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Premessa  
 
La presente Relazione, redatta ai sensi del D.Lgs. n. 19/2012 – artt. 12 e 14, è stata approvata dal Nucleo di 
Valutazione nella seduta del 29.10.2020.  
La relazione, sulla base delle indicazioni espresse dall’ANVUR nelle Linee guida 2020 per la Relazione annuale 
dei Nuclei di Valutazione del 18 aprile 2020, prende in considerazione i seguenti aspetti:  

- il sistema di AQ a livello di Ateneo;  
- il sistema di AQ a livello dei CdS;  
- il sistema di AQ  
- per la Ricerca e la Terza Missione;  
- la strutturazione delle audizioni;  
- la rilevazione dell'opinione degli studenti e dei laureandi;  
- la valutazione della performance.  

Come già nel precedente anno, anche in vista della visita di accreditamento periodico che coinvolgerà a 
dicembre 2020 il nostro Ateneo, quest’anno il Nucleo di Valutazione ha deciso di seguire fedelmente, 
nell’analisi del sistema di AQ, lo schema dettagliato dei requisiti di accreditamento periodico, con i rispettivi 
punti di attenzione, come indicati nelle linee guida dell’ANVUR del 10.08.2017.  
Il Nucleo di Valutazione ha redatto la sua relazione basandosi sulle fonti informative disponibili (documenti 
di pianificazione, gestione e rendicontazione degli Organi e delle strutture di Ateneo, relazioni del Presidio 
della Qualità e delle Commissioni Paritetiche, SUA-CdS, Schede di Monitoraggio Annuale e Rapporti di 
Riesame dei CdS, indicatori ministeriali e ANVUR di risultato, banche dati di Ateneo e nazionali, esiti delle 
audizioni e dei contatti diretti con gli interlocutori rilevanti nei processi...). 
Al termine della Relazione, il Nucleo di Valutazione ha formulato alcune raccomandazioni finalizzate al 
miglioramento dell’insieme dei processi organizzativi, didattici e di ricerca.  
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Sezione I - Valutazione del Sistema di Qualità 
dell’Ateneo e dei Corsi di Studi 
 

Capitolo 1 - Sistema di AQ a livello dell’Ateneo (R1 e R2) 
Il sistema di Assicurazione della Qualità in Ateneo viene analizzato dal Nucleo di Valutazione seguendo lo 
schema dei Requisiti di accreditamento periodico nella sua versione aggiornata all’edizione AVA 2.0 del 10 
agosto 2017 relativamente ai requisiti R1 – R2 e ai singoli punti di attenzione previsti per ciascun requisito. 
Lo scopo dell’analisi in questa parte della relazione è quello di applicare in modo rigoroso le linee guida 
dell’ANVUR per la compilazione della relazione, utilizzando nell’analisi tutte le fonti rese disponibili 
dall’Ateneo per documentare lo stato di maturazione del sistema di AQ implementato a partire dal 2013. 
Sono espressamente citate le fonti documentali consultate, dalle quali si sono tratte ulteriori informazioni. 
Sono inoltre presentate le analisi svolte dal Nucleo sugli indicatori per la valutazione periodica dei risultati 
dell’Ateneo. I dati, i report e i grafici relativi all’ambito della formazione sono perlopiù tratti o rielaborati a 
partire dal Cruscotto Indicatori messo a disposizione da ANVUR, a fianco della consueta Scheda di 
Monitoraggio Annuale considerando l’ultimo aggiornamento del 27 giugno 2020. Nell’analisi a livello di 
Ateneo si è scelto di raffrontare gli indicatori ritenuti più significativi per rappresentare l’andamento generale 
delle carriere degli studenti per il quinquennio 2015-2019 con il dato nazionale complessivo, escluse le 
Università telematiche (media Italia) e con quello medio relativo all’area geografica di riferimento (sud). I 
dati sono suddivisi per tipologia di laurea e/o per area CUN di appartenenza del CdS. Le considerazioni 
riferibili a specifici CdS sono riportate invece nel capitolo successivo (§ I.2). 
 

1.1. Visione, strategie e politiche di Ateneo sulla qualità della Didattica e Ricerca (R1)  
 
1.1.1. Visione della qualità nel Piano Strategico, organizzazione dell’AQ e sua revisione critica, ruolo degli 
studenti (R1.A)   
Il primo esercizio di pianificazione strategica nell’Ateneo si è avviato all’inizio del 2015 con l’adozione, da 
parte degli organi, di un piano strategico triennale, “Piano Strategico 2015-2017”. Tale Piano ha preso in 
considerazione alcuni degli aspetti della Programmazione triennale 2013-2015, inclusa l’articolazione nelle 
cinque aree strategiche della Didattica, della Ricerca e terza missione, dei Servizi agli studenti, 
dell’Internazionalizzazione e delle Risorse umane e attività amministrative. 
Successivamente, adeguandosi alle Linee Guida ANVUR per la gestione della Performance del luglio 2015, a 
partire dal 2016 l’Ateneo ha avviato la gestione integrata della Performance basata su un documento 
programmatico unico, il “Piano Integrato” adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, in cui gli obiettivi 
strategici di ampio respiro del Piano strategico, nonché quelli della Programmazione triennale del MIUR in 
atto, vengono declinati in obiettivi operativi da attribuire anche al personale tecnico amministrativo. 
Purtroppo, lo sforzo di programmazione strategica si è fermato a livello centrale in quanto a tutto il 2017, 
nessun Dipartimento aveva approvato un proprio piano strategico di Sviluppo, sul quale basare le proprie 
attività di didattica ricerca e terza missione, nonché le politiche di reclutamento. 
 
A causa delle serie problematiche intercorse nel 2017 (interdizione del Rettore e Direttore Generale ed 
elezione del nuovo Rettore solo dopo diversi mesi), la redazione del nuovo Piano strategico è stata avviata 
solo a partire da novembre 2018 – anche su raccomandazione del Nucleo di Valutazione, nella relazione AVA 
2018 – sebbene nel 2018 gli organi competenti abbiano approvato un Piano Integrato 2018-2020 (annualità 
2018) che riprende il Piano strategico 2015-2017 e lo integra con ulteriori obiettivi strategici definiti in fase 
di approvazione del Bilancio di Previsione 2018 e con gli obiettivi e indicatori della Programmazione Triennale 
2016-2018, approvata dal Senato Accademico nel dicembre 2016.    
Il nuovo Piano strategico 2019-2023, approvato dagli organi accademici nel giugno 2019, costituisce un 
aggiornamento del precedente documento di programmazione strategica alla luce dei risultati VQR 2011-
2014 e delle nuove Linee generali di indirizzo della programmazione delle università e Indicatori per la 
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valutazione periodica dei risultati avvenuta con il DM 8 agosto 2016 n.635, nonché del mandato elettorale 
del nuovo Rettore. 
Il processo di redazione, avviato a novembre 2018, ha visto il coinvolgimento di molti attori, al fine di 
valorizzare le competenze interne e far emergere e sviluppare le potenzialità di tutte le strutture dell’Ateneo. 
In particolare, il processo di redazione e comunicazione del Piano Strategico può essere suddiviso in fasi 
distinte. Nella prima fase, da novembre 2018 a marzo 2019, il Rettore ha coinvolto i Direttori di Dipartimento, 
affinché promuovessero lo svolgimento di analisi e riflessioni finalizzate alla formulazione di documenti 
d’indirizzo dipartimentali.  Il percorso è stato scandito da sequenze di incontri cui hanno partecipato il 
Rettore, il Delegato alla Didattica, il Delegato alla Ricerca, il Presidente del Nucleo di Valutazione e il 
Presidente del Presidio di Qualità. In queste occasioni di confronto, il Rettore e i Delegati hanno presentato 
le loro ipotesi di azione e preso in esame le linee di indirizzo dipartimentali, al fine di acquisire osservazioni 
critiche e proposte di miglioramento.  A conclusione di questa prima fase preliminare, si è proceduto alla 
redazione del documento di programmazione strategica di Ateneo. 
Il Piano strategico 2019-2023 traduce la visione istituzionale contenuta nello Statuto nei seguenti cinque 
ambiti che orientano gli obiettivi strategici: 

- Didattica  
- Ricerca  
- Terza Missione  
- Internazionalizzazione 
- Reclutamento e capitale umano.  

Per ciascuno di essi, sulla base di un’analisi SWOT che ha tenuto conto sia del contesto interno sia di quello 
esterno, sono stati identificati una serie di obiettivi strategici, con le relative azioni. 
A seguito dell’approvazione del Piano Strategico di Ateneo 2019 - 2023, ai Dipartimenti è stato richiesto di 
declinare un proprio piano strategico quinquennale di sviluppo: per guidare il primo processo di 
programmazione dei Dipartimenti e assicurare la coerenza con il piano strategico di Ateneo, il Settore 
Coordinamento della attività relative a Didattica, Ricerca e Terza Missione, in collaborazione con il Nucleo di 
Valutazione, ha redatto e inviato ai Dipartimenti un modello predefinito di Piano di Sviluppo già articolato 
nelle stesse cinque aree strategiche  del Piano di Ateneo, per ciascuna delle quali è stato inserito un quadro 
riassuntivo dei corrispondenti obiettivi strategici di Ateneo e relative azioni, nonché le specifiche 
raccomandazioni e indicazioni formulate dal Nucleo di valutazione nella sua Relazione annuale 2018, con 
particolare riguardo agli aspetti di AQ della didattica di pertinenza dei Dipartimenti e degli aspetti di AQ della 
ricerca definiti dall’indicatore AVA R4.B.  Su indicazione del Nucleo di Valutazione, è stata inoltre inserita 
un’ulteriore area strategica, relativa alla performance e alla gestione amministrativa, in cui sono stati 
proposti alcuni obiettivi predefiniti necessari: i) per superare alcune criticità rilevate dal Nucleo relativamente 
al punto di attenzione R4.B.4; ii) per implementare adeguatamente a partire dal 2020 il Piano integrato della 
performance tenendo conto delle modifiche al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 
concordate tra l’“Area dirigenziale della programmazione economica, bilancio, patrimonio e controllo di 
gestione” e il Nucleo di Valutazione, al fine di declinare gli obiettivi strategici Dipartimentali in obiettivi 
operativi e individuali e garantirne un monitoraggio a livello di strutture periferiche. 
I Dipartimenti hanno quindi proceduto ad una prima stesura dei piani stessi, che è stata analizzata dal gruppo 
dei Prorettori, dal Presidio della Qualità di Ateneo e dai componenti interni del Nucleo di Valutazione. A 
seguito di questa lettura e delle conseguenti azioni di aggiustamento, che hanno impegnato l’Ateneo nel 
mese di settembre 2019, i Dipartimenti hanno definitivamente approvato i propri Piani a ottobre 2019. Nel 
corso dei lavori di redazione della presente Relazione AVA, il Nucleo di Valutazione ha analizzato i piani di 
sviluppo dei Dipartimenti 2019-2023 pervenuti ai fini della stesura del paragrafo relativo alla Valutazione dei 
requisiti R4.B previsti dal sistema AVA 2.0, anche con l’obiettivo di dare un feedback ai Dipartimenti e 
all’Ateneo sulla documentazione pervenuta, con specifico riferimento alla coerenza con il piano strategico, il 
processo AVA, e il ciclo della Performance. 
A seguito dell’emanazione del DM 9 del 25 ottobre 2019, “Linee generali d’indirizzo della programmazione 
delle università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”, gli organi accademici hanno 
approvato nel febbraio 2020 un Programma triennale in cui hanno selezionato alcuni degli obiettivi, azioni e 
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indicatori previsti dal decreto di Programmazione Triennale 2019-2021, che costituiscono di fatto 
un’integrazione del Piano 2019-2023. 
 
Di seguito vengono effettuate delle valutazioni più specifiche in relazione a questi aspetti, ai fini di 
considerare quanto previsto dall’indicatore R1.A1. 
 
R1.A.1- La qualità della ricerca e della didattica nelle politiche e nelle strategie dell'Ateneo  
L'Ateneo ha definito formalmente una propria visione, chiara e articolata e pubblica, della qualità della 
didattica e della ricerca, con riferimento al complesso delle relazioni fra queste, che tenga conto delle proprie 
potenzialità di sviluppo e delle ricadute nel contesto socio-culturale (terza missione) e tenga presente tutti i 
cicli della formazione superiore (LT, LM, LCU, Dottorato di Ricerca)? 
L’Ateneo ha definito politiche per la realizzazione della propria visione complessiva della qualità della 
didattica e della ricerca in uno o più documenti di programmazione strategica accessibili ai portatori di 
interesse interni ed esterni? 
La pianificazione strategica è articolata in obiettivi chiaramente definiti, realizzabili, e verificabili, che tengano 
conto del contesto socio-culturale, delle missioni e potenzialità di sviluppo scientifico dell'Ateneo, della 
programmazione ministeriale e delle risorse necessarie e disponibili? 
 
Documenti esaminati 
- Statuto di Ateneo al link: https://www.unich.it/ateneo/organizzazione/normativa-di-ateneo/statuto-di-
ateneo  
- Piano strategico 2015-2017 al link: https://www.apc.unich.it/documenti 
- Politiche per la qualità approvate dal SA il 12.10.2019 al link: https://www.apc.unich.it/documenti 
- Piano strategico 2019-2023 al link: https://www.apc.unich.it/documenti 
- Programmazione triennale 2019-2021 al link: https://www.apc.unich.it/documenti 
- Piano integrato 2018-2020 (Aggiornamento 2018) al link: https://www.apc.unich.it/documenti 
- Piano integrato 2019-2021 (Aggiornamento 2019) al link: https://www.apc.unich.it/documenti 
- Piano integrato 2020-2022 (Aggiornamento 2019) al link: https://www.apc.unich.it/documenti 
 
Analisi dell’indicatore  
L’Ateneo ha definito la propria missione in maniera concisa nel proprio Statuto, il quale all’art. 2 recita “…. 
L’Ateneo promuove lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze e del sapere critico e libero da ogni 
condizionamento ideologico, politico ed economico ed organizza la formazione e l’istruzione superiore con il 
concorso responsabile dei docenti, degli studenti e del personale dirigente e tecnico-amministrativo, 
garantendo ai singoli professori e ricercatori ed alle strutture scientifiche e didattiche la libertà di ricerca e di 
insegnamento, nonché la piena autonomia nell’organizzazione del lavoro, nella scelta dei contenuti e dei 
metodi. L’Università promuove il trasferimento del sapere scientifico per favorire il progresso culturale, civile 
ed economico della società, anche nella prospettiva dell’interazione tra le culture e della generazione di spin-
off ”. Tale missione è stata ribadita e meglio precisata nei successivi Piani strategici 2015-2017 e 2019-2023. 
Inoltre, nel corso del 2019, il Senato Accademico ha approvato un documento “Politiche per la Qualità” in cui 
l’Università “G. d’Annunzio” individua le politiche e i princìpi cardine delle sue Politiche della Qualità, con 
l’obiettivo di realizzare la vision di Ateneo negli ambiti istituzionali e nei principali asset istituzionali 
individuati dalla governance. 
 
Aree ed obiettivi strategici sono definiti nel nuovo Piano strategico 2019-2023, approvato dagli organi 
accademici nel giugno 2019: esso costituisce un aggiornamento del precedente documento di 
programmazione strategica alla luce dei risultati VQR 2011-2014 e delle nuove Linee generali di indirizzo della 
programmazione delle università e Indicatori per la valutazione periodica dei risultati avvenuta con il DM 8 
agosto 2016 n.635, nonché del mandato elettorale del nuovo Rettore. 

- Il Piano strategico 2019-2023 traduce la visione istituzionale contenuta nello Statuto in cinque 
ambiti strategici: 

- Didattica,  
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- Ricerca,  
- Terza Missione,  
- Internazionalizzazione, 
- Reclutamento e capitale umano. 

Per ciascuno di essi, sulla base di un’analisi SWOT che ha tenuto conto sia del contesto interno sia di quello 
esterno, sono stati identificati una serie di obiettivi strategici, con le relative azioni. 
La predisposizione del Piano Strategico è stato un momento di collaborazione tra i delegati preposti alle 
diverse aree di attività (Didattica, Ricerca, Terza Missione, Internazionalizzazione, Orientamento, Placement) 
che hanno collaborato con il Rettore e il Direttore Generale nell’ambito di una commissione che 
comprendeva il Presidente del Nucleo, il Presidente del Presidio e l’unico Dirigente di Ateneo nella 
predisposizione del Piano con il supporto di uno staff redazionale individuato nel Settore per il 
coordinamento della didattica della ricerca  e della terza missione. Il Piano Strategico è stato pubblicato sul 
portale di Ateneo a disposizione di tutte le componenti interne e del pubblico esterno. 
Per quanto riguarda il coinvolgimento dei Dipartimenti, nella prima fase di redazione del documento, da 
novembre 2018 a marzo 2019, il Rettore ha coinvolto i Direttori di Dipartimento, affinché promuovessero lo 
svolgimento di analisi e riflessioni finalizzate alla formulazione di documenti d’indirizzo dipartimentali in un 
approccio bottom up. Inoltre, a seguito dell’approvazione del Piano Strategico di Ateneo 2019 - 2023, ai 
Dipartimenti è stato richiesto di declinare un proprio piano strategico quinquennale di sviluppo, coerente 
con il Piano di Ateneo, con un processo guidato di tipo top-down che si è completato fra settembre e ottobre 
2019. Nel Piano strategico 2019-2023 sono chiaramente individuati cinque ambiti strategici. Il quadro degli 
obiettivi di ogni area è corredato da un set di indicatori per valutare la realizzazione delle strategie. Per 
ciascun obiettivo strategico sono indicate una o più linee di azione che individuano le attività, i servizi e gli 
interventi da implementare e sono definiti una serie di indicatori di risultato e target storici ed attesi, nonché 
strutture responsabili e gestione amministrativa.   
 

Il Nucleo ritiene che le politiche generali di Ateneo, in materia di assicurazione della qualità della didattica 
e della ricerca, siano state adeguatamente definite, tenendo conto degli obiettivi generali del sistema 
universitario nazionale e delle esigenze di sviluppo del contesto sociale e produttivo di riferimento.  
Sebbene non siano state definite in maniera puntuale le modalità di monitoraggio e verifica dei risultati e 
del loro utilizzo, a settembre 2020 sono state avviate le attività di monitoraggio – coordinate dal Settore 
per il Coordinamento delle Attività relative a Didattica, Ricerca e Terza Missione – che sicuramente 
contribuiranno a una maggiore e più consapevole partecipazione dell’intera comunità accademica. 
Si segnala, anche alla luce della gestione delle proposte di istituzione di nuovi corsi per l’anno 2020/21, 
che una maggiore organicità e formalizzazione potrebbe essere data ai criteri programmatici che guidano 
la costruzione dell’offerta formativa. 
Il Nucleo ritiene che sia ancora migliorabile la declinazione nel Ciclo della Performance degli obiettivi 
strategici definiti dall’Ateneo nel nuovo Piano strategico 2019-2023 in obiettivi operativi e azioni concrete 
necessarie ai fini della loro realizzazione. 
Suggerisce pertanto che l’Ateneo ponga attenzione nel processo di definizione entro gennaio 2021 del 
Piano Integrato della Performance 2021-2023 (annualità 2021) a declinare il maggior numero possibile di 
obiettivi strategici del Piano strategico 2019-2023 in obiettivi operativi e individuali, e di continuare a 
inserire i principali indicatori individuati nel piano strategico come indicatori di outcome per la valutazione 
della performance organizzativa. Suggerisce, inoltre, che di proseguire – possibilmente affinandolo e 
coinvolgendo in maniera più consapevole i Direttori – il processo di definizione degli obiettivi di 
performance organizzativa dei Dipartimenti da inserire nel Piano integrato, selezionandoli fra gli obiettivi 
strategici dei piani strategici dipartimentali e stabilendo puntualmente le responsabilità (a livello 
dipartimentale) del monitoraggio e della rendicontazione, anche integrando le attività con quelle previste 
dal Riesame della ricerca e per la gestione del sistema di AQ della ricerca.  
Si raccomanda di completare il processo di monitoraggio puntuale degli obiettivi inseriti nel Piano 
strategico e nel Piano Integrato – al momento ancora in atto – e di discuterne attentamente gli esiti, 
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nell’ambito della Relazione sulla Performance da portare all’attenzione degli organi accademici e della 
comunità universitaria tutta, anche tramite pubblicazione sul sito web di Ateneo.  

 

1.1.1.2 Architettura del sistema AQ di Ateneo (R1.A.2) 
Anche a seguito delle raccomandazioni del Nucleo di Valutazione contenute nella relazione AVA 2018, il PQA 
ha redatto e portato all’approvazione degli organi accademici nel giugno 2019 un Sistema di AQ dell’Ateneo, 
che include, oltre all’AQ della didattica, anche quella della ricerca e della terza missione. 
Il sistema, come suggerito dal Nucleo alla luce delle problematiche riscontrate nell’applicazione del sistema 
di AQ a livello delle strutture periferiche, riporta in dettaglio, oltre a struttura e ruoli, anche il funzionamento 
del sistema di AQ, indicando esplicitamente i principali processi connessi al Sistema. 
Sempre nel corso del 2019, a seguito delle raccomandazioni del Nucleo nella relazione AVA 2018, gli organi 
accademici nel giugno 2019 hanno approvato anche il Documento “Politiche per la Qualità dell’Ateneo” in 
cui sono state esplicitamente definite le politiche per la Qualità che l’Ateneo intende seguire nella sua 
programmazione e nella gestione della didattica e della ricerca. 
A seguito delle osservazioni formulate dal Nucleo di Valutazione nella Relazione AVA 2018 in merito 
all’assenza di “una squadra di Prorettori e Delegati che lo coadiuvano nella gestione operativa delle azioni 
volte al raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano Strategico con l’ausilio di uno staff di gabinetto che 
curi le relazioni con le direzioni amministrative preposte alla misurazione e monitoraggio degli obiettivi e tutte 
le strutture centrali e periferiche implicate.”, il Rettore ha nominato fra novembre 2018 e marzo 2019 i 
delegati alla Didattica, alla Ricerca, alla Terza Missione e all’internazionalizzazione, che hanno contribuito alla 
redazione, ciascuno per l’ambito di propria competenza, del Piano strategico 2019-2023. Inoltre, 
l’amministrazione, nell’ambito di una ristrutturazione del proprio organigramma, ha attivato un nuovo 
settore amministrativo, in funzione di staff di gabinetto dei delegati del Rettore, con il compito di curare le 
relazioni con la direzione generale e l’unica area dirigenziale, al fine di coordinare la misurazione, il 
monitoraggio e la rendicontazione degli obiettivi previsti dal Piano strategico per tutte le strutture centrali e 
periferiche. 
In particolare, la nomina del delegato alla didattica ha permesso di affrontare in maniera sistematica le 
problematiche rilevate dal Nucleo di Valutazione: “l’Ateneo non è molto attivo nella programmazione 
dell'offerta formativa e delle sue potenzialità di sviluppo, anche a causa della scarsa propensione alla 
programmazione a livello periferico”, e ha posto le basi per l’avvio di una programmazione strategica 
dell’offerta formativa. 
 
R1.A.2 – Architettura del sistema AQ di Ateneo 
L'Ateneo dispone di strutture organizzate in modo funzionale alla realizzazione del proprio piano strategico 
e alla gestione dell’AQ? 
Sono chiaramente definiti i compiti e le responsabilità di dette strutture? 
È posta attenzione al coordinamento e alla comunicazione con gli Organi di Governo, i CdS, e i Dipartimenti? 
 
Documenti esaminati  

- Statuto di Ateneo al link: https://www.unich.it/ateneo/organizzazione/normativa-di-
ateneo/statuto-di-ateneo  

- Piano strategico 2019-2023 al link: https://www.apc.unich.it/documenti 
- Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance approvato dal CdA il 30/01/2020, 

disponibile al link https://www.apc.unich.it/documenti  
- Piano Integrato della Performance 2019-2021 disponibile al link 

https://www.apc.unich.it/documenti 
- Piano Integrato della Performance 2020-2022 disponibile al link 

https://www.apc.unich.it/documenti 
- Relazione sulla Performance 2019 disponibile al link https://nucleo.unich.it/documenti/attivita-oiv 
- Albero struttura organizzativa sul sito web di Ateneo, disponibile al link 

https://www.unich.it/ateneo/organizzazione/amministrazione/aree-e-settori 
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- Sistema di AQ approvato dal SA il 12 luglio 2019 
- Politiche per la qualità approvate dal SA il 14 settembre 2019 
- Documentazione presente nel sito web del Presidio della Qualità disponibile al link 

https://pqa.unich.it 
- Documentazione sulle attività di monitoraggio degli obiettivi del Piano strategico 2019-2023 fornite 

dal Settore per il Coordinamento delle Attività relative a Didattica, Ricerca e Terza Missione 

Analisi dell’indicatore 
Il Piano strategico 2019-2023 non prevede esplicitamente delle strutture organizzate in modo funzionale alla 
sua realizzazione, ma il Settore Coordinamento della attività relative a Didattica, Ricerca e Terza Missione  
coordina il monitoraggio dell’effettivo svolgimento delle azioni intraprese e il grado di efficacia nel 
raggiungimento degli obiettivi da perseguire allo scopo di acquisire indicazioni utili al loro riassetto e al loro 
aggiornamento, sulla base degli indirizzi ricevuti dal Rettore e dai Delegati. Inoltre, da settembre 2020, un 
anno dopo l’approvazione del Piano strategico, il Settore per il Coordinamento delle Attività relative a 
Didattica, Ricerca e Terza Missione ha avviato il monitoraggio di tutti gli obiettivi previsti. 
Un’opportunità di realizzazione più strutturata del Piano strategico è offerta dalla Gestione del Ciclo della 
Performance tramite la definizione del Piano Integrato, purché questo sia progettato in modo da realizzare 
il processo di integrazione delle strategie di Ateneo con le proprie attività amministrative, declinando 
opportunamente gli obiettivi strategici del Piano Strategico 2019-2023 con gli obiettivi operativi della 
Performance e definendo degli indicatori di outcome nell’ambito della valutazione della Performance 
organizzativa strettamente connessi a quelli dichiarati nel Piano strategico. 
Con il Piano integrato 2020-2022, l’Ateneo ha avviato il percorso suggerito dal Nucleo di Valutazione nella 
Relazioni AVA 2019 che prevedeva:  i) l’identificazione di precise responsabilità per quanto riguarda la 
realizzazione degli obiettivi strategici, il cui monitoraggio, misurazione, nonché rendicontazione a consuntivo, 
è al momento ancora a carico del Settore Anticorruzione e Trasparenza e Performance; ii) l’identificazione di 
presidi politici cui attribuire la responsabilità della valutazione della Performance Organizzativa sulla base dei 
relativi indicatori di outcome dell’Ateneo, la cui misurazione resta a carico del Settore Anticorruzione e 
Trasparenza e Performance; iii) lo sviluppo di una valutazione politica degli esiti della misurazione degli 
indicatori di outcome di Ateneo nella Relazione integrata 2020 ponendo l’accento sull’utilizzo dei loro esiti 
nella misurazione della Performance individuale per personale TA; iv) di porre il dovuto rilievo nella Relazione 
integrata agli obiettivi strategici e agli indicatori di outcome di Dipartimento, sfruttando la recente 
definizione di linee strategiche di sviluppo da parte dei Dipartimenti; v) una maggiore attenzione, da parte 
degli organi accademici e politici dell’Ateneo, alle Relazioni Integrate, visto il loro importante rilievo 
strategico quale documento di valutazione a consuntivo della performance dell’Ateneo in tutti i suoi ambiti 
– didattica, ricerca, internazionalizzazione, amministrazione.  
L’implementazione di tale percorso di superamento delle difficoltà di gestione della Performance 
organizzativa è stato favorito dal nuovo organigramma dell’amministrazione, partito dal 2018, in particolare 
dell’area dirigenziale della programmazione economica, bilancio, patrimonio e controllo di gestione, ma deve 
ancora assumere una più consapevole responsabilità della Valutazione della Performance organizzativa e 
della sua analisi a consuntivo, dialogando a più stretto contatto con i nuovi delegati del Rettore e gli organi 
accademici e politici dell’Ateneo. 
 
Per quanto riguarda la gestione dell’AQ, a partire dal 2013, l’Ateneo si è dotato di un Presidio della Qualità – 
inserendone la previsione nello Statuto – che garantisce e supervisiona l’attuazione delle Politiche della 
Qualità dell’Ateneo nell’ambito delle attività formative e di ricerca.  Il Presidio della Qualità è un organismo 
statutario dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara ed è stato istituito ai sensi dell’art. 31-bis dello 
Statuto di Ateneo, secondo le disposizioni normative, in applicazione del Decreto Legislativo n. 19 del 27 
gennaio 2012 e del DM 47/2013, art. 9, comma 1, lettera e) ed allegati. 

Come discusso nella Relazione AVA 2019, fino a giugno 2019, il Sistema di AQ era stato definito e descritto 
dal Presidio in un sintetico documento riportato in una pagina del sito web di Ateneo ma non era stato 
formalmente approvato dagli Organi accademici ed era focalizzato sui ruoli dei principali organi preposti 
all’AQ con poca attenzione ai processi di AQ da mettere in atto per garantire il rispetto dei requisiti di AQ 
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previsti dalla normativa. Come già discusso, a seguito delle raccomandazioni del Nucleo di Valutazione, 
inserite nella relazione AVA 2018, il PQA ha redatto e portato all’approvazione degli organi accademici nel 
giugno 2019 un formale Sistema di AQ dell’Ateneo, che include oltre all’AQ della didattica, anche quella della 
ricerca e della terza missione, e riporta in dettaglio, oltre a struttura e ruoli, anche il funzionamento del 
sistema stesso, indicando esplicitamente i principali processi ad esso connessi, nonché i flussi informativi e 
le relative tempistiche che devono intercorre tra gli attori dell’AQ. 

Il Presidio è responsabile, a partire dall’Anno Accademico 2013-2014, della predisposizione dei questionari, 
della definizione delle modalità di somministrazione e del monitoraggio relativo alla rilevazione degli stessi.  
In collaborazione con gli Uffici “Settore Programmazione e Valutazione della Didattica e della Ricerca” e 
“Settore Sistemi Informativi U-Gov Didattica e Ricerca”, il Presidio ha da tempo coordinato la produzione di 
una notevole mole di dati e report, allo scopo di favorire la gestione dell’attività di AQ della didattica e della 
ricerca da parte degli organi e delle strutture competenti.  
Inoltre, nel corso degli anni, il Presidio ha messo in atto e perfezionato la realizzazione di una serie di 
procedure informatiche on-line guidate per semplificare il processo di stesura dei principali documenti 
previsti dal sistema AVA, in particolare: Rapporti di riesame annuale, Relazione annuale Commissione 
paritetica e, più recentemente, Rapporto di riesame ciclico e Riesame della Ricerca dipartimentale. 

Il Nucleo di Valutazione ritiene che, nel nuovo Sistema di AQ, 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 s.m.i.) e che 
– a differenza del precedente sistema di AQ, molto conciso e riportato esclusivamente sul sito del PQA senza 
una formale approvazione degli organi – prevede una precisa mappatura dei processi di gestione per l’AQ 
inclusi i puntuali flussi informativi e le relative tempistiche che devono avvenire tra gli attori dell’AQ. Inoltre, 
il Sistema pone correttamente le basi per il superamento delle problematiche rilevate dal Nucleo nella 
Relazione AVA 2018. Sebbene definitivamente approvato dagli Organi Accademici solo nel luglio 2019, il 
nuovo sistema di AQ ha già trovato una prima importante applicazione con l’avvio di una precisa procedura 
di programmazione dell’offerta formativa 2020/2021 definita dal delegato alla Didattica, di concerto con il 
PQA, nel mese di settembre 2019: essa presenta tutti i presupposti per superare le diverse problematiche 
rilevate negli anni passati.  

Sebbene sia passato un anno dalla sua approvazione, il percorso di applicazione del nuovo sistema di AQ è 
stato reso difficoltoso dalle problematiche legate all’emergenza Covid-19 che non hanno permesso la piena 
applicazione di alcuni processi previsti e le nuove procedure richiedono un’attenta implementazione e un 
preciso monitoraggio per una corretta applicazione a regime, soprattutto al fine di riuscire ad incidere sulla 
percezione a livello periferico del sistema di AQ adottato dall’Ateneo.  A tale compito hanno sicuramente 
favorito l’individuazione, da parte del Presidio nel corso del 2019, delle figure di “Responsabile di AQ” di 
Dipartimento, sia per la didattica sia per la ricerca, nell’ottica di facilitare il flusso informativo dal 
Dipartimento al Presidio e viceversa, ma non è ancora possibile un bilancio definitivo. 

Solo in parte superate alcune problematiche, rilevate nella Relazione 2019, nei ruoli e responsabilità della 
gestione della SUA-CdS a livello dipartimentale, in particolare per quanto riguarda l’aspetto più complesso 
legato alla definizione della didattica erogata, con sovrapposizione fra i ruoli dei responsabili di CdS e 
personale di supporto alla didattica dei dipartimenti/scuole legata soprattutto alla forte carenza di personale 
TA strutturato e al loro coordinamento a livello centrale.  

Resta ancora valido il suggerimento formulato nel 2019 di una maggiore chiarezza nelle politiche 
programmatiche della didattica e la redazione di un corrispondente documento programmatico dell’offerta 
formativa.  
 

Si suggerisce agli organi di governo dell’Ateneo di definire in maniera puntuale modalità di monitoraggio 
e verifica del raggiungimento degli obiettivi del Piano strategico 2019-2023, con relative tempistiche, e 
di documentare il processo di analisi. 
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Si raccomanda al Settore per il Coordinamento delle Attività relative a Didattica, Ricerca e Terza Missione 
di completare il monitoraggio degli obiettivi del Piano strategico, avviato a settembre 2020, entro la fine 
dell’anno e di rendicontarlo agli organi accademici anche per il tramite dei Delegati del Rettore nei 
rispettivi ambiti di pertinenza. 

Si raccomanda all’Ateneo di definire in maniera puntuale – nel Piano integrato o nel “Sistema di 
Misurazione e Valutazione della Performance”– le responsabilità dei Dirigenti e dei funzionari 
relativamente agli obiettivi strategici, possibilmente evidenziando una rete di incontri periodici con gli 
organi accademici e politici, almeno in fase di definizione, monitoraggio e verifica del raggiungimento 
degli obiettivi stessi. 

Si suggerisce inoltre all’amministrazione di dare attuazione – come già previsto – all’inserimento in ogni 
Dipartimento di un cosiddetto “manager didattico” che coordini con il “Responsabile di AQ” del 
Dipartimento la gestione delle attività di AQ della didattica e della ricerca all’interno del Dipartimento, 
nonché il flusso informativo dal Dipartimento al Presidio e all’Area amministrativa della Didattica e 
viceversa, figura prevista ma non ancora attuata. 

Si raccomanda all’Ateneo di continuare a favorire il flusso di informazioni tra organi periferici e centrali 
mediante la presenza regolare dei prorettori/delegati del Rettore, del Coordinatore del Presidio o del 
Presidente del Nucleo in Senato e in CdA, ogni qual volta siano previsti punti all’ordine del giorno 
riguardanti aspetti di rilievo strategico, inerenti al sistema di AQ o legati a valutazioni della didattica e 
della ricerca. 

 
1.1.1.3. Revisione critica del sistema di AQ (R1.A.3)   
 
R1.A.3 - Revisione critica del funzionamento del sistema di AQ  
Il funzionamento del sistema di AQ è periodicamente sottoposto a riesame interno da parte dell’Ateneo? Le 
tempistiche previste favoriscono l'efficacia del sistema? Sono compatibili con il complesso degli 
adempimenti delle strutture? Gli Organi di Governo prendono in considerazione gli esiti dell'AQ al fine di 
tenere sotto controllo l'effettiva realizzazione delle proprie politiche? 
Docenti, Personale Tecnico-Amministrativo e studenti possono facilmente comunicare agli organi di governo 
e alle strutture responsabili della AQ le proprie osservazioni critiche e proposte di miglioramento? Vengono 
sistematicamente rilevate le loro opinioni in caso di mutamenti importanti dell'organizzazione dei servizi? 
 
Documenti esaminati  

- Relazioni annuali del Nucleo di Valutazione (per evidenze su esame a campione dei Rapporti annuali 
di Riesame valutazione stato di AQ) 

- Relazioni sulla Performance disponibili al link https://nucleo.unich.it/documenti/attivita-oiv 
- Relazioni annuali del Nucleo di Valutazione disponibili al link 

https://nucleo.unich.it/documenti/relazione-ava  
- Audit ai CdS disponibili al link https://nucleo.unich.it/documenti/audit  
- Audit ai Dipartimenti disponibili al link https://nucleo.unich.it/documenti/audit  
- Relazione attività 2019 del Presidio della Qualità  
- Nota Presidente NdV prot. 63028 del 16/10/2020 
- Documento del Presidio della Qualità “Azioni di miglioramento intraprese a seguito delle 

raccomandazioni e suggerimenti espressi nella Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione 2019” 
inviato con nota prot. 66339 del 27/19/2020. 

Analisi dell’indicatore 
Il “Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo” approvato dagli organi accademici nel settembre 2019 
contiene una sezione che prevede esplicitamente le modalità di riesame del sistema stesso.  
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Anche negli anni passati, seppur in assenza di esplicite modalità di revisione del sistema di AQ, diverse 
modifiche migliorative sono state messe in atto o coordinate dal Presidio in risposta alle raccomandazioni 
del Nucleo di Valutazione espresse nelle Relazioni annuali AVA, come testimoniato: i) dalle Relazioni annuali 
delle proprie attività del Presidio della Qualità, l’ultima relativa al 2019 approvata a settembre u.s., e ii) dagli 
specifici report sulla puntuale presa in carico delle raccomandazioni e dei suggerimenti formulati dal Nucleo 
nella sua Relazione AVA dell’anno precedente e inviati negli ultimi due anni dal Presidio al Nucleo di 
Valutazione in occasione della redazione della Relazione AVA.  
L’attività di valutazione del Nucleo relativamente al Sistema e ai processi di AQ è documentata: i) nelle 
Relazioni annuali del Nucleo di Valutazione, ii) negli esiti delle audizioni effettuate periodicamente ai CdS e 
ai Dipartimenti, e iii) nei documenti relativi al ciclo della performance, tutti pubblicati sul sito del Nucleo di 
Valutazione o sul sito di amministrazione trasparente dell’Ateneo. Le Relazioni del Nucleo illustrano lo stato 
di attuazione e le relazioni tra i diversi attori del sistema di AQ di Ateneo e forniscono indicazioni su eventuali 
criticità e relativi suggerimenti/raccomandazioni di interventi da operare.  
In relazione alla verifica interna periodica del funzionamento del sistema di AQ, l’esame comparativo delle 
Relazioni fornisce alcuni elementi significativi. Nella Sezione conclusiva “Raccomandazioni e Suggerimenti” 
della Relazione 2019 il Nucleo di Valutazione aveva dato una serie di indicazioni riguardanti il sistema di AQ 
della didattica, sia a livello centrale che a livello di CdS, e della ricerca. Per ciascuno dei suggerimenti o delle 
raccomandazioni collegate al Sistema di AQ – indicatori R1.A-C e R2.A-B – riportate nella sezione III della 
Relazione AVA 2019, il Presidio ha rendicontato puntualmente le azioni adottate dall’Ateneo comunicandole 
al NdV in uno specifico report (nota 66339 del 27/10/2020) al quale si rimanda per i dettagli. 
L’insieme delle suddette osservazioni permette di affermare che sia il Sistema di AQ in atto in Ateneo fino a 
maggio 2019 sia quello formalmente approvato dagli organi a settembre 2019 ed attualmente in vigore, ha 
dimostrato di avere i mezzi per individuare eventuali criticità specifiche e portare avanti azioni di 
miglioramento, sebbene non sia ancora formalmente attuato un processo sistematico di revisione del 
sistema di AQ, previsto però per novembre 2020, successivamente quindi all’approvazione da parte del 
Nucleo della Relazione annuale AVA 2020.   
 
Per quanto riguarda la presa in carico da parte degli Organi di Governo degli esiti dell'AQ al fine di tenere 
sotto controllo l'effettiva realizzazione delle proprie politiche, questa viene realizzata principalmente da 
incontri bilaterali del Rettore con il Presidente del Nucleo e il Coordinatore del Presidio,  che partecipano 
regolarmente alle sedute del Senato Accademico. 
La nomina nel primo semestre 2019 di Delegati del Rettore alla Didattica, alla Ricerca e alla Terza missione, 
che si interfacciano spesso da un lato con il Presidente del Nucleo di Valutazione e con il Coordinatore del 
Presidio e dall’altro con il Rettore e gli Organi Accademici, ha dato un significativo impulso verso la possibilità 
di intervento della Governance su questo aspetto. Nel corso del secondo semestre 2019 e del 2020, i delegati 
hanno attivamente partecipato alla gestione dell’AQ negli ambiti di loro pertinenza, riferendo in alcune 
occasioni al Senato Accademico e contribuendo al monitoraggio degli obiettivi del Piano Strategico 2019-
2023 negli ambiti strategici di loro pertinenza. 
 
In linea generale, docenti, personale TA e studenti possono segnalare agli organi di governo e alle strutture 
responsabili dell’AQ le proprie osservazioni sia tramite la partecipazione diretta agli organi collegiali, sia per 
quanto riguarda la componente studentesca, attraverso i relativi rappresentanti. Tuttavia, non vi è evidenza 
di un processo sistematico di raccolta e pubblicizzazione di tali opinioni. 
 

Si suggerisce che nel documento “Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo” siano esplicitamente 
previste modalità attraverso le quali Docenti, Personale Tecnico-Amministrativo e studenti possono 
segnalare agli organi di governo e alle strutture responsabili della AQ eventuali osservazioni critiche e 
proposte di miglioramento. 
Si suggerisce all’Ateneo di programmare e attuare una sistematica verifica della efficacia del sistema di AQ 
complessivo e procedere a verificare l’opinione di studenti/docenti e personale TA in caso di interventi 
significativi nei processi organizzativi.  
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1.1.1.4. Il ruolo attribuito agli studenti (R1.A.4)  
 
R1.A.4 - Ruolo attribuito agli studenti  
L’Ateneo assegna allo studente un ruolo attivo e partecipativo nelle decisioni degli organi di governo? La 
partecipazione dello studente è effettivamente sollecitata a tutti i livelli? 

Documenti esaminati 
- Composizione Commissioni paritetiche (regolamento strutture didattiche e di ricerca, art. 12) 
- Statuto dell’Università d’Annunzio disponibile al link 

https://www.unich.it/ateneo/organizzazione/normativa-di-ateneo  
- Sito web dell’Ateneo 
- Regolamento generale di Ateneo disponibile al link: 

https://www.unich.it/ateneo/organizzazione/normativa-di-ateneo/nuovi-regolamenti-0  
- Regolamento Didattico di Ateneo disponibile al link: 

https://www.unich.it/ateneo/organizzazione/normativa-di-ateneo/nuovi-regolamenti-0  
- Relazione delle attività 2019 del Presidio della qualità  
- Verbale del Senato Accademico del 15/03/2018 

Analisi dell’indicatore 
L’Ateneo, come previsto dallo Statuto, dal Regolamento generale e dal Regolamento Didattico, garantisce 
un’ampia partecipazione della componente studentesca in tutti i principali organi di indirizzo (Senato 
Accademico, Consiglio di Amministrazione, Giunta della Scuola, Consiglio di Dipartimento, Consiglio di Corso 
di Studi) e nelle principali commissioni di gestione dell’AQ (Commissione Paritetica Docenti Studenti, Gruppo 
di riesame).  
Nella composizione del Nucleo di Valutazione è prevista dallo Statuto la presenza del rappresentante degli 
studenti indicato dalla Consulta degli Studenti, il quale è equiparato a tutti gli effetti ai membri interni e 
partecipa attivamente a tutte le attività dell’Organo. 
Su indicazione del Nucleo di Valutazione nella Relazione annuale 2018, l’Ateneo ha avviato una procedura 
finalizzata ad integrare la composizione del Presidio della Qualità, prevedendo la partecipazione di uno 
studente individuato dalla Consulta degli studenti. La procedura, avviata nel corso del 2019, non è stata 
ancora portata a termine, dal momento che richiede una modifica dello Statuto di Ateneo che dovrà essere 
approvata dal MIUR. 
Nell’Ateneo è presente la Consulta degli Studenti, organo collegiale di rappresentanza, alla quale partecipano 
tutti gli studenti eletti negli Organi indicati dallo Statuto. La Consulta ha funzioni propositive e consultive per 
il Senato Accademico e per il CdA ed esprime parere obbligatorio sui diversi argomenti, quali: a) il 
Regolamento degli studenti, il Regolamento Didattico di Ateneo e il Regolamento generale di Ateneo; b) la 
revisione dello Statuto; c) le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti nelle diverse strutture 
dell’Ateneo; d) le deliberazioni degli organi centrali dell’Ateneo in tema di ordinamenti didattici; e) i 
provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti; f) l’utilizzazione dei contributi previsti 
dalla legge per il funzionamento degli organismi studenteschi. Inoltre, la Consulta elegge i rappresentanti 
negli Organi indicati nello Statuto.   
Sebbene, formalmente, la partecipazione degli studenti sia prevista in maniera esaustiva dalla normativa di 
Ateneo, all’atto pratico, sia tenendo conto della documentazione esaminata sia di quanto rilevato sul campo 
in sede di audit ai CdS, si registra un coinvolgimento complessivo degli studenti nei processi di AQ non sempre 
adeguato. Tale tendenza è dovuta, a parere del Nucleo di Valutazione, principalmente ai seguenti fattori: 
alla scarsa disponibilità a candidarsi negli organi di rappresentanza per gli impegni didattici e per l’elevato 
turn over, soprattutto nel caso degli iscritti ai Corsi di Laurea magistrale; 
alla mancanza di formazione degli studenti, in particolare di quelli coinvolti negli organi collegiali, sulle 
tematiche di AQ; 
alla percezione di limitata efficacia,  per via della mancanza di un riscontro sistematico agli studenti degli 
effetti delle loro valutazioni, come emerso anche nel corso degli audit. 
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Il Nucleo di Valutazione, già in occasione delle Relazioni AVA 2018 e 2019, aveva sollevato questi aspetti 
suggerendo, in particolare, al Presidio di farsi promotore di attività di formazione degli studenti riguardo agli 
aspetti di AQ, e invitando gli organi di governo all’adozione di una chiara policy di Ateneo in merito alla 
diffusione degli esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti. 
Nel corso del 2018, per superare la difficoltà di individuare la rappresentanza studentesca nelle CPDS 
attraverso le elezioni, il PQA ha proposto agli organi accademici di adottare i seguenti criteri in ordine di 
priorità: 

- autocandidatura nell’ambito dei rappresentanti degli studenti del Consiglio di Dipartimento; 
- in assenza di autocandidatura o di un numero di autocandidature superiore alla disponibilità di 

posizioni, la scelta ricadrebbe sullo/sugli studenti che abbiano ricevuto il maggior numero di voti 
nelle elezioni come rappresentanti nel Consiglio medesimo; 

- in tutti quei casi in cui non fosse possibile ricorrere ai criteri sopra elencati la scelta del/dei 
rappresentanti da inserire nella CPDS verrebbe affidata alla Consulta degli Studenti. 

Nonostante l’impegno del PQA nel sensibilizzare gli organi accademici ad apportare una modifica del 
Regolamento generale e dei principali regolamenti degli Organi periferici che prevedono la presenza di 
rappresentanze studentesche nel corso del 2019, anche con diversi incontri con i responsabili dell’Area affari 
legali e del Settore organi accademici ed attività istituzionali, non risulta ancora al momento (ottobre 2020) 
essere stato attuato alcun provvedimento formale a riguardo. 
 

Il Nucleo di Valutazione giudica positivamente le iniziative intraprese del Presidio e auspica che esse siano 
concretizzate a breve con una modifica del Regolamento generale di Ateneo, che sia estesa – nei limiti del 
possibile – ad altri organi collegiali nelle strutture periferiche. 

 
Per superare la seconda difficoltà legata alla mancanza di formazione degli studenti, in particolare di quelli 
coinvolti negli organi collegiali, sulle tematiche di AQ, il Presidio ha continuato nel corso del 2019 le attività 
di formazione agli studenti, avviate nel 2018 con un incontro formativo il 17 ottobre 2018 dal titolo “Studenti 
in A.V.A” finalizzato all'analisi del ruolo degli studenti nei processi di Autovalutazione Valutazione e 
Accreditamento. In particolare, il PQA ha effettuato un duplice incontro formativo, il 6 novembre 2019 nel 
Campus di Chieti e il 7 novembre 2019 in quello di Pescara, indirizzato agli studenti coinvolti a vario titolo nei 
processi AVA. Inoltre, sta verificando la fattibilità della realizzazione di materiali video e multimediali, 
coinvolgendo direttamente gli studenti, al fine di dare la massima rilevanza all’informazione e alla formazione 
degli studenti sulle tematiche relative all’AQ di Ateneo. Nessuna attività è stata poi messa in atto nel corso 
2020, anche a causa dell’emergenza Covid. 
 

Il Nucleo di Valutazione giudica positivamente le iniziative intraprese dal Presidio e auspica che esse siano 
completate e intensificate. 

 
Per quanto riguarda la terza difficoltà, come indicato nella Relazione 2018, il Presidio si è fatto promotore di 
una modifica– approvata del Senato Accademico con delibera dell’11 giugno 2019 – volta a estendere la 
precedente policy di Ateneo riguardante la diffusione degli esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti 
che prevedeva la loro diffusione secondo le seguenti disposizioni:  
1) Tutti gli insegnamenti/moduli in forma disaggregata di tutti i CdS –> a Rettore, NdV, PQA; 
2) Tutti gli insegnamenti/moduli in forma disaggregata dei CdS afferenti a Dipartimento/Scuola –> a Direttore 
di Dipartimento / Presidente della Scuola e al Presidente della corrispondente CPDS;  
3) Tutti gli insegnamenti/moduli in forma disaggregata del CdS  –> al presidente del CdS; 
4) Insegnamenti/moduli in forma disaggregata di cui si è affidatari –> al docente affidatario, 
In particolare, la modifica prevede la trasmissione degli esiti di tutti gli insegnamenti/moduli in forma 
disaggregata dei CdS afferenti a Dipartimento/Scuola a tutti i componenti, sia docenti sia studenti, della 
Commissione Paritetica del Dipartimento/Scuola. 
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Inoltre, il PQA ha raccomandato, sia via mail ai Presidenti dei CdS sia nell’ambito degli incontri formativi, 
nonché per il tramite dei referenti di AQ dipartimentali, che il report dell’opinione studenti fosse discusso in 
forma aggregata all’interno di un Consiglio di CdS dedicato. 
Infine, il PQA ha provveduto a pubblicare gli esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti in forma 
aggregata per CdS sulla propria pagina pubblica del sito Web di Ateneo.  
 

Il Nucleo di Valutazione giudica positivamente l’estensione da parte del Senato della policy di Ateneo 
riguardo alla diffusione degli esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti, con la trasmissione degli 
esiti di tutti gli insegnamenti/moduli in forma disaggregata dei CdS afferenti a Dipartimento/Scuola ai 
componenti, sia docenti sia studenti, della Commissione Paritetica del Dipartimento/Scuola. Ritiene, 
tuttavia, che un maggiore sforzo dovrebbe essere profuso a livello periferico (in particolare da parte degli 
organi di gestione e di AQ dei CdS) per diffondere più capillarmente tali informazioni ai fini di una maggiore 
sensibilizzazione degli studenti. 

 
Per quanto riguarda la rilevazione delle opinioni degli studenti, a partire dall’a.a. 2018/2019 ha integrato la 
Rilevazione dell’opinione studenti con i questionari relativi alla valutazione delle strutture da parte dei 
laureandi: i primi risultati sono stati disponibili nel corso del 2019 ed inseriti dal Nucleo di Valutazione nella 
Relazione AVA sulle opinioni degli studenti 2019 e 2020. 
 

Per rendere più fattiva e consapevole la partecipazione studentesca, si suggerisce al PQA di proseguire le 
iniziative di attività di formazione sull’AQ rivolte a tutti i rappresentanti degli studenti, anche con corsi on-
line o laboratori di formazione. 
Si suggerisce all’Ateneo di portare a termine le già intraprese rettifiche delle modalità delle elezioni 
studentesche, anche attraverso modifiche del Regolamento generale di Ateneo, al fine di garantire la 
presenza costante negli organi collegiali del numero previsto di studenti, ad esempio permettendo ai 
Dipartimenti di emanare bandi per la selezione della componente studentesca negli organi di AQ ad 
integrazione degli studenti già selezionati attraverso le elezioni. 
Sempre al fine di rendere più attivo e partecipativo il ruolo degli studenti nella gestione dell’AQ, si 
suggerisce all’Ateneo di completare la procedura avviata per integrare la composizione del Presidio della 
Qualità, prevedendo la partecipazione di uno studente individuato dalla Consulta degli studenti.  
Si suggerisce, inoltre, all’Ateneo di ampliare ulteriormente la propria policy riguardo alla diffusione degli 
esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti, al fine di prevedere un sistema informatico che 
permetta di rendere pubblici gli esiti in forma disaggregata di tutti gli insegnamenti/moduli e delle singole 
domande, subordinatamente all’autorizzazione dei relativi docenti. 

 
1.1.2. Politiche per la gestione, la programmazione, la progettazione, l’aggiornamento e la revisione dei corsi 
di studi, funzionali alle esigenze degli studenti (R1.B)  
 
1.1.2.1. Ammissione e carriera degli studenti (R1.B.1)   
Il Nucleo di Valutazione, dopo un approfondimento sull’organizzazione dei servizi di supporto allo studio, 
analizza in questo paragrafo il punto di attenzione R1.B.1 dei requisiti di AQ previsti dalle Linee guida AVA 
2.0. 
 
R1.B.1 - Ammissione e carriera degli studenti  
L’Ateneo definisce e comunica con chiarezza modalità trasparenti per l'iscrizione, l'ammissione degli studenti 
e la gestione delle loro carriere? 
Le attività di orientamento in ingresso organizzate dall'Ateneo sono coerenti con le strategie definite per 
l'ammissione degli studenti e tengono conto delle loro esigenze e motivazioni? 
Se l'Ateneo si è dato una connotazione internazionale, adotta strategie per promuovere il reclutamento di 
studenti stranieri? 
Nella gestione delle carriere sono tenute in considerazione le esigenze di specifiche categorie di studenti (e.g. 
studenti lavoratori, fuori sede, diversamente abili, con figli piccoli, ecc.)? 
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L'Ateneo promuove la realizzazione di attività di sostegno per gli studenti con debolezze nella preparazione 
iniziale ed eventualmente attività ad hoc per gli studenti più preparati e motivati? 
Viene rilasciato il Diploma Supplement? 
 
Documenti esaminati 

- Sito web di Ateneo, varie sezioni 
- Manifesto degli studi per l’anno accademico 2020/2021 
- Regolamento didattico di Ateneo disponibile al link: 
- https://www.unich.it/ateneo/organizzazione/normativa-di-ateneo/nuovi-regolamenti-0  
- Regolamento per l’iscrizione a tempo parziale degli studenti ai Corsi di Studi dell’Università. 

 
Analisi del punto di attenzione 

Il portale di Ateneo e il manifesto degli studi contengono tutte le informazioni sull’intera offerta formativa 
nonché tutte le indicazioni necessarie per l’accesso ai Corsi di Studi: posti disponibili, scadenze e modalità di 
presentazione delle domande, modalità della prova di accesso obbligatoria e relative conoscenze richieste. 
La gestione della carriera (prenotazione esami, modifiche al piano di studi, pagamento delle tasse ecc.) è 
garantita attraverso il portale Uda Online.  
Inoltre, una serie di link permette di accedere alle pagine web di ogni singolo CdS in cui è riportata la SUA-
CdS, inclusi il Regolamento didattico e le schede degli insegnamenti, nonché le informazioni sulle date degli 
appelli d’esame e sugli orari delle lezioni. È possibile anche accedere alla categoria Diritto allo Studio 
relativamente a tutte le azioni implementate dall’Ateneo per favorire l’istruzione universitaria. 
Seppur molteplici, le attività di orientamento appaiono più un intervento di carattere amministrativo, di 
competenza del Settore Orientamento, Tutorato, Placement, Diritto allo Studio e Disabilità, apparentemente 
sganciato dalle strategie di Ateneo. La situazione è migliorata con la nomina nello scorcio 2019 di un delegato 
all’Orientamento e alla Disabilità, la cui azione è stata però rallentata dall’emergenza Covid nel 2020. 
Per quanto riguarda le modalità di ammissione, queste sono definite chiaramente nel Manifesto degli studi 
e riportate nei Regolamenti Didattici, disponibili on-line sul sito web di Ateneo, e nelle SUA-CdS disponibile 
sul sito Universitaly. 
Per i CdL e i CdL magistrali a ciclo unico ad accesso limitato nazionale, e per molti di quelli ad accesso limitato 
locale, l’ammissione è subordinata al superamento di un test d’ingresso i cui esiti contribuiscono 
all’attribuzione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi (OFA). Anche la dove l’ammissione non è 
subordinata al superamento di un test di ingresso, per gli immatricolati è previsto un successivo test di 
valutazione proposto dal CdS – nella maggior parte dei casi affidandosi ai TOLC (Test Online CISIA) – che, per 
la loro peculiarità di poter essere sostenuti con largo anticipo rispetto all’inizio delle lezioni, permette allo 
studente di individuare potenziali criticità nella preparazione iniziale.  
Sebbene nelle audizioni effettuate negli anni precedenti per alcuni CdS triennali o magistrali a ciclo unico 
fosse stato riscontrato che, pur in presenza di una generalizzata e sistematica verifica della preparazione in 
ingresso, non era esplicitamente prevista l’attribuzione di Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) ove si 
rilevassero carenze nella preparazione iniziale, o che le modalità di recupero non erano adeguatamente 
definite e comunicate, nel corso delle audizioni ai Corsi di Studi svolte nel 2019 e inizio 2020 il Nucleo di 
Valutazione ha osservato un miglioramento rispetto alla situazione precedente. Anche per quanto riguarda 
la definizione dei requisiti curriculari richiesti per l’ammissione ai CdL magistrali, per i quali nei precedenti 
audit si erano riscontrate alcune inadeguatezze, le audizioni ai Corsi di Studi svolte nel 2019 e inizio 2020 
hanno rilevato un miglioramento.  Tuttavia, dagli esiti delle audizioni e dall’analisi delle SUA-CdS – vedi 
capitolo 2 – si rileva che per alcuni CdS le problematiche non sono state del tutto superate. Emerge inoltre 
l’assenza di un coordinamento a livello di Ateneo e/o la mancanza di linee guida a riguardo. 
Come descritto in dettaglio all’inizio del paragrafo, l'Ateneo, attraverso il proprio Settore Orientamento, 
Tutorato, Placement, Diritto allo Studio e Disabilità, offre una serie di interventi in tema di orientamento e di 
placement per sostenere lo studente delle scuole superiori nella scelta del corso accademico più confacente 
alle proprie attitudini. L’obiettivo è supportarlo negli studi universitari al fine di evitare che possibili errori di 
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valutazione iniziale si traducano in cause di ritardo o abbandono del percorso intrapreso anche in vista 
dell'ingresso nel mercato del lavoro e delle professioni. 
Sebbene circoscritta tradizionalmente all’area economica, ma estesa nel 2020/21 a diversi altri CdS 
soprattutto in ambito tecnico-scientifico, un’importante funzione di orientamento è offerta anche dai test di 
accesso TOLC (Test Online CISIA) che, per la loro peculiarità di poter essere sostenuti con largo anticipo 
rispetto all’inizio delle lezioni, permette allo studente di individuare potenziali criticità nella preparazione 
iniziale.  
Come rilevato dal Nucleo nella sua ultima relazione AVA, fino al 2018 l’Ateneo non si era ancora dotato di 
una connotazione internazionale, risultando privo di Corsi di studi erogati in lingua inglese, cosa che ha reso 
di fatto difficoltosa la promozione del reclutamento di studenti stranieri. 
Con il nuovo Piano strategico 2019-23 l’Ateneo si è dotato di obiettivi di internazionalizzazione più ambiziosi, 
che prevedono esplicitamente quale indicatore la percentuale di studenti stranieri immatricolati, la cui 
valutazione non è però stata ancora possibile. 

Dal 2015 l’Ateneo si è munito di un Regolamento per l’iscrizione a tempo parziale degli studenti ai Corsi di 
Studi dell’università, così da soddisfare le esigenze di studenti che per ragioni di lavoro, familiari, di salute (o 
per altri validi motivi) reputino di non poter frequentare con continuità le attività didattiche previste dal 
Corso di Studi di loro interesse e ritengano di non poter sostenere i relativi esami e verifiche di profitto nei 
tempi previsti dai rispettivi regolamenti didattici.  

Il Servizio Disabilità comprende le attività di assistenza personalizzata alle prove d'ingresso, l’assistenza 
amministrativa, l’assistenza didattica garantita da ausili individualizzati durante le lezioni e nelle prove di 
esame e supporti collaborativi per le attività di studio, di ricerca e culturali, mediante l’impiego di Tutors 
specializzati per la didattica integrativa a quella ordinaria (lezioni aggiuntive, seminari, esercitazioni), al fine 
di consentire lo svolgimento di percorsi universitari ispirati ai valori delle pari opportunità. Inoltre, in 
conformità alla normativa vigente, gli studenti disabili o invalidi civili godono dell’esonero dal pagamento 
della contribuzione universitaria e regionale.  

In aggiunta ai predetti servizi, l’Ateneo - a partire dall’anno accademico 2013/2014 - offre i c.d. Servizi di 
Contesto agli Studenti che comprendono fra gli altri: il SOASD (Sportello di ascolto; Consulenza di 
orientamento individuale e/o di gruppo; Coordinamento tra attività tutoriali; Gruppi di studio; 
Collaborazione interattiva con i servizi di Orientamento, Disabilità, DSA e Placement); il Servizio di Ascolto 
Psicologico e Consulenza di Orientamento (SAPCO), congiuntamente al Servizio Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento – SDSA (Prima accoglienza richieste studente; Consulenza specifica per l’elaborazione di 
strategie di risposta; Laboratori metacognitivi - gruppi studio, Student training individuali e di gruppo);  
l’attività di raccordo tra il personale docente e lo studente sulle tematiche utili a favorire l’inclusione; la 
collaborazione interattiva con i servizi di Orientamento, Counseling, Disabilità e Placement.  
 
Il Nucleo di Valutazione aveva già rilevato, nella relazione AVA 2018, una carenza strutturale in merito al 
rilascio del Diploma Supplement da parte delle segreterie. Nonostante gli sforzi del PQA, che ha organizzato 
una serie di riunioni con i responsabili del Settore per richiedere un’analisi dello stato dell’arte e, 
successivamente, ha partecipato a più riunioni (14/03/2019 e 27/03/2019) per l’organizzazione e la messa a 
punto del rilascio del Diploma Supplement, la procedura di rilascio non è stata conclusa entro l’inizio 
dell’anno accademico 2019/2020 ma è stata messa a punto nel corso del 2020, con alcuni ritardi dovuti anche 
all’emergenza Covid, e risulta attiva per l’anno accademico 2020/21. 
 

Si raccomanda di proseguire il percorso avviato per un maggior coinvolgimento dei CdS nelle attività del 
servizio di orientamento e placement di Ateneo e di promuovere iniziative specifiche a livello di 
CdS/Dipartimento.   

Si suggerisce un’attività di coordinamento e/o l’emanazione di linee guida riguardo l’attribuzione degli OFA 
a livello di Ateneo. 
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Si raccomanda di ultimare il monitoraggio degli obiettivi di internazionalizzazione previsti dal Piano 
Strategico 2019-2023 al fine di valutare gli esiti dell’attivazione dei nuovi CdS internazionali erogati in 
lingua inglese.   

Si raccomanda di verificare il completamento del percorso avviato per permettere il rilascio del Diploma 
Supplement. 

