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Perché questo incontro 

• Breve  introduzione al sistema AVA 2.0 (documento ANVUR del 

05/05/17); 

• Forte accelerazione percorso di preparazione alla visita di 

accreditamento dell’ANVUR: i problemi da affrontare (fase temporale 

di analisi in corso); 

• Prime indicazioni per CdS e Dipartimenti. 
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Il sistema AVA  1/2 

• Il sistema AVA (Autovalutazione – Valutazione periodica – 

Accreditamento) ha l’obiettivo di migliorare la qualità della didattica 

e della ricerca svolte negli Atenei, attraverso l’applicazione di un 

modello di Assicurazione della Qualità (AQ) fondato su procedure 

interne di progettazione, gestione, autovalutazione e miglioramento 

delle attività formative e scientifiche e su una verifica esterna 

effettuata in modo chiaro e trasparente.  
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Il sistema AVA  2/2 

• La verifica si traduce in un giudizio di Accreditamento, esito di un 

processo attraverso il quale vengono riconosciuti a un Ateneo (e ai 

suoi Corsi di Studio) il possesso (Accreditamento iniziale) o la 

permanenza (Accreditamento periodico) dei Requisiti di Qualità che lo 

rendono idoneo allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.  

• La CEV (Commissione Esperti della Valutazione) è composta da 

Esperti di Sistema, Esperti disciplinari ed Esperti studenti.  
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Il sistema AVA: documento di riferimento 

• ACCREDITAMENTO PERIODICO DELLE SEDI E DEI CORSI DI STUDIO UNIVERSITARI 

– LINEE GUIDA (versione 5 maggio 2017)  NOTA: Scaricare anche gli allegati 

• http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=26&It

emid=222&lang=it 

• https://www.unict.it/it/ateneo/documenti-e-linee-guida 

• Istituzione, attivazione e accreditamento dei Corsi di Studio (a cura della CRUI). 
Novità introdotte da AVA 2.0 e dal DM 987/2016” di Vincenzo Zara ed Emanuela 
Stefani (maggio 2017) 
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Il sistema AVA (Allegati) 

- Allegato1: Elenco dei documenti previsti per ciascuna fase 
dell’Accreditamento periodico 

- Allegato 2: Prospetto di sintesi R1, R2, R4.A 
- Allegato 3: Indicazioni fonti documentali (CdS)  
- Allegato 4: Indicazioni fonti documentali (Dipartimento) 
- Allegato 5: Scheda Indicatori di Ateneo 
- Allegati 6, 6.1 e 6.2: Schede tipo e Istruzioni per la compilazione della 

scheda di monitoraggio annuale e del Rapporto di Riesame ciclico dei 
CdS  

- Allegato 7: Scheda per la Relazione annuale delle Commissioni 
Paritetiche Docenti-Studenti   

- Allegato 8: Quadro sinottico dei requisiti di qualità 
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Il sistema AVA 2.0 – Principali novità – 1/2 

1. Razionalizzazione dei Requisiti e Indicatori di Qualità.  Si 
è proceduto a una revisione, quantitativa e qualitativa, dei 
Requisiti e degli Indicatori di Qualità. 

 

2. Valutazione dei processi e valutazione dei risultati. La 
revisione di AVA ha rivolto una maggiore attenzione all’uso 
degli indicatori di risultato, per controbilanciare una 
esclusiva valutazione dei processi. 
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Il sistema AVA 2.0 – Principali novità – 2/2 

3. Rapporti di riesame annuale e ciclico dei CdS. l Rapporto di Riesame 

annuale dei CdS (Scheda di Monitoraggio annuale) è stato semplificato e 

ricondotto a un commento critico sintetico agli indicatori quantitativi 

forniti dall’ANVUR, attraverso la compilazione di una scheda predefinita. 

Ogni CdS dovrà riconoscere, fra gli indicatori proposti, quelli più 

significativi in relazione al proprio carattere e ai propri obiettivi specifici. 

 

4. Visite di accreditamento e formulazione del giudizi. Durante le visite in 

loco condotte dalle CEV si porrà maggiore attenzione all’esame dei 

Dipartimenti, la cui valutazione entrerà nel giudizio finale con peso 

uguale a quello dei CdS. 
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Questioni preliminari su AVA 2.0 – 1/2 

• Modello di AQ adeguato? 

• Appesantimento burocratico? 

• Sistema di misurazione adeguato?  

• Esiste solo quello che si misura? 

