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PREMESSA 
La presente Relazione, predisposta dal Nucleo di Valutazione dell’Università G. D’Annunzio di 

Chieti-Pescara, secondo quanto previsto dal documento ANVUR “Linee guida 2017 per la 

relazione annuale dei Nuclei di Valutazione”. Questa relazione risponde ai dettami previsti ai 

sensi: 

 della Legge 24 dicembre 1993 n. 537 art. 5 comma 22; 

 del D.Lgs. n. 19/2012, art. 12 e 14 (in particolare, per la sezione valutazione del 

sistema di qualità di Ateneo); 

 della Legge 370/1999, art. 1 (in particolare, per la sezione modalità e risultati della 

rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti e, se effettuata, dei laureandi); 

 del D.Lgs.150/2009, art. 14, c. 4, lett. a (in particolare, per la sezione valutazione della 

performance). 

 

Tale relazione verrà inserita nel sito web relativo alla rilevazione Nuclei2017, come richiesto 

dalla normativa e dalle varie note ministeriali e dell’ANVUR. 

 

Sulla base di quanto previsto dalle Linee Guida ANVUR, la presente Relazione si articola in tre 

sezioni: 

 Sezione I. Valutazione del Sistema di Qualità dell’Ateneo e dei Corsi di studio; 

 Sezione II. Valutazione sul funzionamento complessivo del sistema di gestione della 

 performance; 

 Sezione III. Raccomandazioni e suggerimenti. 

 

A sua volta, la Sezione I si articola come segue: 

1. Sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) a livello di ateneo; 

2. Sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) a livello dei Corsi di Studio (CdS); 

3. Modalità e risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti e, se 

effettuata, dei laureandi (già effettuata entro il 30 aprile u.s.); 

4. Qualità della ricerca dipartimentale (parte facoltativa). 

 

Per quanto riguarda l’analisi sulle modalità e i risultati della rilevazione dell’opinione degli 

studenti frequentanti e dei laureandi, Sezione I.3, essa è già stata completata entro il 30 aprile, 

secondo quanto previsto dalla vigente normativa e dalle indicazioni ANVUR. Anche la Sezione 

II “Valutazione della performance” è stata già completata entro il 31 luglio u.s., secondo le 

tempistiche indicate dall’ANVUR. La terza sezione, relativa a “Raccomandazioni e 

suggerimenti”, raccoglie in modo coerente e sistematico le raccomandazioni operative che il 

Nucleo rivolge agli attori del sistema di AQ dell’Ateneo e all’ANVUR, utili a delineare prospettive 

di miglioramento dell’intero sistema di valutazione da perseguire in futuro. 
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SEZIONE I - VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI 
QUALITA  DELL’ATENEO E DEI CORSI DI 
STUDIO 

Capitolo 1 - Sistema di AQ a livello di Ateneo 
 

1.1 Il sistema di AQ e i sui principali attori 

L’Ateneo G. D’Annunzio ha realizzato e adottato un sistema di gestione per l’Assicurazione della 

Qualità (AQ) in conformità a quanto previsto dalla normativa, in particolare dai requisiti di 

accreditamento del sistema AVA, al fine di assicurare e migliorare la qualità delle proprie 

attività e dei propri servizi nell’ambito della: 

 formazione; 

 ricerca; 

 terza missione; 

nell’interesse di tutti i propri stakeholder interni ed esterni.  

 

La struttura organizzativa del Sistema di AQ per la formazione dell’Università di Chieti-Pescara 

è sinteticamente riportata nello schema riportato di seguito: 

 
Figura 1 
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In conformità alle disposizioni vigenti ed allo Statuto di Ateneo, la Struttura organizzativa e le 

responsabilità nella gestione della Qualità dell’Università degli Studi «G. d’Annunzio» di Chieti-

Pescara nell’ambito delle attività formative si articolano come di seguito riportato. 

Nella tabella 1 dell’allegato D vengono raccolti, per ciascun degli organi e delle strutture citate, 

i dati disponibili relativi a composizione e attività svolte. 

 

Livello centrale 

 

Rettore:  

- definisce e promuove le Politiche della Qualità in sinergia con il Senato, dando 

attuazione alle delibere del Senato e del Consiglio di Amministrazione in questo 

ambito; 

- assicura che vengano messe a disposizione della struttura organizzativa 

responsabile della gestione dei processi finalizzati alla Assicurazione della Qualità 

(AQ) risorse (umane ed economiche) adeguate al suo funzionamento. 

 

Senato Accademico: definisce e promuove le Politiche della Qualità tese al miglioramento del 

servizio di formazione offerto e del livello scientifico e tecnologico della ricerca. 

 

Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) 

Il Presidio della Qualità di Ateneo è stato costituito nel marzo 2013 e, in linea con quanto 

previsto dal documento finale AVA, garantisce e supervisiona l’attuazione delle Politiche della 

Qualità dell’Ateneo nell’ambito delle attività formative e di ricerca. In particolare, nell’ambito 

delle attività formative il Presidio della Qualità di Ateneo: 

 monitora e promuove una adeguata attività di Assicurazione della Qualità all’interno dei 

Corsi di Studio (CdS) e dei Dipartimenti e/o Scuole, in conformità a quanto programmato 

e al fine di garantire un processo di miglioramento continuo; 

 monitora e promuove il corretto flusso di informazioni tra le varie componenti del 

Sistema di Assicurazione della Qualità, tra il Nucleo di Valutazione e la Commissione 

Paritetica Docenti-Studenti e fra queste strutture e i Corsi di Studio, affinché sia possibile 

individuare e raggiungere gli obiettivi di miglioramento; 

 organizza e verifica l’aggiornamento continuo delle informazioni contenute nelle SUA-

CdS dei singoli Corsi di Studio; 

 supporta e verifica le attività periodiche di Riesame dei Corsi di Studio; 

    valuta l’efficacia degli interventi proposti nei piani di miglioramento.  

 

Delegato del Rettore per la Qualità di Ateneo: 

 coordina l’attività del Presidio di Qualità di Ateneo; 

 coordina l’attività dei Responsabili delle strutture afferenti al Sistema di Assicurazione 

della Qualità di Ateneo; 

 vigila che il Sistema di gestione della Qualità di Ateneo operi in conformità con le 

Politiche di Qualità definite dal Senato Accademico e dal Rettore; 
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Livello periferico 

 

Commissione Paritetica Docenti-Studenti: 

La Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CP), istituita per ogni Dipartimento o Scuola, ha il 

compito di: 

 formulare proposte al Nucleo di Valutazione finalizzate al miglioramento della 

qualità e dell’efficacia delle strutture didattiche; 

 operare nei confronti della componente studentesca un’attività di divulgazione delle 

Politiche della Qualità dell’Ateneo definite dal Senato Accademico e dal Rettore; 

 effettuare attività di monitoraggio degli indicatori utili a misurare il grado di 

raggiungimento degli obiettivi della didattica a livello delle singole strutture; 

 redigere una Relazione Annuale, nella quale vengono riportate valutazioni specifiche 

sui CdS di competenza, che viene trasmessa al Presidio della Qualità di Ateneo e al 

Nucleo di Valutazione. 

 

La Struttura organizzativa per la gestione della Qualità coinvolge anche: 

 

Direttori di Dipartimento (o i Presidenti delle Scuole, ove costituite) i quali, all’interno delle 

strutture da loro dirette, hanno il compito di: 

 promuovere la diffusione delle Politiche della Qualità; 

 pianificare l’applicazione della Assicurazione della Qualità di Ateneo definendo ruoli, 

responsabilità e obiettivi di miglioramento; 

 assicurare la disponibilità di risorse adeguate a garantire un’applicazione efficace ed 

efficiente dei processi alla base della Assicurazione della Qualità; 

 mantenere rapporti periodici con la Commissione paritetica e con gli altri attori della 

Struttura organizzativa per la gestione della Qualità di Ateneo al fine di farsi parte 

attiva nel promuovere il miglioramento continuo dei processi alla base sia 

dell’attività formativa che della ricerca; 

 

Presidenti di Corso di Studio i quali, all’interno delle strutture da loro dirette, hanno il compito 

di: 

 coordinare le attività per la compilazione della SUA-CdS e del Riesame Annuale; 

 rappresentare il diretto interlocutore del Presidio di Qualità dell’Ateneo, del Nucleo 

di Valutazione e della Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola o del 

Dipartimento di riferimento;  

 aggiornare periodicamente il CdS sull’andamento dell’Assicurazione della Qualità; 

 

Responsabili del Gruppo di Assicurazione della Qualità (GAQ) dei Corsi di Studio i quali hanno il 

compito di: 

 mantenere rapporti diretti con il Presidio di Qualità dell’Ateneo;  

 aggiornare periodicamente il Presidente del Corso di Studio sull’andamento 

dell’Assicurazione della Qualità del Corso di Studio medesimo; 

 coordinare le attività del Gruppo di Assicurazione della Qualità. 
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La Struttura organizzativa per la gestione della Qualità coinvolge infine, in stretta 

collaborazione con il Direttore Generale, i Responsabili delle Aree e/o Settori 

dell’Amministrazione centrale che più di altre sono di supporto ai processi strettamente 

correlati alle attività formative e alla redazione del Riesame Annuale e Ciclico.  

 

Le strutture di seguito riportate: 

 Settore Programmazione e Valutazione della Didattica e Della Ricerca 

 Settore Sistemi Informativi U-Gov Didattica e Ricerca 

 Settore Trasparenza, Anticorruzione e Performance 

 Area della Didattica e dei Servizi agli Studenti (Settore Orientamento Tutorato, 

Placement, Diritto allo Studio e Disabilità) 

hanno, tra gli altri, il compito di interfacciarsi con i Corsi di Studio (nelle figure del Presidente, 

del Responsabile del Gruppo di Riesame e del Gruppo di Assicurazione della Qualità – ove 

differenti –) e con il Presidio della Qualità di Ateneo per fornire ed elaborare dati (relativi ad 

es. all’orientamento in ingresso, alle carriere degli studenti, alla mobilità internazionale, 

all’accompagnamento al lavoro etc.). 

 

Nucleo di Valutazione  

Il Nucleo di valutazione dell’Università di Chieti è stato istituito nel 1994 in ottemperanza alle 

disposizioni del D. Lgs 29/1993.  Fino al 2012 la sua composizione ha seguito le indicazioni 

dello Statuto di ateneo, redatto ai sensi della L. 370/99, che prevedeva 4 Componenti 

nominati dal Rettore su designazione del Senato Accademico.  

In data 5/12/2012 è stato nominato con Decreto Rettorale il primo Nucleo di Valutazione ai 

sensi della Legge 240/2010, rinnovato in data 1/12/2015.  La nuova composizione del Nucleo 

vede una maggioranza di tre componenti esterni, due membri interni e un rappresentante degli 

studenti ed è presieduto dal Prof. Nazzareno Re.  

Il Nucleo è coadiuvato da un’apposita segreteria di Supporto nonché dal Settore 

Programmazione e Valutazione della Didattica e della Ricerca e dal Settore Sistemi Informativi 

U-Gov Didattica e Ricerca che mettono a disposizione del Nucleo, in forma organica, i dati 

raccolti attraverso i vari canali informativi. 

Inoltre, il Settore Trasparenza, Anticorruzione e Performance funge da supporto per le funzioni 

OIV e contiene le competenze per la gestione del corrispondente sistema informativo.  

Sulla base della normativa e del sistema AVA, il Nucleo di Valutazione ha compiti di valutazione 

di secondo livello delle attività di AQ, in materia di formazione e di ricerca. 

 

1.2 Principali attività svolte dal Presidio di Qualità nel corso del 2016 

Nel corso del 2016 il PQA, nell’ambito dell’AQ della formazione, ha supportato e monitorato le 

varie fasi legate a: 

 redazione dei Rapporti di Riesame Annuali e Ciclici; 
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 redazione delle Relazioni delle Commissioni Paritetiche; 

 compilazione delle varie sezioni della SUA-CdS. 

 

Rapporto Annuale di Riesame (RAR) 

Come nell’anno precedente il PQA ha ravvisato la necessità di garantire piena coerenza e 

armonizzazione tra documenti che hanno scadenze diverse nel corso dell’anno (Riesami e 

Relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti) ed ha definito, con anticipo, 

scadenze interne articolate in tal senso che sono state inserite in un file ad hoc denominato sulla 

pagina Web del PQA sul sito Web di Atene, riservata ai docenti. 

 

Con apposita password inviata a ciascun responsabile del RAR, è stato possibile accedere, come 

negli anni precedenti, agli indicatori delle carriere degli studenti e, senza alcuna restrizione, è 

stato consentito l’accesso ai dati presenti in Alma Laurea scaricati e resi disponibili per singolo 

CdS come file pdf.  Nello stesso sito sono reperibili anche tutte: le SUA-CdS precedenti, i RAR 

precedenti, nonché le Relazione della Commissione Partietica Docenti-Studenti e Dati Statistici. 

 

Il PQA nell’obiettivo di rendere più agevole ai CdS la redazione dei RAR e dei RCR ed il 

monitoraggio delle stesse ha implementato il sistema di redazione on-line delle relazioni con 

una procedura di auto check per i RAR ed una check-list per la relazione delle commissioni 

paritetiche. 

Il PQA, sempre mediante procedura informatizzata, ha controllato e monitorato il processo in 

tutte le sue fasi. 

Il RAR informatizzato ha permesso una revisione diretta delle relazioni con la possibilità di 

segnalare immediatamente ai CdS le eventuali raccomandazioni/annotazioni fornendo loro la 

possibilità di procedere in tempo reale alla stesura definitiva da sottoporre ad approvazione 

del Consiglio di CdS ed alla generazione del pdf da inserire nella apposita sezione della SUA CdS. 

E’ stata inoltre inserita una serie di auto-check nelle singole sezioni dei RAR; il monitoraggio da 

parte del PQA sarà comunque mirato alle modalità di individuazione e di conduzione delle 

azioni correttive da parte dei CdS. 

 

Rapporto Ciclico di Riesame (RCR) 

Il PQA ha operato, anche con l’aiuto temporaneo di un esperto informatico esterno, per 

l’informatizzazione completa della redazione del RCR via WEB, in vista della redazione nel 

corso del 2017 del RCR da parte di diversi CdS, in particolare di quelli da sottoporre a 

valutazione da parte del Nucleo nell’ambito degli Audit previsti dall’ANVUR. 

Il Nucleo rileva tuttavia che il Rapporto Ciclico di Riesame non è stato a tutt’oggi compilato da 

nessun CdS. 

 

Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (RCP) 

Il PQA nell’obiettivo di rendere più agevole alle Commissioni Paritetiche la redazione delle 

Relazioni richieste dall’ANVUR ed il monitoraggio delle stesse ha implementato il sistema di 

redazione on-line delle relazioni con una procedura di check-list. 
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Dall’attività di monitoraggio sulla stesura delle RCP il PQA ha rilevato una serie di criticità, in 

particolare legate alla difficoltà ad interpretare il ruolo di primo valutatore interno sulle attività 

formative di Ateneo ad esse attribuito dal processo A.V.A., la presenza in alcune CP di Presidenti 

di CdS e di Componenti dei Gruppi di Riesame, di individuare una adeguata rappresentanza 

studentesca. 

Sulla base di queste osservazioni, il PQA ha portato all’attenzione degli Organi di Governo 

l’opportunità di possibili modifiche da apportare nell’ambito delle CP per favorirne il 

miglioramento sul piano operativo, ed elaborato di concerto con il Nucleo di Valutazione, ed 

inserita nella procedura di redazione on-line, una check list dettagliata per indirizzare la 

redazione on-line delle Relazione annuale della CP in linea con le direttive ANVUR del 

Documento A.V.A e delle linee guida ANVUR per le visite di accreditamento periodico. 

 

Compilazione SUA-CdS 

Il PQA, nel proprio portale, ha organizzato una pagina “Scadenzario delle Attività AVA” 

(https://unichqa.prod.cineca.it/attivita-ava-2016) dove sono riportate tutte: le informazioni, i 

documenti, le scadenze e le istruzioni per la corretta compilazione della scheda. 

Tutte le indicazioni sono oggetto di aggiornamento in relazione a eventuali cambiamenti 

normativi e a suggerimenti ricevuti. Le Note sono replicate con riferimento annuale in modo da 

conservare una traccia storica delle attività svolte. 

Il PQA è entrato solo parzialmente nel merito dei contenuti delle sezioni e si è soffermato ad 

analizzare i quadri A1” Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale 

e internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni” ed il quadro A2.a “Profilo 

professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati”. Il PQA ha 

registrato in generale, ancora, una scarsa attenzione sia alle modalità sia alle tempistiche della 

Consultazione delle parti sociali i cui risultati rappresentano un elemento critico nella efficace 

progettazione dei CdS. Pertanto, in accordo con il Nucleo di Valutazione si è dato mandato al 

Settore del Controllo di Qualità della Didattica e della Ricerca di monitorare e supportare con 

maggior impegno i CdS nella organizzazione degli incontri con i portatori di interesse. 

 

Rilevazione delle opinioni degli studenti 

Nel corso del 2016, su richiesta del PQA, l’amministrazione ha attivato il questionario 

“Rilevazione delle opinioni degli studenti” presente sul sistema ESSE3 della segreteria studenti 

al fine di garantire una gestione più efficiente ed efficace del processo. 

Per favorire ulteriormente la partecipazione degli studenti si è provveduto ad inserire un 

blocco sulla prenotazione agli esami per gli studenti che non hanno compilato il questionario. 

Dal momento che lo strumento telematico non consente la restituzione immediata dell’analisi 

dei risultati, il PQA ha chiesto al responsabile del Settore Applicativi Servizi Studenti di 

elaborare una esportazione degli stessi al 31 luglio del 2016 nel quale sono rappresentati i 

risultati disaggregati per insegnamento e per modulo ove presente, la valutazione media di CdS 

a livello di Ateneo e la valutazione media ottenuta dalle Aree CUN presenti in Ateneo. 

 

Progetto “Ud’A in numeri” 
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Il PQA, al fine di fornire agli Organi di Governo al Nucleo di Valutazione, alle Commissioni 

Paritetiche, alle Scuole, Dipartimenti e Corsi di Studio informazioni utili per le loro attività ha 

avviato un progetto di monitoraggio, in collaborazione con il “Settore statistico e applicativi 

didattica e ricerca”, definito “Ud’A in numeri” che possa essere utile: 

 nella progettazione delle strategie di gestione e sviluppo dell’Ateneo, 

 nelle fasi di valutazione legate ai processi A.V.A., 

 nell’esercizio continuo di autovalutazione e nella programmazione di proprie 

linee di indirizzo. 

 

1.3 Principali attività svolte dal Nucleo di Valutazione nel corso del 2016 

Nel corso dell’anno 2016 e nella prima metà del 2017, il Nucleo di Valutazione ha svolto, 

nell’ambito dell’AQ della formazione, le attività di seguito riportate. 

Audizioni ai Corsi di Studio 

Nel corso del 2016 il Nucleo di Valutazione ha dato attuazione al piano di audizione dei corsi di 

studio, seguendo le disposizioni contenute previste dall’ANVUR. 

Gli Audit sono stati svolti seguendo il documento “Linee guida per gli audit interni” approvato 

dal Nucleo nel 2015, che definisce la metodologia utilizzata nel corso delle audizioni ed 

identifica i criteri di selezione dei CdS da udire, utilizzando una serie di c.d. indicatori 

“sentinella”: 

 numero di iscritti al I° anno; 

 percentuale di studenti con almeno 40 CFU acquisiti al II anno (L – LMCU) e al I anno 

(per LM); 

 percentuale di laureati in corso; 

 tasso di abbandono al secondo anno; 

 tasso di occupazione dei laureati; 

 grado di soddisfazione degli studenti. 

 

Il primo blocco di audizioni è stato svolto fra marzo e luglio 2016 sui seguenti corsi di studio: 

 L-11 Lingue e letterature straniere,  

 L-33, Economia e informatica per l’impresa,  

 LM-41 Medicina e chirurgia,  

 LM-74 Scienze e tecnologie geologiche,  

 LM-2 & LM-89 Beni archeologici e storico-artistico.  

 LM-87 Politiche e managment per il Welfare 

ed è stato già inserito nella Relazione Nuclei del 2016.  

 

Nella seconda metà del 2016 è stato svolto un secondo blocco di audizioni a due ulteriori corsi 

di studio: 

 L-14 Servizi giuridici per le imprese 

 LM-13 Farmacia 
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Purtroppo le audizioni previste per inizio 2017 non si sono potute svolgere a causa delle gravi 

problematiche legate all’interdizione del Rettore e del Direttore Generale che hanno di fatto 

privato l’ateneo degli organi politici istituzionali da marzo a luglio u.s. con conseguente blocco 

di tutte le attività non ordinarie. 

Controllo e verifica Offerta formativa dell’Ateneo 

Come previsto dalla vigente legislazione, dalle indicazioni ANVUR nonché dallo statuto e dai 

regolamenti interni, il Nucleo ha svolto i seguenti ruolo di controllo e verifica dell’offerta 

formativa dell’Ateneo: 

- Parere modifiche ordinamenti didattici 

Il Regolamento Didattico di Ateneo adottato con D.R. n. 863 del 16/12/2013 prevede che 

“L’istituzione e la modifica di un corso di laurea e di laurea magistrale, e il relativo Ordinamento 

didattico …… sia accompagnato da una scheda informativa corredata di una breve sintesi del 

parere del Comitato regionale di coordinamento universitario e della relazione tecnica del Nucleo 

di Valutazione, nonché delle motivazioni alla base della proposta di istituzione o di modifica.” 

Per l’anno accademico 2016/2017 sono pervenute le proposte di modifica da parte dei seguenti 

9 corsi di Laurea: 

 L-22 Scienze delle attività motorie e sportive; 

 L-23 Ingegneria delle costruzioni;  

 L-24 Scienze e tecniche psicologiche;  

 L-33 Economia e informatica per l'impresa;  

 L-33 Economia, mercati e sviluppo;  

 L-34 Scienze geologiche;  

 LM-24 Ingegneria delle costruzioni;  

 LM-56 Management, finanza e sviluppo;  

 LM-2/89 Beni archeologici e storico-artistici. 

che sono state valutate dal Nucleo sulla base delle indicazioni Miur, in particolare della nota 

Prot. 0016453 del 14.09.2015 che ha definito le indicazioni operative relative alle modifiche 

degli ordinamenti didattici dei corsi d studio già accreditati.  

Per l’anno accademico 2017/2018, a seguito della pubblicazione da parte del MIUR del D.M. 

987, “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di 

studio universitari”, tenendo conto di quanto previsto all’art. 4 co. 5, “Le eventuali modifiche 

dell'ordinamento didattico sono approvate con provvedimento direttoriale sentito il CUN. In 

caso di modifiche ritenute sostanziali dell'ordinamento che possano incidere sui presupposti 

dell'accreditamento iniziale del corso, sentito il CUN, il Ministero può trasmettere il corso 

all'ANVUR per l'acquisizione del relativo parere.”, il Nucleo, nella sua analisi delle modifiche di 

ordinamento ha deciso di porre particolare attenzione ai campi dell’ordinamento che hanno un 

impatto potenziale sui requisiti di assicurazione qualità del CdS, anche tenendo conto delle 

“Linee guida del CUN per la scrittura degli ordinamenti didattici”, pubblicate dal CUN nel 

dicembre 2016.  

Sono pervenute le proposte di modifica da parte dei seguenti 8 corsi di Laurea: 

 Corso di Laurea in Servizio Sociale (L-39); 

 Corso di Laurea Magistrale in Lingue, Letterature e Culture Moderne (LM-37); 
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 Corso di Laurea Magistrale in Lingue Straniere per l’Impresa e la Cooperazione 

internazionale (LM-38); 

 Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche (LM-78); 

 Corso di Laurea Magistrale in Politiche e Management per il Welfare (LM-87); 

 Corso di Laurea in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione  

 cardiovascolare (L/SNT3); 

 Corso di Laurea in Farmacia (LM-13); 

 Corso di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LM-13); 

per la totalità dei quali sono state richieste modifiche ed integrazioni verificate in una serie di 

riunioni fra novembre 2016 e febbraio 2017. 

Tale approccio ha permesso al Nucleo di effettuare una verifica documentale di diversi aspetti 

della gestione dell’AQ da parte dei CdS proponenti costituendo un momento di audit seppur 

esclusivamente documentale. 

 

- Valutazione proposte di istituzione di nuovi corsi di Studio 

Il D.L. 27 gennaio 2012 n. 19, art. 8 comma 4, prevede che, ai fini dell’accreditamento, il Nucleo 

di valutazione interna dell’Università verifichi se l’istituendo corso è in linea con gli indicatori 

di accreditamento iniziale definiti dall’ANVUR e, solo in caso di esito positivo di tale verifica, 

rediga una relazione tecnico illustrativa che l’Università è tenuta a inserire, in formato 

elettronico, nel sistema informativo e statistico del Ministero.  

Nella sua verifica delle proposte per l’a.a. 2016/2017 il Nucleo si è attenuto a quanto previsto 

dal D.M. n. 47/2013 come modificato dal D.M. 1059/2013, accertando la sussistenza degli 

indicatori di accreditamento iniziale (All. A) per i Corsi di studio:  

a) trasparenza;  

b) requisiti di Docenza (numero minimo e caratteristiche dei docenti di riferimento); 

c) limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei CdS;  

d) risorse strutturali; 

e) requisiti per l’AQ:  

f) sostenibilità economico-finanziaria. 

e la presenza della documentazione richiesta agli Atenei che prevedono di attivare nuovi CdS, 

si veda il documento ANVUR “Linee guida per le valutazioni pre-attivazione dei Corsi di Studio 

da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV)”:  

 documento “Politiche di Ateneo e programmazione” contenente la Strategia 

dell’offerta formativa (approvato dagli organi di governo);  

 scheda SUA-CdS nelle sezioni QUALITÀ (quadri A1-A2-A4-B1-B3-B4-D1-D2) e 

AMMINISTRAZIONE (a cura del CdS);  

 documento “Progettazione del CdS”, contenente le motivazioni di attivazione (con 

riferimento al Riesame ciclico – se il CdS deriva da Corsi precedenti - e al contributo 

alla realizzazione degli obiettivi di Ateneo); 

 Eventuali altri documenti, ritenuti utili, per motivare la proposta del CdS.  

Per l’anno accademico 2016/2017 sono state presentate le seguenti proposte di nuova 

istituzione e attivazione: 

 Corso di Laurea in Design per l'innovazione (L-4) 
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 Corso di Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione (L-19) 

 Corso di Laurea Magistrale in Neuroscienze Cognitive e Imaging (LM-55) 

Il Nucleo di Valutazione ha analizzato la documentazione relativa alle proposte di istituzione 

tenendo conto, da un lato, dei criteri adottati dall’ANVUR nelle Linee guida per le valutazioni 

pre-attivazione e, dall’altro, i requisiti previsti nell’Allegato A del D.M. 1059/2013 di 

accreditamento iniziale. È stata quindi predisposta una scheda riassuntiva, contenente l’analisi 

da parte del Nucleo dei seguenti aspetti secondo i criteri previsti dall’ANVUR:  

 motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS; 

 analisi della domanda di formazione; 

 analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi;  

 esperienza dello studente; 

 politiche di Ateneo e di programmazione. 

tenendo conto anche del documento CUN “Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici”. 

Gli esiti della verifica hanno condotto ad un parere favorevole per il solo CdS in Design per 

l'innovazione (L-4), che ha poi agevolmente superato sia l’esame dell’ordinamento didattico da 

parte del CUN sia la valutazione delle restanti informazioni da parte dell’ANVUR per il tramite 

delle CEV, con conseguente accreditamento iniziale da parte del Miur. 

Si rileva inoltre che, in seguito all’inserimento nell’offerta formativa dell’Ateneo per l’a.a. 

2016/2017, il Corso ha avuto un ottimo andamento delle immatricolazioni che sono assommate 

ad oltre 400 studenti. 

 

- Parere istituzione Corsi di master 

Il Nucleo è tenuto ad esprimere parere vincolante sull’attivazione di corsi di master di I e II 

livello da parte dell’Ateneo secondo quanto indicato nello statuto e nel Regolamento sui Corsi 

di Master Universitari, emanato con D.R. n. 417 del 24.03.2015. 

In particolare il Nucleo è tenuto a verificare la congruenza delle proposte di attivazione con 

quanto previsto dal suddetto Regolamento, inclusa la presenza di alcuni indicatori di AQ. 

Nel corso del 2016 il Nucleo ha espresso parere su un totale di 7 proposte di istituzione 

fornendo per tutte un parere positivo.  

 

- Relazione sull’attivazione dell’intera Offerta formativa  

Il Nucleo è tenuto ad esprimere un parere sull’intera offerta formativa dell’Ateneo, ai sensi 

dell’articolo 20 comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo, secondo il quale “…i corsi di 

studio sono attivati con delibera del Consiglio di Amministrazione previo parere del Nucleo di 

Valutazione.” 

Il Nucleo ha regolarmente espresso il proprio parere sull’offerta formativa degli ultimi anni 

accademici, incluso l’a.a. 2016/2017, sotto forma di un’articolata relazione inviata al Senato 

Accademico e a CdA, in cui ha tenuto conto di quanto previsto nel D.M. 47/2013 e s.m.i. 

Per quanto riguarda l’offerta formativa per l’a.a. 2017/2018, il quadro di riferimento è stato 

significativamente modificato in seguito all’emanazione del DM 987/2016.  Tale decreto e le 

successive indicazioni operative fornite con la nota Prot. 5227 del 23 febbraio 2017, pur 

confermando il quadro complessivo del sistema di accreditamento, hanno introdotto rilevanti 

novità in tema di accreditamento dei corsi di studio, in particolare, per l’anno accademico 
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2017/2018, l’articolo 4, comma 3, del DM 987/2016 prevede che “L’attivazione dei corsi di 

studio accreditati è subordinata unicamente all’inserimento annuale degli stessi nella Banca 

dati dell’offerta formativa (SUA-CdS), previa verifica automatica nella medesima banca dati del 

possesso dei requisiti di docenza di cui all’allegato A, punto b.”. 

Il DM 987/2016 ha anche previsto che “I dati necessari per la verifica dovranno essere 

aggiornati dalle Università e validati dai NUV.” e pertanto il Nucleo ha posto particolare 

attenzione nella propria relazione per l’a.a. 2017/2018 alla verifica dei requisiti per 

l’accreditamento iniziale previsti dal suddetto Decreto,  

 Requisiti di accreditamento dei CdS (All. A, DM 987/2017): a) Trasparenza, b) 
Requisiti di docenza, c) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla 
diversificazione dei corsi di studio, d) Risorse strutturali, e) Requisiti per l’AQ dei 
CdS.  

 Requisiti di accreditamento delle sedi (All. B, DM 987/2017): Trasparenza, 
Sostenibilità.  

 

In particolare di quelli relativi all’accreditamento dei CdS, assumendo che i requisiti di 

accreditamento delle sedi siano garantiti dal sistema di AQ di Ateneo valutato dal Nucleo 

nell’ultima Relazione annuale.  Dalla verifica effettuata dal Settore della Programmazione e 

Valutazione della Didattica e della Ricerca delle schede caricate all’interno della Banca Dati 

SUA-CdS per i 53 Corsi di Studio la cui attivazione è stata proposta per l’anno accademico 

2017/2018, effettuata di concerto con il Nucleo di Valutazione, sono emerse le osservazioni 

riportate di seguito.  

 

a) Requisiti di trasparenza 
La maggior parte delle informazioni richieste al punto A dell’Allegato A del DM 987/2016 e s.m.. 

sono previste all’interno delle schede SUA-CdS, la restante parte sarà pubblicata a seguito 

dell’approvazione del Manifesto degli Studi per l’anno accademico 2017/2018. Il Nucleo ha 

rilevato che tutti i CdS hanno correttamente compilato i campi previsti dai requisiti di 

trasparenza contenuti all’interno della SUA-CdS, rimandando per la restante parte ad 

un’ulteriore verifica da effettuare non appena pubblicato il Manifesto degli Studi. 

 
b) Requisiti di docenza 
Ai fini della valutazione dei requisiti di docenza sono state utilizzate le tabelle contenute nella 

sezione “Numero minimo di docenti di riferimento appartenenti ai SSD base, caratterizzanti o 

affini e integrativi del corso” dell’allegato A del DM 987 del 2016 con l’applicazione delle regole 

incrementali previste per i corsi di studio con numero di immatricolati superiore alla 

numerosità massima, ivi contenute.  

A tal proposito, si fa presente che, per quanto riguarda la verifica dei requisiti di docenza, la 

nota Prot. 5227 del 23 febbraio 2017 ha precisato che “ai fini della conferma dell’accreditamento 

iniziale per l’a.a. 2017/2018 dei corsi già attivi nell’a.a. 2016/2017, viene effettuata la verifica del 

possesso dei requisiti di docenza degli stessi corsi nel corrente a.a. 2016/2017. Si ricorda, in 

particolare, che qualora l’esito della verifica dei requisiti di docenza non sia positivo, lo stesso 

corso potrà comunque essere attivato fino all’a.a. 2018/2019 e successivamente, per un solo anno 
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accademico, al fine di consentire l’adozione di misure idonee al superamento delle carenze di 

docenti. Tuttavia, già dall’a.a. 2017/2018, gli atenei per i quali la verifica in itinere dell’a.a. 

2016/2017 non ha dato esito positivo, non potranno attivare “nuovi corsi di studio” se non a 

seguito di disattivazione di un pari numero di corsi.” 

Dall’esame della banca dati SUA CdS è emerso che nell’a.a. 2016/2017 per il solo Corso di 

Laurea in Design è stata riscontrata una carenza di docenti, riconducibile al considerevole 

numero di immatricolati ampiamente al di sopra della numerosità massima della classe, sanata 

per l’a.a. 2017/2018 attraverso l’introduzione di una programmazione locale degli accessi 

fissata ad 80 immatricolati.  Inoltre, l’esito non positivo di tale verifica già comunicato dal 

Nucleo all’amministrazione nel gennaio del 2017 ha portato all’impossibilità per l’Ateneo di 

attivare nuovi corsi di studio per l’a.a. 2017/2018 e alla conseguente sospensione dell’unica 

proposta di nuova attivazione di un CdS proveniente da un Dipartimento. 

Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di docenza per l’anno accademico 2017/2018, da 

una prima verifica preventiva effettuata dal Settore della Programmazione e Valutazione della 

Didattica e della Ricerca era emerso che cinque corsi di studio risultavano non in regola con il 

requisito di docenza: 

 Scienze e tecniche psicologiche (L-24); 

 Sociologia e criminologia (L-40);  

 Scienze e tecnologie geologiche (LM-74); 

 Scienze pedagogiche (LM-85);  

 Ricerca sociale, politiche della sicurezza e criminalità (LM-88); 

a causa dell’assenza di attribuzione di incarichi didattici nell’offerta didattica erogata ai docenti, 

in numero giusto, inseriti nella SUA-CdS. Gli Uffici preposti hanno provveduto a segnalare la 

criticità riscontrate ai responsabili dei singoli corsi, e a far sanare la problematica prima della 

scadenza ministeriale per la chiusura delle SUA-CdS e della delibera del CdA. 

 

c) Limite alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio 
Per quanto riguarda i limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche, si ricorda che il DM 

987/2016 all’Allegato A punto c) prevede che: “gli insegnamenti e le altre attività formative di 

base e caratterizzanti erogabili in ciascun Corso di Studio nelle classi definite in attuazione del 

DM 270/2004, vengono organizzati in modo che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo 

coordinato, corrispondano, di norma, non meno di 6 crediti o, comunque, non meno di 5 crediti, 

previa delibera dell’organo competente a livello di Ateneo. Per quanto riguarda gli insegnamenti 

e le altre attività formative affini e integrative, è possibile prevedere un numero di crediti inferiore 

a 6, ovvero a 5, previa delibera motivata delle strutture didattiche competenti”.  

Dalla verifica eseguita dal Settore della Programmazione e Valutazione della Didattica e della 

Ricerca (che ha escluso le eccezioni previste dalla normativa per le classi di Laurea in Medicina 

e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e nelle classi relative alle Professioni sanitarie) è 

stata rilevata una non corrispondenza al dettato normativo per alcune attività formative 

relative ai CdS in Economia e management (L-18), Economia aziendale (L-18) e Corso di Laurea 

in Scienze geologiche (L-34), per le quali è stato necessario provvedere all’adeguamento entro 

il termine del 16 giugno 2017 
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Per quanto riguarda il requisito relativo alla diversificazione dei Corsi di Studio, anch’esso 

contemplato al punto c) dell’Allegato A de DM 987/2016, dalle verifiche effettuate all’interno 

della banca dati SUA CdS tutti i Corsi di Studio rispettano i vincoli di condivisione di 60 CFU tra 

corsi e curriculum sui settori obbligatori delle attività di base e caratterizzanti e di 

diversificazione di 40 CFU tra corsi e curriculum della classe. 

 

d) Risorse strutturali 

Dal controllo effettuato, per tutti i corsi di studio si è registra un’adeguata disponibilità di 

risorse strutturali. Nulla si è potuto rilevare in merito alla qualità percepita dagli studenti delle 

strutture a causa dell’assenza nelle schede di valutazione degli insegnamenti di domande a 

riguardo.  

 

e) Requisiti di assicurazione di qualità 

Per il presente punto, il Nucleo di Valutazione segnala che: 

 Seppur con un diverso grado di efficienza, per tutti i corsi di studio è stato implementato 

un sistema di AQ come riscontrabile all’interno della sezione Qualità – sottosezione D 

Organizzazione della AQ delle SUA CdS; 

 Alla data odierna, la rilevazione delle opinioni degli studenti risulta implementata a tutti 

i CdS sebbene ancora limitata alla rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti 

e non frequentanti pre-esame, mentre la restante parte del sistema proposto dal 

modello AVA resta disatteso; 

 Tutti i corsi di studio hanno correttamente compilato la SUA-CdS.  

 Tutti i corsi di studio hanno correttamente redatto e deliberato il Rapporto Annuale di 

Riesame entro i termini stabiliti. 

 

Da un’analisi più dettagliata dei principali quadri della scheda SUA-CdS, in particolare di quelli 

previsti dalle linee guida per la relazione annuale dei Nuclei, risulta tuttavia che per diversi 

Corsi di Studio alcuni quadri non sono conformi alle indicazioni fornite dal documento CUN 

“Linee guida alla scrittura degli Ordinamenti Didattici” e al documento dell’ANVUR “Linee guida 

per l’accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari” con la conseguente 

necessità di provvedere ad una revisione della SUA-CdS o una eventuale modifica di 

Ordinamento Didattico per l’a.a. 2018/2019. Per diversi Corso di Studio, sono state date alcune 

indicazioni e suggerimenti derivanti dall’esame delle schede SUA CdS ed inserite nella 

Relazione sull’offerta formativa 2017/2018. 

 

Parere sulle proposte di chiamata di professori di ruolo di I e II fascia ex L.240/2010, 

art.18 e art.24 e di ricercatori a tempo determinato ex art. 24 comma3 lett. a) e b) 

Il Nucleo di Valutazione è chiamato ad esprimersi sulle proposte di chiamata di professori di 

ruolo e di ricercatori sulla base dell’articolo 27, comma 2 lettera l) dello Statuto, relativo alle 

attribuzioni del Consiglio di Amministrazione: “l) approva, previo parere obbligatorio del Senato 

Accademico, le richieste di posti e le proposte di chiamata  da parte dei Dipartimenti, dei professori 

di ruolo, ex art. 18 della l. n. 240 del 2010 e dei ricercatori a tempo determinato, ex art. 24 della l. 
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n. 240 del 2010, con riferimento ai profili di sostenibilità finanziaria e di coerenza con la 

programmazione di Ateneo, sentito il Nucleo di Valutazione;”. 

In coerenza con il piano strategico di Ateneo e con precedenti deliberazioni del SA e del CdA a 

riguardo, il parere sulle proposte dei Dipartimenti nei vari SSD viene dato sulla base: 

- della sostenibilità dei CdS sulla base dei requisiti minimi a regime previsti dal DM 47/2013; 

- del grado di copertura delle ore di insegnamento richieste dai CdS di ateneo per i SSD in esame 

da parte dei docenti di ruolo in ateneo afferenti al SSD (conteggiando 120 ore per i professori, 

90 se a tempo definito, e 60 ore per i ricercatori), tenendo conto del turnover nel triennio, con 

particolare attenzione alla sostenibilità dei CdS in termini di requisiti minimi di docenza, per 

quanto riguarda la didattica; 

 della performance nell’ultima VQR disponibile del SSD o, in assenza, dell’area, per 

quanto riguarda la ricerca; 

 di eventuali esigenze assistenziali per quanto riguarda SSD di area medica; 

 di eventuali motivazioni legate a specifiche strategie dipartimentali, da evincersi sulla 

base della delibera di Dipartimento. 

Nel corso del 2016 e della prima parte del 2017, il Nucleo ha espresso numerosi pareri su 

chiamate di professori e ricercatori a tempo determinato. 