 

1.1.2.2. Programmazione dell'offerta formativa (R1.B.2)   
La programmazione di Ateneo dell’offerta formativa avviene nel quadro delle norme in materia di 
organizzazione delle Università e di personale accademico, oltre che di valorizzazione dell’efficienza e della 
qualità del sistema universitario (Legge 240/2010, D.Lgs. n. 19/2013, D.M. n. 47/2013 e s.m.i.), nonché delle 
disposizioni del Regolamento Didattico di Ateneo in materia di istituzione e modifica, attivazione e 
disattivazione dei Corsi di Studi. 
L’Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara è un Ateneo pubblico generalista, relativamente 
giovane, che può vantare un’offerta formativa a carattere multidisciplinare di qualità, sviluppata negli anni 
sulla base del contesto socio-culturale di riferimento e delle interazioni con il territorio e nell’ambito di un 
coordinamento regionale come previsto dal D.M. n. 270/2004. 
L’offerta formativa di primo e secondo livello comprende, per l’anno 2020/2021, i seguenti corsi (da 
Manifesto degli studi 2020-2021): 
n. 34 CdS triennali 
n. 5 CdS magistrali a ciclo unico 
n. 23 CdS magistrali 
di cui 3 CdS triennali e 1 magistrale di nuova istituzione, per un totale di 62 corsi. 
L’offerta di Corsi di primo e secondo livello si è arricchita negli ultimi anni di nuove iniziative didattiche, 
individuate soprattutto negli ambiti disciplinari e professionali caratterizzati da un più elevato assorbimento 
da parte del mercato del lavoro. 
L’ateneo offre anche un ampio ventaglio di offerte post lauream quali Corsi di Master, Scuole di 
specializzazione, Dottorati di Ricerca e Corsi di perfezionamento, a cui si è recentemente aggiunto anche un 
percorso formativo per aspiranti insegnanti per l’acquisizione di 24 CFU nelle discipline antropo-psico-
pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, validi per l'accesso al concorso nazionale degli 
insegnanti. 
 
R1.B.2 - Programmazione dell'offerta formativa  
L'Ateneo ha una visione complessiva dell'articolazione dell'offerta formativa e delle sue potenzialità di 
sviluppo, coerente con il proprio piano strategico e che tenga conto delle esigenze delle parti interessate e del 
contesto territoriale, nazionale e internazionale di riferimento? Tale visione è comunicata in modo 
trasparente? 
Se l’Ateneo si è dato una connotazione internazionale, promuove iniziative per favorire 
l'internazionalizzazione dell'offerta didattica complessiva? 

Documenti esaminati 
- Sito web di Ateneo, varie sezioni 
- Manifesto degli studi per l’anno accademico 2020/2021 
- Piano strategico 2019-2023, disponibile al link: https://www.apc.unich.it/documenti 
- Piano integrato 2020-2022, annualità 2020, disponibile al link: https://www.apc.unich.it/documenti 
- Relazione integrata 2019, disponibile al link: https://www.apc.unich.it/documenti 
- UdA in numeri, documento a cura del Presidio della Qualità https://pqa.unich.it/ 

 
Analisi dell’indicatore  
L’offerta formativa è approvata dagli organi accademici entro la scadenza ministeriale fissata annualmente 
per la sua chiusura previo un parere del Nucleo di Valutazione, previsto dal Regolamento Didattico, che 
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verifica attentamente la sua rispondenza alla normativa e la sua sostenibilità in termini di requisiti di docenza 
e didattica erogata, riportandone le conclusioni nel Senato Accademico.    
Per i corsi di nuova istituzione il Nucleo di Valutazione, nel predisporre il proprio parere obbligatorio e 
vincolante ai sensi del D.M. n. 6/2019, analizza puntualmente le motivazioni per l’istituzione di ogni Corso di 
Studi, la presenza di adeguate consultazioni con le parti interessate e verifica la loro coerenza con gli obiettivi 
strategici di Ateneo. Nell’ambito di tale processo è anche previsto un tavolo di confronto dei proponenti degli 
istituendi CdS con il Presidente del NdV, il Presidente del Presidio e il Delegato alla didattica. Inoltre, un 
parere obbligatorio del Nucleo di Valutazione è previsto dal regolamento didattico anche per le modifiche di 
ordinamento. Tali pareri sono di norma discussi in Senato dal Presidente del Nucleo di valutazione. 
Per quanto riguarda la coerenza dell’offerta formativa con il proprio piano strategico, nel passato l’Ateneo 
non ha sempre posto la dovuta attenzione a questo aspetto. Infatti, come rilevato nella relazione AVA 2019 
pochi degli obiettivi definiti nell’ambito dell’Area strategica della didattica del Piano strategico 2015-2017, 
erano stati realizzati e inoltre, al di là del rilevamento di alcuni degli indicatori nell’ambito delle Relazioni 
integrate 2018, non appare che vi siano state azioni di puntuale monitoraggio né che gli esiti degli obiettivi 
siano stati oggetto di una discussione negli organi accademici. 
Diversi sono gli obiettivi definiti nell’ambito dell’area strategica della didattica nel nuovo Piano strategico 
2019-2023. Complessivamente, si rileva che l’Ateneo potrebbe essere maggiormente attento alla 
programmazione dell'offerta formativa e nell’analisi delle sue potenzialità di sviluppo, che appare limitata a 
causa della scarsa propensione alla programmazione a livello periferico.  
Restano ancora non chiare e trasparenti alcuni aspetti delle politiche di sviluppo della didattica, come 
evidenziato dalla sovrapposizione di diversi Corsi di Studi della stessa classe attivati in diversi dipartimenti e 
senza il raccordo di una scuola, in particolare in area economica. Si rileva inoltre la presenza di sole due 
Scuole, Medicina e Scienze della Salute e Scienze aziendali giuridiche e sociali, la seconda delle quali coordina 
solo uno dei tre Dipartimenti in cui sono erogati numerosi Corsi di Studi di ambito economico e sociale. Si 
segnala, inoltre, l’assenza di una Scuola di Area umanistica a fronte di diversi Corsi di Studi in ambito 
umanistico erogati da tre Dipartimenti. 
Si rileva, inoltre, l’assenza di un documento di programmazione dell’offerta didattica approvato dagli organi 
accademici, che non ha permesso nel passato di inquadrare in un quadro organico le proposte di corsi di 
nuova istituzione portate avanti negli ultimi anni, cinque nel triennio 2017-2019. 
La situazione ha avuto un impulso nel corso del 2019 dopo la nomina di un Delegato alla Didattica e 
l’inserimento nel Piano strategico 2019-2023 di diversi obiettivi strategici, inseriti in un quadro più organico. 
Parimenti si è avviata la redazione di un documento di programmazione dell’offerta formativa e di un 
documento di gestione delle proposte di istituzione di nuovi CdS, anche alla luce delle numerose proposte 
(cinque) per l’anno accademico 2020/2021. Si rileva, tuttavia, che il documento di programmazione 
approvato dal Senato nel novembre 2019 era ancora generico e non comprendeva tutti gli ambiti toccati 
dalle nuove proposte, una delle quali è stata presentata in ritardo rispetto alla procedura programmatica 
deliberata dal Senato. Inoltre, nel corso del 2020, anche a causa delle problematiche legate all’emergenza 
Covid, non è ancora stato redatto un documento programmatico per l’offerta formativa 2021/22 e la 
procedura prevista dal documento del 2019 non è ancora del tutto operativa. 
In generale, come emerge dalle SUA-CdS, dalle relazioni delle Commissioni Paritetiche, dalle audizioni dei 
CdS e dai documenti di progettazione dei CdS di nuova istituzione, nella progettazione e aggiornamento dei 
CdS sono normalmente consultati soggetti appartenenti al contesto produttivo e professionale di 
riferimento, anche attraverso diversi Comitati di Indirizzo (cfr. punto R3.A). Allo stesso modo è analizzata la 
domanda del mercato del lavoro e del mondo accademico e sono valutate le risorse umane e infrastrutturali 
a disposizione dei CdS. Sebbene nel passato non fosse sempre evidente come questi fattori, analizzati per 
singolo CdS, confluissero in una riflessione più ampia volta ad accertare lo sviluppo e la sostenibilità 
dell’offerta formativa complessiva di Ateneo, la situazione ha avuto un impulso in seguito alla costituzione 
(con D.R. del 17.10.2019) di un Tavolo di consultazione permanente con le rappresentanze del sistema 
produttivo e dei settori professionali, istituito con lo scopo di dar vita ad un confronto continuo e proficuo 
con la realtà produttiva locale, uno degli obiettivi previsti dal Piano strategico 2019-2023. 
Come già discusso nella precedente relazione AVA 2019, nel Piano strategico 2015-2017, nell’ambito 
dell’Area strategica dell’internazionalizzazione, venivano individuati cinque programmi di 
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internazionalizzazione: 1) Reclutamento di studiosi e docenti attivi all’estero, 2) Attrazione di studenti 
stranieri, 3) Potenziamento dell’offerta formativa relativa a corsi in lingua straniera di I, II e III livello anche in 
collaborazione con Atenei di altri Paesi con rilascio del titolo congiunto e/o del doppio titolo, 4) 
Potenziamento della mobilità a sostegno di periodi di studio e tirocini all’estero degli studenti, e 5) Sviluppare 
le competenze linguistiche del personale tecnico amministrativo nonché le altre competenze funzionali alle 
attività di internazionalizzazione.  
Tuttavia, molte azioni proposte sono ancora in fase di realizzazione, solo un numero limitato di esse sono 
state anche avviate nel Piano Integrato e / o declinate in operativi da attribuire anche al personale TA. 
Nel corso del 2019, anche in seguito all’impulso degli obiettivi di internazionalizzazione provenienti dal Piano 
strategico 2019-2023, sono state poste le basi per un miglioramento della situazione. In particolare, fra gli 
obiettivi fissati nell’ambito dell’Internazionalizzazione, è esplicitamente prevista l’attivazione di Corsi di 
Laurea con titolo congiunto/doppio/multiplo o mobilità strutturata.  Negli ultimi due anni sono stati attivati 
due CdS Magistrali erogati in lingua inglese (LM-56 Econmics and behavioral sciences e LM-77 Economia e 
Managemnent), vedi elenco sul sito Universitaly al link 
https://www.universitaly.it/index.php/cercacorsi/universita?lingua_corso=en. L’aumento è sicuramente 
significativo ma il numero di Cosi di Studi in Inglese o con rilascio di doppio titolo o titolo congiunto resta 
mediamente inferiore a quello di università più piccole nella stessa Regione (11 all’Università dell’Aquila, 3 
all’Università di Teramo) o in regione limitrofe (ad esempio 7 all’Università di Camerino, 3 all’Università di 
Macerata, 4 all’Università Politecnica delle Marche). 
Nel contesto dell’internazionalizzazione della didattica, va rilevato che nel corso del 2018 è stato emanato il 
Regolamento di Ateneo sui programmi di mobilità di professori visitatori (visiting professor) e ricercatori 
visitatori (visiting researcher e fellow) e sono state proposte alcune chiamate di RTD-B vincitori di progetti 
FIRB o ERC o di studiosi stabilmente impiegati in Università estere. Inoltre, per l’anno accademico 2019/20 è 
stato emanato un bando di Ateneo per l’attrazione di Visiting Professors e Researchers finanziato con fondi 
di Ateneo, che permetterà di invitare presso il nostro Ateneo docenti e ricercatori stranieri di alto profilo.  
 

Si raccomanda all’Ateneo di proseguire con la redazione di un documento di politiche e programmazione 
dell’offerta formativa, anche con il contributo dei Dipartimenti, accessibile pubblicamente sul sito web di 
Ateneo. 
Si suggerisce di monitorare e verificare puntualmente il processo di gestione delle proposte di istituzione 
di nuovi CdS e la coerenza con i documenti programmatici approvati dagli organi. 
Si suggerisce che il Delegato alla didattica rediga una relazione ex post con un’attenta analisi su ciascun 
Corso di Studi, verificandone attrattività, grado di internazionalizzazione, sostenibilità, efficienza e, 
soprattutto per i Corsi di Laurea Magistrale e/o rapidamente “professionalizzanti”, efficacia. Si suggerisce 
inoltre che i risultati della valutazione siano comunicati ai Coordinatori di CdS e ai Direttori, e presentati in 
vari incontri agli organi accademici. 
Si raccomanda all’Ateneo di perseguire attentamente le politiche di internazionalizzazione previste dal 
Piano strategico 2019-2023, sulla base di un monitoraggio ed avviando nel contempo eventuali 
rimodulazioni delle azioni previste per il loro conseguimento. 

 

1.1.2.3 Progettazione e aggiornamento dei CdS (R1.B.3) 
Nel presente paragrafo sono esaminati i principali aspetti connessi alla progettazione e all’aggiornamento 
dei Corsi di Studi.  Particolare attenzione è stata attribuita al punto di attenzione relativo alla coerenza tra 
domanda di formazione, obiettivi dichiarati e risultati di apprendimento, su cui nella Relazione del 2017 e, in 
misura inferiore, del 2018 erano state rilevate criticità relative all’identificazione del sistema professionale di 
riferimento e degli altri stakeholder e nei tempi e nei modi delle consultazioni.  
 
R1.B.3 - Progettazione e aggiornamento dei CdS  
L'Ateneo si accerta che la progettazione dei CdS tenga conto delle necessità di sviluppo espresse dalla società 
e dal contesto di riferimento (scientifico, tecnologico e socio-economico), individuate attraverso consultazioni 
con una gamma di parti interessate e/o facendo ricorso a studi di settore? 
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L'Ateneo si accerta che, in fase di progettazione dei CdS, venga valorizzato il legame fra le competenze 
scientifiche disponibili e gli obiettivi formativi?  
L’Ateneo si accerta che i CdS siano progettati ed erogati in modo da incentivare gli studenti ad assumere un 
ruolo attivo nei processi di apprendimento, contribuendo a stimolarne la motivazione, lo spirito critico, 
l’autonomia critica e organizzativa? 
L'Ateneo si accerta che l'offerta formativa sia costantemente monitorata e aggiornata dai CdS e Diparti-menti 
e rifletta le conoscenze disciplinari più avanzate, anche in relazione alla concatenazione dei cicli, fino ai corsi 
di Dottorato di Ricerca ove attivati? 
L’Ateneo si accerta che nel monitoraggio e nell’aggiornamento dell’offerta formativa i CdS e i Dipartimenti 
interagiscano con interlocutori esterni e/o facciano ricorso a studi di settore, e tengano conto delle valutazioni 
ricevute da MIUR, ANVUR, NdV e CPDS? 
 
Analisi dell’indicatore  
A partire dal 2018, la procedura interna per la progettazione di un nuovo Corso di Studi prevede un iter lungo 
e attento, con varie fasi procedurali e relative tempistiche, secondo uno schema predisposto dal Settore 
Programmazione e Valutazione della Didattica e della Ricerca, dal Presidio di Qualità e coordinato dal 
Delegato alla didattica, e che è approvato dal Senato Accademico. L’iter procedurale prevede un vaglio 
preliminare di tutte le proposte provenienti dai Dipartimenti da parte di una commissione costituita dal 
Delegato alla didattica, dal Presidente del Nucleo di Valutazione, dal Presidente del PQA e dal responsabile 
del Settore Programmazione e Valutazione della Didattica e della Ricerca, sulla base del documento di 
progettazione redatto secondo le indicazioni delle “Linee Guida per l’accreditamento iniziale dei Corsi di Studi 
di nuova attivazione da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione”. Si tiene anche conto della 
rispondenza del progetto con le politiche di AQ e con gli obiettivi strategici di Ateneo.  
Successivamente, è previsto un parere obbligatorio e vincolante del Nucleo di Valutazione ai sensi del D.M. 
n. 6/2019, in cui oltre che alla congruenza dell’ordinamento didattico alle linee guida CUN, viene posta 
particolare attenzione all’analisi delle motivazioni per l’istituzione di ogni Corso di Studi, alla sostenibilità in 
termini di requisiti di docenza e strutturali, alla consultazioni con le parti interessate e  alla coerenza fra i  
profili culturali, scientifici e professionali individuati e gli obiettivi formativi, nonché fra questi ultimi e i 
percorsi formativi proposti. 
Le proposte di nuova attivazione sono poi sottoposte alla deliberazione del Senato Accademico e del CdA, 
sulla base del parere del Nucleo e delle indicazioni del Delegato alla didattica. Le proposte vengono, inoltre, 
validate anche dal Comitato regionale di Coordinamento universitario.  
In regola con le disposizioni previste dal D.M. n. 6/2019, l’Ateneo ha proposto per l’anno accademico 2020/21 
l’istituzione di quattro nuovi Corsi di Studi:  
- Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica (L-9); 
- Corso di Laurea in Tecnologie Eco-Sostenibili e Tossicologia Ambientale (L-29); 
- Corso di Laurea in Scienze dell’Habitat Sostenibile (L-21);  
- Corso di Laurea Magistrale in Economics and Behavioral Sciences (LM-56). 

 
Le proposte hanno poi tutti superato agevolmente il vaglio del CUN e successivamente delle Commissioni di 
Esperti valutatori ANVUR e sono stati istituiti, sebbene il CdL in Scienze dell’Habitat Sostenibile non sia stato 
attivato per l’anno 2020/21 e la sua attivazione è stata rimandata all’a.a. 2021/22. 

Un analogo iter procedurale, seppur meno stringente, è previsto per le modifiche di ordinamento, per le 
quali il Regolamento didattico prevede un parere obbligatorio del Nucleo di Valutazione. 

La verifica di una adeguata presa in carico delle necessità di sviluppo espresse dalla società e dal contesto di 
riferimento, individuate attraverso consultazioni con una gamma di parti interessate e/o facendo ricorso a 
studi di settore, è oggetto di analisi da parte del Nucleo di Valutazione nell’ambio delle audizioni dei Corsi di 
Studi. In occasione delle audizioni ai Corsi di Studi degli anni 2017 e degli anni precedenti, il Nucleo di 
Valutazione aveva osservato che le consultazioni delle organizzazioni del mondo della produzione, dei servizi 
e delle professioni, erano sovente obsolete; in molti casi risalivano al 2008, effettuate in occasione del 
riordino dei Corsi di Studi ai sensi del D.M. n. 270/2004 e avevano avuto spesso un carattere formale e poco 
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incisivo. Il Nucleo di Valutazione, nel documento di restituzione, ha raccomandato in molte occasioni 
"l’individuazione di forme sempre più efficaci di consultazioni, con particolare riferimento a frequenza, 
sistematicità e contenuto, non solo al fine di monitorare con maggiore continuità ed efficacia 
l’apprezzamento del Corsi di Studi da parte del mondo del lavoro, ma soprattutto per recepirne i suggerimenti 
e intervenire con maggior tempestività per aggiornare il percorso formativo". 
Complessivamente, nelle audizioni condotte nel 2019, il Nucleo di Valutazione ha rilevato a livello di Ateneo 
un quadro significativamente avanzato rispetto al precedente anno, riscontrando la metodologia utilizzata 
per accertare la coerenza sufficientemente adeguata.  
Come discusso nel Capitolo relativo all’AQ a livello di CdS, il Nucleo ha effettuato un monitoraggio delle 
schede SUA CdS 2019/2020 per individuare criticità dovute a descrizioni mancanti, incomplete e non 
aggiornate.  Anche da questa analisi risulta che, rispetto agli anni passati, sono migliorate le problematiche 
relative alle consultazioni con le parti sociali (Quadri A1.a e A1.b), ai profili professionali e agli sbocchi 
occupazionali e professionali previsti per i laureati (Quadro A2.a). 
Tuttavia, l’attività di identificazione degli stakeholder appare ancora troppo legata al contesto territoriale e 
ad una rappresentatività nazionale appena sufficiente e inadeguata dal punto di vista del contesto 
internazionale.  
In aumento, ma ancora non del tutto sufficiente, il numero di Corsi di Studi che hanno adeguatamente 
monitorato l’efficacia dei percorsi formativi tramite consultazione dei soggetti del sistema professionale di 
riferimento che hanno assunti laureati.  
Raccogliendo la raccomandazione del NdV nella Relazione annuale 2019, “Si raccomanda l’adozione di 
specifiche “Linee Guida per la Consultazione”, in cui poter fornire indicazioni su come organizzare le 
consultazioni delle parti sociali, e più in generale dei portatori di interesse verso le attività di formazione dei 
CdS, e come strutturare questionari e verbali riguardanti le attività di consultazione”, il PQA ha redatto 
pubblicato in data 30 luglio 2020: le Linee Guida per la consultazione delle Parti Sociali per i CdS, un Modello 
di verbale per la consultazione delle Parti Sociali e un Questionario per la consultazione delle Parti Sociali 
(due esempi). Inoltre, il PQA ha predisposto uno spazio WEB pubblico per dare massima visibilità alle attività 
e alle linee di indirizzo proposte, a livello di Ateneo, dal “Tavolo Permanente di Consultazione Università-
Sistema Socio-Economico”. 
 
Il legame tra competenze scientifiche e obiettivi formativi è garantito dalla elevata percentuale dei docenti 
di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti per Corso di Studi, di cui 
sono docenti di riferimento, come verificato dalle SUA-CdS e nelle audizioni. 
Va comunque rilevato che il tema della coerenza tra le competenze scientifiche disponibili e i relativi obiettivi 
formativi attiene alla sfera disciplinare ed è perciò di specifica competenza dei Consigli dei CdS e dei relativi 
Dipartimenti di riferimento, che lo affrontano principalmente in occasione del riesame dei CdS. 
La garanzia di poter disporre delle conoscenze disciplinari più avanzate, anche in relazione alle esigenze dei 
diversi cicli, inclusi i corsi di Dottorato di Ricerca, è assicurata dalla buona qualità complessiva della ricerca, 
come illustrato dai risultati della VQR, nonché dal reclutamento.  
 
A partire dal 2016, il Nucleo, in coordinamento con il Presidio e con il Settore Programmazione e Valutazione 
della didattica e della ricerca, verifica annualmente sia la coerenza tra le competenze scientifiche disponibili 
e i relativi obiettivi formativi sia la presenza di un adeguato monitoraggio e aggiornamento della propria 
offerta formativa da parte dei CdS, indicatore R3.D, attraverso l’analisi della SUA-CdS e attraverso audizioni 
periodiche ai CdS. Tale attività ha portato negli ultimi due anni a suggerire la revisione degli ordinamenti di 
diversi CdS e all’invito rivolto a tutti i CdS di effettuare un Riesame Ciclico entro il 2018, anche ai fini di 
valutare la valorizzazione del legame fra le competenze scientifiche disponibili e gli obiettivi formativi, 
unitamente all’attenzione rivolta al costante monitoraggio e aggiornamento del CdS.  
Dagli audit effettuati nel corso del 2019 e da un’analisi a campione dei rapporti di riesame redatti dai CdS 
effettuato dal PQA e dal Nucleo di Valutazione, non sempre emerge una sistematica autovalutazione riguardo 
questi aspetti. La situazione è migliorata nel corso del 2020, anche a seguito della preparazione alla vista di 
accreditamento periodico prevista per marzo 2020 e rinviata a dicembre a causa dell’emergenza Covid. 
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A tal proposito, l’Ateneo potrebbe fornire linee guida o indicazioni specifiche affinché l'offerta formativa sia 
costantemente monitorata e aggiornata dai CdS e Dipartimenti, così da riflettere le conoscenze disciplinari 
più avanzate.  
 
L’assunzione di un ruolo attivo degli studenti nei processi di apprendimento è favorita dalla possibilità, 
concessa da tutti i CdS, di scelta fra curricula diversi e insegnamenti a scelta e/o liberi, la partecipazione a 
programmi Erasmus, il confronto con interlocutori esterni in fase di tirocinio. 
 

Si raccomanda la definizione di Linee guida per la progettazione di un Corso di Studi di nuova istituzione. 

Si raccomanda all’ateneo, in particolare al Delegato alla didattica, di verificare sistematicamente che i CdS, 
in particolare quelli magistrali, pongano attenzione maggiore: a) alla valorizzazione del legame fra le 
competenze scientifiche disponibili e gli obiettivi formativi, b) al costante monitoraggio e aggiornamento 
del CdS tramite consultazione dei soggetti del sistema professionale di riferimento che hanno assunto 
laureati. 

 

1.1.3. L'Ateneo garantisce la competenza e l'aggiornamento dei propri docenti e, tenendo anche conto dei 
risultati di ricerca, cura la sostenibilità del loro carico didattico, nonché delle risorse umane e fisiche per il 
supporto alle attività istituzionali (R1.C.)   
 
1.1.3.1. Reclutamento e qualificazione del corpo docente (R1.C.1)  
In questo paragrafo il Nucleo di Valutazione analizza in quale misura l’Ateneo sia in grado di individuare, 
individua in fase di programmazione, strategie atte ad assicurare un reclutamento dei docenti coerente con 
la propria visone strategica e che garantisca di escludere forme di assegnazione discrezionali delle risorse, 
così di favorire l’utilizzo di criteri oggettivi adeguati a quantificare i fabbisogni didattici, aumentare la qualità 
della ricerca anche tramite una adeguata selezione dei candidati e l’assegnazione di eventuali premialità.  
 
Politiche di reclutamento 
A partire dal 2018, anche in seguito alla raccomandazione del Nucleo di Valutazione contenuta nella 
precedente relazione annuale, l’Ateneo, con delibere del SA del 10.07.2018 e del CdA del 17.07.2018, ha 
adottato un modello di programmazione per il reclutamento basato su una allocazione preliminare dei punti 
organico disponibili a livello di Ateneo alle varie categorie di personale universitario, con particolare 
riferimento alla distinzione di una quota relativa al personale tecnico amministrativo, ed una quota relativa 
al personale docente, e alla ripartizione fra i vari Dipartimenti dell’Ateneo della quota relativa al Personale 
docente. 
In particolare, i punti organico impegnati per il reclutamento dei docenti sono utilizzati annualmente secondo 
un modello, coerente con il sistema di attribuzione del FFO, in base al quale una quota del 20% resta nelle 
disponibilità dell’amministrazione centrale, mentre il restante 80% viene assegnato ai Dipartimenti, sulla 
base delle seguenti linee di attribuzione: 
  

- 10% per strategie di Ateneo, su proposta del Rettore; 
- 10% indivisi (cofinanziamento delle chiamate indette con procedura ex art. 18 comma 4 della Legge 

n. 240/2010 di PA e PO); 
- 30% attribuiti ai Dipartimenti in base al turn over; 
- 20% attribuiti ai Dipartimenti in base alle esigenze di didattica; 
- 20% attribuiti ai Dipartimenti in base alla qualità della ricerca prodotta nel Dipartimento valutata con 

gli esiti dell’ultima VQR disponibile; 
- 10% attribuiti ai Dipartimenti in base alla qualità della ricerca dei neoassunti e promossi nell’ultimo 

triennio.  
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Il fondo del 10% per strategie di Ateneo è uno strumento gestito sotto la diretta responsabilità del Rettore 
per sostenere e promuovere, attraverso linee di intervento mirate e specifici progetti, il reclutamento del 
personale, in coerenza con le politiche di interesse strategico dell’Ateneo. 
Il fondo indiviso del 10% ha il ruolo di fungere da cofinanziamento al 50% delle chiamate indette con 
procedura ex art. 18 comma 4 della Legge n. 240/2010 da parte dei Dipartimenti, agevolando così il 
raggiungimento del limite di legge del 20% delle chiamate di PA e PO esterni ai ruoli dell’Ateneo.  
Sui rispettivi budget di punti organico, i Dipartimenti dovranno provvedere, oltre al reclutamento dei docenti, 
anche a quello dei tecnici di laboratorio e dei tecnici sanitari. 
 
Il modello prevede inoltre che i punti organico relativi all turn over complessivo dell’anno precedente, siano 
ripartiti fra i vari ruoli, come segue: 

- Personale TA: 10% più l’eventuale quota premiale superiore al 100% del turn over complessivo 
dell’anno precedente; 

- Professori Ordinari: 20%; 
- Professori Associati: 30%; 
- Ricercatori a tempo determinato di tipo b: 40%. 

 
L’utilizzo dei punti organico da parte dei Dipartimenti mediante le proposte di chiamata è subordinato alla 
delibera del CdA della programmazione triennale, a scorrimento annuale del reclutamento, a partire dal 
triennio 2018-2020, che tenga conto dei limiti assunzionali disposti normativamente e indichi i criteri che il 
dipartimento ha utilizzato per individuare le proposte di chiamata dei vari SSD nella programmazione 
triennale, criteri che dovranno essere coerenti con gli indirizzi strategici dell’Ateneo relativi alle politiche di 
reclutamento. 
A tal riguardo, le proposte di chiamata che i Dipartimenti presenteranno saranno deliberate dal Senato 
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Nucleo di Valutazione, ai sensi del Regolamento per 
la disciplina della chiamata dei professori di I e II fascia e del Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori 
a tempo determinato, e la loro congruità sarà basata su:  

- necessità didattica, intesa come rapporto fra ore richieste complessivamente in Ateneo (da tutti i 
CdS e scuole di specializzazione accreditate, secondo quanto previsto dal D.M. n. 402 del 13 giugno 
2017) in insegnamenti di base, caratterizzanti o affini, per quel SSD ed ore erogabili dai docenti in 
ruolo in quel SSD in Ateneo (120 per prof. 60 per RU e RTD), tenendo conto anche delle quiescenze 
nel triennio; 

- VQR del SSD del Dipartimento o, se non disponibile, dell’Ateneo. 

Va inoltre ricordato che, per quanto riguarda il reclutamento di RTD-A - non soggetto a vincoli di punti 
organico - è garantito da un fondo di 3.000.000 di euro che l’Ateneo distribuisce annualmente ai Dipartimenti. 
 
L’analisi è condotta utilizzando l’indicatore di AQ R1.C.1- Reclutamento e qualificazione del corpo docente 
previsto dal sistema AVA 2.0. 
 
R1.C.1- Reclutamento e qualificazione del corpo docente  
L’Ateneo si avvale di criteri oggettivi per l’assegnazione delle risorse, per la quantificazione dei fabbisogni, 
per la selezione dei candidati (pur nel rispetto dell’autonomia delle commissioni di valutazione comparativa), 
e per l’assegnazione di premi e/o incentivazione? 
I criteri di reclutamento sono coerenti con la programmazione di Ateneo? 
L'Ateneo prevede iniziative per migliorare la qualificazione scientifica del corpo docente anche attraverso il 
reclutamento di docenti di elevato profilo scientifico provenienti da ruoli o da percorsi di ricerca esterni alla 
sede e il ricorso a specifici programmi ministeriali (ERC, Montalcini, chiara fama o altri incentivi alla 
mobilità...)?  
L'Ateneo si pone l'obiettivo di favorire con proprie iniziative la crescita e l'aggiornamento scientifico e le 
competenze didattiche del corpo docente, nel rispetto delle diversità disciplinari? 
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Documenti esaminati 
- Piano strategico 2015-2017, disponibile al link https://www.apc.unich.it/documenti  
- Piano integrato 2018-2020, disponibile al link https://www.apc.unich.it/documenti  
- Delibera del Senato Accademico di ottobre 2014 
- Verbale della riunione della Consulta dei Direttori di Dipartimento del 5 febbraio 2018 
- Delibera del Senato Accademico del 10 luglio 2018 
- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 luglio 2018 
- Piano strategico 2019-2023, disponibile al link https://www.apc.unich.it/documenti 

Analisi dell’indicatore 
Come già descritto in dettaglio in premessa, nel corso del 2018 l’Ateneo ha avviato una politica di 
distribuzione dei punti organico basata sul merito, superando le vecchie logiche di ripartizione dei posti e 
stimolando, quindi, i Dipartimenti all’avvio di logiche di programmazione strategica al loro interno. 
L’assegnazione di punti organico avviene sulla base di un algoritmo basato sulla valutazione VQR dei docenti 
dei Dipartimenti, con particolare attenzione a quella dei neoassunti e neopromossi, sul numero di CFU erogati 
dai docenti del Dipartimento pesati per il numero di studenti dei CdS in cui sono erogati e normalizzati alla 
numerosità massima. Il modello di reclutamento è stato definitivamente approvato dal Senato Accademico 
nel novembre 2018. Nel mese di dicembre i Dipartimenti hanno deliberato la loro prima programmazione 
triennale di reclutamento 2018-2020, seguita nel corso del 2019 da una programmazione triennale 2019-
2021. Il Nucleo di Valutazione ha espresso un suo articolato e dettagliato parere al Senato Accademico per 
entrambe le programmazioni di reclutamento dipartimentali.  
Il Nucleo di Valutazione ritiene che il modello di reclutamento centrale definito dall’Ateneo preveda 
un’assegnazione delle risorse di personale ai dipartimenti sulla base di precisi criteri oggettivi, che tengono 
conto sia dei fabbisogni didattici che degli esiti della ricerca valutati tramite gli esiti della VQR. Tuttavia, come 
sarà approfondito al punto R4.B.3, l’analisi da parte del Nucleo delle programmazioni triennali del 
reclutamento da parte dei Dipartimenti ha evidenziato come, sebbene la maggior parte delle proposte di 
chiamata siano coerenti con i criteri di ripartizione delle risorse indicati dall’Ateneo, non sempre i 
Dipartimenti  utilizzano puntuali ed espliciti criteri nella definizione dei SSD delle chiamate o in alcuni casi 
non pongono sufficiente attenzione al computo metrico dei punti organico assegnati.    
A partire da settembre 2018, l’Ateneo ha istituito la Consulta dei Direttori di Dipartimento e il Rettore ha 
convocato incontri periodici per discutere gli esiti dell’Ateneo nell’attribuzione da parte del MIUR delle 
risorse finanziarie (FFO) e di personale (Punti organico) e nella valutazione della Ricerca (VQR, FFABR, 
Dipartimenti di Eccellenza) e per verificare l’organizzazione e la funzionalità dei dipartimenti. In particolare, 
anche al fine di ricevere proposte, vengono discussi e condivisi i criteri di assegnazione dei punti organico e 
dei finanziamenti al corpo docente per la ricerca e per la didattica.  
Nel dicembre 2018 l’Ateneo si è dotato di un Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la 
premialità (di cui all’art. 9 della Legge n. 240/2010) che incentiva professori e ricercatori a tempo pieno in 
relazione ad ulteriori attività di ricerca, didattica e gestionale e/o, più in generale, il personale che 
contribuisce all’acquisizione di commesse conto terzi, ovvero all’attribuzione all’Ateneo di finanziamenti 
pubblici o privati.  La misura della premialità è definita dal Consiglio di Amministrazione in relazione agli 
obiettivi strategici e di programmazione dell’Ateneo, previo parere favorevole del Nucleo di Valutazione 
Nel corso del 2019 l’Ateneo ha approvato un Regolamento per l’attribuzione degli scatti stipendiali, che 
prevede una soglia minima di produzione scientifica (3 prodotti in 5 anni e relativo elenco). 
 
Il Piano strategico 2019-2023 prevede esplicitamente, fra le cinque aree strategiche, un’area relativa al 
Reclutamento e al capitale umano. In particolare, sulla programmazione dei nuovi ingressi e delle 
progressioni di carriera, l’Ateneo ritiene opportuna una politica di reclutamento particolarmente ponderata, 
che tenga conto delle necessità dei SSD e dei seguenti fattori: 
 
la sostenibilità dei CdS sulla base dei requisiti minimi a regime previsti dal D.M. n. 6/2019; 
i risultati della VQR, laddove possibile, di Dipartimento; 
la capacità di attrarre risorse esterne;  
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le linee di ricerca su cui l’Ateneo intende investire in termini di innovazione e sviluppo scientifico;  
eventuali esigenze assistenziali, laddove previste. 
 
Il Piano indica inoltre che le politiche di reclutamento e progressione di carriera saranno orientate al 
conseguimento dei seguenti obiettivi strategici, a ciascuno dei quali sono associate una serie di azioni da 
mettere in atto nonché indicatori quantitativi e relativi target: 
promuovere e diffondere il principio dell’eccellenza nella ricerca e favorire la crescita dei settori più deboli, 
anche acquisendo gli strumenti informativi a supporto del monitoraggio e della selezione dei prodotti della 
ricerca, al fine di migliorare la performance dell’Ateneo nella ricerca; 
rafforzare l’inclusione di criteri di alta qualità scientifica nel processo di reclutamento e progressione di 
carriera per ricercatori e docenti; 
garantire la sostenibilità e la qualità dell’offerta formativa; 
sostenere il numero complessivo degli studenti iscritti; 
potenziare le scuole di specializzazione e le attività assistenziali. 
A luglio 2019, i Dipartimenti sono stati invitati a redigere un loro Piano strategico contenete anch’esso una 
specifica sezione relativa al reclutamento, con specifiche indicazioni a definire obiettivi coerenti con quelli di 
Ateneo.  
Il Piano Strategico 2019-2023 è stato approvato a fine giugno del 2019 e i Piani strategici dipartimentali a 
settembre/ottobre 2019: non è pertanto al momento possibile alcuna analisi del loro grado di 
implementazione.  
I criteri utilizzati per la ripartizione dei punti organico nel recente modello di reclutamento appaiono 
sufficientemente coerenti con la programmazione di Ateneo, sia con il Piano strategico 2015-2017 sia con il 
Piano strategico 2019-2023, nonché con i criteri deliberati nel 2014 dal Senato ed utilizzati dal Nucleo. 
Non sempre del tutto coerenti, invece, risultano i criteri utilizzati dai Dipartimenti, sebbene la coerenza sia 
migliorata in seguito all’approvazione del nuovo modello di reclutamento. Inoltre, come evidenziato sopra, 
non sempre i Dipartimenti utilizzano puntuali ed espliciti criteri nella definizione dei SSD delle chiamate. 
Si auspica che con il varo del Piano strategico 2019-2023 e dei relativi piani strategici dipartimentali, la 
situazione possa ulteriormente migliorare. 
Sebbene nel Piano strategico 2015-2017 fossero previsti diversi obiettivi/azioni volti a migliorare la 
qualificazione scientifica del corpo docente, quali ad esempio  “potenziare SSD che abbiano ottenuto i migliori 
risultati nella valutazione VQR 2004-2010 e che abbiano dimostrato elevate capacità di attrazione di risorse 
esterne per la ricerca, in particolare progetti PRIN, FIRB, FIRB giovani e progetti quadro europei nell’ultimo 
quinquennio;” o “l’assunzione di docenti  vincitori del programma Levi Montalcini o di progetti europei , o in 
servizio per almeno 3 anni in Università straniera.”, solo poche di queste azioni sono state avviate, ad esempio 
sono state proposte alcune chiamate di RTD-b vincitori di progetti FIRB o ERC o di studiosi stabilmente 
impiegati in Università estere, e comunque non risulta un monitoraggio e/o un rendiconto di questa azione. 
Il Piano strategico 2019-2023 prevede diverse iniziative finalizzate a migliorare la qualificazione scientifica 
del corpo docente anche attraverso il reclutamento di docenti di elevato profilo scientifico provenienti da 
ruoli o da percorsi di ricerca esterni alla sede e il ricorso a specifici programmi ministeriali, quali ad esempio: 
Potenziamento dello strumento per chiamate dirette di vincitori di programmi MSCA e ERC (sia interni che 
esterni); 
potenziamento dire SSD che abbiano ottenuto i migliori risultati nella valutazione VQR 2011-2014 e che 
abbiano dimostrato elevate capacità di attrazione di risorse esterne per la ricerca, in particolare progetti 
PRIN, FIRB, FIRB giovani e progetti quadro europei nell’ultimo quinquennio; 
valutare l’opportunità di investire selettivamente la quota del 20% delle assunzioni di professori provenienti 
da ruoli o da percorsi di ricerca esterni all’ateneo, per il reclutamento di docenti di elevata qualificazione e 
comprovata esperienza internazionale. 
 
Di tali iniziative non risulta possibile, al momento, valutarne l’applicazione. 
 
Le politiche dell’Ateneo finalizzate all’innalzamento dei livelli di qualità scientifica del corpo docente si 
basano essenzialmente sui meccanismi di incentivazione e allocazione delle risorse per la ricerca, tramite la 
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distribuzione di oltre 6 milioni di euro di fondi sulla base degli indicatori dipartimentali della VQR, cfr. punto 
R3.A.3. 
La qualificazione scientifica dei docenti è testimoniata dai buoni valori della VQR a livello di istituzione nonché 
dall’indicatore ANVUR iA_C_9, “Proporzione di corsi di LM che superano il valore di riferimento (0,8) 
dell’indicatore di qualità della ricerca dei docenti”, che risulta particolarmente elevato (il 100% dei corsi di 
LM dell’Ateneo supera la soglia stabilita in quattro anni dell’ultimo quinquennio e il 90% in uno, valori ben 
superiori alle medie di area geografica (attorno al 85%) e nazionale (attorno al 90%). 
Non si evincono specifiche iniziative dell’Ateneo indirizzate a favorire l’acquisizione di competenze didattiche 
del corpo docente. 
 

Si raccomanda ai Dipartimenti, nella programmazione dei propri fabbisogni di organico, di valutare con la 
dovuta attenzione e tempestività le esigenze di didattica e della ricerca ed a documentarle adeguatamente 
nelle corrispondenti delibere di Consiglio di Dipartimento. 
Si invita l’Ateneo a monitorare attentamente l’utilizzo delle risorse di personale assegnate ai Dipartimenti 
al fine di verificarne la coerenza con i criteri di assegnazione e con le esigenze di razionalizzazione della 
didattica e di miglioramento della qualità della ricerca, con particolare attenzione ai neoassunti o 
promossi. 
Si raccomanda di organizzare eventi formativi riguardanti sia l’acquisizione di competenze didattiche del 
corpo docente, sia l’utilizzo di didattica innovativa quale ad esempio modalità e-learning. 

 
1.1.3.2. Strutture e servizi di supporto alla Didattica e alla Ricerca. Personale tecnico amministrativo (R1.C.2)  
Dopo un approfondimento sull’adeguatezza delle strutture a disposizione della didattica, il Nucleo di 
Valutazione analizza il punto di attenzione R1.C.2 dei requisiti di AQ previsti dalle Linee guida AVA 2.0. 
 
L’Ateneo è dislocato presso due Campus, Chieti e Pescara, e la dotazione di aule, aule informatiche e 
biblioteche a disposizione dei vari Corsi di Studi è riportata nel sito web di Ateneo:   

https://www.unich.it/didattica/area-studenti  

 

R1.C.2 - Strutture e servizi di supporto alla didattica e alla ricerca. Personale tecnico amministrativo 
L’Ateneo si accerta e verifica periodicamente che i CdS, i Dottorati di Ricerca e i Dipartimenti abbiano a 
disposizione adeguate risorse, strutture e servizi di supporto alla ricerca, alla didattica e agli studenti, (e.g. 
Spazi, biblioteche, laboratori, ausili didattici, infrastrutture IT ecc.)? [Vedi anche R3.C.2, R4.B.4] 
Tali strutture e servizi di supporto sono facilmente fruibili da tutti gli studenti?  
L'Ateneo verifica periodicamente l'adeguatezza numerica e organizzativa del proprio personale tecnico-
amministrativo in funzione delle esigenze di gestione della didattica, della ricerca e della terza missione? 
 
Documenti esaminati 

- Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione 2018: Sezione “Organizzazione dei servizi di supporto 
allo studio” 

 
- Carte dei servizi di Ateneo e dei Dipartimenti, disponibili al link 

https://www.apc.unich.it/documenti  

 
Analisi dell’indicatore 
Per quanto riguarda le strutture disponibili, sopra descritte, per dimensioni e capienza appaiono 
complessivamente sufficienti a soddisfare le esigenze didattiche dell’Ateneo.   
Con riferimento all’adeguatezza della dotazione di strutture e servizi, il Nucleo di Valutazione richiama 
quanto già espresso nelle Relazioni annuali studenti 2019 e 2020, in merito all’opinione dei laureandi e dei 
laureati per l’anno accademico a.a. 2017/2018 e 2018/19 e pubblicata sul sito istituzionale di Ateneo.  



29 
 

Per quanto riguarda la rilevazione delle opinioni dei laureandi, attivata dal PQA nell’aprile del 2018, essa ha 
riguardato gli studenti che hanno presentato la domanda di laurea nelle tre sessioni, estiva autunnale e 
straordinaria a partire dall’a.a. 2017/18, utilizzando il questionario proposto dall’ANVUR opportunamente 
rimodulato ed integrato con alcune domande in modo da avere un quadro completo sul grado di adeguatezza 
delle strutture (aule, attrezzature, laboratori, postazioni informatiche), dei servizi di supporto e 
dell’organizzazione della didattica e del grado di soddisfazione complessiva, gli esiti hanno messo in luce 
quanto segue. 
La distribuzione del punteggio medio per Dipartimento (in una scala da 1 a 4) mostra per i Dipartimenti di 
Architettura, Ingegneria e Geologia, Lingue, Letterature e Culture Moderne e Neuroscienze, Imaging e 
Scienze Cliniche si registra un punteggio medio inferiore a 3. Altresì, è importante evidenziare come tre dei 
quattro Dipartimenti con valutazione non positiva siano collocati nel Campus della sede di Pescara e che per 
il Dipartimento di Architettura risulta particolarmente critica la performance registrata a livello di aule e di 
attrezzature informatiche, al di sotto del valore di 2,5. A livello di singola domanda, per quasi tutti i 
Dipartimenti si rilevano punteggi medi inferiori a 3 per i quesiti più direttamente legati all’organizzazione 
della didattica, ai servizi erogati e alle strutture, “d03 - L'organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi 
e finali) degli insegnamenti previsti nel periodo di riferimento è risultata accettabile?”, “d04 - L'orario delle 
lezioni degli insegnamenti previsti nel periodo di riferimento è stato congegnato in modo tale da consentire 
una frequenza e una attività di studio individuale adeguate?” “d05 - Il servizio svolto dalla segreteria è stato 
soddisfacente?”, “d7 - Qual è il suo giudizio sulle aule in cui si sono svolte le lezioni e le esercitazioni?”, “d08 
- Qual è il suo giudizio sulle attrezzature informatiche?”,  “d09 - Qual è il suo giudizio sulle attrezzature per le 
altre attività didattiche (laboratori, esperienze pratiche, ecc.)?”. 
A livello di singolo Corso di Studi si registrano punteggi medi al di sotto di 3 per 6 CdS delle professioni 
sanitarie, Architettura, Scienze Geologiche triennale, triennio e biennio di Ingegneria delle Costruzioni, 
Triennale di Economia Aziendale, Magistrale in Psicologia e 5 CdS nell’Area Umanistica. Inoltre, risultano 
mediamente più bassi – inferiori a 3 per la maggioranza dei CdS e in diversi casi anche a 2.5 – i punteggi per 
i quesiti d03, d04, d05, d7, d08, d09 più direttamente legati all’organizzazione della didattica, ai servizi erogati 
e alle strutture. 
Per quanto riguarda l’esito delle opinioni dei laureati acquisite dalle indagini Almalaurea, le percentuali di 
risposta per singola modalità relativamente alla soddisfazione rispetto ad aule, postazioni informatiche, 
biblioteche, attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …), spazi dedicati allo 
studio individuale a livello di CdS, i risultati confermano che le strutture di ateneo, con particolare riferimento 
alle aule e spazi dedicati allo studio individuale, rappresentano uno dei principali aspetti critici rilevati, con 
percentuali di giudizi sfavorevoli fino al 79-80% per alcuni CdS.  Le attrezzature per le altre attività didattiche 
(laboratori, attività pratiche, …) nella maggior parte dei casi registrano significative percentuali di risposta 
alle modalità “raramente adeguate” e “mai adeguate”, così come le postazioni informatiche non sempre 
risultano presenti in numero adeguato. Decisamente migliore la valutazione delle biblioteche per le quali si 
segnala una prevalenza di giudizi positivi. 
Ulteriore forma di verifica della qualità dei servizi si ha nel corso delle audizioni ai Corsi di Studi e ai 
Dipartimenti con l’esame delle relazioni della Commissioni Paritetiche Docenti Studenti. Il quadro 
complessivo risulta abbastanza diversificato rispetto a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, 
attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.  
Tuttavia, è importante rilevare come l’Ateneo abbia dato seguito alle sollecitazioni pervenute dalla 
componente studentesca e per andare sempre più incontro alle esigenze ha adottato interventi in linea con 
le principali criticità riscontrate nel corso degli incontri.  
In particolare, l’Ateneo mostra di farsi carico delle numerose problematiche rilevate per le strutture, di non 
facile o immediata risoluzione. Il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 illustra come l’Ateneo 
abbia investito oltre 70 milioni di euro per opere di realizzazione di nuovi edifici (Sede del politecnico e nuova 
biblioteca nella sede di Pescara), ristrutturazione di diversi edifici, messa in sicurezza antisismica e 
antincendio, conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, logistico e infrastrutturale, molte 
delle quali per strutture adibite alla didattica o ai servizi agli studenti. Particolarmente rilevanti gli interventi 
di ristrutturazione ed ammodernamento delle strutture nella sede di Pescara, per la quale sono state 
riscontrate la maggior parte delle problematiche, anche da parte degli studenti. Anche per quanto riguarda 
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le problematiche legate ai servizi, l’Ateneo ha messo in atto una serie di iniziative quali ad esempio: l’apertura 
serale delle aule studio e delle sale lettura delle biblioteche delle due sedi di Chieti e Pescara, la messa a 
disposizione gratuita del pacchetto Office a tutti gli studenti, l’attivazione del servizio di bike sharing e, più in 
generale, l’apertura di due student help station, una per sede, intese come punti di accoglienza, con accesso 
alle informazioni relative all'Ateneo ed al territorio, al fine di facilitarne la fruibilità da parte degli studenti, 
offrendo loro supporto e sostegno nella ricerca dei servizi per far fronte alla variabilità delle loro esigenze. 
Calendari e aule delle lezioni sono state recentemente rese disponibili on line (all’indirizzo 
https://www.unich.it/lezioni) mediante l’applicativo CINECA University Planner.  
 
Per quanto riguarda il personale tecnico amministrativo (PTA), dal confronto con i dati relativi alla consistenza 
del PTA del sistema universitario nazionale emerge un forte sottodimensionamento, come dimostrato dal 
basso rapporto percentuale intercorrente tra personale non docente e quello docente – circa il 50%, valore 
molto inferiore alla media nazionale che si attesta attorno al 90 – frutto di una inadeguata politica di 
reclutamento del personale negli anni passati. Le carenze di personale sono state sopperite negli ultimi anni 
tramite l’esternalizzazione di alcuni servizi amministrativi, con l’impiego di personale in outsourcing fino al 
50% del personale strutturato, cosa che ha solo in parte risolto le problematiche sopra evidenziate nei servizi 
di supporto alla didattica, anche a causa della difficoltà di acquisire o formare tramite tali modalità le 
professionalità richieste dalla sempre crescente complessità della gestione della didattica, della ricerca e 
della terza missione. 
In particolare, perdura il forte sottodimensionamento dell’ufficio di supporto del Nucleo, già segnalato nella 
Relazione AVA 2018, un’unità di personale D con incarico di responsabilità e un’unità di personale in 
outsourcing, tanto più rilevante in quanto lo statuto e i regolamenti di Ateneo prevedono ulteriori e gravosi 
compiti al Nucleo oltre a quelli derivanti della normativa e dal sistema AVA.  
Tali problematiche hanno reso particolarmente difficoltosa la predisposizione di strumenti puntuali per 
monitorare i carichi di lavoro e ottimizzare l’allocazione del personale tecnico amministrativo di supporto alla 
didattica, ai servizi agli studenti e alle attività di ricerca nonché alle attività connesse con il sistema di AQ.
  
Le recenti delibere di Consiglio di Amministrazione, nel 2018 e 2019, relative alla programmazione del 
personale 2018-2020 hanno, tuttavia, previsto misure finalizzate a ridurre le carenze di personale e gli 
squilibri sopra riportati, riservando la parte della quota premiale dei punti organico superiore al 100% del 
turn over complessivo al personale PTA, oltre che una quota fissa del 10% dei punti organico.  
Nel corso del 2019, l’Ateneo ha avviato diversi bandi di selezione per numerose posizioni di personale PTA 
per un impegno di oltre 10 punti organico. In particolare, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 
28.05.2019 è stato adottato un provvedimento finalizzato ad attivare - sui P.O. 2018 - procedure concorsuali 
per il reclutamento di: 
- 24 unità di personale T.A. riferibili alla categoria C; 
- 10 unità di personale T.A. riferibili alla categoria D; 
- 10 unità di personale T.A. riferibili alla categoria EP (con particolare riferimento alle funzioni RAD e terza 
missione); 
diverse delle quali, ma non tutte anche a causa dell’emergenza Covid e di problematiche legate della 
disponibilità dei fondi accessori per le varie categorie di personale come accertato da ispezioni MEF a cavallo 
fra 2019 e 2020, sono state concluse migliorando l’attuazione del nuovo organigramma, recentemente 
ridefinito prevedendo nuovi settori e servizi dedicati alle attività didattiche, di ricerca e di terza missione.  
 

Si raccomanda al Presidio di proseguire nella sua opera di sensibilizzazione degli organi accademici e delle 
strutture didattiche dell’Ateneo ad analizzare gli esiti delle opinioni dei laureandi riguardo i nuovi 
questionari relativi alla valutazione delle strutture, attivati a partire dall’a.a. 2018/2019, ed a tenerne 
conto in eventuali proposte di miglioramento. 
Si raccomanda all’Ateneo di completare le opere di ristrutturazione e ammodernamento delle strutture 
preposte alla didattica previste dal programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021, ponendo 
particolare attenzione alla loro fruibilità da parte degli studenti. 
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Si raccomanda all’Ateneo di proseguire e completare la propria politica di reclutamento del personale TA 
ultimando l’attuazione del nuovo organigramma. 
Si suggerisce all’Ateneo la predisposizione di nuovi strumenti per monitorare i carichi di lavoro e 
ottimizzare l’allocazione del personale tecnico amministrativo di supporto alla didattica, ai servizi agli 
studenti e alle attività di ricerca sia per l’Amministrazione centrale che per i Dipartimenti, anche  
individuando le dotazioni standard di personale necessario per lo svolgimento delle attività tecnico 
amministrative misurandole attraverso indicatori di carico di lavoro e delle professionalità richieste.  

 
1.1.3.3. Sostenibilità della didattica (R1.C.3)  
In questo paragrafo il Nucleo di Valutazione riporta un’attenta valutazione della sostenibilità dell’offerta 
Formativa dell’Ateneo analizzata sotto diversi punti di vista, riprendendo il parere sull’offerta formativa 
2020/2021 formulato nella seduta del 18 giugno u.s., aggiornato alla luce della chiusura della SUA-CdS il 7 
luglio u.s..  
Alla base della sostenibilità dell’offerta formativa, l’attuale normativa universitaria prevede la presenza di 
una sostenibilità economico-finanziaria come definito negli art. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 49/2012 e ripreso negli 
indicatori di cui all’allegato E del D.M. 6/201. 
Sebbene il DM 6/2019, rispetto al DM 1059/2013, non preveda più il fattore DID fra i requisiti di assicurazione 
della qualità, tale parametro rimane rilevante per l’ANVUR.  Nelle nuove Linee Guida AVA 2.0 del 10 agosto 
2017 il punto di attenzione sulla sostenibilità della didattica rimane infatti parte dell’indicatore R1.C3.  Vista 
l’attivazione in Ateneo a partire dall’a.a. 2020/21 di uno strumento di monitoraggio della quantità di ore di 
docenza assistita erogata a livello di Ateneo e dei diversi Dipartimenti, in relazione con la quantità di ore di 
docenza teorica erogabile, in questo paragrafo il Nucleo riporta un’attenta valutazione della sostenibilità 
della didattica a livello di Ateneo e di Dipartimenti. 
Il Nucleo di Valutazione prende, inoltre, in considerazione il carico didattico dei docenti e il quoziente 
studenti/docenti equivalenti che rientrano fra gli aspetti da considerare dell’indicatore R1.C3 delle nuove 
linee guida AVA 2.0, e l’impatto del turn over sui requisiti di docenza.  
 
Sostenibilità Economico-finanziaria 
Nella tabella successiva sono riportati gli indicatori previsti al “Gruppo D – Sostenibilità Economica 
Finanziaria” di cui all’allegato E del D.M. 987/2016 all’allegato E rilevati nella banca dati PROPER. 
 

Tabella 1 - Indicatori di sostenibilità economico-finanziaria per gli anni 2013-2018 
Indicatore Anno Ateneo 

ISEF 

2013 1,22% 

2014 1,30% 

2015 1,38% 

2016 1,46% 

2017 1.50% 

2018 1.38% 

IDEB 

2013 0,00% 

2014 0,00% 

2015 0,00% 

2016 0,00% 

2017 0,00% 

2018 0,00% 

IP 

2013 66,66% 

2014 63,23% 

2015 59,27% 

2016 56,04% 

2017 54.76% 

2018 59.23% 
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Gli indicatori previsti ISEF (Indicatore per la Sostenibilità Economica Finanziaria), IDEB (Indicatore di 
Indebitamento) e IP (Indicatore per la spesa di personale) mostrano, dopo un trend in continuo 
miglioramento dal 2013 al 2017, un significativo peggioramento nel 2018 tornando sostanzialmente ai valori 
del 2015, pur rimanendo ampiamente nei limiti previsti dal D. Lgs. 49/2012.  
 
Valutazione della quantità di ore di docenza assistita erogata a livello di Ateneo e dei Dipartimenti 
L’indicatore relativo alla sostenibilità, inteso come limite di ore di didattica massima assistita erogata, è 
verificato a livello di normativa dalla banca dati ministeriale Offerta Formativa attraverso il numero massimo 
di ore di didattica erogabile a livello di Ateneo (DID), calcolato sommando le seguenti voci:  

- Num. professori a tempo pieno x 120 ore; 
- Num. professori a tempo definito x 90 ore; 
- Num. ricercatori universitari x 60 ore; 
- max 30% contratti e affidamenti. 

Questo dato viene quindi confrontato con il numero di ore effettive di didattica calcolate sulla base della 
Scheda SUA-CdS negli ultimi 5 anni, e presenti in un’apposita sezione della Scheda, per verificarne la 
sostenibilità e il trend temporale. Per l’anno accademico 2020/21, a seguito dell’attivazione in Ateneo 
dell’applicativo IN.G.R.I.D., sviluppato dal Settore sistemi informativi U-GOV didattica e ricerca, che permette 
il monitoraggio in tempo reale delle ore erogate negli insegnamenti di tutti i CdS come inserite nella banca 
dati U-GOV didattica, la sostenibilità dell’offerta formativa è stata calcolata anche con i dati tratti dal suddetto 
applicativo. Nella tabella 2 si riporta un’analisi storica della DID dell’ultimo quinquennio. 
 

Tabella 2 - Serie storica sostenibilità dell’offerta formativa 

Calcolo teorico 2016/17 2017/18 2018/19 2019/201 
2020/21 

SUA-CdS al 
29/10/2020 

2020/21 
INGRID al 

29/10/2020 
Ore di didattica assistita riferita a Professori a tempo pieno (120 ore) 44.640 47.880 50.280 56.520 59.280 55.800 

Ore di didattica assistita riferita a Professori a tempo definito (90 ore) 1.710 1.890 1.800 1.620 1.800 3.150 

Ore di didattica assistita riferita a Ricercatori (60 ore) 16.200 14.460 13.080 18.060 16.140 14.520 

Ore di didattica assistita per contratto di insegnamento, affidamento 

o supplenza (max 30%) 
18.765 19.269 19.548 22.860 23.166 22.041 

Totale ore effettive 81.315 83.499 84.708 99.060 100.386 95.511 

Dato effettivo 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2020/21 
Ore di didattica assistita riferita a Professori a tempo pieno  43.219 53.538,5 64.069 56.621 59.389,5 57.347 

Ore di didattica assistita riferita a Professori a tempo definito  1.510 2.015 2.205 1.636 1.930 3.473,5 

Ore di didattica assistita riferita a Ricercatori  23.443 22.359 20.759 19.621 18.214,5 17.927,5 

Ore di didattica assistita per contratto di insegnamento, affidamento 

o supplenza  

12.242,5
2 

16.864,5 17.978 19.094 14.550,5 14.625,5 

Ore di didattica assistita a docente non definito - - - 4.665 7.785 7.609 

Ore indicate per "stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o 

privati, ordini professionali" 
- - - 428 - 170 

Totale ore erogate 80.415 94.777 105.011 101.637 101.869,5 101.982,5 

Ore non conteggiate per attività di tirocinio 27.229 27.786 28.517 29.427,4 29.236 29236 

Differenza fra teorico e effettivo       

Ore erogate totali-DID - 900 + 11.278 +20.303  +2577 +1.483,5 6471,5 

Ore erogate totali-DID % - 1,1 % + 13,5 % + 24,0 % + 2,6 % +1.5% +6,8% 
1 Dati definitivi MIUR dopo la richiesta da parte dell’Ateneo di modificare la didattica erogata inserita nella SUA-CdS alla scadenza del 15 giugno 2019 
in seguito alla segnalazione del Nucleo di Valutazione nella sua relazione sull’offerta formativa 2019/20 del 15 luglio 2019.  2Per l’a.a. 2016/2017, sono 
escluse dal conteggio della didattica erogata per contratto, affidamento o supplenza i Corsi di Studi relativi alle Professioni sanitarie, Scienze motorie, 
Scienze della Formazione, Servizio Sociale, Mediazione linguistica e traduzione e interpretariato e le attività di tirocinio. 

 
Si rileva innanzitutto che per l’a.a. 2020/21, il significativo scostamento fra il numero di ore effettive di 
didattica erogata presenti nella SUA-CdS alla data del 15 giugno 2020 quando era stato effettuato il controllo 
per il parere del Nucleo formulato il 18 giugno 2020 e quello ottenuto da INGRID, rispettivamente 107.102,5 
contro 101.913,5 ore, è scomparso in quanto al 29 novembre 2020 le ore effettive di didattica erogata 
presenti nella SUA-CdS sono 101.869,5.  Tale scostamento era dovuto all’aggiornamento dei dati da parte dei 
responsabili dei Dipartimenti e delle Scuole nella banca dati U-GOV Didattica successivamente all’ultimo 
riversamento dei dati nella banca dati ministeriale SUA-CdS, risalente a fine maggio u.s., e – come previsto – 
è scomparso quando entro la scadenza ministeriale per la chiusura della SUA-CdS, 15 luglio 2020 è stato 
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effettuato il nuovo riversamento dei dati, successivamente all’aggiustamento da parte delle strutture 
competenti sulla base del monitoraggio effettuato dal Presidio della qualità e comunicato alle strutture 
competenti in data 17 giugno 2020.  Vista la quasi coincidenza dei dati SUA-CdS e INGRID, nel seguito si farà 
riferimento ai dati tratti dall’operativo INGRID, che permette inoltre, a differenza della SUA-CdS, un’analisi in 
termini di contributi dei vari dipartimenti alle ore erogate complessive. Resta ancora, seppur ridotto, uno 
scostamento del numero massimo di ore erogabili, dovuto al maggior numero di docenti considerati nella 
SUA-CdS che, a differenza di INGRID, oltre ai docenti attualmente in servizio considera anche i bandi di 
concorso pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Infatti, dal conteggio della SUA-CdS risultano 14 professori e 27 
ricercatori in più rispetto al conteggio di INGRID.  
Si rileva inoltre che per l’a.a. 2020/21 l’operativo INGRID indica al momento la presenza di 7609 ore di 
didattica assistita con docente non definito, valore molto simile alle 7785 indicate dalla SUA-CdS (molto 
ridotte rispetto alle quasi 20.000 rilevate il 15 giugno 2020) legate a supplenze e affidamenti del secondo 
semestre e non ancora attribuiti tramite bandi o per EQ. 
 