• Opportunità: riflessione e giudizio sull’esperienza attraverso cultura 

della qualità e dell’autovalutazione. 
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Questioni preliminari su AVA 2.0 – 2/2 

• Qualità: aiuto al lavoro quotidiano, semplificando e migliorando il lavoro di 

tutti;  

• Fare la qualità di ricerca,  didattica e terza missione è il nostro mestiere, 

non qualcosa in più o da delegare ad altri; 

• Opportunità: rendere ordinata l’ordinaria amministrazione, abbattendo la 

cultura dell’emergenza; 

• Diffusione buone pratiche esistenti in Ateneo.  

• Fare e far sapere: attività richieste per l’Accreditamento devono essere 

documentate 
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Il ruolo del PQA 
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La revisione dei Requisiti di AQ  in AVA 2.0 

1 
• Elementi della Missione 

2 
• Livello delle Strutture 

3 
• Livello delle Decisioni 

4 
• Attori 
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FORMULAZIONE DEI REQUISITI 

• Didattica 
• Ricerca 
• Terza Missione 

• Centrali 
• Periferiche  

(CdS/Dipartimenti) 

• Politiche e strategie 
• Monitoraggio e provvedimenti 
• Realizzazione e sostenibilità 

• Studenti 
• Docenti 
• Personale TA 
• Parti Interessate esterne 
• Organi accademici 
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I nuovi Requisiti  R  
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R1 

• Requisiti di qualità per le istituzioni  >> 
  politiche e strategie di Ateneo 
 3 indicatori ‐ 10 punti di attenzione 

 

R2 

• Requisiti di qualità per le istituzioni >>  
 attori e  strumenti: 

2 indicatori ‐ 2 punti di attenzione 

R3 

• Requisiti di qualità per i Corsi di Studio: 
 4 indicatori ‐ 13 punti di attenzione 
 

R4 

• Requisiti di qualità per la Ricerca e Terza Missione: 
 2 indicatori ‐ 7 punti di attenzione 

 

14 



Requisito /  

Indicatore 

Titolo / n° punti  di attenzione 

Requisito R.1 Visione e politiche di Ateneo per la qualità (10 punti-attenzione totali) 
Ind. R1.A Visione e Politiche di Ateneo per la qualità della Ricerca e della Didattica (4 pun-att) 
Ind. R1.B Politiche di Ateneo per la progettazione/programmazione dei CdS (3 pun-att) 

Ind. R1.C Politiche sul reclutamento dei docenti e sulla sostenibilità DID (3 pun-att) 

Requisito R.2 Sistema di Ateneo per l'Assicurazione Qualità (2 punti-attenzione totali) 

Ind. R2.A Sistema di Ateneo per la valutazione della qualità dei CdS (1 pun-att) 

Ind. R2.B Sistema di Ateneo per il monitoraggio della qualità dei CdS (1 pun-att) 

Requisito R.3 Gestione del sistema di AQ a livello di CdS (13 punti-attenzione totali) 

Ind. R3.A Definizione degli obiettivi, progettazione e architettura del CdS (3 pun-att) 

Ind. R3.B Strategie di gestione della didattica (5 pun-att) 

Ind. R3.C Risorse umane, servizi  e strutture di supporto (2 pun-att) 

Ind. R3.D Monitoraggio, revisione delle strategie,  azioni di miglioramento (3 pun-att) 

Requisito R.4 Valutazione di Ricerca e Terza Missione nel sistema di AQ (7 punti-attenzione totali) 

Ind. R4.A Politiche per la Qualità della Ricerca e della Terza Missione dell'Ateneo (4 pun-att) 

Ind. R4.B Valutazione delle politiche per la qualità nei dipartimenti e strutture di ricerca (3 pun-att) 

Requisiti e Indicatori 
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R1 ‐ Visione e politiche di Ateneo per la qualità 

 
 
R1.A ‐ Visione di Ateneo 

R1.A.1 La qualità della ricerca e della didattica nelle politiche e strategie di Ateneo 

R1.A.2 L'Architettura del Sistema di AQ di Ateneo (attori, compiti, responsabilità) 

R1.A.3 Revisione critica del funzionamento del Sistema di AQ di Ateneo 

R1.A.4 Ruolo dello Studente 

R1.B – Politiche per la progettazione, aggiornamento e revisione  dei CdS 

R1.B.1 Ammissione e carriera degli studenti  

R1.B.2 Programmazione dell'offerta formativa 

R1.B.3 Progettazione e aggiornamento dei CdS 

R1.C – Politiche per i docenti, le strutture e i servizi di supporto 

R1.C.1 Reclutamento e qualificazione del corpo docente 

R1.C.2 Strutture e servizi di supporto alla didattica e alla ricerca  

R1.C.3 Sostenibilità della didattica (DID) 