 

1.4 Analisi del Sistema di AQ 

In questo paragrafo il NdV svolge la sua analisi del Sistema di AQ sia sulla base dei contatti 

regolarmente tenuti con il Presidio della Qualità e con gli organi di Governo e di gestione 

dell’ateneo sia sulla base della documentazione prodotta nel 2016 e 2017 dal Presidio della 

Qualità e dagli organi di Governo. In particolare sono state prese in considerazione: 

 Relazione attività 2016 del Presidio della Qualità; 

 Piano strategico 2015-2017 approvato dal Senato Accademico nel maggio 2015; 

 Piano Integrato 2017-2019 approvato dal CdA nel gennaio 2017; 

 Verbali Commissioni Paritetiche anno 2016; 

 Indicatori per il monitoraggio annuale dei corsi di studio e di quelli relativi all’Ateneo 

rilasciati dall’ANVUR nel corso del 2017. 

 

Sono inoltre state prese in esame anche le SUA-CdS dei vari Corsi di Studio, incluse i relativi 

Rapporti di Riesame e le Relazioni annuali di tutte le commissioni paritetiche. 

Sono infine state considerate le evidenze emerse dagli audit svolti dal Nucleo, in collaborazione 

con il Presidio, su sei CdS dell’Ateneo nel corso del 2016 e in particolare quelle svolte negli 

ultimi mesi dell’anno.  

L’analisi svolta ha preso in considerazione le relazioni tra NdV e i diversi attori dell'AQ, 

distinguendo tra strutture centrali per l'AQ, in particolare il PQA, e strutture decentrate, 

Consiglio di Corso di studio, CPds, Gruppi di Riesame, e si è focalizzata sullo stato di 

maturazione interna dell’AQ, facendo riferimento a iniziative, politiche e strategie messe in 

campo a livello di ateneo. 

La valutazione ha tenuto conto in particolare dei seguenti aspetti: 

 Diffusione della cultura della qualità; 
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 Trasparenza delle politiche e degli obiettivi; 

 Chiarezza nella distribuzione dei ruoli e responsabilità nel sistema di AQ; 

 Presenza e qualità della formazione per l’AQ per docenti, PTA e studenti coinvolti nei 

processi; 

 Adeguatezza della operatività complessiva delle strutture (con riferimento alla 

dimensione e alla specializzazione dell’Ateneo, alla rilevazione di criticità specifiche 

alla data di istituzione del PQ, ai criteri di composizione degli organi e alla loro 

coerenza con quanto stabilito dallo statuto); 

 Frequenza e qualità delle interazioni tra PQ, CPDS, Consigli di corso di studio e 

consigli di dipartimento; 

 Frequenza e qualità delle interazioni fra, Ndv, PQ e organi di governo; 

 Effettiva partecipazione degli studenti; 

 Efficacia e tempestività delle segnalazioni da parte delle CPds / Effettiva 

considerazione dei rilievi delle CPds da parte dei Consigli di Corso di studio, dei 

Consigli di Dipartimento o di Facoltà o Scuola e del PQ. 

 

Diffusione della cultura della qualità 

Sin dalla sua costituzione, il Presidio di Qualità ha intrapreso una serie di iniziative volte a 

diffondere la cultura della qualità nelle strutture centrali e periferiche (Corsi di Studio, 

Dipartimenti, Scuole), in particolare: 

 Incontri con organi istituzionali (Rettore, Senato, CdA); 

 Incontri con i Consigli di Dipartimento; 

 Incontri comuni con i Consigli di Corso di Studio; 

 Attivazione di un sito web al fine di pubblicizzare gli incontri con gli organi periferici, 

definire, con anticipo, scadenze interne articolandole opportunamente e pubblicare 

documentazione sulle attività di AQ e linee guida interne. 

Il presidio della Qualità ha inoltre messo a disposizione dei responsabili delle varie strutture 

didattiche, ai fini della redazione dei RAR, delle SUA-CdS e delle relazioni annuali delle 

Commissioni Paritetiche, apposita documentazione sugli indicatori delle carriere degli studenti 

e ai dati presenti in Alma Laurea, RAR, Relazioni della Commissione Paritetiche Docenti-

Studenti anni precedenti e SUA-CdS degli anni precedenti. 

Inoltre, il Presidio ha supportato e monitorato le varie fasi legate a: 

 redazione dei Riesami Annuali e delle Relazioni delle Commissioni Paritetiche  

 compilazione delle varie sezioni della SUA- CdS  

mettendo a disposizione dei responsabili opportune interfacce informatiche, sviluppate con il 

supporto degli uffici informatici nel corso del 2015 e 2016.  

L’insieme di tali iniziative hanno rappresentato uno stimolo significativo a compiere un passo 

importante verso una politica di diffusione della cultura della qualità finalizzata a promuovere 

un processo virtuoso volto a monitorare, razionalizzare e potenziare la qualità delle attività 

legate alla formazione ed alla ricerca.   
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Il Presidio ed il Nucleo hanno tenuto regolari contatti con gli organi di Governo e di gestione 

dell’Ateneo attraverso incontri operativi, audizioni, e partecipazione dei loro responsabili e 

componenti a riunioni informative.  

A parere del Nucleo, queste attività hanno portato ad una efficace presa in carico degli organi di 

Governo delle problematiche relative alla gestione dell’AQ per la didattica e la ricerca.  

D’altro lato, gli audit effettuati dal Nucleo hanno evidenziato che, nonostante l’impegno del 

Presidio di Qualità, non sempre la diffusione della cultura della qualità ha trovato applicazione 

all’interno delle strutture periferiche, in particolare in alcuni Corsi di studio per i quali il livello di 

maturazione in termini di AQ non ha ancora raggiunto i valori richiesti.   

Pertanto, nonostante siano state gettate le corrette basi per la diffusione della cultura della 

qualità, il Nucleo è consapevole che il Sistema di AQ continua ad essere percepito da diversi docenti 

come un insieme di figure e funzioni con una valenza prevalentemente burocratica.  

Di conseguenza, un compito importante che attende il Presidio di Qualità nell’immediato futuro è, 

fra gli altri, quello di far comprendere in Ateneo che fare proprio ed utilizzare al meglio un Sistema 

di Assicurazione della Qualità garantisce una gestione più razionale e conduce a risultati migliori.  

Il Presidio dovrà inoltre garantire una migliore diffusione e trasparenza non solo delle procedure, 

ma anche dei risultati al fine di rendere gli attori coinvolti più consapevoli e partecipi dei processi 

per l’AQ attivati e del loro impatto positivo sul lavoro. 

Il Nucleo ha iniziato nel corso del 2016 e proseguito nel 2017 una sua attività di supporto alla 

diffusione della cultura di qualità, tramite la restituzione pubblica della relazione degli audit 

effettuati in incontri mirati con la partecipazione, oltre che dei referenti del CdS coinvolto, anche 

dei responsabili dell’AQ del Dipartimento prevalente e di tutti i CdS ad esso afferenti.  

 

Trasparenza delle politiche e degli obiettivi 

Con riferimento alla trasparenza delle politiche e degli obiettivi di AQ, l'Ateneo ha portato 

avanti e formalizzato in diversi documenti, pubblicati online sul sito del PQA, le proprie 

procedure per la gestione l’AQ, in linea con il sistema AVA.   

Tuttavia, il Nucleo rileva che, nonostante il netto miglioramento rilevato a partire 

dall’applicazione del sistema AVA, a livello degli Organi accademici (Senato, CdA, Consulta dei 

Direttori di Dipartimento) le politiche e gli obiettivi strategici dell’offerta formativa complessiva 

di Ateneo non appaiono del tutto trasparenti, come testimonia l’assenza di un documento 

programmatico riguardante le politiche della qualità di Ateneo.  

In particolare, non appaiono del tutto chiare le politiche di sviluppo della didattica a livello di 

Ateneo, come evidenziato dalla sovrapposizione di diversi corsi di studio della stessa classe attivati 

in diversi dipartimenti e senza il raccordo di una scuola, in particolare in area economica e 

umanistica.  Si rileva inoltre la presenza di solo due Scuole, in particolare l’assenza di una Scuola 

dell’Area umanistica. 

Inoltre, è del tutto assente qualsiasi politiche di indirizzo riguardo la formazione post-laurea, in 

particolare dei Master di I e II livello, la cui attivazione appare lasciata alla libera iniziativa dei 

singoli Dipartimenti. 

Non del tutto evidenti, nonostante i miglioramenti osservati in seguito all’introduzione delle 

SUA-RD e l’azione di informazione a riguardo della PQA, appaiono anche le politiche di sviluppo 
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della ricerca, come evidenziato dalla disomogeneità di diversi dipartimenti e la 

frammentazione a volte eccessiva non solo delle aree CUN ma anche di singoli SSD e, da ultimo, 

l’eccessiva mobilità interna del personale docente fra i vari Dipartimenti, non sempre 

giustificabile sulla base di esigenze legate alla programmazione della ricerca o della didattica.  

Nel 2016 l’Ateneo si è per la prima volta dotato di un Piano Integrato, alla cui redazione ha 

attivamente partecipato il Nucleo di Valutazione, che riprendendo il Piano Strategico di Ateneo 

2015-2017, si è dato degli obiettivi strategici di promozione della qualità del sistema 

universitario individuando in particolare obiettivi operativi legati ad azioni di miglioramento 

dei servizi agli studenti, promozione dell’integrazione territoriale, anche al fine di potenziare la 

dimensione internazionale della ricerca e della formazione, e di incentivazione della qualità 

delle procedure di reclutamento del personale accademico, ed include inoltre diverse linee 

strategiche che si rifanno al sistema AVA e coinvolgono diversi aspetti legati al miglioramento 

del sistema di AQ di Ateneo.  Si osserva, tuttavia, qualche difficoltà nella definizione di obiettivi 

strategici di ampio respiro e non si rilevano evidenti e concrete politiche di incentivazione per 

l’AQ che coinvolgano il personale docente. Viceversa, anche in vista dell’auspicata integrazione 

tra il Sistema AVA e il ciclo di gestione della performance, nel suddetto Piano Integrato sono 

stati introdotti indicatori di performance organizzativa finalizzati al miglioramento continuo, 

alcuni dei quali direttamente legati ai processi relativi al Sistema AVA e alla VQR.  Purtroppo, 

viste le vicissitudini dell’ateneo nel corso dei primi mesi del 2017, non è ancora stata redatta la 

Relazione sulla performance e non è pertanto ancora possibile valutare il loro impatto in 

termini di una concreta tendenza all’innovazione o al miglioramento piuttosto che a un 

mantenimento dello status quo. 

 

Il Nucleo ritiene che l’adozione di tale Piano Integrato costituisca un significativo miglioramento 

nell’ottica della trasparenza delle politiche e degli obiettivi, ma rileva ancora una non completa 

pianificazione strategica delle politiche di sviluppo dell’ateneo nella didattica e nella ricerca. 

A tal proposito si raccomanda l’adozione di uno specifico documento programmatico di Ateneo 

sulle politiche per lo sviluppo della didattica e della ricerca anche ai fini della valutazione di 

eventuali nuove attivazioni di CdS e del miglioramento della gestione dell’AQ della ricerca. 

 

Chiarezza nella distribuzione dei ruoli e responsabilità nel sistema di AQ   

Il Nucleo ritiene che, complessivamente, la distribuzione dei ruoli e delle responsabilità sia 

sufficientemente chiara e ben definita sia a livello centrale sia a livello periferico e coerente con 

tutte le indicazioni previste dal documento finale AVA e relativi decreti (D.Lgs. 19/2012, D.M. 

47/2013 e D.M. 10509/2013).   

Si rileva, tuttavia, qualche problematica, nella distribuzione dei ruoli, in particolare la scarsa 

chiarezza nei ruoli e responsabilità della gestione del rilevamento dell’opinione degli studenti, 

precedentemente in carico al Nucleo ma, dal 2013, passato al Presidio di qualità. 

A partire dal 2015 e nel corso del 2016, il PQA ha coordinato l’attivazione del questionario 

“Rilevazione delle opinioni degli studenti” presente sul sistema ESSE3 della segreteria studenti, 

inserendo un blocco sulla prenotazione agli esami per gli studenti che non hanno compilato il 

questionario, al fine di garantire una gestione più efficiente ed efficace del processo e favorire 

ulteriormente la partecipazione degli studenti.  Il nuovo sistema di rilevazione ha portato ad un 
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deciso aumento del numero delle schede di valutazione e degli insegnamenti valutati, ma 

permangono ancora alcuni problemi legati all’organizzazione delle rilevazioni effettuate dal 

settore applicativi servizi studenti.  Inoltre, resta ancora non pienamente implementato il 

sistema di rilevazione delle opinioni degli studenti proposto dall’ANVUR, in particolare delle 

schede di valutazione per gli insegnamenti di cui è stato sostenuto l’esame l’anno precedente e 

da parte dei laureandi prima della discussione della tesi o della prova finale, già da tempo 

portato all’attenzione agli organi di governo da parte del presidio e del Nucleo, a tutt’oggi non 

ancora risolto.  

Infine, non sempre la percezione a livello periferico del sistema di AQ è chiara e coerente col 

modello di AQ adottato dall’ateneo. A tale scopo sarebbe utile una completa mappatura dei 

processi di gestione per l’AQ.  Probabilmente, la scarsa chiarezza nelle politiche di sviluppo 

della didattica e della ricerca e l’assenza di un corrispondente documento programmatico ha 

contribuito ad alimentare alcune problematiche nella distinzione dei ruoli dei vari attori 

implicati nella gestione dell’AQ.  

Si riscontra in particolare una scarsa chiarezza nei ruoli e responsabilità della gestione della 

SUA-CdS a livello dipartimentale, con sovrapposizione fra i ruoli dei responsabili di CdS e 

personale di supporto alla didattica dei dipartimenti/scuole. 

 

Presenza e qualità della formazione per l’AQ per docenti, PTA e studenti coinvolti nei processi 

L’Ateneo sin dall’entrata in vigore del sistema AVA ha organizzato diverse giornate di 

formazione aperte alla comunità universitaria. 

Nello specifico, il PQA ha organizzato diversi incontri in cui sono intervenuti come relatori 

esperti di valutazione e di gestione dell’assicurazione della qualità a livello nazionale, rivolti 

prevalentemente ai Direttori di dipartimento, Presidenti di Corsi di studio e, più in generale, a 

tutto il corpo docente che, però, non sempre ha mostrato molta attenzione a tali iniziative.  

Sul versante del personale Tecnico amministrativo (PTA), l’ateneo ha organizzato corsi di 

formazione sul management didattico e sulla gestione dell’offerta formativa nel sistema AVA. 

Accanto alla formazione di gruppo è stata incentivata anche la formazione individuale con la 

partecipazione del personale impegnato nel supporto dell’AQ. 

Scarsa attenzione appare invece essere rivolta verso la formazione degli studenti coinvolti a 

vario titolo nel sistema di AQ:  

Il NdV ritiene importante l’aspetto della formazione per l’AQ di docenti, PTA e studenti coinvolti 

nei processi e auspica che l’Ateneo possa portare avanti potenziare iniziative di formazione rivolte 

ai docenti e al personale tecnico amministrativo nonché organizzare attività di formazione agli 

studenti, anche tramite la previsione di specifici insegnamenti nell’attività a scelta degli studenti. 

A tale proposito, nella riunione del 22 novembre 2016, anche a seguito di alcune criticità rilevate 

negli audit, il Nucleo ha esplicitamente segnalato al Presidio della Qualità la necessità di avviare 

corsi di formazione sul modello AVA con particolare riferimento al personale docente coinvolto 

nella gestione dei corsi e agli studenti componenti dei vari organi di ateneo. 

 

Adeguatezza della operatività complessiva delle strutture (con riferimento alla dimensione e alla 

specializzazione dell’Ateneo, alla rilevazione di criticità specifiche alla data di istituzione del PQ, 

ai criteri di composizione degli organi e alla loro coerenza con quanto stabilito dallo statuto)  
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 L’organizzazione complessiva delle strutture coinvolte nella gestione del sistema di AQ di 

Ateneo, in particolare la dimensione e la composizione del Presidio e del Nucleo nonché delle 

strutture periferiche, è sufficientemente adeguata sia relativamente alle dimensioni, medio 

grandi, sia alla vocazione di tipo generalista dell’Ateneo. 

Il Nucleo ritiene invece carente la struttura operativa a supporto del Nucleo e soprattutto del 

Presidio, tenendo anche conto che le tre unità di personale al momento coinvolte sono 

impegnate anche in diversi altri compiti e che il Settore programmazione e valutazione della 

didattica e della ricerca, che anche assiste Nucleo e Presidio, è incaricato di numerosi altre 

funzioni operative.  

Si rilevano inoltre alcune criticità a livello delle strutture periferiche di AQ, legate 

prevalentemente alle dimensioni e composizione di alcune Commissioni paritetiche. In 

particolare: 

 la commissione paritetica della scuola di medicina è costituita da un numero 

eccessivo di componenti (42) che, sebbene giustificato dall’elevato numero di CdS 

afferenti alla scuola (21) e alla necessità di pari componenti studentesca e docente, 

ha comportato una scarsa efficacia nella rilevazione delle singole problematiche dei 

CdS e, di conseguenza, una bassa presa in carico delle segnalazioni da parte degli 

organi dei relativi CdS e Dipartimenti;  

 sempre nella scuola di medicina si rileva poca chiarezza nella distinzione dei ruoli 

della Scuola e dei singoli dipartimenti per quanto riguarda la gestione di alcuni CdS. 

Si rileva che, in seguito alla segnalazione del Nucleo nella Relazione 2016, è stata superata la 

criticità della presenza di presidenti di CdS fra la componente docente in diverse commissioni 

paritetiche, con conseguenti rischi di scarsa incisività nel rilevare le problematiche nella 

gestione del CdS; 

 

Frequenza e qualità delle interazioni tra PQA, CPDS, Consigli di corso di studio e consigli di 

dipartimento 

Nel corso del 2016 l’adozione da parte del PQ di una procedura informatizzata per la gestione 

delle relazioni annuali delle commissioni paritetiche e dei Rapporti di Riesame dei vari CdS ha 

sensibilmente migliorato la qualità delle interazioni. Tuttavia, le interazioni tra PQA e CPDS e 

Consigli di corso di studio continuano ad essere temporalmente circoscritte soprattutto ai 

relativi periodi di scadenza. 

Le interazioni fra PQA e Consigli di Dipartimento sono invece più limitate e legate a visite da 

parte del coordinatore del PQ in sede di Consiglio legate a specifiche tematiche o eventi. Tali 

interazioni si sono tuttavia intensificate a seguito dell’avvio delle procedure previste dalla SUA-

RD e dalla VQR 2011-2014. 

Il Nucleo auspica che il Presidio possa intensificare le interazioni con CdS e Dipartimenti 

instaurando un calendario di visite regolari in concomitanza con le principali scadenze previste 

dal sistema AVA, per quanto riguarda sia la didattica sia la ricerca. 

 

Frequenza e qualità delle interazioni fra, NdV, PQA e organi di governo 

Nel corso del 2016, le interazioni fra NdV e PQ sono state costanti e frequenti, anche in virtù 

della contiguità degli spazi e delle continue interazioni con il personale del Settore 
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programmazione e valutazione della didattica e della ricerca. Decisamente frequenti sono state 

le interazioni con i vertici di governo dell’Ateneo, in particolare Rettore e Direttore Generale, 

attraverso incontri operativi.  Relativamente meno sviluppate appaiono le interazioni con gli 

organi accademici, Senato e CdA, legate soprattutto a interventi del coordinatore del Presidio e 

del Nucleo su specifiche tematiche all’ordine del giorno.  

Ad esempio, nel corso del 2016, il Coordinatore il Presidio ed il Presidente del Nucleo hanno 

portato all’attenzione del Senato e del CdA alcune problematiche ritenute di particolare rilievo 

quali: 

 indicazioni relative alla gestione della VQR 2011-14; 

 indicazioni relative alle proposte di corsi di nuova istituzione per l’a.a. 2016/17; 

 indicazioni relative alle proposte di modifiche di ordinamento per l’a.a. 2016/17; 

 linee di indirizzo per la valutazione dei Dipartimenti e la distribuzione delle risorse; 

 linee di indirizzo per le politiche di reclutamento; 

 linee di indirizzo per la definizione del Piano Integrato 2016-2018, definite 

nell’ambito di un tavolo di lavoro col Nucleo ed il responsabile del settore 

Performance e anticorruzione. 

Inoltre, i piani d’azione derivanti da questo tipo di interazione sono limitati agli specifici 

argomenti in discussione e principalmente demandati alla gestione del PQA con un intervento 

solo indiretto degli organi di Governo. 

Il Nucleo auspica una maggiore interazione con gli organi accademici, Senato e CdA, 

possibilmente con audizioni periodiche sulle tematiche legate all’AQ, che potrebbe inoltre avere 

una positiva ricaduta anche in termini di una maggiore diffusione della cultura di AQ a livello 

dipartimentale.  

  

Effettiva partecipazione degli studenti 

Sul versante studenti si registra uno scarso coinvolgimento nei processi di AQ, dovuto 

principalmente alla scarsa disponibilità dovuta agli impegni didattici e all’elevato turn over 

soprattutto nel caso degli iscritti ai Corsi di Laurea magistrali. 

Altre problematiche relative alla partecipazione degli studenti, quali quelle legate alla scarsa 

formazione sulle tematiche di AQ o alla composizione delle commissioni paritetiche, sono già 

state descritte sopra.   

Un’altra motivazione per lo scarso coinvolgimento degli studenti, emerso anche nel corso degli 

audit, è legato alla mancanza di quasi alcun riscontro da parte degli studenti degli effetti delle 

loro valutazioni. Riguardo questo aspetto, il Nucleo ritiene inoltre importante l’adozione da 

parte degli organi di governo di una chiara policy di Ateneo riguardo la diffusione degli esiti 

della rilevazione delle opinioni degli studenti. 

 

Efficacia e tempestività delle segnalazioni da parte delle CPds / Effettiva considerazione dei rilievi 

delle CPds da parte dei Consigli di Corso di studio, dei Consigli di Dipartimento o di Facoltà o Scuola 

e del PQ 

Una valutazione dettagliata dell’efficacia e tempestività delle segnalazioni da parte delle CPds 

richiede da un lato un’attenta analisi delle relazioni annuali di ciascuna CPds da parte del 
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Presidio e/o Nucleo che permetta di entrare nel merito delle segnalazioni e dall’altro un’analisi 

esaustiva degli indicatori relativi ai CdS di pertinenza della CPds stessa. 

Analogamente una valutazione completa dell’effettiva considerazione dei rilievi delle CPds da 

parte dei Consigli di Corso di studio, dei Consigli di Dipartimento o di Scuola richiede un’attenta 

analisi dei Rapporti di riesame annuali dei CdS e della documentazione dei Dipartimenti e 

Scuole e del loro confronto con i rapporti annuali delle CPds. 

Al momento una siffatta valutazione, è stata effettuata solo per i CdS sottoposti ad audit e si 

prevede che essa possa essere estesa alla maggior parte dei CdS nel corso dei prossimi anni. 

Il perfezionamento da parte del PQ di una procedura informatizzata introdotta nel 2014, e 

perfezionata nel corso degli anni successivi, per la gestione delle relazioni annuali delle CPds e 

dei Rapporti di Riesame dei vari CdS ha permesso di rilevare in tempo reale le principali 

problematiche metodologiche nonché di verificare la presa in carico da parte delle CPds e dei 

GAQ dei CdS delle più comuni criticità riscontrabili per un Corso e di dare alle corrispondenti 

strutture periferiche di AQ un feedback immediato su eventuali carenze.  

Da tali analisi, nonché dagli esisti degli audit, emerge che non sempre le valutazioni compiute 

dalle CPds nelle loro Relazioni annuali sono soddisfacenti in termini di valutazione di primo 

livello della gestione dell’AQ da parte dei CdS e, inoltre, che le principali osservazioni e criticità 

rilevate dalle CPDS non sempre trovano un adeguato riscontro nel sistema di gestione dell’AQ 

a livello di CdS, in particolare nel Rapporto di riesame o in sede di definizione delle politiche 

dipartimentali.  

Per quanto riguarda il primo aspetto, nel corso della seconda metà del 2016 il Nucleo ha 

suggerito al PQA di implementare nella procedura informatizzata per la gestione delle Relazioni 

annuali delle CPDS una dettagliata checklist che riprende gli aspetti presi in esame nelle linee 

guida per l’Accreditamento periodico da parte delle CEV e possa essere di ausilio alle CPFDS 

per una redazione più adeguata delle Relazioni stesse.  Da una prima analisi delle Relazioni 

Annuali 2016 si rileva un netto miglioramento dell’incisività delle stesse in termini di 

valutazione della gestione dell’AQ da parte dei CdS.  Per quanto riguarda invece il secondo 

aspetto, la sua verifica è diventata difficoltosa a causa della sostituzione del rapporto del 

Riesame con la scheda di monitoraggio annuale dei CdS in seguito al passaggio dal sistema AVA 

al sistema AVA 2.0 nel corso del 2017. 

Dagli esiti degli audit condotti nel corso del 2016, sono emerse inoltre alcune criticità di ordine 

generale: 

- Una scarsa attenzione sia alle modalità che alle tempistiche della Consultazione delle parti 

sociali i cui risultati rappresentano un elemento critico nella efficace progettazione dei CdS. Al 

fine di superare tale criticità, il PQA, in accordo con il Nucleo di Valutazione hanno dato 

mandato al Settore del Controllo di Qualità della Didattica e della Ricerca di monitorare e 

supportare i CdS nella organizzazione degli incontri con i portatori di interesse.  

- Sebbene dai RAR e dalle Relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti emerga 

attenzione nei confronti delle segnalazioni degli studenti, ancora poco frequente risulta 

l’adozione di provvedimenti formali.  E’ necessario, invece, che i CdS dimostrino di sapere e di 

voler utilizzare i giudizi espressi dagli studenti attraverso l’adozione di provvedimenti 

finalizzati a risolvere gli elementi di criticità riscontrati. 
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Per quanto riguarda il primo aspetto, nella riunione del 22 novembre 2016, il Nucleo ha 

esplicitamente segnalato al Presidio della Qualità la necessità di avviare una ricognizione 

all’interno delle SUA-CdS dei quadri A1.a e A1.b, relativi alle consultazioni con gli stakeholders, 

al fine di verificarne l’adeguatezza al modello AVA ed il loro aggiornamento e avviare un 

processo di revisione delle consultazioni con le parti sociali da parte dei responsabili dei CdS 

che avessero presentato maggiori criticità a tal riguardo. 

L’analisi condotta sulle SUA-CdS per l’a.a. 2017/2018 successivamente alla loro redazione, 

completata entro maggio 2017, ha mostrato un significativo miglioramento di questo aspetto 

per diversi ma non tutti i Corsi di Studio.  Per quanto riguarda invece il secondo aspetto, la sua 

verifica è diventata difficoltosa a causa della sostituzione del rapporto del Riesame con la 

scheda di monitoraggio annuale dei CdS in seguito al passaggio dal sistema AVA al sistema AVA 

2.0 nel corso del 2017.  

Il Nucleo auspica uno sforzo congiunto del Presidio e del Nucleo, con l’eventuale supporto del 

Settore per il Controllo qualità della didattica e della ricerca, per un più puntuale controllo 

dell’efficacia e tempestività delle segnalazioni da parte delle CPds e della loro effettiva presa in 

carico da parte dei Consigli di Corso di studio, dei Consigli di Dipartimento o di Scuola, per lo meno 

in concomitanza con le scadenze previste dal sistema AVA. 

Il Nucleo ritiene importante che i CdS attribuiscano una valenza significativa all’opinione dei 

propri studenti mostrando di sapere utilizzare i giudizi espressi dagli studenti attraverso 

l’adozione di provvedimenti finalizzati. Disattendere queste legittime aspettative rischia di 

portare gli studenti a compilare in maniera superficiale il modulo che rappresenterà solo un 

ulteriore adempimento burocratico privo di quelle ricadute sui diversi aspetti della didattica 

erogata che invece il legislatore aveva previsto che avessero. 

A tal proposito, il Nucleo ribadisce l’auspicio che i presidenti di CdS possano dedicare ogni anno 

accademico un Consiglio che abbia come punto all’ordine del giorno la discussione degli esiti della 

valutazione della soddisfazione degli studenti, proprio per favorire una sensibilizzazione verso 

questo processo, e di provvedere che i report vengano resi pubblici, in forma aggregata ed 

anonima, in una pagina web dedicata. 

 

1.5 Analisi dei dati raccolti e degli indicatori ANVUR a livello di Ateneo 

In questo paragrafo, sulla base degli indicatori di Ateneo forniti dall’ANVUR e disponibili 

all’interno dell’ambiente http://ava.miur.it/, in particolare quelli previsti dall’Allegato E del 

DM 987/2016, nonché dai dati reperibili nelle SUA-CdS ed in altri documenti di Ateneo e dal 

sito http://www.almalaurea.it/, vengono analizzati a livello di Ateneo gli aspetti indicati nei 

punti A), B) e C),  previsti dalle linee guida 2017 per la Relazione Annuale dei Nuclei di 

Valutazione: 

 

A. Attrattività dell’offerta formativa 

L’attrattività dell’offerta formativa dei CdS è valutata sulla base degli aspetti individuati 

all’interno delle Linee guida ANVUR 2017 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione e 

riportati di seguito. La loro valutazione è stata effettuata utilizzando per il triennio 2013/2014 

– 2015/2016 gli indicatori recentemente forniti dall’ANVUR, integrandoli la dove possibile con 

dati del data warehouse per l’a.a. 2017/2017.  

http://ava.miur.it/
http://www.almalaurea.it/
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A.1 - Andamento generale delle immatricolazioni 

Il trend degli immatricolati e delle iscrizioni nel triennio 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 

evidenzia una significativa riduzione che illustra un parallelo calo di attrattività dell’Ateneo. Il 

dato relativo al numero degli immatricolati registra nel triennio considerato una riduzione del 

-14,2%, passando da 4.240 a 3.636 immatricolati (dato ANVUR), a fronte di una diminuzione 

molto più contenuta nell’ambito della stessa di area geografica, -4,3 %, ed una sostanziale 

stabilità, +1,7 %, a livello nazionale nello stesso periodo.  Risulta invece sostanzialmente stabile 

nel triennio, al di la di qualche oscillazione, il numero di iscritti per la prima volta ai corsi di 

Laurea Magistrale, che resta attorno alle 1300 unità, in linea sia con il dato della stessa area 

geografica sia con quello nazionale.  Un trend negativo si registra anche per gli iscritti che 

passano da 28471 nel 213/2014 a 25844 nel 2015/2016 con una contrazione del -9,2 % 

leggermente superiore alla diminuzione riscontrata della stessa area geografica, -7.0 %, e a 

livello nazionale, -3,5 %.  Un trend negativo si osserva anche per in 2016/2017, ma molto più 

contenuto, inferiore al 1% (dati data warehouse)  

Per quanto concerne il calo degli immatricolati, che si ripercuote in maniera attenuata anche 

sul numero degli iscritti, si rileva che tale contrazione è principalmente riconducibile 

all’introduzione a partire dall’anno accademico 2014/2015 del numero programmato degli 

accessi per i corsi di area psicologica e di farmacia e che, pertanto, il calo deve essere imputato 

non tanto alla perdita di competitività dell’Ateneo sul territorio quanto alla necessità di 

ridimensionare l’utenza sostenibile dei corsi di studio ai fini della sussistenza dei requisito 

numero di professori previsto dai requisiti di docenza di cui all’allegato A del DM 1059 del 2013.  

Tale interpretazione è supportata dal fatto che il numero di iscritti per la prima volta ai corsi di 

Laurea Magistrale è rimasto stabile nel triennio, con un piccolo aumento fra il 2013/2014 e il 

2015/2015. Inoltre, i dati preliminari per l’anno accademico 2016/2017 (fonte interna di 

Ateneo) indicano un significativo aumento degli immatricolati di circa 600 unità, in 

corrispondenza dell’aumento del numero programmato degli accessi per i corsi di area 

psicologica e di farmacia e dell’istituzione di un nuovo CdL in “Design Industriale”, di classe L-

4, permessi dalla ripresa delle politiche di reclutamento nell’ultimo biennio. 

 

A livello di singolo corso di studio, particolarmente critici restano i livelli di attrattività dei corsi 

di Laurea Magistrale in Beni Archeologici e Storico-Artistici (LM-2&89) e Scienze Filosofiche 

(LM-78) per i quali si registrano per l’anno accademico 2015/2016 rispettivamente, 22 e 16 

studenti immatricolati.   

 
Le azioni già avviate dall’Ateneo, in tal senso, riguardano la verifica sul trend delle iscrizioni ed 

i due corsi sopra citati sono stati attentamente esaminati da parte dal Presidio della Qualità e 

da Nucleo di Valutazione, in particolare il CdS in in Beni Archeologici e Storico-Artistici (LM-

2&89) che è stato sottoposto ad audit nel 2016. Nel corso del 2015 il Corso di Laurea Magistrale 

in Beni Archeologici e Storico-Artistici (LM-2&89) ha avviato un percorso di revisione 

dell’Ordinamento Didattico i cui effetti hanno trovato un primo riscontro in termini di iscrizione 

a decorrere dall’offerta formativa 2016/2017, con 36 immatricolati (dati data warehouse).  Per 

quanto riguarda Scienze Filosofiche (LM-78) i dati data warehouse indicano invece un ulteriore 
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calo di immatricolati nell’a.a. 2016/2017 con soli 9 immatricolati.  Anche a seguito del 

proseguire questo trend negativo, il CdS ha avviato un percorso di revisione dell’Ordinamento 

Didattico nel corso del 2016, i cui effetti potranno trovare un primo riscontro in termini di 

iscrizione solo a decorrere dall’anno accademico 2017/2018.   

 

A.2 - Bacino di provenienza delle immatricolazioni 

Per quanto riguarda il bacino di provenienza degli immatricolati alle triennali ed alle magistrali 

a ciclo unico i dati ANVUR evidenziano un ottimo livello di mobilità con valori dell’indicatore 

iA3 – Percentuale di iscritti al I anno (L, LMCU) provenienti da altre regioni superiori al 50 %, 

notevolmente al di sopra sia dei valori nell’Area geografica, attorno al 10%, sia dei valori a 

livello nazionale, attorno al 25 %. 

Analizzando i dati con un maggior livello di dettaglio, dati di Ateneo, si evidenzia come la Puglia, 

con quasi il 40% degli iscritti provenienti da altra regione, sia il principale bacino esterno alla 

regione Abruzzo.  

A livello di corso di studio si registra una provenienza da fuori regione superiore al 50% per i 

corsi di studio in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Scienze e Tecniche 

Psicologiche, Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia. Da segnalare il dato 

relativo al Corso di Laurea Scienze e Tecniche Psicologiche, corso di studio con la maggior 

attrattività all’interno dell’Ateneo, per il quale si rileva una quota pari al 66,7% di immatricolati 

residenti fuori Regione. Per i restanti corsi di studiosi rileva una percentuale di fuori regione 

comunque al di sopra del 20%, fatta eccezione per alcuni corsi delle professioni sanitarie con 

numero programmato limitato.  

 

Non altrettanto virtuoso risulta invece il dato sulla percentuale di iscritti al primo anno (LM) 

provenienti da altro ateneo, indicatore iA4, che si attesta su valori attorno al 15%, 

significativamente inferiori a quelli riscontrati nell’Area geografica, attorno al 20%, e 

soprattutto a quelli a livello nazionale, attorno al 30 %.  Si rileva inoltre un trend leggermente 

negativo con una riduzione dell’indicatore dal 16,2 % nel 2013/2014 al 13,5 % nel 2015/2016. 

 

Limitata la presenza di immatricolati con cittadinanza straniera, 47 per l’anno 2015/2016, 

prevalentemente concentrati nell’area linguistica, pari al 7,8%0 , valore leggermente superiore 

al dato dell’area geografica ma nettamente inferiore a quello nazionale.  Tale aspetto assume 

un ruolo importante nell’ambito della Programmazione 2016, per la quale l’ateneo ha 

selezionato fra gli obiettivi indicatori relativi all’internazionalizzazione. 

Il Nucleo raccomanda pertanto una particolare attenzione al monitoraggio e al miglioramento 

degli obiettivi selezionati all’interno del Piano triennale, in particolare quelli relativi 

all’aumento dell’attrattività degli studenti stranieri ed al potenziamento dell’offerta formativa 

internazionale. 

 

A.3 - Tassi di abbandono al termine del primo anno 

Il tasso di abbandono, misurato dai dati ANVUR in termini di prosecuzione della carriera 

attraverso l’indicatore iA21bis - Percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema 

universitario al II Anno nello stesso Ateneo, è sostanzialmente in linea con il valore registrato 
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per l’area geografica (per l’anno 2015: 84.1% contro 83.44%), leggermente al di sotto, invece, 

al valore medio nazionale (85.72% per l’anno 2015). 

Dall’analisi dei dati relativi a tale indicatore, si registra un valore molto eterogeneo tra i diversi 

corsi di studio e aree disciplinari, inoltre il dato risulta essere un elemento monitorato in sede 

di riesame e commissioni paritetiche. A livello di corso di studio, si registrano valori al di sopra 

della media nazionale per 29 corsi di studio su 53 presenti in offerta formativa per l’anno 

2015/2016. 

 

A.4 - Tassi di abbandono negli anni successivi; 

Il tasso di abbandono negli anni successivi, misurato dai dati ANVUR attraverso l’indicatore 

iA24 – Percentuale di abbandoni della classe di laurea dopo N+1 anni, è leggermente al di sotto 

del valore registrato per l’area geografica (per l’anno 2015: 31% contro 33%), al di sopra, 

invece, al valore medio nazionale (28.61% per l’anno 2015). 

Complessivamente, si registra un valore al di sotto del valore medio nazionale per 23 corsi di 

studio su 53 presenti in offerta formativa per l’anno 2015/2016. 

 
A.5 - Elementi distintivi dell’offerta formativa rispetto al contesto di riferimento (regionale, 

nazionale o internazionale) e punti di forza. 

Il quadro generale dell’offerta formativa si caratterizza per un buon livello di attrattività 

extraregionale, con particolare riferimento alla regione Puglia, ed un’offerta discretamente 

elevata e differenziata in termini di corsi di studio, supportata da una discreta dotazione di 

attrezzature scientifiche, laboratori, e strutture di ricerca in generale.  

Inoltre la concentrazione della quasi totalità delle strutture nei due campus di Chieti e Pescara, 

nonché l’allestimento particolarmente gradevole, soprattutto in termini naturalistici e 

paesaggistici, del campus di Chieti, fanno dell’Ateneo un punto di riferimento sia per il contesto 

regionale che per le regioni limitrofe. 

Ancora non soddisfacente invece l’attrattività dei CdLM rispetto ai laureati di altre regioni e 

l’internazionalizzazione. 

Il Nucleo suggerisce all’Ateneo un impegno rilevante nel miglioramento di questi due importanti 

aspetti stimolando e supportando l’avvio di un adeguamento dell’offerta formativa dei Corsi di 

Laurea Magistrale alle rinnovate esigenze espresse dal sistema professionale di riferimento e, 

possibilmente, di una maggiore attenzione all’internazionalizzazione dell’offerta formativa 

 

B. Sostenibilità dell’offerta formativa 

La sostenibilità dell’offerta formativa è misurata nei dati ANVUR all’interno delle informazioni 

generali relative alla consistenza e alle dimensioni dell’Ateneo. A tal proposito, ricordiamo che 

il riferimento all’indicatore DID è stato eliminato poiché non è più presente nei requisiti di AQ 

per l’accreditamento periodico del sistema AVA 2.0. 

Per quanto riguarda il numero di ore di didattica erogata dal personale docente a tempo 

indeterminato l’Ateneo, pur avendo un numero di docenti in linea con il resto sistema 

universitario, 665 docenti in servizio nell’anno 2015 contro 627 docenti come media di area 

geografica e 634  come media di sistema, eroga un numero di ore abbondatemene al di sopra 
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dei valori medi sia a livelli di area geografica sia a livello nazionale, registrando per l’anno 

2015/2016 un numero di 71.889 ore contro le 59.333 ore registrate a livello di media di Area 

geografica e le 64.027 ore registrate a livello di media nazionale. Tale fenomeno risulta ancor 

più marcato considerando il numero complessivo di ore erogate, 112.125 ore contro le 80.672 

ore registrate a livello di media di Area geografica e le 98.037. 

Dati data warehouse indicano un aumento di tale fenomeno nel 2016/2017, probabilmente 

legato alla tendenza presente in ateneo di programmare l’offerta sulla base del raggiungimento 

dei parametri imposti dal regolamento dei carichi didattici dei docenti, recentemente entrato 

in vigore, in alcuni casi senza un’attenta analisi della domanda. 

 

Il Nucleo ritiene che questo aspetto dovrebbe essere attentamente monitorato dall’Ateneo a 

partire dalla prossima offerta formativa ai fini di una possibile riduzione delle ore di didattica 

erogata, anche tenendo conto della replicazione degli insegnamenti nei diversi curricula di uno 

stesso CdS, di insegnamenti equivalenti in CdS affini e/o con basso numero di immatricolati e della 

coerenza degli sdoppiamenti a partire dall’offerta formativa 2017/2018. 

 

Presenza e qualità di attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, ecc.) in relazione ai 

risultati di apprendimento attesi 

Dall’analisi delle SUA-CdS per l’a.a. 2016/2017 risultano complessivamente 27.229 ore 

erogate per attività di tirocinio di cui ben 19584 nell’ambito di attività formative 

caratterizzanti, quasi tutte nell’area sanitaria.  