Passando all’esame dei dati, si rileva nel quadriennio considerato un consistente aumento del totale delle 
ore erogate con un aumento del 30,6% nel triennio 2016/2017 - 2018/2019, a fronte di un aumento nello 
stesso periodo del numero di ore teoricamente erogabili pari solo al 4,2%. Tale fenomeno è solo parzialmente 
riconducile all’incremento del numero di Corsi di Studi offerti dall’Ateneo, 1 Corso di Laurea e 2 Corsi di laurea 
magistrale, in quanto, come rilevato nella relazione del Nucleo di valutazione per l’anno 2018,  l’aumento è 
collegato prioritariamente all’applicazione del regolamento di Ateneo adottato nel corso dell’anno 2017 
relativo ai doveri accademici1, e ai collegati effetti sui carichi didattici, che ha contribuito in modo sostanziale 
ad un ampliamento dell’offerta erogata sulla base dell’obbligo del raggiungimento del numero di ore minimo 
imposto. A partire dall’a.a. 2019/2020, dopo la rilevazione delle iniziali problematiche di un ulteriore 
aumento delle ore di didattica erogata presenti nella SUA-CdS da parte del Nucleo nella seduta del 15 luglio 
2019, la situazione è migliorata con un’attenta rimodulazione della didattica erogata dai CdS seguita dalla 
modifica della banca dati U-GOV didattica e, previa richiesta al MIUR nel mese di ottobre 2019, della 
riapertura della SUA-CdS 2019/20. Infatti, nell’a.a. 2019/20 la didattica effettivamente erogata, come risulta 
attualmente da SUA-CdS, supera solo del 2,6% la didattica massima erogabile a fronte di un superamento del 
24,0% nell’a.a. 2018/19. Dal 2020/21, sulla scorta delle problematiche riscontrate, è stato sviluppato 
l’apposito operativo INGRID per permettere al Presidio della qualità e agli uffici competenti un monitoraggio 
in tempo reale del la quantità di didattica erogata dai CdS e, ex post, al Nucleo di valutazione per la sua 
Relazione al CdA, come previsto da statuto, e per la Relazione annuale AVA. Anche  per  l’a.a. 2020/21 le ore 
di didattica erogata sono superano appena le ore massime erogabili rispetto all’a.a 2019/20, del 1,5% per 
quanto riguarda i dati SUA-CdS, anche se resta una differenza maggiore (6,8%) per quanto riguarda i dati 
INGRI legata però  al minor numero di docenti considerati dal sistema INGRID, che a differenza della SUA-
CdS non considera i bandi di concorso pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. 
Resta tuttavia alcune delle problematiche rilevate dal Nucleo nelle Relazioni sull’offerta formativa per gli a.a. 
2018/19 e 2019/20: 

- l’attivazione di un numero elevato di insegnamenti a scelta, tipologia D, senza una verifica da parte 
dell’Ateno del numero di studenti che li abbiano effettivamente inseriti nel proprio piano di studi; 

- l’attivazione da parte di alcuni CdS di più curricula, con replicazione di diversi insegnamenti, anche in 
presenza di un numero esiguo di immatricolati; 

- il ricorso sempre più frequente allo sdoppiamento in canali anche laddove il numero di immatricolati 
non raggiunge un valore doppio rispetto a quello della numerosità massima della classe ovvero in 
assenza di laboratori connessi all’insegnamento; 

- l’attribuzione da parte di alcuni dipartimenti di un numero di ore di didattica frontale per CFU 
superiore a quella previste dal regolamento didattico (da 6 a 8 per gli insegnamenti regolari ovvero 
da 10 a 12 per laboratori ed esercitazioni, esclusi i CdS di area sanitaria regolati da diversa normativa). 

 
1 Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, 
nonché di verifica dell’attività di ricerca emanato con D.R. n. 597 del 15.02.2017 e modificato con D.R. n. 3585 del 03.08.2018. 
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Il documento programmatico del Delegato alla Didattica approvato dal Senato Accademico il 12 novembre 
2019 ha posto dei limiti ad alcuni di questi aspetti ma non tutti i Dipartimenti si sono adeguati. 
 
Analisi della sostenibilità della Didattica per Dipartimento 
Sfruttando le potenzialità dell’applicativo INGRID, al fine di offrire un contributo nell’analisi della sostenibilità 
dell’offerta formativa, si riporta di seguito la distribuzione delle ore di didattica previste ripartite per singolo 
Dipartimento, distinte tra ore affidate a docenti di ruolo e ore coperte da docenti esterni, riferita alla verifica 
sulla sostenibilità 2020/2021. In tabella 3 è calcato il numero massimo di ore di didattica sostenibili, sulla 
base del corpo docente in ruolo, utilizzando le riduzioni concesse o per applicazioni del Regolamento di 
Ateneo sui doveri didattici o per applicazione delle riduzioni nel caso di scelta da parte dei docenti 
dell’opzione per il tempo definito. Per quanto riguarda le ore teoriche per affidamenti e contratti è stato 
applicato il coefficiente del 30% sulle ore erogabili dai docenti di ruolo. Si segnala che il valore complessivo, 
per definizione, risulta leggermente difforme rispetto al valore calcolato utilizzando i parametri ex DID nella 
tabella precedente.  
 

Tabella 3 - Numero massimo di ore di didattica sostenibili, sulla base del corpo docente in ruolo 
 Docenti al 11/06/2020 

(*) 
Numero massimo di ore sostenibili 

 
Ordinari e 
associati 

Ricercatori Docenti di 
ruolo (**) 

Affidamenti 
e contratti 

Ore  
totali 

Architettura 33 14 4800 1440 6240 

Economia 39 10 5280 1584 6864 

Economia aziendale 25 16 3960 1188 5148 

Farmacia 26 30 4920 1476 6396 

Ingegneria e geologia 35 17 5220 1566 6786 

Lettere, arti e scienze sociali 44 11 5940 1782 7722 

Lingue, letterature e culture moderne 30 11 4260 1278 5538 

Medicina e scienze dell'invecchiamento 49 28 7560 2268 9828 

Neuroscienze, imaging e scienze cliniche 43 23 6540 1962 8502 

Scienze filosofiche, pedagogiche ed economico-quantitative 32 15 4740 1422 6162 

Scienze giuridiche e sociali 34 9 4620 1386 6006 

Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche 71 41 10980 3294 14274 

Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio 30 12 4320 1296 5616 

Totale 491 237 73140 21942 95082 
(*) Docenti in ruolo fonte: http://cercauniversita.cineca.it. 

(**) Sono calcolate convenzionalmente 120 ore per ogni ordinario e associato, 60 ore per ogni ricercatore al netto delle riduzioni previste da Regolamento doveri didattici e per le opzioni a tempo 

definito. 

 
Nella tabella 4 sono state conteggiate per dipartimento le ore erogate dai docenti afferenti su tutta l’offerta 
dell’Ateneo 2020/2021. Altresì, sono state, conteggiate sempre per dipartimento, le ore erogate con 
coperture per affidamenti e contratti esterni. Si precisa che, come previsto dalla normativa, il totale delle ore 
erogate non contempla le ore riferite alle attività di tirocinio. Sempre nella stessa tabella si riporta la 
percentuale di ore esterne calcolato sulle ore interne.  
 

Tabella 4 - Numero di ore erogate dai docenti afferenti ai dipartimenti e ore erogate da affidamenti 
esterni* 

Dipartimento 
Ore erogate 
da docenti di 

ruolo 

Ore erogate 
da affidamenti 

e contratti 

Totale ore 
erogate 

% ore esterne 
su ore interne 

Architettura 6136 1200 7336 19,56% 

Economia 7331 1608 8939 21,93% 

Economia aziendale 4722 1110 5832 23,51% 
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Farmacia 6131 261 6392 4,26% 
Ingegneria e geologia 7206 1224 8430 16,99% 
Lettere, arti e scienze sociali 6494 1349 7843 20,77% 
Lingue, letterature e culture moderne 5484 3750 9234 68,38% 
Medicina e scienze dell'invecchiamento 9094 6942,5 16036,5 76,34% 
Neuroscienze, imaging e scienze cliniche 2856 1675 4531 58,65% 
Scienze filosofiche, pedagogiche ed economico-quantitative 5730 759 6489 13,25% 
Scienze giuridiche e sociali 4356 1240 5596 28,47% 
Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche 8795 1386 10181 15,76% 
Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio 3376 1740 5116 51,54% 
Totale 77711 24244,5 101955,5 31,20% 

(*) Fonte dati: INGRID da U-Gov Didattica 

 
Nella tabella 5 si riporta il confronto tra ore di didattica sostenibile e ore di didattica erogate totali mentre 
nella tabella 6 e 7 si riportano rispettivamente i confronti fra i relativi contributi attribuibili ai docenti di 
riferimento e agli affidamenti esterni. 
 

Tabella 5 - Confronto tra ore di didattica sostenibile e ore di didattica erogate 

  
Valore 

massimo ore 
sostenibili  

Ore erogate  Differenza 
Rapporto ore 

erogate su ore 
erogabili 

Architettura 6240 7336 1096 1,18 

Economia 6864 8939 2075 1,30 

Economia aziendale 5148 5832 684 1,13 

Farmacia 6396 6392 -4 1,00 

Ingegneria e geologia 6786 8430 1644 1,24 

Lettere, arti e scienze sociali 7722 7843 121 1,02 

Lingue, letterature e culture moderne 5538 9234 3696 1,67 

Medicina e scienze dell'invecchiamento 9828 16036,5 6208,5 1,63 

Neuroscienze, imaging e scienze cliniche 8502 4531 -3971 0,53 

Scienze filosofiche, pedagogiche ed economico-quantitative 6162 6489 327 1,05 

Scienze giuridiche e sociali 6006 5596 -410 0,93 

Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche 14274 10181 -4093 0,71 

Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio 5616 5116 -500 0,91 

Totale 95082 101955,5 6873,5 1,07 

 
 
 

Tabella 6 - Confronto tra ore di didattica sostenibile e ore di didattica erogate da docenti di ruolo 

 

Valore 
massimo ore 
sostenibili da 

docenti di 
ruolo 

Ore erogate 
da docenti di 

ruolo 
Differenza 

Rapporto ore 
erogate su ore 

erogabili 

Architettura 4800 6136 1336 1,28 

Economia 5280 7331 2051 1,39 

Economia aziendale 3960 4722 762 1,19 

Farmacia 4920 6131 1211 1,25 

Ingegneria e geologia 5220 7206 1986 1,38 

Lettere, arti e scienze sociali 5940 6494 554 1,09 

Lingue, letterature e culture moderne 4260 5484 1224 1,29 
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Medicina e scienze dell'invecchiamento 7560 9094 1534 1,20 

Neuroscienze, imaging e scienze cliniche 6540 2856 -3684 0,44 

Scienze filosofiche, pedagogiche ed economico-quantitative 4740 5730 990 1,21 

Scienze giuridiche e sociali 4620 4356 -264 0,94 

Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche 10980 8795 -2185 0,80 

Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio 4320 3376 -944 0,78 

Totale 73140 77711 4571 1,06 

 
 
 

Tabella 7 - Confronto tra ore di didattica sostenibile e ore di didattica erogate per affidamenti e contratti 

 

Valore 
massimo ore 

sostenibili per 
affidamenti e 

contratti 

Ore erogate 
per 

affidamenti e 
contratti 

Differenza 
Rapporto ore 

erogate su ore 
erogabili 

Architettura 1440 1200 -240 0,83 

Economia 1584 1608 24 1,02 

Economia aziendale 1188 1110 -78 0,93 

Farmacia 1476 261 -1215 0,18 

Ingegneria e geologia 1566 1224 -342 0,78 

Lettere, arti e scienze sociali 1782 1349 -433 0,76 

Lingue, letterature e culture moderne 1278 3750 2472 2,93 

Medicina e scienze dell'invecchiamento 2268 6942,5 4674,5 3,06 

Neuroscienze, imaging e scienze cliniche 1962 1675 -287 0,85 

Scienze filosofiche, pedagogiche ed economico-quantitative 1422 759 -663 0,53 

Scienze giuridiche e sociali 1386 1240 -146 0,89 

Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche 3294 1386 -1908 0,42 

Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio 1296 1740 444 1,34 

Totale 21942 24244,5 2302,5 1,10 

Dall’esame delle tabelle emergono con sufficientemente chiarezza quali sono i Dipartimenti e le tipologie di 
ore erogate che contribuiscono maggiormente al superamento da parte dell’Ateneo dei limiti previsti, nella 
misura del 8,6 % come illustrato nell’ultima colonna della tabella 5. Tale superamento può anche essere 
evidenziato dall’indicatore rapporto fra ore erogate/ore erogabili complessive, pari a 1,07 come riportato 
nell’ultima riga della Tabella 8. Si rileva che il superamento delle ore di didattica massime sostenibili riguarda 
in misura simile sia le ore erogate dai docenti di ruolo, con un rapporto fra ore erogate e ore erogabili pari a 
1,06, sia quelle erogate per affidamenti e contratti, con un rapporto fra ore erogate e ore erogabili pari a 
1,10. Per quanto riguarda le ore erogate per affidamenti e contratti, si rileva che il superamento dei limiti è 
imputabile quasi esclusivamente alla quota relativa all’offerta di area medico-sanitaria, in particolare il 
Dipartimento di Medicina e scienze dell'invecchiamento, sul quale incide in modo considerevole la 
collaborazione con le strutture sanitarie, e al Dipartimento di Lingue e culture moderne. Per quanto riguarda 
le ore erogate dai docenti, i dati segnalano un superamento dei limiti per la maggior parte dei Dipartimenti 
con uniche eccezioni il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali e tre Dipartimenti della Scuola di Medicina 
e Scienze della Salute. Particolarmente critiche le differenze rilevate per i Dipartimenti di Lingue, letterature 
e culture moderne e, in misura minore, di Architettura, di Ingegneria e Geologia e di Economia. Variegata la 
situazione nei Dipartimenti della Scuola di Medicina e Scienze della Salute ma il confronto a livello dei Singoli 
Dipartimenti è reso poco significativo dal fatto che i docenti afferenti ai vari Dipartimenti erogano ore di 
didattica in maniera significativamente distribuita su tutti i Corsi di Studi della Scuola e questi sono poi 
assegnati ai Dipartimenti a cui afferiscono la maggioranza dei Docenti di riferimento. Un discorso analogo 
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vale per il Dipartimento di Economia in cui il significativo superamento delle ore di didattica erogata, con un 
rapporto fra ore erogate e ore erogabili pari a 1.30, è in parte compensato dal numero minore di ore erogate 
nel Dipartimento di Scienze giuridiche e sociologiche, con un rapporto fra ore erogate e ore erogabili pari a 
0.91. 
In tabella 8 è riportata un’analisi a livello delle due Scuole presenti in Ateneo che illustra come il rapporto fra 
ore erogate e ore erogabili complessive a livello di Scuola di Scienze Economiche, Aziendali e Giuridiche, 1.13, 
sia di poco superiore alla media di Ateneo (1.07) mentre il rapporto fra ore erogate e ore erogabili 
complessive a livello di Scuola di Medicina e Scienze della Salute (0,94) sia significativamente inferiore alla 
con la media di Ateneo. In quest’ultimo caso, va però tenuto conto che alla Scuola di Medicina vanno 
attribuite la quasi totalità delle le 29228 ore non conteggiate per attività di tirocinio. 
 
Tabella 8 - Confronto tra ore di didattica sostenibile e ore di didattica erogate totali a livello delle Scuole di 

Medicina e Scienze della Salute e di Scienze Economiche, Aziendali e Giuridiche. 

 
Valore 

massimo ore 
sostenibili  

Ore erogate  Differenza 
Rapporto ore 

erogate su ore 
erogabili 

Economia 6864 8939 2075 1,30 

Scienze giuridiche e sociali 6006 5596 -410 0,93 

Scuola Scienze Economiche Aziendali e Giuridiche 12870 14535 1665 1,13 

Medicina e scienze dell'invecchiamento 9828 16036,5 6208,5 1,63 

Neuroscienze, imaging e scienze cliniche 8502 4531 -3971 0,53 

Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche 14274 10181 -4093 0,71 

Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio 5616 5116 -500 0,91 

Scuola di Medicina e Scienze della Salute 38220 35864,5 -4593 0,94 

 
Verifica dell’effettivo impegno didattico dei docenti 
Vista l’assenza da parte delle strutture competenti di un monitoraggio ex ante del rispetto dell’effettivo 
impegno didattico dei docenti previsto dalla normativa e dai regolamenti di Ateneo, il Nucleo ha ritenuto 
opportuno svolgere un’analisi puntuale del carico didattico erogato dai singoli docenti sfruttando la 
corrispondente funzionalità dell’operativo INGRID. 
Il regolamento sui doveri dei professori e dei ricercatori, ai sensi dell’art. 6 co. 7 della L. 240/2010, è stato 
approvato dall’Ateneo nel 2016 ed è in linea con la normativa di riferimento e con le indicazioni sulla quantità 
di ore di docenza teorica erogabile suggerite dal requisito di AQ R1.C.3. 
 Al momento i data base di Ateneo permettono di monitorare le ore erogate da tutti i docenti dell’ateneo, 
distinte per tipologia di attività formativa (A, B, C, D, E, F) incluse le ore previste per gli insegnamenti nelle 
scuole di specializzazione (tenendo conto di quanto previsto dal D.M. 13 giugno 2016) mentre restano fuori 
tutte le ore relative a OFA, insegnamenti in corsi di dottorato e master, per i quali l’ateneo non ha ancora 
attivato alcun tipo di monitoraggio. Al momento non sono ancora conteggiate nemmeno le ore erogate nelle 
Scuole di specializzazione, per le quali da didattica erogata per il prossimo anno accademico non è stata 
ancora definita. 
L’analisi dei dati riportati in allegato illustra da un lato che le ore complessive di carico  didattico erogate dai 
729 docenti attualmente in servizio (72884 ore, peraltro inferiori a quelle calcolate da INGRID nel modulo 
specifico per la didattica erogata), sono poco superiori al potenziale didattico previsto di 71900 (120 ore per 
ogni Professore, 80 se a tempo definito, 60 per Ricercatori) e dall’altro la presenza di numerosi professori e 
ricercatori con un carico didattico significativamente diverso da 120 e 60 ore, rispettivamente. 
Si rileva inoltre la presenza di ben 4729 ore erogate in insegnamenti a scelta dello studente, per i quali, 
peraltro, non è sistematicamente monitorata la frequenza, in alcuni casi superiori alle 100 ore e spesso non 
giustificate dalla necessità di raggiungere il carico didattico minimo previsto dal regolamento di ateneo sui 
doveri accademici dei professori e dei ricercatori. 
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Un’analisi statistica rivela che le ore erogate dai 491 professori attualmente in servizio variano in un ampio 
intervallo da 0 a 434 ore con una media di 126.1 ore, in linea con le prescrizioni normative e regolamentari, 
ma con una elevata deviazione standard di 55.8 ore. 
In particolare, un’attenta analisi della distribuzione delle frequenze per classi di intervallo di ore evidenzia 
un’ampia varianza del numero di ore di didattica frontale erogata, con un numero significativo di professori 
con un carico didattico in un intervallo di ore molto inferiore o molto superiore alle 120. La tabella 9 e 
l’istogramma in Figura 1 illustrano le frequenze osservate per fasce di ore erogate nell’intero intervallo di 
variabilità. 
 

Tabella 9 - Numero di docenti con un carico didattico compreso negli intervalli di ore indicati 
 

Intervallo di ore N. professori 
0-29 25 

30-59 23 
60-89 50 

90-119 75 
120-149 192 
150-179 69 
180-219 37 
220-299 16 
300-399 4 
400-500 1 

 
 

Figura 1 - Istogramma delle frequenze di docenti con un carico didattico compreso negli intervalli di ore 
indicati. 

 

 
 

L’analisi delle distribuzioni illustra che la maggior parte dei professori ha effettivamente un carico didattico 
compreso fra 120 e 150 ore o negli intervalli 90-119 e 150-179 immediatamente adiacenti ma evidenzia come 
vi siano ben 25 professori con un carico didattico inferiore a 30 ore e 23 con un carico nell’intervallo 30-59 
ore e, dall’altro lato, la presenza di 16 professori con un carico didattico nell’intervallo 220-299 ore e cinque 
professori con oltre 300 ore di cui uno oltre i 400. 
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Un’analoga analisi sul carico didattico dei ricercatori, di ruolo e a tempo determinato di tipo A e B, illustra 
che le ore erogate dai 234 ricercatori attualmente in servizio variano in un ampio intervallo da 0 a 220 ore 
con una media di 73,0 ore, in linea con le prescrizioni normative e regolamentari, ma una elevata deviazione 
standard di 48,0 ore. 
In particolare, un’analoga analisi della distribuzione delle frequenze per classi di intervallo di ore evidenzia 
un’ampia varianza del numero di ore di didattica frontale erogata, con un numero significativo di ricercatori 
con un carico didattico in un intervallo di ore molto inferiore o molto superiore alle 60. La tabella 10 e 
l’istogramma in Figura 2 illustrano le frequenze osservate per fasce di ore erogate nell’intero intervallo di 
variabilità. 
 

Tabella 10 - Numero di ricercatori con un carico didattico compreso negli intervalli di ore indicati 
 

Intervallo di ore N. ricercatori 
0 28 

1-29 16 
30-59 49 
60-89 63 

90-119 34 
120-149 33 
150-199 11 
200-300 3 

 
 
 
Figura 2 - Istogramma delle frequenze di ricercatori con un carico didattico compreso negli intervalli di ore 

indicati. 
 

 

 
L’analisi delle distribuzioni illustra che la maggior parte dei ricercatori ha un carico didattico compreso fra 60 
e 89 ore o negli intervalli 30-59 e 90-119 immediatamente adiacenti ma evidenzia come vi siano ben 44 
ricercatori con un carico didattico inferiore a 30 ore, di cui 28 senza incarichi didattici, e dall’altro lato la 
presenza di 11 ricercatori con un carico didattico nell’intervallo 150-199 ore e 3 ricercatori con carico oltre le 
200 ore.  
Sebbene per quanto riguarda i docenti con un carico didattico significativamente inferiore a 120 ore, l’analisi 
non può essere esaustiva in quanto non tiene conto delle ore relative a OFA, insegnamenti in corsi di 
dottorato e master, nonché le ore erogate nelle Scuole di specializzazione, si segnala la presenza di numerosi 
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professori con un carico didattico superiore a 180 ore (58, di cui 21 con più di 220 ore e 5 con più di 300 ore) 
e di ricercatori con un carico didattico superiore a 120 ore (47, di cui 14 con più di 150 ore). 
Si raccomanda ai Delegato alla Didattica e al Presidio della Qualità una maggiore attenzione nell’utilizzo 
dell’operativo INGRID al fine di monitorare il carico didattico dei docenti e di adoperarsi ad indirizzare 
correttamente le definizione dell’offerta formativa all’interno dei Dipartimenti , e soprattutto ai Direttori di 
Dipartimento di tenere esplicitamente conto del carico didattico dei docenti e dei relativi vincoli previsti della 
normativa e del regolamento di Ateneo nella definizione della loro offerta formativa.  
 
Valutazione del rapporto studenti/docenti a livello di Ateneo e dei Dipartimenti 
Ulteriore aspetto preso in considerazione nel presente paragrafo riguarda il rapporto tra studenti regolari e 
totale/docenti per dipartimento/scuola esaminato nella tabella 11. 

 
 

Tabella 11 - Rapporto studenti/docenti per Dipartimento/Scuola 

Dipartimento/Scuola 
Iscritti 
totali 

2019/2020 

Iscritti 
regolari 

2019/2020 

Docenti  
al  

12.06.2020 

Rapporto 
studenti 
totali/ 

docenti 

Rapporto 
studenti 
regolari/ 
docenti 

Architettura 1461 856 47 31,09 18,21 

Economia aziendale 2057 1335 41 50,17 32,56 

Farmacia 1581 790 56 28,23 14,11 

Ingegneria e geologia 873 418 52 16,79 8,04 

Lettere, arti e scienze sociali 1348 720 55 24,51 13,09 

Lingue, letterature e culture moderne 2448 1481 41 59,71 36,12 

Scienze filosofiche, pedagogiche ed economico-quantitative 1212 682 47 25,79 14,51 

Scuola delle Scienze economiche, aziendali, giuridiche e 
sociologiche 

3669 2169 92 39,88 23,58 

Scuola di Medicina e scienze della salute 8629 4586 297 29,05 15,44 

Totale 23278 13037 728 31,98 17,91 

 
L’ateneo conta alla data del 30.06.2020 su un totale di 728 docenti contro oltre 23.000 studenti con un 
rapporto studenti/docenti di circa 31,6:1 ben superiore rispetto la media europea di 20:1, e superiore alla 
media nazionale, 30:1. Si rileva, tuttavia, che rispetto all’a.a. 2018/19 l’Ateneo ha sensibilmente ridotto il 
rapporto studenti/docenti precedentemente assestato attorno a 36:1 senza rilevare una eccessiva riduzione 
di studenti, da 24.296 a 23.278. 
 
Impatto del turnover sui requisiti di docenza 
Infine, ultimo aspetto del presente paragrafo riguarda la verifica dell’impatto del turnover sui requisiti di 
docenza. La verifica ex post del rispetto dei requisiti di docenza per l’anno accademico 2019/2020 è svolta dal 
Settore Programmazione e Valutazione della Didattica e della Ricerca entro il mese di febbraio antecedente a 
quello dell’attivazione dei corsi. Successivamente, una volta conclusa nel mese di marzo la compilazione delle 
schede SUA-CdS per l’anno corrente, lo stesso Settore verifica la sostenibilità dell’offerta 2020/2021 in termini 
di requisiti di docenza. Al termine della verifica, l’eventuale presenza di criticità è segnalata al Presidio della 
Qualità e al Nucleo di Valutazione, nonché gli esiti di tale verifica sono riportati nella relazione di 
accompagnamento all’approvazione dell’offerta formativa, discussa Senato Accademico in sede di 
approvazione dell’offerta formativa. Per quanto riguarda l’anno accademico 2020/2021, i Corsi di Studi 
dell’Ateneo risultano disporre dei docenti di riferimento richiesti, per i quali è stata verificata la presenza di 
almeno un’attività didattica sul proprio settore di afferenza. Si rileva inoltre come, ai fini della verifica dei 
requisiti minimi di docenza effettuata tramite la procedura offerta formativa, l’Ateneo abbia rispettato il 
requisito senza ricorrere all’utilizzo di docenza a contratto che pure sarebbe consentito come previsto dalla 
normativa in base al Decreto Ministeriale 27 marzo 2015 n. 194. Tuttavia, si rileva l’assenza nei documenti 
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istruttori di una necessaria verifica delle cessazioni previste nel triennio seguente l’anno di attivazione 
dell’offerta. Tale aspetto riveste fondamentale importanza soprattutto per quei Dipartimenti come 
Architettura Lettere, arti e scienze sociali, Scienze filosofiche, pedagogiche ed economico-quantitative o 
all’interno della Scuola di Medicina e Scienze della Salute che presentano significativi numeri di turnover nel 
prossimo triennio. 

 
Tabella 12 - Cessazioni previste nel triennio 2020-2022 

 

 Docenti  
al 11/06/2020 

Cessazioni previste 
2020-22 

Organico 
al netto 

delle 
cessazioni 
2020-22 

 Dipartimento Ordinari e 
associati 

Ricercatori 
e RTD Totale Ordinari e 

associati 
Ricercatori 

e RTD Totale 

Architettura 33 14 47 6 2 8 39 
Economia 39 10 49 - - - 49 
Economia aziendale 25 16 41 1 1 2 39 
Farmacia 26 30 56 0 1 1 55 
Ingegneria e geologia 35 17 52 1 1 2 50 
Lettere, arti e scienze sociali 44 11 55 7 1 8 47 
Lingue, letterature e culture moderne 30 11 41 3 2 5 36 
Medicina e scienze dell'invecchiamento 49 28 77 5 1 6 71 
Neuroscienze, imaging e scienze cliniche 43 23 66 - - - 66 
Scienze filosofiche, pedagogiche ed 
economico-quantitative 32 15 47 6 1 7 40 

Scienze giuridiche e sociali 34 9 43 3 - 3 40 

Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche 71 41 112 10 6 16 96 

Scienze Psicologiche, della Salute e del 
Territorio 30 12 42 1 - 1 41 

Totale 491 237 728 43 16 59 669 

 
Nella relazione di accompagnamento all’offerta formativa 2020/2021, approvata dal Nucleo nella riunione 
del 18 giugno 2020, veniva formulato un giudizio sintetico e una serie di raccomandazioni e suggerimenti, 
che vengono riproposti in questa sede.   
Il Nucleo di Valutazione rileva che a partire dall’a.a. 2020/21 l’Ateneo ha significativamente migliorato il 
monitoraggio della sostenibilità della didattica della propria offerta formativa prevedendo vincoli sulle ore 
erogabili da parte dei CdS, verifiche della corretta applicazione dei suddetti vincoli in fase di definizione 
dell’offerta formativa, e scadenze interne con congruo anticipo rispetto alle scadenze ministeriali, nonché 
dotandosi di uno strumento quale l’operativo INGRID per il monitoraggio in tempo reale delle ore di didattica 
erogata inserite dalle strutture competenti nella banca dati U-GOV didattica. 
Si rileva tuttavia che non sempre il monitoraggio è stato utilizzato esplicitamente dagli organi e dagli uffici 
proposti per indirizzare le strutture didattiche competenti ad una rigorosa definizione della propria offerta 
formativa, che tenesse conto dei vincoli posti dagli organi accademici, e permangono ancora alcune 
problematiche per la soluzione delle quali si formulano le sottoelencate raccomandazioni all’Ateneo, e in 
particolare al Delegato alla Didattica e al Presidio della qualità, organo preposto “sovraintendere al regolare 
svolgimento delle procedure di Assicurazione della Qualità per la Didattica”: 
 

- verificare il numero di studenti che hanno inserito insegnamenti a scelta nel proprio piano di studi, 
prevedendone la disattivazione se non raggiungono un numero minimo; 

- porre un limite all’attivazione dei CdS di più curricula, con replicazione di diversi insegnamenti, 
permettendolo solo in presenza di un numero minimo di immatricolati; 

- effettuare un monitoraggio dello sdoppiamento in canali degli insegnamenti, permettendolo solo 
quando il numero di immatricolati della coorte di riferimento supera almeno del 30% la numerosità 
massima della classe, ovvero in presenza di laboratori connessi all’insegnamento, come previsto 
dall’attuale Regolamento Didattico di Ateneo o, possibilmente, del 60% come previsto dal 
Documento sull’offerta formativa formulato dal Delegato alla didattica e approvato dal Senato; 
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- verificare il rispetto dei limiti posti all’attribuzione da parte di alcuni dipartimenti di un numero di 
ore di didattica frontale per CFU superiore a quella previste dal regolamento didattico anche in 
assenza di giustificazioni legate alla presenza di laboratori (escluso i CdS di area sanitaria regolati da 
una propria normativa); 

- l’adozione di iniziative quali, ad esempio, la chiusura o trasformazione in master di CdS con un 
numero di iscritti inferiore alla numerosità minima o di insegnamenti che non raggiungono numero 
minimo di esami sostenuti nell’anno; 

- una maggiore attenzione nell’utilizzo dell’operativo INGRID, al fine non solo di monitorare la didattica 
erogata ma soprattutto di indirizzare correttamente la definizione dell’offerta formativa all’interno 
dei Dipartimenti e delle Scuole; 

- una maggiore attenzione da parte dei Direttori di Dipartimento nell’utilizzo dell’operativo INGRID al 
fine di monitorare il carico didattico dei docenti e di adoperarsi ad indirizzare correttamente ai fini 
della definizione dell’offerta formativa all’interno dei Dipartimenti, che tenga conto del carico 
didattico dei docenti e dei relativi vincoli previsti della normativa e del regolamento di Ateneo nella 
definizione della loro offerta formativa. 

R1.C.3 - Sostenibilità della didattica  
L'Ateneo si è dotato di strumenti di monitoraggio della quantità di ore di docenza assistita erogata dai diversi 
Dipartimenti, in relazione con la quantità di ore di docenza teorica erogabile? (La quantità di docenza 
erogabile si quantifica in 120 ore annue per ogni Professore a tempo pieno (90 per i Professori a tempo 
definito), 60 per Ricercatori a tempo indeterminato e determinato di tipo A); per i Ricercatori a tempo 
determinato di tipo B va preso a riferimento il regolamento di Ateneo (tale disposizione si applica anche alle 
Università non statali ma non alle Università telematiche). 
L'Ateneo dispone di strumenti per rilevare e gestire il quoziente studenti/docenti (e anche studenti/tutor nel 
caso degli Atenei telematici) dei propri CdS e agisce per sanare le eventuali deviazioni rispetto alla numerosità 
di riferimento della classe di laurea? 
 
Documenti esaminati 

Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, 
verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell’attività di ricerca, 
disponibile al link https://www.unich.it/ateneo/organizzazione/normativa-di-ateneo/nuovi-
regolamenti/personale-docente-e-ricercatore  

SUA- CdS sezione “Riepilogo didattica erogata” 

Relazione del nucleo sull’offerta formativa 2020/2021 approvata nella riunione del 18 giugno 2019, 
disponibile al link https://nucleo.unich.it/avvisi/relazione-annuale-sullofferta-formativa-aa-202020201. 

Banche dati di Ateneo 
 
Analisi dell’indicatore 

Come previsto dallo Statuto, il Nucleo effettua un monitoraggio ex post nell’ambito del parere obbligatorio 
previsto dal Regolamento didattico di Ateneo per l’attivazione dell’offerta formativa da parte degli organi 
accademici (vedi quanto riportato in premessa per la relazione sull’a.a. 2020/2021). Una forma implicita di 
verifica ex post è operata dalla divisione del personale che si occupa di esaminare le richieste di bandi per 
contratti o affidamenti dei Dipartimenti/Scuole rispetto alla loro necessità e in particolare alla possibilità di 
evitarli ricorrendo alla saturazione dei compiti didattici di docenti interni del SSD che risultano al di sotto 
delle ore di docenza teorica erogabile. 

Raccogliendo la raccomandazione del Nucleo nella Relazione AVA 2019, il PQA ha coordinato la realizzazione 
da parte del Settore U-GOV Didattica e Ricerca, del modulo “Monitoraggio Offerta Formativa”. L’obiettivo 
del programma è quello di offrire alla Governance di Ateneo, nonché ai Direttori di Dipartimento/Scuola e ai 
Presidenti dei Corsi di Studi, uno strumento semplice, pratico e funzionale capace di monitorare in tempo 
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reale le informazioni relative alla programmazione dell’offerta formativa di un determinato anno 
accademico. Lo strumento consente di effettuare un accurato monitoraggio dei principali indicatori legati 
alla sostenibilità della didattica, alla verifica del carico didattico dei professori/ricercatori e a quelli individuati 
dalla Governance per le politiche di reclutamento. 

Nonostante l’adozione da parte dell’Ateneo di un Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei 
ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli 
studenti, nonché di verifica dell’attività di ricerca, si rileva la mancanza di un puntuale monitoraggio 
centralizzato sul carico didattico dei docenti.  Si rileva, inoltre, che l’Ateneo ha attivato nel corso del 2020 il 
registro elettronico per l’autocertificazione delle ore erogate da parte dei docenti. Una verifica ex post è 
comunque effettuata dal Nucleo nell’ambito del parere obbligatorio previsto dal Regolamento didattico di 
Ateneo per l’attivazione dell’offerta formativa. La verifica include le ore erogate nelle Scuole di 
specializzazione, ma esclude tutte le ore relative a OFA, insegnamenti in corsi di dottorato e master, per i 
quali l’ateneo non ha attivato alcun tipo di monitoraggio nonostante siano comprese nella quantità di 
didattica prevista dal regolamento dei diritti e doveri del personale docente. L’analisi dei dati illustra come ci 
siano diversi professori di ruolo con un carico didattico significativamente inferiore e superiore a 120 ore e 
ricercatori a tempo indeterminato con un carico didattico significativamente inferiore e superiore a 60 ore. 
In particolare, per alcuni docenti si rileva un carico molto elevato dovuto principalmente all’attribuzione da 
parte di alcuni dipartimenti di un elevato numero di ore di didattica frontale per CFU, fino a 25 per alcuni 
tirocini in ambito sanitario. 
  
Il delegato per la Didattica Prof. Fedele Cuculo ha presentato per l’approvazione da parte degli organi 
accademici a novembre 2019 – seguendo le raccomandazioni espresse dal Nucleo – una procedura formale 
per l’attivazione dell’offerta formativa a partire dall’a.a. 2020/2021, che definisce puntualmente modalità e 
responsabilità specifiche per la definizione della didattica programmata ed erogata e prevede scadenze 
interne con congruo anticipo rispetto a quelle ministeriali al fine di permettere un’analisi della didattica 
erogata e mettere in atto eventuali azioni correttive prima dell’approvazione definitiva da parte degli organi 
accademici e della chiusura della banca dati SUA-CdS.  

La verifica ex post del rispetto dei requisiti di docenza per l’anno accademico x/x+1 è svolta dal Settore 
Programmazione e Valutazione della Didattica e della Ricerca entro il mese di febbraio dell’anno x+1. 
Successivamente, una volta conclusa nel mese di marzo la compilazione delle schede SUA CdS per l’anno 
corrente, lo stesso Settore verifica la sostenibilità dell’offerta dell’anno accademico successivo x+1/x+2 in 
termini di requisiti di docenza. Al termine della verifica, l’eventuale presenza di criticità è segnalata al Presidio 
della Qualità e al Nucleo di Valutazione, e gli esiti di tale verifica sono riportati nella relazione di 
accompagnamento del Nucleo di Valutazione, discussa Senato Accademico in sede di approvazione 
dell’offerta formativa. 

Il quoziente studenti/docenti viene analizzato a livello di CdS in fase di redazione della SMA: a tal riguardo il 
Presidio ha sollecitato l’analisi di tale indicatore nelle linee guida per la Scheda di Monitoraggio 2018, ribadite 
nel 2019. Tale rapporto è inoltre verificato da controlli a campione del Nucleo e del Presidio e in sede di 
audizioni. 
 

Per suggerimenti e raccomandazioni si rimanda a quanto approvato dal NdV nel proprio parere sull’offerta 
formativa 2020/21 nella seduta del 18 giugno 2020 e riportato in premessa al presente punto di 
attenzione.  

 

1.2. Efficacia delle politiche di Ateneo per l’AQ (R2)  
In questo paragrafo il Nucleo valuta l’efficacia del Sistema di AQ dell’Ateneo con particolare attenzione alla 
sua gestione ed autovalutazione. In particolare, dopo un breve resoconto delle attività svolte dal Presidio 
della Qualità e dal Nucleo di Valutazione nel corso del 2019 e del primo semestre del 2020 saranno 
attentamente valutati gli indicatori R2.A1 e R2.B1 previsti dalle linee guida AVA 2.2. 
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1.2.1. Gestione dell’AQ e monitoraggio dei flussi informativi tra le strutture responsabili AQ (R2.A.1)  
Per quanto riguarda l’indicatore R2.A1, un documento importante è la Relazione del Presidio per le attività 
svolte nel 2019 al quale si rimanda per tutti i dettagli. 
 
In questa sede ci si limita ad osservare che nel corso del 2019 e nello scorcio del 2020 il PQA ha supportato e 
monitorato le varie fasi legate a: 

- Predisposizione di uno scadenzario di AQ di Ateneo; 
- Redazione della Scheda di Monitoraggio Annuale dei Corsi di Studi (SMA); 
- Redazione delle Relazioni delle Commissioni Paritetiche; 
- Compilazione delle varie sezioni della SUA-CdS; 
- Redazione del Rapporto di Riesame Ciclico (RRC); 
- Redazione del Riesame della Ricerca Dipartimentale; 
- Redazione delle Schede di insegnamento (Syllabus). 

 
Per favorire e facilitare la corretta e completa redazione di tutti i documenti sopra citati, facendo seguito 
all’iniziativa intrapresa a partire dal 2013, il PQA ha continuato ad implementare ed aggiornare la pagina 
“ARCHIVIO AVA” in modo che possa servire anche a creare una serie storica da usare per monitorare nel 
tempo l’andamento dei CdS dell’Ateneo. Tutte le risorse sono rintracciabili nella sezione MyPage della pagina 
riservata al personale strutturato del sito web di Ateneo (docenti, ricercatori e tecnici amministrativi) dal 
quale è possibile accedere agli indicatori delle carriere degli studenti e ai dati presenti in AlmaLaurea, sia link 
diretto al sito sia a files pdf scaricati e resi disponibili per singolo CdS. Nello stesso sito sono reperibili anche 
tutte le SUA-CdS precedenti, i RAR precedenti, le SMA, i RAR ciclici nonché le Relazione della Commissione 
Paritetica Docenti-Studenti e Dati Statistici. Una parte di queste informazioni sono reperibili anche nella 
sezione pubblica del PQA sul sito web di Ateneo.  
Inoltre, nel 2019 il Presidio si è fatto carico, di concerto con il Delegato alla Didattica e con il Presidente del 
Nucleo di Valutazione, della redazione dei documenti relativi al Sistema di AQ e alle Politiche per la qualità 
di Ateneo portati all’approvazione degli organi accademici fra giugno e settembre 2019, come raccomandato 
dal Nucleo nella relazione AVA 2018. 
 
Scadenzario AQ 2019 - Offerta Formativa 2020-2021.  Anche per il 2019 il PQA ha definito, con anticipo, 
scadenze interne articolate in tal senso che sono state inserite in una sezione ad hoc del sito WEB del PQA. 
Per quanto riguarda l’Offerta Formativa 2019-2020 questa è stata coordinata, in seguito alla sua nomina, dal 
delegato del Rettore per la didattica che - in collaborazione con il PQA e con il Settore Programmazione e 
Valutazione della Didattica e della Ricerca - ha predisposto un documento sintetico in cui sono riportate le 
scadenze, sia interne che ministeriali, relative all’attivazione dell’Offerta Formativa 2020-2021, portate 
all’approvazione degli organi accademici nel luglio 2019. Tale procedura non è stat rinnovata nel 2020, anche 
a causa dell’emergenza Covid. 
 
Scheda di Monitoraggio Annuale dei Corsi di Studi (SMA). Il PQA ha aggiornato nel 2019 e nel 2020 le Linee 
Guida dettagliate per guidare i docenti incaricati della redazione sia nella corretta compilazione, sia nella 
scelta degli indicatori da commentare, predisposte nel 2017 in occasione del primo ciclo di compilazione della 
SMA. Le Linee Guida comprendono inoltre dei casi studio che permettono di prendere in esame dei casi 
concreti.  
 
Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (RCPDS). Per facilitare la completa e 
corretta compilazione della Relazione, il PQA ha predisposto nel 2018 e confermato nel 2019 e 2020 una 
versione aggiornata della procedura informatizzata per il Rapporto delle Commissioni Paritetiche Docenti-
Studenti. 
Nel dicembre 2019 il Presidio ha messo in atto un’attività di monitoraggio sulla stesura delle RCP, dalla quale 
ha rilevato alcune criticità generali, quali: le CPDS mostrano difficoltà ad interpretare il ruolo di primo 
valutatore interno sulle attività formative di Ateneo ad esse attribuito dal processo A.A; la composizione di 
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alcune CPDS risulta eccessivamente numerosa; risulta difficoltoso individuare una adeguata rappresentanza 
studentesca. 
IL PQA ha organizzato un incontro informativo per i componenti delle CPDS il 17 aprile 2019. 
 
SUA-CdS 2019 e 2020. Il PQA, nel proprio portale, ha organizzato una pagina 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. 
 
SUA-RD – Riesame della Ricerca Dipartimentale 2019. In relazione alla SUA-RD il PQA, per far fronte al 
“blocco” ANVUR che persiste dal 2016, ha definito una propria procedura interna di Riesame della Ricerca 
Dipartimentale per assicurare il monitoraggio continuo delle attività di ricerca legate ai Dipartimenti. A tal 
proposito il PQA ha programmato le seguenti azioni: 

• Evento informativo/formativo (in coordinamento con il Nucleo di Valutazione) svoltosi il 19 giugno 
2018 rivolto a tutti i Direttori di Dipartimento e loro delegati; 

• Creazione di una pagina WEB di supporto contenente tutti i documenti e risorse ritenute utili al fine 
della corretta compilazione del documento; 

• Creazione di un Form guidato: “Primo Esercizio Di Riesame Della Ricerca Dipartimentale Anni di 
riferimento: 2015-2017” (in formato Word) per la compilazione del documento. 

 
In seguito all’approvazione del Piano strategico di Ateneo 2019-2023 nel corso del 2019 e l’indicazione ai 
Dipartimenti di redigere un loro Piano strategico Dipartimentale entro il mese di settembre 2019, di concerto 
con il Nucleo, al fine di evitare sovrapposizioni fra gli obiettivi di miglioramento del riesame della ricerca e i 
nuovi e più organici obiettivi del Piano strategico dipartimentale, il PQA ha deciso di rinviare il riesame della 
Ricerca previsto per il 2019, che è stato poi regolarmente effettuato nel corso del 2020. 
  
Schede di insegnamento (Syllabus).  Il PQA, da una serie di controlli effettuati nel 2018, ha rilevato ancora 
diverse criticità per quanto concerne la corretta e completa pubblicazione delle schede di insegnamento; in 
particolare le criticità rilevate sono la assenza delle schede, la mancata declinazione degli obiettivi del corso 
secondo i “Descrittori di Dublino”, una compilazione superficiale e assenza delle schede in lingua inglese. 
Per far fronte a tale criticità il PQA ha progettato e implementato nel 2019 e 2020 le seguenti azioni: 

• Creazione e distribuzione di una linea guida completa e dettagliata con casi studio; 
• Azione di sensibilizzazione rivolta a tutto il corpo docente sia nel corso dello svolgimento di tutti gli 

incontri informativi/formativi organizzati, sia attraverso l’invio di comunicazioni dedicate. 
 

Rilevazione dell’opinione degli studenti. Il PQA è responsabile, a partire dall’Anno Accademico 2013-2014, 
della predisposizione dei questionari, della definizione delle modalità di somministrazione e del monitoraggio 
relativo alla rilevazione degli stessi. Nel 2018 e nel 2019, come negli anni passati, 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. 
Il Presidio della Qualità, come avviene dal 2015, ha redatto e reso pubblico sul sito web di Ateneo il 
documento “Rilevazione dell’opinione degli studenti” contenente dati aggregati a livello di CdS. 
Inoltre, il PQA rende noti sul proprio sito web i risultati della rilevazione coerentemente con la policy di 
Ateneo, vedi punto R1.A.4. 
A partire dall’A.A 2017/18 il PQA ha attivato la rilevazione delle opinioni dei laureandi nonché la rilevazione 
delle opinioni dei docenti, attraverso il questionario proposto dall’ANVUR opportunamente rimodulato ed 
integrato con alcune domande, contenute nella scheda relativa alla valutazione delle strutture da parte degli 
studenti: i primi esiti sono stati resi pubblici a fine 2018 e utilizzati dal Nucleo nella relazione annuale relativa 
alla rilevazione delle opinioni degli studenti in scadenza il 30 aprile 2019. La procedura si è regolarmente 
ripetuta anche per l’a.a. 2018/19 e i corrispondenti esiti delle valutazioni dei laureandi sono stati resi pubblici 
a fine 2019 e utilizzati dal Nucleo nella relazione annuale relativa alla rilevazione delle opinioni degli studenti 
in scadenza il 30 giugno 2020. 
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Fabbisogno Didattico e Didattica Erogata dai Docenti di Ateneo.  Il PQA, in collaborazione con il Settore 
Sistemi Informativi U-Gov didattica e ricerca, e su richiesta della Governance, elabora periodicamente due 
report: 
1. Fabbisogno didattico (rilasciato come Didattica Offerta) che, sulla base degli SSD degli insegnamenti 
erogati nei CdS e nelle Scuole di Specializzazione contribuisce ad individuare, in relazione alle ore di didattica 
nelle diverse tipologie di TAF prese in considerazione ed ai pesi ad esse attributi (scelte ovviamente operate 
dalla Governance di Ateneo) eventuali carenze e/o esuberi di personale docente in quegli SSD. 
2. Didattica erogata dai Docenti e Ricercatori di Ateneo (rilasciato come Didattica Erogata) che riporta le ore 
coperte dal personale docente e ricercatore di Ateneo (utilizzando parametri ovviamente condivisi con la 
Governance) sia nei propri SSD che fuori settore. 
Tuttavia, i report, promossi dal PQA sia a fini informativi che gestionali, non sono mai stati portati alla 
considerazione degli Organi Competenti (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione) e pertanto non 
sono stati utilizzati come strumento di monitoraggio/programmazione. 
 
Attività di Formazione/Informazione. A partire dal 2018 tale attività è stata potenziata al fine di migliorare 
le interazioni tra il PQA, i Dipartimenti e i CdS e al fine di esplicare al meglio una delle principali finalità 
istituzionali del PQA che negli anni precedenti aveva fatto riscontrare, anche da parte del Nucleo di 
Valutazione, una evidente criticità. 
Il PQA, infatti, ha creato una nuova sezione “FORMAZIONE” sul proprio sito WEB e ha organizzato diversi 
eventi informativi/formativi: 

Destinatari                                            Tema                                                                   Data 
Referenti AQ di Dipartimento            AQ delle Ricerca dipartimentale                    11/07/2019 
Presidenti dei CdS                                Monitoraggio SUA-CdS                                    23/05/2019 
Componenti CPDS                                Attività CPDS e Riesame annuale                  17/04/2019 
Presidenti dei CdS                                SUA-CdS 2019                                                   21/02/2019 
 
 

R2.A.1- Gestione dell'AQ e monitoraggio dei flussi informativi tra le strutture responsabili  

L'Ateneo dispone di un sistema efficace di raccolta di dati e informazioni, utilizzabili dai diversi organi e 
strutture preposte alla gestione di didattica e ricerca, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Presidio 
di Qualità e dal Nucleo di Valutazione?  
L'Ateneo assicura la collaborazione e la circolazione dei dati e delle informazioni tra le strutture responsabili 
dell'AQ (Presidio di Qualità, Nucleo di Valutazione, Commissioni Paritetiche Studenti-Docenti), a supporto 
della realizzazione delle politiche per l’AQ a livello dei singoli CdS e Dipartimenti? 
Le strutture responsabili dell'AQ interagiscono efficacemente fra loro e con gli organi accademici preposti 
alla didattica, alla ricerca, e alla terza missione? 
 
Documenti esaminati 

- Relazione del PQA 2018 disponibile al link https://pqa.unich.it   
- Relazione del PQA 2019 disponibile al link https://pqa.unich.it   
- Relazione di autovalutazione dell’indicatore R2.A1 da parte del PQA 
- Sito web intranet del PQA riservato al personale UdA disponibile al link https://pqa.unich.it   
- Sito web pubblico del PQA disponibile al link https://pqa.unich.it   
- Descrizione del sistema di AQ della didattica, sul sito web pubblico del PQA, disponibile al link 

https://pqa.unich.it/ava/assicurazione-della-qualita-nella-didattica 
- Descrizione del sistema di AQ della ricerca, sul sito web pubblico del PQA, disponibile al link 

https://pqa.unich.it/ava/assicurazione-della-qualita-nella-ricerca 
- Relazioni annuali del Nucleo di Valutazione 2018 e 2019, disponibile al link https://nucleo.unich.it/ 
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Analisi dell’indicatore 
Il sistema informativo di Ateneo è basato su diverse banche dati gestionali che registrano tutti gli eventi e i 
dati correlati ai processi di carriera degli studenti, del personale strutturato e non strutturato, ai processi del 
sistema di contabilità economico patrimoniale e i dati legati all’attività di ricerca (pubblicazioni e progetti). 
L’Ateneo utilizza il sistema di gestione “ESSE3” operato dal CINECA, per gestire le carriere degli studenti e i 
servizi ad essi correlati, l’offerta formativa e la gestione dei carichi didattici. L’Ateneo utilizza il sistema “IRIS”, 
operato da CINECA, per la gestione delle informazioni sulla Ricerca, e ha recentemente acquisito il sistema 
CRUI-UniBAS per la valutazione dei prodotti scientifici dei propri docenti, utilizzandolo ad esempio per la 
ripartizione ai Dipartimenti delle risorse economiche e di personale.  
Al momento non è previsto un sistema informativo per la terza missione che consenta di impostare attività 
proprie di un sistema di qualità della terza missione. 
Come indicato nella relazione del Presidio, nel corso degli anni, l’Ateneo – per tramite del Presidio che ha 
coordinato le azioni di diversi uffici dell’amministrazione – si è dotato di un esteso sistema di raccolta di dati 
e informazioni che ha fornito agli Organi di Governo, al Nucleo di Valutazione, alle Commissioni Paritetiche, 
alle Scuole, ai Dipartimenti e Corsi di Studi uno strumento potenzialmente utile nella progettazione delle 
strategie di gestione e sviluppo dell’Ateneo, nelle fasi di valutazione legate ai processi AVA, nell’esercizio 
continuo di autovalutazione e nella programmazione di proprie linee di indirizzo. 
Recentemente, grazie al rilascio del Cruscotto ANVUR, dedicato alle attività di autovalutazione, è possibile 
per gli organi centrali e periferici nelle fasi di valutazione legate ai processi AVA effettuare analisi di 
benchmark dei propri indicatori con quelli medi a livello nazionale e di area geografica, in particolare nelle 
SMA per i CdS; tale strumento permette inoltre agli uffici di supporto del Presidio della Qualità e del Nucleo 
di Valutazione di sviluppare report e analisi di benchmark con su tutti i dati degli altri Atenei sia livello 
nazionale sia di area geografica. 
 
Le modalità operative attraverso le quali l’Ateneo persegue l’assicurazione della qualità della didattica, della 
ricerca e delle attività di terza missione, con i relativi flussi documentali, sono illustrate nel documento 
Sistema di Assicurazione della Qualità approvato dagli organi accademici nel 2019.  
Al centro del sistema si pone il Presidio di Qualità per il quale è previsto che: 
Monitori e promuova una adeguata attività di Assicurazione della Qualità all’interno dei Corsi di Studi (CdS) 
e dei Dipartimenti e/o Scuole, in conformità a quanto programmato e al fine di garantire un processo di 
miglioramento continuo; 
-Monitori e promuova 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 Studi; 
Organizzi e verifichi l’aggiornamento continuo delle informazioni contenute nella Scheda Unica Annuale dei 
Corsi di Studi (SUA-CdS) dei singoli Corsi di Studi; 
Supporti e verifichi le attività periodiche di Riesame dei Corsi di Studi; 
Valuti l’efficacia degli interventi proposti nei piani di miglioramento.  
Inoltre, le principali informazioni relative a scadenze e procedure dei processi di AQ sono comunicate 
attraverso i siti del Presidio, che mette a disposizione degli interessati molti dei dati necessari alle strutture 
periferiche, CdS e CPDS. 
I rapporti con le strutture di AQ periferiche sono stati rafforzati in particolare attraverso la rete dei Referenti 
AQ per la Didattica e per la Ricerca che garantiscono lo svolgimento dei processi di assicurazione della qualità 
e “presidiano” in loco la circolazione delle informazioni tra i diversi attori e con il Presidio della Qualità.  
Lo scambio di informazioni fra il Nucleo e il Presidio sulle iniziative e sui risultati delle attività svolte da ciascun 
organo è costante frequente, sia attraverso lo scambio dei documenti che attraverso incontri o anche 
nell’ambito di riunioni ufficiali.  
Il Nucleo di Valutazione, in collaborazione con il PQA, ha avviato nel 2016 il primo ciclo di audit, a campione, 
dei CdS per verificare lo stato di attuazione del sistema di assicurazione della qualità per i CdS secondo le 
direttive dell’ANVUR e nel 2017 ha continuato il ciclo di visite cambiando metodologia secondo le indicazioni 
delle Linee guida del nuovo sistema AVA 2.0, in particolare dagli indicatori R3.A-R3.D. Dal 2017 il Nucleo di 



48 
 

Valutazione ha avviato anche un ciclo di audit ai Dipartimenti per la verifica del sistema di AQ della ricerca 
secondo quanto previsto delle Linee guida del nuovo sistema AVA 2.0, in particolare dall’indicatore R4.B. Nel 
dicembre 2017 è stata realizzata dal Nucleo una valutazione di secondo livello degli esiti dell’Ateneo nella 
VQR 2011-2014 – inserita nella relazione annuale AVA 2018 – che ha costituito il punto di partenza 
dell’autovalutazione dei Dipartimenti della qualità della propria ricerca ai fini del riesame delle attività di 
ricerca. In tale contesto, ai fini di un più efficace scambio di informazioni fra le strutture responsabili dell'AQ 
e le strutture periferiche nonché di una maggiore sensibilizzazione di queste ultime verso i requisiti di AQ, è 
sicuramente utile l’azione di restituzione del Presidente del Nucleo degli esiti degli audit ai Dipartimenti e ai 
CdS con la loro presentazione nell’ambito di una seduta dei rispettivi Consigli.  
L’interazione del NdV e del PQA con gli organi accademici, in particolare con il Senato Accademico che si 
occupa della Didattica della Ricerca e della Terza Missione, sono legate a processi formalizzati di 
presentazione delle relazioni annuali sia del Nucleo sia del Presidio, o alla presentazione di proposte di Policy 
che richiedono l’approvazione del Senato Accademico. In particolare, negli ultimi anni, il Nucleo ha 
presentato al Senato la propria relazione annuale AVA anche al fine di rendere gli organi più consapevoli del 
sistema di AQ dell’Ateneo e delle criticità emerse. 
La recente creazione della Consulta dei Direttori di Dipartimento e della Consulta dei Presidenti di CdS e 
l’avvio da parte del Rettore della nomina – anche su raccomandazione del Nucleo nella Relazione AVA 2018 
– di delegati alla didattica e alla ricerca e terza missione hanno posto le basi per un miglioramento della 
situazione che dovrà essere attentamente monitorata anche in vista della futura vista di accreditamento 
periodico. 
Nonostante tutte le suddette attività, il Nucleo ritiene che – anche a causa dell’assenza fino al 2019 di delegati 
alla didattica, alla ricerca e alla terza missione – e alla scarsa attenzione del precedente Senato agli aspetti di 
AQ – l’interazione delle strutture responsabili dell'AQ con gli organi accademici preposti alla didattica, alla 
ricerca, e alla terza missione non siano ancora del tutto sufficienti. Inoltre, come anche rilevato dal Presidio 
nella sua relazione 2018, nonostante la produzione di dati e report promossi dal PQA, sia a fini informativi 
che gestionali ritenuti utili nella attuazione delle scelte strategiche di maggiore rilevanza e di relazioni 
proposte dal Nucleo di Valutazione per mettere in evidenza le principali criticità, il loro utilizzo non è 
sembrato essere sufficientemente sistematico. 
A giudizio del Nucleo, ciò è dovuto ancora alla scarsa diffusione della cultura della qualità, soprattutto nelle 
strutture periferiche dell’Ateneo, dove le procedure di AQ continuano ad essere viste da molti come un 
adempimento burocratico e pertanto non percepite come utili al fine del miglioramento degli standard della 
didattica e della ricerca.   
Nell’ottica di migliorare queste problematiche, come indicato nelle sue relazioni annuali, a partire dal 2017, 
il PQA ha organizzato e successivamente intensificato una serie di incontri di Formazione sia per le 
Commissioni Paritetiche docenti studenti sia per tutti i Coordinatori dei CdS nonché per tutto il corpo docente 
ed il personale TA interessato, anche al fine di eliminare le residue resistenze, facendo comprendere in 
Ateneo che fare proprio ed utilizzare al meglio un Sistema di Assicurazione della Qualità garantisce una 
gestione più razionale e performante. Sempre in quest’ottica, il PQA ha formalizzato nel corso del 2018 e 
inserito nel Sistema di AQ nel 2019 le figure di Referenti AQ per la Didattica e per la Ricerca che favoriscono 
in loco la circolazione e la diffusione fra i docenti delle informazioni provenienti dal Presidio della Qualità. 
Infine, sicuramente utili al fine di migliorare la diffusione della cultura della qualità nelle strutture periferiche, 
sono gli audit ai CdS e ai Dipartimenti da parte del Nucleo di Valutazione, e la loro restituzione con una 
presentazione del Presidente del Nucleo in una seduta dei rispettivi Consigli. 
 

Si raccomanda all’Ateneo di completare il previsto sistema informativo per la Terza Missione. 
Si suggerisce al PQA di proseguire e possibilmente intensificare gli incontri formativi con il personale 
tecnico, dirigenti e il personale docente nonché con gli studenti.  
Si raccomanda al Presidio della Qualità di monitorare con attenzione il processo di redazione dei prossimi 
Rapporti di Riesame ciclici dei CdS dell’Ateneo, al fine di indirizzarli ad un livello adeguato al sistema di AQ 
previsto dall’Ateneo e dalla documentazione AVA: si ritiene che tale livello debba includere 
un’autovalutazione dei principali punti di attenzione del requisito R3. 
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Quale misura per migliorare la cultura della qualità a livello delle strutture periferiche e aumentare la 
consapevolezza delle attività di AQ da parte di tutto il corpo docente e degli studenti, il Nucleo aveva 
suggerito che tutti i CdS e tutti i Dipartimenti pubblicassero tutta la documentazione relativa alla propria 
attività di AQ della didattica e della ricerca su una pagina web specificamente dedicata. Tale azione è stata 
avviata ma non risulta ancora portata termine in maniera organica: si raccomanda il suo completamento. 
Si raccomanda che il Rettore continui a incontrare ciclicamente Prorettori e Delegati, per aggiornamenti e 
per favorire il coordinamento.  
Si raccomanda il proseguimento, con una più attenta formalizzazione, della presa in carico da parte degli 
organi accademici –  Rettore, Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Consulta dei Direttori di 
Dipartimento, Prorettori, Delegati del Rettore – delle istanze delle valutazioni provenienti dagli organi 
preposti alla gestione e alla verifica del Sistema di AQ, in particolare il Presidio della Qualità ed il Nucleo di 
Valutazione, anche attraverso incontri, partecipazioni alle rispettive riunioni, invio di documenti e lettere 
e specifici audit. 
Si raccomanda all’amministrazione una maggiore attenzione all’organizzazione e al funzionamento degli 
uffici preposti al ruolo di supporto al Nucleo di Valutazione. 

 
1.2.2. Autovalutazione dei CdS e dei Dipartimenti e verifica da parte del Nucleo di Valutazione (R2.B.1)   
Tra i compiti fondamentali del Nucleo di Valutazione vi è quello di verificare il corretto funzionamento del 
sistema di AQ anche al fine di supportare l’Ateneo, l’ANVUR e il MIUR nel monitoraggio dei requisiti di 
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei Corsi di Studi (D.M. 6/2019, allegati A-C) e degli indicatori 
di valutazione periodica (D.M. 6/2019, allegato E) nell'ambito della didattica, della ricerca e della loro 
internazionalizzazione, dando conto di tale attività nella Relazione Annuale (art. 7 D.M. 6/2019). 
Nella premessa al presente punto di attenzione vengono riportate le principali attività svolte dal Nucleo di 
Valutazione nel corso del 2019 (in particolare il secondo semestre) e lo scorcio del 2020. 
 
Principali attività svolte dal Nucleo di Valutazione   
Sono riportate nel seguito le principali fra le numerose attività previste per il Nucleo dallo Statuto e dai 
regolamenti di Ateneo, che toccano importati aspetti legati all’AQ, con particolare, attenzione laddove 
previsto, alle attività del 2019 e primo semestre 2020. 
 
Audizioni ai Corsi di Studi. A partire dal 2016 il Nucleo di Valutazione ha dato attuazione al piano di audizione 
dei Corsi di Studi, seguendo le disposizioni previste dall’ANVUR. 
Gli Audit sono stati svolti seguendo il documento “Linee guida per gli audit interni” approvato dal Nucleo nel 
2015 e modificato nel 2017 per tener conto delle modifiche al sistema AVA con documento del 19 agosto 
2017, che definisce la metodologia utilizzata ed identifica i criteri di selezione dei CdS da udire, utilizzando 
una serie di c.d. indicatori “sentinella”, come meglio indicato nel Capitolo 4. 
Nel corso del 2019 e del 2020 il NdV ha effettuato diversi audit per i cui dettagli si rimanda al capitolo 4. 
 
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 il seguente 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 2020/2021, tenendo conto del D.M. 987, “Autovalutazione, valutazione, 
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei Corsi di Studi universitari”, e in particolare 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 
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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 posto 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. A partire dall’a.a. 2018/2019, il Nucleo richiede 
inoltre ai CdS che non l’abbiano redatto da un arco temporale corrispondente alla durata del corso la 
redazione di un rapporto di riesame ciclico, ponendolo come condizione vincolante per dare parere positivo 
alla loro richiesta di modifica dell’ordinamento. 
Per l’a.a. 2020/2021 sono pervenute le proposte di modifica da parte di due corsi di Laurea, analizzate in una 
serie di riunioni fra novembre 2019 e febbraio 2020. 
- Valutazione proposte di istituzione di nuovi Corsi di Studi 
Nella sua verifica delle proposte per l’a.a. 2020/2021 il Nucleo si è attenuto a quanto previsto dal D.M. n. 
987/2016, accertando la sussistenza degli indicatori di accreditamento iniziale (All. A) per i Corsi di Studi e la 
presenza della documentazione richiesta agli Atenei che prevedono di attivare nuovi CdS, come indicato nel 
documento ANVUR “Linee guida per le valutazioni pre-attivazione dei Corsi di Studi da parte delle 
Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV)”.  
Sono state presentate le due seguenti proposte di nuova istituzione e attivazione: 

- Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica (L-9); 
- Corso di Laurea in Tecnologie Eco-Sostenibili e Tossicologia Ambientale (L-29) ; 
- Corso di Laurea in Scienze dell’Habitat Sostenibile (L-21);  
- Corso di Laurea Magistrale in Economics and Behavioral Sciences (LM-56). 

 
- 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. 
 
- 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 Studi 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 - nel periodo considerato - l’a.a. 2020/2021, sotto forma di un’articolata relazione approvata il 18 
giugno 2020 e inviata al Senato Accademico e a CdA, in cui ha tenuto conto di quanto previsto nel DM 6/2019 
e dei requisiti di AQ del sistema AVA 2.0. 
 