16 



R2 - Sistema di Ateneo per l'Assicurazione Qualità 

R2.A – Funzionamento del sistema di gestione dell'AQ 

R2.A.1 Gestione dell'AQ e monitoraggio dei flussi informativi  

tra le strutture responsabili 

R2.B – Autovalutazione e Valutazione periodica dei Corsi di Studio 

R2.B.1 Autovalutazione dei CdS e verifica da parte del Nucleo  

di Valutazione 
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R3 – Assicurazione della Qualità nei Corsi di Studio 

R3.A – Definizione degli obiettivi formativi e progettazione del CdS 

R3.A.1 
Definizione dei profili culturali e professionali e degli sbocchi e  

delle prospettive occupazionali 

R3.A.2 
Coerenza dei profili in uscita con gli obiettivi formativi e i risultati  

di apprendimento attesi 

R3.A.3 
Strategie di progettazione del CdS (analisi delle necessità,  

consultazioni con le parti interessate) 

R3.B – Strategie di gestione della didattica 

R3.B.1 Orientamento e tutorato 

R3.B.2 
Individuazione delle competenze in ingresso e delle modalità di  

recupero delle carenze 

R3.B.3 Flessibilità dei percorsi didattici 

R3.B.4 Internazionalizzazione della didattica 

R3.B.5 Modalità di verifica dell'apprendimento 
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R3 ‐ Gestione del sistema di AQ a livello di CdS 

R3.C – Risorse umane, servizi, strutture di supporto 

R3.C.1 Dotazione e qualificazione del personale docente 

R3.C.2 Dotazione di personale, strutture, servizi di supporto alla didattica 

R3.D – Monitoraggio, revisione delle strategie, interventi di miglioramento 

R3.D.1 Attività collegiali finalizzate al coordinamento, alla revisione, al  

miglioramento delle attività didattiche 

R3.D.2 Coinvolgimento degli interlocutori esterni 

R3.D.3 Interventi di revisione dei percorsi formativi 
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R4 ‐ Requisiti di qualità della Ricerca e Terza Missione 

R4.A – Politiche di Ateneo per la qualità di Ricerca e Terza Missione 

R4.A.1 Strategie e politiche di Ateneo per la qualità della ricerca 

R4.A.2 Monitoraggio della ricerca scientifica e interventi migliorativi 

R4.A.3 Distribuzione delle risorse, definizione e pubblicizzazione dei criteri 

R4.A.4 Programmazione, censimento e valutazione delle attività di terza missione 

R4.B – Politiche dipartimentali per la qualità della Ricerca 

R4.B.1 Definizione delle linee strategiche 

R4.B.2 Valutazione dei risultati e interventi migliorativi 

R4.B.3 Definizione e pubblicizzazione dei criteri di distribuzione delle  risorse 
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Il numero di Dipartimenti e CdS oggetto di visita 
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La struttura della CEV 

Esperti di sistema:  hanno il compito di valutare gli aspetti di Sede; verificano il 

rispetto dei Requisiti R1, R2, R4.A.  

 

Esperti disciplinari: hanno il compito di valutare gli aspetti disciplinari del/i CdS e del/i 

Dipartimento/i assegnato/i. A ciascun esperto vengono assegnati uno o più CdS per la 

verifica del requisito R3, nonché alcuni Dipartimenti di cui valuteranno la rispondenza 

al Requisito R4.B.  

 

Esperti studenti: hanno il compito di valutare, a livello di Sede, di CdS e di 

Dipartimento, gli aspetti che riguardano direttamente gli studenti e, in particolare, le 

strategie comunicative del CdS, soprattutto dal punto di vista di chiarezza e efficacia. 
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Le fasi della visita (LG, 7)   

L’ANVUR comunica i Dipartimenti e CdS oggetto di valutazione circa 6 mesi prima della visita. 

1. Esame a distanza sulla base della documentazione resa disponibile alla CEV: 

comincia di norma 8 settimane prima della visita in loco e ha la durata di 

circa un mese.  La CEV analizza la documentazione degli ultimi 2-3 anni. 