Per quanto riguarda la qualità delle attività didattiche integrative, si rileva l’assenza di dati 

relativi alla valutazione da parte degli studenti alla qualità di attività didattiche integrative in 

quanto nel presente questionario pre-esame – l’unico ad oggi attivato- non è previsto alcun 

quesito a riguardo. 

 

Il Nucleo suggerisce all’Ateneo di prevedere l’inserimento di almeno un quesito riguardate la 

l’utilità e/o la qualità delle attività didattiche integrative erogate nell’ambito dell’insegnamento. 

 

Rapporto studenti/docenti, anche con riferimento allo svolgimento sistematico delle attività di 

ricevimento studenti e alla supervisione individualizzata delle tesi di laurea 

L’indicatore rapporto studenti iscritti/docenti complessivo, distinto per aree all’interno dei 

dati ANVUR, si attesta per le aree medico-sanitarie e umanistico-sociale su valori lievemente al 

di sotto dei valori medi di area geografica e al di sopra dei valori medi nazionali, rispettivamente 

attorno a 6-8 e a 30-35. Decisamente al di sopra dei valori medi il dato relativo all’indicatore 

per l’area scientifico-tecnologica, attorno a 30. 

Per quanto riguarda il rapporto studenti iscritti/docenti degli insegnamenti del primo anno, la 

situazione è simile ma si rilevano valori per l’area scientifico-tecnologica nettamente superiore 

(circa doppi) rispetto ai valori medi di area geografica e nazionali, di poco inferiori a 80. 

Tali valori restano tuttavia al di sotto della soglia di riferimento prevista al punto di attenzione 

R3.C.1 del requisito R3 per l’accreditamento periodico, cfr. Linee guida ANVUR AVA 2.0. 
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Il Nucleo suggerisce al Presidio di monitorare attentamente questo aspetto, soprattutto alla luce 

della soglia prevista al punto di attenzione R3.C.1 del requisito R3 per l’accreditamento periodico, 

cfr. Linee guida ANVUR AVA 2.0, anche nell’ambito del controllo delle Schede di Monitoraggio 

annuale compilate dai singoli CdS.   

 

Eventuali criticità nel mantenimento delle soglie minime di personale docente previste dalle 

norme sull’accreditamento 

Passando all’analisi della sostenibilità dei corsi di studio in termini di requisiti di docenza, non 

si rileva alcuna criticità per il numero di docenti di riferimento 2016 (ex-ante) in base al DM 

1059/2013.  Per quanto riguarda invece la verifica della docenza necessaria 2016 (ex-post) in 

relazione al superamento della numerosità massima di studenti base, come previsto dal DM 

987/2016 art. 4 comma 4, si rileva un esito negativo per il seguente CdS: 

 
Classe Corso ANS 

2015 
ANS 
2016 

Utenza 
prevista 
2016 

Num. 
classe  
DM 987 

docenti 
riferiment
o (ex-ante) 

docenza 
necessari
a (ex-
post) 

L-4 Design 
 

452 150 180 9 23 
 
Per quanto riguarda il Corso di Laurea in Design, di nuova attivazione nell’anno accademico 

2016/2017, l’analisi ex post dei requisiti ha rilevato uno sforamento notevole del numero di 

docenti necessari dovuto all’ampio successo riscontrato sul territorio, 9 docenti invece dei 23 

richiesti. A seguito di tale sforamento, l’Ateneo già a decorrere dall’anno accademico 

2017/2018 ha previsto per il Corso di Laurea in Design l’inserimento della programmazione 

locale degli accessi. 

In ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dal DM 987/2017, per l’anno 2017/2018 non è 

stata richiesta l’attivazione di alcun nuovo corso di studio. 

 

Il Nucleo, invita l’ateneo a tener conto di questo aspetto in sede di programmazione dell’offerta 

formativa 2018/2019 ponendo particolare attenzione nella definizione delle utenze sostenibili del 

CdS e/o nelle politiche di reclutamento per superare eventuali criticità. 

 

Previsioni di pensionamento nei successivi 3 e 5 anni e analisi di possibili future criticità nel 

mantenimento delle soglie minime previste dalle norme sull’accreditamento, anche con specifico 

riferimento all’utilizzo di figure diverse dal personale strutturato nell’ateneo 

Altresì, l’Ateneo monitora le previsioni del turn over docente con un orizzonte temporale 

pluriennale al fine di verificare criticità nel mantenimento delle soglie minime di personale 

docente. L’esame dell’uscita dei docenti non evidenzia particolari criticità per l’offerta 

formativa nel prossimo triennio. Tuttavia, il Nucleo di Valutazione rileva che l’Ateneo nel corso 

prossimo quinquennio subirà un pesante turn over con una previsione di uscita di ben 119 

unità di personale docente di cui quasi la metà, 57, rappresentati da professori ordinari. 

 

Il Nucleo, invita l’ateneo a tener conto di questo aspetto in sede della programmazione del 

reclutamento nel prossimo quinquennio. 
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Si rileva che il Senato Accademico è intervenuto in diverse sedute ed ha definito una serie di 

indicatori di priorità per le proposte di chiamata da parte dei Dipartimenti e relative Linee Guida.  

I criteri generali - già individuati nelle Linee Guida – alla base del processo di programmazione 

sono i seguenti: 

 

 sostenibilità dei corsi di studio alla luce delle linee guide ministeriali e di Ateneo; 

 effettiva necessità dei SSD; 

 risultati della VQR di ciascun SSD.  

 

Il Nucleo suggerisce un’efficace applicazione di tali criteri generali volta soprattutto a tener sotto 

controllo la sostenibilità dei corsi di studio alla luce delle linee guide ministeriali e di Ateneo.  

C. Coerenza tra domanda di formazione espressa dal sistema professionale di 
riferimento, obiettivi formativi dichiarati dai CdS e risultati di apprendimento previsti. 

In questa sezione sono stati presi in considerazioni tutti gli aspetti previsti dalle linee guida per 

la Relazione dei Nuclei 2017 a livello di Ateneo. 

Un esame dettagliato dei suddetti aspetti è rinviato al successivo capitolo relativo al sistema di 

AQ a livello di corsi di studio, in cui sono discussi gli esiti sia di un’analisi documentale di tutte 

le SUA-CdS sia degli audit eseguiti a campione su alcuni corsi di Studio, mentre in questa sede 

ci si limita ad una discussione d’insieme dell’intera offerta formativa. 

Da una analisi delle SUA-CdS dei 53 corsi attivati per l’anno accademico 2017/2018, compilate 

nei primi mesi del 2017 si rileva quanto riportato di seguito. 

La metodologia usata per accertare la coerenza è ritenuta sufficientemente adeguata per tutti i 

CdS con qualche rilievo per quei CdS per i quali è stata rilevata una criticità nell’identificazione 

del sistema professionale di riferimento e gli altri stakeholder (vedi punto successivo), per i 

quali la coerenza è però accettabilmente garantita sulla base degli sbocchi professionali 

previsti.  

Per tutti i Corsi di studio attivati, gli obiettivi formativi sono formulati secondo le Linee guida 

europee.  

Per la maggior parte dei Corsi di studio il sistema professionale di riferimento e gli altri 

stakeholder sono stati identificati con sufficiente precisione garantendo la rappresentatività 

almeno a livello regionale e nazionale.  Si rilevano, tuttavia, diversi corsi di studio per i quali il 

sistema professionale di riferimento non è stato adeguatamente identificato o non è stata 

garantita una adeguata rappresentatività a livello nazionale.  Basso il numero di CdS per i quali 

è stata garantita una adeguata rappresentatività del sistema professionale di riferimento a 

livello internazionale. 

Per la maggior parte dei CdS le attività di consultazione con soggetti del sistema professionale 

di riferimento ai fini di ricognizione della domanda di formazione sono state svolte con una 

frequenza adeguata, ma si rilevano ancora diversi CdS per i quali non è stata svolta alcuna 

consultazione negli ultimi tre anni. 
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Basso il numero di CdS che hanno efficacemente monitorato l’efficacia dei percorsi formativi 

tramite consultazione con soggetti del sistema professionale di riferimento che hanno assunto 

laureati del corso. 

Pochissimi i CdS per i quali esistono relazioni analitiche sui profili professionali in uscita 

provenienti da esperti o da organizzazioni esterne all’ateneo.  

 

Per completare questo punto il Nucleo ha ritenuto utile analizzare in dettaglio i dati quantitativi 

sugli sbocchi occupazionali dei laureati del CdS aggiornati agli ultimi 3 anni (fonte Almalaurea). 

Da un’attenta analisi dei dati riportati nella Tabella allegata 

(https://www.apc.unich.it/sites/st21/files/occupazione-cds_2017.xls), si rileva quanto segue. 

Per i corsi di laurea magistrale il tasso di occupazione a 5 anni è soddisfacente, con valori a tre 

anni superiori al 60-70% e superiori al 80-90% a cinque anni per la maggior parte dei casi.  

Tassi di occupazione a cinque anni attorno al 60%-70% o inferiore si rilevano per pochi corsi 

fra i quali, Scienze e tecnologie geologiche (60%), Filologia linguistica e tradizioni letterarie 

(50%), Beni archeologici e storico-artistici (50%), Lingue straniere per la cooperazione 

internazionale (60,9%), Sociologia e ricerca sociale (63,6%), Psicologia (62,6%). Di rilievo il 

tasso particolarmente elevato del CdS in Scienze infermieristiche ed ostetriche, con un tasso del 

100% a tre anni e quasi tutti con un lavoro a tempo indeterminato. 

Per i CdLM a Ciclo unico i tassi sono attorno al 70-80% o superiori sia a tre che a 5 anni, mentre 

molto basso è il tasso per Medicina e chirurgia (attorno al 20%) a causa dell’impegno in attività 

di formazione superiore (specializzazione, praticantato) della maggior parte dei laureati. 

Per le lauree triennali i tassi di occupazione, disponibili solo ad un anno dalla laurea, sono nella 

maggior parte dei casi attorno o inferiori al 50% con l’eccezione di alcune professioni sanitarie, 

in particolare Infermieristica (67,6%) Fisioterapia (81,4). 

Il Nucleo rileva ancora numerose criticità nell’identificazione del sistema professionale di 
riferimento e gli altri stakeholder e nei tempi e nei modi delle consultazioni. Inoltre, si rileva una 
bassa tendenza a monitorare l’efficacia dei percorsi formativi tramite consultazione con soggetti 
del sistema professionale di riferimento che hanno assunto laureati del corso. 

A tale proposito, nella riunione del 22 novembre 2016, anche a seguito di alcune criticità rilevate 

negli audit, il Nucleo ha esplicitamente segnalato al Presidio della Qualità la necessità di avviare 

una ricognizione all’interno delle SUA-CdS dei quadri A1.a e A1.b, relativi alle consultazioni con 

gli stakeholders, al fine di verificarne l’adeguatezza al modello AVA ed il loro aggiornamento e 

avviare un processo di revisione delle consultazioni con le parti sociali da parte dei responsabili 

dei CdS che avessero presentato maggiori criticità a tal riguardo. 

Nonostante l’analisi condotta sulle SUA-CdS per l’a.a. 2017/2018 abbia mostrato un significativo 

miglioramento di questo aspetto rispetto alle SUA-CdS per l’a.a. 2016/2017 per diversi Corsi di 

Studio, la corretta identificazione del sistema professionale di riferimento resta ancora una 

criticità per un significativo numero di CdS. 

Il Nucleo invita pertanto il Presidio a sensibilizzare e incentivare nei prossimi mesi i CdS con le 

maggiori criticità a riguardo ad una più precisa identificazione del sistema professionale di 

https://www.apc.unich.it/sites/st21/files/occupazione-cds_2017.xls
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riferimento e alla conduzione di consultazioni con le parti sociali con modalità adeguate, avviando 

nel contempo un’opera di sensibilizzazione riguardo il monitoraggio dell’efficacia del percorso 

formativo tramite consultazioni con soggetti del sistema professionale di riferimento che hanno 

assunto laureati del corso.  
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Capitolo 2 - Sistema di AQ a livello dei CdS 
 

In questo paragrafo il NdV svolge la sua valutazione del Sistema di AQ a livello dei CdS 

analizzandolo secondo i tre seguenti punti di vista. 

 Validità dell’organizzazione del sistema di AQ a livello di CdS e sua coerenza e 

integrazione nel sistema di AQ dell’ateneo.  

 Analisi dei documenti disponibili (SUA-CdS, indicatori ANVUR sulle carriere degli 

studenti, Relazioni delle CPDS, Verbali dei Consigli di Corso di studio, Relazioni del 

PQ, Rapporti di Riesame annuali e ciclici, etc.) nell’ottica di identificare e segnalare i 

singoli CdS o gruppi di CdS che presentano criticità importanti o che hanno registrato 

degli scostamenti significativi rispetto ai valori di riferimento o anche all’anno 

precedente.  

 Approfondimento, mediante esame a campione svolti nell’ambito del piano di 

audizioni avviato nel 2016 degli elementi messi in evidenza dalla precedente analisi. 

 

2.1 Validità dell’organizzazione del sistema di AQ a livello di CdS e sua coerenza 

e integrazione nel sistema di AQ dell’ateneo 

L’organizzazione del sistema di AQ a livello periferico è riportata nel paragrafo 2.1, ed in 
particolare quella a livello di CdS è descritta in dettaglio nel campo D2 delle SUA-CdS.  

Il NdV ritiene che il sistema di AQ a livello di CdS sia ben strutturato e si connetta bene alle 
procedure definite dal processo di AQ di Ateneo, mostrando delle buone modalità di raccolta, 
gestione e distribuzione delle informazioni e dei dati del CdS.  

I momenti di autovalutazione previsti per il CdS e gestiti dai gruppi di assicurazione qualità del 
CdS, in particolare le attività di riesame, si integrano anch’essi correttamente nelle procedure 
di AQ dell'Ateneo e sufficiente appare il loro raccordo con le attività delle CPDS costituite nel 
Dipartimento, o nella Scuola, e il relativo scambio di informazioni. 

Le strutture organizzative, gestionali, valutative e di supporto dell'intera offerta didattica, 

 Settore Programmazione e Valutazione della Didattica e Della Ricerca 

 Settore Sistemi Informativi U-Gov Didattica e Ricerca 

 Area della Didattica e dei Servizi agli Studenti (Settore Orientamento Tutorato, 

Placement, Diritto allo Studio e Disabilità) 

sono organizzate in maniera adeguata ed appaiono in grado di rappresentare un sistema di 
coordinamento efficace.  

Tuttavia, gli esiti delle audizioni condotte nel corso del 2016, mostrano che nonostante la validità 
dell’impianto complessivo del sistema di AQ a livello di CdS e Dipartimento/Scuola, e delle 
procedure previste e messe in atto dal Presidio, non sempre la gestione da parte dei componenti 
degli organi implicati (CPDS, CdS, GAQ, ..) è in linea con quanto previsto dal sistema AVA e coerente 
le migliori prassi riportate nelle linee guida ANVUR per l’accreditamento periodico dei CdS,  
riflettendo la già osservate criticità nella diffusione della cultura dell’AQ a livello periferico e nelle 
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attività di formazione del personale docente e non docente coinvolto e degli studenti. 

2.2 Analisi dei documenti disponibili nell’ottica di identificare e segnalare i 
singoli CdS o gruppi di CdS che presentano criticità importanti o che hanno 
registrato degli scostamenti significativi rispetto ai valori di riferimento o anche 
all’anno precedente 
Nell’anno accademico 2016/17 l’offerta formativa dell’Ateneo si è articolata in 53 corsi di 
studio, rispetto ai quali il Nucleo analizza e valuta i seguenti aspetti:  

A) Attrattività dell’offerta formativa; 

B) Sostenibilità dell’offerta formativa; 

C) Coerenza tra domanda di formazione espressa dal sistema professionale di riferimento, 

obiettivi formativi dichiarati dai CdS e risultati di apprendimento previsti  

D) Organizzazione dei servizi di supporto allo studio; 

E) Adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologia dedicata. 

La documentazione utilizzata è riconducibile a banche dati e fonti sia interne (Data warehouse 
di Ateneo, Rapporti di Riesame, Relazioni delle Commissioni Paritetiche docenti-studenti, ecc.) 
sia esterne (SUA-CdS, Indicatori ANVUR, Banca dati Almalaurea, ecc.). 

L’analisi dei dati relativi ai suddetti aspetti è riferita ai corsi di studio attivi ripartiti per gruppi 
omogenei di discipline, distinguendo ulteriormente le aree culturali nelle quali sono ripartite le 
strutture didattico scientifiche dell’Ateneo:  

 Gruppo Scientifico-tecnico (4 Corsi Laurea, 3 Corsi Laurea Magistrale, 3 Corso Laurea 
Magistrale Ciclo Unico); 

 Gruppo Umanistico (5 Corsi Laurea, 5 Corsi Laurea Magistrale); 
 Gruppo Economico (6 Corsi Laurea, 3 Corsi Laurea Magistrale) 
 Gruppo Sociale (2 Corsi Laurea, 3 Corsi Laurea Magistrale);  
 Gruppo Psicologico (1 Corso Laurea, 2 Corsi Laurea Magistrale); 
 Gruppo Sanitario (12 Corsi Laurea, 1 Corso Laurea Magistrale, 2 Corsi Laurea 

Magistrale Ciclo Unico). 

Nella tabella seguente è riportato l’elenco dei corsi di studio distinti per gruppo omogeneo. 

Gruppo di discipline CdS 

Scientifico e 
Farmaceutico 

LMCU-4 Architettura  

L-4 Design 

L-23 Ingegneria delle costruzioni  

LM-24 Ingegneria delle costruzioni  

L-34 Scienze geologiche 

LM-74 Scienze e tecnologie geologiche  

LMCU-13 Farmacia  

LMCU-13 Chimica e tecnologia farmaceutiche  

L-22 Scienze delle attività motorie e sportive  
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LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate  

Umanistico 

L-10 Lettere  

L-1 Beni Culturali  

LM-2 Beni archeologici e storico-artistici  

LM-14 Filologia, linguistica e tradizioni letterarie  

L-11 Lingue e letterature straniere  

L-12 Mediazione linguistica e comunicazione interculturale  

LM-37 Lingue, letterature e culture moderne  

LM-38 Lingue straniere per l'impresa e la cooperazione internazionale  

L-5 & L-19 Filosofia e Scienze dell'educazione  

LM-78 Scienze filosofiche  

Economico 

L-18 Economia aziendale  

L-33 Economia e Commercio  

L-33 Economia e Informatica per l'Impresa  

L-14 Servizi Giuridici per l'Impresa 

L-18 Economia e Management 

L-33 Economia, Mercati e Sviluppo 

LM-56 Economia e commercio  

LM-56 Management, Finanza Socioeconomico 

LM-77 Economia e Management 

LM-77 Economia Aziendale  

Sociale L-40 Sociologia e Criminologia 

LM-88 Ricerca sociale, politiche della sicurezza e criminalità 

L-39 Servizio sociale 

LM-87 Politiche e management per il welfare  

LM-85 Scienze pedagogiche  

Psicologico L-24 Scienze e tecniche psicologiche 

LM-51 Psicologia  

LM-51 Psicologia della salute 

Sanitario 

L/SNT1 Ostetricia 

L/SNT1 Infermieristica 

L/SNT2 Fisioterapia 

L/SNT2 Ortottica ed assistenza oftalmologica 

L/SNT2 Terapia occupazionale 

L/SNT3 Dietistica 

L/SNT3 Igiene dentale 

L/SNT3 Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 

L/SNT3 Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 

L/SNT3 Tecniche di laboratorio biomedico 

L/SNT4 Assistenza sanitaria 

L/SNT4 Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 

LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche  

LMCU-46 Odontoiatria e protesi dentaria  

LMCU-41 Medicina e chirurgia  
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A - Attrattività dell’offerta formativa; 

L’attrattività dell’offerta formativa dei CdS è valutata sulla base degli aspetti individuati 

all’interno delle Linee guida ANVUR 2017 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione e 

riportati di seguito (vedi Tabella riassuntiva allegata, 

https://www.apc.unich.it/sites/st21/files/aspettoa-cds_2017.xls). La loro valutazione è stata 

effettuata utilizzando la dove possibile gli indicatori recentemente forniti dall’ANVUR 

integrandoli con dati del data warehouse.  

A.1 Andamento generale delle immatricolazioni 

Gruppo scientifico. L’andamento delle immatricolazioni nel triennio 2013/14 – 2015/16 

mostra per i CdL o CdLMCU un trend stabile o leggermente negativo ma comunque con valori 

da significativamente a notevolmente superiori ai valori medi nazionale o dell’area geografica. 

Si rileva un notevole calo degli immatricolati al CdLMCU in Farmacia nell’ultimo anno 

disponibile, 2015/16, essenzialmente dovuto alla riduzione del numero programmato in 

conseguenza dell’entrata a regime dei requisiti minimi di docenza. Significativo il trend 

negativo degli immatricolati al CdLMCU in Architettura nonostante l’invarianza del numero 

programmato, sempre su valori decisamente superiori a quelli medi nazionali e dell’area 

geografica.  Per quanto riguarda i Corsi magistrali si osserva un trend di lieve ma significativo 

aumento con valori significativamente superiori ai valori medi nazionale o dell’area geografica. 

Gruppo umanistico. L’andamento delle immatricolazioni nel triennio 2013/14 – 2015/16 

mostra per i CdL o CdLM un trend negativo e con valori da significativamente a notevolmente 

inferiori ai valori medi nazionale o dell’area geografica. Particolarmente negativo l’andamento 

dell’area filosofiche e dei CdLM in generale. Eccezioni al quadro generale sono rappresentate 

dai corsi di studio di area linguistica, nello specifico dal CdL Mediazione linguistica e 

comunicazione interculturale e dai CdLM in Lingue, letterature e culture moderne e Lingue 

straniere per l'impresa e la cooperazione internazionale per i quali si registra un discreto 

successo con valori al di sopra dei valori medi nazionale o dell’area geografica. 

Gruppo economico. L’andamento delle immatricolazioni nel triennio 2013/14 – 2015/16 

mostra per i CdL un trend, nel complesso, leggermente negativo e i valori sono 

complessivamente in linea delle medie nazionale e dell’area geografica con alcune eccezioni. In 

particolare, i valori relativi ai CdL in Economia aziendale, in Economia e Informatica per 

l'Impresa e Economia, Mercati e Sviluppo, sono notevolmente inferiori ai valori medi nazionale 

dell’area. Il CdL in Economia, Mercati e Sviluppo, in controtendenza all’andamento generale, 

registra un aumento rilevante degli iscritti pur mantenendosi, anche esso, molto al disotto delle 

medie nazionale e dell’area geografica. Lieve calo delle immatricolazioni, nel complesso, si 

registra anche per i CdLM. Nota positiva, nonostante la lieve flessione, è la posizione del CdML 

in Economia Aziendale, molto al di sopra dei valori medi nazionale o dell’area geografica. 

Gruppo sociale. L’andamento delle immatricolazioni nel triennio 2013/14 – 2015/16 mostra 

per i CdL ed i CdLMCU un trend in senso opposto: in forte aumento e in contro tendenza rispetto 

https://www.apc.unich.it/sites/st21/files/aspettoa-cds_2017.xls
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al dato nazionale i primi, stabile o leggermente negativo ma comunque con valori da 

significativamente a notevolmente inferiori ai valori medi nazionale o dell’area geografica i 

secondi.  Particolarmente al di sopra dei valori medi il dato del CdL in Sociologia e Criminologia. 

Gruppo psicologico. L’andamento delle immatricolazioni nel triennio 2013/14 – 2015/16 

mostra per il CdL in Scienze e Tecniche Psicologiche un forte calo delle immatricolazioni, 

dimezzando quasi il numero degli iscritti rispetto al 2013, a causa della diminuzione del 

numero programmato per tener conto del passaggio a regime requisiti minimi di docenza. Il 

numero degli immatricolati si mantiene comunque al di sopra dei valori medi nazionale o 

dell’area geografica confermando una forte attrazione. Analogo andamento registra il CdLM in 

Psicologia Clinica e della Salute che registra una significativa diminuzione del numero di 

immatricolati che restano però al di sopra dei valori medi nazionale o dell’area geografica. Il 

CdLM in Psicologia si mantiene sullo stesso livello di immatricolazioni ed in linea con le medie 

nazionale e di area geografica. 

Gruppo sanitario. L’andamento delle immatricolazioni nel triennio 2013/14 – 2015/16 

mostra per i CdLMCU in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria valori stabili 

e comunque con trend poco significativi –anche in termini di confronto con i valori medi di area 

geografica e nazionale – in quanto il numero di immatricolati è determinato da una 

programmazione a livello nazionale e influenzato dalle problematiche degli scorrimenti della 

graduatoria nazionale.  Analogo discorso vale per i CdL nelle professioni sanitarie con un’utenza 

sostenibile determinata da una programmazione a livello regionale: si rileva tuttavia che in 

alcuni CdL il numero di immatricolati risulta talvolta inferiore al numero programmato.  Per 

l’unico CdLM del gruppo, Scienze infermieristiche ed ostetriche LM/SNT1, si osserva un trend 

estremamente stabile nel triennio con valori del tutto in linea con le medie nazionali e dell’area 

geografica. 

 

A.2 Bacino di provenienza delle immatricolazioni (adeguatezza rispetto agli obiettivi) 

Per valutare questo aspetto sono stati utilizzati gli indicatori ANVUR “percentuale di iscritti 

provenienti da altra regione” per i CdL o CdLMCU e “la percentuale di iscritti al primo anno 

provenienti da altro ateneo” per i CdLM.  

Gruppo scientifico. Il bacino delle immatricolazioni nel triennio 2013/14 – 2015/16 mostra 

per i CdL o CdLMCU una percentuale di iscritti provenienti da altra regione mediamente fra il 

40% e il 60%, valori significativamente superiori ai valori medi nazionale e notevolmente 

superiori a quelli dell’area geografica.  Il trend nel triennio risulta sostanzialmente stabile con 

una diminuzione significativa solo per il CdLMCU in Farmacia. Per quanto riguarda i Corsi di 

laurea magistrali, invece, la percentuale di iscritti al primo anno provenienti da altro ateneo 

presenta valori nettamente più bassi e complessivamente stabili nel triennio, mediamente 

inferiori al 10%, valori notevolmente inferiori sia ai valori medi nazionale sia ai valori medi 

dell’area geografica, che si attestano fra il 20 ed il 30%.  Spiccano i valori estremamente bassi 

del CdLM in Scienze geologiche, 0-3%. 
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Gruppo umanistico. Il bacino delle immatricolazioni nel triennio 2013/14 – 2015/16 mostra 

per i CdL una percentuale di iscritti provenienti da altra regione che va dal 45-70% con una 

lieve flessione nell’ultimo anno per i CdL in: Filosofia e Scienze dell'educazione (64%) e Lingue 

e Letterature Straniere (58%). Tendenza opposta si ha per i CdL in Beni Culturali (52%), Lettere 

(44%) e Mediazione linguistica e comunicazione interculturale (78%), che registrano un 

aumento dei provenienti altra regione. In Generale i valori sono significativamente superiori ai 

valori medi nazionale e notevolmente superiori a quelli dell’area geografica. Si registra una 

tendenza esattamente opposta per i CdLM con una sensibile diminuzione della percentuale dei 

provenienti da altro ateneo (2-10%) fatta eccezione per i CdLM in “Scienze filosofiche” e “Beni 

archeologici e storico-artistici”, che incrementano, fino al 30% circa, il numero degli iscritti 

provenienti da altri Atenei. In Generale, i valori sono notevolmente inferiori ai valori medi 

nazionale e significativamente inferiori quelli dell’area geografica. 

Gruppo economico. Il bacino delle immatricolazioni nel triennio 2013/14 – 2015/16 mostra 

un aumento dei provenienti da altre regioni per il CdL in Economia aziendale che va dal 20% al 

37% e per il CdL in Economia, Mercati e Sviluppo che passa dal 40% al 54%. Gli altri CdL 

mostrano, nel triennio, un lieve calo dei provenienti da fuori regione anche se la % di questi 

rimane su livelli alti (40-55% circa). In Generale i valori sono significativamente superiori ai 

valori medi nazionale e notevolmente superiori a quelli dell’area geografica. Si registra una 

tendenza esattamente opposta per i CdLM con una sensibile diminuzione della percentuale dei 

provenienti da altro ateneo (20-10%) fatta eccezione per il CdLM in Management, Finanza e 

Sviluppo, che incrementa la provenienza dei fuori regione dal 26% al 48% circa. In Generale, i 

valori sono significativamente inferiori ai valori medi nazionale e inferiori quelli dell’area 

geografica, fa eccezione il CdLM in Economia e Management che registra valori superiori alla 

media dell’area geografica. 

Gruppo sociale. Il bacino delle immatricolazioni nel triennio 2013/14 – 2015/16 mostra un 

aumento dei provenienti da altre regioni per i due CdL. La percentuale dei fuori regione va dal 

43-62%. In Generale i valori sono significativamente superiori ai valori medi nazionale e 

notevolmente superiori a quelli dell’area geografica. Per il CdLM in Ricerca sociale, politiche 

della sicurezza e criminalità si registra la percentuale dei provenienti da altro Ateneo pari 61% 

con valori significativamente superiori ai valori medi nazionale e notevolmente superiori a 

quelli dell’area geografica. I restanti CdLM, pur registrando un lieve aumento, registrano 

percentuali non molto alte, circa 20-25%, i valori sono inferiori a quelli medi nazionale e a quelli 

dell’area geografica. 

Gruppo psicologico. Il bacino delle immatricolazioni nel triennio 2013/14 – 2015/16 mostra 

per il CdL in Scienze e Tecniche Psicologiche una percentuale di iscritti provenienti da altra 

regione elevata, pari al 78% con una lieve flessione nell’ultimo anno, valori significativamente 

superiori ai valori medi nazionale e notevolmente superiori a quelli dell’area geografica. 

Tendenza opposta si registra per i CdLM con un lieve calo dei provenienti da altro Ateneo, la 

percentuale è al di sotto del 10%. i valori sono inferiori a quelli medi nazionale e a quelli 

dell’area geografica. 
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Gruppo sanitario. Il bacino delle immatricolazioni nel triennio 2013/14 – 2015/16 mostra per 

i due CdLMCU in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria una percentuale di 

iscritti provenienti da altra regione elevata, superiore al 70-80% con una lieve flessione 

nell’ultimo anno, valori significativamente superiori ai valori medi nazionale e notevolmente 

superiori a quelli dell’area geografica.  Per i CdL nelle professioni sanitarie la situazione è molto 

variabile, ma i corsi più attrattivi intermini di immatricolazioni, risultano avere percentuale di 

iscritti provenienti da altra regione relativamente elevate, attorno al 40-40%, superiori ai valori 

medi nazionali e dell’area geografica. Per l’unico CdLM del gruppo, Scienze infermieristiche ed 

ostetriche LM/SNT1, si osservano valori attorno al 30-40% in linea o lievemente inferiori ai 

valori medi nazionali e dell’area geografica. 

A.3 Tassi di abbandono al termine del primo anno 

Per valutare questo aspetto è stato utilizzato l’indicatore ANVUR “percentuale di studenti che 

proseguono nel II anno nello stesso corso di studio”. 

Gruppo scientifico. La percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso 

di studio nel triennio 2013/14 – 2015/16 mostra per i CdL valori attorno al 60-70%, in linea 

con i valori medi nazionale e dell’area geografica e sostanzialmente stabili nel triennio.  

Percentuali attorno al 80-90%, stabili nel triennio e leggermente superiori ai valori medi 

nazionale e dell’area geografica sono mostrati dai CdLMCU con l’eccezione di Farmacia che si 

situa attorno al 60%, valori leggermente inferiori a quelli medi nazionale e dell’area geografica. 

Per quanto riguarda i Corsi di laurea magistrali, invece, la percentuale di studenti che 

proseguono nel II anno nello stesso corso di studio mostra valori attorno al 90-100%, in linea 

o lievemente superiori ai valori medi nazionale e dell’area geografica e sostanzialmente stabili 

nel triennio.   

Gruppo umanistico. La percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso 

di studio nel triennio 2013/14 – 2015/16 mostra per i CdL valori attorno al 70-80%, in linea 

con i valori medi nazionale e dell’area geografica e sostanzialmente stabili nel triennio. In 

relazione ai CdLM, la percentuale di studenti che proseguono nel II anno è sensibilmente più 

alta 80-100%, in particolare tutti gli iscritti ai CdLM in Beni archeologici e storico-artistici, in 

Filologia, linguistica e tradizioni letterarie proseguono nel II anno nello stesso corso di studio. 

I valori sono in linea con quelli medi nazionale e dell’area geografica, sono inoltre 

sostanzialmente stabili nel triennio. 

Gruppo economico. La percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso 

di studio nel triennio 2013/14 – 2015/16 mostra per i CdL valori attorno al 70-80%, in linea 

con i valori medi nazionale e dell’area geografica. Si rileva, in generale, un leggero aumento 

della percentuale di coloro che proseguono nello stesso corso di studio. In relazione ai CdLM, la 

percentuale è sensibilmente più alta, 80-97% circa. I valori sono in linea con quelli medi 

nazionale e dell’area geografica, sono inoltre sostanzialmente stabili nel triennio. 

Gruppo sociale. La percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di 

studio nel triennio 2013/14 – 2015/16 mostra per i CdL valori compresi tra 75-80%, 
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leggermente superiori ai valori medi nazionale e dell’area geografica e sostanzialmente stabili 

nel triennio. In relazione ai CdLM, la percentuale è sensibilmente più alta, 93-97% circa. I valori 

sono in linea con quelli medi nazionale e dell’area geografica, sono, inoltre sostanzialmente 

stabili nel triennio. 

Gruppo psicologico. La percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso 

di studio nel triennio 2013/14 – 2015/16 mostra per il CdL in Scienze e Tecniche Psicologiche 

valori attorno al 70-80%, in linea con i valori medi nazionale e dell’area geografica. Si rileva, in 

generale, un leggero aumento della percentuale nel triennio considerato. In relazione ai CdLM, 

la percentuale è sensibilmente più alta, 97-98% circa. I valori sono in linea con quelli medi 

nazionale e dell’area geografica, sono inoltre sostanzialmente stabili nel triennio. 

Gruppo sanitario. La percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di 

studio nel triennio 2013/14 – 2015/16 mostra per i CdL e CdMc.u. valori al di sopra dell’80% 

con alcune eccezioni. Significativo aumento si registra in relazione ai CdL in Ostetricia e 

Tecniche di laboratorio biomedico che va dal 60% al 100% circa. I valori al di sopra della media 

nazionale e dell’area geografica. In controtendenza, da registrare il netto calo nel triennio per i 

CdL in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (100-90-71%), stesso 

andamento registra il CdL in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 

cardiovascolare (89-83-50%), ancora peggio il CdL in Igiene dentale (100-82-57%) male anche 

Assistenza sanitaria (71-58-37%). I valori, in generale, sono in linea con quelli medi nazionale 

e dell’area geografica. 

A.4 Tassi di abbandono negli anni successivi 

Per valutare questo aspetto è stato utilizzato l’indicatore ANVUR “percentuale di abbandoni del 

CdS dopo N+1 anni”. 

Gruppo scientifico. La percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni nel triennio 2013/14 

– 2015/16 mostra per i CdL valori attorno al 40-50%, sostanzialmente in linea con i valori medi 

nazionale e dell’area geografica e stabili o in lieve diminuzione nel triennio.  Percentuali molto 

diversificate sono mostrate dai CdLMCU che variano da un valore elevato fra il 60-70% per 

Farmacia (nettamente superiori ai valori medi nazionale e dell’area geografica), attorno al 40% 

per CTF (nettamente inferiori ai valori medi nazionale e dell’area geografica) e fra il 15 e il 20% 

per Architettura (lievemente inferiori ai valori medi nazionale e dell’area geografica). Per 

quanto riguarda i Corsi di laurea magistrali, invece, la percentuale di abbandoni del CdS dopo 

N+1 anni mostra valori molto inferiori, attorno al 5-20%, sostanzialmente in linea con i valori 

medi nazionali e dell’area geografica.   

Gruppo umanistico. La percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni nel triennio 2013/14 

– 2015/16 varia, per i CdL, tra il 27-42%, sostanzialmente in linea con i valori medi nazionale 

e dell’area geografica e stabili o in lieve diminuzione nel triennio. Fanno eccezione i CdL in 

Filosofia e Scienze dell'educazione (L-5 e L-19) con valori che si posizionano al di sopra di quelli 

nazionali e mostrano un aumento degli abbandoni nel triennio con la percentuale più alta nel 

gruppo di discipline (42%). Per quanto riguarda i Corsi di laurea magistrali, invece, la 
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percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni mostra percentuali molto inferiori, attorno al 

7-18% circa, con valori leggermente superiori alla media nazionale e dell’area geografica. Nota 

negativa è data dal forte incremento degli abbandoni per il CdLM in Beni archeologici e storico-

artistici che dal 5,3% rilevato nel 2014 passa al 42,9% nel 2015. 

Gruppo economico. La percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni nel triennio 2013/14 

– 2015/16 varia, per i CdL, tra il 34-54%, si posiziona per lo più al di sopra dei valori medi 

nazionale e piuttosto in linea con quelli dell’area geografica, rimangono sostanzialmente stabili 

o in lieve aumento nel triennio. Per quanto riguarda i Corsi di laurea magistrali, invece, la 

percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni mostra percentuali molto inferiori, attorno al 

9-15% circa, con valori in linea o leggermente superiori alla media nazionale e dell’area 

geografica. Fa eccezione CdLM in Management, Finanza e Sviluppo che registra la percentuale 

di abbandoni più alta, circa il 25%, con valori al di sopra della media nazionale e dell’area 

geografica e in leggera crescita nel triennio considerato. 

Gruppo sociale. La percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni nel triennio 2013/14 – 

2015/16 varia, per i CdL, tra il 26-44%, in linea con i valori medi nazionale e dell’area 

geografica, rimangono sostanzialmente stabili o in lieve aumento nel triennio. Per quanto 

riguarda i Corsi di laurea magistrali, invece, la percentuale di abbandoni mostra percentuali 

inferiori, attorno al 11-23% circa, con valori in linea o leggermente superiori alla media 

nazionale e dell’area geografica.  

Gruppo psicologico. La percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni nel triennio 2013/14 

– 2015/16 per il CdL in Scienze e Tecniche Psicologiche, è pari al 32% nel 2015, leggermente al 

di sopra dei valori medi nazionale e dell’area geografica, rimangono sostanzialmente stabili nel 

triennio. Per quanto riguarda i Corsi di laurea magistrali, invece, la percentuale di abbandoni 

del CdS dopo N+1 anni mostra valori inferiori, attorno al 3-4% in lieve calo nell’arco del triennio 

e con valori in linea o leggermente inferiori alla media nazionale e dell’area geografica. 

Gruppo sanitario. La percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni nel triennio 2013/14 – 

2015/16 per il CdL in Scienze e Tecniche Psicologiche, evidenzia una variabilità più alta tra i 

diversi CdL, variando dallo 0% (Igiene dentale e Tecniche di laboratorio biomedico) al 47% 

(Assistenza sanitaria). I valori si posizionano molto al di sopra delle medie nazionale e dell’area 

geografica, si riscontra, inoltre una sensibile riduzione della percentuale di abbandoni nel 

triennio. Per quanto riguarda i Corsi di laurea magistrali a ciclo unico, la percentuale di 

abbandoni dopo N+1 anni mostra valori inferiori al 10%, stabili nel triennio e con valori in linea 

alle medie nazionale e dell’area geografica. 

A.5 Durata degli studi 

Per valutare questo aspetto è stato utilizzato l’indicatore ANVUR “percentuale di immatricolati 

che si laureano nel CdS dopo la durata normale del corso”. 

Gruppo scientifico. La percentuale di immatricolati che si laureano nel CdS dopo la durata 

normale del corso nel periodo 2013/14 – 2015/16 mostra per i CdL valori attorno al 10-20%, 
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sostanzialmente in linea con i valori medi dell’area geografica ma inferiori a quelli medi 

nazionali e con trend in significativa diminuzione nel triennio.  Percentuali inferiori al 10% si 

osservano per i CdLMCU con valori mediamente inferiori ai valori medi nazionale e dell’area 

geografica. Per quanto riguarda i Corsi di laurea magistrali, la percentuale di immatricolati che 

si laureano nel CdS dopo la durata normale del corso mostra valori superiori, attorno al 30% 

per Scienze geologiche e al 60% per Scienze motorie, comunque lievemente inferiori ai valori 

medi nazionali e dell’area geografica, mente valori intorno al 15% si osservano per Ingegneria 

delle costruzioni, nettamente inferiori inferiori ai valori medi nazionali e dell’area geografica.  