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. 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 e s.m.i.; 
- 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 
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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 2019, il Nucleo ha espresso numerosi pareri su richieste di chiamate di professori e ricercatori 
a tempo determinato da parte dei Dipartimenti. Inoltre, a partire dal 2019, ha espresso parere sull’intera 
programmazione triennale del reclutamento da parte dei Dipartimenti, prevista dal nuovo sistema di 
reclutamento dell’Ateneo, definitivamente approvato dagli organi accademici nel novembre 2018.  
 
Parere conferimento incarichi d’insegnamento ex art. 23 comma 1 Legge n.240/2010. Nel corso del 2018 e 
del 2019 il Nucleo ha rilasciato numerosi pareri per il conferimento di incarichi di insegnamento ai sensi 
dell’art. 23 comma 1 Legge n. 240/2010, attenendosi a delle proprie linee guida approvate nel 2013. 
 
Verifica del possesso dei requisiti dei candidati commissari previsti ai sensi del “Regolamento della 
chiamata dei Professori di prima e seconda fascia” in attuazione dell’art. 24 della L. 240/2010. Ai sensi del 
comma 3 dell’articolo 4 del “Regolamento disciplina della chiamata dei Professori di prima e seconda fascia” 
in attuazione dell’art. 18 della L. 240/2010, il Nucleo di Valutazione è tenuto alla verifica del possesso dei 
requisiti dei commissari proposti dai Dipartimenti per le procedure selettive e valutative di chiamata di 
professori di I e II fascia. Inoltre, in seguito al recepimento da parte dell’Ateneo della Delibera 132/2016 
dell’ANVUR, su indicazione degli Organi accademici, il Nucleo verifica del possesso dei requisiti dei 
commissari proposti dai Dipartimenti per le procedure selettive per ricercatori a tempo determinato. 
 
Attività in funzione di OIV 
Il Nucleo ha svolto nel periodo considerato la sua attività di Organismo Indipendente di valutazione (OIV) 
secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 150/2009 e s.m.i., come descritto in dettaglio nella sezione sulla 
Performance. 
  
R2.B.1- Autovalutazione dei CdS e dei Dipartimenti e verifica da parte del Nucleo di Valutazione  
Il Nucleo di Valutazione verifica costantemente (anche mediante audizioni, esami a campione o a rotazione) 
l'andamento dei CdS e dei Dipartimenti, lo stato del sistema di AQ, della SUA-CDS, della SUA-RD, i 
documenti di monitoraggio annuale e del Riesame ciclico? 
L’Ateneo garantisce un riesame periodico di CdS e Dipartimenti tale da consentire l'approfondimento dei 
problemi, senza che CdS e Dipartimenti debbano sostenere un carico eccessivo di adempimenti? 
L'Ateneo si accerta che i CdS e i Dipartimenti conseguano gli obiettivi stabiliti? 
L'Ateneo garantisce che gli studenti siano coinvolti nel processo di valutazione dei CdS? 
Le strutture responsabili dell'AQ analizzano sistematicamente i problemi rilevati nei Rapporti di Riesame dei 
CdS, nelle relazioni delle CPDS, nelle SUA-RD o altre fonti? Propongono azioni migliorative plausibili e 
realizzabili? Νe verificano adeguatamente l'efficacia? 
 
Documenti esaminati 

- Relazioni annuali del Nucleo di Valutazione, disponibili al link 
https://nucleo.unich.it/documenti/relazione-ava  

- Relazioni sulla Performance, disponibili al link https://nucleo.unich.it/documenti/attivita-oiv  
- Relazioni sulle offerte formative, disponibili al link https://nucleo.unich.it/documenti   
- Resoconti e verbali degli audit ai CdS, disponibili al link https://nucleo.unich.it/documenti/audit   
- Resoconti e verbali degli audit ai Dipartimenti, disponibili al link 

https://nucleo.unich.it/documenti/audit  
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- Verbali del Nucleo di valutazione, in particolare, n. 2 e 10 del 2019 e n. 8 del 2020, disponibili al link 
https://nucleo.unich.it/documenti   

Analisi dell’indicatore 
Il Nucleo di Valutazione monitora costantemente l’andamento complessivo dell’Ateneo, dei CdS e dei 
Dipartimenti, sia rispetto allo sviluppo dei processi di AQ che ai risultati prodotti, attraverso l’analisi delle 
fonti documentali, degli indicatori di efficacia, della soddisfazione degli stakeholder, e mediante audizioni, 
che permettono di verificare direttamente quanto osservato con l’analisi documentale e di acquisire ulteriori 
elementi utili alla valutazione.  
In particolare, il Nucleo di Valutazione ogni anno analizza gli indicatori di risultato forniti dall’ANVUR su tutti 
i CdS dell’Ateneo, con particolare attenzione ai cd indicatori “sentinella” ritenuti più significativi come definiti 
nelle linee guida per le audizioni, allo scopo di individuare i Corsi che presentano criticità e di costruire il 
programma annuale di audizioni. Questa attività si è svolta a partire dall’anno 2016, con la metodologia e i 
risultati descritti nel Capitolo 4 della presente Relazione. Mentre la valutazione quantitativa ha riguardato 
ogni anno tutti i Corsi di Studi attivi, ai fini della redazione del capitolo “Sistema di AQ a livello di CdS” previsto 
dalla Relazione annuale AVA, le audizioni hanno riguardato fino ad oggi 19 Corsi di Studi. 
Il Nucleo ha avviato nel 2016 un’analisi a campione delle SUA-CdS in particolare per i CdS soggetti ad audit e 
per quelli che richiedevano modifica di ordinamento, e messo in atto nel 2020, anche a seguito della 
compilazione dell’Allegato 1 della presente Relazione annuale AVA, un monitoraggio a tappeto delle schede 
SUA-CdS per verificare la completezza dei contenuti e la loro rispondenza ai requisiti di AQ espressi dagli 
indicatori R3.A-D delle linee guida del sistema AVA 2.0. 
Il Nucleo ha inoltre svolto, a partire dal 2017, un’analisi a campione delle relazioni annuali delle CPDS, sia 
documentale sia mediate audizioni alle stesse commissioni nell’ambito degli audit ai CdS, avviando un 
processo che intende proseguire e intensificare negli anni futuri con analisi documentali più estese. 
Il Nucleo ha inoltre svolto, a partire dal 2017, un’analisi a campione delle Schede di Monitoraggio e dei 
Rapporti di riesame ciclico, sia documentale sia mediate audizioni ai presidenti di CdS e responsabili del 
gruppo di riesame nell’ambito degli audit ai CdS, avviando un processo cui intende dare continuità nei 
prossimi anni (cfr. rapporti di audit). In particolare, per quanto riguarda i Rapporti di riesame ciclico, sono 
stati attentamente valutati per i quei CdS che hanno proposto modifiche di Ordinamento a partire dall’a.a. 
2020/21.  
La verifica delle SUA-RD non è stata svolta in maniera sistematica negli ultimi anni anche a causa della 
mancata prosecuzione del processo stesso da parte dell’ANVUR dopo il suo avvio nel 2015. Tuttavia, le SUA-
RD 2013 e 2014 (sezione III) sono state attentamente valutate dal Nucleo per i Dipartimenti soggetti ad audit 
a partire dal 2017 (8 dipartimenti valutati sui 13 dell’Ateno, oltre il 60%) inclusi i rapporti di riesame della 
ricerca (redatti per la prima volta nel 2018) per i 4 dipartimenti visitati nel 2019. 
L’opinione degli studenti e dei laureandi è oggetto di approfondita disamina nella apposita sezione della 
Relazione (cfr. Capitolo 5 della presente sezione). 
Inoltre, Nucleo di Valutazione ha svolto e documentato le seguenti azioni di verifica e accertamento: 
- valutazione stato di AQ: processi organizzativi e amministrativi e ciclo della performance;  
- relazioni annuali sui dottorati di ricerca come previsto dalla normativa e dai regolamenti di ateneo; 
- relazioni sugli esiti dell’Ateneo nelle valutazioni VQR 2011-2014, FFARB, Dipartimenti di eccellenza. 
Infine, i processi di gestione del ciclo delle performance sono controllati in funzione dei pareri previsti dalla 
normativa e dalle relative Linee guida ANVUR attraverso l’accesso diretto agli applicativi e l’interlocuzione 
con l’Amministrazione e valutati nella apposita sezione della Relazione (cfr. Sezione II). 
 
Il Presidio della Qualità ha programmato per il 2018 il Riesame Ciclico di tutti i Corsi di Studi, e per facilitare 
tale processo ha predisposto un incontro formativo e apposite linee guida. Il Presidio ha inoltre effettuato 
una verifica formale del rispetto delle tempistiche previste ed un primo monitoraggio di tipo sostanziale 
finalizzato alla verifica della completezza e correttezza dei contenuti. 
Nel corso del 2018 e del 2020 con il Riesame della ricerca dipartimentale, è stato richiesto ad ogni 
Dipartimento un riesame riferito al raggiungimento degli obiettivi fissati nell’ultima SUA-RD, ai risultati della 
VQR e all’auto valutazione delle criticità e dei punti di forza del sistema di AQ della ricerca all’interno del 
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Dipartimento. Sulla base di questo riesame, propedeutico alla programmazione triennale 2019-2023 poi 
avviata nel dicembre 2018 e completata nel 2019, l’Ateneo ha inteso anticipare un adempimento che 
potrebbe essere proficuamente sfruttato nella procedura di autovalutazione SUA-RD e III Missione, quando 
sarà riattivata dall’ANVUR. 
Sui documenti di Programmazione strategica dei Dipartimenti presentati nel mese di settembre 2019 è stata 
prevista una procedura di follow-up da parte del Presidio di Qualità e del Settore per il coordinamento delle 
attività di didattica, ricerca e terza missione, con lo scopo di fornire un feedback a tutti i Direttori 
sull’adeguatezza e completezza dei contenuti sviluppati nel Piano Strategico del proprio Dipartimento con 
attenzione anche all’analisi SWOT e alla coerenza degli obiettivi proposti con quelli del Piano strategico di 
Ateneo. 
La CPDS redige annualmente una relazione in cui vengono analizzati diversi aspetti della gestione dei CdS, ed 
invia la propria valutazione al Dipartimento e al Presidio, che provvede a trasmetterle al Senato Accademico 
e al Nucleo e a pubblicarle.  
Il sistema di compilazione on-line guidato della relazione annuale delle CPDS e del rapporto di riesame ciclico 
dei CdS realizzato in outsourcing con il coordinamento del Presidio di Qualità ha sicuramente contribuito a 
ridurre il carico di adempimenti dei responsabili coinvolti nell’ambito dei CdS e dei Dipartimenti e/o Scuole. 
Resta comunque problematico il supporto dato ai Dipartimenti dal personale tecnico-amministrativo a causa 
del ridotto numero di unità di personale non docente e l’assenza di una figura TA qualificata di ausilio negli 
adempimenti AVA, quale ad esempio un manager didattico (cfr. punto R1.C.2).  
Inoltre, nell’ambito della didattica, il PQA in collaborazione con il Settore Sistemi Informativi U-Gov Didattica 
e Ricerca ha realizzato e condiviso con i CdS e le CPDS i seguenti strumenti statistici: 
S.I.Ca.S: Sistema di Indicatori delle Carriere Studenti (strumento dinamico) uno per ciascun CdS, finalizzato a 
rendere disponibili in modo facilmente leggibile i dati ritenuti più significativi in relazione alle carriere 
accademiche degli studenti e ai risultati delle attività formative; 
MEP: Monitoraggio Esami di Profitto (strumento dinamico) uno per ciascun CdS, finalizzato a rendere 
disponibili report sull'andamento della coorte in corso, mostrare il dettaglio degli esami di profitto articolato 
nelle diverse sessioni e offrire il monitoraggio delle attività didattiche scelte nel momento della compilazione 
del piano di studio ed il numero di esami ancora da superare; 
che permettono, assieme alla banca dati di indicatori ANVUR, una più agevole analisi della situazione ai CdS 
e alle CPDS nella redazione die loro Rapporti di riesame ciclico o delle loro relazioni annuali. 
Infine, l’Ateneo ha appena ultimato la realizzazione di un applicativo di monitoraggio permanente, che 
permetta di verificare i risultati di apprendimento degli studenti attraverso il superamento degli esami e il 
raggiungimento dei CFU previsti al fine di programmare congrui e mirati interventi di affiancamento tutoriale 
a sostegno degli studenti che ne abbisognino; lo strumento sarà utilizzabile dai CdS a partire dal presente 
anno accademico.   
Il processo di valutazione dei CdS e dei Dipartimenti svolto dal Nucleo fino ad ora ha portato ad individuare 
punti di forza e di debolezza nell’applicazione delle procedure di AQ e nei livelli di qualità della didattica dei 
singoli corsi e delle procedure di AQ e nei livelli di qualità della ricerca dei singoli Dipartimenti. Tali risultati 
sono stati discussi nelle audizioni e hanno dato luogo a raccomandazioni formalizzate nei Rapporti di 
Valutazione inviati al Rettore, al Presidente del Presidio della Qualità, nonché ai Direttori di Dipartimento e 
ai Presidenti dei Consigli di CdS interessati. 
Il Nucleo riconosce come un proprio punto di debolezza di non avere fino ad ora messo in atto un processo 
ciclico di follow-up e di verifica del recepimento di tali raccomandazioni da parte dei Dipartimenti e dei corsi 
valutati, delle azioni correttive intraprese e dei risultati realizzati negli anni successivi alla valutazione, reso 
però di fatto estremamente difficoltoso dalla carenza di personale nel proprio ufficio di supporto. 
 
Come più volte richiamato nei paragrafi precedenti (cfr. in particolare punto R1.A.4), lo statuto e il 
Regolamento Didattico di Ateneo garantiscono la presenza di una rappresentanza studentesca in 
sostanzialmente tutti gli organi centrali (Senato Accademico, CdA, Nucleo di Valutazione) o periferici 
(Commissione paritetica Docenti Studenti, Consiglio di Dipartimento, Consiglio di CdS) nonché la presenza di 
una consulta degli studenti con importanti ruoli. 
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Rilevante è lo spazio specifico dedicato dal Nucleo di Valutazione alla componente studentesca nelle 
audizioni svolte per la valutazione dei CdS, che prevedono una visita in aula. 
 
Il sistema di AQ messo in atto dall’Ateneo non prevede un’analisi sistematica a livello centrale dei problemi 
rilevati nei Rapporti di Riesame dei CdS, nelle relazioni delle CPDS, nelle SUA-RD e in che modo si provveda a 
formulare proposte di azioni per affrontare le cause di tali problemi.   
Tuttavia, l’analisi dei problemi rilevati nei Rapporti di Riesame dei CdS, nelle relazioni delle CPDS, nella SUA-
CdS (per i CdS) o delle SUA-RD e rapporti di riesame della ricerca (per i Dipartimenti) con l’individuazione 
delle criticità ed il suggerimento di azioni correttive, è stata svolta dal Nucleo per tutti i CdS e i Dipartimenti 
auditi, di cui si rende conto nel Cap. 4, ed è prevista anche per gli audit nei prossimi anni.  Le criticità 
evidenziate dal Nucleo sono prontamente prese in carico da parte del Presidio, come illustrato in precedenza 
al punto R1.A.3.  
 

Gli esiti degli audit ai CdS evidenziano che il processo di autovalutazione della qualità della didattica è 
stato condiviso e messo in essere dai CdS attivi in Ateneo, anche se con differenti livelli di attuazione.   
Inoltre, la struttura per l’assicurazione della qualità della didattica è assai differenziata con punte di 
buona prassi per alcuni CdS campionati e situazioni ancora da migliorare per altri; si rileva comunque 
un trend in sensibile miglioramento.  
Ai fini di migliorare ulteriormente la diffusione della cultura dell’AQ nelle strutture periferiche, il Nucleo 
di Valutazione ha programmato di inviare i risultati dei prossimi audit non solo ai Coordinatori dei CdS 
e ai Direttori di Dipartimento, ma anche al Rettore e al Prorettore alla didattica e al Direttore Generale 
e di pubblicarli sul sito web del Nucleo. 
Si suggerisce all’Ateneo di proseguire le azioni informative per gli studenti per illustrare l’importanza 
del questionario compilato correttamente e l’utilizzo delle risposte da parte delle Commissioni 
Paritetiche e dei Gruppi di Riesame 
Si suggerisce al PQA, in attuazione dei propri compiti di raccordo con gli organi centrali, di proseguire e 
documentare una sistematica attività tesa all’analisi delle problematiche evidenziate nei Rapporti di 
Riesame e proporre possibili soluzioni per rimuovere le cause di tali problemi.  
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Capitolo 2 - Analisi del sistema di AQ a livello di CdS 
 
Seguendo le indicazioni esposte dall’ANVUR nelle Linee Guida 2020 per la Relazione annuale dei Nuclei di 
Valutazione, in questa sezione della Relazione il Nucleo esamina i documenti disponibili (SUA-CdS, indicatori 
della SMA, indicatori interni prodotti dall’Ateneo, Relazioni delle CPDS, Verbali dei Consigli di Corso di studio, 
Relazioni del PQ, Rapporti di Riesame ciclico, etc.) nell’ottica di identificare e segnalare i singoli CdS o gruppi 
di CdS che presentino criticità importanti rispetto al requisito R3, anche sulla base dell’analisi degli indicatori 
quantitativi. 
Per quanto riguarda l’analisi degli indicatori quantitativi, il Nucleo di Valutazione ha considerato gli indicatori 
ANVUR di cui all’allegato E del D.M. 6/2019, disponibili all’interno del cruscotto ANVUR. Gli aspetti 
quantitativi presi in considerazione dal Nucleo di Valutazione e i relativi indicatori ANVUR sono elencati di 
seguito: 

- L’andamento delle immatricolazioni prende in esame gli indicatori ANVUR immatricolati puri per L e 
LMCU (iC00b) e l’indicatore iscritti per la prima volta a LM (iC00c).  

- Il bacino di provenienza delle immatricolazioni prende in esame l’indicatore ANVUR percentuale di 
iscritti al primo anno per L e LMCU provenienti da altre Regioni (iC03).  

- Il tasso e produttività di prosecuzione al II anno prende in esame l’indicatore ANVUR percentuale di 
studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studio (iC14).  

- Il tasso di abbandono negli anni successivi prende in esame l’indicatore ANVUR percentuale di 
abbandoni del CdS dopo N+1 anni (iC24).  

- La durata degli studi prende in esame l’indicatore ANVUR percentuale di immatricolati (L, LM, LMCU) 
che si laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso (iC22). 

- Il grado di soddisfazione dei laureati prende in esame l’indicatore percentuale di laureandi 
complessivamente soddisfatti del CdS (iC25).  

- Il tasso di occupazione dei laureati prende in esame l’indicatore percentuale di Laureati occupati a 
un anno dal Titolo (L) - Laureati che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa o di formazione 
retribuita (iC06) e l’indicatore percentuale di Laureati occupati a tre anni dal Titolo (LM, LMCU) - 
Laureati che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa o di formazione retribuita (iC07).  

L’analisi è stata effettuata prendendo in esame le schede di monitoraggio annuale, pubblicate al 10 ottobre 
2020.  Per quanto riguarda l’analisi rispetto al requisito R3, il Nucleo di Valutazione ha preso in considerazione 
tutti e quattro gli indicatori previsti dalle linee guida AVA 2.0 del 10 agosto 2017: 

• Indicatore R3.A. Il CdS definisce chiaramente i profili culturali e professionali della figura che intende 
formare e propone attività formative con essi coerenti. 

• Indicatore R3.B. Il CdS promuove una didattica centrata sullo studente, incoraggia l'utilizzo di 
metodologie aggiornate e flessibili e accerta correttamente le competenze acquisite. 

• Indicatore R3.C. Il CdS dispone di un'adeguata dotazione di personale docente e tecnico-
amministrativo, usufruisce di strutture adatte alle esigenze didattiche e offre servizi funzionali e 
accessibili agli studenti. 

• Indicatore R3.D. Il CdS è in grado di riconoscere gli aspetti critici e i margini di miglioramento della 
propria organizzazione didattica e di definire interventi conseguenti. 

L’analisi è stata effettuata esaminando gli ultimi documenti redatti relativi al sistema AVA e raccolti dal 
Presidio nella sua pagina web: 

- Scheda SUA-CdS; 
- Relazione annuale della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS); 
- Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA); 
- Rapporto di Riesame ciclico (RRC) 
- Risultati delle audizioni per i CdS coinvolti. 
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Sia l’analisi degli indicatori quantitativi ANVUR sia quella degli indicatori del requisito di AQ R3 è riferita ai 53 
corsi di studio2 attivi nell’anno accademico 2019/2020, ripartiti per gruppi omogenei di discipline e 
distinguendo ulteriormente le aree culturali nelle quali sono ripartite le strutture didattico scientifiche 
dell’Ateneo:  

- Gruppo Scientifico - Tecnico - Farmaceutico (4 L, 4 LM, 3 LMCU); 
- Gruppo Umanistico (5 L, 5 LM); 
- Gruppo Economico (6 L, 7 LM) 
- Gruppo Sociale (2 L, 3 LM);  
- Gruppo Psicologico (1 L, 2 LM); 
- Gruppo Medico - Sanitario (13 L, 1 LM, 2 LMCU). 

Nella tabella 2.1 seguente è riportato l’elenco dei corsi di studio distinti per gruppo omogeneo di discipline. 
 

Tabella 2.1: Elenco Corsi di Studio per Gruppi disciplinari 
 

Gruppo di 
 discipline 

CdS 

Scientifico - 
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  
LM-61 Scienze dell’Alimentazione e della salute 
LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate  

Umanistico 

L-10 Lettere  
L-1 Beni Culturali  
LM-2 & LM-89 Beni archeologici e storico-artistici  
LM-14 & LM-15 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 

 
2 L’analisi sarà condotta indicando L per i Corsi di Laurea, LM per i Corsi di Laurea Magistrale e LMCU per i Corsi di Laurea 
Magistrale a Ciclo Unico. 
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L-33 Economia, Mercati e Sviluppo 
LM-56 Economia e commercio  
LM-56 Management, Finanza e Sviluppo 
LM-56 Economia e Business Analytics  
LM-77 Economia e Management 
LM-77 Marketing Digitale 
LM-77 Economia Aziendale  
LM/SC-GIUR - Scienze Giuridiche per l'internazionalizzazione e l'innovazione 
dell'impresa 

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 

Medico - Sanitario 

L/SNT1 Ostetricia 
L/SNT1 Infermieristica 
L/SNT2 Fisioterapia 
L/SNT2 Ortottica ed assistenza oftalmologica 
L/SNT2 Terapia occupazionale 
L/SNT2 Logopedia 
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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2.1 Gruppo Scientifico - Tecnico -Farmaceutico 
 
2.1.1 Analisi dei principali indicatori ANVUR/previsti dall’Allegato E del DM 6/2019 
Andamento generale delle immatricolazioni 
L’andamento delle immatricolazioni nel periodo esaminato 2015/16 – 2018/19 mostra un trend stabile e al 
di sopra delle medie di area geografica e nazionale per la maggior parte dei CdS del gruppo. Al contrario, si 
registrano valori al di sotto della media di area geografica e nazionale per i CdS in Design (L-4), Chimica e 
tecnologia farmaceutiche (LMCU-13) e LM-61 Scienze dell'alimentazione e salute. 
 
Bacino di provenienza delle immatricolazioni 
Il bacino delle immatricolazioni nel periodo 2015/16 – 2018/19 esaminato vede una percentuale di iscritti 
provenienti da altre regioni con valori significativamente superiori ai valori medi nazionali e notevolmente 
superiori a quelli dell’area geografica.   
 
Tasso e produttività di prosecuzione al II anno 
La percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studio nel periodo esaminato 
2015/16 – 2018/19 vede valori complessivamente in linea con le medie di area geografica e nazionale. 
 
Tassi di abbandono negli anni successivi 
La percentuale di studenti che abbandona il del CdS dopo N+1 anni nel periodo esaminato 2015/16 – 
2018/2019 vede valori al di sopra delle medie di area geografica.  In un solo caso, LM-13 Chimica e tecnologia 
farmaceutiche, si registrano valori al di sotto della media di area geografica. 
 
Durata degli studi 
La percentuale di studenti che si laureano nel CdS entro la durata normale del corso nel quadriennio periodo 
2015/16 – 2018/2019 vede valori decisamente inferiore alle medie di area geografica e nazionali per i CdS in 
Scienze delle attività motorie e sportive (L-22), Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate 
(LM-67) e Scienze e tecnologie geologiche della Terra e dei Pianeti (LM-74).Per i restanti CdS i valori sono al 
di sopra o in linea con le medie di area geografica e nazionale. 
 
Grado di soddisfazione dei laureati 
La percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS nel periodo esaminato 2013/14 – 2018/19 
vede con valori in linea con le medie di area geografica e nazionali per quasi la totalità dei Corsi di Studio. Al 
di sopra delle medie, invece, i CdS in Ingegneria delle costruzioni (L-23), Farmacia (LM-13) e Scienze e tecniche 
delle attività motorie preventive e adattate (LM-67). 
 
Tasso di occupazione dei laureati 
La percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L e LMCU) - Laureati che dichiarano di svolgere 
un’attività lavorativa o di formazione retribuita nel periodo esaminato 2015/16 – 2018/19 vede valori 
decisamente al di sotto delle medie di area geografica e nazionale. 
Mentre per quanto riguarda la percentuale di Laureati occupati a tre anni dal Titolo (LM, LMCU) nel periodo 
esaminato 2015/16 – 2018/19 i valori sono al di sopra in linea rispetto alle medie di area geografica, al di 
sotto delle medie nazionali. Eccezioni, sono rappresentate dal CdS in Ingegneria delle costruzioni (LM-24) al 
di sotto delle medie di area geografica e nazionale. 
 
2.1.2 Analisi dei principali indicatori del requisito R3 
Indicatore R3.A. Definizione dei profili culturali e professionali e coerenza con le attività formative 
Si rileva un sufficiente livello di identificazione dei profili e consultazione delle principali parti interessate, sia 
in fase di progettazione (limitatamente ai CdS che hanno effettuato una modifica di ordinamento dopo il 
2013) sia successivamente, per tutti i CdS in ambito geologico, farmaceutico, anche sulla scorta del fatto che 
un CdS del Dipartimento di Ingegneria e Geologia e uno del Dipartimento di Farmacia sono stati sottoposti 
ad audit negli ultimi tre anni ed il Nucleo di Valutazione ha effettuato un’azione di diffusione della cultura 
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dell’AQ con la restituzione pubblica dei risultati degli audit in presenza dei responsabili dell’AQ dei due 
Dipartimenti e dei CdS ad essi afferenti. Diverse criticità nella identificazione del sistema professionale di 
riferimento permangono nei due CdS di ambito motorio-sportivo, anche a causa dell’assenza di uno specifico 
albo professionale, ma la situazione è in miglioramento dopo l’audit del Nucleo di Valutazione ad inizio 2018 
al CdL in Scienze delle attività motorie e sportive e successiva restituzione della relazione. In diversi casi, le 
consultazioni risultano sufficientemente documentate, sebbene spesso la gamma delle parti consultate non 
è sufficientemente rappresentativa, specie a livello nazionale. Non sempre le modalità di consultazione sono 
adeguate in quanto limitate alla presentazione del CdS da parte dei referenti e poco attente ad acquisire 
indicazioni e suggerimenti da parte delle parti interessate sul percorso formativo. Diversi dei Corsi di Studio 
si sono dotati di un comitato di indirizzo, anche se non sempre i sui ruoli sono chiaramente definiti e quasi 
mai documentati nel tempo. Per alcuni corsi di studio non sottoposti a modifica di ordinamento negli ultimi 
anni il quadro A2.a non è del tutto adeguato.  
Dalle lettura delle schede SUA e dalle due audizioni a campione effettuate ai CdS del Gruppo, emerge una 
sufficiente coerenza degli obiettivi formativi e dei risultati di apprendimento con i profili scientifici e 
professionali individuati, sebbene non sempre adeguatamente declinati per aree di apprendimento. I 
percorsi formativi proposti sono quasi sempre sufficientemente coerenti con gli obiettivi formativi ma solo 
in pochi casi le schede di insegnamento sono in collegamento informatico con il quadro A4.b.2. 
 
Approfondimento CdS in ambito ingegneristico-architettonico 
Il Corso di Laurea (L-23) è impostato in modo tradizionale per una popolazione di studenti prevalentemente 
orientata a proseguire gli studi nella Laurea Magistrale. La consultazione delle parti interessate appare 
aggiornata rispetto a quanto rilevato in passato.  Tuttavia, la documentazione inserita a supporto delle 
consultazione appare solo in parte pertinente. Sostanzialmente analoga risulta l’impostazione della Laurea 
Magistrale (LM-24). 
Pur tenendo conto della ridotta “concorrenza” da parte di CdS dell’area di riferimento, sia il Corso di Laurea 
sia la Laurea Magistrale hanno una attrattività molto maggiore rispetto alle Università vicine. Questo 
fenomeno vale nonostante che il tasso di studenti che passano al secondo anno della Laurea avendo 
conseguito almeno 40 CFU sia molto inferiore di quello degli studenti dell’Area geografica: 18,2 % contro 
29%. Il fenomeno non si ripete nella laurea Magistrale. 
Il Corso di Laurea in Design (L-4) è stato istituito nel 2016 con un programma chiaro e competenze discusse 
con una partecipazione larga di enti ed aziende interessate alla figura professionale, che non era fornita in 
Regione. Il Piano di studi che ne è risultato appare coerente con gli obiettivi posti, e l’avanzamento nella 
carriera degli studenti risulta coerente con quello che si verifica a livello nazionale, nonostante lo squilibrio 
nel numero degli iscritti al primo anno nel 2016 (oltre 400), fortunatamente compensato dal numero 
programmato (80) introdotto l’anno successivo. Tuttavia i risultati di apprendimento potranno avere una 
prima valutazione attraverso l’analisi dei risultati degli stage previsti nell’ultimo anno (appena iniziato), 
mentre non sono ancora disponibili i risultati di occupabilità dei laureati che potranno confermarli solo a 
partire dal 2019.  Si suggerisce al CdS di monitorare l’andamento degli stage raccogliendo, anche con l’aiuto 
del PQA, i risultati di soddisfazione degli studenti e degli enti ospitanti. 
Il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico (LM-4) ha avviato una modifica all’ordinamento didattico nel corso 
dell’anno 2019/2020. Pertanto, le consultazioni appaiono aggiornate rispetto al passato. L’impianto del Corso 
appare solido ed attrae studenti dalle aree vicine in modo significativo anche in una situazione di difficoltà 
per gli studi di Architettura a livello nazionale. 
 
Indicatore R3.B. Attenzione alle metodologie didattiche e accertamento delle competenze 
Le attività di orientamento in ingresso, itinere e di accompagnamento al mondo del lavoro sono 
principalmente riconducibili ai servizi centralizzati di Ateneo, sebbene i CdS di ambito geologico e soprattutto 
farmaceutico organizzino alcune attività specifiche di CdS e/o di Dipartimento con un supporto del corpo 
docente. Presenti all’interno della maggior parte dei regolamenti didattici dei singoli corsi percorsi part time 
per gli studenti lavoratori. Tutti i CdL e CdLMCU prevedono una verifica della preparazione iniziale tramite 
un test, eccetto quello di ambito motorio-sportivo, e l’attribuzione di OFA, anche se non sempre sono 
previste attività di sostegno per il loro recupero. I CdLM prevedono dei criteri di accesso sulla base del 
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curriculum e della personale preparazione.  Le modalità sono quasi sempre descritte in modo adeguato nelle 
schede SUA e nei regolamenti didattici seppur con minor attenzione per i due CdL e CdLM di ambito motorio-
sportivo. Le modalità di verifica dell’apprendimento nella maggior parte delle schede di insegnamento non 
appaiono adeguate. 
 
Approfondimento CdS in ambito ingegneristico-architettonico 
Per i CdS di ingegneria delle costruzioni (L-23 e LM-24) gli indicatori ANVUR forniscono un dato confortante 
per quel che riguarda i laureati entro la durata normale del corso. La schede di rilevazione delle opinioni degli 
studenti mostrano un comportamento comune a tutti i Corsi dell’area di ingegneria, che risultano i peggiori 
nell’Ateneo. Non stupisce quindi che anche in questo caso si rilevi un tale comportamento; merita però 
attenzione il fatto che i risultati della Laurea Magistrale siano peggiori di quelli della Laurea, cosa questa 
inusuale. Si suggerisce quindi al GAQ di confrontare i dati cercandone una spiegazione.  
Per il CdS in Design (L-4), gli indicatori ANVUR disponibili sono ancora troppo pochi per dare un giudizio sui 
risultati della didattica, ma sono comunque allineati con quelli dei corsi dell’area di riferimento. 
 
Indicatore R3.C. Disponibilità di personale, strutture e servizi 
Tutti i corsi di studio del gruppo scientifico-farmaceutico presentano una quota dei docenti di riferimento 
pari o prossima al 100%. Per i CdS di ambito geologico e farmaceutico non si rilevano situazioni problematiche 
rispetto al quoziente studenti/docenti equivalenti a tempo pieno, quasi sempre in linea con la media 
nazionale o poco superiore a quella di area geografica, e comunque con valori sempre inferiori al valore di 
riferimento definito al punto R3.C.1. Per il CdLMCU in Farmacia il quoziente studenti iscritti /docenti era 
molto elevato fino al 2014 ma è poi gradualmente sceso in seguito all’introduzione del numero programmato, 
pur rimanendo superiore alla media di nazionale e di area geografica.  Per i due CdS di ambito motorio-
sportivo si rilevano situazioni problematiche rispetto al quoziente studenti/docenti equivalenti a tempo 
pieno, notevolmente superiore alla media nazionale e di area geografica e, per il CdL L-22, con valori superiori 
al valore di riferimento definito al punto R3.C.1.  Per le lauree magistrali l’indicatore di qualificazione 
scientifica della docenza è sempre superiore a 0.8 – in un caso ad 1.0 – e sostanzialmente in linea con la 
media nazionale e/o di area geografica. Non si rilevano specifiche iniziative di sostegno allo sviluppo delle 
competenze didattiche dei docenti. 
 
Approfondimento CdS in ambito ingegneristico-architettonico 
Per i due CdS in Ingegneria delle costruzioni, i rapporti studenti/docenti appaiono accettabili e risultano 
allineati con quelli dell’Area di riferimento. Il Corso di Laurea (L-23) prevede uno stage obbligatorio, ma 
l’Ateneo non sostiene lo studente nella ricerca dello stage, che è lasciata allo studente e viene solo 
formalizzata dal CdS (si veda la SUA-CdS). Essendo lo stage obbligatorio si consiglia vivamente l’Ateneo o il 
Dipartimento di mettere a disposizione degli studenti un servizio allo scopo. Il problema non è stato 
considerato dalla Laurea Magistrale che non prevede stage. 

Per il CdL in design (L-4) l’elevato numero di iscrizioni libere nel primo anno (oltre 400) ha creato una 
situazione di squilibrio nel rapporto studenti/docenti, che è stato corretto con l’introduzione del numero 
programmato (80). Dalle schede di rilevazione delle opinioni degli studenti non si rilevano scostamenti 
significativi rispetto ai dati di Ateneo. L’unica eccezione riguarda le conoscenze preliminari, che risultano 
costantemente ricevere una bassa valutazione, nonostante si sia passati dall’iscrizione libera al numero 
programmato. Sarà opportuno valutare, da parte del CdS con la collaborazione del PQA, se il test di 
ammissione, che appare peraltro ben descritto e organizzato e prevede anche l’assegnazione di OFA, 
corrisponda alle necessità di selezionare studenti in grado di superare le prove che li attendono. 

Per il CdLM in Architettura (LM-4), l’alto numero di iscritti crea un rapporto studenti /docenti più elevato 
rispetto alla situazione di riferimento. Più critica appare la situazione dei laboratori, anche di informatica, già 
messa in evidenza dal CdS e segnalata all’Ateneo. Questo fatto può essere tra le cause della relativa 
insoddisfazione degli studenti alla fine del percorso. 
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Indicatore R3.D. Capacità di analisi e miglioramento della didattica 
Si rileva un sufficiente livello di soddisfazione da parte degli studenti per tutti gli aspetti presi in esame dai 
questionari, sebbene su valori lievemente ma significativamente inferiori a quelli di tutti gli altri gruppi 
disciplinari, con valori nel range fra 3.00 (per Ingegneria delle costruzioni, LM-24) e 3.30 (Scienze e tecniche 
delle attività motorie preventive e adattate, LM-67) su una scala da 1 a 4. Particolarmente basso, in confronto 
agli altri gruppi è il punteggio medio per la domanda “Le conoscenze preliminari possedute sono risultate 
sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame” che conferma l’importanza 
per questo gruppo di CdS di una maggiore attenzione all’orientamento in ingresso e alla verifica della 
preparazione iniziale. Tre dei CdS presentano almeno uno degli insegnamenti con punteggio inferiore al 
valore critico di 2.5 indicato dall’ANVUR. Questi aspetti non risultano però essere stati presi in considerazione 
dai CdS e solo marginalmente dalle CPDS.   
Due dei corsi di studio del gruppo disciplinare (Farmacia e Scienze e Tecnologie Geologiche) hanno redatto 
un rapporto di riesame ciclico, ma solo in seguito alla richiesta esplicita del Nucleo di Valutazione dopo che i 
due CdS avevano avanzato richiesta di modifica dell’ordinamento. I rapporti risultano però piuttosto generici 
e poco incisivi – in un caso (Farmacia) anche eccessivamente prolissi e propongono azioni di miglioramento 
spesso non bene definite e difficilmente misurabili. 
L’assenza di rapporti di riesami ciclici per gli altri CdS e la natura molto descrittiva delle schede di 
monitoraggio annuale, non hanno permesso di valutare a pieno la profondità di analisi dei problemi rilevati 
e delle loro cause.  Le analisi delle Relazioni annuali, mostrano come le CPDS abbiano difficoltà ad 
interpretare il ruolo di primo valutatore interno sulla gestione dei CdS, ad esse attribuito dal processo A.V.A.: 
le relazioni sono in genere molto descrittive e poco inclini ad esaminare criticamente la gestione del CdS. 
Nessuno dei CdS del gruppo mostra di intrattenere puntuali e documentate interazioni in itinere con le parti 
interessate consultate in fase di programmazione.  Si rileva però, che i CdS in ambito farmaceutico utilizzano 
un questionario per la valutazione del tirocinio professionale da parte delle farmacie ospitanti in modo da 
aver un feedback sulla preparazione degli studenti. 
 
Approfondimento CdS in ambito ingegneristico-architettonico 
Per i due Corsi di ingegneria delle costruzioni, come già osservato, le schede SMA on line non riportano 
commenti ai dati, come è invece richiesto da ANVUR. Tale mancanza sarebbe costituirebbe una mancanza 
grave in occasione della visita di accreditamento periodico. 

L'assicurazione della qualità del CdS L-4 è organizzata in un gruppo di assicurazione della qualità (GAQ), 
formato da tre docenti, che supervisiona l’AQ all’interno del CdS, monitora il processo formativo, propone 
azioni correttive delle criticità rilevate e piani di miglioramento della qualità. L’analisi dei dati ANVUR viene 
svolta correttamente, anche se è ancora prematuro parlare di una vera autovalutazione del CdS. 

L'assicurazione della qualità del CdS in Architettura (LM-4) è organizzata in un gruppo di assicurazione della 
qualità (GAQ), formato da un docente e due tecnici amministrativi. L’analisi dei dati ANVUR ha portato ad 
azioni per migliorare la percentuale di laureati nei tempi previsti e il livello di internazionalizzazione; il primo 
dato va preso con cautela, date le oscillazioni che si vedono negli ultimi tre anni, mentre l’azione per 
l’internazionalizzazione richiederà un po’ di tempo per portare reali frutti. 

 

2.2 Gruppo Umanistico 
 
2.2.1 Analisi dei principali indicatori ANVUR/previsti dall’Allegato E del DM 6/2019 
Andamento generale delle immatricolazioni 
L’andamento delle immatricolazioni (“immatricolati puri”) nel periodo esaminato (2015-2016-2017-2018-
2019) conferma valori al di sopra della media di area geografica per i CdS: L-12 “Mediazione linguistica e 
comunicazione interculturale”, LM-37 “Lingue, letterature e culture moderne” e LM-38 “Lingue straniere per 
l'impresa e la cooperazione internazionale”. Nel periodo considerato, inoltre, registra valori al di sopra della 
media nazionale anche Filologia, linguistica e tradizioni letterarie (LM-15 nel 2015; LM-14 nel 2019). 
Bacino di provenienza delle immatricolazioni 
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Il bacino delle immatricolazioni nel periodo esaminato (2015-2016-2017-2018-2019) vede valori 
significativamente superiori ai valori della media nazionale e notevolmente superiori a quelli dell’area 
geografica per tutti i corsi dell’area, tranne che per L1 “Beni culturali” nel 2017 e nel 2019; “Filosofia e scienza 
dell’educazione” nel triennio 2017-2018-2019. 
 
Tasso e produttività di prosecuzione al II anno 
Nel periodo 2015-2016-2017-2018, la percentuale di studenti che proseguono nel II anno lo stesso corso di 
studio, vede valori complessivamente in linea con le medie di area geografica, tranne che per L-5 “Filosofia e 
Scienze dell'educazione” e LM 89 “Beni archeologici e storico-artistici” 
 
Tassi di abbandono negli anni successivi 
La percentuale di studenti che abbandona il del CdS dopo N+1 anni nel periodo 2015-2016-2017-2018 vede 
percentuali complessivamente in linea con le medie di area geografica. 
 
Durata degli studi 
La percentuale di studenti che si laureano nel CdS entro la durata normale del corso nel periodo 2015-2016-
2017-2018-2019 vede valori al di sotto alle medie di area geografica e alle medie nazionali. Dimostrano una 
buona “tenuta”, nel periodo di riferimento, L-10 “Lettere” LM 14 “Filologia, linguistica e tradizioni letterarie” 
LM 37 “Lingue, letterature e culture moderne”. 
 
Grado di soddisfazione dei laureati 
La percentuale di laureati complessivamente soddisfatti del CdS, nel periodo esaminato, vede valori 
leggermente al di sotto alle medie di area geografica e nazionali per una buona parte dei Corsi di Studio. 
Invece, si registra un dato piuttosto in linea con la media nazionale, con un andamento costante nel periodo 
in esame, per LM-2 “Beni archeologici e storico-artistici”; LM-14 “Filologia, linguistica e tradizioni letterarie”; 
L-5 “Filosofia e Scienze dell'educazione”; L-10 “Lettere”. 
 
Tasso di occupazione dei laureati 
La percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L) - Laureati che dichiarano di svolgere un’attività 
lavorativa o di formazione retribuita nel periodo esaminato 2015-2016-2017-2018-2019 vede buone 
performance, rispetto alla media di area geografica e alla media nazionale, di L-1 “Beni Culturali” (2016 e 
2019) e L-5 “Filosofia e Scienze dell'educazione” (2018 e 2019).  
L-10 “Lettere” (2017-2018) e L-12 “Mediazione linguistica” (2016) si mantengono nella media. Mentre per 
tutti gli altri corsi di studio il periodo in esame rivela valori leggermente al di sotto delle medie di area 
geografica e nazionali (da valutare il peggioramento del corso L12 - Mediazione linguistica registrato nel 
2019). 
 
2.2.2 Analisi dei principali indicatori del requisito R3 
Indicatore R3.A. Definizione dei profili culturali e professionali e coerenza con le attività formative 
Dall’esame delle SUA-CdS 2019 e 2020, si evince che il processo di consultazione viene svolto in tutti i corsi 
esaminati e gli incontri sono quasi sempre verbalizzati. L’emergenza epidemica COVID-19 ha reso in alcuni 
casi inattuabile, o attuabile solo parzialmente, interateneo, la consultazione annuale 2020. Tuttavia, 
raramente la gamma delle parti consultate è sufficientemente rappresentativa, specie a livello nazionale.  
Dall’esame delle SUA-CdS 2019 e 2020, nonché dalle audizioni a campione, si evince che per i corsi L-1 “Beni 
Culturali” e LM-89 “Beni archeologici e storico-artistici” il processo di consultazione appare ben strutturato, 
in particolare nel corso magistrale è stato anche costituito un Comitato di indirizzo, composto da 
rappresentanti di settore, che si riuniscono periodicamente e verbalizzano gli incontri. Negli altri casi, il 
processo di consultazione non appare ben strutturato ed è limitato alle rappresentanze ordinistiche o di 
associazioni di categoria. Il ricorso a consultazioni con rappresentanti del mondo del lavoro è attuato in modo 
strutturato solo dal corso LM 38 “Lingue straniere per l'impresa e la cooperazione internazionale”.  
Una parte dei CdS necessita, quindi, di adeguamenti (in particolare, L-10 “Lettere”, oggetto di audit nel 2020, 
L-M 15 “Filologia, linguistica e tradizioni letterarie”).  
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Dalle lettura delle schede SUA, emerge una sufficiente coerenza dei risultati di apprendimento con gli 
obiettivi formativi ed i profili culturali e professionali individuati, sebbene non risultino sempre 
adeguatamente declinati per aree di apprendimento. In effetti, ad eccezione dei corsi di laurea L-1 “Beni 
Culturali” e L-12 “Mediazione linguistica e comunicazione interculturale” e del corso di laurea magistrale LM-
89 “Beni archeologici e storico-artistici”, la declinazione degli obiettivi formativi in risultati di apprendimento 
richiede per tutti ancora attenzione: a fronte di obiettivi formativi abbastanza articolati, che riprendono i 
programmi di studio, i risultati di apprendimento risultano descritti in modo generico e sembrano ripetere 
gli obiettivi formativi.  Questo pone qualche problema nella corretta identificazione dei profili culturali alla 
base del progetto di formazione, che restano generici e risultano spesso definiti più dagli obiettivi formativi, 
ripresi da quelli della classe di laurea, che dalle conoscenze abilità e competenze che dei profili culturali e 
professionali individuati. 
 
Indicatore R3.B. Attenzione alle metodologie didattiche e accertamento delle competenze 
Nella maggioranza dei corsi di area umanistica, le attività di orientamento sono principalmente riconducibili 
ai servizi centralizzati di Ateneo.  Tuttavia, per le lauree in Beni culturali e storico artistici (triennale – L-1 e 
magistrale L-89), per le lauree in lingue e letterature straniere (triennale - L-11 e magistrale – LM 38; LM 37) 
e per la laurea in Mediazione linguistica e comunicazione interculturale (L-12 ) le attività di orientamento in 
ingresso sono più strutturate e svolte a livello di CdS. In questi casi, nelle schede SUA è stata anche indicata 
la modalità di orientamento da adottare nell’anno accademico 2020-2021, a causa del distanziamento 
imposto dal COVID-19, riconducibile all’utilizzo delle piattaforme di comunicazione on line.  
Quasi tutti i CdL prevedono una verifica della preparazione iniziale e l’attribuzione di OFA. Nei corsi di laurea 
in Beni Culturali (L-1), Filosofia e Scienze dell'educazione (L19), Lettere (L10), Lingue e letterature straniere 
(L11) la verifica viene effettuata tramite un test.  I CdLM prevedono dei criteri di accesso sulla base del 
curriculum e della personale preparazione, limitandosi ad un computo numerico dei crediti formativi 
conseguiti.  Sul punto, v’è da rilevare che generalmente le modalità di verifica non sempre sono descritte in 
modo adeguato nelle schede SUA e nei regolamenti didattici, in particolare per i CdL non sono quasi mai 
chiaramente individuate e descritte – ad esempio in un syllabus. Anche sotto questo aspetto, è invece 
soddisfacente la performance dei corsi L-1 “Beni Culturali” e LM-89 “Beni archeologici e storico-artistici”.  
Le attività di orientamento e sostegno in itinere sono soddisfacenti in quasi tutti i corsi e si sostanziano, ad 
esempio, in attività di tutoraggio, definizione di indicatori, attività di monitoraggio semestrale dei corsi e della 
ripartizione delle ore di insegnamento; fa eccezione il corso “LM 37 Lingue, letterature e culture moderne”, 
per il quale si rileva dalla scheda SUA solo un’attività di ricevimento studenti.  
Anche la capacità di ascolto degli studenti sembra essere in miglioramento, grazie all’istituzione di figure 
specializzate   (il “Garante degli studenti”) e di servizi di ascolto, consulenza e orientamento agli studenti 
istituiti in quasi tutti i corsi di studio. Anche sotto questo profilo, fa eccezione il corso “LM 37 Lingue, 
letterature e culture moderne” che non fornisce elementi al riguardo. 
 
Indicatore R3.C. Disponibilità di personale, strutture e servizi 
Tutti i corsi di studio del gruppo umanistico presentano una quota dei docenti di riferimento pari o prossima 
al 100%. Per nessun CdS si rilevano situazioni problematiche rispetto al quoziente studenti/docenti 
equivalenti a tempo pieno, con valori inferiori alla media nazionale o a quella di area geografica per i CdS di 
ambito letterario storico-artistico e filosofico e valori in linea con le medie nazionali o leggermente superiore 
per i CdS di ambito linguistico, ma comunque con valori sempre inferiori al valore di riferimento definito al 
punto R3.C.1.  Per le lauree magistrali l’indicatore di qualificazione scientifica della docenza è sempre 
superiore a 0.8 e si attestano attorno ad 1.0 su valori in linea con le medie nazionali o di area geografica. Non 
si rilevano specifiche iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche dei docenti. 
 
Indicatore R3.D. Capacità di analisi e miglioramento della didattica 
Sul campione intervistato, si rileva un buon livello di soddisfazione da parte degli studenti per tutti gli aspetti 
presi in esame dai questionari, migliorabile per i corsi di laurea in lettere (L-10) e in Beni Culturali (L1). Dalla 
lettura delle schede SUA si evincono gli sforzi messi in campo per il miglioramento della capacità di analisi 
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delle istanze degli studenti, probabilmente indotti dalle recenti audizioni svolte dal Nucleo nei corsi di studio 
in ambito letterario, linguistico e pedagogico-filosofico.  
Alcuni rapporti di riesame non risultano inseriti. Probabilmente, anche il processo di riesame ha subito 
rallentamenti a causa dell‘interruzione delle attività in presenza per via del lockdown. In particolare, 
dall’esame dei Rapporti di Riesame si rileva l’assenza nelle diverse azioni proposte di cronoprogramma, 
indicatori target e responsabilità individuali. 
 
 

2.3 Gruppo Economico 
  
2.3.1 Analisi dei principali indicatori ANVUR/previsti dall’Allegato E del DM 6/2019 
Andamento generale delle immatricolazioni 
L’andamento delle immatricolazioni nel periodo esaminato 2015/16 – 2019/20 evidenzia percentuali al di 
sotto della media di area geografica e della media nazionale per la maggior parte dei CdS triennali (10 su 13). 
Decisamente negativi i valori per l’anno 2019 per Economia, Mercati e Sviluppo (L-33), Economia e Business 
Analytics (LM-56), Economia aziendale (L-18) e Marketing Digitale (LM-77). Al contrario, al di sopra delle 
medie Economia e Management (L-18), Servizi Giuridici per l'Impresa (L-14) e Scienze Giuridiche per 
l'internazionalizzazione e l'innovazione dell'impresa (LM/SC-GIUR). 
 
Bacino di provenienza delle immatricolazioni 
Il bacino delle immatricolazioni nel periodo esaminato 2015/16 – 2019/20 vede una percentuale di iscritti 
provenienti da altra regione significativamente superiore ai valori medi di area geografica per quasi tutti i 
CdS del gruppo. Unica eccezione è rappresentata dal Corso Servizi Giuridici per l'Impresa (L-14) con valori 
medi decisamente al di sotto della media di area geografica. 
 
Tasso e produttività di prosecuzione al II anno 
La percentuale di studenti che abbandona il CdS dopo N+1 anni nel periodo esaminato 2015/16 – 2018/19 
vede percentuali al di sopra della media di area geografica per una parte dei CdS. Leggermente al di sotto dei 
valori medi il CdS Economia e Commercio (L-33). 
 
Tassi di abbandono negli anni successivi 
La percentuale di studenti che abbandona il CdS dopo N+1 anni nel periodo esaminato 2015/16 – 2018/19 
vede percentuali decisamente al di sopra della media di area geografica per i CdS in Management, Finanza e 
Sviluppo (LM-56), Economia Aziendale (LM-77), Economia e Informatica per l'Impresa (L-33), Economia e 
Commercio (LM-56) e Economia Aziendale (L-18). Inferiore alle medie di area geografica la restante parte di 
corsi. 
 
Durata degli studi 
La percentuale di studenti che si laureano nel CdS entro la durata normale del corso nel quadriennio 2015/16 
– 2018/19 esaminato vede percentuali superiori alle medie di area geografica per i CdS in Economia e 
Management (L-18), Economia, Mercati e Sviluppo (L-33), Economia Aziendale (L-18), Servizi Giuridici per 
l'Impresa (L-14), Economia e commercio (L-33) e Management, Finanza e Sviluppo (LM-56). Inferiori alle 
medie di area geografica la restante parte di corsi. 
 
Grado di soddisfazione dei laureati 
La percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS nel quadriennio 2015/16 – 2019/20 
esaminato vede percentuali in linea rispetto alle medie di area geografica e nazionali per quasi tutti i Corsi di 
Studio. Leggermente al di sotto delle medie di area geografica Economia e Informatica per l'Impresa (L-33), 
Economia Aziendale (LM-77) e Economia e Commercio (LM-56). 
 
Tasso di occupazione dei laureati 
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La percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L) - Laureati che dichiarano di svolgere un’attività 
lavorativa o di formazione retribuita nel periodo 2015/16 – 2019/20 esaminato vede percentuali al di sopra 
delle medie di area geografica solo per i CdS L-18 Economia e Management e L-33 Economia e Informatica 
per l'Impresa, decisamente al di sotto della media geografica i restanti CdS. 
Mentre per quanto riguarda i Laureati occupati a tre anni dal Titolo (LM, LMCU) nel periodo 2015/16 – 
2019/20 le percentuali sono leggermente al di sotto delle medie di area geografica per tutti i Corsi di Studio, 
unica eccezione è rappresentata da Economia e Management (LM-77), al di sopra della media di area 
geografica. 
 
2.3.2 Analisi dei principali indicatori del requisito R3 
Indicatore R3.A. Definizione dei profili culturali e professionali e coerenza con le attività formative 
Per tutti i Corsi di Studio del gruppo economico nella SUA-CdS sono riportate le informazioni inerenti le 
consultazioni con le parti interessate sia in fase di progettazione sia successivamente. In quasi tutti i casi, le 
consultazioni risultano adeguatamente documentate. Per alcuni CdS si rileva una apprezzabile 
implementazione del coinvolgimento dei Comitati di indirizzo, sia pure con modalità compatibili con 
l’emergenza epidemica, pur se in alcuni casi continua a non risultare del tutto evidente il contributo degli 
interlocutori esterni nella identificazione dei fabbisogni e dei contenuti formativi del CdS.  
Per i CdS non sottoposti negli ultimi anni a modifica di ordinamento i Quadri A2.a e A4.a non sempre risultano 
adeguati. Per i CdS che hanno proceduto, anche sulla scorta di indicazioni del NdV contenute nelle precedenti 
Relazioni Annuali, a modifica di ordinamento si riscontra un apprezzabile miglioramento.  
Dalla lettura delle schede SUA-CdS emerge una adeguata declinazione dei risultati di apprendimento attesi 
per aree di apprendimento, pur se in taluni casi la descrizione degli stessi è ancora migliorabile dal punto di 
vista della specificità e misurabilità degli stessi (livello di approfondimento delle conoscenze che si vogliono 
trasmettere e delle capacità che si intendono fornire agli studenti durante il percorso formativo).  
Nella maggior parte dei casi, nel Quadro A4.b.2 della SUA-CdS i link rinviano alle schede dei singoli 
insegnamenti, che tuttavia non sempre risultano adeguatamente compilate con riferimento all’intera offerta 
formativa programmata. 
 
Indicatore R3.B. Attenzione alle metodologie didattiche e accertamento delle competenze 
Tutti i CdL e CdLM dei Dipartimenti di Economia e Economia Aziendale dispongono di commissioni di CdS e/o 
di Dipartimento attive nelle attività di orientamento in ingresso, itinere e di accompagnamento al mondo del 
lavoro e con un buon supporto del corpo docente, oltre a indirizzare ai servizi centralizzati di Ateneo. Per i 
CdS del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali l'orientamento in ingresso è coordinato da un docente 
responsabile all'orientamento. I documenti di autovalutazione non segnalano particolati criticità sul punto.  
All’interno dei regolamenti didattici dei singoli CdS sono previsti percorsi part time per gli studenti lavoratori.   
Tutti i CdS triennali prevedono una prova di verifica della preparazione iniziale e l’eventuale attribuzione di 
OFA. Con riferimento ai CdS magistrali, pur registrandosi da parte di alcuni CdS un significativo 
miglioramento, in taluni casi la descrizione del procedimento di verifica delle conoscenze richieste in ingresso 
potrebbe essere ulteriormente perfezionata.  
Nonostante si rilevi una complessiva attenzione alla internazionalizzazione dell’offerta formativa, 
testimoniata dall’incremento delle attività formative erogate in lingua inglese, gli indicatori sulla 
internazionalizzazione continuano ad evidenziare percentuali inferiori alla media sia di area geografica che 
nazionale.  
Pur riscontrandosi per alcuni CdS un miglioramento nella redazione delle schede dei singoli insegnamenti, si 
rileva che nella maggior parte di esse non risultano ancora adeguatamente descritte le modalità di verifica 
del raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi, in particolare i criteri di valutazione. 
 
Indicatore R3.C. Disponibilità di personale, strutture e servizi 
La maggior parte dei CdS del Gruppo Economico presenta una quota dei docenti di riferimento appartenenti 
a SSD di base o caratterizzanti pari o poco inferiore al 100% (per il CdS in Economia ed informatica per 
l’impresa e le LM in Economia e Business Analytics e in Economia e Commercio la percentuale risulta tuttavia 
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essere significativamente inferiore). Per alcuni CdS (ad es. Economia Aziendale) gli indicatori relativi al 
rapporto studenti/docenti evidenziano percentuali inferiori alla media sia di area geografica che nazionale.  
Per le LM l’indicatore di qualificazione scientifica della docenza è pari o, nella maggior parte dei casi, 
superiore a 0.8 (1,2 per i Cds in Economia aziendale e in Digital Marketing).   
Non si rilevano specifiche iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche dei docenti.  
Per taluni CdS emergono criticità in ordine alle strutture, in particolare a: aule, dotazioni informatiche, 
laboratori e servizi di biblioteca. 
 
Indicatore R3.D. Capacità di analisi e miglioramento della didattica 
Si rileva un buon livello di soddisfazione da parte degli studenti per tutti gli aspetti presi in esame dai 
questionari, ed è emersa una adeguata capacità di ascolto delle istanze degli studenti, in alcuni casi raccolte 
anche attraverso la somministrazione di ulteriori questionari appositamente predisposti dal CdS (v. ad 
esempio il CdS Magistrale in Management, finanza e sviluppo). Alcuni CdS hanno altresì attivato un indirizzo 
mail teso ad accogliere suggerimenti ed eventuali criticità, al fine di contribuire ad un miglioramento continuo 
della qualità dei servizi agli studenti. 
Le CPDS hanno monitorato l'andamento dei CdS. Per alcuni CdS resta tuttavia auspicabile un incremento del 
numero degli incontri ed un maggior coinvolgimento dei rappresentanti degli studenti.  
Con riferimento all’attività di Riesame, per i CdS che hanno proceduto ad un nuovo Rapporto di Riesame 
ciclico si regista un miglioramento. Si rileva tuttavia che le azioni programmate non sempre risultano 
declinate in modo puntuale e quantificabile, per cui la mancanza di obiettivi e target di risultato chiaramente 
individuati rende ancora problematica la verifica di efficacia di quanto programmato. 
Anche se non sempre emergono specifiche evidenze di interazioni in itinere con le parti interessate in 
funzione delle esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi, dal Quadro C3 della SUA-CdS risulta 
che la maggior parte dei CdS ha messo a punto e/o implementato un questionario per la valutazione della 
esperienza di stage da parte di aziende, enti e professionisti ospitanti in modo da aver un feedback sulla 
preparazione degli studenti. 
 

2.4 Gruppo Sociale  
 
2.4.1 Analisi dei principali indicatori ANVUR/previsti dall’Allegato E del DM 6/2019  
Andamento generale delle immatricolazioni  
L’andamento delle immatricolazioni nel periodo esaminato (2014/15 – 2018/2019) mostra un trend in 
costante aumento per Sociologia e Criminologia (L-40), con valori decisamente al di sopra delle medie di area 
geografica e nazionale. Da rilevare, invece, un lieve decremento per Servizio sociale (L-39), riferibile agli ultimi 
due anni accademici considerati. Per quanto riguarda i corsi di laurea magistrale del gruppo sociale, si 
riscontra una tendenza incrementale per Politiche e management per il welfare (LM-87). Molto positivo il 
trend per Ricerca sociale, politiche della sicurezza e criminalità (LM-88), che fa registrare incrementi 
significativi rispetto ai valori medi di area geografica e nazionale. Molto al di sotto della medie di area 
geografica risulta la magistrale in Scienze pedagogiche (LM-85). 
  
Bacino di provenienza delle immatricolazioni  
Per quanto riguarda il bacino delle immatricolazioni nel periodo esaminato, la percentuale di iscritti 
provenienti da altra regione risulta complessivamente superiore ai valori medi di area geografica, con 
particolare riferimento a Sociologia e criminologia (L-40) e Servizio sociale (L-39). 
 
Tasso e produttività di prosecuzione al II anno  
La percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studio nel periodo esaminato 
evidenzia percentuali complessivamente in linea con le medie di area geografica e nazionale. Non si rilevano 
significativi scostamenti dalle medie degli anni precedenti. Più nel dettaglio, si riscontra un lieve decremento 
(nell’ultimo anno considerato) per la L40, evidenziatosi dopo un costante trend crescita di passaggio al II 
anno. Sostanzialmente nella norma i dati relativi ai corsi di laurea magistrali LM-85, LM-87 e LM-88  
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Tassi di abbandono negli anni successivi  
La percentuale di studenti che abbandona il del corso di laurea dopo N+1 anni nel periodo esaminato 
risultano parzialmente linea con le medie di area geografica.  Sostanzialmente regolare la situazione di 
Servizio sociale (L-39), mentre appare problematica la situazione di Scienze pedagogiche (LM-85). Da non 
trascurare i trend lievemente decrementali di Politiche e management per il welfare (LM-87) e Ricerca 
sociale, politiche della sicurezza e criminalità (LM-88), per i quali si registrano valori al di sotto della media di 
area geografica, limitatamente all’anno 2018. 
  
Durata degli studi  
La percentuale di studenti che si laureano nel CdS entro la durata normale del corso nel periodo esaminato 
è molto al di sopra delle medie di area geografica per la Sociologia e Criminologia (L-40) e Ricerca sociale, 
politiche della sicurezza e criminalità (LM-88). Percentuali poco al di sopra delle medie per Servizio sociale 
(L-39), Scienze pedagogiche (LM85) e Politiche e management per il welfare (LM87). 
 
Grado di soddisfazione dei laureati  
La percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del corso di laurea nel periodo esaminato evidenzia 
valori in linea o lievemente al di sopra delle medie di area geografica. Tale considerazione è riferibile alla gran 
parte dei corsi di laurea del gruppo sociale. Al di sotto delle medie di area geografica risultano Servizio sociale 
(L-39), Sociologia e criminologia (L-40) e Ricerca sociale, politiche della sicurezza e criminalità (LM-88).  
 
Tasso di occupazione dei laureati  
In riferimento alla situazione dei laureati occupati a un anno dal titolo, si evidenzia che la percentuale dei 
laureati che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa o di formazione retribuita nel periodo esaminato 
risulta al di sopra delle medie di area geografica per Servizio sociale (L-39). In merito alla percentuale di 
laureati occupati a tre anni dal titolo, le percentuali sono al di sopra o leggermente al di sopra delle medie di 
area geografica solo per Scienze pedagogiche (LM-85) e Politiche e management per il welfare (LM-87). 
Risulta negativo, nell’ultimo anno considerato, il tasso relativo a Ricerca sociale, politiche della sicurezza e 
criminalità (LM-88), dopo un trend sostanzialmente allineato con le medie nazionali. 
 