2. Visita in loco (di norma non potrà essere sottoposto all’attenzione delle 

CEV alcun documento ulteriore). Tutto il materiale ritenuto necessario per 

la comprensione del sistema di AQ e la sua valutazione vanno resi 

disponibili all’ANVUR e alla CEV mediante accesso on line. 

3. Stesura di una Relazione della CEV. 

• Elenco documenti previsti per ciascuna fase in Allegato 1 
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La struttura della visita 
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Incontri verifica requisiti di sede 

Incontro della CEV con il Magnifico Rettore 

Incontro sulle politiche della qualità dell’Ateneo con il Rettore e il Direttore Generale 

Incontro con le autorità accademiche: Rettore, Direttore, Delegati, Direttori Dipartimento 

Incontro con il Presidio della Qualità 

Incontro con il Nucleo di Valutazione 

Incontro con gli organi di governo su didattica, ricerca, terza missione 
(rappresentanti Senato Accademico e CdA, anche membri esterni) 

Incontro con i direttori di Dipartimento, responsabile AQ del Dipartimento, i coordinatori dei diversi 
centri preposti nella struttura dell’Ateneo e i docenti con ruoli specifici nell’organizzazione delle attività 
di ricerca e di terza missione, il personale docente e non docente, responsabile della  redazione scheda 
SUA-RD 

La visita di accreditamento periodico: l’Ateneo 
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Parti interessate o Stakeholders, Comitato di Indirizzo (LG, 2) 

• Portatore di interesse / parte interessata (stakeholder): espressioni che 
individuano tutte le tipologie di interlocutori, interni ed esterni (studenti, 
docenti, personale tecnico-amministrativo, famiglie, scuole, collettività, 
organizzazioni scientifiche e professionali, rappresentanti del mondo della 
cultura, istituzioni locali, nazionali e internazionali, imprese, ecc.) interessati 
ai servizi e alle attività dell’Ateneo o che interagiscono a vario titolo con 
esso.  

 

• Comitato di indirizzo / Consulta delle parti interessate: organismo 
composto da esponenti del mondo del lavoro, della cultura e della ricerca, 
che può essere costituito in rappresentanza stabile delle parti interessate di 
uno o più CdS.  
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La visita di accreditamento periodico: i CdS 1/2 
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La visita di accreditamento periodico: i CdS 2/2 



Ogni Punto di Attenzione (PA) (es. R1.A.1) è valutato da 1 a 10 
 
I punteggi da 6 a 10 sono associati ai seguenti giudizi:  
PA= 9 o 10 – “segnalazione di prassi meritoria”;  
PA= 7 o 8 – buoni risultati;  
PA= 6 – assenza di criticità rilevanti.  
 
I punteggi uguali o inferiori a 5 segnalano la presenza di criticità di 
diversa entità:  
PA= 4 o 5 – “Raccomandazione”;  
PA < 4 – “Condizione”.  

Formazione dei Giudizi (LG, 7.4) 
Valutazione Punti di Attenzione 
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La media aritmetica dei voti dei PA compone la votazione 
dell’Indicatore (PI), che è valutata così: 
 

PI≥7,5 – MOLTO POSITIVO 
6,5≤PI<7,5 – PIENAMENTE SODDISFACENTE 
5,5≤PI<6,5 – SODDISFACENTE 
4≤PI<5,5 – CONDIZIONATO 
1≤PI<4 – INSODDISFACENTE 

 
Non viene attribuita alcuna valutazione sintetica ai singoli Requisiti 

Formazione dei Giudizi (LG, 7.4) 
Punteggio e Valutazione Indicatori 
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Il Punteggio del Corso di Studio è dato dalla media 
aritmetica dei punteggi di ogni punto di attenzione del 
R3 di quel CdS 
 
PC≥4 – il corso di studi risulta ACCREDITATO 
PC<4 – il corso di studi risulta NON ACCREDITATO 

Formazione dei Giudizi (LG, 7.4) 
Punteggi e Valutazione CdS (PC) 
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Il giudizio finale (Pfin) si ottiene in base ai seguenti punteggi 
 
• PS – punteggio medio ottenuto da tutti i punti di attenzione relativi ai 

singoli Requisiti di Sede (R1, R2 e R4.A), con peso pari a 14/20; 
 

• PCtot – punteggio medio ottenuto da tutti i punti di attenzione di tutti 
i Corsi di Studio valutati (R3), considerato con peso pari a 3/20; 
 

• PDtot – punteggio medio ottenuto da tutti i punti di attenzione dei 
Dipartimenti valutati (R4.B), considerato con peso pari a 3/20. 