Gruppo umanistico. La percentuale di immatricolati che si laureano nel CdS entro la durata 

normale del corso nel periodo 2013/14 – 2015/16 mostra per i CdL valori attorno al 20-30%, 

generalmente in linea o superiori ai valori medi dell’area geografica ma generalmente inferiori 

a quelli medi nazionali e con trend in significativa diminuzione per l’A.A. 2015-2016 per tutti i 

CdL ad esclusione del CdL in Lettere. Per quanto riguarda i Corsi di laurea magistrali, la 

percentuale di immatricolati che si laureano nel CdS entro la durata normale del corso mostra 

valori superiori al 40% per i CdLM Filologia, linguistica e tradizioni letterarie (LM-14 e LM-15), 

anche se in quest’ultimo si nota una importante diminuzione (20%) per l’A.A. 2015-2016; nel 

dettaglio l’ LM-14 risulta comunque superiore ai valori medi nazionali e inferiore ai valori medi 

dell’area geografica. Mentre valori intorno al 12% si osservano per LM-2 (Beni archeologici e 

storico-artistici), nettamente inferiori ai valori medi nazionali e dell’area geografica. Tutti gli 

altri CdL si attestano su valori medi oscillanti attorno al 30% e generalmente inferiori ai valori 

medi nazionali e dell’area geografica. 

Gruppo economico. La percentuale di immatricolati che si laureano nel CdS entro la durata 

normale del corso nel periodo 2013/14 – 2015/16 mostra per i CdL valori che oscillano tra 

l’11% e il 28%, generalmente in linea ai valori medi dell’area geografica e inferiori alla media 

nazionale, l’andamento nel triennio presenta un trend decrescente. Nota negativa, la bassa 

percentuale (6%) dei laureti del CdL in Economa e informatica per l’impresa che presenta valori 

inferiori alle mdie nazionale e dell’area geografica. Per quanto riguarda i Corsi di laurea 

magistrali, la percentuale di immatricolati che si laureano nel CdS entro la durata normale del 

corso mostrano valori compresi tra il 24% e 61% con alcuni picchi positivi, tra il 56% e 61%, 

nel CdLM in Management, Finanza e Sviluppo. Da rilevare, in negativo, la bassa percentuale di 

laureati, solo il 9%, nel CdLM Economia Aziendale per l’A.A. 2015-2016. In generale, i valori 

sono inferiori, a volte significativamente inferiori, ai valori medi nazionali e mediamente 

inferiori ai valori medi dell’area geografica fatta eccezione per il CdL in Management, Finanza e 

Sviluppo. 

Gruppo sociale. La percentuale di immatricolati che si laureano nel CdS entro la durata 

normale del corso nel periodo 2013/14 – 2015/16 mostra per i CdL valori attorno al 25-28%, 

sostanzialmente in linea con i valori medi nazionali e leggermente superiori a quelli medi 

dell’area geografica e con trend altalenante nel triennio. Per quanto riguarda i Corsi di laurea 

magistrali, la percentuale di immatricolati che si laureano nel CdS entro la durata normale del 

corso i valori sono più alti (36-42%), fatta eccezione per il CdLM in Ricerca sociale, politiche 

della sicurezza e criminalità che registra una percentuale piuttosto bassa (11%). In generale, i 
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valori si posizionano molto al di sopra delle medie nazionale e dell’area geografica tranne che 

per il già citato CdLM in Ricerca sociale, politiche della sicurezza e criminalità che registra una 

percentuale piuttosto bassa, per il quale si riscontra una tendenza esattamente opposta. Da 

rilevare una sensibile riduzione nel corso del triennio. 

Gruppo psicologico. La percentuale di immatricolati che si laureano nel CdS entro la durata 

normale del corso nel periodo 2013/14 – 2015/16 per il CdL in Scienze e Tecniche Psicologiche, 

è pari al 27% nel 2015, al di sotto dei valori medi nazionale e dell’area geografica, si riscontra, 

inoltre, una certa diminuzione nell’arco del triennio. Per quanto riguarda i Corsi di laurea 

magistrali, invece, la percentuale di laureati in corso, assume valori più alti in relazione al CdLM 

in Psicologia Clinica e Della Salute (67% circa) e al di sopra delle medie nazionale e dell’area 

geografica, mentre il CdLM in Psicologia mostra percentuali molto inferiori, attorno al 35% e al 

di sotto delle medie nazionale e dell’area geografica. In generale, anche nel caso dei CdLM, si 

riscontra un trend negativo nell’arco del triennio. 

Gruppo sanitario. La percentuale di immatricolati che si laureano nel CdS entro la durata 

normale del corso nel periodo 2013/14 – 2015/16 mostra per i CdL valori attorno al 40-80% 

con alcuni picchi significativi. È nel CdL in Dietistica che si laurea il 100% degli immatricolati 

entro la durata del corso, da sottolineare che il valore è notevolmente superiore alle medie 

nazionale e dell’area geografica e con un trend molto positivo nel triennio. La percentuale più 

bassa si riscontra nel CdL in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, 

dove solo il 30% riesce a completare il percorso di studio nella normale durata, il valore è 

notevolmente inferiore alla media nazionale e in linea quella dell’area geografica; si rileva, 

inoltre, un trend negativo nel triennio. Per quanto riguarda gli altri CdL, in generale, i valori 

sono in linea, o leggermente, inferiori alle medie nazionale e dell’area geografica. Per quanto 

riguarda i CdLM c.u., invece, la percentuale di laureati in corso, assume valori leggermente 

inferiori, che variano dal 29-47%. La percentuale più bassa si riscontra nel CdLM in Medicina e 

chirurgia, dove solo il 29% riesce a completare il percorso di studio nella normale durata.  In 

generale, i valori si posizionano al di sotto delle medie nazionale e dell’area geografica e 

mostrano un andamento decrescente nell’arco del triennio. 

 

A.6 elementi distintivi dell’offerta formativa rispetto al contesto di riferimento (regionale, 

nazionale o internazionale) e punti di forza 

Già discussi a livello di Ateneo. 

 

B - Sostenibilità dell’offerta formativa 

 

Già discusso a livello di Ateneo.   

 

C) Coerenza tra domanda di formazione espressa dal sistema professionale di 
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riferimento, obiettivi formativi dichiarati dai CdS e risultati di apprendimento previsti  

In questa sezione sono stati presi in considerazioni tutti gli aspetti previsti dalle linee guida per 

la Relazione dei Nuclei 2017. 

Tale analisi ha ampliato e integrato a campione l’esame delle SUA-CdS condotto dal Nucleo nella 

redazione della Relazione sull’offerta formativa 2017/2018 a maggio 2017 e gli esiti sono 

riassunti di seguito ripartiti per ciascuno dei gruppi di discipline considerati. 

Gruppo Scientifico e Farmaceutico. Si rileva una buona coerenza tra domanda di formazione 

espressa dal sistema professionale di riferimento, obiettivi formativi dichiarati dai CdS e 

risultati di apprendimento previsti per tutti i CdS in ambito ingegneristico, geologico e 

farmaceutico con una buon livello di identificazione del sistema professionale di riferimento, 

anche sulla scorta del fatto che due CdS del Dipartimento di Ingegneria e Geologia e del 

Dipartimento di Farmacia sono stato sottoposti ad audit nel corso del 2016 ed il Nucleo ha 

effettuato un’azione di diffusione della cultura dell’AQ con la restituzione pubblica dei risultati 

degli audit in presenza dei responsabili dell’AQ dei due Dipartimenti e di tutti i CdS ad essi 

afferenti.  Si rilevano invece alcune criticità, soprattutto nella identificazione del sistema 

professionale di riferimento per i CdS in Architettura e in Scienze delle attività motorie e 

sportive.  

 

L-4 Design 

Quadro A2.a: Funzioni in contesto di lavoro e Competenze non sono ben definite 

Quadro A4.b: Non risultano accessibili le schede dei singoli insegnamenti ed è 

necessario provvedere all’aggiornamento dei collegamenti web. 

L-22 Scienze delle attività motorie e 

sportive  

Quadro A1.a: Non risulta alcuna documentazione riguardo le consultazioni. 

Quadro A1.b: Non risulta alcuna documentazione riguardo le consultazioni. Si allega 

Verbale di Consiglio di CdS con proposta di istituire un Comitato d’indirizzo. 

Quadro A2.b: Definito erroneamente un secondo profilo professionale. 

Quadro A3.b: Eccessivamente vaghe le modalità di ammissione. 

Quadro A4.b: Non risultano accessibili le schede dei singoli insegnamenti ed è 

necessario provvedere all’aggiornamento dei collegamenti web. 

L-23 Ingegneria delle costruzioni  
Quadro A4.b: Non risultano accessibili le schede dei singoli insegnamenti ed è 

necessario provvedere all’aggiornamento dei collegamenti web. 

LM-24 Ingegneria delle costruzioni  
Quadro A4.b: Non risultano accessibili le schede dei singoli insegnamenti ed è 

necessario provvedere all’aggiornamento dei collegamenti web. 

L-34 Scienze geologiche 
Quadro A4.b: Non risultano accessibili le schede dei singoli insegnamenti ed è 

necessario provvedere all’aggiornamento dei collegamenti web. 

LM-67 Scienze e tecniche delle 

attività motorie preventive e 

adattate  

Il Nucleo di Valutazione rileva che l’analisi della domanda di formazione e dei profili 

di competenza e dei risultati di apprendimento attesi non è conforme alle indicazioni 

contenute nel documento CUN “Linee guida per la scrittura degli ordinamenti 

didattici” e alle linee guida del PQA, pertanto si segnala la necessità di procedere alla 

modifica dell’ordinamento didattico del Corso di Studio.  

Quadro A4.b: Non risultano accessibili le schede dei singoli insegnamenti ed è 

necessario provvedere all’aggiornamento dei collegamenti web. 

LM-74 Scienze e tecnologie 

geologiche  

CdS sottoposto ad audit nel 2016 

Quadro A3.a: Funzioni in un contesto di lavoro e competenze ancora non del tutto ben 

definite. 

Quadro A4.b: Non risultano accessibili le schede dei singoli insegnamenti ed è 

necessario provvedere all’aggiornamento dei collegamenti web. 

LMCU-4 Architettura  

Quadro A1.a: Non risulta alcuna documentazione riguardo le consultazioni, in 

particolare manca quali siano le parti sociali consultate. 

Quadro A1.b: Non risulta alcuna indicazione riguardo le consultazioni.  
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Quadro A4.b: Non risultano accessibili le schede dei singoli insegnamenti ed è 

necessario provvedere all’aggiornamento dei collegamenti web. 

LMCU-13 Farmacia  

CdS sottoposto ad audit nel 2016 

Quadro A4.b: Non risultano accessibili le schede dei singoli insegnamenti ed è 

necessario provvedere all’aggiornamento dei collegamenti web. 

LMCU-13 Chimica e tecnologia 

farmaceutiche  

Quadro A4.b: Non risultano accessibili le schede dei singoli insegnamenti ed è 

necessario provvedere all’aggiornamento dei collegamenti web. 

 

 

Gruppo Umanistico. Per la maggior parte dei CdL in ambito letterario e pedagogico si rilevano 

diverse criticità nella coerenza tra domanda di formazione espressa dal sistema professionale 

di riferimento, obiettivi formativi dichiarati dai CdS e risultati di apprendimento previsti. 

Migliore la situazione per i CdLM e i corsi in ambito linguistico, anche sulla scorta del fatto che 

un CdS del Dipartimento di Lingue è stato sottoposto ad audit nel corso del 2016 ed il Nucleo 

ha effettuato un’azione di diffusione della cultura dell’AQ con la restituzione pubblica dei 

risultati degli audit in presenza dei responsabili dell’AQ del Dipartimento e di tutti i CdS ad essi 

afferenti. 

 

L-1 Beni Culturali  

Quadro A1.a: la consultazione appare obsoleta. Vengono indicati solo “propositi” ma 

non proposte concrete da parte dei soggetti portatori di interesse. 

Quadro A1.b: Andrebbero eliminati i nominativi dei partecipanti, lasciando solo i ruoli. 

Quadro A3.b: Andrebbe eliminata la dicitura “e pertanto possono essere iscritti al 

secondo anno”. L’iscrizione al secondo anno deve essere sempre consentita. 

Quadro A4.b.1: il quadro non è popolato. 

L-10 Lettere  

Quadro A1.a: la consultazione è chiaramente obsoleta. Vengono affrontati argomenti 

che non dovrebbero essere in questa sezione. 

Quadro A1.b: mancano totalmente le consultazioni in itinere. Sono presenti solo vaghe 

e ipotetiche previsioni. 

Quadro A3.b: andrebbe eliminata la dicitura “gli studenti restano comunque tenuti a 

soddisfare tale obbligo e a ripetere l'iscrizione al I anno (art. 49 del Regolamento 

didattico di Ateneo)”. Evidentemente il quadro fa riferimento alla vecchia versione del 

RAD. L’iscrizione al secondo anno deve essere sempre consentita, ma non si possono 

“sostenere” esami del II anno in presenza di OFA. 

L-5 & L-19 Filosofia e Scienze 

dell'educazione  

Quadro A1.a: la consultazione è chiaramente obsoleta. Vengono affrontati argomenti 

che non dovrebbero essere in questa sezione. 

Quadro A1.b: mancano totalmente le consultazioni in itinere. È Presente il link 

dell’Orientamento che non andrebbe inserito in questo quadro. 

Quadro A3.b: dai 18 CFU necessari per colmare gli OFA vanno esclusi gli “affini e 

integrativi”. Andrebbe eliminata la frase “Il mancato superamento del Test non 

comporta il blocco degli esami”, poiché l’art. 49 del Regolamento Didattico di Ateneo 

stabilisce che, in caso di mancato assolvimento degli OFA, non è possibile sostenere 

esami del II anno. 

L-11 Lingue e letterature straniere  

Quadro A1.a: la consultazione è incompleta. Mancano i partecipanti e le proposte. 

Non risultano presenti le schede dei singoli insegnamenti ed è necessario provvedere 

all’aggiornamento dei collegamenti web. 

L-12 Mediazione linguistica e 

comunicazione interculturale  

Quadro A1.a: la consultazione è chiaramente obsoleta. Viene semplicemente illustrato 

il corso. 

Non risultano presenti le schede dei singoli insegnamenti ed è necessario provvedere 

all’aggiornamento dei collegamenti web. 

LM-2 Beni archeologici e storico-

artistici  

Quadro A1.a: la consultazione è chiaramente obsoleta. Viene semplicemente illustrato 

il corso. 

Quadro A1.b: andrebbero eliminati i nominativi dei partecipanti lasciando solo i ruoli. 
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Non risultano presenti le schede dei singoli insegnamenti ed è necessario provvedere 

all’aggiornamento dei collegamenti web. 

LM-14 Filologia, linguistica e 

tradizioni letterarie  

Quadro A1.a: la consultazione è chiaramente obsoleta. Vengono semplicemente indicati 

gli ambiti professionali. 

Quadro A1.b: andrebbero eliminati i nominativi dei partecipanti lasciando solo i ruoli. 

Non risultano presenti le schede dei singoli insegnamenti ed è necessario provvedere 

all’aggiornamento dei collegamenti web. 

LM-37 Lingue, letterature e culture 

moderne  

Non risultano presenti le schede dei singoli insegnamenti ed è necessario provvedere 

all’aggiornamento dei collegamenti web. 

LM-38 Lingue straniere per 

l'impresa e la cooperazione 

internazionale  

Non risultano presenti le schede dei singoli insegnamenti ed è necessario provvedere 

all’aggiornamento dei collegamenti web. 

LM-78 Scienze filosofiche  
Non risultano presenti le schede dei singoli insegnamenti ed è necessario provvedere 

all’aggiornamento dei collegamenti web. 

 

Gruppo Economico. Per la maggior parte dei CdL e CdLM si rileva una sufficiente – in alcuni 

casi buona – coerenza tra domanda di formazione espressa dal sistema professionale di 

riferimento, obiettivi formativi dichiarati dai CdS e risultati di apprendimento previsti. 

 

L-14 Servizi Giuridici per l'Impresa 

Quadro A1.a: la consultazione è chiaramente obsoleta. Viene semplicemente illustrato 

il corso. 

Quadro A1.b: vengono enunciati una serie di progetti ed iniziative, ma le istanze dei 

soggetti portatori di interesse non si evincono. 

Non risultano presenti le schede dei singoli insegnamenti ed è necessario provvedere 

all’aggiornamento dei collegamenti web. 

L-18 Economia e Management 
Non risultano presenti le schede dei singoli insegnamenti ed è necessario provvedere 

all’aggiornamento dei collegamenti web. 

L-18 Economia aziendale  

Quadro A1.a: la consultazione è chiaramente obsoleta. I contenuti del quadro 

definiscono solo gli obiettivi dichiarati del corso. 

Non risultano presenti le schede dei singoli insegnamenti ed è necessario provvedere 

all’aggiornamento dei collegamenti web 

L-33 Economia e Commercio  

Quadro A1.a: la consultazione è chiaramente obsoleta. I contenuti del quadro 

definiscono solo gli obiettivi dichiarati del corso. 

Non risultano presenti le schede dei singoli insegnamenti ed è necessario provvedere 

all’aggiornamento dei collegamenti web 

L-33 Economia e Informatica per 

l'Impresa  

Quadro A1.a: la consultazione è chiaramente obsoleta. I contenuti del quadro 

definiscono solo gli obiettivi dichiarati del corso. 

Non risultano presenti le schede dei singoli insegnamenti ed è necessario provvedere 

all’aggiornamento dei collegamenti web 

L-33 Economia, Mercati e Sviluppo 

Quadro A1.a: la consultazione è chiaramente obsoleta. I contenuti del quadro 

definiscono solo gli obiettivi dichiarati del corso. 

Quadro A1.b: andrebbero eliminati i nominativi dei partecipanti lasciando solo i ruoli. 

Non risultano presenti le schede dei singoli insegnamenti ed è necessario provvedere 

all’aggiornamento dei collegamenti web. 

LM-56 Economia e commercio  

Quadro A1.a: la consultazione è chiaramente obsoleta. I contenuti del quadro 

definiscono solo gli obiettivi dichiarati del corso. 

Non risultano presenti le schede dei singoli insegnamenti ed è necessario provvedere 

all’aggiornamento dei collegamenti web. 

LM-56 Management, Finanza e 

Sviluppo 

Quadro A1.a: la consultazione è chiaramente obsoleta. I contenuti del quadro 

definiscono solo gli obiettivi dichiarati del corso. 

Quadro A1.b: andrebbero eliminati i nominativi dei partecipanti lasciando solo i ruoli. 

Non risultano presenti le schede dei singoli insegnamenti ed è necessario provvedere 

all’aggiornamento dei collegamenti web. 
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LM-77 Economia Aziendale  
Non risultano presenti le schede dei singoli insegnamenti ed è necessario provvedere 

all’aggiornamento dei collegamenti web. 

LM-77 Economia e Management 

Quadro A1.a: andrebbero eliminati i nominativi dei partecipanti lasciando solo i ruoli. 

Quadro A1.b: andrebbero eliminati i nominativi dei partecipanti lasciando solo i ruoli. 

Non risultano presenti le schede dei singoli insegnamenti ed è necessario provvedere 

all’aggiornamento dei collegamenti web. 

 

Gruppo Sociale. Per la maggior parte dei CdL e CdLM si rilevano diverse criticità nella coerenza 

tra domanda di formazione espressa dal sistema professionale di riferimento, obiettivi 

formativi dichiarati dai CdS e risultati di apprendimento previsti. 

 

L-39 Servizio sociale 

Quadro A1.b: andrebbero eliminati i nominativi dei partecipanti lasciando solo i ruoli. 

Inoltre, le consultazioni andrebbero svolte in maniera più approfondita. 

Non risultano presenti le schede dei singoli insegnamenti ed è necessario provvedere 

all’aggiornamento dei collegamenti web 

L-40 Sociologia e Criminologia 

Quadro A1.a: la consultazione è chiaramente obsoleta. Non si evincono quali siano le 

parti consultate né le istanze recepite. 

Quadro A1.b: Non si evincono quali siano le parti consultate né le istanze recepite. Sono 

esposti soltanto alcuni propositi futuri. 

Non risultano presenti le schede dei singoli insegnamenti ed è necessario provvedere 

all’aggiornamento dei collegamenti web 

LM-87 Politiche e management per 

il welfare 

Quadro A1.b: le consultazioni andrebbero svolte in maniera più approfondita. 

Non risultano presenti le schede dei singoli insegnamenti ed è necessario provvedere 

all’aggiornamento dei collegamenti web 

LM-88 Ricerca sociale, politiche 

della sicurezza e criminalità 

Quadro A1.a: la consultazione è chiaramente obsoleta. 

Quadro A1.b: Non si evincono quali siano le parti consultate né le istanze recepite. Sono 

esposti soltanto alcuni propositi futuri. 

Non risultano presenti le schede dei singoli insegnamenti ed è necessario provvedere 

all’aggiornamento dei collegamenti web 

LM-85 Scienze pedagogiche 

Quadro A1.a: la consultazione è chiaramente obsoleta. 

Quadro A1.b: consultazione non presente. 

Non risultano presenti le schede dei singoli insegnamenti ed è necessario provvedere 

all’aggiornamento dei collegamenti web 

 

Gruppo Psicologico. Si rileva una accettabile coerenza tra domanda di formazione espressa 

dal sistema professionale di riferimento, obiettivi formativi dichiarati dai CdS e risultati di 

apprendimento previsti per tutti i CdS, anche se per il CdL in Psicologia funzioni e competenze 

sono riportate in maniera estremamente concisa e non costituiscono una buona base per 

definire i risultati dell’apprendimento. 

 

L-24 Scienze e tecniche 

psicologiche 

Quadro A1.a: è stato consultato un solo organismo. 

Quadro A2.a: Funzioni in contesto di lavoro e competenze sono riportate in maniera 

estremamente concisa e non costituiscono una buona base per definire i risultati dell’ 

apprendimento. 

Quadro A4: Obiettivi formativi molto generici e descrittori di Dublino eccessivamente 

coincisi   

Non risultano presenti le schede dei singoli insegnamenti ed è necessario provvedere 

all’aggiornamento dei collegamenti web 

LM-51 Psicologia  Quadro A1.a: non si evincono i risultati delle consultazioni. 
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Quadro A4: Obiettivi formativi molto generici e descrittori di Dublino eccessivamente 

coincisi   

Non risultano presenti le schede dei singoli insegnamenti ed è necessario provvedere 

all’aggiornamento dei collegamenti web 

LM-51 Psicologia della salute 

Quadro A1.a: la consultazione è chiaramente obsoleta. 

Quadro A1.b: i risultati delle consultazioni risultano troppo vaghi. 

Non risultano presenti le schede dei singoli insegnamenti ed è necessario provvedere 

all’aggiornamento dei collegamenti web 

 

Gruppo sanitario. Si rileva una buona coerenza tra domanda di formazione espressa dal 

sistema professionale di riferimento, obiettivi formativi dichiarati dai CdS e risultati di 

apprendimento previsti per il  CdL CU in Medicina e Chirurgia, anche a seguito dell’audit e di 

una recente modifica di ordinamento.  Si rilevano invece diverse criticità, soprattutto nella 

identificazione del sistema professionale di riferimento per i CdS in Odontoiatria e protesi 

dentaria e per la maggior parte dei CdS nelle professioni Sanitarie, con qualche eccezione. 

 

L/SNT1 Ostetricia 

Quadro A1.a: non è chiaro chi siano i soggetti coinvolti. 

Quadro A3.b: non sono definiti gli OFA e la modalità di assolvimento. 

Non risultano presenti le schede dei singoli insegnamenti ed è necessario provvedere 

all’aggiornamento dei collegamenti web 

L/SNT1 Infermieristica 

Quadro A1.a: non è chiaro chi siano i soggetti coinvolti. 

Quadro A1.b: i risultati delle consultazioni risultano eccessivamente vaghi. 

Non risultano presenti le schede dei singoli insegnamenti ed è necessario provvedere 

all’aggiornamento dei collegamenti web 

L/SNT2 Fisioterapia 

Quadro A1.b: non sono specificati i soggetti coinvolti ed i risultati delle consultazioni 

risultano troppo vaghi. 

Quadro A3.b: non c’è definizione degli OFA e modalità di assolvimento degli stessi. 

Non risultano presenti le schede dei singoli insegnamenti ed è necessario provvedere 

all’aggiornamento dei collegamenti web 

L/SNT2 Ortottica ed assistenza 

oftalmologica 

Quadro A1.b: non sono specificati i soggetti coinvolti. 

Quadro A1.b: consultazione inesistente. 

Quadro A3.b: non sono definiti gli OFA né la modalità di superamento degli stessi. 

Non risultano presenti le schede dei singoli insegnamenti ed è necessario provvedere 

all’aggiornamento dei collegamenti web 

L/SNT2 Terapia occupazionale 

Quadro A1.b: non sono specificati i soggetti coinvolti. 

Quadro A3.b: non sono definiti gli OFA né la modalità di superamento degli stessi. 

Non risultano presenti le schede dei singoli insegnamenti ed è necessario provvedere 

all’aggiornamento dei collegamenti web 

L/SNT3 Dietistica 

Quadro A1.b: pochi soggetti coinvolti e poca chiarezza dei risultati delle consultazioni. 

Quadro A1.b: consultazione inconsistente. 

Non risultano presenti le schede dei singoli insegnamenti ed è necessario provvedere 

all’aggiornamento dei collegamenti web 

L/SNT3 Igiene dentale 

Quadro A1.b: non sono specificati i soggetti coinvolti 

Quadro A1.b: consultazione inesistente. 

Quadro A3.b: non sono definiti gli OFA né la modalità di superamento degli stessi. 

Non risultano presenti le schede dei singoli insegnamenti ed è necessario provvedere 

all’aggiornamento dei collegamenti web 

L/SNT3 Tecniche di fisiopatologia 

cardiocircolatoria e perfusione 

cardiovascolare 

Quadro A1.a: non sono specificati i soggetti coinvolti 

Quadro A1.b: i risultati delle consultazioni risultano eccessivamente vaghi. 

Non risultano presenti le schede dei singoli insegnamenti ed è necessario provvedere 

all’aggiornamento dei collegamenti web 
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L/SNT3 Tecniche di radiologia 

medica, per immagini e 

radioterapia 

Quadro A1.a: I soggetti coinvolti non appaiono molto rappresentativi del sistema 

professionale di riferimento 

Quadro A1.b: consultazione di fatto inesistente. Propositi per il futuro e nulla più. 

Non risultano presenti le schede dei singoli insegnamenti ed è necessario provvedere 

all’aggiornamento dei collegamenti web 

L/SNT3 Tecniche di laboratorio 

biomedico 

Quadro A1.b: da rivedere 

Quadro A3.b: gli OFA non sono adeguatamente specificati 

Non risultano presenti le schede dei singoli insegnamenti ed è necessario provvedere 

all’aggiornamento dei collegamenti web 

L/SNT4 Assistenza sanitaria 

Quadro A1.b: non sono specificati i soggetti coinvolti 

Quadro A1.b: consultazioni programmate per giugno 2017. Da rivedere. 

Non risultano presenti le schede dei singoli insegnamenti ed è necessario provvedere 

all’aggiornamento dei collegamenti web 

L/SNT4 Tecniche della prevenzione 

nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 

Quadro A1.b: il quadro enuncia alcuni obiettivi ma delle consultazioni non c’è traccia 

Quadro A1.b: consultazione inesistente 

Quadro A3.b: gli OFA non sono specificati 

Non risultano presenti le schede dei singoli insegnamenti ed è necessario provvedere 

all’aggiornamento dei collegamenti web 

LM/SNT1 Scienze infermieristiche e 

ostetriche  

Quadro A1.b: non sono specificati i soggetti coinvolti 

Quadro A1.b: consultazione inesistente 

Quadro A3.b: quadro non popolato 

Non risultano presenti le schede dei sigoli insegnamenti ed è necessario provvedere 

all’aggiornamento dei collegamenti web 

LMCU-41 Medicina e chirurgia 

Quadro A1.b: quadro non popolato 

Quadro A3.b: va eliminata la frase “lo studente viene iscritto in posizione di ripetente” 

Non risultano presenti le schede dei singoli insegnamenti ed è necessario provvedere 

all’aggiornamento dei collegamenti web 

LMCU-46 Odontoiatria e protesi 

dentaria  

Quadro A1.b: non sono specificati i soggetti coinvolti e vengono affrontati argomenti 

che non appartengono a questo quadro 

Quadro A1.b: consultazione inesistente 

Quadro A3.b: gli OFA non sono specificati 

Non risultano presenti le schede dei singoli insegnamenti ed è necessario provvedere 

all’aggiornamento dei collegamenti web 

 

D) Organizzazione dei servizi di supporto allo studio 

 

Orientamento 

Per sostenere lo studente delle Scuole Superiori nella scelta del corso accademico più 

confacente alle proprie attitudini, di supportarlo negli studi universitari al fine di evitare che 

possibili errori di valutazione iniziale si traducano in cause di ritardo o abbandono del percorso 

intrapreso e per agevolarne, infine, l'ingresso nel mercato del lavoro e delle professioni, 

l'Ateneo "Gabriele d'Annunzio", attraverso il proprio Settore Orientamento, Tutorato, 

Placement, Diritto allo Studio e Disabilità offre una serie di interventi in tema di orientamento 

e di placement, articolati in: 

 Orientamento in ingresso, rivolto agli studenti degli ultimi anni della Scuola 

Secondaria; 

 Orientamento in itinere, Tutorato, Diritto allo Studio, per gli studenti universitari; 

 Orientamento in Uscita e Placement rivolto a studenti, laureandi, aureati e dottori di 

ricerca; 
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 Servizio Disabilità e Disturbi Specifici d'Apprendimento (DSA), per gli studenti 

universitari. 

Obiettivo del Settore Orientamento Tutorato, Placement, Diritto allo Studi e Disabilità, della 

d'Annunzio, è la progettazione e realizzazione di "servizi integrati di orientamento", in un'ottica 

di miglioramento continuo, oltre che la diffusione di una cultura dell'orientamento partecipata 

e consapevole tale da contribuire ad incrementare e consolidare la qualità dell'Ateneo. Ai fini 

del perseguimento di tale obiettivo il Settore opera in collegamento con stakeholder interni ed 

esterni, locali, nazionali ed internazionali attraverso una serie di attività dirette ad 

accompagnare la popolazione studentesca nelle tappe fondamentali del percorso formativo 

culturale e professionale, ossia nelle fasi di passaggio dalla Scuola Superiore all'Università e da 

quest'ultima al Mondo del Lavoro. 

Orientamento in ingresso. L'orientamento in ingresso si occupa di fornire agli studenti delle 

ultime classi delle Scuole Superiori le informazioni utili alla conoscenza della offerta formativa 

dell'Ateneo. 

Attivando l'interazione fra mondo universitario e Scuole Secondarie Superiori Regionali e non, 

l'Ateneo offre una serie di servizi mirati a tale scopo, fra i quali le Videoconferenze orientative, 

realizzate nell'ambito del progetto "Scuola-Università on Net", le visite guidate delle Scuole 

pressoi Dipartimenti presenti nei Campus di Chieti e Pescara, incontri dei propri docenti con gli 

studenti direttamente presso le diverse sedi scolastiche, oltre che fornire via e-mail le 

informazioni ed i chiarimenti di volta in volta richiesti. L'attività orientativa in ingresso viene 

svolta anche mediante la predisposizione e somministrazione di materiale informativo 

cartaceo e la fruibilità da parte degli studenti di numerosi servizi on-line, che vanno dalle pre-

iscrizioni ed immatricolazioni, al disbrigo delle pratiche amministrative, alla prenotazione degli 

esami. 

Orientamento in itinere, Tutorato, Diritto allo Studio. L'orientamento in itinere, viene 

attuato nell'ambito dei Dipartimenti oltre che con l'assistenza del Garante degli Studenti anche 

attraverso le figure del Tutor didattico e degli studenti tutor, che si occupano di fornire: 

 sostegno agli studenti per la preparazione dei piani di studio e per la soluzione di 

problematiche legate alla vita universitaria nonché ad eventuali difficoltà di 

apprendimento; 

 consulenza per il disbrigo di pratiche amministrative e di problematiche riguardanti 

le propedeuticità; le modalità di frequenza ai corsi e alle esercitazioni. 

Il Settore Orientamento TPDaSeD, cura invece attività di orientamento, tutorato e 

counseling rivolte a studenti ed offre accompagnamento/assistenza nel percorso di 

studio intrapreso, al fine di consentire la proficua frequenza dei corsi e il regolare 

conseguimento del titolo. Il Settore gestisce inoltre una serie di attività a favore degli 

studenti tra le quali i bandi per studenti tutor e per le attività a tempo parziale.  

Orientamento in Uscita e Placement. L'orientamento in uscita è organizzato secondo le linee 

di intervento previste dal Programma di Orientamento post lauream di Ateneo denominato 

START. La parola START è utilizzata come acronimo di Stage, Tirocini, Alta formazione, Ricerca, 

Territorio. Attivo dal 2005 il Programma START è stato istituito nell'intenzione di consolidare 
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una efficace rete di rapporti fra università, imprese e sistemi della ricerca, per agevolare lo 

sviluppo di un processo virtuoso di relazioni e di servizi mirato a: 

 facilitare la "comunicazione" tra bisogni delle imprese, processi di inserimento 

lavorativo e ricadute sul piano istituzionale, 

 dare consistenza e continuità alla fase di transizione al lavoro di risorse qualificate 

della conoscenza che consentano al sistema economico/produttivo locale e 

nazionale di reggere il confronto con le sfide continue del mercato. Contatta il 

Servizio. 

Le attività di front-office gestite dal Placement, prevedono l'erogazione di informazioni sui 

molti servizi dedicati ai laureati ad alle imprese nonché su alcune tematiche di particolare 

rilievo per i diversi target di riferimento (tipologie contrattuali, normativa del mercato del 

lavoro, sistemi produttivi ed imprenditoriali, elaborazione del CV, sbocchi occupazionali). 

Vengono inoltre tenuti colloqui individuali con i laureati volti alla individuazione e l'analisi 

delle competenze da questi possedute per avviare la redazione di un progetto professionale. 

Vengono tenuti incontri con referenti aziendali finalizzati all'analisi dei fabbisogni 

professionali. Il placement di Ateneo, alla d'Annunzio, promuove seminari, bandi, career day, 

tirocini e offerte di lavoro anche tramite l'ausilio di SMS e/o proprie mailing list dedicate alle 

imprese e agli studenti/laureati dei Dipartimenti, nonché tramite l'utilizzo dei più diffusi social 

network. 

Al fine quindi di incrementare l'occupazione e l'occupabilità dei propri iscritti, sulla base delle 

indicazioni contenute nella Legge L.30/03, l'Ateneo "d'Annunzio" ha attivato una vera e propria 

struttura di placement. L'Università è pertanto in grado di offrire, a quanti siano alla ricerca di 

giovani risorse lavorative da inserire nella propria struttura - vuoi con contratti di lavoro, vuoi 

attraverso tirocini di formazione e di orientamento -, non solo un filo diretto con la figura 

professionale ricercata, ma anche servizi di supporto finalizzati a facilitare l'individuazione di 

professionalità rispondenti alle esigenze di volta in volta rappresentate. Il servizio viene gestito 

con l'ausilio della piattaforma telematica JOB (http://job.unich.it) studiata per rispondere alle 

esigenze specifiche di intermediazione della d'Annunzio. In aderenza alle prescrizioni dettate 

dalla recente normativa intervenuta in materia (L. n.183/2010 - c.d. Collegato Lavoro e L. 

n.111/2011) l'Università ha, inoltre, arricchito la propria dotazione tecnico strumentale di 

intermediazione lavoro con l'applicativo CURRICULA. Disponibile sul sito web dell'Ateneo, 

CURRICULA mette a disposizione gratuitamente i CV di circa 80.000 studenti e laureati degli 

ultimi sei anni che hanno concesso l'autorizzazione alla pubblicazione dei propri dati. 

Parallelamente aziende, enti, organizzazioni e datori di lavoro privati hanno la possibilità di 

consultare la banca dati nonché, tramite l'interconnessione tra CURRICULA e JOB (in fase di 

interconnessione al sistema nazionale Cliclavoro), di richiedere il supporto degli Operatori di 

Placement per eseguire delle ricerche particolareggiate volte alla individuazione di determinati 

profili professionali e/o pubblicare gratuitamente offerte di lavoro/stage. Iscriviti al servizio.  

Sul fronte dell'orientamento in Uscita dai Corsi di Studio Il Servizio Centrale di Placement, in 

collaborazione con Imprese e altri partner, organizza workshop rivolti a studenti, laureati e 

dottori di ricerca. Tramite tali appuntamenti l'Ateneo intende contribuire al miglioramento dei 

livelli di occupabilità degli iscritti ai vari corsi di studio. Viene offerta, quindi, alle imprese, la 

http://job.unich.it/
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possibilità di presentare la propria realtà aziendale e le politiche di reclutamento oltre che 

illustrare le opportunità di carriera per i neo laureati. Preventivamente agli incontri le aziende 

possono raccogliere le candidature e i curricula dei laureati partecipanti tramite gli innovativi 

sistemi di promozione e gestione automatizzata dei Servizi per il Lavoro attivati dall'Ateneo 

d'Annunzio. All'interno dei workshop vengono proposti anche laboratori di orientamento alla 

compilazione del CV e per la gestione dei colloqui di lavoro, alla cittadinanza europea, all'avvio 

di impresa, all'utilizzo dei social network per la ricerca di lavoro e per il personal branding. 

L'intenzione è quella di rafforzare il livello culturale trasversale degli universitari, in maniera 

tale da consentire loro di ampliare il bagaglio degli strumenti di empowerment.  

Nell'ambito della procedura di Standard Setting l'università ha reso disponibile, a beneficio di 

Studenti, Laureati e Dottori di Ricerca, il servizio di orientamento all'Avvio di Impresa. A tal fine 

ha aperto un processo di confronto con gli stakeholder locali e nazionali, volto alla 

individuazione di dinamiche di collaborazione. Il Placement con tale nuovo servizio intende 

quindi fornire un primo orientamento ai soggetti interessati alla carriera imprenditoriale e, 

sulla base delle risultanze dei colloqui di primo orientamento, attuare un rimando ad altri 

servizi presenti sul Territorio e potenzialmente utili allo studente/laureato. 

Servizio Disabilità e Disturbi Specifici d'Apprendimento (DSA). Il Servizio Disabilità vede 

quale proprio target di riferimento lo studente disabile e rappresenta il punto iniziale del 

percorso di sostegno che l'Ateneo è chiamato ad attivare in quanto dedicato ad una prima 

analisi dei relativi bisogni suscettibili di interferire con l'esperienza universitaria in senso lato. 

L'intervento proposto è un percorso individuale che ha lo scopo di rilevare sia le diverse 

esigenze personali, unitamente alle problematicità connesse alla particolare tipologia di 

disabilità esaminata, sia i punti di forza sui quali far leva in termini motivazionali. La categoria 

dei disturbi specifici di apprendimento, convenzionalmente identificata DSA, si riferisce ai soli 

disturbi delle abilità scolastiche, e in particolare a: dislessia, disortografia, discalculia e disgrafia 

(Consensus Conference, 2007). Tenuto conto che il 3% della popolazione italiana soffre di DSA, 

e che dopo i 18 anni non vi sono servizi diagnostici disponibili, il servizio in riferimento è 

dedicato al supporto degli studenti universitari con DSA, durante l'intero percorso formativo. 

 

E) Adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologia dedicata 

Aule. L’Ateneo G. d’Annunzio è dislocato presso due Campus, Chieti e Pescara, con una 

dotazione di aule a disposizione dei vari corsi di studio come indicato nel sito web di Ateneo: 

 

https://www.unich.it/didattica/area-studenti/aule  

 

La dotazione complessiva di posti si avvicina a 20.000 e corrisponde a quasi 1 studente regolare 

per posto aula. 

Il Corso di Studio in Infermieristica (L/SNT1) oltre alla sede nel Campus di Chieti, presenta due 

sedi distaccate, una a Pescara ed una a Vasto(CH) la cui dotazione di aule è rispettivamente di 

40 e 35 posti, come indicato nel sito web: 

 

https://www.unich.it/didattica/area-studenti/aule
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https://ateneo.cineca.it/off270/sua17/agg_dati.php?parte=502&id_rad=1537973&id_testo=

T62&user=ATEnucleo  

 

Aule informatiche. Le postazioni informatiche messe a disposizione dall'Ateneo sono 459, così 

suddivise: 

 

 

Campus di Chieti: 

 Medicina e Chirurgia: 3 aule con un totale di 60 postazioni 

 Farmacia: 1 aula con 20 postazioni 

 Interfacoltà (ubicata presso la Facoltà di Lettere e Filosofia): 1 aula con 24 postazioni 

 

Campus Pescara: 

 Economia: 2 aule con un totale di 125 postazioni 

 Architettura: 4 aule con un totale di 70 postazioni 

 Lingue e Letterature straniere: 2 aule con un totale di 40 postazioni 

 Scienze Manageriali: 2 aule con un totale di 120 postazioni 

Presso entrambi i poli, in vaste aree, è inoltre disponibile un servizio Wireless che consente agli 

studenti l'accesso ai servizi del web di Ateneo 

 

Sistema Bibliotecario di Ateneo 

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo, SBA, è costituito dalle Biblioteche, dalla Biblioteca Digitale e 

dai fondi librari.  

In accordo con lo Statuto di Ateneo, lo SBA ha autonomia gestionale e il suo coordinamento è 

affidato alla Commissione di Ateneo per le Biblioteche, CAB, che ha funzioni di indirizzo 

e governo e si avvale per le funzioni operative della figura di un Direttore dell’Area 

delle Biblioteche appartenente al ruolo del personale tecnico-amministrativo.  