2.4.2 Analisi dei principali indicatori del requisito R3  
Indicatore R3.A. Definizione dei profili culturali e professionali e coerenza con le attività formative  
Nell’area dei corsi di laurea del gruppo sociale sono riportate in maniera sufficientemente corretta le 
informazioni inerenti alle consultazioni con le parti interessate sia in sede di progettazione che nelle fasi 
successive. In  taluni casi, le consultazioni con gli stakeholder non risultano adeguatamente documentate, 
pur essendo state effettuate. Dalle lettura delle schede SUA Cds emerge che la formulazione degli obiettivi 
formativi in risultati di apprendimento esige ulteriore attenzione, soprattutto a livello dei programmi di 
insegnamento, migliorandone l’accessibilità da parte degli studenti in termini di evidenza pubblica. Facendo 
seguito a quanto segnalato lo scorso anno, si segnala la permanenza di un campo rimasto inevaso nella SUA 
CdS della L-40 (quadro A4.b1). In riferimento alla LM-85, andranno meglio specificati il quadro A1.b e A4.c, 
in relazione al confronto con gli attori produttivi e istituzionali e alle capacità di apprendimento attese.  
Sempre in riferimento alla LM-85, si evidenzia una certa coerenza tra i risultati di apprendimento e gli 
obiettivi formativi. Nella SUA Cds della LM-88 si segnala la necessità di rendere meno generico il quadro A4.c. 
 
Indicatore R3.B. Attenzione alle metodologie didattiche e accertamento delle competenze 
Le attività di orientamento in ingresso, itinere e di accompagnamento al mondo del lavoro sono 
prevalentemente riconducibili ai servizi centralizzati di Ateneo. Ad ogni modo, il corpo docente garantisce 
supporto in entrata e in itinere con una notevole variabilità da un corso di laurea all’altro. Dalla lettura delle 
schede SUA Cds non si rilevano particolari criticità legate all’ambiente di apprendimento, segnalate in passato 
in occasione delle due audizioni del Nucleo di Valutazione a corsi di laurea CdS del gruppo sociale. Sono 
presenti, all’interno dei regolamenti didattici dei singoli corsi, percorsi part time per gli studenti lavoratori. 
Le modalità della verifica delle conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze, sebbene presenti 
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in tutti i corsi di studio, sono descritte in modo adeguato nelle schede SUA e nei regolamenti didattici. Stesso 
discorso per la modalità di verifica dell’apprendimento, che nella maggior parte delle schede di insegnamento 
appare adeguata. Più nel dettaglio, si rileva che andrebbero resi più specifici i riferimenti nella scheda Sua 
relativamente al corso LM85 per quel che concerne l’orientamento in ingresso. Le modalità di verifica della 
preparazione iniziale andrebbero meglio esplicitate per la LM-87 (inserendo la necessità di svolgere un 
colloquio in ingresso) e per la LM-88 (verifica delle conoscenze e apprendimento (LM88). 
 
Indicatore R3.C. Disponibilità di personale, strutture e servizi  
All’interno del gruppo sociale si rileva la presenza di alcuni corsi di studio con numerosità di studenti superiori 
al limite massimo fissato nelle tabelle all’allegato A del DM 6/2019. Al momento, le azioni già avviate o in 
fase di avvio sono rappresentate dal ricorso all’accesso programmato, già da tempo utilizzato per i Corsi di 
Studio di area psicologica, e/o da specifiche politiche di reclutamento. Tale criticità è stata ripresa in passato 
dalle relazioni delle CPDS, in cui sono segnalate carenze di aule, postazioni informatiche e sale lettura. Non 
sono indicate iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche dei docenti.  
 
Indicatore R3.D. Capacità di analisi e miglioramento della didattica  
Sebbene si possa rilevare un buon livello di soddisfazione da parte degli studenti per tutti gli aspetti presi in 
esame dai questionari, la capacità di analisi dei risultati da parte dei corsi di laurea potrebbe essere più 
omogenea, promuovendo proposte di cronoprogramma, indicatori target, responsabilità individuali.  Più 
nello specifico, risulta sostanzialmente nella norma il grado di soddisfazione dell’utenza e la capacità a 
recepire le indicazioni dei rapporti di riesame. Sufficientemente descritte le interazioni in itinere, fatta 
eccezione per la LM85, in cui tali interazioni non sono adeguatamente descritte. 
 

2.5 Gruppo Psicologico 
 
2.5.1 Analisi dei principali indicatori ANVUR/previsti dall’Allegato E del DM 6/2019  
Andamento generale delle immatricolazioni  
L’andamento delle immatricolazioni nel periodo considerato (2014/15 – 2018/19) registra un trend in forte 
aumento, con particolare riferimento a Scienze e tecniche psicologiche (L-24), che risulta notevolmente 
superiore alle medie di area geografica e nazionale.  
Anche nel caso delle due lauree magistrali, si osserva un trend molto positivo per Psicologia clinica e della 
salute (LM-51), allineato alle medie di area geografica e nazionale per Psicologia (LM-51).  
 
Bacino di provenienza delle immatricolazioni  
Il bacino delle immatricolazioni nel periodo considerato evidenzia per Scienze e tecniche psicologiche (L-24) 
una percentuale di iscritti provenienti da altra regione fra il tra le più alte in ateneo, con valori 
significativamente superiori ai valori medi di area geografica. Non disponibili i dati relativi alle due magistrali 
della classe LM-51.  
 
Tasso e produttività di prosecuzione al II anno  
La percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studio nel periodo esaminato 
vede percentuali leggermente al di sotto della media di area geografica e nazionale, sia per Scienze e tecniche 
psicologiche (L-24), sia per Psicologia clinica e della salute (LM-51), sia per Psicologia (LM-51). Si tratta di 
valori sostanzialmente in linea con le medie di area geografica e nazionale.  
 
Tassi di abbandono negli anni successivi  
La percentuale di studenti che abbandona il corso di laurea dopo N+1 anni nel periodo esaminato vede 
percentuali leggermente al di sopra della media di area geografica e nazionali per Scienze e tecniche 
psicologiche (L-24) e Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute (LM-51). Decisamene al di sotto delle 
medie di area geografica i dati relativi alla magistrale in Psicologia (LM-51).  
 
Durata degli studi  
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La percentuale di studenti che si laureano nel corso di laurea entro la durata normale del corso nel periodo 
esaminato risulta decisamente al di sopra della media di area geografica e nazionale per Scienze e tecniche 
psicologiche (L-24) e Psicologia Clinica e della Salute (LM-51). Al di sopra delle medie anche Psicologia (LM-
51).  
 
Grado di soddisfazione dei laureati  
La percentuale di laureati complessivamente soddisfatti dei corsi di laurea nel periodo esaminato evidenzia 
valori leggermente al di sopra delle medie di area geografica e nazionali per tutti e tre i corsi di laurea del 
gruppo psicologico.   
 
Tasso di occupazione dei laureati  
In riferimento alla percentuale di laureati occupati a un anno dal conseguimento del titolo, si rileva il trend 
negativo di Scienze e tecniche psicologiche (L-24). Non disponibili i dati riferibili alle due magistrali (LM-51). 
Sostanzialmente nella norma i dati sui laureati occupati a tre anni dal conseguimento dal titolo, 
relativamente a Psicologia clinica e della salute (LM-51) e Psicologia (LM-51). 
 
2.5.2 Analisi dei principali indicatori del requisito R3  
Indicatore R3.A. Definizione dei profili culturali e professionali e coerenza con le attività formative  
Per i corsi di laurea del gruppo psicologico si rileva un livello appena sufficiente di identificazione e 
consultazione delle principali parti interessate. Con riferimento a Scienze e tecniche psicologiche (L-24), 
risulta debole la descrizione dei risultati di apprendimento (quadro A4c della scheda SUA Cds). I percorsi 
formativi proposti sono quasi sempre sufficientemente coerenti con gli obiettivi formativi.  
 
Indicatore R3.B. Attenzione alle metodologie didattiche e accertamento delle competenze  
Le attività di orientamento in ingresso, itinere e di accompagnamento al mondo del lavoro sono 
sostanzialmente riconducibili ai servizi centralizzati di Ateneo, anche se il CdS con il proprio corpo docente 
garantisce supporto in entrata e in itinere, soprattutto nei due corsi magistrali. Non si rilevano particolari 
criticità legate all’elevata numerosità degli iscritti (soprattutto per il corso in Scienze e tecniche psicologiche 
L-24) e alle carenze di strutture in particolare aule e spazi per gli studenti. Le modalità di verifica delle 
conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze, sebbene presenti in tutti i corsi di studio, sono 
descritte in modo adeguato nelle schede SUA Cds e nei regolamenti didattici. Nel frattempo sono state 
implementate le modalità di verifica dell’apprendimento.  
 
Indicatore R3.C. Disponibilità di personale, strutture e servizi  
All’interno del gruppo psicologico si rileva la presenza di alcuni corsi di studio con numerosità di studenti 
superiori al limite massimo fissato nelle tabelle all’allegato A del DM 6/2019. Al momento, le azioni già avviate 
o in fase di avvio sono rappresentate dal ricorso all’accesso programmato, già da tempo utilizzato per i corsi 
di studio di area psicologica, e/o da specifiche politiche di reclutamento.  
 
Indicatore R3.D. Capacità di analisi e miglioramento della didattica  
Si può rilevare un buon livello di soddisfazione da parte degli studenti per tutti gli aspetti presi in esame dai 
questionari. La capacità di analisi dei risultati da parte dei corsi di laurea potrebbe essere più omogenea, 
promuovendo proposte di cronoprogramma, indicatori target, responsabilità individuali.   
 

2.6 Gruppo Medico sanitario 
 
2.6.1 Analisi dei principali indicatori ANVUR/previsti dall’Allegato E del DM 6/2019 
Andamento generale delle immatricolazioni 
Si ricorda che i corsi appartenenti a questo gruppo sono tutti corsi a programmazione nazionale e che 
pertanto il numero di studenti iscrivibili e limitato dal numero di posti annualmente assegnati.  
L’andamento delle immatricolazioni nel periodo esaminato (aa 2014/15 – 2018/19) mostra per i CLMCU in 
Medicina e chirurgia (LM-41) e in Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) valori stabili senza variazioni 
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significative. Analogo discorso vale per i CL delle professioni sanitarie, in cui l’utenza sostenibile è 
determinata da una programmazione a livello regionale: si rileva, tuttavia, che in alcuni CL il numero di 
immatricolati risulta frequentemente inferiore al numero di posti definiti in programmazione. Ciò è in parte 
dovuto ad una disponibilità di posti superiore alla domanda ed in parte al fatto che il sistema di scorrimento 
della graduatoria del concorso di selezione (unica per tutti i CL delle professioni sanitarie) non favorisce la 
scelta vocazionale nell’assegnazione dei posti. Unica eccezione è rappresentata dal CL in Infermieristica che 
presenta negli anni una leggera in crescita del numero totale distribuito nelle tre sedi. Stabili invece sono gli 
inizi di carriera per l’unico CLM delle professioni sanitarie (LM/SNT-1). 
 
Bacino di provenienza delle immatricolazioni 
Il bacino delle immatricolazioni nel periodo esaminato (aa 2014/15 – 2018/19) vede una percentuale di iscritti 
provenienti da altra regione notevolmente in molti casi in linea o superiore ai valori medi nazionali e a quelli 
di area geografica, ad indicare una soddisfacente attrattività dell’Ateneo per i percorsi formativi di questo 
gruppo. 
 
Tasso e produttività di prosecuzione al II anno 
La percentuale di studenti (immatricolati puri) che proseguono al II anno nello stesso corso di studi nel 
periodo esaminato (aa 2014/15 – 2018/19) vede percentuali complessivamente elevate ed in linea con le 
medie di area geografica e nazionale per i CLMCU e per CLM. Anche i CL triennali di questo gruppo riportano 
un buon andamento di questo indicatore con la unica eccezione del CL in Assistenza sanitaria (L/SNT4), che 
negli ultimi anni si è sempre mantenuto con percentuali basse e comunque al di sotto delle medie geografica 
e nazionale. 
 
Tassi di abbandono negli anni successivi 
La percentuale di studenti che abbandona il CdS dopo N+1 anni nel periodo esaminato (aa 2014/15 – 
2018/19) vede un progressivo aumento negli anni per i corsi CLMU e CLM, con superamento, per 
quest’ultimo dei valori medi nazionali e di area geografica. Un andamento oscillante negli anni si rileva anche 
per tutti i CL di questo gruppo, con valori percentuali per la maggior parte di essi al di sopra del valore medio 
di area geografica e con valori molto critici (> al 60 % quest’anno) per il CL in Assistenza sanitaria (L/SNT4). 
 
Durata degli studi 
La percentuale di studenti che si laurea entro la durata normale del corso nel periodo esaminato (aa 2014/15 
– 2018/19) evidenzia valori decisamente in linea o al di sopra alle medie di area geografica e nazionale per i 
CLMCU e per il CLM. Una buona parte dei CL ha presentato negli anni un miglioramento di questo indicatore 
che si posiziona per tutti in linea con le medie di area geografica nazionale.  
 
Grado di soddisfazione dei laureati 
La percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS nel periodo esaminato (aa 2014/15 – 
2018/19) vede valori in linea o al di sopra delle medie di area geografica e nazionale per tutti i Corsi di Studi, 
con un miglioramento negli ultimi anni per alcuni corsi che avevano avuto valori meno soddisfacente negli 
anni precedenti. 
 
Tasso di occupazione dei laureati  
La percentuale di laureati occupati a un anno, che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa o di formazione 
retribuita, vede per i laureati dei CL percentuali elevate e comunque superiori o in linea con i benchmark per 
Infermieristica (L/SNT1), Fisioterapia, Ortottica ed assistenza oftalmologica, Terapia occupazionale (L/SNT2), 
Dietistica, Igiene dentale (L/SNT3). Risultati poco soddisfacenti ed al disotto con le medie di area geografica 
e nazionale si rilevano per altri CL: Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, 
Tecniche di laboratorio biomedico (L/SNT3), Assistenza sanitaria (L/SNT4). Risultati molto soddisfacenti ed in 
linea con i benchmark si rilevano per i CLMCU e CLM. 
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2.6.2 Analisi dei principali indicatori del requisito R3 
R3.A. Definizione dei profili culturali e professionali e coerenza con le attività formative 
In quest’area, sia per i CLMCU che per gli altri CL delle professioni sanitarie, la definizione dei profili culturali 
professionali in uscita è in genere assicurata dalla precisa correlazione del laureato con figure professionali 
ben definite, mentre gli obiettivi della formazione e risultati di apprendimento sono in genere conformi alle 
indicazioni emanate dalle conferenze nazionali dei presidenti di corso (CPPCLMM&C, CPPCLMOPD, CPPCLPS). 
Dall’esame delle SUA-CdS 2019 e 2020, nonché dalle audizioni a campione, si è avuto modo di rilevare che il 
confronto è, nella maggior parte dei casi, limitato alle rappresentanze ordinistiche o di associazioni di 
categoria e molto sporadico è il ricorso a consultazioni con rappresentanti del mondo del lavoro o della sanità 
pubblica o privata. Una parte dei CdS necessita, quindi, di adeguamenti, anche in considerazione di un 
confronto con il SSN per la programmazione ed il corretto svolgimento delle attività formative 
professionalizzanti. Si può menzionare a riguardo, come buona prassi, il CL in L/SNT1 Infermieristica.  
La declinazione degli obiettivi formativi in risultati di apprendimento richiede invece ancora attenzione, 
soprattutto a livello dei programmi di insegnamento, che non sempre sono facilmente accessibili agli studenti 
o di evidenza pubblica (schede degli insegnamenti), nonostante la disponibilità di un sistema informatico di 
Ateneo per la pubblicazione delle schede. In qualche caso, le Commissioni paritetiche hanno ritenuto 
opportuno porre attenzione la coerenza tra il carico di lavoro richiesto allo studente ed il numero di crediti 
assegnati all’insegnamento. 
 
R3.B. Attenzione alle metodologie didattiche e accertamento delle competenze. 
Tutti i corsi di studio di questo gruppo sono ad accesso programmato nazionale. Per le lauree magistrali a 
ciclo unico, la graduatoria di ammissione è nazionale e, pertanto, dai dati di ammissione non è possibile 
valutare l'efficacia delle azioni di orientamento ai di una scelta consapevole dello studente. Per le lauree 
triennali, invece, la prova di selezione è locale, ma utilizza un sistema di scorrimento della graduatoria nel 
quale, dando priorità di scelta al posizionamento nella graduatoria, alcuni corsi meno ambiti vengono 
occupati da studenti non interessati a quel percorso, che molto spesso lo portano a termine, come segnalato 
nell’analisi degli indicatori di abbandono. Si raccomanda su questo aspetto una particolare attenzione alle 
strutture didattiche interessate.  
 
Come strumento di verifica delle conoscenze iniziali la maggior parte dei corsi di questo gruppo utilizza i 
risultati della prova di selezione. Mentre le scarse conoscenze iniziali non sono un problema per i corsi ad 
accesso molto competitivo (CLMCU, LM ed alcuni CL), queste possono essere un problema per quei corsi ai 
quali, in assenza di una soglia minima, i candidati accedono con punteggi molto bassi per via degli scorrimenti 
di graduatoria. Si raccomanda a questi corsi di studi di operare una verifica mirata in quelle specifiche 
discipline nelle quali, dall'analisi dei dati, risulta che una insufficiente preparazione iniziale ritarda 
l'avanzamento di carriera dello studente.  
 
Attività di sostegno con tutorato disciplinare sono utilizzate solo sporadicamente da pochi CdS mentre 
assistenza a studenti con particolari esigenze (disabilità, DSA) è assicurata dai servizi centralizzati di Ateneo. 
 
Le opportunità di scambi internazionali sono poco sfruttate dagli studenti con la eccezione del CLMCU ed in 
minor misura dei CL in Infermieristica e Fisioterapia. Si raccomanda alle strutture didattiche una attenta 
analisi delle cause. 
 
Sebbene non siano riportate segnalazioni sulla definizione delle modalità di verifica dell’apprendimento, 
l’analisi a campione di regolamenti didattici e schede di insegnamento in occasione delle audizioni ha 
evidenziato che non è sistematica la descrizione delle modalità utilizzate per accertare il raggiungimento dei 
risultati di apprendimento attesi. Inoltre, vi è spazio di miglioramento per la definizione delle modalità di 
integrazione in sede di verifica per quei corsi che prevedono la partecipazione di più discipline, e quindi di 
più docenti, ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi del corso. 
 
R3.C. Disponibilità di personale, strutture e servizi 
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Soddisfacenti i dati per numerosità e qualificazione dei docenti. Numerose criticità, per contro, vengono 
rilevate dalle commissioni paritetiche in relazione alla didattica tutoriale per quanto riguarda numero, 
disponibilità e qualificazione dei tutor. Gli ordinamenti dei CdS di questo gruppo, infatti, hanno una parte 
significativa (dal 16 al 33 percento) del percorso costituito da didattica professionalizzante (tirocinio) che 
prevede l'affidamento dello studente a tutor di tirocinio. Si raccomanda pertanto alle strutture didattiche ed 
alla struttura di raccordo di questo gruppo di avviare un’azione di ricognizione sistematica delle modalità di 
selezione, nomina e formazione dei tutor di tirocinio. 
Non sono indicate iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche dei docenti. 
Le segnalazioni di inadeguatezze di risorse logistiche o strumentali per la didattica sono sporadiche e riferite 
ad attrezzature informatiche o ad attrezzature dei laboratori didattici. 
 
R3.D. Capacità di analisi e miglioramento della didattica 
Dalle evidenze raccolte attraverso documentazione prodotta dai CdS, è emerso che in generale la capacità di 
ascolto delle istanze degli studenti è adeguata, sebbene la comunicazione non avvenga sempre per vie 
istituzionali, a causa del limitato numero di studenti per ciascun corso di studi che favorisce interazioni dirette 
con docenti, presidenti dei CdS e personale amministrativo delle segreterie didattiche. La capacità di analisi 
dei risultati della raccolta delle opinioni degli studenti non è omogenea tre vari corsi di studi e non si rileva 
una sistematica valutazione delle risposte a campo aperto. In un limitato numero di CdS le modalità di 
raccolta non consentono una estesa partecipazione degli studenti alla rilevazione. Non si rilevano iniziative 
per la valutazione sistematica delle attività didattiche professionalizzanti, che come già indicato, 
costituiscono per i CdS di questo gruppo, una quota importante della didattica erogata. Si raccomanda anche 
in questo caso alle strutture didattiche una presa in carico di questo aspetto. 
 

2.7 Commenti e raccomandazioni per l’AQ ai CdS 
 

Il Nucleo di Valutazione, pur registrando un accresciuto impegno da parte del Presidio della Qualità e dei 
singoli Corsi di Studio per il perseguimento di tangibili miglioramenti su molti aspetti del sistema di AQ a 
livello di CdS, formula i seguenti commenti e raccomandazioni. 

Il Nucleo di Valutazione valuta positivamente la circostanza che la maggior parte dei Corsi di Studio si sia 
dotata di un Comitato di indirizzo, sia pure rappresentativo prevalentemente a livello territoriale. Le 
audizioni hanno tuttavia evidenziato come non sempre la presenza di tale comitato costituisca garanzia di 
un’adeguata attività di consultazione, in assenza di specifiche evidenze sul contributo degli interlocutori 
esterni nella identificazione dei fabbisogni e dei contenuti formativi del Corso di Studio. Si raccomanda 
pertanto ai Corsi di Studio di implementare il processo di consultazione delle parti interessate, anche in 
termini di sistematicità e di rappresentatività dei soggetti consultati, affinché tale processo sia 
concretamente finalizzato all’acquisizione di informazioni utili ad identificare i fabbisogni formativi e 
conseguentemente i contenuti formativi del Corso di Studio. 

Per qualche Corso di Studio, nel Quadro A4.b.2 della SUA i link rinviano alla home page del CdS o del 
Dipartimento, non direttamente alle schede dei singoli insegnamenti. Si raccomanda di sanare tale 
aspetto. 

In tema di conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze, pur registrandosi generalmente un 
miglioramento, il Nucleo di Valutazione rileva che in qualche Corso di Studio le modalità di verifica e di 
recupero delle eventuali carenze non risultano ancora descritte in modo adeguato. E’ pertanto necessario 
definire, comunicare e gestire in maniera chiara tale processo anche con indicazioni specifiche a livello 
centrale. 

In presenza di indicatori sulla internazionalizzazione che evidenziano percentuali inferiori alla media sia di 
area geografica che nazionale, non in tutti i Corsi di Studio risultano avviate azioni finalizzate ad 
incrementare la mobilità internazionale degli studenti. Si raccomanda pertanto di implementare tali 
iniziative. 
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Pur riscontrandosi un miglioramento nella redazione delle schede dei singoli insegnamenti, Il Nucleo di 
Valutazione ravvisa in alcuni casi una non del tutto puntuale e sistematica attività di controllo della 
coerenza e completezza delle informazioni in esse contenute, in particolare in merito alle prove di verifica 
dell’apprendimento. Si raccomanda pertanto ai CdS di verificare che per tutti gli insegnamenti le schede 
devono infatti rendere evidente in che modo la prova di verifica consenta di accertare il conseguimento 
dei risultati di apprendimento attesi e devono contenere indicazioni in merito ai criteri di graduazione del 
voto.  

Non si rilevano specifiche iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche dei docenti.  

Il Nucleo di Valutazione valutata positivamente una, sia pur recente, crescente consapevolezza da parte 
dei Corsi di Studio in ordine ai processi di AQ della didattica. L’attività di Riesame presenta tuttavia, nella 
maggior parte dei casi, significativi margini di miglioramento. In particolare i Rapporti di Riesame ciclico 
risultano impostati più come una presentazione di informazioni e un resoconto di attività che come un 
momento di verifica e monitoraggio di quanto programmato. Le azioni di miglioramento non sempre 
risultano declinate in modo puntuale e quantificabile. La mancanza di obiettivi e target di risultato 
chiaramente individuati rende problematica la verifica di efficacia di quanto programmato. Il Nucleo di 
Valutazione raccomanda pertanto ai Corsi di Studio di portare a compimento il passaggio del sistema di 
AQ da adempimento a pratica costante e sistematica verso il miglioramento, adottando, con riferimento 
in particolare all’attività di riesame, una procedura che partendo dall’analisi dei dati conduca alla 
individuazione delle specifiche criticità e delle relative cause nonché di conseguenti azioni correttive 
declinate in modo puntuale e quantificabile, al fine di poterne monitorare la concreta attuazione. 
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Capitolo 3 - Sistema di AQ per la Ricerca e la terza missione 
 
In questa sezione il Nucleo di Valutazione, in continuità con gli anni precedenti, discute il tema dell’evoluzione 
del sistema della ricerca e della terza missione dell’Ateneo nel corso del 2019 e, nei limiti del possibile, nel 
primo semestre del 2020, e dell’evoluzione dei relativi processi di assicurazione della qualità. 
Dopo una breve premessa sull’AQ della ricerca e l’illustrazione delle principali attività del Presidio della 
Qualità e del Nucleo di Valutazione nel corso del periodo di riferimento, nei paragrafi che seguono sarà 
analizzato il sistema di Assicurazione della Qualità della Ricerca e della Terza Missione facendo riferimento 
a:  

(i) le valutazioni dei punti di attenzione del requisito R4.A previsti dal sistema AVA 2.0; 
(ii) gli esiti degli audit effettuati nei Dipartimenti e l’avvio dei Piani triennali dei Dipartimenti, inclusa 

una valutazione del requisito  R4.B. 
  
Premessa 
Il tema della qualità della ricerca su base programmatica ha registrato un deciso sviluppo in Ateneo a partire 
dal 2013 anche a  seguito della pubblicazione degli esiti del primo esercizio della VQR 2004-2010.  
Un ulteriore impulso è venuto nel 2014 con la definizione di un modello per la ripartizione dei fondi di ricerca 
che l’Ateneo mette tradizionalmente a disposizione dei propri docenti, 3 milioni di euro pari a circa il 3 % 
della quota di FFO ricevuta dall’Ateneo, basato su criteri meritocratici e strettamente legati ai criteri di 
valutazione dei prodotti scientifici stabiliti nel Bando VQR. Una commissione di Senato, cui ha partecipato 
anche il Presidente del Nucleo di Valutazione, ha stabilito un modello di ripartizione dei fondi caratterizzato 
da: (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 in base a quelli previsti dai GEV di Area della VQR 2004-
2010 e sulla base dei quali dovevano poi essere distribuiti i fondi; (iii) l’approvazione da parte dei Dipartimenti 
di un regolamento per l’attribuzione ai docenti della quota di fondo ricevuta; e (iv) la validazione dei 
Regolamenti dipartimentali da parte del Nucleo di valutazione.  Il modello è stato successivamente 
confermato nel 2017, aggiornando gli indicatori dipartimentali ai valori della VQR 2011-2014. 
Il piano strategico 2015-2017, redatto nel corso del 2015 da un tavolo di lavoro comprendente il Nucleo di 
Valutazione, il Presidio della 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.  
Inoltre, a partire dal 2015, anche sulla base di quanto previsto dal Piano strategico, oltre ad aumentare il 
tradizionale fondo di ricerca da 3 a 3,5 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, distribuito 
anch’esso fra i dipartimenti sulla base degli indicatori dipartimentali IRD1, IRD2 ed IRD3 dell’esercizio VQR 
2004-2010 e, successivamente, 2011-2014. 
La prima compilazione della SUA-RD ha contribuito a definire in maniera 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 di tutti i Dipartimenti. Il PQA nel corso dei primi mesi 
del 2015 ha accompagnato i Dipartimenti alla compilazione della prima Scheda Unica Annuale della Ricerca 
Dipartimentale 2011-2013 organizzando incontri collegiali ed individuali con i responsabili del processo. Le 
attività sono proseguite fino agli inizi del 2016 per la compilazione della SUA-RD 2014, sezione terza missione. 
Tali attività hanno rappresentato una occasione per poter iniziare a diffondere a livello periferico una maggior 
consapevolezza sui temi dell’Assicurazione della Qualità. 
I temi relativi all’assicurazione della qualità della ricerca hanno subito una battuta di arresto nel 2016 e 2017, 
anche a causa del rinvio della scadenza per la compilazione della SUA-RD 2014-2016, dei problemi che hanno 
coinvolto la Governance dell’Ateneo nel corso del 2017, interdizione del Rettore e del Direttore Generale, e 
del rinnovo del PQA a fine 2017, e a seguito dei quali il processo di diffusione della cultura della AQ della 
ricerca ha subito una battuta di arresto con limitate attività a riguardo.   
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Un ulteriore impulso nella gestione dell’AQ della ricerca si è avuto a partire dal 2018 a seguito della 
pubblicazione degli esiti del secondo esercizio VQR 2011-2014, del finanziamento ai Dipartimenti di 
eccellenza, e dell’avvio da parte del Nucleo di Valutazione degli audit ai Dipartimenti.  In questo contesto, il 
Nucleo di Valutazione a dicembre 2017 ha approvato e inviato a gennaio 2018 agli organi accademici e ai 
Direttori di Dipartimento un documento “Analisi di secondo livello della VQR 2011-2014” in cui sono 
analizzati con attenzione sia gli esiti dell’Ateneo nell’esercizio VQR 2011-2014 a livello di Ateneo, Area CUN, 
SSD e Dipartimento sia i risultati dei vari dipartimenti nelle politiche di reclutamento, nel finanziamento dei 
Dipartimenti di eccellenza e nella ripartizione del fondo di finanziamento delle attività base di ricerca (FFABR), 
che ha stimolato l’avvio di un processo di autovalutazione della ricerca nei vari Dipartimenti (cfr. Relazione 
Annuale 2018). 
Nel giugno del 2018, di concerto con il Nucleo di Valutazione, il PQA ha definito una procedura interna di 
Riesame della Ricerca Dipartimentale (Ri.R.D.) per gli anni 2015-2017 per assicurare una continuità del 
monitoraggio delle attività di ricerca dei Dipartimenti successivamentge all’ultima SUA-RD 2014, mettendo a 
disposizione un opportuno form on-line guidato e una pagina web di supporto contenente tutti i documenti 
e risorse utili al fine della corretta compilazione del documento, nonché organizzando un evento 
informativo/formativo rivolto a tutti i Direttori di Dipartimento. 
Fra fine 2017 e inizio 2018, il Nucleo di Valutazione, in collaborazione con il Presidio di Qualità, ha avviato la 
campagna di Audit ai dipartimenti, coinvolgendone quattro sui 13 presenti nell’Ateneo.  
A partire da settembre 2018 è stata istituita la consulta dei Direttori di Dipartimento e in diverse riunioni nel 
corso del 2018 e 2019, cui hanno partecipato il Presidente del Nucleo di Valutazione e/o del Presidio, si è 
discusso di argomenti che toccano direttamente l’AQ della ricerca, in particolare: ripartizione dei fondi di 
ricerca nonché dei punti organico fra i Dipartimenti, Piano Strategico di Ateneo, redazione dei piani strategici 
dipartimentali, etc.  
 
Attività nell’ambito dell’AQ della ricerca nel 2019 e primo semestre 2020 
Nel corso del 2019, anche a seguito delle raccomandazioni a riguardo formulate dal Nucleo di Valutazione 
nella relazione annuale AVA 2018, il Presidio ha ulteriormente incrementato le proprie azioni di stimolo e 
miglioramento della gestione dell’AQ della ricerca, in particolare con l’individuazione dei referenti di 
dipartimento per l’AQ della ricerca, e la formalizzazione delle procedure di AQ della ricerca nel “Sistema di 
AQ di Ateneo” approvato dal SA nel giugno 2019. 
Inoltre, nel giugno 2019, l’Ateneo ha approvato il nuovo Piano strategico 2019-2023 con una sezione 
specificamente dedicata alla ricerca ed una alla terza missione e fra luglio e settembre 2019 tutti i 
Dipartimenti hanno approvato un loro Piano strategico dipartimentale. 
Sebbene, data la sovrapposizione con la redazione dei Piani strategici dipartimentali non è stata prevista la 
predisposizione di un Riesame della Ricerca dipartimentale 2019, il Presidio ha previsto una scheda di 
monitoraggio della Ricerca Dipartimentale (Mo.R.D.) che si prefigge il compito di monitorare lo stato di 
raggiungimento o meno degli obiettivi che i Dipartimenti si erano posti nel Ri.R.D. 2015-2017 e le eventuali 
criticità riscontrate. Il periodo di riferimento attiene al 2018-primo semestre 2019, volendo fissare il 
monitoraggio alla fase antecedente la redazione dei Piani Strategici Dipartimentali. Tutti i dipartimenti hanno 
compilato le rispettive Schede MoRD fra gennaio e febbraio 2020, a partire dai due Dipartimenti di Ingegneria 
e geologia e di Neuroscienze selezionati per la visita di accreditamento periodico dell’ANVUR di marzo 2020, 
poi rinviata a dicembre 2020 causa emergenza Covid. 
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3.1 Valutazioni dei requisiti R4.A previsti dal sistema AVA 2.0 
 
R4.A.1- Strategia e politiche di Ateneo per la qualità della ricerca  
L’Ateneo ha definito una strategia complessiva per garantire la qualità di ricerca e terza missione, con un 
programma complessivo e obiettivi specifici che tengano conto delle proprie potenzialità di sviluppo e del 
contesto socio-culturale?  
Gli obiettivi individuati sono plausibili e coerenti con le linee politiche e strategiche di Ateneo?  
Gli obiettivi individuati sono coerenti con le potenzialità e i problemi evidenziati dai risultati della VQR, della 
SUA-RD e da eventuali altre iniziative di valutazione della ricerca e della terza missione attuate dall'Ateneo?  
L’Ateneo dispone di organi e strutture adeguati al conseguimento degli obiettivi definiti?  
Sono chiaramente definiti i compiti e le responsabilità degli organi e delle strutture coinvolte? 

 

Documenti esaminati 

Piano Strategico 2019-2023, disponibile al link https://www.apc.unich.it/documenti  

Piano Strategico 2015-2017, disponibile al link https://www.apc.unich.it/documenti  

Piano integrato 2019-2021, aggiornamento 2019 disponibile al link https://www.apc.unich.it/documenti  

Relazione di II livello del Nucleo di Valutazione e sugli esiti della VQR 2011-2014 disponibile al link 
https://nucleo.unich.it/documenti/relazione-ava  
 

Analisi dell’indicatore 

L’Ateneo ha definito una strategia complessiva per garantire la qualità di ricerca e terza missione, con un 
programma complessivo e obiettivi specifici che tengano conto delle proprie potenzialità di sviluppo e del 
contesto socio-culturale?  

La strategia complessiva dell’Ateneo per quanto riguarda la ricerca e la terza missione è stata enunciata nel 
nuovo Piano Strategico 2019-2023 che costituisce un aggiornamento del precedente documento di 
programmazione strategica 2015-2017 alla luce dei risultati VQR 2011-2014 e delle nuove Linee generali di 
indirizzo della programmazione delle università e Indicatori per la valutazione periodica dei risultati avvenuta 
con il DM 8 agosto 2016 n.635, in corrispondenza degli indirizzi politici di qualità dell’Ateneo. 

Nella prima fase di redazione del documento, da novembre 2018 a marzo 2019, il Rettore ha coinvolto i 
Direttori di Dipartimento, affinché promuovessero lo svolgimento di analisi e riflessioni finalizzate alla 
formulazione di documenti d’indirizzo dipartimentali. In una seconda fase, si è stretta una intensa 
collaborazione tra i delegati preposti alle diverse aree di attività con il Rettore, con il Direttore Generale, il 
Presidente del Nucleo di Valutazione, il Presidente del Presidio e l’unico Dirigente di Ateneo, che ha portato 
alla redazione del Piano con il supporto di uno staff redazionale. 

Come già anticipato al punto R1.A.1, il Piano Strategico è articolato in cinque “Ambiti strategici”, tra i quali 
ve ne sono uno relativo alla Ricerca e uno alla Terza Missione, ognuno dei quali presenta, a partire da 
un’analisi SWOT, la visione, le finalità, gli obiettivi strategici e linee di azione da seguire per il prossimo 
quinquennio. 

Nell’ambito della ricerca, l’Ateneo ha individuato sei obiettivi strategici generali: 
- implementazione di azioni volte a stimolare la ricerca; 
- efficientamento infrastrutture e ammodernamento attrezzature per la ricerca, realizzazione di nuove 

strutture strategiche; 
- perseguimento dell'eccellenza e della multidisciplinarietà nella ricerca; 
- potenziamento del dottorato di ricerca; 
- valorizzazione del merito dei Docenti e dei Ricercatori; 
- tutela e promozione della ricerca. 



77 
 

Gli obiettivi individuati sono plausibili e coerenti con le linee politiche e strategiche di Ateneo?  
Gli obiettivi individuati sono coerenti con le potenzialità e i problemi evidenziati dai risultati della VQR, della 
SUA-RD e da eventuali altre iniziative di valutazione della ricerca e della terza missione attuate dall'Ateneo? 

Per ciascuno degli obiettivi sono stati individuati: azioni da mettere in atto, indicatori e relativi target, utili 
per determinare il loro raggiungimento. Gli obiettivi sono sufficientemente ambiziosi e adeguati alle proprie 
potenzialità di sviluppo, e tengono conto dei risultati della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) e del 
finanziamento ai dipartimenti di eccellenza nonché del contesto socio culturale e imprenditoriale, come 
emerge anche dalle attente analisi SWOT.  

L’Ateneo dispone di organi e strutture adeguati al conseguimento degli obiettivi definiti?  
Sono chiaramente definiti i compiti e le responsabilità degli organi e delle strutture coinvolte? 

Come rilevato nella relazione annuale 2018, per quanto riguarda gli obiettivi del precedente Piano strategico 
2015-2017, l’Ateneo non aveva posto molta attenzione a dotarsi di organi e strutture adeguati al 
conseguimento degli obiettivi definiti e al loro monitoraggio e non ben chiari risultavano i compiti e le 
responsabilità degli organi e delle strutture coinvolte. Tuttavia, nei suoi Piani integrati, a partire dal 2016-
2019 e fino al 2019-2021, l’Ateneo ha declinato gli obiettivi del Piano strategico in obiettivi operativi, 
corredati da una serie di indicatori di output e relativi target storici ed attesi nonché da una serie di indicatori 
di output dipartimentali, comuni a tutti i Dipartimenti, la cui valutazione annuale è stata demandata alla 
Relazione integrata sulla performance. 

Nell’ultimo anno, con la nomina dei Delegati alla Ricerca, alla Terza Missione e all’Internazionalizzazione, le 
decisioni centrali nell’ambito delle attività di ricerca e terza missione sono state ricondotte ad una pluralità 
di soggetti coordinati dal Rettore che hanno anche contribuito alla redazione del Piano strategico nel corso 
del 2019.  

Il supporto alle attività di gestione e delle attività di monitoraggio del Piano strategico è stata affidata al 
Settore per il Coordinamento delle attività relative a Didattica, Ricerca e Terza Missione, istituito con D.D. n. 
28/2019, che si è anche occupato della sua predisposizione.   A partire da giugno 2020, alla scadenza di un 
anno dall’approvazione del Piano da parte degli Organi Accademici, si è avviato il processo di monitoraggio 
al momento ancora in corso anche se la conclusione è prevista per novembre p.v. 

Inoltre, gli obiettivi strategici del Piano strategico 2019-2023 sono stati declinati in obiettivi operativi del 
Personale tecnico amministrativo nel Piano integrato 2020-2022 riprendendo i principali indicatori associati 
agli obiettivi strategici che ne permetterà un continuo monitoraggio annuale nella Relazione integrata sulla 
performance a partire da inizio 2021. 

L’Ateneo esprime formalmente e pubblicamente la propria visione, missione e strategia nel campo della 
ricerca attraverso il piano strategico 2019-2023, i Piani strategici dipartimentali e il documento di 
programmazione integrata. Il piano strategico è articolato in obiettivi ben definiti e realizzabili che 
impattano sia sulla ricerca che sulla terza missione. 

Si invita l’Ateneo a definire in maniera più puntuale le strutture proposte al conseguimento degli obiettivi 
definiti e al loro monitoraggio, e a precisarne chiaramente compiti e responsabilità. 

Si invita l’Ateneo a continuare a declinare gli obiettivi strategici del Piano strategico nei prossimi Piani 
integrati a partire da quello 2021-2023 riprendendo i principali indicatori associati agli obiettivi strategici 
in modo da permetterne un continuo monitoraggio annuale nella Relazione integrata sulla performance. 

 
R4.A.2 - Monitoraggio della ricerca scientifica e interventi migliorativi  
L’Ateneo dispone di un sistema efficace di monitoraggio dei risultati della ricerca svolta al proprio interno? 
Gli organi di governo e le strutture preposte al monitoraggio e alla valutazione della ricerca hanno elaborato 
strumenti e indicatori che consentano un’efficace valutazione periodica della qualità dei risultati?  Gli 
indicatori sono coerenti con le politiche di Ateneo e compatibili con quelli predisposti dall’ANVUR per la VQR 
e la SUA-RD? 
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I risultati del monitoraggio periodico vengono analizzati in maniera approfondita? 

Le azioni migliorative proposte sono plausibili e realizzabili? Ne viene monitorata adeguatamente l’efficacia?  

Documenti esaminati 

- Relazione annuale del Nucleo di Valutazione 2019, sezione “4. Qualità della ricerca dipartimentale” 
disponibile al link https://nucleo.unich.it/documenti/relazione-ava  

- Relazione di secondo livello VQR 2011-2014 disponibile al link 
https://nucleo.unich.it/documenti/ricerca-e-terza-missione  

- Piano integrato 2020-2022, aggiornamento 2019 disponibile al link 
https://www.apc.unich.it/documenti  

- Piano strategico 2015-2017 disponibile al link https://www.apc.unich.it/documenti  
- Relazione integrata 2019 disponibile al link https://www.apc.unich.it/documenti  
- UdA in numeri – Raccolta di dati relativi alle attività di didattica e di ricerca a cura del Presidio di 

Qualità disponibile al link https://pqa.unich.it/  

 

Analisi dell’indicatore 

A fronte di obiettivi individuati nel piano strategico 2015-2017 e meglio declinati nei Piani integrati a partire 
dal 2016-2019, l’Ateneo ha individuato indicatori di outcome per monitorare gli obiettivi legati alla ricerca e 
terza missione, anche tenendo conto degli esiti di valutazioni nazionali e internazionali.  

Il Settore Performance con il supporto degli uffici competenti per i singoli aspetti dell’Amministrazione 
generale, redige annualmente la relazione integrata della Performance in cui sono riportati i target raggiunti 
dei vari indicatori relativi alle attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico individuati nel Piano 
integrato della Performance dell’anno precedente. In particolare, per ciascun Dipartimento, il Piano integrato 
prevede una scheda in cui sono riportati gli obiettivi di ricerca e trasferimento tecnologico e nella Relazione 
integrata sono riportati i principali risultati conseguiti nel precedente anno.  Si rileva, tuttavia, che la 
Relazione sulla Performance non evidenzia analisi di carattere generale degli esiti dell’Ateneo nell’ambito 
della ricerca e della terza missione e che il documento potrebbe essere discusso adeguatamente a livello di 
organi.  

A partire dal 2014, un monitoraggio implicito dell’attività di ricerca è svolto in occasione della distribuzione 
dei fondi di ricerca e dell’assegnazione dei punti organico destinati ai dipartimenti (cfr. punto successivo 
R4.A.3).  

L’Ateneo dispone da diversi anni della piattaforma “IRIS” (Institutional Research Information System) che è 
integrata con ARUd’A, l'Archivio istituzionale Open Access finalizzato a raccogliere, rendere visibile e 
conservare la produzione scientifica dell'Università.  IRIS è consultabile via web dal portale dei prodotti di 
ricerca dell’Ateneo, che permette una elaborazione dei dati raccolti, fornisce informazioni ai docenti che le 
richiedono e permette l’accesso ai prodotti stessi.  

L’Ateneo ha aderito al sistema di supporto per la valutazione della produzione scientifica CRUI/UNIBAS al 
fine di avere uno strumento agevole per svolgere procedure periodiche di autovalutazione dei prodotti della 
ricerca (valutazioni FFABR, ASN e VQR-like per le aree bibliometriche). Il sistema è stato utilizzato dal Settore 
preposto all’estrazione dei dati statistici per la creazione di indicatori specifici per la ripartizione dei fondi dei 
Dipartimenti. 

Un’analisi è riportata nelle relazioni del Nucleo di Valutazione, su VQR 2011-2014, esiti del FFABR e dei 
Dipartimenti di eccellenza (per un approfondimento si rimanda alla Relazione annuale AVA 2018), nonché 
nel documento UdA in numeri – una raccolta di tabelle, istogrammi e grafici relativi alle attività di didattica e 
di ricerca svolte nell’Ateneo a cura del Presidio di Qualità, e ha permesso nel corso del 2018 l’avvio di un più 
consapevole processo di autovalutazione sia a livello centrale che all’interno dei Dipartimenti. 
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Oltre al già citato ruolo del Settore per il Coordinamento delle attività relative a Didattica, Ricerca e Terza 
Missione, focalizzato sulla  gestione delle attività di monitoraggio complessive del Piano strategico, un più 
puntuale ed organico monitoraggio dei risultati della ricerca a livello di Ateneo potrà sicuramente essere 
messo in atto a seguito della realizzazione di una delle azioni previste dal Piano strategico 2019-2023 
nell’ambito della ricerca: la costituzione di una struttura di supporto tecnico-amministrativo, denominata 
“Divisione Ricerca e Progetti Strategici” e per la quale è prevista un’articolazione in tre settori, e dotata di 
alcune figure di tecnologi per i quali sono stati già pubblicati i bandi di concorso. 

Infine, l’avvio dei Piani strategici dipartimentali (di cui si tratterà in seguito) permetterà, a partire dal 2020, 
un monitoraggio periodico della Ricerca scientifica da parte delle singole strutture e la verifica delle azioni 
migliorative poste in essere, sia nell’ambito dei Riesami della ricerca Dipartimentale previsti dal Sistema di 
assicurazione della qualità e avviati nel 2018 sia nell’ambito della rendicontazione della Relazione integrata 
sulla performance che – secondo il nuovo Sistema di misurazione della Performance in fase di modifica – 
dovrà declinare in obiettivi operativi gli obiettivi strategici dei Piani dipartimentali. 

 

Riprendendo la raccomandazione all’Ateneo di dotarsi di un puntuale sistema di monitoraggio, formulata 
la punto R4.A.1, si suggerisce che esso sia strettamente legato agli indicatori individuati nel Piano 
Strategico di Ateneo e che, di conseguenza, analizzi gli andamenti di tali indicatori, valutando eventuali 
situazioni critiche per individuare azioni migliorative opportune. 

 
R4.A.3 - Distribuzione delle risorse, definizione e pubblicizzazione dei criteri  
L’Ateneo esplicita chiaramente alle strutture preposte alla ricerca (Dipartimenti o altre strutture di raccordo) 
i criteri e le modalità di distribuzione ai Dipartimenti (o strutture equivalenti) delle risorse per la ricerca 
(economiche e di personale), coerentemente con la propria strategia?  
Sono definiti e chiaramente esplicitati i criteri di distribuzione di incentivi e primalità?  
Tali criteri sono coerenti con le politiche e le strategie dell'Ateneo per la qualità della ricerca e tengono anche 
in considerazione le metodologie e gli esiti della VQR, della SUA-RD e da eventuali altre iniziative di 
valutazione della ricerca e della terza missione attuate dall’Ateneo? 

Documenti esaminati 

- Piano strategico 2019-2023, disponibile al link https://www.apc.unich.it/documenti 
- Piano strategico 2015-2017, disponibile al link https://www.apc.unich.it/documenti 
- Piano integrato 2016-2018, aggiornamento 2018 disponibile al link 

https://www.apc.unich.it/documenti 
- Delibera Senato Accademico del 24 aprile 2017 
- Delibera Senato Accademico del 10 luglio 2017 

Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei Professori e 
Ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali triennali ai sensi dell'art. 8 
della legge 30/12/2010, n.240, D.D. n. 2005 del 14/10/2017 

 

Analisi dell’indicatore 

A partire dal 2014 l’Ateneo ha definito criteri centralizzati e meritocratici per la ripartizione dei fondi di ricerca 
che l’Ateneo mette a disposizione dei Dipartimenti per il finanziamento della ricerca dei docenti, 3 milioni di 
euro fino al 2016 e 3,5 milioni dal 2017 pari a quasi 4% della quota di FFO ricevuta dall’Ateneo. Il Senato 
Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno stabilito un modello di ripartizione dei fondi 
caratterizzato da: (i) ripartizione del fondo fra i 13 dipartimenti, basato sugli indicatori dipartimentali IRD1, 
IRD2 ed IRD3 dell’esercizio VQR 2004-2010; (ii)  definizione di linee guida che fissavano i criteri di valutazione 
dei prodotti della ricerca dei docenti del Dipartimento in base a quelli previsti dai GEV di Area della VQR 2004-
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2010 e sulla base dei quali dovevano poi essere distribuiti i fondi.  Il modello è stato successivamente 
confermato nel 2017, aggiornando gli indicatori dipartimentali ai valori della VQR 2011-2014. 

Inoltre, a partire dal 2015, anche sulla base di quanto previsto dal Piano strategico, l’Ateneo ha messo a 
disposizione dei Dipartimenti un ulteriore fondo di 3 milioni di euro specificamente destinato al 
finanziamento di assegni di ricerca e RTD-a, distribuito anch’esso fra i dipartimenti sulla base degli indicatori 
dipartimentali IRD1, IRD2 ed IRD3 dell’esercizio VQR 2004-2010 e, dal 2017, dell’esercizio 2011-2014. 

Per quanto riguarda la ripartizione delle risorse di personale, nessun criterio esplicito di suddivisione ai 
dipartimenti è stato utilizzato dall’Ateneo fino a tutto il 2017. Tuttavia, a partire dal 2018, anche su 
raccomandazione del Nucleo di Valutazione, l’Ateneo ha finalmente adottato un modello di reclutamento 
basato su una distribuzione dei punti organico attribuiti dal MIUR ai Dipartimenti utilizzando criteri legati alle 
esigenze di didattica, agli indicatori dipartimentali della VQR 2011-2014 e alla valutazione della ricerca svolta 
dei neoassunti e promossi nell’ultimo triennio tramite il software CRUI-Unibas (cfr. punto R1.C.1).  

Inoltre, fin dal 2014, su impulso del Nucleo di Valutazione e della Scuola di Dottorato, l’Ateneo ha adottato 
una politica di premialità molto rigorosa riguardo il finanziamento dei corsi di dottorato accreditati in Ateneo, 
che prevede la distribuzione della totalità delle borse di dottorato finanziate dall’Ateneo secondo gli stessi 
criteri previsti nel Decreto di attribuzione del FFO per la distribuzione agli Atenei dei fondi post lauream, 
basata sul valore di R+X dei collegi dei dottorati, sull’attrattività di laureati in altri Atenei, sull’attrattività di 
borse esterne e sull’internazionalizzazione. Tale, politica, recepita nel piano strategico 2015-2017 e 
perseguita fino al 2018, ha portato l’Ateneo a classificarsi fra i primi in Italia sia per il valore di R+X sia per 
l’attrattività, come confermato dai valori di iA_C_4 significativamente superiore alla media nazionale e di 
area geografica. I suddetti criteri sono coerenti con le politiche e le strategie dell'Ateneo per la qualità della 
ricerca, e tengono anche in considerazione le metodologie e gli esiti della VQR. 

Per quanto riguarda incentivi e primalità, nel 2014 l’Ateneo ha adottato criteri molto stringenti – basati 
principalmente sul posizionamento della produzione scientifica dei docenti rispetto alle mediane ASN e sul 
loro carico didattico – per la distribuzione dei fondi compensativi dei mancati scatti triennali 2011-2013 
previsti dall’art. 29, co. 15 della L. 240/2010.  

Come già discusso al punto R1.C.1, l’Ateneo si è dotato di un Regolamento per la disciplina del fondo di 
Ateneo per la premialità (di cui all’art. 9 della Legge n. 240/2010), che incentiva professori e ricercatori a 
tempo pieno in relazione ad ulteriori attività di ricerca, didattica e gestionale, e la misura della premialità è 
definita dal Consiglio di Amministrazione in relazione agli obiettivi strategici e di programmazione 
dell’Ateneo, previo parere favorevole del Nucleo di Valutazione.  Inoltre, nel corso del 2019, l’Ateneo ha 
approvato un Regolamento per l’attribuzione degli scatti stipendiali, che prevede una soglia minima di 
produzione scientifica (3 prodotti in 5 anni e relativo elenco). 

Si suggerisce all’Ateneo di monitorare attentamente l’impiego dei punti organico da parte dei 
Dipartimenti, con particolare riguardo al loro utilizzo sulla base di criteri coerenti con le reali esigenze 
didattiche ed i risultati della VQR – o di altri approcci alla valutazione della ricerca svolta negli ultimi anni, 
quali quello CRUI-UniBAS – e di valutarne l’impatto sulla quota premiale del FFO legata alle politiche di 
reclutamento. 

R4.A.4 - Programmazione, censimento e analisi delle attività di terza missione  
L’Ateneo ha elaborato una specifica strategia sulle attività di terza missione? 
Dispone di un sistema efficace di monitoraggio delle attività? 
Esistono strutture organizzative e risorse dedicate alla attività di valorizzazione? 
Viene analizzato adeguatamente l’impatto delle attività di terza missione sullo sviluppo sociale, culturale ed 
economico, anche in relazione con le specificità ed esigenze del territorio? 

Documenti esaminati 

- Piano strategico 2015-2017, disponibile al link https://www.apc.unich.it/documenti 
- Piano strategico 2019-2023, disponibile al link https://www.apc.unich.it/documenti 
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- Piano integrato 2020-2022, aggiornamento 2018 disponibile al link 
https://www.apc.unich.it/documenti 

Negli anni passati, sebbene l’Ateneo sia stato sicuramente impegnato in attività di terza missione, queste 
ultime sono state principalmente indirizzate ad iniziative di conto terzi con minore attenzione per 
trasferimento tecnologico e il Public Engagement. 

A partire dal 2013, un primo impulso all’AQ per la terza missione è stato conferito dalla ricognizione e dal 
monitoraggio previsti per la compilazione della SUA-RD 2013 e 2014. 

Il Piano strategico 2015-2017 prevedeva – nell’ambito dell’Area della Ricerca – un solo obiettivo, seppur di 
ampio respiro, dedicato alla terza missione, “Potenziamento delle attività relative al trasferimento 
tecnologico e alla terza missione” e indicava tre azioni da avviare: Consolidamento, potenziamento e 
incentivazione delle collaborazioni con le attività produttive pubbliche e private, a livello nazionale e 
possibilmente internazionale, con particolare attenzione a quelle regionali; Consolidamento, potenziamento 
e incentivazione dei risultati di ricerca trasferibili (brevetti, spin-off) nel contesto socio-economico; e 
Potenziamento delle attività di supporto al trasferimento tecnologico. Tuttavia, al di là dell’inserimento nella 
Relazione integrata sulla performance di alcuni dati sporadici del numero di brevetti e spin off realizzati in 
alcuni Dipartimenti, poca attenzione è stata dedicata al monitoraggio degli obiettivi previsti e quasi nessuna 
forma di politica attiva è stata portata avanti successivamente all’adozione del Piano strategico: l’assenza di 
un referente/delegato, responsabile del coordinamento e dell’indirizzo strategico delle attività inerenti la 
Terza Missione, ha infatti reso molto complesse la ricognizione e la messa a sistema delle molteplici iniziative 
delegate e condotte dai singoli Dipartimenti. 

La situazione è notevolmente migliorata dal 2019 con la nomina di un delegato del Rettore alla Terza 
Missione e l’approvazione del nuovo Piano strategico 2019-2023 che prevede un ambito strategico relativo 
alla terza missione, nel cui contesto sono stati previsti quattro obiettivi strategici:    

- tutela della ricerca dell'Ateneo, anche attraverso l’organizzazione di una struttura centralizzata di    
coordinamento e potenziamento delle attività di Terza Missione (T1); 

- sviluppo dell'innovazione e dell'imprenditorialità (T2); 
- potenziamento delle iniziative di partecipazione dell’Ateneo (T3); 
- consolidamento e sviluppo delle attività di Public Engagement (T4). 

Essi toccano tutti gli aspetti della terza missione, valorizzazione della ricerca, trasferimento tecnologico della 
ricerca anche a fini imprenditoriali, gestione della proprietà intellettuale, gestione del patrimonio culturale, 
public engagement, formazione continua, etc. 

Malgrado, in passato, l’Ateneo non si sia dotato di una struttura centrale dedicata al monitoraggio delle 
attività di terza missione, la procedura messa in atto dal PQA fra il 2013 e il 2015 per la ricognizione e il 
monitoraggio dei prodotti di terza missione nell’ambito dei due esercizi VQR, 2004-2010 e 2011-2014, e della 
compilazione della SUA-RD 2013 e 2014, è risultata efficace ed ha dato buoni risultati, come evidenziato dagli 
esiti della VQR 2011-14. Nonostante non sia ancora attivo un puntuale sistema di monitoraggio delle attività 
di terza missione a livello di Ateneo, uno degli obiettivi del Piano Strategico prevede “l’organizzazione di una 
struttura centralizzata di coordinamento e potenziamento delle attività di Terza Missione”. In particolare, 
stato costituito un Comitato per la Terza Missione d’Ateneo – coordinato dal Delegato del Rettore per la 
Terza Missione - che potrà avere anche funzioni di monitoraggio. A questo proposito va peraltro sottolineato 
il mancato avvio da parte dell’ANVUR della revisione della scheda SUA-RD – sezione Terza Missione. L’Ateneo, 
attraverso la Commissione per la valorizzazione della ricerca e del trasferimento tecnologico – CVRTT 
supportata dalla Scuola Superiore, cura sia la promozione, la protezione e la valorizzazione dei risultati 
dell’attività di ricerca, sia la tutela della proprietà intellettuale che la nascita di nuove imprese (spin-off e 
start up). 

Si invita l’Ateneo a completare in tempi brevi il monitoraggio e una rendicontazione delle attività annuali di 
terza missione, anche ai fini della loro valutazione nel prossimo esercizio VQR.  
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3.2 Valutazione dell’AQ a livello dei Dipartimenti dei requisiti R4.B previsti dal sistema 
AVA 2.0 e Audit ai Dipartimenti 
 
Audit ai Dipartimenti 

Nel mese di ottobre 2017 il Nucleo di Valutazione ha avviato un piano di audizione dei Dipartimenti, seguendo 
le disposizioni previste dall’ANVUR. 
Gli Audit sono stati svolti seguendo il documento “Linee guida per gli audit interni ai Dipartimenti” approvato 
dal Nucleo a settembre 2017 ed aggiornato ad aprile 2018 che definisce la metodologia utilizzata nel corso 
delle audizioni coerentemente con il Sistema AVA 2.0, disponibile sul sito del Nucleo di Valutazione. 
La metodologia utilizzata è basata sostanzialmente su un’analisi – sia documentale sia tramite visita e colloqui 
con il Direttore, il Segretario amministrativo, il referente per l’AQ e gli altri docenti coinvolti nelle commissioni 
previste dal sistema di AQ del Dipartimento – degli aspetti previsti dai principali indicatori del requisito R4.B, 
nell’ottica di identificare eventuali criticità importanti.   
Fra fine 2017 e nel corso del 2018 sono state svolte audizioni ai seguenti quattro Dipartimenti: 

• Scienze filosofico pedagogiche e economico-quantitative; 
• Medicina e Scienze dell’invecchiamento; 
• Scienze mediche, orali e biotecnologiche; 
• Ingegneria e geologia. 

Successivamente, nel corso del 2019, sono state svolte audizioni a ulteriori quattro Dipartimenti: 
• Scienze psicologiche, della salute e del territorio,  
• Architettura,  
• Scienze giuridiche e sociali, 
• Neuroscienze, imaging e scienze cliniche. 

Nessuna audizione ai Dipartimenti è stata svolta nel 2020 a causa dell’emergenza Covid. Complessivamente, 
le audizioni hanno riguardato 8 dei 13 Dipartimenti attivi in Ateneo (circa il 60%).  Il Nucleo prevede di 
completare le audizioni dei restanti 5 Dipartimenti dell’Ateneo entro il 2021. 
Gli esiti dettagliati degli audit sono riportati al link https://Nucleo di Valutazione.unich.it/documenti/audit.  
 
Piani strategici dipartimentali 

Come già illustrato nella valutazione del punto R4.A1, il coinvolgimento dei Dipartimenti è avvenuto a due 
livelli. Nella prima fase di redazione del documento, da novembre 2018 a marzo 2019, il Rettore ha coinvolto 
i Direttori di Dipartimento, affinché promuovessero lo svolgimento di analisi e riflessioni finalizzate alla 
formulazione di documenti d’indirizzo dipartimentali in un approccio bottom up. Inoltre, a seguito 
dell’approvazione del Piano Strategico di Ateneo 2019 - 2023, ai Dipartimenti è stato richiesto di declinare 
un proprio piano strategico quinquennale di sviluppo, coerente con il Piano di Ateneo, con un processo 
guidato di tipo top-down che si è completato fra settembre e ottobre 2019. 

Per guidare il processo di programmazione dei Dipartimenti e assicurare la coerenza con il piano strategico 
di Ateneo, il Settore Coordinamento della attività relative a Didattica, Ricerca e Terza Missione, di concerto 
con il Delegato alla Didattica e sentito il Presidente del Nucleo di Valutazione di Valutazione, ha redatto e 
inviato ai Dipartimenti un modello predefinito di Piano di Sviluppo già articolato nelle stesse cinque aree 
strategiche  del Piano di Ateneo, per ciascuna delle quali è stato inserito un quadro riassuntivo dei 
corrispondenti obiettivi strategici di Ateneo e relative azioni, nonché le specifiche raccomandazioni e 
indicazioni formulate dal Nucleo di Valutazione nella sua Relazione annuale 2018 con particolare riguardo 
agli aspetti di AQ della didattica di pertinenza dei Dipartimenti e degli aspetti di AQ della ricerca definiti 
dall’indicatore AVA R4.B.  Su indicazione del Nucleo di Valutazione, è stata inoltre inserita un’ulteriore area 
strategica, relativa alla performance e alla gestione amministrativa, in cui sono stati proposti alcuni obbiettivi 
predefiniti necessari: i) per superare alcune criticità rilevate dal Nucleo di Valutazione relativamente al punto 
di attenzione R4.B.4; ii) per implementare adeguatamente a partire dal 2020 il Piano integrato della 
performance tenendo conto della modifiche al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 
concordate dalla “Area dirigenziale della programmazione economica, bilancio, patrimonio e controllo di 
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gestione” assieme al Nucleo di Valutazione, al fine  di declinare gli obiettivi strategici Dipartimentali in 
obiettivi operativi e individuali e permetterne un loro monitoraggio nelle stesse strutture periferiche. 
I Dipartimenti hanno quindi proceduto ad una prima stesura dei piani stessi, che è stata analizzata dal gruppo 
dei Prorettori, Presidio della Qualità di Ateneo e componenti interni del Nucleo di Valutazione. A seguito di 
questa lettura e delle conseguenti azioni di aggiustamento, che hanno impegnato l’Ateneo nel mese di 
settembre e parte di ottobre 2019, i Dipartimenti hanno definitivamente approvato i propri Piani a ottobre 
2019. Nel corso dei lavori di redazione della presente Relazione AVA, il Nucleo di Valutazione ha analizzato i 
piani di sviluppo dei Dipartimenti 2019-2023 pervenuti ai fini della valutazione del paragrafo relativo alla 
valutazione del requisito R4.B previsto dal sistema AVA 2.0, nonché con l’obiettivo di fornire un feedback ai 
Dipartimenti e all’Ateneo sulla documentazione pervenuta anche rispetto alla coerenza con il piano 
strategico, il processo AVA, e il ciclo della Performance.  
 
Valutazioni del requisito R4.B previsto dal sistema AVA 2.0 

In seguito alle significative criticità riscontrate negli audit del 2017 e prima metà del 2018 e alle 
raccomandazioni formulate dal Nucleo di Valutazione nella Relazione annuale AVA 2018, inviata a tutti i 
Direttori di Dipartimento, discussa in una seduta del Senato Accademico e in una riunione della Consulta dei 
Direttori di Dipartimento, negli audit condotti nel corso del 2019 il Nucleo di Valutazione ha riscontrato 
significativi miglioramenti. Inoltre, un ulteriore significativo stimolo verso un miglioramento dell’AQ della 
ricerca dipartimentale è stato costituito dalla recente approvazione da parte dei Dipartimenti dai Piani 
strategici dipartimentali, come discusso nel precedente paragrafo. 