Formazione dei Giudizi (LG, 7.4) 
Punteggi e Valutazione finale (Pfin) 1/2 
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Formazione dei Giudizi (LG, 7.4) 
Punteggi e Valutazione finale (Pfin) 2/2 



Scheda di monitoraggio annuale CdS (LG 5, All. 5,6)  

La Scheda annuale conterrà generalmente un sintetico commento agli indicatori e, 
laddove si riconoscano criticità maggiori, una menzione all’eventuale necessità di 
anticipazione del Riesame ciclico successivo.  Si articola in  6 sezioni:  

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 per la sperimentazione); 

5. Soddisfazione e occupabilità (indicatori di approfondimento per la 
sperimentazione); 

6. Consistenza e qualificazione del corpo docente (indicatori di approfondimento 
per la sperimentazione). 
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Scheda di riesame ciclico CdS (All.  6)  

La scheda di Riesame Ciclico si articola nelle seguenti parti: 

1. Definizione dei profili culturali e professionale e 
architettura del CdS (R3.A):  

2. L’esperienza dello studente (R3.B) 

3. Risorse del CdS (R3.C) 

4. Monitoraggio e revisione del CdS (R3.D) 

5. Analisi degli indicatori quantitativi 
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• Elenco voci in quadro R3 e Allegato 3. Indicazione 1 (generale): avviare 

riflessione e discussione sugli aspetti del Requisito R3 in sedute CdS.  

• Requisito R3.D.1 “Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione 

dei percorsi, al coordinamento didattico tra gli insegnamenti, alla 

razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli esami e 

delle attività di supporto?”  

➔ Indicazione 2: Avviare/potenziare attività di coordinamento didattico fra 

i vari aspetti degli insegnamenti.  

➔ Indicazione 3: Approvazione criteri quadro per calendario esami nel 

rispetto dell’art. 16, Comma 4 del Regolamento Didattico di Ateneo  
36 

Note tecniche per i CdS – LG 9.2, R3: Esempi 1 

ALL8 -  Quadro sinottico dei requisiti di qualita.xlsx


• Requisito R3.D.1 “Docenti, studenti e personale di supporto hanno modo 

di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte di 

miglioramento?” 

➔ Indicazione 4: Nella convocazione dei CdS, inserire periodicamente 

(ogni due sedute) un punto all’OdG: “Osservazioni degli studenti” (anche in 

assenza di richieste previe). 
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Note tecniche per i CdS – LG 9.2, R3: Esempi 2 



• Requisito R3.D.2  : Coinvolgimento degli interlocutori esterni (3 

domande).  

➔ Indicazione 5: Costituzione del comitato di indirizzo del CdS, dove non 

ancora presente. Gli stakeholders devono conoscere bene il percorso 

formativo del CdS. (Nota: Il parere di stakeholders e studenti per la CEV ha 

un peso maggiore di quello dei docenti del CdS, poi gruppo riesame) 
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Note tecniche per i CdS – LG 9.2, R3: Esempi 3 



• Riferimenti: Requisiti R3.A.3, R3.B.2, R3.B.5   

➔ Indicazione 6: Per ciascun insegnamento, il syllabus deve essere 

compilato e compilato bene (evidenziare best practices in CdS).  

➔ Indicazione 7: i syllabi vanno approvati in CdS prima di essere caricati 

sul sito web del CdS. Prevedere aggiornamento periodico programmi.  

➔ Indicazione 8: Sul punto “Esempi di domande e/o esercizi frequenti”, 

per insegnamenti con prove scritte: inserire testi prove di esame (almeno 

per a.a. precedente) in apposita cartella su Studium e darne informazione 

nel syllabus. 
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Note tecniche per i CdS – LG 9.2, R3: Syllabus 



Questione fondamentale: 

• Autovalutazione e analisi criticità: Il CdS ragiona bene sul proprio 

andamento?  
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Note tecniche per i CdS – sintesi 



• Esempio informazione essenziale, Esempio di ampia informazione 

➔ Indicazione 9: Attivare pagina Comitato di Indirizzo del CdS 

• Elenco rappresentanti degli studenti con indirizzi email. Esempio  

• Commissione Paritetica. Esempio (su pagina CdS) (manca indicazione 
Presidente) 