Lo SBA ha lo scopo di: 

a) organizzare in forme coordinate le funzioni di conservazione, aggiornamento e 

fruizione del patrimonio bibliografico-documentale dell’Ateneo; 

b) provvedere alla diffusione dell’informazione anche mediante l’integrazione con 

il Servizio Bibliotecario Nazionale; 

c) garantire il più ampio accesso all’informazione scientifica attraverso lo sviluppo 

della Biblioteca Digitale di Ateneo e l’utilizzo di risorse elettroniche; 

d) gestire tali risorse informative e servizi in modo da fornire prioritariamente 

supporto alle attività di ricerca e di didattica delle strutture dell’Ateneo; 

e) gestire ed aggiornare il catalogo della produzione scientifica di Ateneo U-GOV; 

f) gestire ed aggiornare i repository di Ateneo. 

 

Sono previsti, per ragioni logistiche, due poli bibliotecari, il Polo di Chieti e il Polo di Pescara, 

nell’ambito dei quali il servizio è organizzato secondo le seguenti unità: 

 Biblioteca Digitale d'Ateneo 

 Biblioteca Medico Scientifica 

https://ateneo.cineca.it/off270/sua17/agg_dati.php?parte=502&id_rad=1537973&id_testo=T62&user=ATEnucleo
https://ateneo.cineca.it/off270/sua17/agg_dati.php?parte=502&id_rad=1537973&id_testo=T62&user=ATEnucleo
http://bibluda.unich.it/bib4/page.php?152
https://www.unich.it/campus/strutture/biblioteche/biblioteca-medico-scientifica
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 Biblioteca Polo Pescara 

 Biblioteca "Ettore Paratore" - Chieti 

 

Il patrimonio della Biblioteca Polo Pescara è costituito da oltre 129.000 volumi tra 

monografie e periodici afferenti le discipline delle ex quattro facoltà: Architettura, Lingue e 

Letterature straniere, Economia e Scienze Manageriali. Nella Biblioteca ci sono 266 posti a 

sedere distribuiti nelle due grandi sale di lettura principali, negli 11 studioli e nella sala 

Monografie. Tutte le aree riservate alla lettura dispongono della connessione Wifi e sono dotati 

di collegamento elettrico per l’utilizzo dei computer portatili. La sala di lettura principale 

possiede 4 postazioni informatizzate utilizzabili liberamente per la ricerca sull’intero Polo 

Bibliotecario dell’Università “G. D’Annunzio”. 

La Biblioteca "Ettore Paratore" è ospitata nella palazzina della Facoltà di Lettere nel Campus 

di Chieti. Ubicata su tre piani, la biblioteca ha la disponibilità di 96 posti a sedere nelle due sale 

di consultazione e di n. 72 posti a sedere nelle 3 sale di studio, una sala informatica con 3 

postazioni PC.  All'interno delle sale studio è disponibile un servizio WiFi gratuito, previa 

iscrizione al servizio.   

La Biblioteca Medico Scientifica è dislocata su due sedi. Nei locali, di recente apertura, posti 

nel Basamento del Nuovo Polo Didattico di Medicina è presente il patrimonio bibliografico delle 

Facoltà di Medicina e Chirurgia, Farmacia e Scienze Motorie. Nella palazzina dell'ex-Rettorato 

(al 2° piano) si trova invece la sezione distaccata dove è presente il patrimonio bibliografico 

della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.  Complessivamente sono a disposizione 

sale lettura per posti n. 104, sala carte per posti n. 16 e un’aula informatica per posti n. 7. 

 

Tutte le biblioteche assicurano l’erogazione dei seguenti servizi: 

- Consultazione.  Per la consultazione dei testi monografici e delle riviste è necessario fare 

richiesta su schede presso il personale addetto alla distribuzione; le opere di carattere generale 

(enciclopedie, dizionari, lessici, atlanti, collane classici, fonti, ecc.) sono disponibili nelle sale di 

consultazione. 

Prestito. Il Regolamento della Biblioteca prevede prestiti interni ed esterni. Possono essere 

presi in prestito fino a 3 volumi per volta per un periodo di 15 giorni. É consentito il rinnovo 

del prestito per la stessa opera per due volte consecutive. 

Lettore. É a disposizione degli utenti un lettore di microfilm e microfiches. 

Duplicazione. É disponibile fotocopiatrice utilizzabile nei limiti previsti dalla legge sui diritti 

d'autore e dell'accordo CRUI-SIAE. 

Altri. Informazioni bibliografiche. Ricerche bibliografiche su cataloghi. Ricerche bibliografiche 

su banche dati e Internet. Acquisizione di materiale bibliografico (microfilm, microfiches, 

fotoriproduzioni) presso altre biblioteche italiane e straniere e prestito interbibliotecario 

nazionale. 

Ogni Dipartimento ha inoltre a disposizione una propria biblioteca a disposizione dei propri 

studenti e dottorandi con disponibilità variabili di aule e patrimonio librario/riviste. 

 

https://www.unich.it/campus/strutture/biblioteche/biblioteca-polo-pescara
https://www.unich.it/campus/strutture/biblioteche/biblioteca-ettore-paratore-chieti
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Il Nucleo ritiene complessivamente valida l’organizzazione dei servizi di supporto allo studio e la 

dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata in relazione ai corsi attivati e al numero di 

studenti. 

Tuttavia, come anticipato nei paragrafi precedenti, in assenza di un sistema interno di raccolta 

dei giudizi da parte degli studenti o di altre informazioni utili per la valutazione 

dell’organizzazione dei servizi di supporto allo studio e all’adeguatezza della dotazione 

infrastrutturale e tecnologica dedicata, il Nucleo di Valutazione ritiene di non aver sufficienti 

elementi per poter esprimere una valutazione analitica a livello di corso di studio.  

Nell’ambito degli audit effettuate nel corso del 2016, sono state raccolte alcune lamentele da parte 

degli studenti visitati riguardo la disponibilità delle aule e, soprattutto, l’organizzazione degli 

orari, in particolare nella sede di Pescara, limitata però ad un numero estremamente limitato di 

CdS. 

 

Una valutazione più generale degli elementi sopra citati, sebbene a livello complessivo di 

Ateneo, è però possibile utilizzando i dati ed informazioni derivanti dal progetto GOOD 

PRACTICE (progetto coordinato dal Politecnico di Milano finalizzato all’incentivazione e 

monitoraggio della performance con l'obiettivo di migliorare l’efficienza dei propri servizi 

amministrativi a cui partecipano 26 università e 2 scuole superiori) che prende in 

considerazione valutazioni da parte degli studenti di vari servizi e strutture degli Atenei 

partecipanti. 

 
Entrando nel dettaglio delle valutazioni espresse dagli studenti, la rilevazione utilizza come 

popolazione sia gli “Studenti iscritti al I anno” che “Iscritti agli anni successivi”. In entrambi i 

casi il giudizio si basa su una scala di valutazione da 1 a 4 e gli argomenti valutati riguardano i 

seguenti servizi: 

 Orientamento; 

 approvvigionamenti e servizi logistici; 

 sistemi informativi; 

 comunicazione; 

 segreteria (servizi on-line, in presenza); 

 biblioteche; 

 diritto allo studio; 

 job placement; 

 

Per gli iscritti al I° anno si rileva un andamento al di sotto della media degli atenei partecipanti 

al progetto per tutti i servizi considerati, con un valore al di sopra del punteggio di 2,5 (punteggi 

di riferimento ANVUR per individuare situazioni di criticità nelle rilevazioni delle opinioni degli 

studenti) limitatamente per le biblioteche e diritto allo studio. Decisamente negativo il 

punteggio medio delle segreterie studenti, pari a 1.93, relativo al quesito sull’adeguatezza degli 

orari di apertura dello sportello. 

La valutazione complessiva assume un andamento ancor più negativo considerando gli studenti 

iscritti agli anni successivi per i quali si registra un incremento degli scostamenti rispetto alla 
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media degli atenei partecipanti, in netto peggioramento rispetto al confronto con gli anni 

precedenti.  

 
Alla luce di quanto emerso dalla rilevazione, il Nucleo di valutazione ritiene che la mancata 

implementazione del sistema di rilevazione delle opinioni degli studenti per quanto riguarda la 

valutazione dei servizi e delle strutture rappresenta una importante criticità e raccomanda che 

l’ateneo possa avviare il prima possibile tale rilevazione integrando il sistema di rilevazione delle 

opinioni degli studenti attualmente utilizzato. 

 
Approfondimento per i CdS del Gruppo sociale e psicologico 

 

Per i corsi di Studio dei gruppi sociale e psicologico, 

 L-19 (interclasse L-5) Filosofia e Scienze dell'Educazione 

 L-24 Scienze e Tecniche Psicologiche 

 L-39 Servizio Sociale 

 L-40 Sociologia Ricerca Sociale e Criminologica 

 LM-51 Psicologia Clinica e della Salute 

 LM-51 Psicologia 

 LM-78 Scienze Filosofiche 

 LM-85 Scienze Pedagogiche 

 LM-87 Politiche e Management per il Welfare 

 LM-88 Sociologia e Ricerca Sociale 

é stato condotta un’analisi più approfondita, sulla base degli indicatori per il monitoraggio 

annuale dei corsi di studio messi a disposizione dall’ANVUR (dati ANS aggiornati a 01/07/17) 

e in particolare dei dati consolidati più recenti che si riferiscono all’anno 2015/2016. Sono 

riportate anche le informazioni estratte dalle SUA CdS 2017/18 (Rapporto di riesame annuale 

2015/16 quadro D4 e Sezione C). 

 

L-5/L-19 FILOSOFIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE  

Si tratta di un Corso di studi interclasse (L-19 e L-5). Nella scheda di indicatori restituiti da 

ANVUR per l’anno 2015, il numero degli avvii di carriera al I anno, di immatricolati (di cui 94 

per L-19 -media area geografica 168.3- e 20 per L-5 -media area geografica 59.5-) e degli iscritti 

è inferiore alle medie sia per la classe L -19 che soprattutto per L-5. Nella SUA CdS a.a. 2017/18, 

si riscontra un miglioramento dei valori assoluti, infatti la coorte degli iscritti al CdS nell'a.a. 

2016/17 è dichiarata in linea con la media delle numerosità di riferimento indicate dal DM 

987/2016 per le classi L19 e L5; il numero degli immatricolati è: 171. 

Si raccomanda di attenersi alle banche dati utilizzate ufficialmente dall’ANVUR nel 

monitoraggio degli indicatori. 
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I dati inerenti la percentuale di laureati in corso, l’attrattività da altre regioni e il proseguimento 

degli studi al II anno dello stesso CdS (80%) vedono valori decisamente positivi rispetto alle 

medie di riferimento, come anche la percentuale di CFU conseguiti al I e II anno rapportata a un 

terzo dei crediti (da migliorare invece se rapportata a due terzi).  

Risulta in linea la copertura dei SSD di base e caratterizzanti da parte di docenti di riferimento, 

in generale anche le ore di docenza erogate da docenti di ruolo a tempo indeterminato sul totale 

delle ore di docenza erogata. Il rapporto iscritti /docenti denota un buon livello di consistenza 

del numero di docenti in relazione al numero degli iscritti sia al primo anno che nel corso degli 

studi. 

Si raccomanda maggiore attenzione alle politiche di internazionalizzazione, dati i valori 

negativi per tutti gli indicatori monitorati. 

Sua CdS 2017/18: Il percorso didattico del CdS in oggetto è principalmente finalizzato alla 

formazione di base in vista dell'iscrizione a corsi di laurea di livello magistrale; a tale obiettivo 

sono dunque tendenzialmente orientate le attività poste in essere entro il CdS. Ciò non toglie che i 

laureati del CdS in oggetto, in particolare quelli della classe L19, possano trovare un immediato 

sbocco lavorativo nell'ambito dei servizi per l'infanzia e per l'adolescenza. Inoltre, si riscontra la 

presenza di un congruo numero di studenti fuori corso, appartenenti ad ordinamenti precedenti 

alla attuale laurea interclasse L5-L19.  

Azioni intraprese: a) potenziamento dei collegamenti internazionali mediante scambi di tipo 

Erasmus e attivazione di iniziative volte ad accompagnare gli studenti del CdS verso i percorsi 

formativi di laurea magistrale, in particolare la laurea Magistrale in Scienze Filosofiche per il 

curricolo L5 e la laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche per il curricolo L19. La rilevazione 

opinioni studenti ha evidenziato un generale apprezzamento per l’andamento generale del CdS e 

per le rimodulazioni messe in atto dal CdS in relazione a difficoltà dagli stessi in precedenza 

segnalate. 

 

L-24 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 

Dai dati del monitoraggio ANVUR degli indicatori (dati consolidati più recenti 2015), si osserva 

un elevato numero di iscritti al primo, più del doppio delle medie di riferimento, sia in termini 

di avvio al I anno che di immatricolati. Uguale considerazione vale per il numero degli iscritti, 

degli iscritti regolari ai fini del costo standard. 

Ottimi sono i valori di tutti gli indicatori inerenti la didattica (gruppo A). in particolare il tasso 

di attrattività di iscritti al primo anno da altre regioni (oltre quattro volte il dato di area 

geografica), come anche il rapporto numerico studenti /docenti e copertura dei SSD di base e 

caratterizzanti da parte di docenti di ruolo che sono anche docenti di riferimento. 

Gli indicatori del gruppo B “internazionalizzazione” vedono valori ancora al di sotto delle medie 

di riferimento. 
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In merito agli indicatori sul percorso di studio e la regolarità delle carriere si rileva una % di 

abbandoni dopo N+1 anni maggiore che nell’area geografica di riferimento e una più bassa 

consistente % di laureati in corso.  

Il Quadro C1 SUA CDS 2017/18 non pare aggiornato. 

RIESAME 2015/16: Il Corso di Studio ha ristretto il contingente delle possibili immatricolazioni, 

adottando una programmazione locale di 600 unità. Un annoso elemento di criticità riguarda la 

“validità europea” del titolo. Stante l’ordinamento del Corso di Studio, i cui range di CFU relativi 

alle varie tabelle delle attività didattiche risultano “bloccati”, l’unica soluzione correttiva, cioè la 

richiesta di una modifica dell’ordinamento stesso proprio in direzione dello sblocco dei range di 

CFU di tre delle tabelle, è stata avviata di concerto con il Settore Offerta Formativa dell’Ateneo. 

Rimane una certa carenza strutturale relativa all'assenza di postazioni informatiche, laboratori 

didattici dedicati ed aule studio di pertinenza del Corso di Studio. Le previste ristrutturazioni del 

piano terra della palazzina "Ex Farmacia" sono tutt’oggi in stand-by, ma viene mantenuto 

l'impegno per la loro implementazione. Il Corso di Studio non riesce ad impostare una 

programmazione a lungo termine degli appelli. Viene rimarcata una certa disomogeneità sia tra 

le conoscenze preliminari date per scontate nei diversi insegnamenti, che in taluni casi non 

risultano essere possedute dagli studenti (in particolare del primo anno), sia nel carico di lavoro 

comportato dalle bibliografie indicate ai fini della preparazione degli esami. A riprova di tale fatto 

appare utile l'analisi del dato di rilevamento Sicas relativo ad una flessione del numero di esami 

sostenuti nell'AA 14/15 da parte delle matricole in transizione al secondo anno. 

 

L- 39 SERVIZIO SOCIALE 

Il Corso, per il quale è stata richiesta la modifica di ordinamento per l’a.a. 2017/18, ha riportato 

un numero di ingressi al primo anno superiore alle medie di riferimento mentre gli iscritti si 

attestano su un numero leggermente inferiore. I valori degli indicatori monitorati da ANVUR 

indicano (dati più recenti 2015) una regolarità nel percorso di studi degli studenti decisamente 

migliore delle medie di riferimento. Particolarmente positivo è il valore dell’indicatore 

dell’attrattività da altre regioni. La percentuale di docenti di ruolo che copre ssd di base e 

caratterizzanti per il corso e per il quale sono docenti di riferimento raggiunge il 100%. Si rileva 

un buon livello di attenzione alle politiche di internazionalizzazione rispetto al passato. Unico 

valore da segnalare è quello dell’indicatore ic19 che prevede una percentuale del 48% 

(decisamente più bassa della media per ara geografica) di ore di docenza erogata da docenti 

assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata. Buono il rapporto n. 

studenti/docenti sia in termini di ore di docenza che di numerosità al primo anno. 

SUA CdS 2017/18 Riesame 2016. Azioni intraprese: 1) Sono state potenziate le attività di 

orientamento “in presenza” anche con la diffusione di filmati adeguati in formato elettronico; 2) 

sono state rivisitati i contenuti didattici professionalizzanti del CdS con la partecipazione dei 

docenti Assistenti Sociali professionali ed esperti.  
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SUA CDS 2017/18 Sezione C: Il numero degli iscritti sulla coorte precedente evidenzia una 

progressione all'aumento pur nella una sostanziale stabilità positiva del dato. Sono ben 117 gli 

immatricolati al primo anno, coorte 2015/2016, quota che nel complesso porta il numero di 

iscritti a 415. I tassi relativi alla provenienza geografica si mantengono sostanzialmente stabili, 

con un lieve incremento per quanto riguarda le regioni meridionali. Gli studenti che si 

immatricolano rinnovano per la maggior parte l'iscrizione agli anni successivi. La media dei voti 

conseguiti agli esami presenta buoni valori. L'analisi dei dati statistici pone in evidenza che ad un 

anno dalla laurea quasi un quarto degli studenti ha intrapreso un'attività lavorativa.  

 

L-40 SOCIOLOGIA E CRIMINOLOGIA 

Il Corso vede un numero di allievi in ingresso in aumento e nel complesso una numerosità 

decisamente maggiore delle medie di riferimento, oltre il doppio.  Tutti i valori degli indicatori 

di regolarità delle carriere sono ampiamente migliori delle medie di riferimento, anche in 

rapporto al numero di docenti e nella percentuale laureati regolari. Particolarmente positivo è 

il valore dell’indicatore dell’attrattività da altre regioni. 

Le predette informazioni risultano confermate anche da quanto riscontrato nella Sezione C 

della SUA CdS, di recente compilazione. 

La percentuale dei docenti di ruolo che copre SSD di base e caratterizzanti per il corso e per il 

quale sono docenti di riferimento è inferiore in modo significativo alle medie di riferimento (dal 

15 al 20% in meno). 

Il gruppo di indicatori inerenti l’internazionalizzazione vede in generale un buon valore degli 

indicatori per quanto concerne gli studenti già iscritti, mentre richiede una necessaria 

attenzione per gli studenti in ingresso (indicatore ic12 uguale a zero). 

In termini di docenza, il 78,5% delle ore è erogata da docenti a tempo indeterminato. Oneroso 

è il numero di studenti per docente, in particolare al primo anno (oltre il doppio delle medie di 

riferimento). 

SUA CDS 2017 RIESAME 2015/16. Quali criticità si riscontrano: a) una significativa carenza di 

aule di sufficiente capienza per lo svolgimento delle lezioni e degli esami di profitto; b) una scarsa 

mobilità internazionale degli studenti; c) una mancanza di informazioni. Per quanto concerne 

l’adeguamento del corso alla curvatura criminologia, l’integrazione della didattica curriculare 

con attività di carattere seminariale e laboratoriale, mirate all’acquisizione di skill specifici del 

settore della sicurezza e della criminalità, sembra avere un effetto virtuoso testimoniato dalla 

frequenza degli studenti alle attività formative. L’attività di informazione e pubblicizzazione del 

corso ha favorito l’incremento dei nuovi immatricolati 2015-2016, quasi raddoppiati rispetto alle 

immatricolazioni 2013/2014. Resta debole il servizio di tutorato che risulta ad oggi molto più 

legato al sostegno delle attività didattico-amministrative e meno al supporto informativo agli 

studenti. Infine, nonostante la crescita delle convenzioni Erasmus, promosse dai referenti del corso 

di laurea, gli studenti mostrano scarso interesse per tale esperienza internazionale. Certamente 



63 
 

dovranno essere pensate iniziative di sensibilizzazione per stimolare la mobilità internazionale 

degli studenti. 

Gli obiettivi individuati sono: 1. prevenire della dispersione studentesca; 2. favorire l'acquisizione 

dei crediti formativi secondo le tempistiche programmate dal percorso formativo; 3. risolvere il 

problema della dotazione infrastrutturale (maggior numero di aule capienti); 4. Incrementare la 

mobilità degli studenti. Tra le azioni programmate nella precedente annualità restano carenti le 

seguenti: potenziamento delle strutture logistiche, in quanto ad oggi si continua a rilevare una 

difficoltà nella organizzazione della didattica a seguito della scarsità di aule e in relazione alla 

non sufficiente capienza delle aule disponibili; proseguimento nell’azione di innalzamento del 

livello di coerenza e qualità del percorso formativo mediante nuovi incontri con gli studenti per 

fornire informazioni più esaurienti sulle prospettive occupazionali e per venire incontro ad alcune 

lamentele riguardo una scarsa presenza attiva dei docenti nell’assistenza agli studenti; 

promozione della cultura della valutazione attraverso incontri di presentazione delle schede di 

valutazione sui corsi. Restavano incompiuti quindi i seguenti obiettivi: una maggiore dotazione 

infrastrutturale e strumentale e una migliore organizzazione dell'attività di valutazione dei corsi 

attraverso la progettazione di un proprio strumento di rilevazione delle opinioni degli studenti. 

SUA CDS 2017/18 Sezione C: Nell'anno accademico 2016/17 il corso di Laurea in Sociologia e 

Criminologia ha registrato un numero di iscritti pari a 386 la cui quasi totalità appartiene alla 

categoria degli immatricolati puri.  Nell'anno accademico 2016/17, il 60% degli iscritti proviene 

da regioni diverse dall'Abruzzo, tendenza questa che, con leggere variazioni, si è riscontrata anche 

nel biennio precedente. Gli iscritti risultano in corso. I dati esaminati descrivono il buon 

andamento del corso di laurea sia in termini di numero di iscritti che di impegno profuso dagli 

studenti per restare nell'anno in corso in pari con il curriculum didattico. Dall'analisi dei dati sui 

laureati intervistati (109 su 123), si rileva una generale soddisfazione per il corso di laurea scelto, 

per il rapporto con i docenti e per il carico di studio. Gli stessi manifestano invece insoddisfazione 

per le aule e le postazioni informatiche e per le attrezzature per altre attività didattiche 

ritenendole inadeguate. Si rileva una tendenza da parte dei laureati a proseguire il percorso 

formativo dopo il conseguimento del titolo di studio, con un 67% di essi iscritti ad un corso di 

laurea magistrale. Si rileva inoltre la difficolta a trovare un'occupazione che valorizzi le 

competenze acquisite nel corso del triennio. 

 

LM 51 PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE 

Il numero di studenti in ingresso è più del doppio - se non addirittura il triplo- delle medie di 

riferimento, come anche il numero di iscritti regolari fini del costo standard. I valori sono 

tuttavia in calo. 

Sono buoni i valori relativi alla regolarità nel percorso di studi, anche nella percentuale di 

laureati regolari. Tuttavia, il tasso di attrattività da altri Atenei rimane decisamente basso e 

comunque in calo rispetto agli anni scorsi 6,8% (circa un quinto delle medie di riferimento). Si 

tratta sostanzialmente di un corso in filiera. 
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CdS necessita di attenzione alle politiche di internazionalizzazione. 

Il valore dell’indicatore della qualità della ricerca (1,4) supera di gran lunga tutti i valori di 

riferimento. La percentuale dei docenti di ruolo che copre SSD di base e caratterizzanti per il 

corso e per il quale sono docenti di riferimento è inferiore in modo significativo alle medie di 

riferimento (oltre il 20% in meno); la percentuale di ore di docenza erogata da docenti assunti 

a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata è pari al 47,7%, molto al di sotto 

delle medie di riferimento. Inoltre il rapporto numerosità degli studenti/docenti è piuttosto 

oneroso per il corpo docente rispetto alle medie. 

SUA CDS 2017/18 RIESAME 2015/16. Azioni da intraprendere: Analizzare le motivazioni e le 

eventuali problematiche degli studenti scarsamente attivi. Il gruppo di lavoro provvederà a 

sensibilizzare e a coinvolgere il Comitato tutoraggio e orientamento di Ateneo e ad individuare, 

con il supporto della segreteria, gli studenti scarsamente attivi. Quindi, anche considerando 

quanto emerso dalla Relazione della CPDS, gli studenti si ritengono decisamente soddisfatti in 

riferimento al rapporto con i docenti, alla chiarezza espositiva, all’interesse nei confronti degli 

insegnamenti e all’adeguatezza del carico didattico, mentre non accade lo stesso per le aule e le 

attrezzature. Per quanto concerne gli esiti è significativo che il tasso di iscritti a corsi post–

lauream si attesti intorno al 18% dei laureati, una percentuale id poco inferiore al trend nazionale 

della stessa classe (22%). Le azioni correttive previste sono in corso di attuazione; gli effetti 

prodotti potranno essere valutati, nella loro interezza, solo in sede di rapporto ciclico. Tra le azioni 

da intraprendere si cita la diversificazione dei potenziali ambiti occupazionali dei laureati del CdS 

comporta un potenziamento di modelli teorici e metodologici diversificati e improntati anche ad 

una visione di marketing delle professioni, finalizzati a mansioni più innovative. 

SUA CDS 2017/18 Sezione C: Nell'anno accademico 2016/17, il numero degli studenti iscritti al 

Corso di Laurea in Psicologia Clinica e della Salute è pari a 245 unità. Rispetto alla provenienza 

geografica degli studenti afferenti al CdS, viene confermata la prevalenza di residenti nel centro 

meridione. Oltre il 95% degli iscritti proviene dal corso triennale in filiera dell’Ateneo. Ottima la 

percentuale di studenti che acquisisce oltre 40 CFU al termine del I anno.  il tasso di abbandono 

risulta molto basso, ovvero pari all'1.3%. Intorno al 75% i laureati in corso. 

 

LM 51 PSICOLOGIA 

Dati da scheda di monitoraggio degli indicatori ANVUR (dati consolidati più recenti 2015): Il 

numero di ingressi di carriera è in linea con le medie di riferimento, mentre il numero degli 

iscritti è leggermente inferiore alle medie esterne ma sostanzialmente costante rispetto agli 

anni precedenti in Ateneo. 

Gli studenti mostrano una buona regolarità di carriera nel percorso di studi. Il corso si presenta 

in filiera. 

Gli indicatori inerenti l’internazionalizzazione indicano chiaramente un necessario intervento 

(tutti i valori per il 2015 sono tutti pari a zero). 
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La percentuale dei docenti di ruolo che copre ssd di base e caratterizzanti per il corso e per il 

quale sono docenti di riferimento è inferiore in modo significativo alle medie di riferimento 

(circa 20% in meno). 

La percentuale di ore di docenza erogata da docenti a tempo indeterminato è inferiore alle 

medie e si assesta al 64.5%. Il rapporto iscritti docenti, pesato per le ore di docenza, è 

notevolmente inferiore alle medie di riferimento. Buono è il valore dell’indicatore della qualità 

della ricerca (1,1), in linea con i valori di riferimento. 

Sua cds 2017/18 riesame 2015/16: La situazione relativa al percorso degli studenti nel CdS è 

sostanzialmente positiva circa la regolarità di tale percorso ma presenta alcune criticità 

relativamente al profitto. In particolare, la distribuzione bimodale del voto medio di ciascun 

insegnamento evidenzia due fenomeni: uno scarto nel voto medio amplissimo tra la quasi totalità 

degli insegnamenti e un unico insegnamento l’assenza di una gradualità di voti e il loro 

raggruppamento in una fascia di voto molto alta. che suggeriscono da una parte una forte 

difficoltà dello studente di soddisfare gli standard di uno specifico insegnamento, e, dall’altra 

parte, una facilità nel farlo relativamente alla quasi totalità degli altri insegnamenti.  

L’appiattimento dei voti sulla parte molto alta della distribuzione può essere spiegato in 

particolare con due aspetti di merito del CdS, relativi al fatto che la quasi totalità degli studenti è 

regolarmente frequentante e che la maggior parte di loro preferisce ripetere l’esame nel caso che 

il voto ricevuto non sia ritenuto soddisfacente. Circa il basso voto riportato dagli studenti 

nell’insegnamento del SSD M-PSI/03, il Consiglio ritiene che tale risultato confermi la difficoltà 

per gli studenti di apprendere un insegnamento particolarmente ostico per loro già nel corso di 

laurea triennale. Anche in questo caso si ritiene necessario un approfondimento del problema, 

indagando più in dettaglio le ragioni di tale difficoltà. 

Per quanto concerne l’adeguatezza dei materiali, degli ausili didattici, dei laboratori, delle aule e 

delle attrezzature per le attività didattiche, emergono alcune criticità. Emerge un basso livello di 

adeguatezza percepita in merito alle aule (il 64% le ha reputate scarsamente o mai adeguate), 

alle postazioni informatiche (per il 27% non erano affatto presenti, mentre il 51% le ha valutate 

presenti, ma in numero inadeguato e alle attrezzature per attività didattiche (laboratori, 

esperienze pratiche) che sono state giudicate dal 58% degli intervistati raramente o mai 

adeguate. 

SUA CdS 2017/18 Sezione C: Il percorso di studi è del tutto regolare: quasi tutti gli studenti hanno 

acquisito in media i CFU previsti per il primo anno. 

I dati forniti da Alma Laurea mostrano che la maggior parte dei laureati a un anno dalla laurea 

segue corsi di formazione come Master o Scuole di specializzazione, riscontrandosi pertanto un 

tasso di occupazione inferiore di 8-10 punti rispetto a quello dei laureati nella classe di laurea. 

 

LM 78 SCIENZE FILOSOFICHE 

Il corso, per il quale è stata richiesta modifica di ordinamento per l’a.a. 2017/18, ha riportato 
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negli anni precedenti un significativo calo delle iscrizioni, soprattutto in rapporto alle medie 

dell’area geografica (circa la metà). Anche gli indicatori inerenti la regolarità delle carriere 

segnalano medie più basse denotando difficoltà ad acquisire CFU previsti al termine del primo 

anno. Dato positivo è l’attrattività da altri atenei (doppio della media per area geografica. I dati 

sull’internazionalizzazione vedono una percentuale molto elevata di CFU conseguiti all’estero 

dagli studenti regolari ma una percentuale pari a zero nel caso di laureati regolari che hanno 

acquisito almeno 12 CFU all’estero. Il dato positivo dei CFU all’estero riconduce alle azioni poste 

in essere dal Corso di Studi (come riportato anche nel riesame annuale 2015). 

Per il corso in esame è stata richiesta modifica di ordinamento. Nell’ultimo riesame annuale 

veniva segnalata la richiesta della commissione paritetica in tale senso e si auspicava un'attività 

di rimodulazione dell'offerta formativa per vagliare l'opportunità di istituire, previa 

ponderazione della fattibilità istituzionale, due curricula distinti: uno in filosofia e gestione 

d'impresa ed un altro in storia della filosofia.  

SUA CdS 2017/18 Sezione C: La coorte dal 2013-14 della LM78 ha registrato n.22 avvio di carriere, 

purtroppo il dato ha segnato una costante diminuzione di numero, 21 nel 2014, 16 nel 2015, infine 

8 nel 2016. La diminuzione degli iscritti è dovuta al calo demografico e alla crisi economica che 

sul territorio abruzzese, da cui provengono in maggioranza i nostri iscritti, è divenuta 

virulenta. La coorte dal 2013-14 della LM78 ha registrato n.22 avvio di carriere, purtroppo il dato 

ha segnato una costante diminuzione di numero, 21 nel 2014, 16 nel 2015, infine 8 nel 2016. La 

diminuzione degli iscritti è dovuta al calo demografico e alla crisi economica che sul territorio 

abruzzese, da cui provengono in maggioranza i nostri iscritti, è divenuta virulenta.  

La provenienza degli immatricolati è prevalentemente regionale, con isolati casi dal Molise e dalla 

Puglia. I dati statistici messi a disposizione dall'Ateneo mostrano che gli studenti riescono 

generalmente a svolgere gli esami di profitto previsti dal Corso di Studio entro il biennio canonico, 

con risultati peraltro eccellenti. Con riferimento ai laureati nell'anno solare 2016 (25), tutti 

intervistati, i dati di AlmaLaurea riportano dei dati abbastanza confortanti. Innanzitutto 

un'ampia maggioranza degli studenti laureati ha frequentato più del 75% degli insegnamenti, e 

per la maggioranza il carico di studio degli insegnamenti risulta abbastanza adeguato, un'ampia 

percentuale lo ritiene decisamente adeguato e solo una minoranza decisamente inadeguato 

(7,1%).  

Ciò che risulta un po' da migliorare riguarda l'organizzazione degli esami (appelli, orari, 

informazioni, prenotazioni); Mentre manca una piena soddisfazione per quanto riguarda la 

logistica in riferimento alle aule, che la metà degli studenti ritiene spesso adeguate, ma una buona 

percentuale raramente (28,6) o mai (7,1). Da migliorare anche la presenza di postazioni 

informatiche. 

Il 50% degli intervistati si iscriverebbe di nuovo allo stesso corso nello stesso ateneo. I dati 

AlmaLaurea mettono in luce, inoltre, che i laureati del Corso di Laurea Magistrale in Scienze 

Filosofiche dell'Università di Chieti-Pescara già dopo un anno trovano occupazione (55,6%), quasi 

20 punti percentuali in più rispetto alla media d'Ateneo; tale percentuale arriva al 100% dopo tre 

anni superando di circa 40 punti la media d'Ateneo. 
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LM 85 SCIENZE PEDAGOGICHE 

Dall’esame degli indicatori messi a disposizione da ANVUR si denota un corso di studi 

consolidato, con un buon numero di studenti e buoni indicatori sia per la regolarità delle 

carriere degli studenti compresa la percentuale di laureati in corso. Risulta inferiore alla media 

la percentuale di docenti di ruolo dei SSD di base e caratterizzanti di cui sono docenti di 

riferimento così come la percentuale di ore di docenza erogate da docenti a tempo 

indeterminato. Sono da sviluppare politiche per l’internazionalizzazione. 

SUA CdS 2017/18 Sezione C: il 2016 ha confermato il trend positivo delle immatricolazioni. In 

particolare, risultano iscritti 178 studenti. Il bacino di utenza è tendenzialmente spostato fuori 

regione. In generale i dati statistici lasciano emergere un positivo ingresso dei laureati nel mondo 

del lavoro (1 anno: 34,8%; 3 anno: 63,2%; 5 anno: 83,3%) e la possibilità degli stessi di "utilizzare 

in misura elevate le competenze acquisite con la laurea" (1 anno: 50%; 3 anno: 58,3%; 5 anno: 

80%). 

 

LM 87 POLITICHE E MANAGEMENT PER IL WELFARE 

Il corso ha un buon numero di studenti, sostanzialmente stabile, anche se al di sotto delle medie 

di riferimento per area geografica. Gli indicatori di regolarità delle carriere vedono in generale 

una buona performance degli studenti. Va ulteriormente implementato il numero di iscritti 

provenienti da altri atenei, che è in significativo aumento ma che ancora rimane al di sotto delle 

medie nell’area macroregionale. Risulta inferiore alla media la percentuale di docenti di ruolo 

dei SSD di base e caratterizzanti di cui sono docenti di riferimento così come la percentuale di 

ore di docenza erogate da docenti a tempo indeterminato. Sono da sviluppare politiche per 

l’internazionalizzazione per quanto concerne l’acquisizione di CFU all’estero. Per il corso in 

esame è stata richiesta modifica di ordinamento per l’a.a. 2017/18. 

SUA CdS 2017/18 Sezione C: Il numero degli immatricolati nell'a.a. 2015/16 evidenzia stabilità. 

Quasi tutti gli studenti rinnovano l'iscrizione agli anni successivi. A distanza di un anno dal 

conseguimento del titolo il 28,6% dei laureati ha un'occupazione; il dato sale al 72,7% a tre anni 

e scende al 66,7% a cinque anni dalla laurea. 

 

LM 88 RICERCA SOCIALE, POLITICHE DELLA SICUREZZA E CRIMINALITA’ 

Il corso di studi è sostanzialmente stabile. Il numero degli iscritti e degli avvii di carriera è in 

linea con le medie dell’area geografica di riferimento. Le carriere studentesche risultano 

positive con un’ottima percentuale di iscritti provenienti da altri atenei. Va incrementata, per 

raggiungendo un buon valore 83.3%, la percentuale di ruolo dei SSD di base e caratterizzanti di 

cui sono docenti di riferimento così come la percentuale di ore di docenza erogate da docenti a 

tempo indeterminato. Decisamente buona la percentuale di CFU conseguiti all’estero in 

confronto alla media di area territoriale, ma vanno sviluppare politiche per 
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l’internazionalizzazione. Si registra tuttavia una flessione del numero degli iscritti che è anche 

inferiore alla media per area geografica. 

SUA CdS 2017/18 Sezione C: il numero degli iscritti appare connotato da una consolidata 

tendenza all'incremento, con prevalente provenienza extraregionale (secondo una percentuale 

dell' 80%) e multiregionale. Confortanti anche i dati Almalaurea sui dati occupazionali. 

 

2.3 Approfondimento, mediante esame a campione svolti nell’ambito del piano 

di audizioni avviato nel 2016 degli elementi messi in evidenza dalla precedente 

analisi. 

ln questo paragrafo il Nucleo presenta i principali risultati emersi dall’audit di un secondo 

blocco di corsi di studio visitati negli ultimi mesi del 2016.   

Nel corso del 2016 il Nucleo di Valutazione ha dato attuazione al piano di audizione dei corsi di 

studio, seguendo le disposizioni contenute previste dall’ANVUR. 

Gli Audit sono stati svolti seguendo il documento “Linee guida per gli audit interni” approvato 

dal Nucleo nel 2015, che definisce la metodologia utilizzata nel corso delle audizioni ed 

identifica i criteri di selezione dei CdS da udire, utilizzando una serie di c.d. indicatori 

“sentinella”: 

 numero di iscritti al I° anno; 

 percentuale di studenti con almeno 40 CFU acquisiti al II anno (L – LMCU) e al I anno 

(per LM); 

 percentuale di laureati in corso; 

 tasso di abbandono al secondo anno; 

 tasso di occupazione dei laureati; 

 grado di soddisfazione degli studenti. 

 

Il primo blocco di audizioni è stato svolto fra marzo e luglio 2016 sui seguenti corsi di studio: 

 L-11 Lingue e letterature straniere,  

 L-33, Economia e informatica per l’impresa,  

 LM-41 Medicina e chirurgia,  

 LM-74 Scienze e tecnologie geologiche,  

 LM-2 & LM-89 Beni archeologici e storico-artistico.  

 LM-87 Politiche e managment per il Welfare 

ed è stato già inserito nella Relazione Nuclei del 2016.  

Nella seconda metà del 2016 è stato svolto un secondo blocco di audizioni a due ulteriori corsi 

di studio: 

 L-14 Servizi giuridici per le imprese 

 LM-13 Farmacia 
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Purtroppo le audizioni previste per inizio 2017 non si sono potute svolgere a causa delle gravi 

problematiche legate all’interdizione del Rettore e del Direttore Generale che hanno di fatto 

privato l’ateneo degli organi politici istituzionali fino a luglio u.s. con conseguente blocco di 

tutte le attività non ordinarie. 

Si descrivono di seguito i principali aspetti emersi nel corso delle audizioni solve nella 

seconda metà del 2016.  Per i dettagli si rimanda alle schede allegate. 

 

L-14 SERVIZI GIURIDICI PER LE IMPRESE 

Il corso è stato selezionato dal Nucleo di Valutazione in base alla necessità di diversificare il 

campione di CdS, in particolare di esaminare almeno un corso di studio per ciascun 

Dipartimento. Come previsto dalle linee guida per gli audit interni, approvata dal nucleo di 

valutazione il 15 luglio 2015, l’audit è condotto dal Nucleo di valutazione in collaborazione con 

il Presidio di qualità di Ateneo.   

Analisi indicatori Carriere studenti 

Dall’analisi dei dati contenuti nella Tabella 1 emerge come il CdS presenti un numero di 

immatricolati di poco superiore a 100, con una lieve diminuzione negli ultimi due a.a., valori 

significativamente al di sotto della numerosità di riferimento della classe (250) ma superiore 

alla media della classe in Italia e nell’area geografica. La percentuale di CFU sostenuti al termine 

del I° anno risulta compresa tra il 50% e 60% con un significativo aumento a quasi il 65% nel 

2015/16. Il dato sulla percentuale di inattivi risulta stabile attorno al 25% negli ultimi tre a.a., 

circa 10 punti inferiore rispetto agli a.a. 10/11 e 11/12. Il tasso di prosecuzione risulta stabile 

attorno al 70% negli ultimi tre a.a., circa 10 punti superiore rispetto agli a.a. 10/11 e 11/12. La 

percentuale di studente che proseguono al II anno con almeno 40 CFU mostra valori fra il 20 ed 

il 30% con un aumento al 41% nell’ultimo a.a. disponibile, 2014-15. Non molto positivo il 

numero di abbandoni dopo N+1 anni, stabile attorno al 50% per gli a.a. 2010/11-2012/3, 

seppure in linea con la media della classe.  Bassa la percentuale dei laureati regolari negli a.a. 

2010/11-2012/13, intorno al 14-20%, valori leggermente inferiori alla media della Classe in 

Italia, 20,4%, e nell’area geografica, 25%. 