A seguire è effettuata una valutazione dei principali aspetti previsti dagli indicatori del requisito R4.B sulla 
base dei risultati emersi dalle audizioni dei Dipartimenti visitati – tenendo conto dell’evoluzione intercorsa 
fra gli audit condotti nel 2017 e 2018 e quelli condotti nel 2019 – e delle informazioni acquisite dal Nucleo di 
Valutazione dall’analisi dei Piani strategici dipartimentali 2019-2023. 

R4.B.1 – definizione delle linee strategiche 
Gli obiettivi proposti sono plausibili e coerenti con le politiche e le linee strategiche di Ateneo? Sono 
compatibili con le potenzialità e gli obiettivi generali del Dipartimento e tengono anche conto dei risultati 
della VQR, della SUA-RD e da eventuali altre iniziative di valutazione della ricerca e della terza missione 
attuate dall'Ateneo?  
Gli obiettivi proposti nei recenti Piani strategici dipartimentali appaiono in genere sufficientemente plausibili 
rispetto alle potenzialità dei Dipartimenti e tutti coerenti con le politiche e le linee strategiche di Ateneo, 
anche in conseguenza della rigorosa procedura guidata di tipo top-down, nonché della fase preliminare di 
tipo bottom-up utilizzata dall’Ateneo per impostare il proprio piano strategico 2019-2023. 
Da un esame delle analisi SWOT dei Piani, si rileva che in genere gli obiettivi hanno tenuto sufficientemente 
conto dei risultati della VQR, della SUA-RD e in taluni casi anche delle altre iniziative di valutazione della 
ricerca da parte dell’Ateneo, ad esempio la valutazione della produzione scientifica dei neoreclutati tramite 
il sistema CRUI-UNIBAS. 
 
Dispone di un'organizzazione funzionale a realizzare la propria strategia? 
Tutti i Dipartimenti si sono dotati di una o più commissioni preposte allo sviluppo e al monitoraggio delle 
proprie strategie, definite inizialmente nella SUA-RD 2013 e in diversi casi successivamente rimodulate, 
anche se non sempre i loro ruoli sono puntualmente definiti. 
 
R4.B.2 – Valutazione dei risultati e interventi migliorativi 
Il Dipartimento analizza periodicamente gli esiti del monitoraggio dei risultati della ricerca condotta al proprio 
interno, svolto attraverso la SUA-RD, eventualmente integrata da altre iniziative specifiche?  
Come rilevato nella Relazione annuale AVA 2018, in quasi nessuno dei Dipartimenti visitati entro il primo 
semestre 2018, le commissioni preposte allo sviluppo e al monitoraggio delle proprie strategie avevano 
prodotto alcuna formalizzazione delle proprie attività nel corso degli ultimi due anni e, in generale, era 
emersa una scarsa o nulla documentazione riguardo il monitoraggio dei risultati della ricerca limitato al 
massimo a qualche report specifico o relative discussioni in sede di Consiglio. 
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La situazione è radicalmente cambiata negli audit condotti nel 2019: a seguito delle raccomandazioni del 
Nucleo di Valutazione e delle indicazioni del Presidio della Qualità, tutti i Dipartimenti hanno redatto un 
rapporto di riesame della ricerca dipartimentale entro dicembre 2018 e un monitoraggio della ricerca 
Dipartimentale per gli anni 2018 e primo semestre 2019 entro marzo 2020. 
 
Vengono condotte analisi convincenti dei successi conseguiti, degli eventuali problemi e delle loro cause? Le 
azioni migliorative proposte sono plausibili e realizzabili?  
Ne viene monitorata adeguatamente l’efficacia? 
Dalle analisi dei Rapporti di riesame della ricerca dei quattro dipartimenti sottoposti ad audizione nel 2019, 
è emerso che tutti i Dipartimenti hanno redatto un rapporto sufficientemente convincente nelle analisi degli 
eventuali problemi – anche se non sempre delle cause – dandosi degli obiettivi di miglioramento plausibili e 
tendenzialmente realizzabili anche se in pochi casi ambiziosi. Analisi sufficientemente dettagliate degli esiti 
della VQR 2011-2014, con individuazione delle principali criticità, sono state condotte in quasi tutti i 
Dipartimenti, anche sulla scorta della relazione sulla VQR 2011-2014 del Nucleo di Valutazione.  Alla luce 
della redazione del Piano strategico nel 2019 e la sostituzione del successivo rapporto di riesame con un 
Monitoraggio della ricerca, anche per non appesantire il carico adempimentale dei Dipartimenti, non è stato 
ancora possibile valutare l’eventuale monitoraggio dell’efficacia degli obiettivi di miglioramento proposti. 
 
R4.B.3 – Definizione e pubblicizzazione dei criteri di distribuzione delle risorse 
Il Dipartimento indica con chiarezza i criteri e le modalità di distribuzione interna delle risorse (economiche e 
di personale), coerentemente con il programma strategico proprio e dell'Ateneo? 
Pur in assenza di specifiche linee strategiche per la distribuzione interna delle risorse economiche e di 
personale, già dal 2014, tutti i Dipartimenti si sono dotati, anche sulla base di un modello di ripartizione di 
Ateneo che prevede vincoli a livello dei Dipartimenti, di un regolamento per la distribuzione delle risorse 
economiche trasferite dall’Ateneo con criteri di distribuzione molto chiari e basati sulla valutazione della 
produzione scientifica dei docenti con una metodologia aderente a quella utilizzata nella VQR e coerenti con 
le linee programmatiche di Ateneo.   
Come già discusso al punto di attenzione R1.C.1, l’utilizzo dei Punti organico da parte dei Dipartimenti 
mediante le proposte di chiamata è subordinata alla deliberazione di una programmazione triennale a 
scorrimento annuale del reclutamento, a partire dal triennio 2018-2020, che tenga conto dei limiti 
assunzionali disposti normativamente, e indichi i criteri che il Dipartimento ha utilizzato per individuare le 
proposte di chiamata dei vari SSD nella programmazione triennale del reclutamento, criteri che dovranno 
essere coerenti con gli indirizzi strategici dell’Ateneo riguardo le politiche di reclutamento. 
Sebbene emerga dagli audit   una generica propensione del Dipartimento ad adottare criteri di reclutamento 
basati sulle necessità didattiche o sulla produzione scientifica dei vari settori scientifico-disciplinari, tuttavia 
questa non è quasi mai non formalizzata in delibere di Dipartimento e non sempre i Dipartimenti utilizzano 
puntuali ed espliciti criteri nella definizione dei SSD delle chiamate. In alcuni casi i Dipartimenti non pongono 
sufficiente attenzione al computo metrico dei punti organico assegnati.   
 
Sono specificati i criteri di distribuzione di eventuali incentivi e premialità? 
In nessun Dipartimento sono previsti specifici incentivi e premialità. 
 
Tali criteri sono coerenti con le linee strategiche dell’Ateneo, le indicazioni e metodologie della VQR, della 
SUA-RD e di eventuali altre iniziative di valutazione della ricerca e della terza missione attuate dall'Ateneo?  
I criteri di ripartizione delle risorse economiche sono strettamente coerenti con le linee strategiche 
dell’Ateneo e basate sulle metodologie della VQR, mentre molto meno chiari sono i criteri di ripartizione 
delle risorse di personale e quasi mai legati a metodologie della VQR o della SUA-RD. 
I criteri di utilizzo dei punti organico, sebbene generici e raramente puntualmente formalizzati, sono 
sufficientemente coerenti con i criteri utilizzati dall’Ateneo per la ripartizione dei punti organico ai 
Dipartimenti – basati principalmente sugli esiti della VQR e sulle necessità didattiche – e alle indicazioni 
relative al loro utilizzo (cfr punto R1.C.1).  
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R4.B.4 – Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla ricerca 
Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata da 
responsabilità e obiettivi e che sia coerente con il progetto del Dipartimento? 
Dalla documentazione esaminata negli otto Dipartimenti visitati non emerge una chiara e formale 
programmazione dei Dipartimenti visitati riguardo a tali aspetti, sebbene dai colloqui sia emersa una 
organizzazione sufficientemente adeguata del lavoro svolto dal personale TA del Dipartimento, coordinato 
dal Direttore e dal Segretario amministrativo. In quasi tutti i Dipartimenti si rilevano problematiche dovute 
alla scarsa dotazione di personale, spesso non strutturato. 
 
Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla ricerca e, in particolare, ai Dottorati di Ricerca 
(se presenti)? (E.g. Spazi, biblioteche, laboratori, infrastrutture IT...) I servizi sono facilmente fruibili dai 
dottorandi, ricercatori e docenti del Dipartimento? 
Negli audit finora effettuati non è stato possibile approfondire questi aspetti, anche se il sufficientemente 
buon esito dei due esercizi VQR (cfr indicatori ANVUR iA_C_1a vs iA_C_1b) e gli eccellenti valori degli 
indicatori ANVUR relativi al dottorato di ricerca (qualità del collegio dei docenti iA_C_2 e attrattività dei 
dottorati  iA_C_3) suggeriscono quanto meno una buona efficacia strutture e risorse di sostegno alla ricerca. 
 

Sulla base degli esiti degli ultimi audit effettuati e dell’analisi dei recenti Piani strategici dipartimentali, il 
Nucleo di Valutazione formula le seguenti raccomandazioni e suggerimenti: 

- si raccomanda che i Dipartimenti provvedano a inizio 2021 a monitorare  attentamente gli indicatori 
individuati nei rispettivi Piani strategici 2019-2023 al fine di utilizzare al meglio gli esiti nei prossimi 
Rapporti di riesame della ricerca; 

- si suggerisce che nel corso del 2021 i Dipartimenti, anche sulla base del monitoraggio degli esiti  e 
l’efficacia degli obietti di miglioramento proposti nel Rapporto di riesame 2018 e degli obiettivi del 
Piano strategico dipartimentale adottato nel 2019, attuino un attento coordinamento degli obiettivi  
del Riesame della ricerca e degli obiettivi di ricerca del Piano strategico al fine di evitare 
sovrapposizioni e ridondanze; 

- si suggerisce che le attività della commissione preposta allo sviluppo e al monitoraggio delle proprie 
strategie siano documentate sulla base di verbali delle riunioni (almeno 2-3) effettuate durante 
l’anno e discusse in Consiglio di Dipartimento; 

- si raccomanda che i Dipartimenti indichino con maggiore chiarezza i criteri e le modalità interne di 
ripartizione ed utilizzo dei punti organico (in maniera analoga a quanto già fatto con le risorse 
economiche, e in minore misura per gli assegni di ricerca), coerentemente con le proprie linee 
strategiche definite in un documento programmatico articolato, in coerenza con le linee strategiche 
dell’Ateneo, specificando in quale modo i criteri individuati sono utilizzati nella attribuzione dei 
punti organico per ruolo e settore scientifico disciplinare ed evidenziandone il loro utilizzo nelle 
delibere di Dipartimento relative alle proposte di chiamata; 

- si sollecitano   i Dipartimenti  a dare seguito, entro il mese di dicembre 2020, agli obiettivi predefiniti 
inseriti nei loro Piani strategici su specifica indicazione del Nucleo di Valutazione, al fine di 
implementare adeguatamente anche per il 2021 il Piano integrato della performance: i) “Redazione 
e approvazione in Consiglio di Dipartimento di un documento che definisce l’organizzazione del 
lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo e assegna specifiche responsabilità ad ogni unità 
di personale TA nell’ambito delle attività del Dipartimento.” ii) “Adeguare gli obiettivi organizzativi 
del Dipartimento previsti dal Piano Integrato della Performance a quelli definiti nel Piano strategico 
del Dipartimento.”, iii) “Adeguare gli obiettivi operativi e individuali assegnati al PTA del 
Dipartimento nel Piano Integrato della Performance alle attività di supporto alle azioni definite nel 
Piano strategico del Dipartimento”. 
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Capitolo 4 - Strutturazione delle audizioni ai CdS 
Nel 2016 il Nucleo di Valutazione ha avviato un piano di audizione dei Corsi di Studio, seguendo le disposizioni 
previste dall’ANVUR e dalle Linee Guida AVA 2.0. Gli Audit sono stati svolti seguendo il documento “Linee 
guida per gli audit interni ai CdS” approvato dal Nucleo a novembre 2015 – ed aggiornato a settembre 2017 
per tener conto delle novità introdotte dal Sistema AVA 2.0 – che definisce la metodologia utilizzata nel corso 
delle audizioni (pubblicato sul sito del Nucleo). 
 
La metodologia utilizzata è basata su: (i) un esame preliminare dei principali indicatori di risultato del CdS 
previsti dall’Allegato E del DM 987/2016 – in particolare quelli utilizzati per selezionare i CdS e descritti in 
seguito – al fine di identificare eventuali criticità o scostamenti significativi rispetto ai valori di riferimento o 
anche agli anni precedenti; e (ii) un’analisi – sia documentale sia tramite visita e colloqui con docenti, studenti 
e personale TA – degli aspetti previsti dai principali indicatori del requisito R3, nell’ottica di identificare 
eventuali criticità importanti.   
 
Gli audit interni sono svolti da una commissione costituita da: 

- almeno due componenti del Nucleo di Valutazione dei quali possibilmente uno esterno; 
- almeno un componente del Presidio della Qualità; 
- il responsabile del Supporto al Nucleo di Valutazione; 

 
Ogni audit è articolato in tre fasi cronologicamente successive: “Analisi della documentazione”, “Incontro 
con i responsabili del CdS”, “Stesura del rapporto di audit”. 
L’analisi della documentazione ha lo scopo di comprendere gli elementi essenziali del sistema di gestione del 
CdS, con particolare attenzione al sistema di gestione dell’assicurazione qualità, e di verificare il rispetto dei 
requisiti previsti da parte del sistema AVA per l’accreditamento iniziale e periodico dei CdS. 
 
Per ogni CdS esaminato, oltre ai principali indicatori di risultato del CdS previsti dall’Allegato E del DM 
987/2016, è analizzata la seguente documentazione messa disposizione in modalità informatica sulle pagine 
web del Presidio di Qualità: 

- SUA-CdS (ultimi 3 anni); 
- Scheda di Monitoraggio Annuale; 
- Rapporti di riesame annuali (ultimi 3 anni); 
- Rapporto di riesame ciclico redatto entro gli ultimi tre anni; 
- Relazioni annuali delle Commissioni Paritetiche del Dipartimento/Scuola di afferenza del CdS (ultimi 

3 anni); 
- Esiti delle rilevazioni delle opinioni degli studenti per tutti gli insegnamenti del CdS (ultimi 3 anni); 
- Informazioni pubblicate sul portale di ateneo alla voce “Offerta formativa” con particolare riguardo 

alle informazioni in collegamento informatico ai quadri A4 e B1-B4 della SUA-CdS. 
 
Ulteriore documentazione può essere richiesta al responsabile del CdS e/o della struttura didattica di 
afferenza relativamente a: 

- Verbali degli organi accademici competenti contenenti modifiche di ordinamento negli ultimi tre 
anni; 

- Verbali degli organi accademici competenti contenenti i regolamenti per le ultime tre coorti; 
- Verbali del gruppo di assicurazione qualità del CdS; 
- Verbali della commissione paritetica della struttura didattica di afferenza contenenti osservazioni 

sul CdS in esame.  
 
Terminata la fase di analisi della documentazione, alla data prefissata, ha luogo l’incontro con i responsabili 
di CdS con lo scopo di comprendere in che misura quanto delineato dall’analisi della documentazione sia 
realizzato in concreto, noto e condiviso dai diversi attori del sistema di AQ, con particolare attenzione alla 
verifica dell’effettiva coerenza dell’organizzazione e gestione correnti del sistema di AQ con quanto disegnato 



87 
 

e rappresentato nei documenti esaminati. Tipicamente, l’incontro con i responsabili del CdS richiede dalle 2 
alle 3 ore e prevede, nei limiti delle disponibilità personali, la partecipazione delle seguenti figure: 

- Presidente del CdS; 
- Docenti di riferimento; 
- Gruppo di AQ del CdS; 
- Commissione paritetica della struttura didattica di afferenza del CdS; 
- Personale TA coinvolto direttamente nella gestione del CdS. 

 
L’incontro consente l’approfondimento delle osservazioni emerse dall’analisi della documentazione, nonché 
la verifica della coerenza tra documentazione e attività concretamente messe in atto, tramite eventuali 
colloqui, a discrezione della commissione, con il Responsabile del CdS, con i docenti, con gli studenti, con il 
personale tecnico amministrativo e con gli esponenti delle parti interessate. 
 
Il rapporto di audit contenente le osservazioni della commissione è costituito dalle schede predisposte nella 
fase di analisi della documentazione, completate in seguito ai chiarimenti avuti nell’incontro, e da una 
relazione finale completata entro 2 settimane dall’incontro. 
Il rapporto è consegnato al responsabile del CdS ed è approvato dal Nucleo di valutazione in una seduta 
successiva: un breve sintesi è inserita nella “Relazione annuale del Nucleo di Valutazione” dell’anno 
successivo come previsto dalle linee guida ANVUR. Il rapporto può contenere raccomandazioni e condizioni 
specifiche riguardo la gestione del CdS e del relativo sistema di AQ che dovranno essere messe in atto entro 
un anno dall’audit e sottoposte a verifica del Nucleo di Valutazione sia a consuntivo che a cadenze 
quadrimestrali. Seguendo l’approccio perseguito nelle “Linee guida per l’accreditamento periodico delle sedi 
e dei corsi di studio” per le commissioni CEV, sono considerati i seguenti “indicatori” del requisito R3. 
 
R3.A. Definizione degli obiettivi formativi e progettazione del CdS 
È valutato se il CdS ha esplicitato gli obiettivi della propria offerta formativa, definendo chiaramente – anche 
grazie al confronto con gli interlocutori più appropriati – i profili culturali e professionali in cui lo studente 
dovrà riconoscersi alla fine del ciclo formativo, e garantisce che vi sia coerenza tra tali profili e gli 
insegnamenti e le attività complementari proposte agli studenti 
In particolare sono valutati i modi con cui sono state condotte le indagini e le consultazioni riguardanti il 
mondo della produzione, dei servizi e delle professioni che nel corso degli anni il CdS ha svolto al fine di 
definire la domanda di formazione.  
Sono altresì valutati gli effetti di tali indagini e consultazioni, ai fini di individuare le funzioni in un contesto di 
lavoro e le competenze verso le quali l’allievo viene preparato in modo più significativo dal CdS. Ci si attende 
quindi che funzioni e competenze siano definite in modo chiaro e che la progettazione del percorso di 
formazione tenga effettivamente conto della domanda di formazione.  
 
R3.B. Strategie di gestione della didattica 
È valutata la capacità del CdS ad attivare un servizio di orientamento e tutorato che segua l’intero percorso 
di studio degli studenti, dal momento dell’iscrizione al conseguimento del titolo; ad assicurare che, in entrata, 
siano chiaramente comunicate le conoscenze necessarie per intraprendere gli studi, siano rilevate le 
conoscenze in possesso degli studenti e siano proposte iniziative volte al recupero delle carenze; ad 
assicurare anche un’organizzazione flessibile della didattica, in cui gli studenti possano trovare assistenza, 
tutoraggio e accesso a percorsi adatti alle proprie specifiche esigenze, intese non soltanto come limiti, ma 
anche come potenzialità (e/o eccellenze) da valorizzare; a garantire e promuove l’accesso a opportunità di 
studio e tirocinio all’estero; a dichiarare in maniera trasparente i criteri di verifica dell’apprendimento, le 
modalità di attribuzione degli esiti delle prove finali e intermedie e le modalità di comunicazione agli studenti. 
 
R3.C. Risorse umane, servizi, strutture di supporto 
È valutata la capacità del CdS di assicurare una dotazione di risorse umane adeguata al perseguimento degli 
obiettivi formativi prefissati. In particolare si valuta se il CdS garantisce la realizzazione di iniziative volte alla 
qualificazione dei docenti, in termini di sviluppo scientifico e professionale, nonché di formazione e 
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aggiornamento dei metodi didattici da essi utilizzati; assicura, per quanto gli compete e di concerto con 
l’Ateneo, la qualificazione del personale tecnico-amministrativo di supporto e la disponibilità delle 
infrastrutture necessarie ad erogare servizi consoni e coerenti con gli obiettivi prefissati. 
 
R3.D. Monitoraggio, revisione delle strategie, interventi di miglioramento 
È valutata la capacità di rispondere a quanto emerge dalla rilevazione delle opinioni studenti, dei laureandi e 
dei laureati, e in particolare la capacità di individuare e porre in debito risalto gli aspetti critici, di intervenire 
al livello appropriato (organizzativo, di progettazione didattica) e infine di adottare soluzioni coerenti con le 
risorse disponibili e in grado di conseguire risultati positivi e misurabili.  
Tipicamente tali elementi trovano formalizzazione nei questionari studenti e laureandi, eventualmente 
anche in documenti in cui sono raccolte altre segnalazioni provenienti da studenti, segnalazioni provenienti 
da docenti, da personale tecnico-amministrativo e da soggetti esterni all’Ateneo, le osservazioni emerse in 
riunioni del CdS, del Dipartimento o di struttura di coordinamento della didattica. 
 
Per quanto riguarda i criteri di selezione dei CdS da udire, questi sono inizialmente basati sull’esame di 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); 
• tasso di abbandono al secondo anno; 
• tasso di abbandono dopo N+1 anni; 
• percentuale di laureati in corso; 
• tasso di occupazione dei laureati; 
• grado di soddisfazione degli studenti; 

 
al fine di identificare i CdS con particolari criticità – poi sostituiti dai corrispondenti indicatori quantitativi 
definiti dall’ANVUR – tenendo conto anche di opportuni principi di rotazione fra i diversi gruppi disciplinari 
di CdS (Sanitario, Economico, Sociale, Umanistico, Scientifico) e fra i vari Dipartimenti /Scuole dell’Ateneo. 
 
A partire dal 2017, la selezione ed il monitoraggio dei CdS sono stati effettuati utilizzando i seguenti indicatori 
ANVUR: 

• iC00a - numero di iscritti al I° anno; 
• iC02 - Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso; 
• iC14 - Percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studio 
• iC16 - Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito 

almeno 40 CFU al I anno; 
• iC24 tasso di abbandono dopo N+1 anni; 
• iC25 - Percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS; 
• iC06/26 Percentuale di occupazione dei laureati a 1 anno dal titolo; 
• iC28 - Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del primo anno (pesato 

per le ore di docenza) 

Nel corso del 2016 sono state svolte audizioni ai 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 management per il Welfare, 
• L-14 Servizi giuridici per le imprese, 
• LM-13 Farmacia; 
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mentre fra il 2017 (in l’attività è stata ridotta a causa delle gravi problematiche legate all’interdizione ad inizio 
anno del Rettore e del Direttore Generale e le successive dimissioni di un componente del Nucleo) e nel 2018 
le audizioni hanno riguardato i seguenti 6 corsi di studio: 

• L-19&L-5 Filosofia e Scienze dell'educazione - 25.10.2017 
• LM-88 Ricerca sociale, politiche della sicurezza e criminalità - 25.10.2018 
• L-22 Scienze delle attività motorie e sportive - 25.10.2017 
• L/SNT3 Igiene dentale - 25.10.2018 
• LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche - 25.10.2018 
• LM-24 Ingegneria delle costruzioni - 31.06.2018; 

e nel corso del 2019 sono state svolte audizioni ai seguenti corsi di studio: 
• L-24, Scienze e tecniche psicologiche - 24.03.2019,  
• L-4 c.u. Architettura - 02.05.2019,  
• LM-56 Management, Finanza e sviluppo - 03.05.2019.  
• LM-51 Psicologia - 03.06.2019, 

Infine, ad inizio 2020, sono state svolte due audizioni ai seguenti CdS: 
• L-10, Lettere - 16.01.2020,  
• L-23 Ingegneria delle costruzioni - 16.01.2020,  

selezionati per la visita di accreditamento periodico e di cui verrà dato riscontro nella presente Relazione.  

Complessivamente, a tutt’oggi, le audizioni hanno riguardato 20 dei 53 CdS attivi in Ateneo (circa il 38%). Gli 
esiti dettagliati delle audizioni dei corsi di studio visitati nel corso del 2020 sono riportati sul sito web del 
Nucleo di valutazione, al link https://nucleo.unich.it/documenti/audit. Da un’analisi complessiva degli esiti, 
è però possibile fare le seguenti considerazioni di sintesi con particolare riferimento agli aspetti previsti dai 
principali indicatori del requisito R3. 
 
R3.A. Definizione dei profili culturali e professionali e coerenza con le attività formative 
Nei due corsi esaminati il livello di identificazione e consultazione delle principali parti interessate, sia in fase 
di progettazione sia successivamente, è adeguato e migliore rispetto a quanto rilevato negli audit del 2018 e 
2019. La gamma delle parti consultate è sufficientemente rappresentativa a livello locale e in parte nazionale 
ma mai a livello internazionale e le modalità di consultazione sufficientemente adeguate in quanto mostrano 
la capacità del CdS ad acquisire indicazioni e suggerimenti da parte delle parti interessate sul percorso 
formativo.  
Dall’analisi delle schede SUA-CdS e dai colloqui intercorsi, emerge una sufficiente coerenza degli obiettivi 
formativi e dei risultati di apprendimento con i profili scientifici e professionali individuati. I risultati di 
apprendimento nel quadro A4.b.2 sono declinati per aree di apprendimento. I percorsi formativi proposti 
sono quasi sempre sufficientemente coerenti con gli obiettivi formativi.  
 
R3.B. Attenzione alle metodologie didattiche e accertamento delle competenze 
Le attività di orientamento in ingresso, itinere e di accompagnamento al mondo del lavoro sono 
principalmente riconducibili ai servizi centralizzati di Ateneo ma entrambi i CdS sono comunque attivi 
nell’organizzare attività specifiche di CdS e/o di Dipartimento con un supporto del corpo docente. Per i due 
CdS è prevista una verifica delle conoscenze richieste e l’attribuzione di OFA o l’organizzazione di corsi di 
sostegno ma le modalità di attribuzione e di assolvimento degli obblighi sono migliorabili. 
Entrambi i CdS esaminati presentano qualche problematica per quanto riguarda l’internazionalizzazione, 
come si evince anche dai valori degli indicatori iC10, iC11 e iC12 mediamente inferiori alle medie di area 
geografica e, ancor di più, alle medie nazionali della classe, ma risultano avviate azioni finalizzate ad 
incrementare la mobilità internazionale degli studenti. Le schede di insegnamento e in particolare la sezione 
relativa alle modalità di verifica dell’apprendimento appaiono sufficientemente adeguate nella maggior parte 
degli insegnamenti, anche a seguito delle raccomandazioni del Nucleo nel 2018 e delle azioni messe in atto 
dal PQA, ma si rilevano alcune eccezioni. Inoltre, nelle modalità di verifica dell’apprendimento, andrebbero 
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meglio esplicitati quali siano i livelli di valutazione utilizzati per verificare i risultati di apprendimento 
piuttosto che le modalità di organizzazione e svolgimento dell’esame.  
 
R3.C. Disponibilità di personale, strutture e servizi 
Tre dei quattro i corsi di studio presentano una quota dei docenti di riferimento fra il 90 e il 100% ben 
superiore al valore di riferimento del 67%. Non si rilevano situazioni problematiche rispetto al quoziente 
studenti/docenti equivalenti a tempo pieno, come si evince dai valori degli indicatori iC17 e iC28 quasi 
sempre in linea o leggermente inferiori alla media nazionale o di area geografica. Non si rilevano specifiche 
iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche dei docenti, in linea con quanto osservato a 
livello di Ateneo. 
 
R3.D. Capacità di analisi e miglioramento della didattica 
Si rileva un livello di soddisfazione da parte degli studenti, per tutti gli aspetti presi in esame dai questionari, 
sostanzialmente in linea o migliore della media di Ateneo per tutti i CdS esaminati.  Dalle evidenze raccolte 
nella lettura delle SUA CdS e durante le audizioni è emersa una sufficiente capacità di ascolto delle istanze 
degli studenti non sempre però formalizzata da azioni di miglioramento concrete. 
Tutti i corsi di studio hanno redatto un rapporto di riesame ciclico, dalla cui lettura si rileva che le analisi della 
situazione e i commenti ai dati sono esposti in maniera concisa e principalmente descrittiva e non sempre 
suffragata da analisi delle cause di criticità; si evince inoltre una limitata propensione a definire indicatori 
quantitativi e misurabili atti a valutare l’efficacia delle azioni di miglioramento proposte.  
Dall’analisi delle Relazioni annuali, le CPDS mostrano qualche difficoltà ad interpretare il ruolo di primo 
valutatore interno della gestione dei CdS, ad esse attribuito dal processo AVA ed appaiono spesso descrittive 
e poco incisive e nella rilevazione puntuale di criticità. 
Nessuno dei CdS ascoltati mostra di intrattenere puntuali e documentate interazioni in itinere con le parti 
interessate consultate in fase di programmazione. 
 

Dall’analisi degli audit effettuati nel 2020, il Nucleo rileva che sussistono ancora alcune problematiche 
minori relative a: 

- modalità di attribuzione e assolvimento degli OFA ancora non ben definite; 
- basso livello di internazionalizzazione; 
- modalità di verifica dell’apprendimento: andrebbero meglio esplicitati quali siano i livelli di 

valutazione utilizzati per verificare i risultati di apprendimento piuttosto che le modalità di 
organizzazione e svolgimento dell’esame 

- limitata attenzione ad intrattenere puntuali e documentate interazioni in itinere con le parti 
interessate consultate in fase di programmazione, in parte attenuati dalla elevata percentuale di 
proseguimento dei laureati in un CdL magistrale. 

per le quali si rimanda alle raccomandazioni generali fornite nel Capitolo sull’AQ a livello di CdS. 
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Capitolo 5 - Rilevazione dell’opinione degli studenti 
 
5.1 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. 

 
5.2 Modalità di rilevazione 
 

5.1 Organizzazione della rilevazione 
La valutazione della didattica da parte degli studenti è affidata dalla Legge 370/99 ai Nuclei di valutazione, i 
quali acquisiscono periodicamente le opinioni degli studenti sulle attività didattiche e trasmettono 
un'apposita relazione al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. A seguito dell’entrata in vigore del 
DM 47/2013 e del sistema AVA, anche tenendo conto delle raccomandazioni del documento finale ANVUR 
del 28 gennaio 2013, l’organizzazione ed il monitoraggio dell’attività di rilevazione delle opinioni degli 
studenti è stata attribuita al Presidio della Qualità. A partire dall’Anno Accademico 2013-2014, il Presidio 
della Qualità di Ateneo è responsabile della predisposizione dei questionari relativi all’opinione degli studenti 
sulla didattica erogata, della definizione delle modalità di somministrazione e del monitoraggio relativo alla 
rilevazione degli stessi.  
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 
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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. 
Tutti i questionari vengono somministrati on-line, utilizzando una serie di funzionalità di ESSE3 configurate 
ad hoc, che consentono la compilazione sul WEB d’Ateneo, sono anonimi e possono essere compilati una 
sola volta. 
L’analisi è stata limitata agli studenti frequentanti e il questionario somministrato è quello proposto nel 
Documento AVA del 28 gennaio 2013 (Allegati IX Scheda n.1) con lievi modifiche finalizzate solo a rendere 
più comprensibili i quesiti. E’ stato quindi stabilito che l’inizio della rilevazione potesse essere attivata dopo 
lo svolgimento dei due terzi delle lezioni secondo quanto indicato nello schema 1. 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, in caso di mancata compilazione durante le lezioni, sarà 
obbligatoria al momento dell’iscrizione all’esame. Vengono considerate le opinioni degli studenti con 
frequenza superiore al 50%. 
 

Schema 1 - Periodo Attività dell’didattica e Periodo Rilevazione opinione studenti: 
 

Periodo Attività didattica Periodo Rilevazione  
I Quadrimestre Dic. – Feb 
II Quadrimestre Apr. – Lug 
III Quadrimestre Mag – Lug 

I Semestre Dic. – Feb. 
II Semestre Mag. - Lug. 

Annuale Mag – Lugl 
Gli insegnamenti da valutare sono quelli offerti nello stesso a.a. (nell’a.a. 2018/19 quelli offerti nell’a.a. 
2018/19); per i corsi integrati/modularizzati la valutazione è riferita ai singoli moduli (Unità Didattiche-UD) se 
contemporaneamente: 

• L’insegnamento è presente nel “libretto” dello studente con a. a. di “Offerta 2018/19” 
• Il relativo esame non è stato ancora sostenuto; 
• La finestra temporale di apertura della compilazione è aperta. 

Sono esclusi dalla valutazione: Tirocini, Stage, Seminari. 
 
A partire dall’A.A 2017/18 il Presidio di Qualità ha attivato la rilevazione delle opinioni dei laureandi che 
consente di raccogliere il loro grado di soddisfazione. Il questionario utilizzato è quello proposto nel 
documento finale dell’ANVUR (Scheda n. 5) opportunamente rimodulato ed integrato con alcune domande, 
contenute nella scheda relativa alla valutazione delle strutture da parte degli studenti. Tale scelta è stata 
dettata dalla necessità di colmare la mancanza di dati sulla valutazione delle strutture da parte degli studenti, 
vista la decisione di non attivare la rilevazione delle opinioni degli studenti che hanno frequentato l’anno 
precedente (Scheda n. 3 dell’Allegato IX del Documento AVA del 28 gennaio 2013). Il questionario è 
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compilato prima della discussione della tesi o della prova finale, è somministrato on-line ed è obbligatorio 
per tutti coloro che fanno domanda di laurea, è anonimo e può essere compilato una sola volta.  
A partire dall’a.a. 2015-2016, il Presidio della Qualità di Ateneo ha avviato anche la rilevazione dell’opinione 
dei docenti utilizzando il questionario proposto nel Documento AVA del 28 gennaio 2013, sebbene solo a 
partire dall’a.a. 2017-2018 abbia avviato l’analisi dei dati raccolti da tale rilevazione che, consentendo il 
confronto incrociato con l’opinione degli studenti, permette 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. 
 

5.2 Strumenti di rilevazione  
Il questionario unico di Ateneo in utilizzo a partire dall’anno accademico 2013/14 è quello proposto nella 
Scheda n. 1 del 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. 
 

5.3 Risultati delle rilevazioni 
Di seguito sono riportati e discussi i risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti, dei 
laureandi, dei laureati e dei docenti. I CdS sono raggruppati nelle quattro aree omogenee considerate 
dall’Ateneo: Area sanitaria, Area umanistica, Area sociale ed Area scientifica.  
 

5.3.1 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 almeno 6 schede di valutazione; 

• il numero di insegnamenti erogati per l’anno accademico 2017-2018; 
• le percentuali di insegnamenti valutati e di insegnamenti contatti rispetto al totale 

insegnamenti. 

A livello di Ateneo si registra per l’anno accademico 2018/2019 (Tabella 1) una copertura del 64,9% degli 
insegnamenti valutati con una lieve diminuzione rispetto al valore registrato nell’anno accademico 2017-
2018 (66,2%). Passando al livello di singola Area, si registrano percentuali al di sotto della media di ateneo 
per 20 Corsi di Studio, pari al 36% dell’offerta formativa dell’Ateneo. Per quanto riguarda le singole aree si 
rilevano 8 Corsi di Studio al di sotto della media di Ateneo per l’Area Sanitaria, 2 per l’Area Scientifica, 6 per 
l’Area Sociale e 2 per l’Area Umanistica. 
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 Fisioterapia (L/SNT2), Dietistica (L/SNT3), Medicina e Chirurgia (LM-41), Scienze  delle 
attività motorie e sportive (L-22), Ingegneria delle Costruzioni (L-23), Scienze e Tecniche delle Attività Motorie 
Preventive e Adattate (LM-67), Servizi Giuridici per l'impresa(L-14), Economia Mercati e Sviluppo (L-33), 
Sociologia e Criminologia (L-40), Scienze Pedagogiche (LM-85) e Filosofia e Scienze dell’Educazione (L-5&L-
19), per i quali si registrano oltre il 90% degli insegnamenti valutati. Al contrario, percentuali più basse si 
registrano per i Corsi di Studio in Infermieristica (L/SNT1), Scienze e Tecnologie Geologiche della Terra e dei 
Pianeti (LM-74) e Scienze Filosofiche (LM-78) con percentuali di insegnamenti valutati al di sotto del 30%. 
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Tabella 1: Grado di copertura degli insegnamenti nella rilevazione dell'opinione degli 
studenti frequentanti a.a. 2018/2019 

Ar
ee

 

Classi Corsi di Studio 
n. 

Insegnamenti  
valutati 

n. 
Insegnamenti  

erogati 

% 
Insegnamenti 

valutati 

Sa
ni

ta
ria

 

L/SNT1 INFERMIERISTICA  64 229 27,9% 
L/SNT1 OSTETRICIA  34 65 52,3% 
L/SNT2 FISIOTERAPIA  74 75 98,7% 
L/SNT2 ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA 47 69 68,1% 
L/SNT2 TERAPIA OCCUPAZIONALE  52 72 72,2% 
L/SNT3 DIETISTICA  55 61 90,2% 
L/SNT3 IGIENE DENTALE  29 62 46,8% 

L/SNT3 
TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI 
LUOGHI DI LAVORO  

35 59 59,3% 

L/SNT3 TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO  32 53 60,4% 

L/SNT3 
TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E 
RADIOTERAPIA  

35 78 44,9% 

L/SNT4 ASSISTENZA SANITARIA  62 72 86,1% 

L/SNT4 
TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E 
PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE  

37 60 61,7% 

LM/SNT1 SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE 28 36 77,8% 
LM-13 CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE 34 40 85,0% 
LM-13 FARMACIA 42 63 66,7% 
LM-41 MEDICINA E CHIRURGIA 170 185 91,9% 
LM-46 ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 62 104 59,6% 

Sc
ie

nt
ifi

ca
 

L-22 SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE 28 29 96,6% 

L-23 INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI 28 31 90,3% 
L-34 SCIENZE GEOLOGICHE 20 37 54,1% 

L-4 DESIGN 19 28 67,9% 
LM-4 ARCHITETTURA 35 78 44,9% 

LM-24 INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI 17 19 89,5% 

LM-61 
SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE E SALUTE NUOVA 
ISTITUZIONE  

9 11 81,8% 

LM-67 
SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE 
PREVENTIVE E ADATTATE 

16 16 100,0% 

LM-74 
SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE DELLA TERRA E DEI 
PIANETI 

16 62 25,8% 

So
cia

le
 

L.14 SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESA 32 35 91,4% 
L-18 ECONOMIA AZIENDALE 31 58 53,4% 
L-18 ECONOMIA E MANAGEMENT 30 43 69,8% 
L-24 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 40 71 56,3% 
L-33 ECONOMIA E COMMERCIO 32 39 82,1% 
L-33 ECONOMIA  E INFORMATICA PER L'IMPRESA 27 47 57,4% 
L-33 ECONOMIA, MERCATI E SVILUPPO 31 33 93,9% 
L-39 SERVIZIO SOCIALE 25 34 73,5% 
L-40 SOCIOLOGIA E CRIMINOLOGIA  28 29 96,6% 

LM-51 PSICOLOGIA 54 65 83,1% 
LM-51 PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE 30 58 51,7% 
LM-56 ECONOMIA E COMMERCIO 23 36 63,9% 
LM-56 ECONOMIA E BUSINESS ANALYTICS NUOVA ISTITUZIONE 6 8 75,0% 
LM-56 MANAGEMENT, FINANZA E SVILUPPO  14 19 73,7% 
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LM-77 ECONOMIA AZIENDALE 23 34 67,6% 
LM-77 ECONOMIA E MANAGEMENT 24 39 61,5% 
LM-85 SCIENZE PEDAGOGICHE 10 11 90,9% 
LM-87 POLITICHE E MANAGEMENT PER IL WELFARE 13 20 65,0% 

LM-88 
RICERCA SOCIALE, POLITICHE DELLA SICUREZZA E 
CRIMINALITA 

23 27 85,2% 

Um
an

ist
ica

 

L-1 BENI CULTURALI 36 51 70,6% 
L-10 LETTERE 56 74 75,7% 
L-11 LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 55 83 66,3% 

L-12 
MEDIAZIONE LINGUISTICA E COMUNICAZIONE 
INTERCULTURALE 

55 71 77,5% 

L-5/L-19 FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 31 32 96,9% 
LM-14 FILOLOGIA, LINGUISTICA E TRADIZIONI LETTERARIE 32 72 44,4% 

LM-2/LM-89 BENI ARCHEOLOGICI E STORICO-ARTISTICI 19 49 38,8% 
LM-37 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE 32 55 58,2% 

LM-38 
LINGUE STRANIERE PER L'IMPRESA E LA COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE 

27 45 60,0% 

LM-78 SCIENZE FILOSOFICHE 9 39 23,1% 

    ATENEO    1928 2971 64,9% 
 
Nella Tabella 2 sono riportati i dati relativi al numero di questionari compilati, di studenti iscritti in corso e 
del relativo rapporto a livello di corso di studio per l’offerta formativa 2018/2019. Complessivamente, a livello 
di Ateneo sono state raccolte 127.530 schede di valutazione (Tabella 2), 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 7,3. A livello di singola 
Area, il maggior numero di questionari per studente si registra nell’Area Sanitaria con un valore medio di 
13,9, 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. 
 

Tabella 2: Rapporto questionari compilati a.a. 2018/2019 
 

Ar
ee

 

Classi Corsi di Studio 
n. 

questionari 
validi 

Iscritti in 
corso 

2018/19 

Questionari 
per studente 

 

L/SNT1 INFERMIERISTICA  11011 691 15,9 

L/SNT1 OSTETRICIA  711 50 14,2 
L/SNT2 FISIOTERAPIA  3746 160 23,4 
L/SNT2 ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA 696 42 16,6 
L/SNT2 TERAPIA OCCUPAZIONALE  922 69 13,4 
L/SNT3 DIETISTICA  665 37 18,0 
L/SNT3 IGIENE DENTALE  606 54 11,2 

L/SNT3 
TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E 
NEI LUOGHI DI LAVORO  

526 44 12,0 

L/SNT3 TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO  538 48 11,2 

L/SNT3 
TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER 
IMMAGINI E RADIOTERAPIA  

581 42 13,8 

L/SNT4 ASSISTENZA SANITARIA  1147 56 20,5 

L/SNT4 
TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA 
CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE 
CARDIOVASCOLARE  

443 41 10,8 

LM/SNT1 SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE 796 70 11,4 
LM-13 CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE 1975 392 5,0 
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LM-13 FARMACIA 2910 578 5,0 
LM-41 MEDICINA E CHIRURGIA 34903 1390 25,1 

LM-46 ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 2463 309 8,0 
Sc

ie
nt

ifi
ca

 

L-22 SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE 5835 1090 5,4 

L-23 INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI 1135 210 5,4 

L-34 SCIENZE GEOLOGICHE 604 118 5,1 

L-4 DESIGN 2332 518 4,5 

LM-4 ARCHITETTURA 2847 568 5,0 

LM-24 INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI 747 130 5,7 

LM-61 
SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE E SALUTE NUOVA 
ISTITUZIONE  

195 68 2,9 

LM-67 
SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE 
PREVENTIVE E ADATTATE 

1106 214 5,2 

LM-74 
SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE DELLA 
TERRA E DEI PIANETI 

241 63 3,8 

Si
al

e 

L.14 SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESA 1249 284 4,4 

L-18 ECONOMIA AZIENDALE 1479 292 5,1 

L-18 ECONOMIA E MANAGEMENT 3714 921 4,0 

L-24 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 10699 1736 6,2 

L-33 ECONOMIA E COMMERCIO 1851 422 4,4 

L-33 ECONOMIA  E INFORMATICA PER L'IMPRESA 958 200 4,8 

L-33 ECONOMIA, MERCATI E SVILUPPO 1218 261 4,7 

L-39 SERVIZIO SOCIALE 1542 352 4,4 

L-40 SOCIOLOGIA E CRIMINOLOGIA  4619 979 4,7 

LM-51 PSICOLOGIA 1668 205 8,1 

LM-51 PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE 2613 409 6,4 

LM-56 ECONOMIA E COMMERCIO 445 106 4,2 

LM-56 
ECONOMIA E BUSINESS ANALYTICS NUOVA 
ISTITUZIONE 

135 44 3,1 

LM-56 MANAGEMENT, FINANZA E SVILUPPO  386 107 3,6 

LM-77 ECONOMIA AZIENDALE 555 152 3,7 

LM-77 ECONOMIA E MANAGEMENT 438 248 1,8 

LM-85 SCIENZE PEDAGOGICHE 359 131 2,7 

LM-87 POLITICHE E MANAGEMENT PER IL WELFARE 378 138 2,7 

LM-88 
RICERCA SOCIALE, POLITICHE DELLA SICUREZZA E 
CRIMINALITA 

905 224 4,0 

Um
an

ist
ica

 

L-1 BENI CULTURALI 838 224 3,7 

L-10 LETTERE 1835 504 3,6 

L-11 LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 1973 429 4,6 

L-12 
MEDIAZIONE LINGUISTICA E COMUNICAZIONE 
INTERCULTURALE 

4278 925 4,6 

L-5/L-19 FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 1555 442 3,5 

LM-14 
FILOLOGIA, LINGUISTICA E TRADIZIONI 
LETTERARIE 

486 162 3,0 

LM-2/LM-89 BENI ARCHEOLOGICI E STORICO-ARTISTICI 205 67 3,1 

LM-37 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE 547 139 3,9 

LM-38 
LINGUE STRANIERE PER L'IMPRESA E LA 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

841 239 3,5 

LM-78 SCIENZE FILOSOFICHE 80 34 2,4 

    ATENEO    127530 17428 7,3 
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Nella Tabella 3 si riportano i dati relativi al livello di soddisfazione degli studenti frequentanti per le offerte 
2015/16, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, 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) 
per l’offerta formativa 2018/2019, a livello di corso di studio, mentre nelle Tabelle 4 e 5 si riporta il punteggio 
medio per i singoli quesiti aggregati per Ateneo e per Area per le offerte dal 2013/2014 al 2018/2019. 

 
Tabella 3: Livello di soddisfazione degli studenti frequentanti aa. aa. 2015/16 – 2018/2019 

AREA CLASSE CORSO DI STUDIO 
Punteggio medio di soddisfazione 

A.A. 2018/19 
Insegnamenti 
con punteggio 

medio < 2,5 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Sa
ni

ta
ria

 

L/SNT4 ASSISTENZA SANITARIA 3,25 3,30 3,35 3,52 - 

L/SNT3 DIETISTICA 3,36 3,42 3,44 3,43 1 

L/SNT2 FISIOTERAPIA 3,09 3,12 3,03 3,12 - 

L/SNT3 IGIENE DENTALE 3,08 3,20 3,44 3,22 - 

L/SNT1 INFERMIERISTICA 3,26 3,13 3,20 3,16 - 

L/SNT2 ORTOTTICA E ASSISTENZA OFTALMOLOGICA 3,43 3,32 3,25 3,51 - 

L/SNT1 OSTETRICIA 3,19 3,03 3,28 3,26 1 

L/SNT4 
TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE 
E NEI LUOGHI DI LAVORO 

3,23 3,47 3,11 3,22 - 

L/SNT3 
TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA 
CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE 
CARDIOVASCOLARE 

3,32 3,14 3,27 3,34 1 

L/SNT3 TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO 3,26 3,31 3,36 3,34 - 

L/SNT3 
TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER 
IMMAGINI E RADIOTERAPIA 

3,36 3,26 3,49 3,26 - 

L/SNT2 TERAPIA OCCUPAZIONALE 3,24 3,26 3,35 3,38 - 

LM/SNT1 SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE 3,5 3,42 3,45 3,38 1 

LM-13 CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE 3,34 3,33 3,36 3,34 - 

LM-13 FARMACIA 3,42 3,39 3,44 3,44 - 

LM-41 MEDICINA E CHIRURGIA 3,15 3,16 3,20 3,24 - 

LM-46 ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 3,25 3,32 3,34 3,33 - 

  TOTALE AREA SANITARIA   3,23 3,20 3,25 3,27 4 

AREA CLASSE CORSO DI STUDIO 

Punteggio medio di soddisfazione A.A. 2018/19 
Insegnamenti 
con punteggio 

medio < 2,5 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

U
m

an
ist

ic
a  

L-1 BENI CULTURALI 3,33 3,46 3,44 3,47 - 

L-5/L-19 FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 3,4 3,35 3,41 3,39 - 

L-10 LETTERE 3,41 3,46 3,45 3,45 - 

L-11 LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 3,27 3,35 3,38 3,43 - 

L-12 
MEDIAZIONE LINGUISTICA E COMUNICAZIONE 

INTERCULTURALE 
3,3 3,23 3,32 3,33 

- 
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LM-2/LM-

89 
BENI ARCHEOLOGICI E STORICO-ARTISTICI 3,17 3,45 3,46 3,49 

- 

LM-14 
FILOLOGIA LINGUISTICA E TRADIZIONI 

LETTERARIE 
3,42 3,45 3,57 3,51 

- 

LM-38 
LINGUE STRANIERE PER L'IMPRESA E LA 

COOPOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
3,25 3,36 3,39 3,42 

- 

LM-37 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE 3,38 3,33 3,40 3,28 - 

LM-78 SCIENZE FILOSOFICHE 3,46 3,74 3,72 3,60 - 

  TOTALE AREA UMANISTICA   3,34 3,55 3,40 3,40 - 

AREA CLASSE CORSO DI STUDIO 

Punteggio medio di soddisfazione A.A. 2018/19 
Insegnamenti 
con punteggio 

medio < 2,5 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

So
ci

al
e  

L-33 ECONOMIA INFORMATICA PER L'IMPRESA 3,23 3,29 3,27 3,26 - 

L-18 ECONOMIA AZIENDALE 3,25 3,22 3,37 3,35 - 

L-33 ECONOMIA E COMMERCIO 3,3 3,28 3,33 3,36 - 

L-18 ECONOMIA EANAGEMENT 3,25 3,31 3,35 3,39 - 

L-33 ECONOMIA, MERCATI E SVILUPPO 3,35 3,29 3,27 3,34 - 

L-24 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 3,26 3,30 3,29 3,34 - 

L.14 SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESA 3,42 3,37 3,45 3,43 - 

L-39 SERVIZIO SOCIALE 3,46 3,39 3,44 3,43 - 

L-40 SOCIOLOGIA E CRIMINOLOGIA 3,34 3,30 3,34 3,35 - 

LM-77 ECONOMIA AZIENDALE 3,37 3,33 3,35 3,40 1 

LM-56 ECONOMIA E COMMERCIO 3,25 3,28 3,24 3,32 - 

LM-77 ECONOMIA E MANAGEMENT 3,31 3,48 3,41 3,40 - 

LM-87 POLITICHE E MANAGEMENT PER IL WELFARE 3,47 3,45 3,58 3,39 - 

LM-51 PSICOLOGIA 3,45 3,54 3,42 3,48 - 

LM-51 PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE 3,33 3,29 3,34 3,25 1 

LM-88 
RICERCA SOCIALE, POLITICA DELLA SICUREZZA E 
CRIMINALITA' 

3,36 3,29 3,39 3,46 - 

LM-85 SCIENZE PEDAGOGICHE 3,45 3,47 3,50 3,51 - 

LM-56 MANAGEMENT, FINANZA E SVILUPPO 3,47 3,58 3,48 3,46 - 

  TOTALE AREA SOCIALE   3,31 3,32 3,34 3,36 2 

AREA CLASSE CORSO DI STUDIO 

Punteggio medio di soddisfazione A.A. 2018/19 
Insegnamenti 
con punteggio 

medio < 2,5 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Sc
ie

nt
ifi

ca
 

L-23 INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI 3,22 3,21 3,30 3,32 - 

L-22 SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE 3,2 3,16 3,16 3,16 - 

L-34 SCIENZE GEOLOGICHE 3,17 3,24 3,30 3,34 - 

L-4 DESIGN - 3,20 3,10 3,22 - 

LM-24 INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI 3,06 3,00 3,06 3,25 - 

LM-67 
SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE 
PREVENTIVE E ADATTATE 

3,26 3,30 3,13 3,26 - 

LM-74 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 3,29 3,08 3,26 3,33 - 
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LM-4 ARCHITETTURA 3,09 3,14 3,22 3,27 - 

 TOTALE AREA SCIENTIFICA   3,17 3,17 3,17 3,23 - 
  TOTALE ATENEO 3,26 3,25 3,29 3,31 6 

 
A livello di Ateneo il grado di soddisfazione media degli studenti presenta un trend in lieve aumento nel 
periodo 2016/2017-2018/2019: si è passati da un punteggio medio pari a 3,26 per l’a.a. 2015/2016 ad un 
punteggio medio pari a 3,31 per l’a.a. 2018/2018. Per quanto riguarda i dati a livello di Area, il quadro 
complessivo non si discosta dal quello di Ateneo e si registra un lieve aumento del grado di soddisfazione per 
tutte le aree, sebbene in alcuni casi impercettibili. 
Si rileva come sia leggermente al di sotto del punteggio medio di Ateneo il punteggio dei CdS del gruppo 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 3,10. Solo quattro corsi: 
Ortottica e assistenza oftalmica (L/SNT2), Assistenza Sanitaria (L/SNT4), Scienze Pedagogiche (LM-85) e 
Scienze filosofiche (LM-78) hanno un punteggio medio superiore a 3,50. Il numero di CdS per i quali siano 
presenti insegnamenti con punteggio medio inferiore alla metà del punteggio massimo è pari a 6, contro solo 
1 dello scorso anno. 
 

Tabella 4: Punteggi medi per i singoli quesiti aggregati per ateneo aa.aa. 2013/14 – 2018/2019 
 

AA.AA.  2013/14 - 2014/15 - 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 - 2018/19 
PUNTEGGI MEDI PER I SINGOLI QUESITI AGGREGATI PER ATENEO 

Quesiti A.A. 
2013/14 

A.A. 
2014/15 

A.A. 
2015/16 

A.A. 
2016/17 

A.A. 
2017/18 

A.A. 
2018/19 

D0 Gli argomenti di questo insegnamento sono a tuo giudizio interessanti? 3,42 3,38 3,35 3,33 3,36 3,38 
D1 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la 
comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame? 3,06 3,05 3,07 3,06 3,11 3,13 
D3 Il carico di studio richiesto dall'insegnamento è proporzionato ai crediti 
assegnati? 3,15 3,08 3,06 3,08 3,12 3,14 
D9 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio 
della materia? 3,28 3,22 3,13 3,14 3,17 3,21 
D13 L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto 
dichiarato sul sito Web del Corso di Studio? 3,46 3,39 3,31 3,30 3,33 3,36 
D14 Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni ed altre eventuali 
attivitàà didattiche sono rispettati? 3,56 3,47 3,38 3,35 3,39 3,42 
D16 Le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro? 3,49 3,39 3,32 3,31 3,33 3,37 
D20 Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina? 3,29 3,26 3,22 3,22 3,28 3,31 
D21 Il docente espone gli argomenti in modo adeguato alla complessità della 
materia? 3,37 3,32 3,28 3,27 3,32 3,35 
D22 Il docente durante la lezione e/o a ricevimento è disponibile a fornire 
chiarimenti sugli argomenti svolti? 3,59 3,56 3,44 3,42 3,46 3,49 

 
 

Tabella 5: Punteggi medi per i singoli quesiti aggregati per area MIUR aa.aa. 2014/15 – 2018/2019 
 

AA.AA.  2013/14 - 2014/15 - 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 - 2018/19 
PUNTEGGI MEDI PER I SINGOLI QUESITI AGGREGATI PER AREA MIUR 

AREA MIUR A.A N. SCHEDE D0 D1 D3 D9 D13 D14 D16 D20 D21 D22 MEDIA 

AREA 
SANITARIA 

2013/14 14.991 3,02 3,07 3,25 3,42 3,57 3,52 3,34 3,40 3,61 3,38 3,46 
2014/15 22.078 3,02 3,03 3,12 3,36 3,45 3,38 3,21 3,30 3,52 3,26 3,31 
2015/16 56.801 3,32 3,11 3,02 3,07 3,26 3,36 3,31 3,18 3,24 3,40 3,23 
2016/17 53.590 3,28 3,08 3,02 3,06 3,23 3,29 3,29 3,17 3,23 3,35 3,20 
2017/18 68.077 3,32 3,13 3,07 3,10 3,28 3,34 3,33 3,24 3,29 3,40 3,25 
2018/19 64.639 3,33 3,14 3,07 3,13 3,30 3,36 3,35 3,26 3,31 3,43 3,27 
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AREA 
UMANISTICA 

2013/14 2.742 3,11 3,12 3,31 3,44 3,52 3,44 3,26 3,37 3,58 3,35 3,36 
2014/15 3.765 3,10 3,11 3,34 3,44 3,5 3,38 3,3 3,37 3,62 3,36 3,38 
2015/16 11.042 3,39 3,10 3,07 3,31 3,42 3,46 3,38 3,32 3,39 3,56 3,34 
2016/17 7.652 3,38 3,10 3,14 3,30 3,43 3,50 3,40 3,33 3,39 3,56 3,35 
2017/18 14.166 3,43 3,15 3,20 3,35 3,47 3,52 3,43 3,40 3,44 3,60 3,40 
2018/19 12.638 3,45 3,16 3,22 3,36 3,47 3,50 3,43 3,41 3,44 3,60 3,40 

AREA 
SOCIALE 

2013/14 7.801 3,04 3,19 3,28 3,50 3,57 3,51 3,28 3,37 3,61 3,38 3,13 
2014/15 10.764 3,06 3,20 3,3 3,49 3,56 3,47 3,34 3,40 3,61 3,39 3,14 
2015/16 33.113 3,39 3,06 3,14 3,22 3,37 3,42 3,36 3,28 3,34 3,49 3,21 
2016/17 28.689 3,38 3,09 3,17 3,25 3,38 3,41 3,36 3,30 3,34 3,49 3,36 
2017/18 34.591 3,41 3,11 3,18 3,26 3,39 3,44 3,37 3,34 3,38 3,52 3,42 
2018/19 35.211 3,43 3,14 3,20 3,28 3,41 3,47 3,41 3,36 3,40 3,54 3,36 

AREA 
SCIENTIFICA 

2013/14 3.062 2,98 3,00 3,05 3,35 3,45 3,31 3,11 3,20 3,44 3,22 3,31 
2014/15 5.394 2,92 2,97 2,94 3,20 3,36 3,19 3,09 3,10 3,39 3,15 3,35 
2015/16 16.259 3,33 2,96 2,99 2,99 3,23 3,32 3,21 3,12 3,16 3,36 3,49 
2016/17 28.689 3,30 2,93 3,01 3,01 3,23 3,33 3,19 3,14 3,17 3,35 3,31 
2017/18 17.649 3,29 2,99 3,05 3,02 3,22 3,30 3,18 3,15 3,18 3,35 3,17 
2018/19 15.042 3,33 3,04 3,07 3,09 3,28 3,36 3,26 3,23 3,26 3,42 3,23 

 
Passando al confronto a livello di ateneo tra i punteggi medi per i singoli quesiti del questionario relativi agli 
anni accademici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019,  dal quadro generale di Ateneo, 
complessivamente soddisfacente, emergono tre 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?”, “Il carico di studio richiesto dall'insegnamento è proporzionato ai crediti 
assegnati?” e, seppure in maniera inferiore, “Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo 
studio della materia?”, con punteggi rispettivamente di 3,13, 3,14 e 3,21. Seppure i valori assoluti dei 
punteggi siano superiori a 3,10, 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. 
 
Nelle tabelle 6a e 6b è riportata, rispettivamente, la sintesi del grado di copertura della rilevazione per 
tipologia di Corso di Studio e del punteggio medio per tipologia di corso (triennale, magistrale e magistrale a 
ciclo unico) e la frequenza percentuale delle modalità di risposta e punteggi medi per singola domanda per 
tipologia di Corso di Studio. 

 
Tabella 6.a - Grado di copertura della rilevazione per Tipologia di Corso di Studio 

Tipologia di Corso di Studio 
n. 

questionari 
validi 

n. 
Insegnamenti  

valutati 

n. 
Insegnamenti  

erogati 

% 
Insegnamenti 

valutati 

n. Docenti 
valutati  

n docenti 
coinvolti 

% Docenti 
valutati 

Punteggio 
medio X 
Corso di 
Studio 

Corsi di Laurea Triennale 69306 1160 1780 65,2% 1144 1247 91,7% 3,28 

Corsi di Laurea Magistrale 13126 425 721 58,9% 471 543 86,7% 3,31 

Corsi di Laurea a Ciclo Unico 45098 343 470 73,0% 297 310 95,8% 3,38 

Ateneo 127530 1928 2971 64,9% 1912 2100 91,0% 3,31 
 

Tabella 6.b - Frequenza percentuale delle modalità di risposta e punteggi medi per singola domanda per 
tipologia di Corso di Studio  

                                                                               Tipologia di Corso di Studio  
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Domande Modalità di risposta Corsi di Laurea 
Triennale 

Corsi di Laurea 
Magistrale 

Corsi di 
Laurea a 

Ciclo Unico 
Ateneo  

D1 - Gli argomenti di questo 
insegnamento sono a tuo 
giudizio interessanti? 

Decisamente si  49% 54% 45% 48% 
Più si che no  42% 39% 46% 43% 
Più no che si  7% 5% 6% 7% 

Decisamente no  2% 2% 2% 2% 
Punteggio medio X domanda 3,35 3,38 3,46 3,38 

D2 - Le conoscenze preliminari 
possedute sono risultate 
sufficienti per la comprensione 
degli argomenti previsti nel 
programma d'esame? 

Decisamente si  33% 38% 34% 34% 
Più si che no  49% 48% 52% 50% 
Più no che si  14% 10% 10% 12% 

Decisamente no  4% 3% 4% 4% 
Punteggio medio X domanda 3,16 3,10 3,22 3,13 

D3 - Il carico di studio richiesto 
dall'insegnamento è 
proporzionato ai crediti 
assegnati? 

Decisamente si  35% 38% 32% 35% 
Più si che no  48% 45% 51% 49% 
Più no che si  12% 11% 11% 11% 

Decisamente no  4% 5% 6% 5% 
Punteggio medio X domanda 3,10 3,15 3,17 3,14 

D4 - Il materiale didattico 
(indicato e disponibile) e' 
adeguato per lo studio della 
materia? 

Decisamente si  39% 42% 34% 38% 
Più si che no  48% 45% 51% 48% 
Più no che si  9% 8% 11% 10% 

Decisamente no  3% 4% 5% 4% 
Punteggio medio X domanda 3,13 3,23 3,26 3,21 

D5 - L'insegnamento e' stato 
svolto in maniera coerente con 
quanto dichiarato sul sito Web 
del corso di studio? 

Decisamente si  46% 52% 42% 46% 
Più si che no  46% 41% 51% 47% 
Più no che si  6% 5% 6% 6% 

Decisamente no  2% 2% 2% 2% 
Punteggio medio X domanda 3,32 3,36 3,43 3,36 

D6 - Gli orari di svolgimento di 
lezioni, esercitazioni ed altre 
eventuali attivita' didattiche  
sono rispettati? 

Decisamente si  51% 57% 48% 51% 
Più si che no  41% 37% 46% 42% 
Più no che si  6% 4% 5% 5% 

Decisamente no  2% 2% 2% 2% 
Punteggio medio X domanda 3,39 3,41 3,48 3,42 

D7 - Le modalita' d'esame sono 
state definite in modo chiaro? 

Decisamente si  49% 53% 47% 49% 
Più si che no  41% 37% 45% 42% 
Più no che si  8% 7% 6% 7% 

Decisamente no  2% 3% 2% 2% 
Punteggio medio X domanda 3,36 3,36 3,40 3,37 

D8 - Il docente stimola/motiva 
l'interesse verso la disciplina? 

Decisamente si  46% 53% 43% 46% 
Più si che no  42% 37% 45% 43% 
Più no che si  8% 6% 8% 8% 

Decisamente no  3% 3% 3% 3% 
Punteggio medio X domanda 3,27 3,30 3,41 3,31 

Decisamente si  47% 55% 45% 48% 
Più si che no  42% 37% 45% 42% 
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La Tabella 6a illustra come il grado di soddisfazione degli studenti sia leggermente superiore per i Corsi di 
studio a ciclo unico (3,38) rispetto a quelli triennali (3.28) e magistrali (3,31).  
La Tabella 6b illustra come i tre quesiti con punteggio medio di Ateneo nettamente più basso rispetto agli 
altri, “Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti 
previsti nel programma d'esame?”, “Il carico di studio richiesto dall'insegnamento è proporzionato ai crediti 
assegnati ?”e “Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia?”, 
presentino un punteggio significativamente inferiore ai valori medi di Ateneo per le aree sanitaria e 
soprattutto scientifica. 
 