• Gruppo gestione AQ Esempio 

• Docenti di riferimento Esempio 

• CV docenti da aggiornare periodicamente: al massimo ogni 6 mesi 
(indicare data ultimo aggiornamento in nota).  
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Note tecniche per i CdS – gestione sito web 

http://www.dieei.unict.it/corsi/l-8-ele
http://www.dsf.unict.it/corsi/lm-13_ctf
http://www.dsf.unict.it/corsi/lm-13_ctf
http://www.dsf.unict.it/corsi/lm-13_ctf
http://www.di3a.unict.it/it/corsi/l-25/rappresentati-degli-studenti
http://www.dieei.unict.it/it/content/commissione-paritetica
http://www.dieei.unict.it/it/content/commissione-paritetica
http://www.dieei.unict.it/it/content/commissione-paritetica
http://www.disum.unict.it/corsi/l-1/elenchi/gruppo-di-gestione-aq-l-1
http://www.disum.unict.it/it/corsi/l-1/elenchi/docenti-di-riferimento-l-1
http://www.disum.unict.it/corsi/l-1
http://www.disum.unict.it/corsi/l-1


• Elenco Voci Quadro R4  e Allegato 4     

• Requisito 4B. Indicatori: Esiti VQR, SUA-RD  di Dipartimento e di altre 
iniziative specifiche. 

• Gruppi/Aree di ricerca (da riportare anche in SUA/RD). Esempio. Nota: 
Italiano/Inglese, prevedere pagina a parte in lingua inglese 

• Ripartizione risorse anche in coerenza con esiti VQR. Punto di attenzione 
R4.B.3 

• Indicazione 10 (generale in vista di redazione scheda SUA-RD): avviare 
riflessione sugli aspetti del Requisito R4B.  

• Monitoraggio Placement/tirocinio curriculare in collaborazione con COF. 

 

 

Note tecniche per i Dipartimenti – LG 9.3, R4.B 
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http://www.dfa.unict.it/it/content/ricerca
http://www.dfa.unict.it/it/content/fisica-applicata


Note  Commissioni Paritetiche (LG, 3.3) 
• Compiti di valutazione all’interno dei dipartimenti:  

La Relazione della CPDS, basata su elementi di analisi indipendente (e non solo sui 
Rapporti di Riesame dei CdS), deve pervenire al Nucleo di Valutazione, al PQA e ai CdS, 
che la recepiscono e si attivano per elaborare proposte di miglioramento (in 
collaborazione con la CPDS o con altra rappresentanza studentesca). Gli aspetti rilevanti 
di tale processo devono essere evidenziati sia nelle Relazioni del NdV sia nei Rapporti di 
Riesame ciclico.  (Vedi R3.D.3) 

• Lavoro di indirizzo per coordinamento programmi (attività esterna CdS, specie fra corsi 
triennali e magistrali). 

• Linee guida per relazioni commissioni paritetiche: Allegato 7. 

➔ Indicazione 11: Nella convocazione della Commissione Paritetica, inserire 
periodicamente un punto all’OdG: “Osservazioni degli studenti” (anche in assenza di 
richieste previe). 
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Programma lavoro PQA prox 12 mesi 

• Ricostruire la catena di AQ di Ateneo in base al modello ANVUR  

• Redazione indicazioni per le attività dei CdS/Dipartimenti e 
indicazioni/format per la compilazione di: 

 Scheda di Monitoraggio (Allegato 6) 

 Scheda di riesame ciclico (Allegato 6) 

 Scheda SUA-RD (lavori in corso…) 

Scheda SUA-CdS 

• Avviare discussione con organi centrali Ateneo su requisiti R1, R2, R4.A 

• Costruzione sistema di monitoraggio attività di placement/tirocinio 
curriculare in collaborazione con COF 
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Note finali 

➔ Indicazione 12 (CdS e Dipartimenti).  Preparare cartella e caricare 
documenti richiesti per visita CEV. 

• Prossimi appuntamenti PQA: riunioni dedicate (condivisione buone 
pratiche e problemi) con  

Presidenti CdS: per R3 e redazione schede (prima metà di novembre) 

Direttori di Dipartimenti: per scheda SUA-RD (a suo tempo) 

Commissioni Paritetiche (seconda metà di novembre) 

• Gruppi AQ dipartimenti: ruoli chiari ed essenziali per supporto a 
governance. 

• il Presidio guida solamente, ogni attore costruisce il Sistema; 

• FAQ attiva: qualita@unict.it 
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mailto:qualita@unict.it
mailto:qualita@unict.it


Buon lavoro a tutti noi! 
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