Analisi degli esiti delle rilevazioni delle opinioni degli studenti e dei laureandi  

Studenti - L’analisi statistica degli esiti delle rilevazioni delle opinioni degli studenti predisposta 

dal PQA, mostra per l’a.a 2015/16 un grado di copertura degli insegnamenti decisamente 

superiore rispetto ai precedenti aa aa. (dal 16% al 71% rispetto all’a.a. 2014/2015) ed 

evidenzia un buon livello di soddisfazione degli studenti, significativamente superiore alla 

media di ateneo (3,42 contro 3,26), con un miglioramento rispetto all’a.a. 2014/2015. Anche 

per quanto riguarda l’esito delle singole risposte, tutti i punteggi sono significativamente 

superiori alla media di ateneo. Dall’analisi statistica si evince che il 64% degli insegnamenti 

valutati dagli studenti a raggiunto il livello B (da 3 a 3,5 non compreso su un max di 4), il 32% 

degli insegnamenti ha raggiunto il livello A (da 3,5 a 4 non compreso su un max di 4), il 4% il 

livello C (da 2,5 a 3 non compreso su un max di 4) mentre nessun insegnamento ha raggiunto il 
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livello D con un punteggio inferiore alla metà del massimo (da 1 a 2,5 non compreso su un max 

di 4). Pertanto, la valutazione della qualità degli insegnamenti appare sostanzialmente buona. 

Laureati - L’analisi statistica degli esiti delle rilevazioni delle opinioni dei laureandi condotta 

dal consorzio Almalaurea, che ha coinvolto 35 su 47 laureati considerati nell’anno solare, 

evidenzia un buon livello di soddisfazione in media con l’andamento generale di ateneo. Elevata 

la percentuale degli intervistati che si iscriverebbe di nuovo al corso nello stesso ateneo (70% 

contro il 59% dell’ateneo). 

Il 70% dei laureati intervistati ha frequentato più del 75% dei corsi, valore decisamente 

superiore alla media della Classe, 47,7%. Il 60% degli intervistati ritiene “adeguato” o 

“decisamente adeguato” il carico di studio rispetto alla durata del corso, contro il 68,1% 

dell’Ateneo e il 72,8% della classe, mentre solo il 3,3% lo ritiene abbastanza o decisamente 

inadeguato. Per quanto riguarda l’organizzazione degli esami, il 16,7% degli intervistati risulta 

“sempre o quasi sempre soddisfacente” e il 43,3% “soddisfacente per più della metà degli 

esami”, valori simili alle medie dell’Ateno (14,7 e 45,0%) ma inferiori a quella della classe (37,0 

e 45,0%). Non molto soddisfacente, e inferiore rispetto alle medie dell’Ateneo o della classe, è 

anche la valutazione delle aule, ritenuta sempre o quasi sempre adeguata dal 6,7% degli 

intervistati e spesso adeguata dal 40,0%.  Sufficientemente buono è il livello di soddisfazione 

dei rapporti con i docenti che vedono per il 16,7% il giudizio “decisamente sì” e per il 43,3% 

“più sì che no”, valori in linea con la media dell’Ateneo o della classe. Il grado di soddisfazione 

complessivo del corso di laurea è buono, decisamente sì per il 30,0% e più sì che no per il 66,7%, 

migliore rispetto sia a quello medio dell’ateneo sia a quello medio di classe. Inoltre ben il 70% 

degli intervistati dichiara che si iscriverebbe di nuovo all’ stesso corso di questo Ateneo. 

Il tasso di occupazione a un anno è significativamente superiore alla media nazionale dei 

laureati nella classe L-14 ad un anno (28,6 contro 21,5%) anche se la maggior parte dei laureati 

prosegue in un corso di laurea magistrale, 46,4 % contro il 62,9% dei laureati della classe. 

Qualità della formazione del CdS 

A. Coerenza tra la domanda di formazione espressa dal sistema professionale di riferimento, 

obiettivi formativi dichiarati dai CdS e risultati di apprendimento previsti 

La metodologia usata per accertare tale coerenza è ritenuta pienamente adeguata?  

Le funzioni e le competenze che caratterizzano i profili professionali proposti sono descritte in 

maniera non del tutto completa e piuttosto generica e non costituiscono una base ottimale per 

definire i risultati di apprendimento attesi. 

Si rileva, inoltre, che le consultazioni non sono state utilizzate per individuare le funzioni in un 

contesto di lavoro e le competenze verso le quali l’allievo deve essere preparato dal CdS per 

tutte le figure professionali previste oltre a quella del consulente del lavoro. 

I risultati di apprendimento sono coerenti con funzioni e competenze previste per il 

corrispondente profilo professionale.  Tuttavia essi non sono distinti per aree di 
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apprendimento principali (ad es. Area Giuridica, Area economica, ...) e risultano inoltre poco 

dettagliati. 

Gli obiettivi formativi sono formulati secondo le Linee guida europee? 

Con riferimento all’indicatore di AQ per i CdS, AQ5.B, e sulla base delle informazioni inserite nei 

quadri A4.a e A4.b della SUA-CdS, gli obiettivi formativi risultano formulati secondo le Linee 

guida europee.  I descrittori di Dublino sebbene ben individuati, risultano declinati in modo 

piuttosto generico. Dalla documentazione esaminata, si evince una generale coerenza tra gli 

insegnamenti offerti e i risultati attesi dall’apprendimento. Tuttavia, le schede degli 

insegnamenti presenti sul sito di Ateneo mancano di una sezione specifica con i risultati di 

apprendimento attesi, solo parzialmente inclusi nella sezione obiettivi formativi, spesso 

eccessivamente concisa. 

Il sistema professionale di riferimento e gli altri stakeholder sono stati identificati con precisione, 

facendo riferimento al quadro normativo aggiornato e garantendo la rappresentatività a livello 

regionale, nazionale e/o internazionale? 

Con riferimento all’indicatore di AQ per i CdS, AQ5.A, l’ultima consultazione effettuata nel corso 

del 2015 ed ha coinvolto i rappresentanti degli ordini dei consulenti del lavoro, figura 

professione di specifico riferimento per il laureato del CdS, delle province di Pescara e L’Aquila. 

La gamma di enti ed organizzazioni consultate appare pertanto sufficientemente 

rappresentativa solo a livello regionale ma non a livello nazionale né internazionale. Occorre, 

tuttavia, rilevare che la maggior parte dei laureati prosegue con una laurea magistrale ed il CdS 

ha dimostrato sufficiente attenzione nel predisporre accordi per facilitare l’accesso dei laureati 

alla laurea magistrale in Giurisprudenza, non presente in Ateneo.  

Esistono dati quantitativi sugli sbocchi occupazionali dei laureati del CdS aggiornati agli ultimi 3 

anni? 

Il CdS ha preso in esame i dati degli esiti occupazionali degli ultimi tre anni.  Anche se, dalla 

documentazione disponibile, il loro utilizzo non appare sempre del tutto adeguato, si deve 

rilevare che la maggior parte dei laureati prosegue con una laurea magistrale ed il CdS ha 

attentamente monitorato i dati sull’iscrizione dei laureati a CdS magistrali.  Il CdS appare attivo 

nel predisporre iniziative o servizi atti a favorire l’occupabilità dei laureati, con particolare 

riguardo a tirocini in aziende e orientamento al lavoro.  Si rileva tuttavia, l’assenza di dati 

relativi all’efficacia delle iniziative intraprese. 

Esistono relazioni analitiche sui profili professionali in uscita provenienti da esperti o da 

organizzazioni esterne all’ateneo? 

Dalla documentazione a disposizione non si ha evidenza di relazioni analitiche sui profili 

professionali in uscita provenienti da esperti e organizzazioni esterne all’ ateneo. 

Sono state svolte negli ultimi tre anni attività di consultazione con soggetti del sistema 

professionale di riferimento e altri stakeholder, sia ai fini di ricognizione della domanda di 

formazione che di monitoraggio dell’efficacia dei percorsi formativi? 
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Con riferimento all’indicatore di AQ per i CdS, AQ5.A, è stata effettuata una sola consultazione 

negli ultimi cinque anni che ha però coinvolto esclusivamente i rappresentanti degli ordini dei 

consulenti del lavoro, figura professione di specifico riferimento per i laureati del CdS, delle 

province di Pescara e L’Aquila. Si rileva, tuttavia, che la discussione sia consistita in una 

presentazione del CdS da parte del referente e/o una verifica della congruenza del percorso 

formativo del CdS con la convenzione quadro stabilita tra i consigli nazionali degli ordini ed il 

MIUR.  Nel quadro A1b dell’ultima SUA-CdS si cita l’esigenza manifestata nell’ultima 

consultazione a collaborare alla progettazione di iniziative formative comuni, ma nessun 

successivo riscontro viene fornito. Da tali indicazioni, non adeguatamente documentate e 

limitate comunque alla sola figura del Consulente del Lavoro, non emerge un ampio dibattito 

sulla figura professionale in oggetto sufficiente per potere raccogliere informazioni utili e 

aggiornate sulle funzioni e sulle competenze professionali richieste dal mondo del lavoro. 

Si rileva una sufficiente attenzione nel raccogliere e utilizzare i riscontri da parte del mondo del 

lavoro sulle competenze acquisite dai laureandi nei tirocini esterni, ma poca attenzione appare 

invece riguardo la raccolta di riscontri da parte del mondo del lavoro sulle competenze 

acquisite dai laureati. 

B Miglioramento continuo nei CdS 

I Riesami dei CdS individuano i problemi più rilevanti, ne analizzano le cause, propongono le 

soluzioni e, una volta che queste vengono adottate, ne valutano l’efficacia? 

Dall’analisi delle relazioni delle commissioni paritetiche e dei rapporti di riesame degli ultimi 

tre anni, si rileva che i dati più importanti a disposizione sono discussi nel RAR e utilizzati per 

mettere in luce problemi ritenuti rilevanti. 

Sebbene l’attivazione del corso sia relativamente recente, maggiore attenzione andrebbe 

dedicata all’occupabilità dei laureati.  I problemi individuati sono analizzati con sufficiente 

dettaglio, ma l’analisi dei dati utilizzati per individuare tali problemi è essenzialmente 

descrittiva e non sempre sufficientemente esaustiva e approfondita da permettere di 

identificare le principali cause dei problemi rilevati.  Le soluzioni proposte sono plausibili e 

relativamente adeguate. Tuttavia, esse sono talvolta carenti nell’indicazione delle scadenze e 

delle responsabilità.  Le soluzioni individuate appaiono quasi sempre realizzate ma non sempre 

sono forniti dati specifici che possano permettere di valutarne l’efficacia. 

Per il dettaglio analisi dei criteri AQ.5 consultare il file allegato. 

 

LM-13 FARMACIA 

Il corso è stato selezionato nella riunione del Nucleo del 13 aprile 2016 sulla base di alcuni 

indicatori critici, fra i quali in particolare: l’elevato numero di abbandoni (superiore all’80% nel 

2010-11, seppure con una progressiva riduzione fino al 35% nell’ultimo anno accademico 

disponibile 2014-15), e la bassa percentuale di laureati in corso (12-14% per le ultime coorte 

per le quali vi sono dati disponibili, 2010-11 e 2011-12). 
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Analisi indicatori Carriere studenti 

Dai dati statistici elaborati dal settore “Statistica e applicativi didattica e ricerca” e predisposti 

dal Presidio di Qualità, sono stati estratti gli indicatori sulle carriere degli studenti ANVUR per 

le ultime cinque coorti riportati nella Tabella 1. 

Un’attenta analisi della Tabella 1 si evince che l’introduzione dell’accesso a programmazione 

locale nell’anno accademico 2011/2012, e la progressiva riduzione dell’utenza sostenibile in 

seguito al passaggio a regime dei requisiti di docenza, abbia comportato un drastico e 

progressivo calo degli immatricolati nel corso degli anni, ma anche un miglioramento 

progressivo degli indicatori di carriera a partire da valori insoddisfacenti nel primo anno 

accademico considerato. Bassa la percentuale di studenti che proseguono al II anno, intorno al 

30% nell’a.a. 2010/11 e al 40% negli a.a. 2011/12-2013/4, significativamente aumentata al 

65% nel 2014/15, e basso anche il numero di studenti che proseguono al II anno avendo 

acquisito 40 o più CFU, intorno al 25-30%. Sono invece relativamente soddisfacenti le 

percentuali di studenti inattivi, stabilizzato intorno al 15-20% dopo il picco del 45% nel 2010-

2011, e la percentuale di CFU acquisiti nel primo anno, stabile intorno al 50% negli ultimi 

quattro a.a. Si rilevano risultati insoddisfacenti riguardanti l’alto tasso di abbandono, che 

supera l’80% per la prima coorte disponibile, 2010/2011, si stabilizza attorno al 60-70% negli 

tre anni accademici successivi e si riduce al 35% solo nell’ultimo anno accademico, e la bassa 

percentuale di laureati regolari, circa il 12-14% per le prime coorti disponibili, 2010-2011 e 

2011-2012.  

Analisi degli esiti delle rilevazioni delle opinioni degli studenti e dei laureandi  

Studenti - L’analisi statistica degli esiti delle rilevazioni delle opinioni degli studenti predisposta 

dal PQA, mostra per l’a. a. 2015/16 un grado di copertura degli insegnamenti relativamente alto 

(54 insegnamenti su 70, circa il 77%). I docenti valutati, interni ed esterni, sono 42 su 48 pari a 

ben il 88%. Si evidenzia un livello di soddisfazione degli studenti superiore alla media di ateneo 

(3,42 contro 3,26) con un lieve aumento rispetto ai due anni accademici precedenti, 2013/14 e 

2014/15. Anche per quanto riguarda l’esito delle singole risposte, tutti i punteggi sono in linea 

o superiori alla media di ateneo. Dall’analisi statistica si evince che il 69% degli insegnamenti 

valutati dagli studenti a raggiunto il livello B (da 3 a 3,5 non compreso su un max di 4), il 30% 

degli insegnamenti ha raggiunto il livello A (da 3,5 a 4 non compreso su un max di 4), il 2% il 

livello C (da 2,5 a 3 non compreso su un max di 4) mentre nessun insegnamento ha raggiunto il 

livello D con un punteggio inferiore alla metà del massimo (da 1 a 2,5 non compreso su un max 

di 4). Si rileva un significativo miglioramento rispetto ai due a.a. precedenti in cui la percentuale 

di insegnamenti nel livello 2,5-3,0 era attorno al 10% e c’era anche un 2% di insegnamenti con 

valutazione inferiore a 2,5. Pertanto, complessivamente, la valutazione della qualità degli 

insegnamenti appare sostanzialmente buona ed in miglioramento. 

Laureati – Vengono qui analizzati gli esiti delle rilevazioni delle opinioni dei laureandi condotta 

dal consorzio Almalaurea, che ha coinvolto 233 su 248 laureati considerati nell’anno solare 

2015. Tuttavia, il consorzio Almalaurea ha ritenuto di tenere conto solo dei dati relativi ai 

laureati che si sono iscritti in tempi recenti, a partire cioè dal 2009, e i laureati effettivi 
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intervistati sono 139 su 144 totali. Si evidenzia un buon risultato per tutti gli aspetti presi in 

considerazione dall’indagine con un soddisfacente livello di soddisfazione. Il 93,5 laureati 

intervistati ha frequentato più del 75% dei corsi coerentemente con la frequenza obbligatoria 

del CdS. Il 48,9% degli intervistati ritiene “decisamente adeguato” il carico di studio rispetto 

alla durata del corso, contro il 35,3% dell’Ateneo e il 30,2% della classe, mentre solo lo 0,7% lo 

ritiene decisamente inadeguato. Per quanto riguarda l’organizzazione degli esami, il 35,3% 

degli intervistati risulta “sempre o quasi sempre soddisfacente” e il 46% “soddisfacente per più 

della metà degli esami”, valori simili alle medie dell’Ateno o della classe. Soddisfacente, e 

migliore rispetto alle medie dell’Ateneo o della classe, è anche la valutazione delle aule e dei 

laboratori, ritenuta sempre o quasi sempre adeguata dal 25,9 e 34,5% degli intervistati e spesso 

adeguata dal 51,1 e 52,5%.  Meno soddisfacente ed inferiore alla media di Ateneo e della classe 

è il grado di soddisfazione per le postazioni informatiche.  Altro punto di forza del corso è il 

livello di soddisfazione dei rapporti con i docenti che vedono per il 30,9% il giudizio 

“decisamente sì” e per il 53,2% “più sì che no”, valori migliori di quelli medi di Ateneo o della 

classe. Il grado di soddisfazione complessivo del corso di laurea è buono, decisamente si per il 

43,2% e più si che no per il 53,2%, migliore rispetto a quello medio dell’ateneo ma leggermente 

inferiore rispetto a quello medio di classe. 

Il tasso di occupazione è inferiore alla media nazionale dei laureati nella classe LM-13 ad un 

anno (65,6 contro 70,0%) a tre anni (81,1 contro 84,3%) e a 5 anni (86,8% contro 88,3%) dalla 

laurea ma la differenza diminuisce progressivamente passando da uno a tre anni dalla laurea. 

A. Coerenza tra la domanda di formazione espressa dal sistema professionale di riferimento, 

obiettivi formativi dichiarati dai CdS e risultati di apprendimento previsti 

La metodologia usata per accertare tale coerenza è ritenuta pienamente adeguata? 

Dall’analisi del piano di studi, e dei programmi degli insegnamenti presenti sul sito web di 

ateneo e nella guida dello studente, appare una generale coerenza tra tipologia e contenuti degli 

insegnamenti offerti e i risultati attesi dall’apprendimento. 

Tuttavia, si rileva scarsa attenzione nel raccogliere e utilizzare i riscontri da parte del sistema 

professionale sia sulla domanda di formazione sia sulle competenze che i laureandi e i laureati 

effettivamente possiedono. 

Gli obiettivi formativi sono formulati secondo le Linee guida europee? Con riferimento 

all’indicatore di AQ per i CdS, AQ5.B, e sulla base delle informazioni inserite nei quadri A4.a e 

A4.b della SUA-CdS, gli obiettivi formativi risultano formulati secondo le Linee guida europee. 

I descrittori di Dublino, risultano però declinati in modo eccessivamente conciso e generico. In 

particolare, le schede dei singoli insegnamenti non rispettano i descrittori di Dublino nella 

quasi totalità dei casi e, inoltre, il format utilizzato non è del tutto adeguato, determinando di 

fatto una difficoltà di fondo nel valutare nel dettaglio la coerenza dei risultati di apprendimento 

del CdS con i profili professionali nella logica dei descrittori di Dublino. Manca inoltre una 

specifica sezione con i risultati di apprendimento attesi (solo parzialmente inclusi nella sezione 

obiettivi formativi).  



75 
 

Il sistema professionale di riferimento e gli altri stakeholder sono stati identificati con 

precisione, facendo riferimento al quadro normativo aggiornato e garantendo la 

rappresentatività a livello regionale, nazionale e/o internazionale? C Con riferimento 

all’indicatore di AQ per i CdS, AQ5.A, gli enti e le organizzazioni consultati e riportati nella SUA-

CdS 2016/17, invariato dalla prima SUA-CdS del 2013/14, si riporta esclusivamente la presa in 

esame da parte di un imprecisato “Comitato” degli obiettivi e delle finalità del Corso 

soffermandosi sui relativi sbocchi professionali, ma nessuna indicazione o documentazione 

viene data riguardo gli enti ed organizzazioni del mondo del lavoro che prendevano parte di 

tale Comitato. Non risultano inoltre studi di settore. 

In sede di audit è emerso che una discussione è stata recentemente effettuata dal Direttore del 

Dipartimento e dal presidente del CdS con i presidenti degli ordini dei farmacisti delle province 

di Chieti e Pescara, ma nessuna documentazione a riguardo è stata fornita. Dalle concise 

informazioni emerse dall’incontro le organizzazioni consultate appaiono rappresentativi a 

livello regionale ma non a quello nazionale o internazionale. 

Esistono dati quantitativi sugli sbocchi occupazionali dei laureati del CdS aggiornati agli ultimi 3 

anni? 

Il CdS ha preso in esame i dati degli esiti occupazionali degli ultimi tre anni ma, dalla 

documentazione disponibile, non sempre l’analisi risulta del tutto adeguata. 

Dall’analisi dei quadri B5, C2 e C3, della SUA-CdS e dei RAR emerge che il CdS è suffientemente 

attivo nel predisporre iniziative o servizi atti a favorire l’occupabilità dei laureati, con 

particolare riguardo a laboratori, tirocini e scavi archeologici.  Tali attività non sono però 

adeguatamente diffuse sulle opportune fonti istituzionali 

Esistono relazioni analitiche sui profili professionali in uscita provenienti da esperti o da 

organizzazioni esterne all’ateneo? 

Dalla documentazione a disposizione non si ha evidenza di relazioni analitiche sui profili 

professionali in uscita provenienti da esperti e organizzazioni esterne all’ ateneo. 

Sono state svolte negli ultimi tre anni attività di consultazione con soggetti del sistema 

professionale di riferimento e altri stakeholder, sia ai fini di ricognizione della domanda di 

formazione che di monitoraggio dell’efficacia dei percorsi formativi? 

Con riferimento al quadro A1.a della SUA-CdS 2016/17, si riporta la presa in esame del 

“Comitato” degli obiettivi e delle finalità del Corso, presumibilmente antecedente al 2013, e 

apparentemente la consultazione si è soffermata sui soli sbocchi professionali mentre nessuna 

indicazione viene data riguardo la raccolta di informazioni sulle funzioni e sulle competenze 

dei profili professionali che il CdS prende come riferimento. Modi e tempi appaiono pertanto 

del tutto inadeguati per individuare le funzioni in un contesto di lavoro e le competenze verso 

le quali l’allievo deve essere preparato dal CdS né per raccogliere e utilizzare i riscontri da parte 

del mondo del lavoro sulle competenze che i laureandi e i laureati effettivamente possiedono.  
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In sede di audit è emerso che una discussione è stata recentemente effettuata dal Direttore del 

Dipartimento e dal presidente del CdS, ma non è stata fornita alcuna indicazione riguardo le 

risultanze della consultazione né alcuna documentazione a supporto. 

B Miglioramento continuo nei CdS 

I Riesami dei CdS individuano i problemi più rilevanti, ne analizzano le cause, propongono le 

soluzioni e, una volta che queste vengono adottate, ne valutano l’efficacia? 

Dall’analisi delle relazioni delle commissioni paritetiche e dei rapporti di riesame degli ultimi 

tre anni, si rileva che i dati più rilevanti a disposizione sono discussi nel RAR ma non sono 

generalmente confrontati con valori di riferimento prefissati (classe ateneo…).  

Dal confronto con la rilevazione delle opinioni degli studenti appare che non sono state discusse 

eventuali criticità legate alle opinioni degli studenti, particolare quelle relative a singoli 

insegnamenti segnalate dai questionari compilati dagli studenti. 

L’analisi dei dati utilizzati per individuare eventuali problemi è principalmente descrittiva e 

non sempre sufficientemente esaustiva e approfondita da permettere di identificare le 

principali cause dei problemi rilevati. Le soluzioni proposte non sempre appaiono plausibili ed 

adeguate e talvolta risultano eccessivamente generiche. Inoltre esse sono spesso carenti  nell’ 

indicazione delle scadenze e delle responsabilità. Le soluzioni individuate appaiono spesso 

realizzate ma non sempre sono forniti dati specifici che permettono di valutarne l’efficacia. Non 

sempre l’esito delle soluzioni proposte è analizzato nel RAR dell’anno successivo. 

Per il dettaglio analisi dei criteri AQ.5 si rimanda alle schede complete allegate. 
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Capitolo 3 - Rapporto sulla rilevazione delle 

opinioni degli studenti A.A. 2015-2016 
 

3.1. Obiettivi della rilevazione/delle rilevazioni 

La rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti rappresenta non soltanto 

l’adempimento all’obbligo di legge previsto dalla L. 370 del 1999 e s.m.i. ma anche una 

opportunità per acquisire il livello di soddisfazione degli studenti sulle risorse strutturali e 

organizzative messe a disposizione dall’Ateneo, sull’organizzazione dell’attività didattica, sulle 

modalità di svolgimento delle lezioni, sui contenuti degli insegnamenti, nonché sulle 

competenze dei docenti. La raccolta del giudizio degli studenti sulle suddette dimensioni della 

didattica fornisce elementi utili per la conoscenza del sistema in un’ottica di progressivo 

miglioramento. L’utilità della rilevazione è tanto maggiore quanto più elevato è il tasso degli 

insegnamenti valutati, da qui l’esigenza di sensibilizzare docenti e studenti sull’importanza 

della valutazione. 

Gli scopi principali di tale rilevazione sono in particolare:  

 la promozione della cultura della valutazione e dell’autovalutazione, in particolare 

nelle fasi iniziali di tali processi;  

 la messa a disposizione ai singoli docenti e ai responsabili delle strutture didattiche 

di elementi utili per una riflessione critica sulle eventuali problematiche rilevate 

dagli studenti nell’ottica di un continuo miglioramento della qualità della didattica; 

 la creazione di un’importante base di dati a disposizione dei responsabili dei CdS e 

delle strutture didattiche per un’efficace gestione delle procedure contemplate per 

garantire l’assicurazione della qualità della didattica.  

 

A partire dall’anno accademico 2013/2014, con l’avvio del sistema AVA e la formalizzazione di 

nuovi organismi di valutazione, quali il Presidio per la Qualità, le Commissioni di 

autovalutazione dei corsi di studio e le Commissioni paritetiche, le indagini sulle opinioni degli 

studenti hanno rappresentato una base informativa importante per la progettazione e la 

revisione dei corsi di studio e più in generale per la gestione del sistema di assicurazione qualità 

a livello di CdS e Dipartimento/Scuola. 

 

3.2. Modalità di rilevazione 

 

3.2.1 Organizzazione della rilevazione (rilevazione online, rilevazione attraverso questionari 

cartacei, tempi della rilevazione, ecc.) 

Il Presidio della Qualità di Ateneo è responsabile, a partire dall’Anno Accademico 2013-2014, 

della predisposizione dei questionari relativi all’opinione degli studenti sulla didattica erogata, 
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della definizione delle modalità di somministrazione e del monitoraggio relativo alla 

rilevazione degli stessi.  

L’opinione degli studenti rappresenta comunque solo un aspetto, sebbene rilevante, della 

valutazione dell’attività didattica erogata nel suo insieme, pertanto il Presidio della Qualità di 

Ateneo ha ritenuto opportuno avviare anche la rilevazione dell’opinione dei docenti utilizzando 

il questionario proposto nel Documento AVA del 28 gennaio 2013.  

Tale rilevazione consentendo il confronto incrociato con l’opinione degli studenti, permetterà 

di evidenziare con maggior precisione le potenziali criticità e pianificare i relativi piani di 

miglioramento nelle sedi istituzionali quali i Consigli di Corso di Studio e le Commissioni 

Paritetiche. 

All’interno dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” (di Chieti – Pescara) l’indagine sul grado 

di soddisfazione degli studenti rappresenta una prassi che risale all’Anno Accademico 2000 ed 

è stata realizzata attraverso l’adozione di un il modello proposto dal CNVSU (DOC 09/02) al 

quale sono stati apportati, negli anni, solo lievi modifiche. A partire dall’anno accademico 2005-

2006 e fino al 2012-2013, i questionari sono stati somministrati in modalità telematica previa 

consegna in aula agli studenti dei codici monouso per accedere alla procedura informatizzata. 

Per ragioni legate alla necessita di: incrementare il numero di schede compilate, migliorare la 

flessibilità della procedura, avvalersi di una reportistica real-time su fogli elettronici, il Presidio 

della Qualità ha ritenuto opportuno attivare una modalità completamente informatizzata. 

A tale scopo, a partire dal 2013, su richiesta del PQA l’amministrazione ha affidato al Settore 

Applicativi Servizi Studenti l’incarico per la progettazione e la gestione della procedura 

informatizzata. Infatti l’Ateneo si trovava in una fase di transizione dal vecchio sistema GISS, 

che non prevede la possibilità di integrare al suo interno il questionario di soddisfazione degli 

studenti e dei docenti, al nuovo sistema ESSE3 che invece ne garantisce una gestione efficiente 

ed efficace. L’applicativo reso disponibile dal Settore Applicativi Servizi Studenti è stato 

utilizzato per gli Anni Accademici 2013/2014 e 2014/2015. Con il passaggio al nuovo software 

gestionale carriere studenti (ESSE3), dall’A.A. 2015-2016 la somministrazione dei questionari 

è stata effettuata utilizzando un apposito modulo previsto nel nuovo sistema. Questo nuovo 

strumento di raccolta dati ha permesso di aumentare sensibilmente il numero di schede 

raccolte. 

Il Presidio ha deciso che, in prima applicazione, il questionario da somministrare agli studenti 

frequentanti poteva essere quello proposto nel Documento AVA del 28 gennaio 2013 con lievi 

modifiche finalizzate solo a rendere più comprensibili i quesiti. E’ stato quindi stabilito che 

l’inizio della rilevazione semestrale potesse essere attivata dopo lo svolgimento dei due terzi 

delle lezioni. La comunicazione delle modalità di somministrazione dei questionari è stata 

effettuata dal coordinatore del PQA con mail inviata ai Presidenti dei Corsi di Studio nella quale 

si invitava i Presidenti a darne massima diffusione tra i docenti del corso e soprattutto tra gli 

studenti in aula. Per sensibilizzare ulteriormente gli studenti si è provveduto ad inserire un 

“alert” nella loro pagina personale. 
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3.2.2 Strumento/i di rilevazione (questionario online, questionario cartaceo, ecc.), da allegare 

alla Relazione 

Il questionario unico di Ateneo in utilizzo a partire dall’anno accademico 2013/14 è quello 

proposto nel Documento AVA del 28 gennaio 2013 con lievi modifiche e si compone di 10 

quesiti. La scala di punteggi adottata per le modalità di risposta dei quesiti è quella proposta 

dal CNVSU e suggerita anche dall’ANVUR che va dal minimo pari a 1, corrispondente al giudizio 

“decisamente no”, al massimo pari a 4, corrispondente a “decisamente sì”, prevedendo due 

valutazioni intermedie, 2, equivalente a “più no che sì” e 3, pari a “più sì che no”. Nella 

rilevazione on-line si è scelto di aggiungere al questionario un’apposita sezione per la raccolta 

di commenti liberi degli studenti. 

 

3.3. Risultati della rilevazione/delle rilevazioni 

Di seguito sono riportati e discussi i risultati della rilevazione in termini di grado di copertura 

degli insegnamenti, rapporto questionari compilati e questionari attesi e dei livelli di 

soddisfazione degli studenti frequentanti. I CdS sono raggruppati nelle quattro aree considerate 

dall’Ateneo: Area sanitaria, Area umanistica, Area sociale ed Area scientifica.  

3.3.1 Grado di copertura degli insegnamenti nella rilevazione dell'opinione degli studenti 

frequentanti 

Il grado di copertura degli insegnamenti nella rilevazione dell'opinione degli studenti 

frequentanti è illustrato nella tabella 1 in cui si elencano per ciascun corso di studio: 

 il numero di insegnamenti valutati, intesi come il numero di insegnamenti per i quali 

sono state acquisite più di 6 schede di valutazione; 

 il numero di insegnamenti contattati, intesi come il numero di insegnamenti per i 

quali è stata acquisita almeno 1 scheda di valutazione; 

 il numero di insegnamenti erogati per l’anno accademico 2015-2016; 

 le percentuali di insegnamenti valutati e di insegnamenti contatti rispetto al totale 

insegnamenti. 
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A livello di Ateneo si registra per l’anno accademico 2015/2016 una copertura del 93% per gli 

insegnamenti contattati e del 80% per gli insegnamenti valutati con un significativo aumento 

rispetto ai valori registrati nell’anno accademico 2014/2016 del 72% di insegnamenti 

contattati e del 40% di insegnamenti valutati. Passando al livello di singola Area, si registrano 

percentuali al di sotto delle medie di ateneo solo per l’Area Umanistica per la quale si registra 

la percentuale del 83% per gli insegnamenti contattati e del 63% per gli insegnamenti valutati. 

A livello di singolo Corso di Studio, le percentuali più alte nel grado di copertura della 

rilevazione si registrano per i Corsi di Studio in Assistenza sanitaria, Fisioterapia, Scienze delle 

attività motorie e sportive e Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate per 

i quali si registrano il 100% degli insegnamenti contattati e il 100% degli insegnamenti valutati 

Al contrario, percentuali più basse si registrano per i Corso di Studio in Beni archeologici e 

storico-artistici, Lingue letterature e culture moderne (LM) e Economia e management (LM) 

con  percentuali di insegnamenti valutati al di sotto del 50%. 

3.3.2 Rapporto questionari compilati e questionari attesi 

In considerazione delle difficoltà riscontrate nella determinazione dei questionari attesi è stato 

considerato il rapporto fra il numero dei questionari compilati e il numero di studenti iscritti 

per ogni CdS attivato nell’anno accademico 2015/16. In particolare, si riportano in tabella 2 i 

dati (estratti al 28.10.2016) relativi al numero di questionari compilati, di studenti iscritti e del 

relativo rapporto a livello di corso di studio per l’offerta formativa 2015/2016. 
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Complessivamente, a livello di Ateneo sono state raccolte 117.251 schede di valutazione, di cui 

circa un quarto del totale sono rappresentate dai giudizi espressi dagli studenti iscritti al Corso 

di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia. Il valore medio dell’indicatore questionario per 

studente a livello di Ateneo è pari a 4,87. A livello di singola Area, il maggior numero di 

questionari per studente si registra nell’Area Sanitaria con un valore medio di 10,54, dovuto 

anche in parte dalla presenza di numerosi insegnamenti integrati costituiti da più moduli. 

Valori nettamente inferiori si riscontrano per le altre aree, in particolare per quanto riguarda i 

corsi di Area Umanistica. 

Solo per il Corso in Beni archeologici e storico-artistici l’indicatore schede per studente è 

inferiore ad 1. A tal riguardo, si rileva l’adozione del nuovo sistema ha, attraverso un sostanziale 

aumento nel numero di schede raccolte, quasi azzerato il numero di cds con numero di schede 

inferiore a 1(20 cds per l’anno 2014/2015). 

3.3.3 Livelli di soddisfazione degli studenti frequentanti 

Nelle tabelle 3, 4 e 5 si riportano i dati relativi al livello di soddisfazione degli studenti 

frequentanti per le offerte 2013/14, 2014/15 e 2015/2016 unitamente al numero di 

insegnamenti coperti dalla rilevazione per i quali il punteggio medio è inferiore alla metà del 

punteggio massimo (2,5 nella scala da 1 a 4 considerata) a livello di corso di studio per l’offerta 

formativa 2015/2016 il punteggio medio per i singoli quesiti aggregati per Ateneo e per Area 
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Complessivamente il livello di soddisfazione media degli studenti presenta un trend in lieve 

diminuzione nel triennio 2013/2014-2015/2016 che si riflette in una lieve flessione nei 

punteggi medi, per tutti gli aspetti considerati nei quesiti sottoposti agli studenti. Di 

fondamentale importanza sarà, pertanto, la conferma del trend delle rilevazioni per gli anni 

2016/2017 e 2017/2018. 

A livello di Ateneo si è passati da un punteggio medio pari a 3,37 per l’a.a. 2013/2014 ad un 

punteggio medio pari a 3,26 per l’a.a. 2015/2016. Diminuzioni più marcate, comunque 

contenute entro il 5% rispetto al 2013/2014. A livello di gruppi omogenei di CdS, il quadro 

complessivo non si discosta dal quello di Ateneo registrando trend in lieve diminuzione per 

tutte le area. Leggermente al di sotto del punteggio medio di Ateneo il punteggio del cds del 

gruppo di area sanitaria e di area scientifica. 

A livello di singolo CdS, si rileva come il punteggio medio sia soddisfacente per tutti i CdS con 
un grado di variabilità relativamente basso: nessun CdS presenta un punteggio inferiore a 3,00. 
Solo quattro corsi (Fisioterapia, Igiene dentale, Ingegneria LM e Architettura) hanno un 
punteggio medo inferiore a 3,10 e nessun CdS presenta un punteggio superiore a 3,50.  

Per quanto riguarda il numero di CdS per i quali siano presenti insegnamenti con punteggio 
medio inferiore alla metà del punteggio massimo è pari a 11, contro i 17 dello scorso anno, 
mentre il numero complessivo è passato dai 29 insegnamenti del 2014/2015 a 13 insegnamenti 
per il 2015/2016. 
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Passando al confronto a livello di ateneo tra i punteggi medi per i singoli quesiti del 
questionario relativi agli anni accademici 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, dal quadro 
generale di Ateneo, complessivamente soddisfacente, emergono due quesiti per i quali il 
punteggio medio è significativamente inferiore: “Le conoscenze preliminari possedute sono 
risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame?” 
(3,07) e “Il carico di studio richiesto dall'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?” 
(3,06). Seppure i valori assoluti dei punteggi siano superiori a 3,00, il dato suggerisce all’Ateneo 
ed in particolare al PQA di porre maggiore attenzione sugli aspetti del sistema di assicurazione 
qualità a livello di CdS legati alla verifica delle conoscenze richieste in ingresso e al 
monitoraggio del percorso formativo. Diminuzioni più evidenti, comunque contenute entro il 
5% rispetto al 2013/2014, riguardano il rispetto dell’orario di svogliamento delle lezioni e la 
chiarezza delle modalità di svolgimento dell’esame. 

 

3.4. Utilizzazione dei risultati 

3.4.1 Diffusione dei risultati all’interno dell’Ateneo 

I risultati della opinione degli studenti, oltre ad essere oggetto di discussione nella SUA-CdS, nel 

Rapporto di Riesame e nella Relazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti, 

dovrebbero essere resi pubblici, come indicato nella Nota Miur del 11 giugno 2008 prot. n. 187.  

Il Presidio della Qualità nel 2016 ha predisposto, in collaborazione con il Settore 

Programmazione e Valutazione della Didattica e della Ricerca, un nuovo modello di reportistica 

dei dati aggregati a livello di Ateneo, Area e CdS per la pubblicizzazione dei risultati nel web di 

Ateneo. Parallelamente, è stato aggiornato il pre-esitente sistema in cui si prevede l’invio dei 

report a livello disaggregato (singoli insegnamenti) oltre che ai Presidenti dei CdS, ai Direttori 

di Dipartimento e Presidenti di Scuola. 

Dall’analisi dettagliata delle SUA-CdS, dei Rapporti di Riesame e delle Relazioni annuali della 

Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti effettuate nell’ambito delle audit condotte nel corso 

del 2016 dal Nucleo di valutazione, emerge un non soddisfacente grado di pubblicizzazione 

degli esiti delle rilevazioni delle opinioni degli studenti da parte dei CdS ed una loro 

insufficiente presa in carico dei rilievi sollevati dalle commissioni paritetiche riguardo 

problemi legati alle opinioni degli studenti.  

A tal proposito, il Delegato per la Qualità della Didattica e della Ricerca è intervenuto nella 

seduta del Senato Accademico del 14.06.2016 al fine di concordare delle modalità di 

pubblicizzazione dei risultati e di gestione delle criticità riscontrate. Non essendo stata definita, 

né in tale seduta né nelle sedute successive, una politica di diffusione e trasparenza dei risultati 

e di gestione delle criticità, tale problematica risulta a tutt’oggi ancora non risolta. 

 
3.4.2 Azioni di intervento promosse a seguito degli stimoli provenienti dal monitoraggio degli 
studenti frequentanti/laureandi 

A seguito della proposta pervenuta dalla Consulta degli Studenti è stata valutata la possibilità 
di utilizzare il giudizio espresso dagli studenti nel rinnovo dei contratti attribuiti ai sensi 
dell'art. 23 comma 1 della L.240/2010 previa parere del Nucleo di Valutazione. 
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3.4.3 Eventuale utilizzazione dei risultati ai fini dell’incentivazione dei docenti 

L’esito della rilevazione dell’opinione degli studenti è stata esplicitamente utilizzata nel corso 

degli anni 2014 e 2015 nell’ambito dell'attribuzione a professori e ricercatori dell’incentivo di 

cui all’art. 29, comma 19, della legge 240/2010.  In particolare, il Regolamento per l'attribuzione 

a professori e ricercatori dell’incentivo di cui all’art. 29, comma 19, della legge 30 dicembre 

2010 n. 240, emanato con D.R. n. 233 del 7 marzo 2014, all'art. 5 – criteri di selezione - prevede 

che una Commissione di Ateneo effettui una valutazione comparativa fra soggetti appartenenti 

allo stesso ruolo, sulla base di parametri riguardanti l’attività didattica, l’attività di ricerca e 

l’attività gestionale.  

Nello specifico il suddetto articolo al comma 6 recita:  

“6. Per quanto riguarda l’attività didattica, la Commissione prende in considerazione i seguenti 

elementi:  

a) il numero di ore di didattica frontale erogata dal docente nei corsi di laurea e laurea magistrale 

negli aa.aa.2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 certificate sulla base dei registri delle lezioni, a 

cui potrà essere attribuito un punteggio fino a 60 centesimi:  

- per i professori associati ed ordinari sarà attribuito un punteggio di 60 centesimi per 480 o più 

ore di didattica frontale, mentre per un numero di ore NO inferiore a 480 sarà attribuito un 

punteggio in centesimi pari a (NO/480)×60;  

- per i ricercatori sarà attribuito un punteggio di 60 centesimi per 240 o più ore di didattica 

frontale, mentre per un numero di ore NO inferiore a 240 sarà attribuito un punteggio in centesimi 

pari a (NO/240)×60; 

b) il numero di tesi di laurea triennale, magistrale e di tesi di dottorato seguite in qualità di 

relatore negli a.a. 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, a cui potrà essere attribuito un punteggio 

fino a 25 centesimi per 15 o più tesi, mentre per un numero di tesi NT inferiore a 15 sarà attribuito 

un punteggio in centesimi pari a (NT/15)×25; 

c) l’esito della rilevazione dell’opinione degli studenti sulla didattica relativamente agli a.a. 