5.3.2 Rilevazione dell'opinione dei laureandi 

La rilevazione dell’opinione dei laureandi è stata attivata nell’aprile del 2018 con l’analisi dell’a.a. 2017/2018. 
Come per l’anno precedente, per l’anno accademico 2018/2019 l’indagine ha riguardato tutti gli studenti che 
hanno presentato la domanda di laurea nelle tre sessioni, estiva autunnale e straordinaria. Il questionario 
utilizzato è quello proposto dall’ANVUR (scheda n.5) opportunamente rimodulato ed integrato con alcune 
domande in modo da avere un quadro completo sul grado di adeguatezza delle strutture (aule, attrezzature 
e servizi di supporto) e sull’esperienza complessiva del loro percorso formativo. La somministrazione è 
avvenuta online, sfruttando le potenzialità del sistema ESSE3. La compilazione è stata fatta al momento della 
presentazione (online) della domanda di laurea, quindi prima della discussione della tesi. 
I dati elaborati sono relativi ai questionari compilati dalla data di apertura della rilevazione fino alla chiusura, 
intervallo che corrisponde al periodo temporale definito dalle segreterie studenti per presentare la domanda 
di laurea (1 marzo 2019 – 15 gennaio 2020). 
Le domande del questionario sono a scelta multipla, i rispondenti hanno la facoltà di selezionare una opzione 
su quattro o cinque risposte possibili. Sebbene la tipologia di risposte più frequente sia la stessa prevista per 
le opinioni degli studenti – “Decisamente NO”, “Più NO che SI”, “Più SI che NO”, “Decisamente SI” – per alcune 
domande sono previste tipologie di risposte diverse quali: “Decisamente positivo”, “Abbastanza positivo”, 
“Abbastanza negativo”, “Decisamente negativo”; “Sempre o quasi sempre adeguate”, “Spesso adeguate”, 
“Raramente adeguate”, “Mai adeguate”. Al fine di definire una scala di punteggi simile a quella adottata per 
la rilevazione delle opinioni degli studenti, anche a queste possibili quattro risposte sono associati, 
rispettivamente, i punteggi 1, 2, 3 e 4. Per la tipologia di risposte con le tre opzioni “Presenti in numero 
adeguato”, “Presenti ma in numero inadeguato”, “Non presenti” ad esse sono associate, rispettivamente, i 
valori 2, 1 e 0. Ci sono, tuttavia, alcune domande che includono una ulteriore opzione di risposta del tipo: -  
NO …, -  MAI UTILIZZATE, -  NON LE HO UTILIZZATE, che non ha avuto alcun peso nel calcolo dell’indice 
utilizzato per misurare l’opinione dei laureandi. Per altre tipologie di risposte più articolate, è stata 

D9 - Il docente espone gli 
argomenti in modo adeguato 
alla complessita' della materia? 

Più no che si  7% 6% 7% 7% 

Decisamente no  3% 2% 3% 3% 

Punteggio medio X domanda 3,31 3,35 3,44 3,35 

D10 - Il docente durante la 
lezione e/o a ricevimento e' 
disponibile a fornire chiarimenti 
sugli argomenti svolti? 

Decisamente si  57% 62% 51% 56% 
Più si che no  37% 33% 43% 38% 
Più no che si  4% 3% 4% 4% 

Decisamente no  2% 1% 2% 2% 
Punteggio medio X domanda 3,44 3,50 3,56 3,49 

      

Tipologia di CdS  

Decisamente si  42% 45% 50% 45% 
Più si che no  47% 44% 40% 44% 
Più no che si  8% 8% 7% 8% 

Decisamente no  3% 3% 3% 3% 
Punteggio medio X Corso di Studio 3,28 3,31 3,38 3,31 
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determinata la frequenza di tutte le possibili opzioni.  In tutti i casi, il calcolo della media dei valori o della 
frequenza delle risposte è stato effettuato tenendo esplicitamente conto del peso del numero delle risposte 
date; inoltre, sono state considerate solo le opinioni espresse da coloro che hanno frequentato più del 50% 
dei corsi. In alcune tabelle, quelle che riguardano la distribuzione del punteggio medio, sono stati evidenziati 
con colori diversi i valori che rientrano nelle classi di seguito riportate: 
 

 
 

  
 

 

  
 

  
 

 

 
  

 

  
 

 

 

 
 

  
 

 

 
  

In tabella 6 è riportata la sintesi della copertura della rilevazione per l'a.a. 2018-2019. Complessivamente, 
sono stati raccolti 4.931 questionari in cui quasi il 70% degli intervistati dichiara di aver seguito più del 75% 
del Corso di Studio. Considerando anche la quota degli intervistati che sostiene di aver seguito più della metà 
del corso per una percentuale compresa tra il 51% e il 75%, la copertura complessiva arriva al 88% circa di 
studenti che ha seguito più della metà del Corso di Studio.  

 
Tabella 6: Copertura della rilevazione per  l'a.a. 2018-2019 

 
Modalità di frequenza n. questionari 

compilati 
%  

Più del 75% (tutti o quasi tutti) 3409 69,1% 
51% - 75% (più della metà) 960 19,5% 

26% - 50% (meno della metà) 329 6,7% 
Fino al 25% (quasi nessuno) 233 4,7% 
totale questionari compilati 4931 

 

 
In tabella 7 è riportata – per ogni Corso di Studio – la distribuzione del numero di questionari compilati e la 
percentuale di frequenza dei laureandi che hanno dichiarato di aver frequentato più del 50% del corso 
nell'a.a. 2018-2019. ): per quasi tutti i Corsi di Studio si registrano percentuali superiori al 70% di studenti che 
hanno dichiarato di aver frequentato più del 50% del corso; le sole eccezioni sono rappresentate dal CdS in 
Politiche per il management e il welfare (LM-87) e dal CdS in Beni archeologici e storico-artistici (LM-2/LM-
89), comunque entrambi al di sopra del 50%. 
 

Tabella 7: Distribuzione del numero di questionari compilati e percentuale di frequenza dei laureandi che 
hanno dichiarato di aver frequentato più del 50% del corso nell'a.a. 2018-2019 

 

Aree Classi Corsi di Studio n schede 
totali  

n schede 
frequentanti  

% 
frequentanti 

Sa
ni

ta
ria

 

L/SNT1 INFERMIERISTICA  212 210 99,1% 

L/SNT1 OSTETRICIA  10 10 100,0% 

L/SNT2 FISIOTERAPIA  44 44 100,0% 

L/SNT2 ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA 7 7 100,0% 

L/SNT2 TERAPIA OCCUPAZIONALE  19 19 100,0% 

L/SNT3 DIETISTICA  11 11 100,0% 

3,5 < %& ≤ 	4 3 < %& ≤ 3,5 2,5 < %& ≤ 3 1 < #$ ≤ 2,5 
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L/SNT3 IGIENE DENTALE  6 6 100,0% 

L/SNT3 TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E 
NEI LUOGHI DI LAVORO  13 13 100,0% 

L/SNT3 TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO  21 20 95,2% 

L/SNT3 TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI 
E RADIOTERAPIA  10 10 100,0% 

L/SNT4 ASSISTENZA SANITARIA  22 22 100,0% 

L/SNT4 
TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA 
CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE 
CARDIOVASCOLARE  

6 6 100,0% 

LM/SNT1 SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE 21 21 100,0% 

LM-13 CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE 83 83 100,0% 

LM-13 FARMACIA 198 198 100,0% 

LM-41 MEDICINA E CHIRURGIA 158 157 99,4% 

LM-46 ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 19 19 100,0% 

 

L-22 SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE 376 296 78,7% 

L-23 INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI 113 111 98,2% 

L-34 SCIENZE GEOLOGICHE 37 36 97,3% 

LM-4 ARCHITETTURA 191 191 100,0% 

LM-24 INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI 63 63 100,0% 

LM-67 SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE 
PREVENTIVE E ADATTATE 15 11 73,3% 

LM-74 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE DELLA 
TERRA E DEI PIANETI 27 27 100,0% 

So
cia

le
 

L.14 SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESA 63 50 79,4% 

L-18 ECONOMIA AZIENDALE 144 126 87,5% 

L-18 ECONOMIA E MANAGEMENT 239 220 92,1% 

L-24 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 556 402 72,3% 

L-33 ECONOMIA E COMMERCIO 228 215 94,3% 

L-33 ECONOMIA  E INFORMATICA PER L'IMPRESA 49 47 95,9% 

L-33 ECONOMIA, MERCATI E SVILUPPO 69 65 94,2% 
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L-39 SERVIZIO SOCIALE 68 57 83,8% 

L-40 SOCIOLOGIA E CRIMINOLOGIA  276 235 85,1% 

LM-51 PSICOLOGIA 101 91 90,1% 

LM-51 PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE 190 164 86,3% 

LM-56 ECONOMIA E COMMERCIO 83 75 90,4% 

LM-56 MANAGEMENT, FINANZA E SVILUPPO  22 18 81,8% 

LM-77 ECONOMIA AZIENDALE 149 120 80,5% 

LM-77 ECONOMIA E MANAGEMENT 80 67 83,8% 

LM-85 SCIENZE PEDAGOGICHE 51 41 80,4% 

LM-87 POLITICHE E MANAGEMENT PER IL WELFARE 36 24 66,7% 

LM-88 RICERCA SOCIALE, POLITICHE DELLA SICUREZZA E 
CRIMINALITA 47 41 87,2% 

Um
an

ist
ica

 

L-1 BENI CULTURALI 35 33 94,3% 

L-10 LETTERE 142 129 90,8% 

L-11 LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 133 124 93,2% 

L-12 MEDIAZIONE LINGUISTICA E COMUNICAZIONE 
INTERCULTURALE 265 243 91,7% 

L-5/L-19 FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 61 53 86,9% 

LM-14 FILOLOGIA, LINGUISTICA E TRADIZIONI LETTERARIE 25 19 76,0% 

LM-2/LM-89 BENI ARCHEOLOGICI E STORICO-ARTISTICI 17 9 52,9% 

LM-37 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE 36 33 91,7% 

LM-38 LINGUE STRANIERE PER L'IMPRESA E LA 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 84 77 91,7% 

LM-78 SCIENZE FILOSOFICHE -   - 

    Totale 4931 4369 88,6% 

 
 

In tabella 8 sono riportati i punteggi medi rilevati per ciascun Corso di Studio rapportati al punteggio medio 
rispetto all’Area di appartenenza e rispetto al punteggio medio di Ateneo. Il Corso di Studio che ha ottenuto 
il miglior punteggio risulta il Corso di Laurea magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) con un punteggio 
medio di 3,91, al contrario il punteggio inferiore viene registrato per il Corso di laurea in Ostetricia (L/SNT1) 
con un punteggio medio di 2,57. 
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A livello di singola Area, il 60% dei Corsi di Studio dell’Area Umanistica, il 70% dell’Area Scientifica e il 40% 
dell’Area Sanitaria registrano un punteggio medio al di sotto della media. Decisamente più alta la percentuale 
dell’Area Sociale con solo il 20% dei Corsi di Studio al di sotto della media di Ateneo. 
 

Tab. 8 - Punteggio medio per Corso di Studio, per Area e per Ateneo 
 

Aree Classi Corsi di Studio Punteggio 
medio CdS 

Punteggio 
medio Area 

Punteggio 
medio Ateneo 

Sa
sd

as
da

sd
vs

cv
ss

da
sd

as
da

ni
ta

ria
 

L/SNT1 INFERMIERISTICA  3,44 3,26 3,16 

L/SNT1 OSTETRICIA  2,57 3,26 3,16 

L/SNT2 FISIOTERAPIA  2,96 3,26 3,16 

L/SNT2 ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA 3,55 3,26 3,16 

L/SNT2 TERAPIA OCCUPAZIONALE  2,88 3,26 3,16 

L/SNT3 DIETISTICA  2,92 3,26 3,16 

L/SNT3 IGIENE DENTALE  3,50 3,26 3,16 

L/SNT3 TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI 
LAVORO  3,33 3,26 3,16 

L/SNT3 TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO  2,81 3,26 3,16 

L/SNT3 TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E 
RADIOTERAPIA  3,42 3,26 3,16 

L/SNT4 ASSISTENZA SANITARIA  3,21 3,26 3,16 

L/SNT4 TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E 
PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE  

3,00 3,26 3,16 

LM/SNT1 SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE 3,55 3,26 3,16 

LM-13 CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE 3,09 3,26 3,16 

LM-13 FARMACIA 3,33 3,26 3,16 

LM-41 MEDICINA E CHIRURGIA 3,23 3,26 3,16 

LM-46 ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 3,38 3,26 3,16 

Sc
ie

nt
ifi

ca
 

L-22 SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE 3,17 3,01 3,16 

L-23 INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI 2,88 3,01 3,16 

L-34 SCIENZE GEOLOGICHE 3,04 3,01 3,16 

LM-4 ARCHITETTURA 2,86 3,01 3,16 

LM-24 INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI 2,85 3,01 3,16 

LM-67 SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE E 
ADATTATE 2,97 3,01 3,16 

LM-74 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE DELLA TERRA E DEI PIANETI 3,31 3,01 3,16 
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So
cia

le
 

L.14 SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESA 3,47 3,23 3,16 

L-18 ECONOMIA AZIENDALE 3,03 3,23 3,16 

L-18 ECONOMIA E MANAGEMENT 3,26 3,23 3,16 

L-24 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 3,16 3,23 3,16 

L-33 ECONOMIA E COMMERCIO 3,07 3,23 3,16 

L-33 ECONOMIA  E INFORMATICA PER L'IMPRESA 3,09 3,23 3,16 

L-33 ECONOMIA, MERCATI E SVILUPPO 3,36 3,23 3,16 

L-39 SERVIZIO SOCIALE 3,45 3,23 3,16 

L-40 SOCIOLOGIA E CRIMINOLOGIA  3,17 3,23 3,16 

LM-51 PSICOLOGIA 3,10 3,23 3,16 

LM-51 PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE 3,31 3,23 3,16 

LM-56 ECONOMIA E COMMERCIO 3,26 3,23 3,16 

LM-56 MANAGEMENT, FINANZA E SVILUPPO  3,69 3,23 3,16 

LM-77 ECONOMIA AZIENDALE 3,16 3,23 3,16 

LM-77 ECONOMIA E MANAGEMENT 3,51 3,23 3,16 

LM-85 SCIENZE PEDAGOGICHE 3,91 3,23 3,16 

LM-87 POLITICHE E MANAGEMENT PER IL WELFARE 3,57 3,23 3,16 

LM-88 RICERCA SOCIALE, POLITICHE DELLA SICUREZZA E CRIMINALITA 3,16 3,23 3,16 

Um
an

ist
ica

 

L-1 BENI CULTURALI 3,01 2,98 3,16 

L-10 LETTERE 3,11 2,98 3,16 

L-11 LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 2,97 2,98 3,16 

L-12 MEDIAZIONE LINGUISTICA E COMUNICAZIONE INTERCULTURALE 2,85 2,98 3,16 

L-5/L-19 FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 3,17 2,98 3,16 

LM-14 FILOLOGIA, LINGUISTICA E TRADIZIONI LETTERARIE 3,18 2,98 3,16 

LM-2/LM-
89 BENI ARCHEOLOGICI E STORICO-ARTISTICI 3,20 2,98 3,16 

LM-37 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE 3,12 2,98 3,16 

LM-38 LINGUE STRANIERE PER L'IMPRESA E LA COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE 2,97 2,98 3,16 

LM-78 SCIENZE FILOSOFICHE  2,98 3,16 
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Nelle successive tabelle (dalla 9 alla 12) sono riportate, per ciascuno dei 4 gruppi di Corsi di Studio, le 
percentuali di risposta per singola modalità e il punteggio medio alle domande relative agli aspetti organizzativi 
e didattici. 
Nell’area Sanitaria, l’organizzazione complessiva del Corso di Studio è inferiore alla soglia del punteggio 
medio di 2,5  per i seguenti Corsi di Studio: Ostetricia, Terapia Occupazionale e Tecniche di Fisiopatologia 
Cardiocircolatoria. Per la domanda se l'orario delle lezioni degli insegnamenti previsti nel periodo di 
riferimento è stato congegnato in modo tale da consentire una frequenza e una attività di studio individuale 
adeguate, si rileva un punteggio inferiore alla soglia di 2,5  per i seguenti corsoi Ostetricia e Terapia 
Occupazionale. 
Il servizio svolto dalla segreteria non appare soddisfacente per Ostetricia, Terapia Occupazionale, Dietistica 
e Tecniche di Laboratorio Biomedico. Mentre, il carico di studio degli insegnamenti non è adeguato alla 
durata del corso di studio solo per Ostetricia. 
Per i Corsi di Studio del gruppo Scientifico e Sociale non si rilevano punteggi inferiori alla soglia del 2,5. 
Nell’area Umanistica, invece, in un solo caso si rileva un punteggio sotto soglia, nello specifico nel Corso di 
Studio in Mediazione Linguistica e Comunicazione Interculturale l’organizzazione del corso è ritenuta dagli 
intervistati come non accettabile. 
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Tabella 9: Domande sul Corso di Studio- Percentuali di risposta per singola modalità e punteggio medio per domanda – Corsi di Studio Area Sanitaria 
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D2 - Il carico di studio degli 
insegnamenti previsti nel periodo di 
riferimento è risultato accettabile? 

Decisamente si  38% 11% 33% 67% 5% 40% 57% 54% 14% 89% 50% 33% 43% 20% 33% 27% 29% 33% 29% 
Più si che no  50% 89% 52% 33% 84% 60% 43% 46% 62% 11% 40% 50% 52% 55% 54% 60% 67% 55% 60% 
Più no che si  9% 0% 10% 0% 11% 0% 0% 0% 24% 0% 10% 0% 5% 25% 12% 11% 5% 11% 10% 

Decisamente no  2% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 2% 0% 1% 1% 
Punteggio medio X domanda 3,24 3,11 3,14 3,67 2,95 3,40 3,57 3,54 2,90 3,89 3,40 3,00 3,38 2,94 3,20 3,12 3,24 3,18 3,17 

D3 -L'organizzazione complessiva 
(orario, esami, intermedi e finali) degli 
insegnamenti previsti nel periodo di 
riferimento è risultata accettabile? 

Decisamente si  31% 0% 17% 44% 0% 20% 29% 31% 10% 11% 25% 0% 29% 17% 29% 25% 29% 25% 21% 
Più si che no  47% 22% 40% 44% 58% 60% 43% 54% 33% 44% 55% 50% 67% 64% 54% 53% 52% 52% 54% 
Più no che si  20% 67% 31% 11% 32% 20% 29% 15% 57% 44% 20% 33% 5% 17% 15% 19% 19% 20% 21% 

Decisamente no  2% 11% 12% 0% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 1% 1% 3% 0% 2% 4% 
Punteggio medio X domanda 3,08 2,11 2,62 3,33 2,47 3,00 3,00 3,15 2,52 2,67 3,05 2,33 3,24 2,98 3,12 3,01 3,10 3,00 2,92 

D4 - L'orario delle lezioni degli 
insegnamenti previsti nel periodo di 
riferimento è stato congegnato in modo 
tale da consentire una frequenza e una 
attività di studio individuale adeguate? 

Decisamente si  38% 0% 26% 44% 0% 30% 14% 38% 10% 44% 35% 17% 33% 28% 37% 32% 38% 32% 26% 
Più si che no  42% 44% 55% 56% 58% 40% 57% 54% 52% 56% 50% 67% 62% 59% 52% 48% 52% 50% 55% 
Più no che si  17% 44% 12% 0% 32% 30% 29% 8% 24% 0% 15% 0% 5% 13% 10% 18% 10% 15% 16% 

Decisamente no  3% 11% 7% 0% 11% 0% 0% 0% 14% 0% 0% 17% 0% 1% 1% 2% 0% 3% 3% 
Punteggio medio X domanda 3,15 2,33 3,00 3,44 2,47 3,00 2,86 3,31 2,57 3,44 3,20 2,83 3,29 3,13 3,24 3,10 3,29 3,12 3,04 

D5 - Il servizio svolto dalla segreteria è 
stato soddisfacente? 

Decisamente si  42% 0% 19% 33% 0% 10% 14% 15% 0% 22% 20% 17% 48% 24% 32% 37% 52% 32% 21% 
Più si che no  49% 44% 45% 56% 37% 0% 57% 38% 52% 67% 50% 50% 52% 59% 54% 48% 48% 50% 51% 
Più no che si  7% 56% 24% 11% 47% 60% 29% 31% 24% 11% 20% 33% 0% 15% 11% 12% 0% 14% 21% 

Decisamente no  2% 0% 12% 0% 16% 30% 0% 15% 24% 0% 10% 0% 0% 2% 2% 3% 0% 4% 7% 
Punteggio medio X domanda 3,30 2,44 2,71 3,22 2,21 1,90 2,86 2,54 2,29 3,11 2,80 2,83 3,48 3,05 3,15 3,19 3,52 3,09 2,87 

D6 - Si ritiene complessivamente 
soddisfatto/a degli insegnamenti? 

Decisamente si  45% 11% 14% 44% 11% 20% 29% 31% 29% 11% 30% 33% 33% 23% 38% 31% 29% 33% 32% 
Più si che no  49% 56% 50% 33% 84% 60% 57% 69% 67% 78% 60% 50% 62% 67% 56% 54% 67% 56% 60% 
Più no che si  4% 33% 24% 22% 5% 20% 14% 0% 5% 11% 10% 0% 5% 9% 5% 13% 5% 8% 8% 
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Decisamente no  2% 0% 12% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 0% 1% 1% 3% 0% 2% 1% 
Punteggio medio X domanda 3,37 2,78 2,67 3,22 3,05 3,00 3,14 3,31 3,24 3,00 3,20 3,00 3,29 3,11 3,31 3,12 3,24 3,21 3,22 

D11 - Il carico di studio degli 
insegnamenti è adeguato alla durata del 
corso di studio? 

Decisamente si  34% 11% 29% 44% 5% 40% 14% 46% 14% 78% 40% 17% 43% 15% 30% 24% 24% 28% 26% 
Più si che no  47% 11% 40% 44% 68% 60% 86% 46% 33% 22% 30% 50% 52% 55% 55% 55% 62% 51% 59% 
Più no che si  16% 67% 24% 11% 26% 0% 0% 8% 43% 0% 30% 17% 5% 24% 12% 18% 14% 17% 13% 

Decisamente no  3% 11% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 17% 0% 6% 3% 4% 0% 4% 2% 
Punteggio medio X domanda 3,13 2,22 2,90 3,33 2,79 3,40 3,14 3,38 2,52 3,78 3,10 2,67 3,38 2,79 3,12 2,98 3,10 3,04 3,10 

                                          
 

 

 

Tabella 10: Domande sul Corso di Studio - Percentuali di risposta per singola modalità e punteggio medio per domanda – Corsi di Studio Area Scientifica 
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D2 - Il carico di studio degli insegnamenti previsti nel periodo di 
riferimento è risultato accettabile? 

Decisamente si  31% 21% 22% 24% 17% 9% 33% 26% 29% 
Più si che no  61% 59% 70% 59% 67% 82% 52% 61% 60% 
Più no che si  8% 18% 8% 16% 13% 9% 15% 12% 10% 

Decisamente no  1% 2% 0% 2% 3% 0% 0% 1% 1% 
Punteggio medio X domanda 3,22 3,00 3,14 3,05 2,98 3,00 3,19 3,11 3,17 

D3 -L'organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e 
finali) degli insegnamenti previsti nel peirodo di riferimento è 
risultata accettabile? 

Decisamente si  24% 13% 5% 14% 6% 9% 26% 17% 21% 
Più si che no  57% 48% 65% 54% 57% 73% 59% 56% 54% 
Più no che si  17% 31% 24% 28% 29% 18% 15% 23% 21% 

Decisamente no  3% 8% 5% 4% 8% 0% 0% 4% 4% 
Punteggio medio X domanda 3,02 2,65 2,70 2,79 2,62 2,91 3,11 2,85 2,92 

Decisamente si  35% 21% 16% 20% 19% 9% 26% 26% 26% 
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D4 - L'orario delle lezioni degli insegnamenti previsti nel periodo 
di riferimento è stato congegnato in modo tale da consentire una 
frequenza e una attività di studio individuale adeguate? 

Più si che no  59% 55% 65% 59% 63% 91% 70% 60% 55% 
Più no che si  6% 20% 19% 20% 14% 0% 4% 13% 16% 

Decisamente no  1% 4% 0% 2% 3% 0% 0% 1% 3% 
Punteggio medio X domanda 3,27 2,95 2,97 2,97 2,98 3,09 3,22 3,10 3,04 

D5 - Il servizio svolto dalla segreteria è stato soddisfacente? 

Decisamente si  28% 17% 27% 17% 22% 36% 56% 24% 21% 
Più si che no  49% 54% 62% 53% 49% 45% 44% 51% 51% 
Più no che si  17% 24% 11% 21% 19% 18% 0% 18% 21% 

Decisamente no  5% 5% 0% 8% 10% 0% 0% 6% 7% 
Punteggio medio X domanda 3,01 2,82 3,16 2,80 2,84 3,18 3,56 2,94 2,87 

D6 - Si ritiene complessivamente soddisfatto/a degli 
insegnamenti? 

Decisamente si  27% 17% 24% 15% 10% 27% 26% 21% 32% 
Più si che no  63% 70% 73% 69% 76% 45% 56% 66% 60% 
Più no che si  9% 13% 3% 14% 14% 27% 19% 12% 8% 

Decisamente no  1% 1% 0% 2% 0% 0% 0% 1% 1% 
Punteggio medio X domanda 3,16 3,03 3,22 2,98 2,95 3,00 3,07 3,07 3,22 

D11 - Il carico di studio degli insegnamenti è adeguato alla durata 
del corso di studio? 

Decisamente si  26% 13% 14% 17% 14% 18% 30% 20% 26% 
Più si che no  64% 69% 68% 58% 56% 55% 56% 62% 59% 
Più no che si  9% 17% 14% 20% 29% 27% 11% 15% 13% 

Decisamente no  1% 2% 5% 5% 2% 0% 4% 3% 2% 
Punteggio medio X domanda 3,16 2,92 2,89 2,86 2,83 2,91 3,11 3,00 3,10 
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Tabella 11: Domande sul Corso di Studio - Percentuali di risposta per singola modalità e punteggio medio per domanda – Corsi di Studio Area Sociale 
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D2 - Il carico di studio degli insegnamenti 
previsti nel periodo di riferimento è 
risultato accettabile? 

Decisamente si  52% 17% 35% 24% 23% 23% 37% 46% 32% 30% 40% 20% 44% 25% 55% 73% 71% 32% 31% 29% 

Più si che no  44% 67% 60% 65% 69% 62% 60% 50% 58% 63% 57% 71% 56% 66% 44% 24% 29% 63% 61% 60% 

Più no che si  4% 14% 5% 10% 8% 13% 3% 4% 10% 8% 3% 8% 0% 8% 2% 2% 0% 2% 7% 10% 

Decisamente no  0% 2% 0% 1% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 2% 1% 1% 

Punteggio medio X domanda 3,48 2,98 3,30 3,11 3,13 3,06 3,34 3,43 3,21 3,22 3,37 3,09 3,44 3,15 3,53 3,71 3,71 3,24 3,23 3,17 

D3 -L'organizzazione complessiva (orario, 
esami, intermedi e finali) degli 
insegnamenti previsti nel periodo di 
riferimento è risultata accettabile? 

Decisamente si  32% 15% 23% 14% 14% 26% 29% 27% 26% 18% 29% 16% 61% 25% 41% 71% 46% 27% 23% 21% 

Più si che no  56% 54% 55% 58% 68% 49% 55% 61% 48% 55% 56% 63% 39% 63% 55% 24% 54% 61% 56% 54% 

Più no che si  10% 26% 18% 24% 17% 21% 15% 13% 22% 25% 15% 19% 0% 10% 5% 2% 0% 10% 18% 21% 

Decisamente no  2% 6% 4% 4% 1% 4% 0% 0% 3% 2% 1% 3% 0% 2% 0% 2% 0% 2% 3% 4% 

Punteggio medio X domanda 3,18 2,77 2,98 2,80 2,93 2,96 3,14 3,14 2,97 2,88 3,13 2,92 3,61 3,10 3,36 3,63 3,46 3,12 2,99 2,92 

D4 - L'orario delle lezioni degli 
insegnamenti previsti nel periodo di 
riferimento è stato congegnato in modo 
tale da consentire una frequenza e una 
attività di studio individuale adeguate? 

Decisamente si  38% 20% 30% 16% 20% 28% 31% 25% 27% 16% 34% 24% 61% 31% 38% 73% 67% 41% 27% 26% 

Più si che no  50% 61% 60% 59% 65% 53% 65% 64% 57% 60% 52% 63% 33% 59% 58% 22% 29% 51% 58% 55% 

Più no che si  10% 17% 9% 22% 14% 15% 5% 11% 15% 23% 13% 13% 6% 9% 5% 5% 4% 5% 14% 16% 

Decisamente no  2% 2% 1% 3% 1% 4% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 2% 1% 3% 

Punteggio medio X domanda 3,24 3,00 3,18 2,88 3,04 3,04 3,26 3,14 3,10 2,93 3,19 3,11 3,56 3,21 3,33 3,68 3,63 3,32 3,10 3,04 

D5 - Il servizio svolto dalla segreteria è 
stato soddisfacente? 

Decisamente si  24% 14% 21% 15% 11% 19% 23% 32% 22% 9% 19% 15% 44% 12% 30% 66% 33% 17% 19% 21% 

Più si che no  48% 42% 49% 57% 46% 57% 52% 55% 50% 49% 60% 52% 50% 50% 56% 24% 58% 59% 52% 51% 

Più no che si  20% 31% 21% 23% 32% 13% 14% 13% 21% 29% 16% 24% 6% 31% 14% 7% 4% 15% 22% 21% 

Decisamente no  8% 14% 9% 5% 11% 11% 11% 0% 7% 13% 5% 9% 0% 7% 0% 2% 4% 10% 7% 7% 
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Punteggio medio X domanda 2,88 2,56 2,82 2,81 2,58 2,85 2,88 3,20 2,88 2,54 2,93 2,72 3,39 2,68 3,17 3,54 3,21 2,83 2,82 2,87 

D6 - Si ritiene complessivamente 
soddisfatto/a degli insegnamenti? 

Decisamente si  56% 31% 31% 36% 25% 23% 28% 52% 36% 42% 51% 29% 61% 34% 45% 76% 54% 24% 37% 32% 

Più si che no  38% 59% 62% 58% 71% 57% 72% 41% 58% 56% 46% 68% 39% 60% 50% 24% 38% 66% 58% 60% 

Più no che si  6% 10% 6% 5% 4% 15% 0% 7% 6% 2% 2% 3% 0% 5% 5% 0% 8% 10% 5% 8% 

Decisamente no  0% 0% 0% 1% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 

Punteggio medio X domanda 3,50 3,20 3,25 3,29 3,22 3,00 3,28 3,45 3,30 3,40 3,48 3,27 3,61 3,27 3,41 3,76 3,46 3,15 3,31 3,22 

D11 - Il carico di studio degli 
insegnamenti è adeguato alla durata del 
corso di studio? 

Decisamente si  38% 19% 35% 24% 19% 21% 37% 43% 33% 25% 34% 24% 50% 25% 52% 80% 67% 24% 30% 26% 

Più si che no  54% 61% 60% 65% 67% 62% 60% 54% 54% 62% 60% 65% 50% 64% 47% 15% 33% 66% 60% 59% 

Più no che si  8% 17% 6% 10% 14% 15% 3% 4% 12% 13% 5% 9% 0% 11% 2% 5% 0% 7% 9% 13% 

Decisamente no  0% 3% 0% 1% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 2% 1% 2% 

Punteggio medio X domanda 3,30 2,95 3,29 3,11 3,05 3,02 3,34 3,39 3,20 3,12 3,26 3,12 3,50 3,12 3,50 3,76 3,67 3,12 3,19 3,10 

 

 

 

Tabella 12: Domande sul Corso di Studio - Percentuali di risposta per singola modalità e punteggio medio per domanda – Corsi di Studio Area Umanistica 
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D2 - Il carico di studio degli insegnamenti previsti 
nel periodo di riferimento è risultato 
accettabile? 

Decisamente si  11% 20% 21% 20% 33% 37% 22% 30% 16% 33% 29% 
Più si che no  69% 67% 67% 67% 61% 53% 78% 64% 70% 52% 60% 
Più no che si  17% 11% 12% 12% 6% 11% 0% 6% 14% 15% 10% 

Decisamente no  3% 2% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 
Punteggio medio X domanda 2,89 3,06 3,09 3,05 3,28 3,26 3,22 3,24 3,01 3,17 3,17 
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D3 -L'organizzazione complessiva (orario, esami, 
intermedi e finali) degli insegnamenti previsti nel 
periodo di riferimento è risultata accettabile? 

Decisamente si  14% 17% 13% 7% 19% 16% 33% 27% 14% 26% 21% 
Più si che no  54% 51% 50% 43% 59% 74% 44% 45% 61% 59% 54% 
Più no che si  17% 23% 28% 41% 20% 11% 22% 21% 22% 15% 21% 

Decisamente no  14% 9% 9% 9% 2% 0% 0% 6% 3% 0% 4% 
Punteggio medio X domanda 2,69 2,76 2,67 2,47 2,94 3,05 3,11 2,94 2,87 2,92 2,92 

D4 - L'orario delle lezioni degli insegnamenti 
previsti nel periodo di riferimento è stato 
congegnato in modo tale da consentire una 
frequenza e una attività di studio individuale 
adeguate? 

Decisamente si  14% 16% 13% 10% 22% 21% 22% 24% 16% 26% 26% 
Più si che no  46% 51% 54% 43% 56% 53% 56% 48% 57% 70% 55% 
Più no che si  31% 29% 28% 34% 15% 21% 22% 27% 26% 4% 16% 

Decisamente no  9% 4% 5% 12% 7% 5% 0% 0% 1% 0% 3% 
Punteggio medio X domanda 2,66 2,79 2,75 2,52 2,93 2,89 3,00 2,97 2,87 3,04 3,04 

D5 - Il servizio svolto dalla segreteria è stato 
soddisfacente? 

Decisamente si  14% 15% 13% 9% 13% 11% 22% 15% 9% 56% 21% 
Più si che no  40% 52% 51% 55% 52% 47% 44% 55% 52% 44% 51% 
Più no che si  34% 23% 29% 25% 22% 37% 22% 30% 36% 0% 21% 

Decisamente no  11% 10% 7% 11% 13% 5% 11% 0% 3% 0% 7% 
Punteggio medio X domanda 2,57 2,70 2,69 2,63 2,65 2,63 2,78 2,85 2,68 2,87 2,87 

D6 - Si ritiene complessivamente soddisfatto/a 
degli insegnamenti? 

Decisamente si  34% 35% 23% 21% 37% 37% 22% 30% 16% 26% 32% 
Più si che no  57% 57% 69% 63% 61% 58% 78% 58% 73% 56% 60% 
Più no che si  6% 8% 7% 15% 2% 5% 0% 12% 10% 19% 8% 

Decisamente no  3% 0% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 
Punteggio medio X domanda 3,23 3,27 3,13 3,02 3,35 3,32 3,22 3,18 3,03 3,22 3,22 

D11 - Il carico di studio degli insegnamenti è 
adeguato alla durata del corso di studio? 

Decisamente si  14% 19% 24% 19% 28% 16% 22% 12% 19% 20% 26% 
Più si che no  57% 63% 61% 66% 65% 63% 78% 73% 65% 65% 59% 
Più no che si  23% 14% 13% 12% 7% 16% 0% 15% 13% 13% 13% 

Decisamente no  6% 4% 2% 3% 0% 5% 0% 0% 3% 3% 2% 
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Punteggio medio X domanda 2,80 2,98 3,09 3,01 3,20 2,89 3,22 2,97 3,01 3,02 3,10 

 

Dalla tabella 13 alla 16 sono riportate, per ciascuno dei 4 gruppi di Corsi di Studio, le percentuali di risposta per singola modalità e il punteggio medio alle domande 

relative alle attrezzature e servizi. 

Nell’area Sanitaria le attrezzature informatiche sono presenti ma in numero non adeguato per la maggior parte degli intervistati dei Corsi di Studio in Ostetricia e 

Tecniche di Laboratorio Biomedico. Sempre nel Corso di Studio Ostetricia le attrezzature per le altre attività didattiche sembrerebbero non adeguate. 

Nell’area Scientifica il giudizio sulle aule è inferiore alla soglia del punteggio del 2,5 per i Corsi di Studio Scienze Geologiche (L-34) e Architettura mentre le 

attrezzature informatiche non appaiono adeguate per il Corso di Studio in Scienze e Tecnologie Geologiche (LM-74). Il giudizio sulle attrezzature per le altre attività 

didattiche appare sotto soglia per Architettura e Ingegneria delle Costruzioni (LM-2). 

Nell’area Sociale le aule appaiono come non adeguate per il Corso di Studio in Psicologia, mentre le attrezzature informatiche non appaiono adeguate per i Corsi 

di Studio in Economia e Management (L-18) e Servizio Sociale. 

Nell’area Umanistica, invece, per tre Corsi di Studio del Dipartimento di Lettere le attrezzature informatiche sono presenti in numero inadeguato: Beni Culturali, 

Filologia, Linguistica e Beni Archeologici e Storico-Culturale. Infine,  per il suo giudizio sulle attrezzature per le altre attività didattiche risulta sotto soglia per  

Lingue Straniere per l'Impresa. 

 

 

Tabella 13: Domande su attrezzature e servizi - Percentuali di risposta per singola modalità e punteggio medio per domanda – Corsi di Studio di area Sanitaria 

 

Domande su attrezzature  
e servizi Modalità di risposta 

L/
SN

T-
1 

In
fe

rm
ie

ris
tic

a 

L/
SN

T-
1 

O
st

et
ric

ia
 

L/
SN

T -
2 

Fi
sio

te
ra

pi
a  

L/
SN

T-
2 

O
rt

ot
tic

a 
ed

 
As

sis
te

nz
a 

O
fta

lm
ol

og
ic

a 

L/
SN

T-
2 

Te
ra

pi
a 

O
cc

up
az

io
na

le
 

L/
SN

T-
3 

Di
et

ist
ic

a  

L/
SN

T-
3 

Ig
ie

ne
 D

en
ta

le
 

L/
SN

T-
4 

Te
cn

ic
he

 d
el

la
 

Pr
ev

en
zio

ne
 n

el
l'A

m
bi

en
te

  

L/
SN

T -
3 

Te
cn

ic
he

 d
i 

La
bo

ra
to

rio
 B

io
m

ed
ic

o  

L/
SN

T -
3 

Te
cn

ic
he

 d
i 

Ra
di

ol
og

ia
 M

ed
ic

a,
 p

er
 

Im
m

ag
in

i e
 R

ad
io

te
ra

pi
a 

L/
SN

T-
4 

As
sis

te
nz

a 
Sa

ni
ta

ria
 

L/
SN

T -
3 

Te
cn

ic
he

 d
i 

Fi
sio

pa
to

lo
gi

a 
 

LM
/S

N
T1

 S
ci

en
ze

 
In

fe
rm

ie
ris

tic
he

 e
 O

st
et

ric
he

 

LM
-1

3 
Ch

im
ic

a 
e 

Te
cn

ol
og

ia
 

Fa
rm

ac
eu

tic
he

 

LM
-1

3 
Fa

rm
ac

ia
 

LM
-4

1 
M

ed
ic

in
a 

e 
Ch

iru
rg

ia
 

LM
-4

6 
O

do
nt

oi
at

ria
 e

 P
ro

te
si 

De
nt

ar
ia

 

Ar
ea

 Sa
ni

ta
ria

 

At
en

eo
 

D7 - Qual è il suo giudizio 
sulle aule in cui si sono 
svolte le lezioni e le 
esercitazioni? 

Sempre o quasi 
sempre adeguate 43% 11% 21% 56% 5% 40% 43% 23% 19% 56% 25% 50% 33% 33% 24% 31% 29% 32% 20% 

Spesso adeguate 45% 56% 40% 44% 42% 20% 43% 46% 57% 44% 50% 33% 67% 56% 62% 56% 52% 53% 52% 

Raramente adeguate 11% 33% 31% 0% 53% 40% 14% 23% 14% 0% 25% 17% 0% 8% 12% 12% 19% 14% 25% 
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Mai adeguate 1% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 8% 10% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 1% 0% 2% 3% 

Punteggio medio X domanda 3,29 2,78 2,76 3,56 2,53 3,00 3,29 2,85 2,86 3,56 3,00 3,33 3,33 3,21 3,09 3,17 3,10 3,14 2,89 

D8 - Qual è il suo giudizio 
sulle attrezzature 
informatiche? 

Presenti in numero 
adeguato 55% 11% 24% 56% 21% 40% 57% 31% 38% 67% 45% 50% 67% 25% 37% 54% 52% 44% 30% 

Presenti ma in numero 
inadeguato 29% 78% 24% 22% 42% 20% 43% 46% 52% 11% 20% 0% 29% 44% 36% 41% 43% 35% 39% 

Non presenti 11% 11% 31% 11% 32% 10% 0% 15% 5% 0% 10% 0% 5% 7% 7% 2% 5% 9% 11% 

Mai utilizzate 5% 0% 21% 11% 5% 30% 0% 8% 5% 22% 25% 50% 0% 24% 20% 3% 0% 12% 20% 

D9 - Qual è il suo giudizio 
sulle attrezzature per le 
altre attività didattiche 
(laboratori, esperienze 
pratiche, ecc.)? 

Sempre o quasi 
sempre adeguate 40% 0% 25% 63% 6% 0% 14% 33% 15% 57% 33% 20% 33% 20% 29% 17% 9% 27% 19% 

Spesso adeguate 44% 29% 43% 38% 69% 57% 71% 25% 70% 43% 44% 60% 50% 61% 51% 39% 45% 48% 42% 

Raramente adeguate 13% 43% 14% 0% 25% 14% 14% 25% 15% 0% 22% 20% 17% 15% 18% 33% 36% 20% 27% 

Mai adeguate 1% 14% 9% 0% 0% 14% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 5% 5% 3% 6% 

Non le ho utilizzate 1% 14% 9% 0% 0% 14% 0% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 5% 5% 3% 6% 

Punteggio medio* X domanda 3,24 2,17 2,93 3,63 2,81 2,50 3,00 2,91 3,00 3,57 3,11 3,00 3,17 3,01 3,08 2,72 2,62 3,02 2,79 

D10 - Qual'è il suo giudizio 
sui servizi di biblioteca 
(accesso al prestito e alla 
consultazione, orari di 
apertura, ecc.)? 

Decisamente positivo 40% 17% 26% 29% 18% 17% 17% 13% 27% 83% 33% 100% 13% 21% 38% 38% 37% 35% 30% 

Abbastanza positivo 51% 83% 26% 71% 73% 67% 83% 88% 73% 17% 53% 0% 88% 63% 58% 55% 58% 56% 61% 

Abbastanza negativo 6% 0% 14% 0% 9% 17% 0% 0% 0% 0% 13% 0% 0% 5% 3% 6% 5% 5% 5% 

Decisamente negativo 2% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 1% 0% 0% 2% 2% 

Mai utilizzati 2% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 1% 0% 0% 2% 2% 

Punteggio medio* X domanda 3,31 3,17 2,72 3,29 3,09 3,00 3,17 3,13 3,27 3,83 3,20 4,00 3,13 3,06 3,34 3,32 3,32 3,26 3,22 
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Tabella 14: Domande su attrezzature e servizi - Percentuali di risposta per singola modalità e punteggio medio per domanda – Corsi di Studio di area Scientifica 
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D7 - Qual è il suo giudizio sulle aule in cui si sono svolte le 
lezioni e le esercitazioni? 

Sempre o quasi sempre adeguate 24% 9% 5% 8% 8% 0% 15% 15% 20% 

Spesso adeguate 59% 53% 35% 34% 51% 82% 41% 49% 52% 

Raramente adeguate 16% 32% 43% 53% 38% 18% 41% 32% 25% 

Mai adeguate 1% 6% 16% 5% 3% 0% 4% 4% 3% 

Punteggio medio X domanda 3,06 2,64 2,30 2,46 2,63 2,82 2,67 2,75 2,89 

D8 - Qual è il suo giudizio sulle attrezzature informatiche? 

Presenti in numero adeguato 32% 21% 16% 11% 6% 9% 41% 22% 30% 

Presenti ma in numero inadeguato 35% 40% 38% 52% 32% 18% 59% 41% 39% 

Non presenti 16% 18% 11% 21% 41% 36% 0% 19% 11% 

Mai utilizzate 17% 21% 35% 17% 21% 36% 0% 19% 20% 

D9 - Qual è il suo giudizio sulle attrezzature per le altre 
attività didattiche (laboratori, esperienze pratiche, ecc.)? 

Sempre o quasi sempre adeguate 17% 5% 17% 5% 7% 9% 26% 11% 19% 

Spesso adeguate 44% 46% 58% 32% 26% 55% 37% 40% 42% 

Raramente adeguate 30% 27% 25% 43% 37% 36% 37% 34% 27% 

Mai adeguate 5% 11% 0% 10% 15% 0% 0% 7% 6% 

Non le ho utilizzate 5% 11% 0% 10% 15% 0% 0% 7% 6% 

Punteggio medio* X domanda 2,76 2,51 2,92 2,36 2,30 2,73 2,89 2,60 2,79 

D10 - Qual'è il suo giudizio sui servizi di biblioteca (accesso 
al prestito e alla consultazione, orari di apertura, ecc.)? 

Decisamente positivo 23% 13% 21% 13% 15% 0% 21% 17% 30% 

Abbastanza positivo 61% 72% 74% 72% 61% 80% 68% 67% 61% 
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Abbastanza negativo 9% 11% 0% 11% 10% 0% 4% 9% 5% 

Decisamente negativo 3% 2% 3% 2% 7% 10% 4% 3% 2% 

Mai utilizzati 3% 2% 3% 2% 7% 10% 4% 3% 2% 

Punteggio medio* X domanda 3,08 2,98 3,16 2,98 2,91 2,78 3,11 3,02 3,22 

 

 

 

Tabella 15: Domande su attrezzature e servizi - Percentuali di risposta per singola modalità e punteggio medio per domanda – Corsi di Studio di area Sociale 
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D7 - Qual è il suo giudizio sulle 
aule in cui si sono svolte le 
lezioni e le esercitazioni? 

Sempre o quasi 
sempre adeguate 36% 19% 18% 18% 12% 19% 31% 21% 17% 9% 18% 19% 33% 15% 26% 63% 25% 22% 19% 20% 
Spesso adeguate 50% 40% 52% 61% 57% 53% 52% 64% 34% 42% 49% 55% 56% 54% 53% 27% 54% 54% 51% 52% 

Raramente adeguate 12% 35% 29% 19% 29% 23% 15% 14% 44% 38% 29% 23% 11% 28% 21% 10% 13% 22% 27% 25% 
Mai adeguate 2% 6% 1% 2% 2% 4% 2% 0% 5% 11% 4% 4% 0% 3% 0% 0% 8% 2% 3% 3% 

Punteggio medio X domanda 3,20 2,72 2,86 2,94 2,79 2,87 3,12 3,07 2,63 2,48 2,81 2,88 3,22 2,80 3,05 3,54 2,96 2,95 2,86 2,89 

D8 - Qual è il suo giudizio sulle 
attrezzature informatiche? 

Presenti in numero 
adeguato 66% 25% 33% 24% 24% 62% 40% 30% 23% 21% 16% 37% 72% 26% 41% 66% 38% 22% 29% 30% 

Presenti ma in 
numero inadeguato 14% 39% 55% 33% 49% 32% 38% 52% 44% 27% 40% 43% 6% 41% 44% 17% 29% 27% 40% 39% 

Non presenti 2% 7% 5% 14% 5% 4% 8% 2% 11% 19% 18% 3% 11% 6% 8% 7% 13% 5% 9% 11% 
Mai utilizzate 18% 29% 7% 30% 22% 2% 14% 16% 23% 33% 26% 17% 11% 27% 8% 10% 21% 46% 22% 20% 
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D9 - Qual è il suo giudizio sulle 
attrezzature per le altre 
attività didattiche (laboratori, 
esperienze pratiche, ecc.)? 

Sempre o quasi 
sempre adeguate 43% 24% 17% 15% 10% 20% 22% 36% 23% 13% 14% 14% 31% 15% 25% 74% 33% 28% 20% 19% 
Spesso adeguate 35% 25% 41% 39% 49% 50% 47% 42% 41% 33% 47% 43% 62% 32% 36% 18% 40% 41% 40% 42% 

Raramente adeguate 5% 27% 32% 27% 30% 25% 27% 21% 30% 39% 24% 27% 8% 36% 27% 9% 27% 31% 28% 27% 
Mai adeguate 8% 12% 5% 9% 5% 3% 2% 0% 3% 7% 7% 8% 0% 9% 5% 0% 0% 0% 6% 6% 

Non le ho utilizzate 8% 12% 5% 9% 5% 3% 2% 0% 3% 7% 7% 8% 0% 9% 5% 0% 0% 0% 6% 6% 
Punteggio medio* X domanda 3,24 2,69 2,73 2,66 2,68 2,90 2,90 3,15 2,87 2,57 2,73 2,68 3,23 2,58 2,87 3,65 3,07 2,97 2,78 2,79 

D10 - Qual'è il suo giudizio sui 
servizi di biblioteca (accesso al 
prestito e alla consultazione, 
orari di apertura, ecc.)? 

Decisamente 
positivo 51% 24% 28% 33% 26% 19% 27% 45% 40% 21% 33% 26% 41% 15% 41% 76% 62% 38% 32% 30% 

Abbastanza positivo 49% 65% 67% 62% 67% 65% 65% 51% 56% 68% 60% 68% 59% 73% 52% 24% 33% 59% 62% 61% 
Abbastanza negativo 0% 8% 4% 4% 5% 7% 5% 4% 3% 6% 4% 3% 0% 8% 7% 0% 5% 3% 4% 5% 

Decisamente 
negativo 0% 2% 1% 1% 1% 5% 2% 0% 0% 2% 1% 1% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 

Mai utilizzati 0% 2% 1% 1% 1% 5% 2% 0% 0% 2% 1% 1% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0,01 2% 
Punteggio medio* X domanda 3,51 3,13 3,22 3,28 3,19 3,02 3,19 3,41 3,37 3,10 3,26 3,21 3,41 3,03 3,34 3,76 3,57 3,35 3,26 3,22 

 

 

Tabella 16: Domande su attrezzature e servizi - Percentuali di risposta per singola modalità e punteggio medio per domanda – Corsi di Studio di area Umanistica 
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D7 - Qual è il suo giudizio sulle 
aule in cui si sono svolte le lezioni 
e le esercitazioni? 

Sempre o quasi sempre adeguate 20% 24% 13% 10% 13% 26% 22% 21% 13% 15% 20% 

Spesso adeguate 54% 57% 60% 51% 46% 58% 56% 55% 61% 41% 52% 

Raramente adeguate 23% 19% 24% 35% 37% 11% 22% 21% 26% 41% 25% 
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Mai adeguate 3% 0% 3% 4% 4% 5% 0% 3% 0% 4% 3% 

Punteggio medio X domanda 2,91 3,06 2,83 2,67 2,69 3,05 3,00 2,94 2,87 2,89 2,89 

D8 - Qual è il suo giudizio sulle 
attrezzature informatiche? 

Presenti in numero adeguato 26% 32% 31% 16% 26% 16% 22% 33% 14% 23% 30% 

Presenti ma in numero inadeguato 57% 44% 39% 36% 35% 63% 56% 36% 47% 41% 39% 

Non presenti 11% 6% 9% 8% 7% 5% 0% 3% 12% 8% 11% 

Mai utilizzate 6% 18% 20% 39% 31% 16% 22% 27% 27% 27% 20% 

D9 - Qual è il suo giudizio sulle 
attrezzature per le altre attività 
didattiche (laboratori, esperienze 
pratiche, ecc.)? 

Sempre o quasi sempre adeguate 18% 22% 15% 9% 17% 13% 0% 21% 8% 14% 19% 

Spesso adeguate 47% 52% 41% 38% 60% 53% 67% 38% 26% 43% 42% 

Raramente adeguate 24% 21% 26% 32% 17% 33% 33% 25% 51% 29% 27% 

Mai adeguate 6% 3% 9% 10% 3% 0% 0% 8% 8% 7% 6% 

Non le ho utilizzate 6% 3% 9% 10% 3% 0% 0% 8% 8% 7% 6% 

Punteggio medio* X domanda 2,81 2,95 2,69 2,51 2,94 2,80 2,67 2,77 2,37 2,69 2,79 

D10 - Qual'è il suo giudizio sui 
servizi di biblioteca (accesso al 
prestito e alla consultazione, orari 
di apertura, ecc.)? 

Decisamente positivo 35% 41% 41% 30% 31% 16% 33% 27% 27% 34% 30% 

Abbastanza positivo 56% 52% 48% 66% 67% 74% 56% 73% 64% 60% 61% 

Abbastanza negativo 3% 3% 9% 4% 2% 11% 11% 0% 6% 5% 5% 

Decisamente negativo 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 

Mai utilizzati 3% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 

Punteggio medio* X domanda 3,27 3,36 3,31 3,26 3,29 3,05 3,22 3,27 3,19 3,27 3,22 
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Per quanto riguarda la domanda relativa all’esperienza di studio all’estero, hanno complessivamente risposto 4402 intervistati di cui 332, pari al 7,5%, hanno 

risposto SI. Per tre delle quattro aree non si rilevano particolari criticità, al contrario per l’area Sociale il supporto fornito dall’università è valutato negativamente 

per gli intervistati di 4 Corsi di Studio: Economia Aziendale (L-18), Economia e Management (L-18), Economia, Mercati e Sviluppo e Psicologia Clinica e della Salute. 

 

 

Tabella 17: Esperienza di studio all'estero riconosciuta dal Corso di Studio? 

 

Classi Corsi di Studio SI NO % SI  Classi Corsi di Studio SI NO % SI 

L-12 MEDIAZIONE LINGUISTICA E COMUNICAZIONE 
INTERCULTURALE 72 193 27,2%  L/SNT1 OSTETRICIA  0 10 0,0% 

L-11 LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 29 104 21,8%  L/SNT2 
ORTOTTICA ED 
ASSISTENZA 
OFTALMOLOGICA 

0 7 0,0% 

LM-4 ARCHITETTURA 34 157 17,8%  L/SNT2 TERAPIA 
OCCUPAZIONALE  0 19 0,0% 

LM-46 ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 3 16 15,8%  L/SNT3 DIETISTICA  0 11 0,0% 

LM-38 LINGUE STRANIERE PER L'IMPRESA E LA 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 13 71 15,5%  L/SNT3 IGIENE DENTALE  0 6 0,0% 

LM-37 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE MODERNE 5 29 14,7%  L/SNT3 

TECNICHE DELLA 
PREVENZIONE 
NELL'AMBIENTE E NEI 
LUOGHI DI LAVORO  

0 13 0,0% 

LM-13 CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE 12 71 14,5%  L/SNT3 
TECNICHE DI 
LABORATORIO 
BIOMEDICO  

0 21 0,0% 

L/SNT2 FISIOTERAPIA  5 39 11,4%  L/SNT3 

TECNICHE DI 
RADIOLOGIA MEDICA, 
PER IMMAGINI E 
RADIOTERAPIA  

0 10 0,0% 

LM-24 INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI 7 56 11,1%  L/SNT4 ASSISTENZA SANITARIA  0 22 0,0% 

LM-41 MEDICINA E CHIRURGIA 16 142 10,1%  L/SNT4 
TECNICHE DI 
FISIOPATOLOGIA 
CARDIOCIRCOLATORIA E 

0 6 0,0% 
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PERFUSIONE 
CARDIOVASCOLARE  

LM-13 FARMACIA 20 178 10,1%  LM/SNT1 
SCIENZE 
INFERMIERISTICHE E 
OSTETRICHE 

0 21 0,0% 

LM-77 ECONOMIA AZIENDALE 11 135 7,5%  L-34 SCIENZE GEOLOGICHE 0 37 0,0% 

L-18 ECONOMIA AZIENDALE 10 134 6,9%  LM-67 

SCIENZE E TECNICHE 
DELLE ATTIVITÀ 
MOTORIE PREVENTIVE E 
ADATTATE 

0 15 0,0% 

LM-88 RICERCA SOCIALE, POLITICHE DELLA SICUREZZA 
E CRIMINALITA 3 44 6,4%  LM-74 

SCIENZE E TECNOLOGIE 
GEOLOGICHE DELLA 
TERRA E DEI PIANETI 

0 27 0,0% 

LM-56 ECONOMIA E COMMERCIO 5 75 6,3%  LM-51 PSICOLOGIA 0 100 0,0% 

LM-
2/LM-89 BENI ARCHEOLOGICI E STORICO-ARTISTICI 1 16 5,9%  LM-56 MANAGEMENT, FINANZA 

E SVILUPPO  0 22 0,0% 

L-40 SOCIOLOGIA E CRIMINOLOGIA  16 260 5,8%  LM-85 SCIENZE PEDAGOGICHE 0 51 0,0% 

L-33 ECONOMIA, MERCATI E SVILUPPO 4 65 5,8%  LM-87 
POLITICHE E 
MANAGEMENT PER IL 
WELFARE 

0 36 0,0% 

L-33 ECONOMIA E COMMERCIO 12 216 5,3%  L-5/L-19 FILOSOFIA E SCIENZE 
DELL'EDUCAZIONE 0 61 0,0% 

L-18 ECONOMIA E MANAGEMENT 12 227 5,0%  LM-14 FILOLOGIA, LINGUISTICA 
E TRADIZIONI LETTERARIE 0 25 0,0% 

L.14 SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESA 3 60 4,8%       

L-23 INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI 5 108 4,4%       

L-33 ECONOMIA  E INFORMATICA PER L'IMPRESA 2 47 4,1%       

L-39 SERVIZIO SOCIALE 2 66 2,9%       

L-1 BENI CULTURALI 1 34 2,9%       

L-10 LETTERE 4 138 2,8%       



123 
 
 

L-24 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 12 544 2,2%       

L-22 SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE 8 368 2,1%       

LM-51 PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE 3 187 1,6%       

LM-77 ECONOMIA E MANAGEMENT 1 79 1,3%       

L/SNT1 INFERMIERISTICA  1 211 0,5%       

Ateneo 332 4070 7,5%       
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Tabella 18:  Esperienza di studio all’estero - percentuali di risposta per singola modalità e punteggio medio per domanda – Corsi di Studio di area Sanitaria 
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D14 - Valuta positivamente 
il supporto fornito dalla 
sua università per lo studio 
all'estero? 

Decisamente si  100% - 67% - - - - - - - - - - 33% 55% 42% 33% 47% 29% 

Più si che no  0% - 33% - - - - - - - - - - 33% 15% 25% 33% 24% 38% 

Più no che si  0% - 0% - - - - - - - - - - 17% 25% 25% 33% 22% 24% 

Decisamente no  0% - 0% - - - - - - - - - - 17% 5% 8% 0% 8% 10% 

Punteggio medio X domanda 4,00 - 3,67 - - - - - - - - - - 2,83 3,20 3,00 3,00 3,10 2,85 

D15 - Valuta positivamente 
l'esperienza di studio 
all'estero? 

Decisamente si  100% 0% 50% - - - - - - - - - - 92% 85% 87% 100% 85% 86% 

Più si che no  0% 0% 50% - - - - - - - - - - 0% 15% 13% 0% 13% 13% 

Più no che si  0% 0% 0% - - - - - - - - - - 8% 0% 0% 0% 2% 1% 

Decisamente no  0% 0% 0% - - - - - - - - - - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Punteggio medio X domanda 4,00 - 3,50 - - - - - - - - - - 3,83 3,85 3,87 4,00 3,84 3,85 

 
 



125 
 
 

 
Tabella 19:  Esperienza di studio all’estero - percentuali di risposta per singola modalità e punteggio medio per domanda – Corsi di Studio di area Scientifica 
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D14 - Valuta positivamente il 
supporto fornito dalla sua università 
per lo studio all'estero? 

Decisamente si  71% 29% - 17% 29% - - 28% 29% 

Più si che no  14% 57% - 41% 43% - - 40% 38% 

Più no che si  14% 14% - 31% 14% - - 24% 24% 

Decisamente no  0% 0% - 10% 14% - - 8% 10% 

Punteggio medio X domanda 3,57 3,14 - 2,66 2,86 - - 2,88 2,85 

D15 - Valuta positivamente 
l'esperienza di studio all'estero? 

Decisamente si  100% 71% - 75% 100% - - 82% 86% 

Più si che no  0% 29% - 25% 0% - - 18% 13% 

Più no che si  0% 0% - 0% 0% - - 0% 1% 

Decisamente no  0% 0% - 0% 0% - - 0% 0% 

Punteggio medio X domanda 4,00 3,71 - 3,75 4,00 - - 3,82 3,85 
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Tabella 20:  Esperienza di studio all’estero - percentuali di risposta per singola modalità e punteggio medio per domanda – Corsi di Studio di area Sociale 
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D14 - Valuta 
positivamente il supporto 
fornito dalla sua università 
per lo studio all'estero? 

Decisamente si  100% 0% 11% 40% 33% 50% 0% 50% 27% - 0% 67% - 0% - - - 0% 24% 29% 

Più si che no  0% 17% 33% 20% 44% 50% 50% 0% 33% - 0% 33% - 67% - - - 100% 37% 38% 

Più no che si  0% 33% 22% 40% 22% 0% 25% 50% 33% - 50% 0% - 22% - - - 0% 26% 24% 

Decisamente no  0% 50% 33% 0% 0% 0% 25% 0% 7% - 50% 0% - 11% - - - 0% 13% 10% 

Punteggio medio X domanda 4,00 1,67 2,22 3,00 3,11 3,50 2,25 3,00 2,80 - 1,50 3,67 - 2,56 - - - 3,00 2,71 2,85 

D15 - Valuta 
positivamente l'esperienza 
di studio all'estero? 

Decisamente si  100% 88% 73% 90% 100% 100% 75% 100% 80% - 100% 75% - 89% 100% - - 100% 87% 86% 

Più si che no  0% 0% 27% 10% 0% 0% 25% 0% 13% - 0% 25% - 11% 0% - - 0% 11% 13% 

Più no che si  0% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% - 0% 0% - 0% 0% - - 0% 2% 1% 

Decisamente no  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% - 0% 0% - 0% 0% - - 0% 0% 0% 

Punteggio medio X domanda 4,00 3,75 3,73 3,90 4,00 4,00 3,75 4,00 3,73 - 4,00 3,75 - 3,89 4,00 - - 4,00 3,8 3,85 
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Tabella 21:  Esperienza di studio all’estero - percentuali di risposta per singola modalità e punteggio medio per domanda – Corsi di Studio di area Umanistica 
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D14 - Valuta positivamente il 
supporto fornito dalla sua 
università per lo studio 
all'estero? 

Decisamente si  0% 50% 18% 24% - - 100% 0% 33% 24% 29% 

Più si che no  100% 0% 45% 45% - - 0% 60% 33% 44% 38% 

Più no che si  0% 0% 14% 26% - - 0% 40% 25% 23% 24% 

Decisamente no  0% 50% 23% 5% - - 0% 0% 8% 10% 10% 

Punteggio medio X domanda 3,00 2,50 2,59 2,89 - - 4,00 2,60 2,92 2,82 2,85 

D15 - Valuta positivamente 
l'esperienza di studio 
all'estero? 

Decisamente si  100% 100% 93% 86% 0% 0% 100% 71% 85% 87% 86% 

Più si che no  0% 0% 7% 13% 0% 0% 0% 29% 15% 12% 13% 

Più no che si  0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 

Decisamente no  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Punteggio medio X domanda 4,00 4,00 3,93 3,84 - - 4,00 3,71 3,85 3,86 3,85 
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Tabella 22:  Grado di soddisfazione complessivo - percentuali di risposta per singola modalità e punteggio medio per domanda – Corsi di Studio di area Sanitaria 
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D16 - E' 
complessivamente 
soddisfatto/a del corso 
di studi? 

