamento delle azioni di miglioramento dei 

singoli CdS a seguito dei CUCS svolti nel corso del mese di marzo 2018. 
 

CdS Tipo Data Tempistica Stato avanzamento  Note 
STA-SAT AP 1/2 16/10/17 A.A. 

2017/2018 

Analisi nel CUCS del 7 marzo 2018 dei dati di partenza 

(appelli inseriti nell’anno accademico 2016/17) e verifica di 
quelli inseriti in media dall’inizio del 2017/18, con invito ai 

docenti all’inserimento di almeno un appello al mese 
eccezion fatta per agosto. Incremento osservato, obiettivo 

considerato raggiunto 

Nuova verifica nell’ultimo 

trimestre del 2018 

STA-SAT AP 2/2 16/10/17 A.A. 
2017/2018 

Analisi nel CUCS del 7 marzo 2018 dei dati di partenza 
(corsi disponibili su Moodle nell’anno accademico 2016/17) 

e verifica di quelli disponibili alla data del CUCS, con 

copertura quasi completa. Invito ai docenti che non hanno 
ottemperato all’inserimento del materiale su Moodle. 

Notevole incremento osservato, obiettivo considerato 
raggiunto 

Nuova verifica nell’ultimo 
trimestre del 2018 

STA-SAT AC 1/2 16/10/17 A.A. 

2017/2018 

Analisi nel CUCS del 7 marzo 2018 dei dati di partenza 

(appelli inseriti nell’anno accademico 2016/17) e verifica di 
quelli inseriti in media dall’inizio del 2017/18, con invito ai 

docenti all’inserimento di almeno un appello al mese 

eccezion fatta per agosto. Incremento osservato, obiettivo 
considerato raggiunto 

Nuova verifica nell’ultimo 

trimestre del 2018 

STA-SAT AC 2/2 16/10/17 A.A. 

2017/2018 

Analisi nel CUCS del 7 marzo 2018 dei dati di partenza 

(corsi disponibili su Moodle nell’anno accademico 2016/17) 
e verifica di quelli disponibili alla data del CUCS, con 

copertura quasi completa. Invito ai docenti che non hanno 
ottemperato all’inserimento del materiale su Moodle. 

Notevole incremento osservato, obiettivo considerato 

raggiunto 

Nuova verifica nell’ultimo 

trimestre del 2018 

FORESPA AP 1/2 24/11/17 Settembre 2018 Divulgazione attività trasversali (Summer school e Corso 

Didattica Integrativa)  

Individuato gruppo per apertura profilo Facebook SFA-
FORESPA  

Le attività dovrebbero 

essere svolte nel periodo 

maggio – luglio 2018 

FORESPA AP 2/2 24/11/17 Settembre 2018 Nuovo incontro CORIDISFA – Valutazione Analisi SWOT – 

Proposte operative  

Le attività dovrebbero 

essere svolte nel periodo 
maggio – luglio 2018 

SFA AP 1/1 24/11/17 Giugno 2018 Presentazioni di esperienze ERASMUS nel settore forestale  Le attività dovrebbero 

essere svolte nel periodo 

aprile – maggio 2018 

STAL - 
FABIAM 

AP 1/2 17/10/17 Settembre 2018 Predisposizione tabella raccolta dati e richiesta al Centro 
Servizi Informatici di Ateneo delle informazioni necessarie 

--- 
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STAL - 

FABIAM 

AP 2/2 17/10/17 Giugno 2018 Attivazione sulla piattaforma Eduopen del MOOC (Massive 

Open Online Course) Edible insects: the more you know, the 

better they taste. Il corso fornisce 1 CFU agli studenti della 
LM FABIAM nell’ambito del corso integrato “Insect 

products” di prossima attivazione. 

--- 

 

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. 

 

8 Personale D3A – Risorse umane 
 

In tabella si riporta il personale suddiviso per tipologie negli anni 2017 e 2018. Al fine di ottenere 

un quadro quantitativo di semplice lettura, nel conteggio è stata tenuta presente la posizione 

ricoperta dai singoli nella maggior parte dei mesi dell’anno solare preso a riferimento. 
 

PERSONALE 2017 2018 SALDO 
Professori Ordinari 13 13 --- 
Professori Associati 22 22 --- 
Ricercatori 16 17 +1 
Universitari e tecnici (a) 10 7 -3 
Universitari stranieri (a) 1 1 --- 
Non universitari (a) 16 17 +1 
Personale Tecnico Amministrativo D3A 20 17 -3 
Personale Tecnico Amministrativo – Az. Agraria 6 6 --- 
TOTALE 104 100  

(a) = docenti esterni 

 

 

ELEMENTI IN USCITA  
 

 

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

processi 
 

Gli assi di miglioramento del SGQ sono stati individuati nell’ambito dei rapporti di Riesame 2017. 
 

 

10 Allegati 

Verbale audit interno 