2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 per i quali è disponibile la rilevazione on-line (in caso di 

mancanza di valutazione studenti questa quota si aggiunge a quella del precedente punto a), a 

cui potrà essere attribuito un punteggio fino a 15 centesimi. a tal uopo sarà considerata la media 

MD delle seguenti domande:  

1) Le modalità d’esame sono state definite in modo chiaro?  

2) Gli orari di svolgimento dell'attività didattica sono rispettati?  

3) Il personale docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni?  

4) Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina?  

5) Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?  

6) Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è proporzionato ai crediti 

assegnati?  

7) Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato per lo studio della materia?  
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8) Sono complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento?  

e sarà attribuito un punteggio in centesimi pari a [(MD-1)/3]×15.” 

 

3.5. Punti di forza e di debolezza relativamente a modalità di rilevazione, risultati 

della rilevazione/delle rilevazioni e utilizzazione dei risultati 

Punti di forza 

 l’introduzione della procedura informatica ESSE3 ha senza dubbio incrementato in 

maniera significativa il numero di schede raccolte a testimonianza di una maggiore 

capacità di penetrazione di questa modalità rispetto alle rilevazioni effettuate negli 

anni accademici precedenti; 

 il Presidio di Qualità ha sviluppato un sistema di reportistica molto più dettagliato 

rispetto ai precedenti anni accademici e in grado di operare confronti tra diversi 

livelli di aggregazione. 

Punti di debolezza e criticità 

 assenza di attività di sensibilizzazione dei docenti e degli studenti da parte del 

Presidio sull’importanza delle rilevazioni; 

 il perdurare della scarsa trasparenza delle informazioni sugli esiti della rilevazione 

degli studenti sia a livello di ateneo che di CdS; 

 l’evidenza di un non sufficiente presa in carico dei problemi rilevati dalle CPDS circa 

le opinioni degli studenti da parte dei Consigli di Corso di studio; 

 il perdurare dell’assenza dei dati sull’organizzazione dei corsi di studio, sulle 

strutture didattiche utilizzate (aule, attrezzature), sull’ulteriori informazioni 

aggiuntive e sul grado di soddisfazione generale e sugli aspetti specifici dei corsi di 

studio non permette una valutazione completa dell’offerta formativa dell’ateneo. 

Tale aspetto è reso ancora più critico dal perdurare delle segnalazioni più volte 

inviate agli di governo; 

 il perdurare dell’assenza dei dati relativi al questionario docenti; 

 lo strumento telematico, alla chiusura del periodo di rilevazione dell’opinione degli 

studenti, non consente la restituzione immediata del report dei risultati ai soggetti 

interessati (docenti, Presidenti di CdS etc.); 

 l’eccessiva parcellizzazione degli insegnamenti in area sanitaria e la presenza di 

numerosi insegnamenti integrati costituiti da diversi moduli da pochi crediti rende 

difficile identificare con chiarezza le attività formative effettivamente valutate; 

 l’utilizzo delle modalità di ripartizione di singoli moduli fra più docenti previsto 

dall’applicativo U-Gov rende difficile identificare con chiarezza i docenti 

effettivamente valutati.  
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Capitolo 4 - Qualità della ricerca dipartimentale 
 

Il tema dell’Assicurazione qualità della ricerca ha avuto un forte impulso nell’Ateneo a partire 

dal 2014 con la definizione di criteri centralizzati e fortemente meritocratici per la ripartizione 

dei fondi di ricerca che l’Ateneo ha tradizionalmente messo a disposizione dei propri docenti 

negli ultimi anni, 3 milioni di euro pari a circa il 3,5% della quota di FFO ricevuta dall’Ateneo. 

 

Una commissione di Senato, di cui era componente il Presidente del Nucleo di Valutazione ha 

stabilito un impianto di ripartizione dei fondi basato su: (i) la ripartizione del fondo fra i 13 

dipartimenti basato sugli indicatori dipartimentali IRD1, IRD2 ed IRD3 dell’esercizio VQR 

20004-2010; e (ii) la definizione di linee guida che fissavano i criteri di valutazione dei prodotti 

della ricerca dei docenti del Dipartimento a quelli previsti dai GEV di Area della VQR 2004-2010 

e sulla base dei quali dovevano poi essere distribuiti i fondi. 

Il piano strategico 2015-2017, redatto nel corso del 2015 da un tavolo di lavoro comprendente 

il Nucleo di Valutazione il Presidio di Qualità ed il Rettore, e successivamente integrato in sede 

di Senato Accademico, recepisce tale impianto ampliandolo e sviluppandolo in una serie di linee 

programmatiche rivolte specificamente alla qualità della ricerca.  

Nel corso del 2015, anche sulla base di quanto previsto dal Piano strategico, oltre a distribuire 

il tradizionale fondo di ricerca di 3 milioni di euro, l’Ateneo ha messo a disposizione dei 

Dipartimenti un ulteriore fondo di 3 milioni di euro specificamente destinato al finanziamento 

di assegni di ricerca, distribuendo anch’esso fra i 13 dipartimenti sulla base degli indicatori 

dipartimentali IRD1, IRD2 ed IRD3 dell’esercizio VQR 2004-2010. 

Nel corso del 2016, l’Ateneo ha confermato lo stanziamento dei due fondi per un totale di 6 

milioni di euro che i criteri di distribuzione fra i 13 Dipartimenti sulla base degli indicatori 

dipartimentali IRD1, IRD2 ed IRD3 dell’esercizio VQR 2004-2010. 

La prima compilazione della SUA-RD ha ulteriormente contribuito a definire in maniera più 

consapevole ed organizzata il Sistema di Assicurazione di Qualità per la Ricerca.  

Nel 2014 ha infatti preso avvio la gestione e l’organizzazione della rilevazione SUA-RD, 

coordinata dal Presidio della Qualità, con il supporto degli uffici dell’amministrazione centrale 

e con il coinvolgimento dei 13 Dipartimenti. 

Il PQA nel corso dei primi mesi del 2015 ha accompagnato i Dipartimenti alla compilazione 

della prima Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale ed ha richiesto a ciascun 

Dipartimento di individuare dei referenti tra il personale docente e il personale tecnico 

amministrativo per seguire i temi da affrontare nella compilazione delle differenti parti e 

sezioni della scheda.  

Il PQA ha organizzato incontri collegiali ed individuali con i responsabili del processo (sezione 

IV) finalizzati a presentare le attività previste dall’ Ateneo e dai Dipartimenti in relazione alla 

SUA-RD. Le riunioni hanno rappresentato una occasione per poter diffondere maggiore 

consapevolezza sui temi dell’Assicurazione della Qualità, che comunque restano ancora poco 

percepiti. Su questa problematica il PQA dovrà sicuramente migliorare il suo operato e 

programmare strategie adeguate. 

Nel complesso, relativamente alla stesura della SUA-RD, il PQA ha supportato i Dipartimenti 

con: 
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 raccolta dei dati necessari e stesura di modelli relativi alla documentazione richiesta 

(es. Tabelle 1 e 2); 

 costante disponibilità per consulenze e confronti su dati ed informazioni da inserire 

nelle diverse sezioni della scheda. 

 Il PQA, nel pieno rispetto della autonomia dei Dipartimenti ha suggerito l’adozione 

di uno schema operativo che viene di seguito riportato (Tabella 1) e che, dall’analisi 

delle SUA-RD è risultato essere stato ampiamente recepito. 

 

Tabella 1 

 

SISTEMA DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ PER LA RICERCA 

DIRETTORE 

Oltre a quanto stabilito nell’Art.45 dello Statuto di 

Ateneo, nell’ambito della ricerca dipartimentale: 

- definisce e promuove le Politiche della Qualità della 

ricerca dipartimentale. 

- è responsabile della Qualità della ricerca 

dipartimentale. 

- propone il piano di ricerca dipartimentale. 

- definisce e mette in atto, in accordo alla e con il 

supporto della Giunta gli interventi finalizzati al 

raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di 

ricerca. 

- sovraintende alla compilazione della SUA-RD ed ai 

Rapporti di Riesame. 

Altro…. 

 

GIUNTA 

Oltre a quanto stabilito nell’Art.48 dello Statuto di 

Ateneo, nell’ambito della ricerca dipartimentale: 

- coadiuva il Direttore nella definizione e promozione 

delle Politiche della Qualità della ricerca 

dipartimentale, del piano della ricerca dipartimentale 

e degli interventi finalizzati al raggiungimento degli 

obiettivi previsti dal piano di ricerca 

- Approva i criteri di ripartizione dei fondi di ricerca 

di Ateneo (ex 60%) 

Altro… 

RESPONSABILE DELLA 

ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 

PER LA RICERCA 

(RAQD)** 

Supporta il Direttore nella definizione delle Politiche 

della Qualità per la ricerca dipartimentale. 

Sovraintende alla attuazione, monitoraggio, verifica e 

promozione delle Politiche della Qualità per la ricerca. 

Relaziona al Consiglio sul contenuto della relazione 

del Nucleo di Valutazione (NdV). 
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Relaziona tempestivamente al Consiglio sulle criticità 

rilevate in base a: 

- monitoraggio/verifica effettuate (utilizzando 

indicatori definiti con la CVRD ed il Direttore) 

- relazione del NdV. 

Propone i relativi piani di miglioramento. 

È Responsabile della compilazione della SUA-RD. 

Sovraintende alla corretta immissione dei prodotti 

della ricerca dipartimentale in U-GOV e Loginmiur. 

È il Referente dipartimentale del Presidio della 

Qualità di Ateneo. 

Altro… 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
DELLA RICERCA DIPARTIMENTALE* 
(CVRD) 

Definisce i criteri di ripartizione dei fondi di ricerca di 
Ateneo (ex-60%) attraverso la valutazione, medianti 
criteri oggettivi e internazionalmente riconosciuti, 
della produzione scientifica e della progettualità dei 
ricercatori afferenti al Dipartimento. 
Propone piani finalizzati al coinvolgimento nelle 
progettualità di ricerca dipartimentali dei 
docenti/ricercatori eventualmente risultati inattivi. 
Altro… 

CONSIGLIO  

Oltre a quanto stabilito nell’Art.47 dello Statuto di 
Ateneo, nell’ambito della ricerca dipartimentale: 
- approva le Politiche della Qualità per la ricerca 
dipartimentale. 
- approva il Rapporto di Riesame 
- approva la SUA-RD. 
- approva i criteri di ripartizione dei fondi di ricerca 
proposti dalla Commissione di Valutazione della 
Ricerca Dipartimentale 
Altro… 

PERSONALE TECNICO 
AMMINISTRATIVO 

Supporto ai processi di valutazione della ricerca 
dipartimentale 
Altro… 

 
Sulla base di incontri collegiali ed individuali con i Direttori di Dipartimento e con i docenti e 

funzionari tecnico/amministrativi coinvolti nella gestione del processo, Il PQA ha inoltre messo 

a disposizione degli stessi una tabella che riporta possibili obiettivi della ricerca dipartimentale, 

i relativi indicatori individuati e la responsabilità del monitoraggio/analisi e pianificazione di 

azioni di miglioramento (Tabella 2). 
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Tabella 2 
 

OBIETTIVO INDICATORI 

RESPONSABILITÀ 
DI MONITORAGGIO, 

ANALISI DEGLI 
INDICATORI, 

INDIVIDUAZIONE 
DI CRITICITÀ E 

PIANIFICAZIONE DI 
AZIONI DI 

MIGLIORAMENTO 

TEMPISTICHE 

Consolidamento
/potenziamento 
della 
qualificazione 
scientifica del 
personale 
afferente al 
dipartimento 

 % docenti inattivi 
 produzione scientifica 

complessiva (utilizzo di 
indicatori consolidati) * 

 n. pubblicazioni per 
afferente 

 n. di afferenti con 
abilitazione nazionale/n. 
afferenti (per qualifica) 

 spesa per assegni e borse di 
ricerca/anno 

Direttore con 
supporto di: 
RAQD 
CVRD 

15 
dicembre 

** Periodico 
(RAQD 
 
 
 

Valorizzazione 
giovani 
ricercatori 

 n. di assegni e borse di 
ricerca attivate/n. di 
ricercatori-docenti afferenti 

 cofinanziamento 
dipartimentale ad assegni-
borse di ricerca/anno 

 n. dottorandi afferenti al 
dipartimento/ n. di 
ricercatori e docenti afferenti 

Direttore con 
supporto di: 
RAQD 
CVRD 

15 
dicembre 

 

Incentivazione 
alla 
internazionalizz
a 
zione 

 n. di studenti e/o dottorandi 
stranieri in ingresso 

 n. di studenti e/o dottorandi 
in uscita 

 n. di docenti stranieri in 
ingresso (eventualmente 
pesato per indici di 
produzione) 

 n. di docenti in uscita 
 n. coautori stranieri nelle 

pubblicazioni 

Direttore con 
supporto di: 
RAQD 
CVRD  

15 dicembre 
 
Monitoraggio 
periodico ad 
opera del RAQD 

 
Una volta scaduto l’ultimo quadro anche la versione pdf dell’intera SUA-RD 2014 è stata 

inserita, in una sezione pubblica, riservata ai docenti, del sito web di Ateneo assieme agli altri 

documenti ufficiali del Dipartimento. 

Nei primi mesi del 2016 il PQA ha inoltre curato incontri con i Direttori di Dipartimento e con 

alcuni dei Dipartimenti dell’Ateneo per la presentazione in modo particolare tematiche relative 
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all’assicurazione della Qualità nell’ambito della compilazione della Scheda Unica Annuale della 

Ricerca Dipartimentale (SUA-RD). 

Inoltre, nel corso del 2016 il PQA, in collaborazione con la struttura “Sistemi informativi U-Gov 

didattica e ricerca” ha coordinato i Dipartimenti nell’opera di riordino del Catalogo dei prodotti 

della ricerca di ateneo (IRIS-ARUd’A).  

 

Sempre nel corso del 2016, il PQA ha coordinato la gestione della scelta dei prodotti da parte 

dell’ateneo.  La scelta dei prodotti che l’Ateneo ha inviato alla valutazione VQR 2011-2014 ha 

seguito la seguente procedura: 

 acquisizione delle valutazioni della qualità dei prodotti effettuata con il programma 

messo a disposizione dall’ANVUR predisposto da un gruppo di atenei coordinati 

dall’università della Basilicata, messa a disposizione dei dipartimenti; 

 per i prodotti selezionati da più soggetti valutati, i dipartimenti hanno provveduto a 

risolvere al proprio interno i conflitti di attribuzione; 

 per i prodotti selezionati da più soggetti valutati, appartenenti a dipartimenti diversi 

l’ateneo ha provveduto a risolvere i conflitti di attribuzione cercando di ottimizzare le 

scelte in funzione del possibile miglior risultato per la struttura. 

 

 

DESTINATARI TEMA DATA 

Tutor per la VQR 

IRIS e VQR 26 gennaio 

Guida alla scelta dei prodotti 

bibliometrici per la VQR  
26 gennaio 

Gruppo ristretto selezionato 

Valutazione della ricerca, necessità 

della didattica, nuove tecnologie, 

accesso aperto e archivi istituzionali 

14 luglio 

Delegati dei Dipartimenti alla 

gestione del Catalogo delle 

pubblicazioni (IRIS) 

IRIS – il sistema d’ateneo per 

l’inserimento, la gestione e la diffusione 

dei dati della ricerca 

13 settembre 

IRIS – il sistema d’ateneo per 

l’inserimento, la gestione e la diffusione 

dei dati della ricerca 

14 settembre 

Senato Accademico 

La valutazione della didattica e dei 

servizi di supporto nell’opinione di 

studenti e laureati 

11 novembre 

 

Il Nucleo ritiene ottimo l’impianto di AQ organizzato dal Presidio, in particolare la gestione 

centralizzata, lo sforzo per coordinare e uniformare i processi dei vari dipartimenti, ed il 

monitoraggio di tutte le fasi. 

Restano, tuttavia, alcune criticità legate: (i) alla scarsa consapevolezza sui temi dell’Assicurazione 

della Qualità della ricerca da parte di molti dipartimenti, che comunque restano ancora poco 

percepiti; (ii) alla raccolta dei dati ed alla gestione del sistema informativo a livello 

dipartimentale sui finanziamenti esterni e sulla parte della terza missione. 
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Il Nucleo ritiene più che adeguata la gestione, da parte dell’amministrazione - e in particolare da 

parte del PQA - della raccolta delle pubblicazioni per VQR 2011-2014 e la loro selezione per l’invio 

all’ANVUR. 

Si rileva invece  che, a tutt’oggi, dopo oltre sette mesi dalla pubblicazione degli esiti della VQR 

2011-2014 nessun rapporto sia stato redatto dall’amministrazione né, soprattutto, alcun 

dibattito pubblico si sia aperto in Ateneo, né a livello centrale né –apparentemente- a livello 

periferico per un’attenta autovalutazione dei risultati aggregati per Ateneo, Aree CUN, SSD o 

Dipartimenti, riflettendo òa già menzionata bassa sensibilità riguardo gli aspetti di assicurazione 

Qualità della Ricerca. 

 

A tale proposito, nella riunione del 22 novembre 2016, anche a seguito di alcune criticità rilevate 

dal Presidente nell’ambito di incontri con i Direttori di Dipartimento, il Nucleo di Valutazione ha 

esplicitamente segnalato al Presidio della Qualità la necessità di avviare una ricognizione sullo 

stato di avanzamento dell’AQ della ricerca all’interno dei dipartimenti con particolare riferimento 

alla coerenza dei piani di dipartimento con la pianificazione strategica di Ateneo.  

Non risulta al momento alcun riscontro di tale ricognizione, anche a causa del rinvio della 

redazione delle schede SUA-CdS 2014-2016 da parte dell’ANVUR.  

 

Attività del Nucleo nell’ambito dell’AQ della Ricerca nel corso del 2016 e della prima 

metà 2017. 

 

Audit Dipartimenti. Nel corso del 2016 il Nucleo di valutazione ha messo in programma di 

effettuare degli audit di Dipartimento al fine di analizzare in dettaglio le Schede SUA-RD e le 

procedure di assicurazione qualità messe in atto e di verificare il grado di consapevolezza del 

tema dell’assicurazione di qualità della ricerca.  Gli audit inizialmente previsti per la fine del 

2016 erano stati rinviati ad inizio del 2017 e sono successivamente slittati a ottobre 2017 

seguito delle problematiche legate all’interdizione di Rettore e Direttore Generale nel marzo 

2017. 

 

Attività verifica distribuzione fondi di ricerca. Nell’aprile del 2017 il Senato Accademico, ha 

approvato i nuovi criteri per la ripartizione dei fondi di ricerca dell'Ateneo.  I nuovi criteri, 

riprendendo quelli precedentemente approvati nel 2014 ed aggiornandoli al nuovo esercizio 

VQR, prevedono che i fondi di ricerca di Ateneo (3.500.000 di euro per il 2017) siano ripartiti 

fra i vari Dipartimenti sulla base degli indicatori IRD1, IRD2, IRD3 e IRDF, sviluppati 

dall’ANVUR per la valutazione delle strutture di ricerca di Ateneo nell’ambito dell’esercizio VQR 

2011-2014, e che poi i Dipartimenti provvedano ad aggiornare i propri Regolamenti per la 

ripartizione delle quote loro assegnate ai docenti ad essi afferenti. 

Il documento prevede inoltre, tenendo conto dell’importanza della valutazione VQR che incide 

per oltre il 20% sulla ripartizione della quota premiale di FFO, che i modelli di ripartizione dei 

fondi all’interno dei Dipartimenti debbano essere aderenti ai criteri di valutazione proposti 

dall’Anvur (VQR o ASN) attraverso l’applicazione di una serie di principi generali e che i relativi 

regolamenti di Dipartimento dovranno essere trasmessi al Nucleo di Valutazione che procederà 

alla verifica del rispetto di tali principi, seguendo delle corrispondenti linee guida. 
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Fra maggio e settembre 2017, il Nucleo ha valutato i regolamenti inviati da tutti i Dipartimenti 

ed è ancora in fase di completamento la valutazione delle modifiche/integrazioni dei 

regolamenti per i quali erano state rilevate alcune incongruenze con le linee guida. 

 

Relazione del Nucleo di Valutazione sull’attivazione dei corsi di dottorato XXXIII-esimo 

ciclo. La normativa nazionale, come delineata dal DM 45/2013 e confermata dalle linee guida 

definitive per l’accreditamento dei corsi di dottorato, prevede l’accreditamento dei corsi di 

dottorato di ricerca da parte dell’ANVUR a partire dal il XXX ciclo (a.a. 2014-2015) e non 

contempla più un parere preventivo dei Nuclei di Valutazione (NdV). 

Tuttavia, il Nucleo di Valutazione continua a svolgere un’attività di controllo annuale sui 

requisiti richiesti per l’accreditamento dei Corsi di Dottorato ai sensi del D.M. 45/2013 art.3 

c.7, sulla base della quale ANVUR effettua, a sua volta, un’attività di monitoraggio a cui consegue 

l’accreditamento dei Corsi di Dottorato (CdD) da parte del MIUR. 

Tali attività di monitoraggio ed accreditamento sono svolte in conformità alle indicazioni 

operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati emanate annualmente dal Miur e le 

linee guida pubblicate e periodicamente aggiornate dall’ANVUR.   

Inoltre, il Nucleo dell’Università G. d’Annunzio è tenuto a svolgere un’attività di controllo anche 

secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo sul Dottorato di Ricerca, entrato in vigore 

con D.R. 488 del 24.07.2013, che definisce all’art. 3 i passaggi necessari ai fini dell’attivazione 

dei corsi di studio, prevedendo che le deliberazioni degli organi accademici siano assunte sulla 

base del parere del Nucleo di Valutazione che verifica il possesso dei requisiti necessari per 

l’accreditamento.    

Il 14 aprile 2017 il MIUR ha emanato la nota n. 11677 “Indicazioni operative sulle procedure di 

accreditamento dei dottorati a.a. 2017-2018″ che, pur mantenendo lo schema generale, 

modifica significativamente le indicazioni fornite per il XXX, XXXI e XXXII ciclo.  

In base al suddetto documento, all’avvio del XXXIII ciclo, ANVUR sottoporrà a verifica annuale 

i corsi che sono già stati accreditati per quanto riguarda i requisiti (art. 4, comma 1, DM 

45/2013) relativi a: 

- composizione del collegio del dottorato (almeno 16 docenti, di cui non più di 4 

ricercatori, appartenenti a macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso); 

- disponibilità di borse di studio (numero medio di almeno 6 borse e comunque non 

inferiore a 4 per il singolo ciclo), di finanziamenti (congrui e stabili) e di strutture 

operative e scientifiche per l’attività di studio e di ricerca del dottorando (specifiche e 

qualificate); 

- previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare e 

interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico e nel campo della 

gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali. 

verifica annuale che sarà effettuata “anche sulla base dei risultati dell’attività di controllo degli 

organi di valutazione interna delle istituzioni accreditate”, cioè dei Nuclei di Valutazione, ai sensi 

dell’art. 3 del DPR 76/2010 che faceva generico riferimento al “contributo delle procedure di 

autovalutazione”. 

Ai Nuclei di Valutazione viene chiesto in particolare di: 
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- valutare il possesso dei requisiti A.7 (strutture operative e scientifiche) e A.8 (attività di 

formazione);  

- esprimersi sulle motivazioni addotte dall’Ateneo nel caso di mancato rispetto dei requisiti A.5 

(numero borse di dottorato) e A.6 (sostenibilità del corso) accertato ex-post con procedura 

automatica Cineca. 

Di competenza dell’ANVUR resta invece la ridefinizione degli altri indicatori, come nel caso 

dell’indicatore A.4.1 (R e X della VQR) “in caso di cambiamenti del collegio che possano 

modificare tale indice” e l’indicatore A.4.4 (qualificazione scientifica del coordinatore) in caso 

di cambiamento di quest’ultimo. 

 

A seguito della pubblicazione della nota MIUR, il Consiglio della Scuola Superiore, cui 

afferiscono tutti i corsi di Dottorato dell’Ateneo, di concerto con il Presidente del Nucleo, si è 

attivata al fine di verificare la permanenza dei requisiti di accreditamento dei Corsi già 

accreditati ed effettuare una ricognizione di possibili nuove proposte di attivazione di ulteriori 

Corsi di Dottorato. 

In particolare, tenendo conto che il requisito A4 sulla qualificazione del collegio dei docenti è 

stato significativamente modificato in seguito alla sostituzione dei risultati della VQR 2004-

2010, applicati fino al XXXII ciclo, con quelli della VQR 2011-2014, applicati a partire dal XXXIII 

ciclo, è stata individuata ed applicata un criterio di selezione dei docenti per la modifica dei 

collegi di tutti i corsi di Dottorato al fine di ottimizzare gli indicatori R+X e I.  Inoltre, nell’ambito 

di stretti contatti fra il Presidente del Nucleo ed il Direttore della Scuola Superiore e nel corso 

di diverse riunione e tre sedute del Consiglio della Scuola è stata definita ed applicata una 

procedura interna di valutazione delle proposte di attivazione per il XXXIII ciclo, basata 

sull’utilizzo degli stessi criteri utilizzati dal MIUR per ripartire fra gli atenei il Fondo borse post 

lauream, sulla base dei quali attribuire le 61 borse finanziate dall’Ateneo per il triennio 2017-

2019. 

Oltre alla richiesta di prosecuzione di tutti i nove Corsi di Dottorato attivati nel XXXII ciclo, sono 

pervenute le richieste di attivazione di due nuovi Corsi di Dottorato, e per tutti gli undici corsi 

proposti la Scuola Superiore ha richiesto all’ANVUR una prevalutazione dei valori di R+X per i 

rispettivi collegi che sono risultati tutti non solo superiori al valore minimo richiesto per 

l’accreditamento dal requisito A5, 2.0, ma raggiungono valori mediamente superiori a 3.0 e 

superano in alcuni casi il valore di 4.0 nella logica di aumentare la quota di Ateneo nella 

ripartizione dei fondi post lauream assegnati dal MIUR a valere su una quota del FFO, sulla base 

di una serie di criteri di cui il valore di R+X è quello con il maggior peso. 

Infine, nella seduta del Consiglio della Scuola Superiore del 24 aprile 2017 è stato preso atto di 

tutte le ulteriori borse finanziate dai singoli dipartimenti e da fonti esterne, nonché dei posti 

riservati ai dipendenti di impresa assimilabili a borse ai fini del criterio A5, per un totale di 25 

borse equivalenti, e sono state attribuite le 61 borse di Ateneo alle varie proposte, utilizzando i 

criteri sopra ricordati. In seguito a tale attribuzione, risulta che il numero medio di Ateneo di 

borse di Dottorato è pari a 86/11= 7,8 e il numero minimo per corso di dottorato è pari a 4, 

rispettando così entrambe le condizioni previste dal requisito A5. 

Tenuto conto delle suddette disposizioni e delle procedure interne ricordate sopra, il Nucleo di 

Valutazione ha proceduto alla ricognizione dei requisiti A1-A8 per tutte le richieste di 
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attivazione dei singoli corsi di dottorato per il XXXIII Ciclo prestando particolare attenzione alla 

rispondenza delle stesse ai requisiti previsti ai punti A.4 e A.5 summenzionati. 

Tale procedura, applicata a partire dal 2016, ha portato ad un miglioramento continuo del 

posizionamento dell’Ateneo nella qualità della ricerca svolta dai componenti del collegio dei 

docenti e, di riflesso, nei fondi post lauream acquisiti.  Tale trend positivo è dimostrato 

dall’ottimo risultato conseguito dalla D’Annunzio nel corrispondente indicatore recentemente 

pubblicato dall’ANVUR, che la vede al secondo posto fra gli Atenei italiani (escludendo le Scuole 

ad ordinamento speciale), e dall’aumento di ben il 32.6 % nell’assegnazione dei fondi post 

lauream prima dell’applicazione della clausola di salvaguardia. 
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SEZIONE II - Valutazione sul 
funzionamento complessivo del sistema di 
gestione della performance 

In questa sezione viene riportata:  

1. Breve sintesi dell’attività svolta dal Nucleo nella funzione OIV per l’anno 2016;  

2. Riscontri sulla gestione del ciclo di performance 2016;  

3. Informazioni in merito alla definizione (in corso) della Relazione sulla 

performance 2016;  

4. In vista dei cicli successivi; 

5. Raccomandazioni suggerimenti. 

Per la stesura della presente relazione il Nucleo di valutazione ha tenuto presente le 

disposizioni contenute nelle Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance 

pubblicate dall’ANVUR nel luglio 2015 e le indicazioni della CiVIT per quanto ancora di 

pertinenza. 

I principali documenti presi in considerazione e audizioni con il DG e/o il responsabile del 

Settore Trasparenza, Anticorruzione e Performance dell’Ateneo avvenuti nel 2016 e nella 

prima parte del 2017, utili ai fini delle analisi contenute nella relazione, sono stati: 

 Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (approvato dal CdA il 

26/03/2016); 

 Piano Integrato della Performance (approvato dal CdA il 24/04/2016); 

 Relazione sulla Performance 2015 (approvato dal CdA il 30/11/2016); 

 Documento integrato di monitoraggio di I livello sull’avvio del Ciclo della performance 

e sull’assegnazione 

 degli obiettivi organizzativi e individuali approvato dal NdV il 23/12/2016; 

 Documento di Validazione della Relazione sulla Performance approvato dal NdV 

22/02/2017; 

 Documento di valutazione del Direttore Generale per il 2015 approvato dal NdV 

22/02/2017; 

 Audizione del Direttore Generale del 22/02/2017; 
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Capitolo 5 - Breve sintesi delle principali attività svolta dal Nucleo nella 

funzione OIV per l’anno 2016 
Nel corso dell’anno 2015 il Nucleo di Valutazione in funzione di OIV ha svolto le attività di 

seguito riportate. 

Nella riunione del 11.01.2016 è stata approvata una revisione del Sistema di misurazione e 

valutazione della performance, curata dal Presidente di concerto con il DG ed assieme ai 

responsabili dei settori coinvolti,  che tiene conto sia di una serie di osservazioni sollevate nel 

corso della prima applicazione del sistema al Ciclo della Performance 2015 sia delle modifiche 

suggerite dall’ANVUR per adeguare il Sistema alle linee guida per la gestione della Performance 

nelle Università pubbliche, emanate nel luglio 2015.  

Nella riunione del 27.01.2016 è stata approvata l’attestazione sull’assolvimento degli 

obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità da parte delle amministrazioni tenendo conto 

delle indicazioni date dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n°148. 

Nella riunione del 13.09.2016 ha preso atto che l’amministrazione non ha ancora completato 

la redazione della relazione sulla performance, ed è pertanto in notevole ritardo rispetto alla 

scadenza del 30 giugno prevista dal DLgs 150/2009 e che, sulla base di un incontro del 

Presidente con il DG ed il responsabile dell’ufficio di gestione della performance, l’approvazione 

della relazione è prevista nella seduta del CdA di fine ottobre. Nella stessa riunione si è preso 

atto che la Relazione non potrà pertanto essere presa in considerazione per la validazione da 

parte del Nucleo prima della seduta di novembre, di nuovo in ritardo rispetto alla scadenza 

prevista dal DLgs 150/2009 (15 settembre). 

Nella riunione del 22.11.2016 il nucleo ha preso in esame la copia della Relazione sulla 

Performance, trasmessa dal Direttore Generale in data 17 ottobre 2016 con nota prot. n. 52679 

con notevole ritardo rispetto alla data del 30 giugno prevista dal D.Lgs. 150/2009, per i 

provvedimenti di competenza. Il Nucleo ha però preso atto che la relazione non è stata ancora 

sottoposta ad approvazione del Consiglio di Amministrazione e, ritenendo che ai sensi dell’art. 

15, co. 2, lett. b) del D.Lgs 150/2009 l’adozione della Relazione sulla Performance è prerequisito 

indispensabile ai fini della Validazione della stessa, ha deciso di rinviare la decisione 

sull’approvazione del documento di validazione della Relazione sulla performance 2015 ad una  

seduta successivamente all’invio di una versione della Relazione sulla Performance approvata 

dal Consiglio di Amministrazione, suggerendo all’amministrazione una serie di correttivi a 

problematiche riscontrate nella gestione della Performance individuale. 

Nella riunione del 23.12.2016 il nucleo ha approvato il Monitoraggio del Ciclo della 

Performance 2016 attenendosi a quanto previsto dal D. Lgs. 150/2009 e dalle delibere CIVIT n. 

6/2013 e n. 23/2013 ma inglobando in un unico documento il monitoraggio di I livello 

sull’avvio del Ciclo della performance da parte degli OIV e il monitoraggio sull’assegnazione 

degli obiettivi organizzativi e individuali. 

Nella riunione del 22.02.2016 il nucleo ha validato la Relazione sulla Performance 2015 con 

riserve formulando una serie di osservazioni nel documento di validazione allegato. Nella 
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stessa riunione è stata effettuata la valutazione del Direttore Generale, previo audit da parte del 

Nucleo.  

Capitolo 6 - Riscontri sulla gestione del ciclo di performance  
a) In generale, stato dell’integrazione delle pianificazioni (strategica, performance, economico-

finanziaria, trasparenza e anticorruzione), indicando le maggiori difficoltà, i vantaggi e i limiti 

di applicazione dell'approccio promosso da ANVUR; 

La descrizione della gestione del ciclo delle performance necessità di una importante premessa 

già ampiamente evidenziate nella Relazione per l’anno 2016 in cui il forte ritardo 

nell’applicazione degli obblighi e delle misure stabilite dal d.lgs. 150/2009, con conseguente 

attivazione del primo ciclo solo nel settembre del 2013, rappresentava una delle principali 

criticità nella gestione del ciclo. Tuttavia, grazie anche alle raccomandazioni del Nucleo, che in 

ogni circostanza ha ribadito l’inderogabilità dei predetti obblighi di legge, l’Ateneo ha 

recuperato buona parte del gap accumulatosi negli anni. 

Rispetto allo stato di integrazione delle pianificazioni, l’Ateneo ha approvato nella seduta del 

Consiglio di Amministrazione del 26 aprile 2016 il Piano Integrato della Performance, della 

Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione 

(https://www.apc.unich.it/sites/st21/files/piano_integrato_2016-

2018_con_allegati_1_e_2.pdf) redatto seguendo le linee guida approvate dall’ANVUR nella 

delibera del Consiglio Direttivo n. 103 del 20 luglio 2015. Principio di fondo del Piano integrato 

è l’ancoraggio della performance amministrativa con le missioni istituzionali dell’università, il 

Piano strategico dell’Ateneo 2015-2017 approvato da Senato Accademico e CdA nel maggio 

2015, il Programma triennale 2013-2015 nonché con il Piano per la Trasparenza e l’integrità e 

il Piano per la Prevenzione dalla Corruzione.  

Il Piano Integrato dell’Ateneo deriva dagli obiettivi fissati nell’ambito del Piano strategico di 

Ateneo e dai progetti della Programmazione triennale, integrati con le dimensioni degli 

obiettivi strategici di Ateneo e con i relativi obiettivi operativi (obiettivi del Direttore e del 

personale dirigenziale o di livello EP valutato) che includono anche il presidio delle attività 

correnti. Al fine di implementare la strategia e dare attuazione alle linee strategiche ed alla 

programmazione triennale sopra definite, gli obiettivi sono stati declinati in obiettivi operativi 

annuali (obiettivi performance organizzativa ed individuale); sono quindi stati definiti ruoli, 

responsabilità delle diverse azioni (il modo in cui l’Ateneo intende raggiungere gli obiettivi che 

si è posto) e risorse stanziate per raggiungere gli obiettivi. 

Alcuni obiettivi strategici di natura progettuale, trasversali alle Aree e connessi con una o più 
finalità strategica sono stati declinati tramite progetti di durata triennale inseriti nel Piano delle 
Performance 2015-17 e descritti da indicatori con output annuali. Sia per il Direttore Generale 
che per i responsabili di Area e, in successione, di struttura e l’ulteriore personale valutato, gli 
obiettivi organizzativi hanno influenzato gli obiettivi individuali, secondo il meccanismo a 
cascata. 
Tale approccio, formalmente in linea con le indicazioni delle linee Guida dell’ANVUR, ha 

sicuramente migliorato il collegamento degli obiettivi sia strategici sia operativi con le linee 

https://www.apc.unich.it/sites/st21/files/piano_integrato_2016-2018_con_allegati_1_e_2.pdf
https://www.apc.unich.it/sites/st21/files/piano_integrato_2016-2018_con_allegati_1_e_2.pdf
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strategiche dell’Ateneo e portato ad una semplificazione del carico adempimentale. Da 

un’analisi degli obiettivi strategici e soprattutto operativi inseriti nel piano resta poco evidente 

il collegamento con i Piani per la Trasparenza e l’integrità e per la Prevenzione dalla Corruzione.  

Si rileva inoltre un elevato numero di obiettivi operativi, spesso eccessivamente specifici e poco 

legati alle linee strategiche. Resta poco evidente il collegamento con il livello di coinvolgimento 

dei dipendenti e degli stakeholder. 

b) Caratteristiche e criticità dell’eventuale mappatura dei processi  (descrizione  dinamica 

dell’organizzazione,  a  partire  dai  prodotti  e  dai  servizi erogati   dalle   unità   organizzative 

responsabili); 

La mappatura dei processi è ancora in una fase iniziale. L’Ateneo ha partecipato, a partire da 

maggio 2016, ad una ricerca intervento coordinata dal CO.IN.FO. che nella sua seconda edizione 

ha visto la partecipazione di altri tre Atenei; alla prima edizione l’anno precedente avevano 

partecipato cinque università. La ricerca intervento ha la finalità di uniformare, tra i diversi 

Atenei, le modalità di mappatura dei processi. A scopo didattico, nel nostro Ateneo è stato 

mappato il processo relativo ad un “finanziamento di un progetto di ricerca con fondi europei”.  

Il problema della mappatura dei processi è stato inoltre toccato attraverso diverse altre 

iniziative quali la partecipazione al progetto “Good practice”, coordinato dal Politecnico di 

Milano, cui aderiscono 25 scuole ed Atenei, e la partecipazione al progetto PROCEDAMUS che 

coinvolge quasi tutti gli atenei italiani. Infine la rilevazione dei carichi di lavoro. Tuttavia la 

cronica carenza di personale tecnico – amministrativo, unitamente alla mancanza di figure 

dirigenziali e comunque di alti funzionari (alcune aree dell’organigramma risultano a tutt’oggi 

non coperte da un Responsabile), fa si che il problema della mappatura dei processi non sia 

potuto essere stato ancora affrontato in maniera organica e razionale. 

Complessivamente, pertanto, si rileva ancora una scarsa attenzione al passaggio, previsto dalla 

recente normativa, da una visione basata esclusivamente sulle attività dei singoli uffici ad una 

visione che tenga conto dei processi e procedimenti amministrativi che si svolgono al loro 

interno e che determinano l’insieme dei prodotti e dei servizi erogati agli utenti. 

c) Declinazione della pianificazione (con approccio integrato) presso le strutture decentrate; 

Il piano integrato 2016-2018 ha per la prima volta incluso una serie di obiettivi strategici, e 

relativi indicatori di outcome, legati alle attività di didattica e di ricerca dei Dipartimenti nonché 

una serie di obiettivi operativi, e relativi indicatori di output, legati alle loro principali attività 

amministrative che contribuiranno alla valutazione della performance organizzativa 

dell’Ateneo.  Sicuramente apprezzabile è l’impegno dell’Ateneo nel declinare le linee 

strategiche generali nei vari dipartimenti assegnando obiettivi sia strategici che operativi di 

respiro sufficientemente ampio, legati, i primi ad attività istituzionali di didattica e di ricerca, 

ed i secondi ad alcuni importanti servizi erogati agli utenti interni ed esterni.  Tuttavia, si 

riscontra una significativa resistenza all’adozione di tali obiettivi da parte dei responsabili 

amministrativi degli atenei, con considerevoli ritardi nell’avvio delle attività e 

nell’assegnazione degli obiettivi al personale amministrativo afferente.  
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d) Qualità degli obiettivi di performance organizzativa inseriti nei Piani (e  relativa  chiarezza  

degli attributi con  cui  vengono  definiti: strategico,  operativo,  di  funzionamento,  di  processo,  

di progetto o al.); 

Nel Piano integrato 2016-2018 la performance organizzativa viene intesa come il risultato 

dell’intera organizzazione dell’Ateneo, con tutte le sue articolazioni, a fronte dell’assegnazione 

di obiettivi definiti, misurandone il grado di raggiungimento. Essa scaturisce dalle linee 

strategiche individuate nel Piano Strategico e dalle loro declinazioni in obiettivi strategici e 

operativi, tenendo conto dei relativi indicatori e target. Sulla base delle relazioni ed indicazioni 

del Nucleo di Valutazione, per monitorare l’avanzamento dei risultati legati alle linee 

strategiche di Ateneo, l’Ateneo tiene sotto costante controllo una serie di indicatori di outcome 

che rappresentano, al più alto livello, l’andamento generale dell’Ateneo relativamente agli 

obiettivi delle aree strategiche della formazione e della ricerca previsti dal Piano Strategico. 

Questi indicatori una volta misurati e confrontati su base annuale, costituiscono il cruscotto di 

Ateneo.  Inoltre, l’Ateneo ha individuato come propri ulteriori obiettivi di performance 

organizzativa il miglioramento negli indicatori degli obiettivi dell’area strategica della 

amministrazione più direttamente riconducibile alla sfera d’azione del Direttore Generale e alle 

attività dei Dipartimenti. Tale scelta è correttamente legata all’importanza di esplicitare la 

sinergia tra la componente accademica e quella amministrativa e di ancorare strettamente la 

performance amministrativa (in un’ottica di miglioramento dei servizi erogati) e le missioni 

istituzionali dell’università (didattica e ricerca, inclusa la terza missione). Sulla base degli 

obiettivi strategici di Ateneo per il triennio 2015-2017 riportati nell’albero della Performance, 

e alla luce della situazione del contesto interno descritta sopra, è stato definito un set di 20 

indicatori di efficienza ed efficacia dell’outcome di Ateneo che saranno utilizzati per la 

valutazione della performance organizzativa e il confronto, laddove possibile, con quelli degli 

Atenei di riferimento per posizione geografica e dimensione in un’ottica di benchmark. Si 

ritiene che la rilevazione e monitoraggio di tali indicatori – coerenti con quelli proposti dal 

MIUR e dall’ANVUR per la valutazione periodica – possa dare conto dei risultati globali delle 

attività istituzionali correlate alla didattica, alla ricerca ed al trasferimento tecnologico, 

all’internazionalizzazione nonché degli ambiti relativi ai servizi amministrativi e di supporto e 

agevolare la scelta, da parte degli organi di governo, delle azioni per il miglioramento delle 

performance dell’Ateneo. 

 

e) Qualità dei sistemi di valutazione della performance individuale (sia del personale con 

responsabilità che di quello senza), indicando eventuali criticità nell’ancoraggio a quella 

organizzativa (intesa come performance delle unità organizzative responsabili); 

La misurazione e valutazione della performance individuale si compone di una quota legata al 

risultato di Performance organizzativa raggiunta dalla struttura di afferenza e di una quota 

legata al risultato del comportamento e delle competenze professionali dimostrate.  Come 

previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance approvato dal CdA nella 

seduta del 23 marzo 2016, la performance individuale coinvolge tutto il personale dell’Ateneo 

ed è differenziata in tre livelli distinti: 1) la valutazione della prestazione individuale dei 

dirigenti; 2) la valutazione della prestazione individuale del personale responsabile di unità 
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organizzative; 3) la valutazione dei contributi individuali del personale non in posizione di 

responsabilità. La valutazione della performance individuale dei dirigenti di vertice dell’Ateneo 

è svolta dal Nucleo di Valutazione che, ai sensi dell’Art. 14, comma 4, del D.Lgs 150/2009 la 

propone al CdA per l’attribuzione dei premi di cui al Titolo III. Per la valutazione del restante 

personale, si propone un modello che contempla sia risultati, sia qualità del contributo 

assicurato, sia competenze dimostrate, in grado di monitorare in modo variabile e bilanciato la 

performance del personale tecnico amministrativo dell’Ateneo e di incidere sulla cultura 

organizzativa introducendo criteri di merito individuale e di orientamento al risultato e 

all’utente. Tale modello è basato su tre ambiti distinti e integrati di valutazione: - i risultati 

raggiunti rispetto agli obiettivi organizzativi assegnati nell’ambito della struttura di propria 

responsabilità o appartenenza; - i risultati raggiunti rispetto a specifici obiettivi individuali 

assegnati dal superiore gerarchico; - la qualità del contributo assicurato alla performance 

dell’unità organizzativa di appartenenza, le competenze dimostrate e i comportamenti 

professionali e organizzativi (apporto professionale). Nella valutazione del personale EP e di 

categoria D e C con incarichi di responsabilità si tiene maggiormente conto del raggiungimento 

degli obiettivi assegnati e in minor conto l’apporto professionale, mentre in quella del personale 

di categoria D, C e B senza incarichi di responsabilità è minore la valutazione legata al risultato 

e maggiore quella legata all’apporto professionale, secondo quanto indicato nella tabella 

seguente. 

L’ancoraggio della performance individuale (sia del personale con responsabilità che di quello 

senza) a quella organizzativa è pertanto insito nel modello di performance individuale previsto 

dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance ed è da ritenersi ottimale.  

Diverse criticità sono invece state riscontrate nella prima applicazione di tale modello nella 

gestione del Ciclo della Performance 2016.  Il processo di assegnazione degli obiettivi relativi 

al Ciclo della performance 2016 ha preso avvio in ritardo con l’assegnazione degli obiettivi al 

Direttore Generale formalizzata con l’approvazione del Piano Integrato da parte del Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del 26 aprile 2016. Al Direttore Generale, unico dirigente in 

ruolo, sono stati assegnati tre obiettivi strategici, declinati in 14 obiettivi operativi riferiti alle 

attività delle diverse Aree.  Per ogni obiettivo sono stati individuati il peso, l’indicatore di 

riferimento e i target storico e atteso.  Gli indicatori prescelti sono stati accettati dal Direttore e 

inseriti nella sezione “Performance individuale” del Piano Integrato, coerentemente con quanto 

previsto dal “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance”. 

Successivamente, in un processo a cascata che prevede una prima riunione fra il direttore 

generale e gli EP responsabili di Area e, per ogni area, una successiva riunione fra ciascun EP 

responsabile di Area ed i responsabili dei settori ad essa afferenti, sono stati definiti gli obiettivi 

operativi, assieme agli indicatori individuati per la loro misurazione e i target storici ed attesi 

su cui sarà basata la successiva valutazione. Questo percorso ha consentito di declinare gli 

obiettivi strategici generali in obiettivi operativi assegnati a tutte le strutture organizzative 

dell’Ateneo, modalità queste che rendono particolarmente agevole l’assegnazione degli 

obiettivi a al personale nell’ambito della Performance individuale. 
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Per il personale non dirigente, il processo di assegnazione degli obiettivi è stato potuto avviare 

solo nel mese di luglio, in ritardo rispetto alla data di approvazione del Piano integrato, anche 

a causa di una modifica ed integrazione di alcuni obiettivi operativi inseriti nel Piano Integrato 

portato dal CdA nel mese di giugno, e si è pertanto protratto fino al mese di ottobre. 

f) Qualità degli indicatori utilizzati per la misurazione dei diversi tipi di obiettivi e dei target 

definiti  

In linea con quanto previsto dal D. Lgs. 150/2009 e dalle relative delibere CIVIT, il sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance approvato nel corso del 2016 prevede che gli 

obiettivi inseriti nel piano della Performance siano: a) Rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni 

della collettività, in particolare alla missione istituzionale, alle priorità politiche e alle strategie 

dell’amministrazione; b) Specifici e misurabili in termini concreti e chiari; c) tali da determinare 

un significativo miglioramento della qualità dei servizi e degli interventi. d) riferibili ad un arco 

di tempo temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; e) commisurati ai valori 

di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da 

comparazioni con amministrazioni analoghe; f) confrontabili con le tendenze della produttività 

dell’amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente; g) correlati 

alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.  

Non tutti gli obiettivi inseriti nel piano della Performance 2016 soddisfano questi requisiti, 

anche se si rileva un significativo miglioramento rispetto al Piano 2015 per il quale, in fase di 

validazione della corrispondente relazione della Performance, l’OIV aveva rilevato che in alcuni 

casi sono stati riportati obiettivi in una modalità sostanzialmente difforme da quanto previsto 

dalla normativa vigente e dalle delibere CiVIT. 

Si riscontra ancora, in particolare, una scarsa propensione all'utilizzo di indicatori legati alla 

valutazione dei servizi erogati agli stakeholder sia interni sia esterni.  Tale problematica è in 

parte connessa all’assenza al momento della redazione del Piano integrato 2016-2018 di una 

specifica carta dei servizi di Ateneo, la cui definizione è stato uno degli obiettivi del Piano. 

g) Livello di partecipazione dei dipendenti (eventuali impatti sulla definizione del Piano di 

indagini sul benessere organizzativo o indagini simili) e di altri stakeholder (indagini di 

contesto o simili); 

Per questo aspetto, in particolare, l’OIV ha in più occasione segnalato agli Organi di Governo 

l’assenza di informazioni sul benessere organizzativo e sulla carenza di obiettivi legati alla 

partecipazione di stakeholder.  Si rileva che tali carenze sono permaste nel Piano Integrato 

2016-2018. Tuttavia l’Ateneo, partecipando dal 2014 al progetto Good Practice in 

collaborazione con il Politecnico di Milano, dispone potenzialmente delle indicazioni necessarie 

per approfondire il livello di soddisfazione dei dipendenti relativamente al benessere 

organizzativo nonché di gran parte dell’utenza rispetto ai servizi erogati.  

  

h) Livello di condivisione  del  Piano con  il  NdV  ed eventuale  funzione  ricoperta  (parere,  lettura, 

approvazione) 
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Fra ottobre e dicembre 2015 il Presidente del Nucleo di Valutazione ha partecipato a diverse 

sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione al fine di illustrare più in 

dettaglio agli organi di indirizzo politico-strategico dell’ateneo le importanti novità introdotte 

dalle Linee guida dell’ANVUR nella gestione del ciclo delle performance e di promuovere l’avvio 

delle conseguenti azioni. 

Fra dicembre 2015 e febbraio 2016, il presidente del Nucleo ha attivamente partecipato alla 

revisione del Sistema di misurazione e valutazione della performance seguendo le linee guida 

dell’ANVUR che prevedono la redazione di un unico documento (Piano integrato) da sviluppare 

da parte di ciascuno degli attori coinvolti nelle varie fasi, sostituendo tutti i vari documenti 

(Piano Strategico, Piano triennale, Piano della Performance, Piano per la trasparenza e 

l’integrità) precedentemente previsti, e che è stato adottato dal CdA nel marzo del 2016. 

Nel corso dei primi mesi del 2016, ha inoltre supervisionato sia la redazione del Piano integrato 

2016-18, specie per quanto riguarda la costruzione dell’albero della Performance con il 

collegamento fra le linee di azione del Piano Strategico di Ateneo 2015-2017 e gli obiettivi 

strategici ed organizzativi, sia la fase di definizione degli obiettivi operativi nel processo a 

cascata partecipando personalmente alle riunioni fra il D.G ed i responsabili di area.   

Diverse delle recedenti azioni sono state discusse nelle riunioni del Nucleo di Valutazione nel 

corso dei primi mesi del 2016. 

  

i) Impatto del feedback  sulla  pianificazione  della  performance  2017-19  (per  chi  ha  ricevuto; 

influenza per chi non l'ha ricevuto ma ha potuto consultare quelli redatti per le altre università 

messi a disposizione nell’area riservata del sito dell’ANVUR). 

L’ateneo D’Annunzio non ha ricevuto ancora un feedback sulla pianificazione della 

Performance 2016-2018. Nessun utilizzo appare essere stato fino ad oggi effettuato delle 

indicazioni disponibili dai feedback redatti per le altre università e messi a disposizione 

nell’area riservata del sito dell’ANVUR)    

 

Capitolo 7 - Informazioni in merito alla definizione (in corso) della 

Relazione sulla performance 
a) Breve sintesi del processo che porta alla valutazione degli obiettivi previsti dal Piano Integrato 

2016 - 18; 
 
Sulla base delle informazioni richieste all’amministrazione e forniste sia formalmente con nota 

del 28 giugno 2017, si rileva che la valutazione della performance 2016 sta procedendo con il 

seguente iter: 

1) Sono stati valutati i target effettivi al 31/12/2016 degli obiettivi operati assegnati alle 

strutture dell’Ateneo; 
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2) E’ stata quasi conclusa la valutazione della performance comportamentale del personale 

tecnico e amministrativo senza incarico di responsabilità; 

3) Resta da far partire la valutazione comportamentale del personale con incarichi di 

responsabilità. Tale operazione quest’anno pone non pochi problemi perché il Sistema di 

misurazione e valutazione della performance prevede che i Segretari di Dipartimento/Centro, 

i Responsabili di Area e i Responsabili di Settore privi di un Responsabile di Area, siano tutti 

valutati del Direttore Generale. In data 13/03/2017, con provvedimento del G.I.P. presso il 

Tribunale di Chieti, il Prof. Carmine Di Ilio e il Dott. Filippo Del Vecchio, rispettivamente Rettore 

e Direttore Generale dell’Ateneo, sono stati interdetti in via cautelare per sei mesi. Il Direttore 

Generale, pertanto, non ha fatto in tempo ad effettuare la valutazione del personale su citato 

per cui sono in fase di studio da parte dell’attuale amministrazione alcune soluzioni alternative 

per ovviare all’inconveniente. In particolare, il Direttore pro tempore ha preso in esame la 

possibilità di utilizzare i risultati dell’indagine di soddisfazione dell’utenza svolta nell’ambito 

del Progetto Good Practice oppure di effettuare ex novo una indagine di customer satisfaction. 

4) Resta ancora da effettuare la valutazione degli obiettivi assegnati al Direttore Generale per 
il 2016. 
 
b) Capacità di verifica delle autovalutazioni da parte degli uffici (disponibilità e tempestività dei 

dati di monitoraggio, affidabilità delle fonti ecc.); 

Nel corso del 2016 è stato effettuato un monitoraggio, riferito alla data del 30 ottobre, 

utilizzando un software appositamente commissionato ad una ditta esterna e messo a 

disposizione nel mese di ottobre, nel quale sono stati inseriti direttamente i target di 

monitoraggio. Parimenti, per la valutazione finale degli obiettivi operativi 2016, i responsabili 

hanno inserito direttamente del software i target effettivi al 31/12/2016 unitamente alle 

spiegazioni del caso e a eventuali documenti probatori del target dichiarato.  IL Settore 

Trasparenza Anticorruzione e Performance ha proceduto ad un’attenta verifica di tali 

documenti sia attraverso un controllo diretto degli stessi, sia attraverso colloqui diretti con i 

responsabili. In determinati casi particolari i responsabili hanno dichiarato quali sono i data 

base, i link, gli archivi ecc, dove reperire i dati necessari a verificare l’attendibilità del target 

effettivo dichiarato. 

 

c) Presenza di elementi di contesto (esogeni ed endogeni) che sono mutati rispetto a quando fu 

redatto il Piano 2016-18 e che ne hanno influenzato il processo di implementazione e/o 

comportato la rimodulazione di obiettivi e target; 

 

Non vi sono stati elementi endogeni ed esogeni che abbiano determinato una rimodulazione di 

obiettivi e target. Il Piano Integrato 2016/2018 è stato approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 26.04.2016. Successivamente è stato integrato con delibera 

del 30.06.2016 senza che vi siano state rimodulazioni di indicatori e target. L’integrazione è 

consistita semplicemente nell’approvazione di ulteriori n. 12 obiettivi, prevalentemente di 

strutture decentrate, individuati in ritardo rispetto all’approvazione del 26.04.2016. 

 

d) Considerazione dei risultati di performance conseguiti l’anno precedente, distinguendo quelli 

rinvenibili nel Piano 2017-19 da quelli eventualmente non considerati; 
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Il Piano della performance 2017/2019 è composto da obiettivi individuati nel 2017, identificati 

nel Piano come “obiettivo nuovo = S" e da obiettivi individuati nei cicli della performance 

precedenti, quindi parzialmente realizzati al 01.01.2017 e che quindi non sono identificati come 

obiettivi nuovi e generalmente presentano un target storico diverso da zero. 

 

e) Considerazione dei risultati di natura finanziaria (bilancio consuntivo) nella valutazione dei 

risultati conseguiti in termini di performance e impatto della COEP sulla gestione della 

performance; 

Allo stato attuale non è stato ancora svolta un’analisi allo scopo di valutare i risultati di natura 

finanziaria aventi riflessi sul bilancio consuntivo e l’eventuale impatto della COEP sulla gestione 

della performance. 

 

f) Livello di coinvolgimento dei dipendenti (e di eventuali altri stakeholder) nel processo di 

autovalutazione delle strutture tecniche e amministrative (rilevazione di valutazioni del 

superiore gerarchico o simili). 

Il livello di partecipazione degli stakeholder è di fatto nullo e quello dei dipendenti è minimo. 

La valutazione degli obiettivi operativi viene effettuata in prima battuta dai Responsabili di 

Settore e dai Segretari di Dipartimento/Centro. Successivamente viene verificata da ciascun 

Responsabile di Area, se presente nell’organigramma. Infine viene verificata dal Settore 

Trasparenza, Anticorruzione e Performance. 

Capitolo 8 - In vista dei cicli successivi  
a) Descrizione o rappresentazione grafica (da allegare) dell'organizzazione di ateneo dal punto 
di vista: 

i) delle strutture amministrative (Organigramma o funzionigramma) 
 

 
 

 
 
ii) delle strutture di didattica e ricerca (indicando le relazioni tra Scuole, Dipartimenti, CdS ecc.) 
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A seguito della riforma Gelmini sono state sciolte le 12 Facoltà dell’Ateneo ed istituite 2 Scuole 
e 13 dipartimenti: 
 
La Scuola delle Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche comprendente i 
seguenti corsi di laurea: 
 

 Economia Aziendale (triennale) 
 Economia e Commercio (triennale) 
 Economia e Informatica per l’Impresa (triennale) 
 Servizi Giuridici per l’Impresa (triennale) 
 Sociologia, Ricerca Sociale e Criminologia (triennale) 
 Sociologia e Ricerca Sociale (magistrale) 
 Economia Aziendale (magistrale) 
 Economia e Commercio (magistrale) 

 
 
La Scuola di Medicina e Scienze della Salute comprendente i seguenti corsi di laurea: 
 

 Assistenza Sanitaria 
 Dietistica 
 Fisioterapia 
 Infermieristica 
 Ortottica e Assistenza Oftalmologica 
 Ostetricia 
 Scienze Infermieristiche ed Ostetriche 
 Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 
 Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare 
 Scienze delle Attività Motorie e Sportive 
 Terapia Occupazionale 
 Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia 
 Igiene Dentale 
 Tecniche di Laboratorio Biomedico 
 Scienze e Tecniche Psicologiche 
 Medicina e Chirurgia (magistrale) 
 Scienze e Tecniche delle Attività Motorie, Preventive ed Adattate (magistrale) 
 Odontoiatria e Protesi Dentaria (magistrale) 
 -Psicologia (magistrale) 
 Psicologia Clinica e della Salute (magistrale) 

 
N. 13 dipartimenti: 

1. Dipartimento di Architettura 
2. Dipartimento di Economia 
3. Dipartimento di Economia Aziendale 
4. Dipartimento di Farmacia 
5. Dipartimento di Ingegneria e Geologia 
6. Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali 
7. Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Moderne 
8. Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento 
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9. Dipartimento di Neuroscienze, e Imaging 
10. Dipartimento di Scienze Economico-Quantitative e Filosofico-Educative 
11. Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali 
12. Dipartimento di Scienze Mediche Orali e Biotecnologie 
13. Dipartimento di Scienze Psicologiche, Umanistiche e del Territorio 

 
Inoltre sono presenti: il Museo Universitario UdA, il Centro Linguistico di Ateneo, la Scuola 
Superiore “Gabriele d’Annunzio”, competente per tutto quanto attiene al dottorato di ricerca, 
una Fondazione universitaria e alcuni centri fra cui vale la pena menzionare il CESIMET Centro 
interdipartimentale di Ateneo per la ricerca sull’invecchiamento e patologie ad esso correlate, 
di recente istituzione, e il Centro europeo ITAB – Istituto di Tecnologie Avanzate Biomediche., 
il CE.S.I. – Centro di eccellenza sulle Scienze dell’Invecchiamento, il CUMS – Centro di Medicina 
dello sport e il CLA – Centro Linguistico di Ateneo. 
 
 
iii) della distribuzione del budget (Centri di responsabilità/costo) 
 

 
 
Suggerimenti in vista delle nuove Linee Guida della performance che l’ANVUR redigerà a 
termine del Piano di Lavoro sul primo ciclo integrato di gestione della performance.  
 
 

Capitolo 9 - Raccomandazioni suggerimenti 
A giudizio del Nucleo, molte delle problematiche sopra illustrate possono essere ricondotte alle 

seguenti cause: 

Esercizio Codice UA Denominazione UA
Codice 

anagrafico
Codice UO Livello Esercizio fine

2016 UA
Universita' degli Studi "G. D'Annunzio" di CHIETI-

PESCARA
1 170053 0 2222

2016 UA.00
Universita' degli Studi "G. D'Annunzio" di CHIETI-

PESCARA
1 170053 1 2222

2016 UA.00.01
Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-

Pescara
17025 030000 2 2222

2016 UA.00.01.01 Centro Studi sull'Invecchiamento 27632 Ce.SI 3 2222

2016 UA.00.01.02
CENTRO "ISTITUTO DI TECNOLOGIE 

AVANZATE BIOMEDICHE-ITAB"
18512 031501 3 2222

2016 UA.00.01.03 AREA DELLE BIBLIOTECHE 17303 031100 3 2222

2016 UA.00.01.04
SETTORE SCUOLA DI DOTTORATO, 

PARTECIPAZIONI E BREVETTI
17286 030706 3 2222

2016 UA.00.02 DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA 17190 031310 2 2222

2016 UA.00.03 DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 17192 031312 2 2222

2016 UA.00.04 DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE 17193 031313 2 2222

2016 UA.00.05 DIPARTIMENTO DI FARMACIA 17145 031301 2 2222

2016 UA.00.06 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA 17189 031309 2 2222

2016 UA.00.07
DIPARTIMENTO DI LETTERE, ARTI E SCIENZE 

SOCIALI
17186 031306 2 2222

2016 UA.00.08
DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E 

CULTURE MODERNE
17194 031314 2 2222

2016 UA.00.09
DIPARTIMENTO DI MEDICINA E SCIENZE 

DELL'INVECCHIAMENTO
17148 031304 2 2222

2016 UA.00.10
DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE, IMAGING E 

SCIENZE CLINICHE
17147 031303 2 2222

2016 UA.00.11
DIPARTIMENTO DI SCIENZE FILOSOFICHE, 

PEDAGOGICHE ED ECONOMICO-
17188 031308 2 2222

2016 UA.00.12
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE E 

SOCIALI
17191 031311 2 2222

2016 UA.00.13
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, ORALI E 

BIOTECNOLOGICHE
17146 031302 2 2222

2016 UA.00.14
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, 

DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO
17187 031307 2 2222

2016 UA.00.17 CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO 18773 031502 2 2222

2016 UA.00.18 MUSEO UNIVERSITARIO 18772 031503 2 2222

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

STRUTTURA ANALITICA

Esercizio inizio

2014

2014

2014

2014
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 un organigramma ancora incompleto con un numero relativamente basso di personale 

TA (circa 330 unità con un rapporto inferire a 0.5 rispetto al personale docente) e 

soprattutto la presenza di soli due EP che ha comportato notevoli difficoltà nella 

determinazione degli obbiettivi operativi e nell’assegnazione degli obbiettivi individuali 

in un modello a cascata e, in ultima istanza, ricondotte al Direttore Generale e all'ufficio 

di gestione della Performance; 

 la mancanza di una cultura di gestione della performance, quando non il completo 

rifiuto, da parte della gran parte del personale TA; 

 l’organizzazione della gestione della performance affidata ad un ufficio con due sole 

unita di personale TA nel corso del 2016; 

 l’assenza di una specifica carta dei servizi di Ateneo redatta solo nella seconda metà del 

2016. 

Nonostante i progressi emersi nella gestione del ciclo della Performance 2016 rispetto al 

passato, alla luce delle criticità sopra elencate, il Nucleo raccomanda all’amministrazione le 

seguenti azioni di miglioramento, già in parte avviate con l’avvio del Ciclo della Performance 

nel 2017: 

 potenziamento dell’ufficio di gestione della Performance; 

 adozione di un sistema informativo centralizzato; 

 maggiore collegamento fra gli obiettivi del Piano e processi continui di mantenimento 

e/o miglioramento dei servizi erogati; 

 maggior attenzione agli stakeholder negli obiettivi proposti con l’inclusione della 

valutazione dei servizi; 

 inserimento di un esplicito collegamento fra le azioni del piano e le risorse utilizzate per 

la loro attuazione. 

 porre maggiore attenzione al grado di condivisione fra valutatore e valutati in 

particolare per quanto riguarda gli esiti della valutazione; 

 che gli obiettivi al personale vengano assegnati con tempistiche congrue a consentire il 

loro conseguimento nell’anno cui fanno riferimento.  

 la documentazione di azioni di monitoraggio intermedio per verificare l’andamento 

delle attività e dei comportamenti oggetto di valutazione al fine di attuare per tempo la 

rimodulazione degli obiettivi e/o le eventuali misure correttive necessarie per il 

raggiungimento degli stessi. 

 

Il Nucleo ribadisce infine che l’elemento imprescindibile per una corretta e ottimale gestione 

della Performance è la diffusione della cultura della Performance che deve essere perseguita a 

tutti i livelli quali, corretta e capillare informazione, formazione del personale con e senza 

incarichi di responsabilità e creazione di un clima il più possibile collaborativo fra 

l’amministrazione ed il personale TA tutto. 
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SEZIONE III - Raccomandazioni e 
suggerimenti 

 

In questa sezione, il Nucleo di Valutazione, sulla base dei commenti e delle valutazioni esposti 

nelle sezioni precedenti, riassume in modo sistematico le raccomandazioni ed i suggerimenti 

operativi rivolti agli amministratori e ai responsabili del sistema di AQ dell’Ateneo. 

 

 

SISTEMA AQ DI ATENEO E DEI CdS 

Il Nucleo ritiene che l’Ateneo, per tramite del Presidio di Qualità, abbia definito coerentemente 

la struttura organizzativa, le procedure e le attività del proprio sistema di AQ e ne abbia favorito 

la diffusione ricorrendo ad un’ampia serie di iniziative quali incontri con organi istituzionali 

(Rettore, Senato, CdA) e con le strutture periferiche (Dipartimenti, CdS, CP), linee guida, 

strumenti informatici, e attivazione di un sito web.  

Diffusione della cultura della Qualità 

Il Nucleo reputa che l’insieme di tali iniziative hanno rappresentato un passo importante verso 

una politica di diffusione della cultura della qualità finalizzata a promuovere un processo 

virtuoso volto a monitorare, razionalizzare e potenziare la qualità delle attività legate alla 

formazione ed alla ricerca. D’altro lato gli audit effettuati dal Nucleo hanno evidenziato che, 

seppure con comportamenti disomogenei, non sempre la diffusione della cultura della qualità 

ha trovato applicazione all’interno delle strutture periferiche, in particolare in alcuni Corsi di 

studio per i quali il livello di maturazione raggiunto in termini di AQ continua ad essere distante 

da valori richiesti.  Pertanto, nonostante siano state gettate ormai da tempo le corrette basi per 

la diffusione della cultura della qualità, il Nucleo è consapevole che il Sistema di AQ continua ad 

essere percepito da molti come un insieme di figure e funzioni con una valenza 

prevalentemente burocratica. Di conseguenza, un compito importante che attende il Presidio 

di Qualità nell’immediato futuro è, fra gli altri, quello di far comprendere in Ateneo che fare 

proprio ed utilizzare al meglio un Sistema di Assicurazione della Qualità garantisce una 

gestione più razionale e conduce a risultati migliori. Il Presidio dovrà inoltre garantire una 

migliore diffusione e trasparenza non solo delle procedure, ma anche dei risultati al fine di 

rendere gli attori coinvolti più consapevoli e partecipi dei processi per l’AQ attivati e del loro 

impatto positivo sul lavoro. 

 

Trasparenza delle politiche e degli obiettivi 

Il Nucleo rileva che, nonostante il netto miglioramento rilevato a partire dall’applicazione del 

sistema AVA, a livello degli Organi accademici (Senato, CdA, Consulta dei Direttori di 

Dipartimento) le politiche e gli obiettivi strategici dell’offerta formativa complessiva di Ateneo 
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non appaiono del tutto trasparenti, come testimonia l’assenza di un documento programmatico 

riguardante le politiche della qualità di Ateneo. In particolare, non appaiono del tutto chiare le 

politiche di sviluppo della didattica a livello di Ateneo, come evidenziato dalla sovrapposizione 

di diversi corsi di studio della stessa classe attivati in diversi dipartimenti e senza il raccordo di 

una scuola, in particolare in area economica e umanistica. Si rileva inoltre la presenza di solo 

due Scuole, in particolare l’assenza di una Scuola dell’Area umanistica. 

Il Nucleo ritiene che l’adozione di un Piano Integrato nel 2016 abbia costituito un significativo 

miglioramento nell’ottica della trasparenza delle politiche e degli obiettivi, ma rileva ancora 

una non completa pianificazione strategica delle politiche di sviluppo dell’ateneo nella didattica 

e nella ricerca. A tal proposito si raccomanda l’adozione di uno specifico documento 

programmatico di Ateneo sulle politiche per lo sviluppo della didattica e della ricerca anche ai 

fini della valutazione di eventuali nuove attivazioni di CdS e del miglioramento della gestione 

dell’AQ della ricerca. 

Presenza e qualità della formazione per l’AQ per docenti, PTA e studenti coinvolti nei processi 

Il Nucleo ritiene importante l’aspetto della formazione per l’AQ di docenti, PTA e studenti 

coinvolti nei processi e auspica che l’Ateneo possa portare avanti potenziare iniziative di 

formazione rivolte ai docenti e al personale tecnico amministrativo nonché organizzare attività 

di formazione agli studenti, anche tramite la previsione di specifici insegnamenti nell’attività a 

scelta degli studenti. A tale proposito, nella riunione del 22 novembre 2016, anche a seguito di 

alcune criticità rilevate negli audit, il Nucleo ha esplicitamente segnalato al Presidio della 

Qualità la necessità di avviare corsi di formazione sul modello AVA con particolare riferimento 

al personale docente coinvolto nella gestione dei corsi e agli studenti componenti dei vari 

organi di ateneo, necessità che – alla luce degli ultimi audit ai CdS – viene ribadita. 

 

Frequenza e qualità delle interazioni tra PQA, CPDS, Consigli di corso di studio e consigli di 

Dipartimento 

Il Nucleo auspica che il Presidio possa intensificare le interazioni con CdS e Dipartimenti 

instaurando un calendario di visite regolari in concomitanza con le principali scadenze previste 

dal sistema AVA, per quanto riguarda sia la didattica sia la ricerca.  Frequenza e qualità delle 

interazioni fra, NdV, PQA e organi di governo. Il Nucleo auspica una maggiore interazione con 

gli organi accademici, Senato e CdA, nonché la recentemente istituita Consulta dei Direttori di 

Dipartimento, possibilmente con audizioni periodiche sulle tematiche legate all’AQ, che 

potrebbe inoltre avere una positiva ricaduta anche in termini di una maggiore diffusione della 

cultura di AQ a livello dipartimentale.  

Efficacia e tempestività delle segnalazioni da parte delle CPds / Effettiva considerazione dei rilievi 

delle CPds da parte dei Consigli di Corso di studio, dei Consigli di Dipartimento o di Facoltà o 

Scuola e del PQ 

Il Nucleo auspica uno sforzo congiunto del Presidio e del Nucleo, con l’eventuale supporto del 

Settore per il Controllo qualità della didattica e della ricerca, per un più puntuale controllo 

dell’efficacia e tempestività delle segnalazioni da parte delle CPds e della loro effettiva presa in 

carico da parte dei Consigli di Corso di studio, dei Consigli di Dipartimento o di Scuola, per lo 

meno in concomitanza con le scadenze previste dal sistema AVA. 
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Il Nucleo ritiene importante che i CdS attribuiscano una valenza significativa all’opinione dei 

propri studenti mostrando di sapere utilizzare i giudizi espressi dagli studenti attraverso 

l’adozione di provvedimenti finalizzati. Disattendere queste legittime aspettative rischia di 

portare gli studenti a compilare in maniera superficiale il modulo che rappresenterà solo un 

ulteriore adempimento burocratico privo di quelle ricadute sui diversi aspetti della didattica 

erogata che invece il legislatore aveva previsto che avessero. 

A tal proposito, il Nucleo ribadisce l’auspicio che i presidenti di CdS possano dedicare ogni anno 

accademico un Consiglio che abbia come punto all’ordine del giorno la discussione degli esiti 

della valutazione della soddisfazione degli studenti, proprio per favorire una sensibilizzazione 

verso questo processo, e di provvedere che i report vengano resi pubblici, almeno in forma 

aggregata ed anonima, in una pagina web dedicata. Riguardo questo aspetto, il Nucleo ritiene 

inoltre importante l’adozione da parte degli organi di governo di una chiara policy di Ateneo 

riguardo la diffusione degli esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti ed il livello di 

aggregazione al quale essi siano resi pubblici. 

Infine il Nucleo ritiene prioritaria la pianificazione di interventi mirati all’implementazione del 

sistema di rilevazione delle opinioni degli studenti proposto dall’ANVUR con l’introduzione 

delle schede da compilare da parte degli studenti per gli insegnamenti di cui è stato sostenuto 

l’esame l’anno precedente e da parte dei laureandi prima della discussione della tesi o della 

prova finale, già da tempo portato all’attenzione agli organi di governo da parte del presidio e 

del Nucleo, a tutt’oggi non ancora risolto.  

Attrattività dell’offerta formativa 

Il Nucleo suggerisce all’Ateneo un impegno rilevante nel miglioramento dell’attrattività dei 

CdLM rispetto ai laureati di altre regioni e dell’internazionalizzazione, stimolando e 

supportando l’avvio di un adeguamento dell’offerta formativa dei Corsi di Laurea Magistrale 

alla rinnovate esigenze espresse dal sistema professionale di riferimento e, possibilmente, di 

una maggiore attenzione all’internazionalizzazione dell’offerta formativa. 

Sostenibilità dell’offerta formativa 

Il Nucleo ritiene che questo aspetto dovrebbe essere attentamente monitorato dall’Ateneo a 

partire dalla prossima offerta formativa ai fini di una possibile riduzione delle ore di didattica 

erogata, anche tenendo conto della replicazione degli insegnamenti nei diversi curricula di uno 

stesso CdS, di insegnamenti equivalenti in CdS affini e/o con basso numero di immatricolati e 

della coerenza degli sdoppiamento a partire dall’offerta formativa 2017/2018. 

 

Presenza e qualità di attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, ecc.) in relazione ai 

risultati di apprendimento attesi 

Si rileva l’assenza di dati relativi alla valutazione da parte degli studenti alla qualità di attività 

didattiche integrative in quanto nel presente questionario pre-esame – l’unico ad oggi attivato- 

non è previsto alcun quesito a riguardo. Il Nucleo suggerisce all’Ateneo di prevedere 
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l’inserimento di almeno un quesito riguardate la l’utilità e/o la qualità delle attività didattiche 

integrative erogate nell’ambito dell’insegnamento. 

 

Rapporto studenti/docenti, anche con riferimento allo svolgimento sistematico delle attività di 

ricevimento studenti e alla supervisione individualizzata delle tesi di laurea 

Il Nucleo suggerisce al Presidio di monitorare attentamente questo aspetto, soprattutto alla 

luce della soglia prevista al punto di attenzione R3.C.1 del requisito R3 per l’accreditamento 

periodico, cfr. Linee guida ANVUR AVA 2.0, anche nell’ambito del controllo delle Schede di 

Monitoraggio annuale compilate dai singoli CdS. Eventuali criticità nel mantenimento delle 

soglie minime di personale docente previste dalle norme sull’accreditamento 

Il Nucleo, invita l’ateneo a tener esplicitamente conto dei requisiti minimi di docenza in sede di 

programmazione dell’offerta formativa 2018/2019 ponendo particolare attenzione nella 

definizione delle utenze sostenibili del CdS e/o nelle politiche di reclutamento per superare 

eventuali criticità. 

Previsioni di pensionamento nei successivi 3 e 5 anni e analisi di possibili future criticità nel 

mantenimento delle soglie minime previste dalle norme sull’accreditamento, anche con specifico 

riferimento all’utilizzo di figure diverse dal personale strutturato nell’ateneo 

Il Nucleo di Valutazione rileva che l’Ateneo nel corso prossimo quinquennio subirà un pesante 

turn over con una previsione di uscita di ben 119 unità di personale docente di cui quasi la 

metà, 57, rappresentati da professori ordinari. Il Nucleo suggerisce un’efficace applicazione di 

tali criteri generali volta soprattutto a tener sotto controllo la sostenibilità dei corsi di studio 

alla luce delle linee guide ministeriali e di Ateneo.  

Coerenza tra domanda di formazione espressa dal sistema professionale di riferimento, obiettivi 

formativi dichiarati dai CdS e risultati di apprendimento previsti 

Il Nucleo rileva ancora numerose criticità nell’identificazione del sistema professionale di 

riferimento e gli altri stakeholder e nei tempi e nei modi delle consultazioni. Inoltre, si rileva 

una bassa tendenza a monitorare l’efficacia dei percorsi formativi tramite consultazione con 

soggetti del sistema professionale di riferimento che hanno assunto laureati del corso. 

A tale proposito, nella riunione del 22 novembre 2016, anche a seguito di alcune criticità 

rilevate negli audit, il Nucleo ha esplicitamente segnalato al Presidio della Qualità la necessità 

di avviare una ricognizione all’interno delle SUA-CdS dei quadri A1.a e A1.b, relativi alle 

consultazioni con gli stakeholder, al fine di verificarne l’adeguatezza al modello AVA ed il loro 

aggiornamento e avviare un processo di revisione delle consultazioni con le parti sociali da 

parte dei responsabili dei CdS che avessero presentato maggiori criticità a tal riguardo. 

Nonostante l’analisi condotta sulle SUA-CdS per l’a.a. 2017/2018 abbia mostrato un 

significativo miglioramento di questo aspetto rispetto alle SUA-CdS per l’a.a. 2016/2017 per 

diversi Corsi di Studio, la corretta identificazione del sistema professionale di riferimento resta 

ancora una criticità per un significativo numero di CdS. 

Il Nucleo invita pertanto il Presidio a sensibilizzare e incentivare nei prossimi mesi i CdS con le 

maggiori criticità a riguardo ad una più precisa identificazione del sistema professionale di 
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riferimento e alla conduzione di consultazioni con le parti sociali con modalità adeguate, 

avviando nel contempo un’opera di sensibilizzazione riguardo il monitoraggio dell’efficacia del 

percorso formativo tramite consultazioni con soggetti del sistema professionale di riferimento 

che hanno assunto laureati del corso.  

A tale riguardo il Nucleo prende atto che a tutt’oggi nessun Corso di studio ha ancora redatto 

un Rapporto di Riesame ciclico nonostante siano passati ben oltre quattro anni 

dall’introduzione del Sistema AVA. In Nucleo ritiene che nel corso del 2018 e comunque entro 

i primi mesi del 2019, anno in cui è prevista la visita ANVUR per l’accreditamento periodico, 

tutti i CdS debbano redigere il Rapporto di riesame ciclico come previsto dal documento AVA 

2.0.  

 

QUALITA’ DELLA RICERCA DIPARTIMENTALE 

Il Nucleo ritiene ottimo l’impianto di AQ per la Ricerca organizzato dal Presidio, in particolare 

la gestione centralizzata, lo sforzo per coordinare e uniformare i processi dei vari dipartimenti, 

ed il monitoraggio di tutte le fasi. Restano, tuttavia, alcune criticità legate: (i) alla scarsa 

consapevolezza sui temi dell’Assicurazione della Qualità della ricerca da parte di molti 

dipartimenti, che comunque restano ancora poco percepiti; (ii) alla raccolta dei dati ed alla 

gestione del sistema informativo a livello dipartimentale sui finanziamenti esterni e sulla parte 

della terza missione. 

Il Nucleo rileva che, a tutt’oggi, dopo oltre sette mesi dalla pubblicazione degli esiti della VQR 

2011-2014 nessun rapporto sia stato redatto dall’amministrazione né, soprattutto, alcun 

dibattito pubblico si sia aperto in Ateneo, né a livello centrale né –apparentemente- a livello 

periferico per un’attenta autovalutazione dei risultati aggregati per Ateneo, Aree CUN, SSD o 

Dipartimenti, riflettendo sulla già menzionata bassa sensibilità riguardo gli aspetti di 

assicurazione Qualità della Ricerca. 

A tale proposito, nella riunione del 22 novembre 2016, anche a seguito di alcune criticità 

rilevate dal Presidente nell’ambito di incontri con i Direttori di Dipartimento, il Nucleo di 

Valutazione ha esplicitamente segnalato al Presidio della Qualità la necessità di avviare una 

ricognizione sullo stato di avanzamento dell’AQ della ricerca all’interno dei dipartimenti con 

particolare riferimento alla coerenza dei piano di dipartimento con la pianificazione strategica 

di Ateneo. Non risulta al momento alcun riscontro di tale ricognizione, anche a causa del rinvio 

della redazione delle schede SUA-CdS 2014-2016 da parte dell’ANVUR, e pertanto il Nucleo 

rinnova la raccomandazione. 

 