Decisamente si  
46% 11% 29% 44% 21% 20% 43% 38% 19% 33% 40% 33% 48% 23% 40% 27% 38% 35% 32% 

Più si che no  
49% 56% 50% 44% 63% 60% 57% 62% 62% 56% 35% 33% 43% 64% 52% 63% 52% 55% 57% 

Più no che si  
4% 22% 12% 11% 16% 10% 0% 0% 14% 11% 25% 17% 10% 10% 7% 7% 10% 8% 10% 

Decisamente no  
1% 11% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 5% 0% 0% 17% 0% 2% 1% 2% 0% 2% 1% 

Punteggio medio X domanda 3,39 2,67 2,98 3,33 3,05 2,90 3,43 3,38 2,95 3,22 3,15 2,83 3,38 3,08 3,30 3,16 3,29 3,23 3,19 

D18 - Se potesse tornare 
indietro si iscriverebbe 
nuovamente 
all'Università/(per i 
laureandi della 
magistrale o CU)  si 
iscriverebbe al corso di 

SI, allo stesso corso 
di questo Ateneo 70% 22% 74% 67% 58% 60% 100% 77% 24% 33% 50% 50% 76% 49% 68% 70% 86% 66% 62% 

SI, ma ad un altro 
corso di questo 

Ateneo 
4% 0% 0% 22% 0% 0% 0% 8% 5% 33% 15% 17% 0% 13% 11% 1% 0% 6% 9% 

SI, allo stesso corso 
ma in un altro 

Ateneo 
23% 78% 12% 0% 26% 40% 0% 15% 52% 22% 30% 33% 19% 29% 13% 18% 5% 21% 19% 
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laurea 
specialistica/magistrale? 

SI, ma ad un altro 
corso e in un altro 

Ateneo 
2% 0% 10% 0% 11% 0% 0% 0% 10% 11% 0% 0% 5% 8% 5% 9% 5% 6% 7% 

NO, non mi iscriverei 
più all'Università  0% 0% 5% 11% 5% 0% 0% 0% 10% 0% 5% 0% 0% 1% 2% 2% 5% 2% 3% 

 
 

Tabella 23: Grado di soddisfazione complessivo - percentuali di risposta per singola modalità e punteggio medio per domanda – Corsi di Studio di area 

Scientifica 
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D16 - E' complessivamente 
soddisfatto/a del corso di 
studi? 

Decisamente si  24% 20% 16% 15% 17% 18% 33% 20% 32% 

Più si che no  62% 60% 76% 70% 67% 64% 44% 64% 57% 

Più no che si  12% 19% 8% 12% 16% 18% 22% 14% 10% 

Decisamente no  1% 2% 0% 3% 0% 0% 0% 1% 1% 

Punteggio medio X domanda 3,10 2,97 3,08 2,97 3,02 3,00 3,11 3,04 3,19 

D18 - Se potesse tornare 
indietro si iscriverebbe 
nuovamente al corso di 

SI, allo stesso corso di 
questo Ateneo 59% 50% 73% 49% 64% 64% 80% 57% 62% 

SI, ma ad un altro corso di 
questo Ateneo 15% 5% 5% 2% 2% 0% 0% 8% 9% 
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laurea 
specialistica/magistrale? 

SI, allo stesso corso ma in 
un altro Ateneo 22% 24% 11% 39% 20% 18% 12% 26% 19% 

SI, ma ad un altro corso e 
in un altro Ateneo 2% 14% 5% 6% 14% 18% 8% 6% 7% 

NO, non mi iscriverei più 
all'Università  2% 6% 5% 4% 0% 0% 0% 3% 3% 

 
 

 

Tabella 24: Grado di soddisfazione complessivo - percentuali di risposta per singola modalità e punteggio medio per domanda – Corsi di Studio di area Sociale 
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D16 - E' 
complessivamente 
soddisfatto/a del corso 
di studi? 

Decisamente si  56% 27% 35% 36% 26% 17% 37% 52% 33% 43% 49% 28% 61% 34% 52% 76% 54% 24% 32% 32% 

Più si che no  36% 57% 60% 59% 62% 60% 57% 46% 56% 53% 45% 65% 39% 59% 47% 20% 42% 66% 57% 57% 

Più no che si  8% 14% 5% 5% 12% 21% 5% 2% 10% 4% 5% 7% 0% 6% 2% 5% 4% 7% 10% 10% 

Decisamente no  0% 2% 0% 0% 0% 2% 2% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 2% 1% 1% 

Punteggio medio X domanda 3,48 3,10 3,29 3,30 3,13 2,91 3,29 3,50 3,21 3,38 3,42 3,21 3,61 3,25 3,50 3,71 3,50 3,12 3,19 3,19 
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D18 - Se potesse tornare 
indietro si iscriverebbe 
nuovamente al corso di 
laurea 
specialistica/magistrale? 

SI, allo stesso corso 
di questo Ateneo 70% 64% 74% 78% 60% 49% 77% 79% 61% 79% 89% 86% 89% 77% 86% 93% 83% 68% 62% 62% 

SI, ma ad un altro 
corso di questo 

Ateneo 
12% 10% 4% 5% 15% 6% 11% 7% 20% 1% 1% 6% 6% 10% 8% 0% 0% 3% 9% 9% 

SI, allo stesso corso 
ma in un altro 

Ateneo 
6% 13% 10% 15% 14% 13% 5% 7% 9% 17% 9% 6% 0% 7% 5% 7% 9% 20% 19% 19% 

SI, ma ad un altro 
corso e in un altro 

Ateneo 
8% 9% 10% 1% 9% 30% 8% 5% 9% 3% 1% 3% 6% 6% 2% 0% 9% 10% 7% 7% 

NO, non mi iscriverei 
più all'Università  4% 5% 2% 1% 2% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,03 3% 

 
 

Tabella 25: Grado di soddisfazione complessivo - percentuali di risposta per singola modalità e punteggio medio per domanda – Corsi di Studio di area 

Umanistica 
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D16 - E' complessivamente 
soddisfatto/a del corso di studi? 

Decisamente si  37% 31% 22% 20% 30% 32% 33% 21% 17% 24% 32% 

Più si che no  49% 56% 57% 59% 63% 63% 67% 67% 60% 59% 57% 

Più no che si  11% 12% 18% 21% 7% 5% 0% 12% 21% 16% 10% 
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Decisamente no  3% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 3% 1% 1% 

Punteggio medio X domanda 3,20 3,19 2,99 2,97 3,22 3,26 3,33 3,09 2,91 3,05 3,19 

D18 - Se potesse tornare indietro si 
iscriverebbe nuovamente al corso di 
laurea specialistica/magistrale? 

SI, allo stesso corso di 
questo Ateneo 57% 62% 43% 45% 63% 76% 63% 60% 58% 52% 62% 

SI, ma ad un altro 
corso di questo 

Ateneo 
9% 6% 12% 7% 17% 12% 0% 10% 4% 8% 9% 

SI, allo stesso corso 
ma in un altro Ateneo 26% 23% 32% 32% 11% 6% 13% 10% 29% 27% 19% 

SI, ma ad un altro 
corso e in un altro 

Ateneo 
3% 6% 10% 12% 9% 6% 25% 20% 8% 10% 7% 

NO, non mi iscriverei 
più all'Università  6% 4% 3% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 3% 
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4. Utilizzazione dei risultati 
 
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-esistente 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 2017 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 non del tutto sufficiente 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 15.03.2018 in cui è stata definita una politica di diffusione e trasparenza dei risultati, che prevede: 
per i Presidenti di CdS l’acceso ai dati disaggregati degli insegnamenti del CdS, per i Direttori di Dipartimento 
l’acceso ai dati disaggregati degli insegnamenti di tutti i CdS del Dipartimenti, ai Presidenti delle CPDS l’acceso ai 
dati disaggregati degli insegnamenti di tutti i CdS di pertinenza della CPDS e l’accesso ai dati disaggregati degli 
insegnamenti di tutti i CdS dell’Ateneo, al Presidio della Qualità, al Nucleo di Valutazione e al Rettore. 
 
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. 
 
4.3 Eventuale utilizzazione dei risultati ai fini dell’incentivazione dei docenti 
Il Nucleo segna ai Dipartimenti/Scuole gli insegnamenti con punteggi inferiori a 2,5 dati a docenti a contratto 
esterni.  
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Sezione II - Valutazione della performance 
Seguendo le indicazioni fornite dalle linee guida 2020 ANVUR per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione, 
la parte della Relazione sul funzionamento complessivo e sviluppo del sistema di gestione della performance, è 
compilata semplicemente rispondendo ai 14 punti di attenzione indicati nella Scheda per l’analisi del ciclo 
integrato di performance (Allegato1). Un ulteriore allegato è rappresentato dalla Relazione del Nucleo di 
Valutazione sul Bilancio d’esercizio 2019 (allegato 2). 

 

 
 

  



135 
 

Sezione III - Raccomandazioni e suggerimenti  
 
Si elencano, di seguito, suggerimenti e raccomandazioni da parte del Nucleo di Valutazione per ciascuno dei 
requisiti R1, R2, R3 e R4 previsti dal DM 6/2019. 
 

Capitolo 1 - Sistema di AQ a livello dell’Ateneo (R1 e R2) 
 
R1.A.1- La qualità della ricerca e della didattica nelle politiche e nelle strategie dell'Ateneo  

Il Nucleo ritiene che le politiche generali di Ateneo, in materia di assicurazione della qualità della didattica e 
della ricerca, siano state adeguatamente definite, tenendo conto degli obiettivi generali del sistema 
universitario nazionale e delle esigenze di sviluppo del contesto sociale e produttivo di riferimento.  

Sebbene non siano state definite in maniera puntuale le modalità di monitoraggio e verifica dei risultati e 
del loro utilizzo, a settembre 2020 sono state avviate le attività di monitoraggio – coordinate dal Settore per 
il Coordinamento delle Attività relative a Didattica, Ricerca e Terza Missione – che sicuramente 
contribuiranno a una maggiore e più consapevole partecipazione dell’intera comunità accademica. 

Si segnala, anche alla luce della gestione delle proposte di istituzione di nuovi corsi per l’anno 2020/21, che 
una maggiore organicità e formalizzazione potrebbe essere data ai criteri programmatici che guidano la 
costruzione dell’offerta formativa. 

Il Nucleo ritiene che sia ancora migliorabile la declinazione nel Ciclo della Performance degli obiettivi 
strategici definiti dall’Ateneo nel nuovo Piano strategico 2019-2023 in obiettivi operativi e azioni concrete 
necessarie ai fini della loro realizzazione. 

Suggerisce pertanto che l’Ateneo ponga attenzione nel processo di definizione entro gennaio 2021 del Piano 
Integrato della Performance 2021-2023 (annualità 2021) a declinare il maggior numero possibile di obiettivi 
strategici del Piano strategico 2019-2023 in obiettivi operativi e individuali, e di continuare a inserire i 
principali indicatori individuati nel piano strategico come indicatori di outcome per la valutazione della 
performance organizzativa. Suggerisce, inoltre, che di proseguire – possibilmente affinandolo e 
coinvolgendo in maniera più consapevole i Direttori – il processo di definizione degli obiettivi di performance 
organizzativa dei Dipartimenti da inserire nel Piano integrato, selezionandoli fra gli obiettivi strategici dei 
piani strategici dipartimentali e stabilendo puntualmente le responsabilità (a livello dipartimentale) del 
monitoraggio e della rendicontazione, anche integrando le attività con quelle previste dal Riesame della 
ricerca e per la gestione del sistema di AQ della ricerca.  

Si raccomanda di completare il processo di monitoraggio puntuale degli obiettivi inseriti nel Piano strategico 
e nel Piano Integrato – al momento ancora in atto – e di discuterne attentamente gli esiti, nell’ambito della 
Relazione sulla Performance da portare all’attenzione degli organi accademici e della comunità universitaria 
tutta, anche tramite pubblicazione sul sito web di Ateneo.  

 

R1.A.2 – Architettura del sistema AQ di Ateneo 

Si suggerisce agli organi di governo dell’Ateneo di definire in maniera puntuale modalità di monitoraggio e 
verifica del raggiungimento degli obiettivi del Piano strategico 2019-2023, con relative tempistiche, e di 
documentare il processo di analisi. 

Si raccomanda al Settore per il Coordinamento delle Attività relative a Didattica, Ricerca e Terza Missione di 
completare il monitoraggio degli obiettivi del Piano strategico, avviato a settembre 2020, entro la fine dell’anno 
e di rendicontarlo agli organi accademici anche per il tramite dei Delegati del Rettore nei rispettivi ambiti di 
pertinenza. 

Si raccomanda all’Ateneo di definire in maniera puntuale – nel Piano integrato o nel “Sistema di Misurazione e 
Valutazione della Performance“ – le responsabilità dei Dirigenti e dei funzionari relativamente agli obiettivi 
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strategici, possibilmente evidenziando una rete di incontri periodici con gli organi accademici e politici, almeno 
in fase di definizione, monitoraggio e verifica del raggiungimento degli obiettivi stessi. 

Si suggerisce inoltre all’amministrazione di dare attuazione – come già previsto – all’inserimento in ogni 
Dipartimento di un cosiddetto “manager didattico” che coordini con il “Responsabile di AQ” del Dipartimento 
la gestione delle attività di AQ della didattica e della ricerca all’interno del Dipartimento, nonché il flusso 
informativo dal Dipartimento al Presidio e all’Area amministrativa della Didattica e viceversa, figura prevista ma 
non ancora attuata. 

Si raccomanda all’Ateneo di continuare a favorire il flusso di informazioni tra organi periferici e centrali mediante 
la presenza regolare dei prorettori/delegati del Rettore, del Coordinatore del Presidio o del Presidente del 
Nucleo in Senato e in CdA, ogni qual volta siano previsti punti all’ordine del giorno riguardanti aspetti di rilievo 
strategico, inerenti al sistema di AQ o legati a valutazioni della didattica e della ricerca. 
 
R1.A.3 - Revisione critica del funzionamento del sistema di AQ  

Si suggerisce che nel documento “Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo” siano esplicitamente 
previste modalità attraverso le quali Docenti, Personale Tecnico-Amministrativo e studenti possono segnalare 
agli organi di governo e alle strutture responsabili della AQ eventuali osservazioni critiche e proposte di 
miglioramento. 
Si suggerisce all’Ateneo di programmare e attuare una sistematica verifica della efficacia del sistema di AQ 
complessivo e procedere a verificare l’opinione di studenti/docenti e personale TA in caso di interventi 
significativi nei processi organizzativi. 
 
R1.A.4 - Ruolo attribuito agli studenti  

Per rendere più fattiva e consapevole la partecipazione studentesca, si suggerisce al PQA di proseguire le 
iniziative di attività di formazione sull’AQ rivolte a tutti i rappresentanti degli studenti, anche con corsi on-line 
o laboratori di formazione. 

Si suggerisce all’Ateneo di portare a termine le già intraprese rettifiche delle modalità delle elezioni 
studentesche, anche attraverso modifiche del Regolamento generale di Ateneo, al fine di garantire la presenza 
costante negli organi collegiali del numero previsto di studenti, ad esempio permettendo ai Dipartimenti di 
emanare bandi per la selezione della componente studentesca negli organi di AQ ad integrazione degli studenti 
già selezionati attraverso le elezioni. 

Sempre al fine di rendere più attivo e partecipativo il ruolo degli studenti nella gestione dell’AQ, si suggerisce 
all’Ateneo di completare la procedura avviata per integrare la composizione del Presidio della Qualità, 
prevedendo la partecipazione di uno studente individuato dalla Consulta degli studenti.  
Si suggerisce, inoltre, all’Ateneo di ampliare ulteriormente la propria policy riguardo alla diffusione degli esiti 
della rilevazione delle opinioni degli studenti, al fine di prevedere un sistema informatico che permetta di 
rendere pubblici gli esiti in forma disaggregata di tutti gli insegnamenti/moduli e delle singole domande, 
subordinatamente all’autorizzazione dei relativi docenti.  
 
R1.B.1 - Ammissione e carriera degli studenti  

Si raccomanda di proseguire il percorso avviato per un maggior coinvolgimento dei CdS nelle attività del servizio 
di orientamento e placement di Ateneo e di promuovere iniziative specifiche a livello di CdS/Dipartimento.   

Si suggerisce un’attività di coordinamento e/o l’emanazione di linee guida riguardo l’attribuzione degli OFA a 
livello di Ateneo. 

Si raccomanda di ultimare il monitoraggio degli obiettivi di internazionalizzazione previsti dal Piano Strategico 
2019-2023 al fine di valutare gli esiti dell’attivazione dei nuovi CdS internazionali erogati in lingua inglese.   

Si raccomanda di verificare il completamento del percorso avviato per permettere il rilascio del Diploma 
Supplement. 
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R1.B.2 - Programmazione dell'offerta formativa  

Si raccomanda all’Ateneo di proseguire con la redazione di un documento di politiche e programmazione 
dell’offerta formativa, anche con il contributo dei Dipartimenti, accessibile pubblicamente sul sito web di 
Ateneo. 

Si suggerisce di monitorare e verificare puntualmente il processo di gestione delle proposte di istituzione di 
nuovi CdS e la coerenza con i documenti programmatici approvati dagli organi. 

Si suggerisce che il Delegato alla didattica rediga una relazione ex post con un’attenta analisi su ciascun Corso 
di Studi, verificandone attrattività, grado di internazionalizzazione, sostenibilità, efficienza e, soprattutto per i 
Corsi di Laurea Magistrale e/o rapidamente “professionalizzanti”, efficacia. Si suggerisce inoltre che i risultati 
della valutazione siano comunicati ai Coordinatori di CdS e ai Direttori, e presentati in vari incontri agli organi 
accademici. 

Si raccomanda all’Ateneo di perseguire attentamente le politiche di internazionalizzazione previste dal Piano 
strategico 2019-2023, sulla base di un monitoraggio ed avviando nel contempo eventuali rimodulazioni delle 
azioni previste per il loro conseguimento. 
 
R1.B.3 - Progettazione e aggiornamento dei CdS  

Si raccomanda la definizione di Linee guida per la progettazione di un Corso di Studi di nuova istituzione. 

Si raccomanda all’ateneo, in particolare al Delegato alla didattica, di verificare sistematicamente che i CdS, in 
particolare quelli magistrali, pongano attenzione maggiore: a) alla valorizzazione del legame fra le competenze 
scientifiche disponibili e gli obiettivi formativi, b) al costante monitoraggio e aggiornamento del CdS tramite 
consultazione dei soggetti del sistema professionale di riferimento che hanno assunto laureati. 
 
R1.C.1- Reclutamento e qualificazione del corpo docente  

Si raccomanda ai Dipartimenti, nella programmazione dei propri fabbisogni di organico, di valutare con la dovuta 
attenzione e tempestività le esigenze di didattica e della ricerca ed a documentarle adeguatamente nelle 
corrispondenti delibere di Consiglio di Dipartimento. 

Si invita l’Ateneo a monitorare attentamente l’utilizzo delle risorse di personale assegnate ai Dipartimenti al fine 
di verificarne la coerenza con i criteri di assegnazione e con le esigenze di razionalizzazione della didattica e di 
miglioramento della qualità della ricerca, con particolare attenzione ai neoassunti o promossi. 

Si raccomanda di organizzare eventi formativi riguardanti sia l’acquisizione di competenze didattiche del corpo 
docente, sia l’utilizzo di didattica innovativa quale ad esempio modalità e-learning.  
 
 
R1.C.2 - Strutture e servizi di supporto alla didattica e alla ricerca. Personale tecnico amministrativo 

Si raccomanda al Presidio di proseguire nella sua opera di sensibilizzazione degli organi accademici e delle 
strutture didattiche dell’Ateneo ad analizzare gli esiti delle opinioni dei laureandi riguardo i nuovi questionari 
relativi alla valutazione delle strutture, attivati a partire dall’a.a. 2018/2019, ed a tenerne conto in eventuali 
proposte di miglioramento. 

Si raccomanda all’Ateneo di completare le opere di ristrutturazione e ammodernamento delle strutture 
preposte alla didattica previste dal programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021, ponendo particolare 
attenzione alla loro fruibilità da parte degli studenti. 

Si raccomanda all’Ateneo di proseguire e completare la propria politica di reclutamento del personale TA 
ultimando l’attuazione del nuovo organigramma. 

Si suggerisce all’Ateneo la predisposizione di nuovi strumenti per monitorare i carichi di lavoro e ottimizzare 
l’allocazione del personale tecnico amministrativo di supporto alla didattica, ai servizi agli studenti e alle attività 
di ricerca sia per l’Amministrazione centrale che per i Dipartimenti, anche  individuando le dotazioni standard 
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di personale necessario per lo svolgimento delle attività tecnico amministrative misurandole attraverso 
indicatori di carico di lavoro e delle professionalità richieste.  
 
R1.C.3 - Sostenibilità della didattica  
Il Nucleo di Valutazione rileva che a partire dall’a.a. 2020/21 l’Ateneo ha significativamente migliorato il 
monitoraggio della sostenibilità della didattica della propria offerta formativa prevedendo vincoli sulle ore 
erogabili da parte dei CdS, verifiche della corretta applicazione dei suddetti vincoli in fase di definizione 
dell’offerta formativa, e scadenze interne con congruo anticipo rispetto alle scadenze ministeriali, nonché 
dotandosi di uno strumento quale l’operativo INGRID per il monitoraggio in tempo reale delle ore di didattica 
erogata inserite dalle strutture competenti nella banca dati U-GOV didattica. 
Si rileva tuttavia che non sempre il monitoraggio è stato utilizzato esplicitamente dagli organi e dagli uffici 
proposti per indirizzare le strutture didattiche competenti ad una rigorosa definizione della propria offerta 
formativa, che tenesse conto dei vincoli posti dagli organi accademici, e permangono ancora alcune 
problematiche per la soluzione delle quali si formulano le sottoelencate raccomandazioni all’Ateneo, e in 
particolare al Delegato alla Didattica e al Presidio della qualità, organo preposto “sovraintendere al regolare 
svolgimento delle procedure di Assicurazione della Qualità per la Didattica”: 

- verificare il numero di studenti che hanno inserito insegnamenti a scelta nel proprio piano di studi, 
prevedendone la disattivazione se non raggiungono un numero minimo; 

- porre un limite all’attivazione dei CdS di più curricula, con replicazione di diversi insegnamenti, 
permettendolo solo in presenza di un numero minimo di immatricolati; 

- effettuare un monitoraggio dello sdoppiamento in canali degli insegnamenti, permettendolo solo 
quando il numero di immatricolati della coorte di riferimento supera almeno del 30% la numerosità 
massima della classe, ovvero in presenza di laboratori connessi all’insegnamento, come previsto 
dall’attuale Regolamento Didattico di Ateneo o, possibilmente, del 60% come previsto dal Documento 
sull’offerta formativa formulato dal Delegato alla didattica e approvato dal Senato; 

- verificare il rispetto dei limiti posti all’attribuzione da parte di alcuni dipartimenti di un numero di ore 
di didattica frontale per CFU superiore a quella previste dal regolamento didattico anche in assenza di 
giustificazioni legate alla presenza di laboratori (escluso i CdS di area sanitaria regolati da una propria 
normativa); 

- l’adozione di iniziative quali, ad esempio, la chiusura o trasformazione in master di CdS con un numero 
di iscritti inferiore alla numerosità minima o di insegnamenti che non raggiungono numero minimo di 
esami sostenuti nell’anno; 

- una maggiore attenzione nell’utilizzo dell’operativo INGRID, al fine non solo di monitorare la didattica 
erogata ma soprattutto di indirizzare correttamente la definizione dell’offerta formativa all’interno dei 
Dipartimenti e delle Scuole; 

- una maggiore attenzione da parte dei Direttori di Dipartimento nell’utilizzo dell’operativo INGRID al fine 
di monitorare il carico didattico dei docenti e di adoperarsi ad indirizzare correttamente ai fini della 
definizione dell’offerta formativa all’interno dei Dipartimenti, che tenga conto del carico didattico dei 
docenti e dei relativi vincoli previsti della normativa e del regolamento di Ateneo nella definizione della 
loro offerta formativa. 

 
R2.A.1- Gestione dell'AQ e monitoraggio dei flussi informativi tra le strutture responsabili  

Si raccomanda all’Ateneo di completare il previsto sistema informativo per la Terza Missione. 
Si suggerisce al PQA di proseguire e possibilmente intensificare gli incontri formativi con il personale tecnico, 
dirigenti e il personale docente nonché con gli studenti.  
Si raccomanda al Presidio della Qualità di monitorare con attenzione il processo di redazione dei prossimi 
Rapporti di Riesame ciclici dei CdS dell’Ateneo, al fine di indirizzarli ad un livello adeguato al sistema di AQ 
previsto dall’Ateneo e dalla documentazione AVA: si ritiene che tale livello debba includere un’autovalutazione 
dei principali punti di attenzione del requisito R3. 
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Quale misura per migliorare la cultura della qualità a livello delle strutture periferiche e aumentare la 
consapevolezza delle attività di AQ da parte di tutto il corpo docente e degli studenti, il Nucleo aveva suggerito 
che tutti i CdS e tutti i Dipartimenti pubblicassero tutta la documentazione relativa alla propria attività di AQ 
della didattica e della ricerca su una pagina web specificamente dedicata. Tale azione è stata avviata ma non 
risulta ancora portata termine in maniera organica: si raccomanda il suo completamento. 
Si raccomanda che il Rettore continui a incontrare ciclicamente Prorettori e Delegati, per aggiornamenti e per 
favorire il coordinamento.  
Si raccomanda il proseguimento, con una più attenta formalizzazione, della presa in carico da parte degli organi 
accademici –  Rettore, Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Consulta dei Direttori di Dipartimento, 
Prorettori, Delegati del Rettore – delle istanze delle valutazioni provenienti dagli organi preposti alla gestione e 
alla verifica del Sistema di AQ, in particolare il Presidio della Qualità ed il Nucleo di Valutazione, anche attraverso 
incontri, partecipazioni alle rispettive riunioni, invio di documenti e lettere e specifici audit. 
Si raccomanda all’amministrazione una maggiore attenzione all’organizzazione e al funzionamento degli uffici 
preposti al ruolo di supporto al Nucleo di Valutazione.  
 
R2.B.1- Autovalutazione dei CdS e dei Dipartimenti e verifica da parte del Nucleo di Valutazione  

Gli esiti degli audit ai CdS evidenziano che il processo di autovalutazione della qualità della didattica è stato 
condiviso e messo in essere dai CdS attivi in Ateneo, anche se con differenti livelli di attuazione.   Inoltre, la 
struttura per l’assicurazione della qualità della didattica è assai differenziata con punte di buona prassi per alcuni 
CdS campionati e situazioni ancora da migliorare per altri; si rileva comunque un trend in sensibile 
miglioramento.  

Ai fini di migliorare ulteriormente la diffusione della cultura dell’AQ nelle strutture periferiche, il Nucleo di 
Valutazione ha programmato di inviare i risultati dei prossimi audit non solo ai Coordinatori dei CdS e ai Direttori 
di Dipartimento, ma anche al Rettore e al Prorettore alla didattica e al Direttore Generale e di pubblicarli sul sito 
web del Nucleo. 

Si suggerisce all’Ateneo di proseguire le azioni informative per gli studenti per illustrare l’importanza del 
questionario compilato correttamente e l’utilizzo delle risposte da parte delle Commissioni Paritetiche e dei 
Gruppi di Riesame 

Si suggerisce al PQA, in attuazione dei propri compiti di raccordo con gli organi centrali, di proseguire e 
documentare una sistematica attività tesa all’analisi delle problematiche evidenziate nei Rapporti di Riesame e 
proporre possibili soluzioni per rimuovere le cause di tali problemi.  
 
1.3 Analisi degli indicatori previsti dall'Allegato E del DM 6/2019 a livello di Ateneo 

Sulla base della precedente analisi, si suggerisce di prendere in considerazione nella definizione delle linee 
strategiche di Ateneo, azioni riguardanti: 

- un’attenta riqualificazione offerta formativa di secondo livello; 
- un mirato potenziamento delle attività di orientamento in uscita e placement con particolare riferimento 

all’area umanistico-sociale; 
- un potenziamento delle strategie di internazionalizzazione; 
- una rimodulazione dell’orientamento in ingresso e in itinere al fine di poter riallineare i valori degli 

indicatori sul percorso e sulla regolarità delle carriere ai valori medi nazionali. 

Capitolo 2 - Analisi del sistema di AQ a livello di CdS 
  
Il Nucleo di Valutazione, pur registrando un accresciuto impegno da parte del Presidio della Qualità e dei singoli 
Corsi di Studio per il perseguimento di tangibili miglioramenti su molti aspetti del sistema di AQ a livello di CdS, 
formula i seguenti commenti e raccomandazioni. 
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Il Nucleo di Valutazione valuta positivamente la circostanza che la maggior parte dei Corsi di Studio si sia dotata 
di un Comitato di indirizzo, sia pure rappresentativo prevalentemente a livello territoriale. Le audizioni hanno 
tuttavia evidenziato come non sempre la presenza di tale comitato costituisca garanzia di un’adeguata attività 
di consultazione, in assenza di specifiche evidenze sul contributo degli interlocutori esterni nella identificazione 
dei fabbisogni e dei contenuti formativi del Corso di Studio. Si raccomanda pertanto ai Corsi di Studio di 
implementare il processo di consultazione delle parti interessate, anche in termini di sistematicità e di 
rappresentatività dei soggetti consultati, affinché tale processo sia concretamente finalizzato all’acquisizione di 
informazioni utili ad identificare i fabbisogni formativi e conseguentemente i contenuti formativi del Corso di 
Studio. 
 
Per i Corsi di Studio che hanno proceduto, anche sulla scorta di indicazioni del Nucleo di Valutazione contenute 
nella Relazione Annuale 2018, a modifica di ordinamento si riscontra un apprezzabile miglioramento nella 
redazione della Scheda SUA- CdS, con riferimento in particolare alla definizione dei profili in uscita e degli 
obiettivi formativi. Il Nucleo di Valutazione raccomanda tuttavia una maggiore attenzione su tali aspetti, nonché 
in ordine alla descrizione dei risultati di apprendimento attesi, in particolare dal punto di vista della specificità 
e misurabilità degli stessi (livello di approfondimento delle conoscenze che si vogliono trasmettere e delle 
capacità che si intendono fornire agli studenti durante il percorso formativo).  
 
Per alcuni Corsi di Studio, nel Quadro A4.b.2 della SUA i link rinviano alla home page del CdS o del Dipartimento, 
non direttamente alle schede dei singoli insegnamenti. Si raccomanda di sanare tale aspetto. 
 
In tema di conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze, pur registrandosi generalmente un 
miglioramento, il Nucleo di Valutazione rileva che per taluni Corsi di Studio le modalità di verifica e di recupero 
delle eventuali carenze non risultano ancora descritte in modo adeguato. E’ pertanto necessario definire, 
comunicare e gestire in maniera chiara tale processo. E’ altresì opportuno che siano potenziate le azioni di 
supporto agli studenti che presentano carenze in ingresso. 
 
In presenza di indicatori sulla internazionalizzazione che evidenziano percentuali inferiori alla media sia di area 
geografica che nazionale, solo in alcuni Corsi di Studio risultano avviate azioni finalizzate ad incrementare la 
mobilità internazionale degli studenti. Si raccomanda pertanto di implementare tali iniziative. 
 
Pur riscontrandosi un miglioramento nella redazione delle schede dei singoli insegnamenti, Il Nucleo di 
Valutazione raccomanda ai Corsi di Studio una puntuale e sistematica attività di controllo della coerenza e 
completezza delle informazioni in esse contenute, in particolare in merito alle prove di verifica 
dell’apprendimento. Le schede devono infatti rendere evidente in che modo la prova di verifica consenta di 
accertare il conseguimento dei risultati di apprendimento attesi e devono contenere indicazioni in merito ai 
criteri di graduazione del voto. Il Nucleo di Valutazione evidenzia che tali informazioni fanno parte del “patto 
formativo” stipulato dall’Ateneo con lo studente e quindi vanno fornite in modo chiaro e dettagliato. 
 
Non si rilevano specifiche iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche dei docenti.  
 
Il Nucleo di Valutazione valutata positivamente una, sia pur recente, crescente consapevolezza da parte dei 
Corsi di Studio in ordine ai processi di AQ della didattica. L’attività di Riesame presenta tuttavia, nella maggior 
parte dei casi, significativi margini di miglioramento. In particolare i Rapporti di Riesame ciclico risultano 
impostati più come una presentazione di informazioni e un resoconto di attività che come un momento di 
verifica e monitoraggio di quanto programmato. Le azioni di miglioramento non sempre risultano declinate in 
modo puntuale e quantificabile. La mancanza di obiettivi e target di risultato chiaramente individuati rende 
problematica la verifica di efficacia di quanto programmato. Il Nucleo di Valutazione raccomanda pertanto ai 
Corsi di Studio di portare a compimento il passaggio del sistema di AQ da adempimento a pratica costante e 
sistematica verso il miglioramento, adottando, con riferimento in particolare all’attività di riesame, una 
procedura che partendo dall’analisi dei dati conduca alla individuazione delle specifiche criticità e delle relative 
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cause nonché di conseguenti azioni correttive declinate in modo puntuale e quantificabile, al fine di poterne 
monitorare la concreta attuazione. 
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Capitolo 3 - Sistema di AQ per la Ricerca e la terza missione 
 
R4.A.1- Strategia e politiche di Ateneo per la qualità della ricerca  

L’Ateneo esprime formalmente e pubblicamente la propria visione, missione e strategia nel campo della ricerca 
attraverso il piano strategico 2019-2023, i Piani strategici dipartimentali e il documento di programmazione 
integrata. Il piano strategico è articolato in obiettivi ben definiti e realizzabili che impattano sia sulla ricerca che 
sulla terza missione. 

Si invita l’Ateneo a definire in maniera più puntuale le strutture proposte al conseguimento degli obiettivi 
definiti e al loro monitoraggio, e a precisarne chiaramente compiti e responsabilità. 

Si invita l’Ateneo a continuare a declinare gli obiettivi strategici del Piano strategico nei prossimi Piani integrati 
a partire da quello 2021-2023 riprendendo i principali indicatori associati agli obiettivi strategici in modo da 
permetterne un continuo monitoraggio annuale nella Relazione integrata sulla performance. 
 
R4.A.2 - Monitoraggio della ricerca scientifica e interventi migliorativi  
Riprendendo la raccomandazione all’Ateneo di dotarsi di un puntuale sistema di monitoraggio, formulata la 
punto R4.A.1, si suggerisce che esso sia strettamente legato agli indicatori individuati nel Piano Strategico di 
Ateneo e che, di conseguenza, analizzi gli andamenti di tali indicatori, valutando eventuali situazioni critiche per 
individuare azioni migliorative opportune. 
 
R4.A.3 - Distribuzione delle risorse, definizione e pubblicizzazione dei criteri  

Si suggerisce all’Ateneo di monitorare attentamente l’impiego dei punti organico da parte dei Dipartimenti, con 
particolare riguardo al loro utilizzo sulla base di criteri coerenti con le reali esigenze didattiche ed i risultati della 
VQR – o di altri approcci alla valutazione della ricerca svolta negli ultimi anni, quali quello CRUI-UniBAS – e di 
valutarne l’impatto sulla quota premiale del FFO legata alle politiche di reclutamento. 

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

Si invita l’Ateneo a completare in tempi brevi il monitoraggio e una rendicontazione delle attività annuali di 
terza missione, anche ai fini della loro valutazione nel prossimo esercizio VQR. 
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3.1 Valutazione dell’AQ a livello dei Dipartimenti - Requisiti R4.B  
 
Sulla base degli esiti degli ultimi audit effettuati e dell’analisi dei recenti Piani strategici dipartimentali, il Nucleo 
di Valutazione formula le seguenti raccomandazioni e suggerimenti: 

- si raccomanda che i Dipartimenti provvedano a inizio 2021 a monitorare  attentamente gli indicatori 
individuati nei rispettivi Piani strategici 2019-2023 al fine di utilizzare al meglio gli esiti nei prossimi 
Rapporti di riesame della ricerca; 

- si suggerisce che nel corso del 2021 i Dipartimenti, anche sulla base del monitoraggio degli esiti  e 
l’efficacia degli obietti di miglioramento proposti nel Rapporto di riesame 2018 e degli obiettivi del Piano 
strategico dipartimentale adottato nel 2019, attuino un attento coordinamento degli obiettivi  del 
Riesame della ricerca e degli obiettivi di ricerca del Piano strategico al fine di evitare sovrapposizioni e 
ridondanze; 

- si suggerisce che le attività della commissione preposta allo sviluppo e al monitoraggio delle proprie 
strategie siano documentate sulla base di verbali delle riunioni (almeno 2-3) effettuate durante l’anno 
e discusse in Consiglio di Dipartimento; 

- si raccomanda che i Dipartimenti indichino con maggiore chiarezza i criteri e le modalità interne di 
ripartizione ed utilizzo dei punti organico (in maniera analoga a quanto già fatto con le risorse 
economiche, e in minore misura per gli assegni di ricerca), coerentemente con le proprie linee 
strategiche definite in un documento programmatico articolato, in coerenza con le linee strategiche 
dell’Ateneo, specificando in quale modo i criteri individuati sono utilizzati nella attribuzione dei punti 
organico per ruolo e settore scientifico disciplinare ed evidenziandone il loro utilizzo nelle delibere di 
Dipartimento relative alle proposte di chiamata; 

- si sollecitano   i Dipartimenti  a dare seguito, entro il mese di dicembre 2020, agli obiettivi predefiniti 
inseriti nei loro Piani strategici su specifica indicazione del Nucleo di Valutazione, al fine di implementare 
adeguatamente anche per il 2021 il Piano integrato della performance: i) “Redazione e approvazione in 
Consiglio di Dipartimento di un documento che definisce l’organizzazione del lavoro svolto dal personale 
tecnico-amministrativo e assegna specifiche responsabilità ad ogni unità di personale TA nell’ambito 
delle attività del Dipartimento.” ii) “Adeguare gli obiettivi organizzativi del Dipartimento previsti dal 
Piano Integrato della Performance a quelli definiti nel Piano strategico del Dipartimento.”, iii) “Adeguare 
gli obiettivi operativi e individuali assegnati al PTA del Dipartimento nel Piano Integrato della 
Performance alle attività di supporto alle azioni definite nel Piano strategico del Dipartimento”. 

 
  



144 
 

Capitolo 4 - Strutturazione delle audizioni ai CdS 
 

Dall’analisi degli audit effettuati nel 2020 (L-10 e L-23) il Nucleo rileva che sussistono ancora alcune 
problematiche minori relative a: 

- modalità di attribuzione e assolvimento degli OFA ancora non ben definite; 
- basso livello di internazionalizzazione; 
- modalità di verifica dell’apprendimento: andrebbero meglio esplicitati quali siano i livelli di valutazione 

utilizzati per verificare i risultati di apprendimento piuttosto che le modalità di organizzazione e 
svolgimento dell’esame 

- limitata attenzione ad intrattenere puntuali e documentate interazioni in itinere con le parti interessate 
consultate in fase di programmazione, in parte attenuati dalla elevata percentuale di proseguimento 
dei laureati in un CdL magistrale. 

per le quali si rimanda alle raccomandazioni generali fornite nel Capitolo sull’AQ a livello di CdS. 
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ALLEGATO 1 
 

Scheda per l’analisi del ciclo integrato di performance 
 

n. Punti di attenzione Risposta 
sintetica Commenti 

1. 

Il Piano è stato pubblicato 
entro i termini previsti 
dalla legge (31 gennaio 
2020)? 

 Si 
Il Documento di programmazione Integrata 2020-2022 è stato approvato entro i 
tempi previsti dalla legge, rispettivamente dal Senato Accademico e dal Consiglio 
di Amministrazione nelle sedute del 22 e del 28 gennaio 2020. 

2. 

Il Piano presenta variazioni 
nella programmazione 
strategica rispetto all’anno 
precedente? 

 Si 

Il Documento di programmazione Integrata 2020-2022 apre il primo ciclo della 
Performance che prende avvio dal nuovo Piano Strategico 2019-2023, il primo 
dopo il cambio della Governance nel 2017, approvato dagli Organi nelle sedute 
del 11 e 25 giugno 2019. Esso tiene inoltre conto della nuova programmazione 
2019-2021 approvata dagli organi accademici nel febbraio 2019. 

3. 

Si fa riferimento al 
coinvolgimento dei 
dipartimenti (o altre 
strutture decentrate) nella 
definizione delle strategie 
riportate nel Piano 
Integrato? 

 Si 

I Dipartimenti sono stati chiamati a definire un proprio piano strategico secondo 
una griglia comune che declinasse nelle diverse realtà gli obiettivi del Piano 
strategico 2019-23 rispetto a didattica, ricerca, terza missione e reclutamento. Un 
punto specifico è stato previsto per la gestione della Performance a livello di 
Dipartimento. Inoltre, seguendo le indicazioni del nuovo Sistema di misurazione e 
valutazione della Performance, modificato nel gennaio 2020, i dipartimenti sono 
stati invitati a: i) selezionare un numero ristretto di obiettivi strategici dei propri 
piani, e ii) definire una serie di obiettivi operativi sulla base degli obiettivi 
strategici del proprio Piano. Entrambe le tipologie di obiettivi sono state inserite 
nel Piano integrato le prime come obiettivi di outcome della struttura e, le 
seconde come obiettivi di output, ulteriormente declinati là dove necessario in 
obiettivi individuali del personale TA. 

4. 
Sono previsti degli obiettivi 
strategici nel Piano 
Integrato? 

 Si 

A - Nel piano integrato si fa riferimento a tutti i 31 obiettivi strategici definiti nel 
Piano Strategico 2019-2023 e distinti in 5 ambiti: Didattica, Ricerca, Terza 
Missione, Internazionalizzazione e Capitale umano. B - Nel Piano Integrato non 
viene usato il termine obiettivi specifici prevista dal D.Lgs. 74/2017 ma si continua 
ad usare il termine tradizionale obiettivi strategici. Per quanto riguarda la 
tassonomia degli obiettivi utilizzati nel Piano Integrato, l’albero della performance 
dell’UdA si articola in: . Performance Organizzativa - Obiettivi strategici (obiettivi 
di primo livello nell’albero della performance); - Obiettivi operativi (obiettivi di 
secondo livello); . Performance individuale: obiettivi individuali con una 
componente organizzativa legata agli obiettivi dell’unità organizzativa a cui 
afferisce e una componente comportamentale. Con la logica del cascading, gli 
obiettivi operativi contribuiscono al conseguimento del relativo obiettivo 
strategico di cui costituiscono la declinazione operativa, e quindi, in ultima 
istanza, contribuiscono al suo raggiungimento. C Coincidono D Il Piano non 
prevede esplicitamente una metrica per gli obiettivi strategici, ma solo per gli 
obiettivi operativi a ciascuno dei quali sono associati indicatori e relativi target. E - 
Gli obiettivi strategici si sviluppano per lo più su una prospettiva triennale mentre 
gli obiettivi operativi hanno prevalentemente un orizzonte annuale. 

5. 

E' prevista 
un’area/linea/ambito 
strategico esplicitamente 
dedicata alla 
amministrazione/gestione? 

 No 

In linea con il Piano strategico 2019-2023, il Piano Integrato 2020-2022 non 
prevede esplicitamente un'area strategica dedicata all'amministrazione/gestione. 
Sono tuttavia definiti alcuni obiettivi individuali relativi alla 
amministrazione/gestione attribuiti al DG e ai Dirigenti. Inoltre, diversi degli 
obiettivi operativi toccano la sfera amministrativa/gestionale. 
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6. 

Nel Piano Integrato si dà 
conto esplicitamente di 
obiettivi conseguiti o 
mancati nei cicli 
precedenti? 

 Si 

Nel Piano integrato 2020-2022 non vi e' un esplicito riferimento a obiettivi 
conseguiti o mancati nei cicli precedenti. Tuttavia, nel Piano integrato 2020-2022 
sono stati reinseriti e ricollocati gli obiettivi operativi non conseguiti nei cicli 
precedenti quando, da una analisi del contesto, essi sono stati ritenuti ancora 
pertinenti. Analogamente sono stati riconsiderati anche gli obiettivi con target 
pluriennale in virtu' delle attività e dei risultati dell’anno precedente. 

7. 

Nella pianificazione della 
performance sono 
assegnati gli obiettivi 
anche alle strutture 
decentrate? 

 Si 

Come già descritto in precedenza, ciascuno dei 13 Dipartimenti ha sviluppato il 
proprio Piano Triennale che declina obiettivi e azioni autonome all’interno delle 
linee strategiche tracciate dall’Ateneo (Piano Strategico dell’Ateneo 2019-2023). 
Inoltre, i Dipartimenti sono invitati a declinare gli obiettivi del proprio Piano 
strategico in obiettivi operativi di struttura, ciascuno i con i propri indicatori e 
target, che verranno assegnati al personale amministrativo e costituiscono 
oggetto di valutazione della performance individuale assieme alla dimensione 
comportamentale. Il responsabile di tali obiettivi e il Responsabile amministrativo 
di Dipartimento per il personale amministrativo e il Direttore di Dipartimento per 
il personale tecnico. Sebbene privi di un proprio piano strategico, anche le due 
scuole e i tre centri di Ateneo sono invitati a obiettivi operativi di struttura, e 
relativi indicatori e target, da assegnare al personale amministrativo ai fini della 
valutazione della performance individuale assieme alla dimensione 
comportamentale. 

8. È stato attivato un sistema 
di controllo di gestione?  No 

Attualmente non è stato attivato un sistema di controllo di gestione, considerato 
anche che l’Università d'Annunzio ha adottato il sistema contabile economico 
patrimoniale da pochi anni. 

9. 

Nel SMVP e nel Piano 
Integrato ci sono 
riferimenti all’ascolto 
dell’utenza? 

 Si 

Nel SMVP 2020 è stato inserito un capitolo specifico relativo alla Rilevazione del 
grado di soddisfazione dell'utenza. Al momento l'Ateneo verifica l’effettiva 
adozione dei sistemi di rilevazione delle opinioni degli studenti previsto dal 
sistema AVA, assicura la pubblicazione dei risultati in forma chiara e 
comprensibile e ne tiene conto ai fini anche della propria Relazione annuale. 
Inoltre, da diversi anni, l’Ateneo ha aderito al progetto Good Practice che 
permette di rilevare l’efficacia percepita dei servizi erogati dall’Amministrazione a 
Docenti, Studenti e personale TA). Il SMVP prevede che gli esiti delle rilevazioni 
combinate delle suddette indagini, che dovranno essere pubblicati sul sito 
dell'amministrazione, costituiscono una delle dimensioni della performance 
organizzativa (vide supra) e saranno valutate a consuntivo nella Relazione sulla 
Performance anche al fine di accrescere il grado di soddisfazione degli utenti 
interni ed esterni in merito ai servizi resi. 
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10. 
Ci sono riferimenti di 
integrazione con il bilancio 
nel Piano Integrato? 

 No 

Nel SMVP 2020 è stato inserito un capitolo specifico relativo alle modalità di 
raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di 
bilancio. Tuttavia, al momento l'integrazione si è limitata a individuare le 
corrispondenze e i collegamenti di missioni e programmi con i propri obiettivi 
strategici, nell’ottica di rendere esplicito il collegamento tra gli obiettivi strategici 
e le risorse finanziarie allocate. 

11. Ci sono riferimenti espliciti 
a un processo di budget?  No 

Nel Piano Integrato non sono presenti riferimenti espliciti con il processo di 
budget che viene però descritto nel Regolamento di Amministrazione, Finanza e 
Contabilità. 
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12. 

Qual è stato il grado di 
coinvolgimento e 
condivisione della 
programmazione della 
performance da parte degli 
organi di indirizzo politico? 

  

La realizzazione del Piano Integrato è strettamente connessa al processo di 
pianificazione strategica. Nella definizione di obiettivi e indicatori del Piano 
Strategico 2019-2023 l’Ateneo ha coinvolto, ognuno nelle proprie funzioni, tutti 
gli attori della comunità accademica a partire dalla prima condivisione della 
mappa strategica, realizzata con il contributo dei Prorettori, dei Delegati, del 
Direttore Generale e dei Dirigenti e di tutti gli Organi Accademici, coordinata da 
un'apposita commissione. Per la redazione del Documento di Programmazione 
Integrata 2020-2022, l’Ateneo ha coinvolto sostanzialmente tutte le strutture 
amministrative centrali e periferiche, in particolare i Responsabili delle Divisioni e 
dei Settori /Uffici e l’unico dirigente responsabile di Area, in una stretta 
interlocuzione con i Responsabili della Divisione Organizzazione, Gestione 
Esecutiva, e Monitoraggio Piano Integrato (Prevenzione Corruzione - Trasparenza 
Performance), anche attraverso l’organizzazione di incontri guidati, per la 
definizione degli obiettivi operativi. La fase preliminare di aggiornamento degli 
obbiettivi strategici, e quella conclusiva di approvazione del Piano, ha inoltre 
coinvolto i vertici dell’Ateneo, il Senato accademico, il CdA e, per aspetti di 
carattere generale e di compliance con le indicazioni ANVUR, il Presidente del 
Nucleo di Valutazione. 

13. 

Quali modalità di 
informazione, formazione 
e comunicazione sono 
state adottate o sono 
previste per garantire la 
diffusione e la 
comprensione del Piano 
all’interno dell'ateneo? 

  

Il Piano Integrato, oltre che sul Portale della performance, è pubblicato nella 
sezione Amministrazione Trasparente alla pagina: 
https://amministrazionetrasparente.unich.it/pagina44_piano-della-
performance.html. A tal proposito il Direttore Generale ha stabilito di inviare 
apposita comunicazione a tutto il personale sull’avvenuto aggiornamento. 
L'Ateneo, anche al fine di migliorare la cultura della Performance, ha organizzato 
nel corso del 2018 e del 2019 eventi formativi sulla gestione del Ciclo della 
Performance. 
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ALLEGATO 2 
 
 

Relazione sul Bilancio d'Esercizio 2019   
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1 PREMESSA 
 

La presente relazione è stata redatta in ottemperanza alla L. 537/93, art. 5, comma 21, che prevede la 
redazione, da parte dei Nuclei di Valutazione, di una relazione sul conto consuntivo annuale di Ateneo. La 
suddetta legge, all’art. 5, comma 22, affida al Nucleo di Valutazione (NdV) “il compito di verificare, mediante 
analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della 
ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa”. 

Nell’elaborare il presente documento, il NdV ha esaminato e valutato i principali risultati del bilancio 
consuntivo 2019 approvato dal Consiglio di Amministrazione (CdA) nella seduta del 25 giugno 2020, 
analizzando in particolare i seguenti documenti: 

- Bilancio Unico di Ateneo di esercizio 2019: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto 
Finanziario, Nota Integrativa e allegati (Prospetti SIOPE, Rendiconto unico d’Ateneo in contabilità 
finanziaria, Prospetto classificazione spesa per missioni e programmi); 
- Relazione dell’Ateneo sulla gestione; 
- Relazione dei Revisori dei conti. 
La presente relazione analizza il bilancio unico d'Ateneo d'esercizio 2019, valutando l'andamento 

dell’assetto economico finanziario dell’Università G. d’Annunzio sia riguardo al rispetto dei vincoli finanziari 
imposti dalla legge sia tenendo conto sia di informazioni di natura extra-contabile, essenziali per formulare 
valutazioni sull’efficacia e sulla qualità complessiva dei processi. 

Saranno evidenziate variazioni più significative nelle voci principale della gestione economica e degli aspetti 
patrimoniali a confronto con i due esercizi precedenti, facendo quindi riferimento al triennio 2017-2019. Va 
tuttavia rilevato che a partire dal Bilancio di esercizio 2018 sono state introdotte diverse novità legate  ad 
alcuni interventi normativi da parte del MIUR e del MEF e in particolare gli interventi di adeguamento effettuati 
in conseguenza delle modifiche di cui al D.I. 394/2017 agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico, 
seguendo le indicazioni della Nota Tecnica n. 5 del 25 febbraio 2019 della Commissione per la Contabilità 
Economico-Patrimoniale delle Università (COEP). Tali aggiornamenti sulle norme e sui principi contabili da 
applicare nella redazione del bilancio delle Università rendono difficoltosa per alcune voci la comparazione dei 
dati del 2019 e 2018 in riferimento all’esercizio 2017. 

 
Il Nucleo di Valutazione rimanda invece l’accertamento della regolarità contabile e finanziaria dell’Ateneo 

alle verifiche svolte dal Collegio dei Revisori dei Conti, come espressamente previsto dalla vigente normativa. 
 

1.1 Riferimenti normativi 
La Legge n. 196 del 2009, di riforma della contabilità e finanza pubblica, ha previsto l’affiancamento alla 
contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico patrimoniale nonché la definizione di un apposito 
sistema di indicatori di risultato; 
La Legge n. 240 del 2010 ha imposto agli atenei l’introduzione di un sistema di contabilità economico-
patrimoniale e analitica, del bilancio unico di Ateneo e del bilancio consolidato con le società partecipate sulla 
base di principi contabili e schemi di bilancio definiti dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'Economia 
e delle Finanze; nello specifico l’art. 5 della Legge n. 240/2010 ha delegato il Governo a prevedere la “revisione 
della disciplina concernente la contabilità, al fine di garantirne coerenza con la programmazione triennale di 
Ateneo, maggiore trasparenza e omogeneità, e di consentirne l’esatta individuazione patrimoniale dell’Ateneo 
e dell’andamento complessivo della gestione con la previsione di meccanismi di commissariamento in caso di 
dissesto finanziario degli Atenei”; 
Il Decreto Legislativo n. 18 del 27 gennaio 2012 ha previsto l’adozione del bilancio unico di Ateneo, 
l’introduzione della contabilità economico-patrimoniale quale contabilità principale a decorrere dal 1° gennaio 
2014 e ha rinviato a ulteriori Decreti attuativi l’emanazione di schemi di bilancio e principi contabili, missioni e 
programmi degli Atenei, principi per la tenuta della contabilità finanziaria nella fase transitoria, fino 
all’adozione della contabilità economico-patrimoniale; 
Il Decreto Interministeriale n. 19 del 14/01/2014 definisce la “classificazione della spesa delle università per 
missioni e programmi”; 
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Il Decreto Interministeriale n. 21 del 16/01/2014 definisce i “Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità 
economico patrimoniale per le università”; 
Il Decreto Interministeriale n. 248 del 11 aprile 2016 definisce gli “Schemi di bilancio consolidato delle 
Università”. 

Le norme già indicate sono state quindi recepite all’interno del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza 
e la Contabilità dell’Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 731 del 15/09/2015. 

Si ricordano inoltre: 
- il D.I. 394/2017 e la Nota Tecnica n. 5 del 25 febbraio 2019 della Commissione per la Contabilità 

Economico-Patrimoniale delle Università - COEP (interventi di adeguamento per l’esercizio 2018); 
- le indicazioni operative contenute nella versione integrale e coordinata del Manuale Tecnico-

Operativo (MTO), adottato dal MIUR con D.D. n. 1841 del 26 luglio 2017; 
- i DM su assegnazioni FFO e Punti Organico relativi all’ultimo triennio. 

 
Il Nuovo Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità (D.R. n.80 del 18/01/2019) ha quindi 
recepito le ultime innovazioni normative. 
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1. ANALISI DEL BILANCIO UNICO D’ESERCIZIO 2018 
 

2.1 Conto Economico 
 
2.1.1 Quadro d’insieme  

Nel 2019 si è chiuso il quinto esercizio dopo l’adozione del nuovo sistema contabile economico-
patrimoniale.  

Il bilancio di esercizio 2019 è stato redatto in contabilità economico-patrimoniale, adottata dall’Università 
G. d’Annunzio a partire dal 2015 in conformità alla normativa vigente, e si configura come bilancio unico di 
Ateneo composto da 16 strutture contabili (1 Direzione amministrativa, 13 Dipartimenti, 2 strutture di 
didattica, ricerca e servizi).  

La presente analisi attiene al bilancio unico d'ateneo d'esercizio dell’Università G. d’Annunzio redatto 
secondo quanto previsto dall’art. 1 del D.lgs. 18/2012 e dal Regolamento per l’Amministrazione, Finanza e 
Contabilità con riferimento all'anno solare 2019 e composto da stato patrimoniale, conto economico, 
rendiconto finanziario, nota integrativa e corredato da una relazione sulla gestione. 

Il quadro dei dati di sintesi sul conto economico di Ateneo nel triennio 2017-2019 evidenzia un risultato di 
gestione positivo, pari a 2,7 milioni di euro, ma in forte riduzione nel triennio (9,5 mln nell’esercizio 2018 e 
25,2 mln nell’esercizio 2017), per effetto della contrapposizione tra proventi totali registrati nel 2019 per euro 
141,5 mln (in lieve crescita rispetto ai 139,1 mln del 2018 ma in netta diminuzione rispetto ai 155,2 mln del 
2017) e di costi di esercizio pari nel 2019 ad euro 134,3 mln (in sensibile aumento sia rispetto ai 125,0 mln del 
2018 sia rispetto ai 129,7 mln del 2017). 

  

DATI DI SINTESI 2017 2018 2019 Variazione 2019 -2017 
Val. assol. Val. % 

Totale Proventi 155.223.411,66 139.059.752,82 141.450.811,80 -13.772.599,86 -8,87 

Proventi operativi 146.968.961,18 137.518.887,15 137.235.282,35 -9.733.678,83 -6,62 

Proventi finanziari 361.635,19  -   

Proventi straordinari 7.892.815,29 1.540.865,67 4.215.529,49   

Totale Costi 129.770.733,41 125.110.338,48 134.304.260,50 4.533.527,09 3,49 

Costi operativi 129.176.989,54 123.669.938,39 133.776.404,31 4.599.414,77 3,56 

Oneri finanziari 6.180,00 337.587,26 678,36   

Oneri straordinari 587.563,87 1.102.812,83 527.177,81   

Risultato prima delle imposte 25.452.678,25 13.949.414,34 7.146.551,36 -18.306.126,89 -71,92 

Imposte sul reddito di esercizio 228.374,00 4.441.138,95 4.420.453,61   

Risultato di esercizio 25.224.304,25 9.508.275,39 2.726.097,75 -22.498.206,50 -89,19 

 

Nel seguito, si riportano i principali valori del conto economico e dello stato patrimoniale relativi all’esercizio 
2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24.06.2020 mentre per una trattazione 
dettagliata delle singole poste si rimanda alla nota Integrativa e alla Relazione di accompagnamento. 

2.1.2 Proventi operativi 
Il 2019 si è chiuso per l'Ateneo con un volume di proventi totali pari a € 141.450.811,80 (di cui 137.235.282,35 
di proventi operativi e 4.215.529,49 euro di proventi straordinari) con lieve aumento rispetto al volume di € 
139.059.752,82 registrato nell’esercizio 2018 (dovuto solo a un significativo aumento dei proventi straordinari 
mentre i proventi operativi restano sostanzialmente stabili) e una sensibile riduzione rispetto al volume di € 
155.223.411,66 registrato nell’esercizio 2017 (- 8,87 %). 
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Nello specifico, come si evidenzia nella tabella successiva, per quanto riguarda la composizione dei 
proventi, la voce più significativa è rappresentata dai “Contributi”, con un peso del 83,51% sul totale. Altra 
voce significativa è quella dei “Proventi Propri” (12,01%), seguita da “Altri proventi e ricavi diversi” (4,47%).  

 

Tab. 1 – Il Conto economico: i proventi operativi 

TIPOLOGIA 
2017 2018 2019 

Var. ass. (€) 

2019/2017 

Var. % 

 Valori ass. (€)  
Valori ass. (€) 

 
Valori ass. (€) 

% su Tot. 

Proventi 

Totale I. Proventi Propri 25.187.004,00 19.919.085,03 16.483.255,86 12,01 -8.703.748,14 -34,56 

1) Proventi per la didattica 
(contribuzione studentesca) 

22.651.051,24 17.075.574,0 12.847.437,73 9,36 -9.803.613,51 -43,28 

2) Proventi da Ricerche commissiona- te 
e trasferimento tecnologico 1.151.792,83 1.326.707,82 1.383.272,07 1,01 231.479,24 20,10 

3) Proventi da Ricerche con 
finanziamenti competitivi 

1.384.159,93 1.516.803,17 2.252.546,06 1,64 868.386,13 62,74 

Totale II. Contributi 112.025.835,04 111.610.059,58 114.610.934,51 83,51 2.585.099,47 2,31 

1) Contributi MIUR e altre 
Amministrazioni centrali 108.723.445,83 108.844.762,58 109.169.792,64 79,55 446.346,81 0,41 

2) Contributi Regioni e Province 
autonome 

16.698,39 76.264,29 585.196,41 0,43 568.498,02 3404,51 

3) Contributi altre Amministrazioni locali 191.134,79 144.650,80 3.000,00 0,00 -188.134,79 -98,43 

4) Contributi Unione Europea e altri 
Organismi Internazionali 

414.974,46 317.440,75 1.013.258,09 0,74 598.283,63 144,17 

5) Contributi da Università 349.705,23 140.385,36 190.021,43 0,14 -159.683,80 -45,66 

6) Contributi da altri (pubblici) 1.730.936,97 1.576.887,54 2.947.872,18 2,15 1.216.935,21 70,30 

7) Contributi da altri (privati) 598.939,37 509.668,26 701.793,76 0,51 102.854,39 17,17 

III. Proventi per attività assistenziale 3.089.389,01      

IV. Proventi per gestione diretta interventi 
per il diritto allo studio    

 
  

V. Altri proventi e ricavi diversi 6.666.733,13 5.989.742,54 6.141.092 4,47 -525.641,13 -7,88 

VI. Variazione rimanenze       
VII. Incremento delle Immobilizzazioni per 
lavori interni       
TOT. Proventi Operativi 146.968.961,18 137.518.887 137.235.282 100,00 -9.733.679,18 -6,62 

TOT. PROVENTI esclusa attività 
assistenziale  

      

 

I Proventi propri rappresentano i ricavi della gestione caratteristica dell’Ateneo e con 16.483.255,86 euro 
rappresentano il 12,01% dei Proventi operativi complessivi realizzati nell’esercizio 2019. I Proventi propri 
comprendono i Proventi per la didattica, costituiti dalle tasse e i contributi universitari ricevuti dagli studenti 
e che costituiscono da soli circa i tre quarti di tutti i proventi propri, i Proventi da ricerche commissionate e 
trasferimento tecnologico e i Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi. 

La Tabella 1 illustra una sensibile riduzione dei proventi propri nel 2019 rispetto all’esercizio 2017, da 
25.187.004,00 a 16.483.255,86 con una diminuzione di circa 8,7 milioni di euro (-34,56%). Tale riduzione è 
legata alla riduzione della voce Proventi per la didattica, (– 43,28 %) mentre le restanti due voci mostrano un 
significativo aumento percentuale rispetto all’esercizio 2017. 

Come discusso nella nota Integrativa e sottolineato nella Relazione dei revisori dei conti, a cui si rimanda 
per un approfondimento, il considerevole decremento non è legato alla lieve flessione della popolazione 
studentesca complessiva ma è dovuto politica di sostanziale agevolazione alle iscrizioni mediante 
l’applicazione di una fascia di esenzione per reddito superiore a quella ministeriale e solo in parte compensato 
dalla corrispondente voce del FFO (“no tax area”). 

Si rileva invece una crescita percentualmente consistente delle voci “Proventi da Ricerche commissionate 
e trasferimento tecnologico” e “Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi”, rispettivamente +20,10% 
e +60,74 %, sebbene non particolarmente rilevante in valore assoluto, 1,1 milioni di euro. In particolare, 
dall’analisi della Nota Integrativa, che presenta i proventi suddivisi per tipologia di ente finanziatore, emerge 
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che il sensibile incremento dei finanziamenti competitivi per attività di ricerca è dovuto in gran parte ai 
finanziamenti erogati dall’Unione Europea e da altri organismi internazionali. 

La voce più consistente dei Proventi operativi rimane quella dei Contributi, che ne rappresentano il 83,51% 
del totale e che sono costituiti quasi totalmente dalla voce “Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali”. 
Fra questi, il fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) si attesta, in linea con gli esercizi precedenti, come fonte 
di finanziamento principale dell’Ateneo, rappresentando ben il 71,8% dei Proventi operativi complessivi. 
Nell’esercizio 2019 i Contributi crescono leggermente rispetto all’esercizio 2017 passando da 112.025.835,04 
a 114.610.934,51euro (+2,3%), come riportato nella tabella 1, e l’incremento va attribuito quasi 
esclusivamente alla crescita dei Contributi da Regioni e Province autonome e da altri enti pubblici e dei 
Contributi dall’Unione Europea e altri Organismi Internazionali, 2.383.716,86 euro, mentre il Fondo 
Finanziamento Ordinario aumenta appena dello 0,41%.  Non trovano invece più esposizione fra i ricavi i 
proventi per attività assistenziale che nel 2017 erano il 7,0% dei proventi propri. 

È da evidenziare inoltre come, con la forte contrazione della contribuzione studentesca, il livello di 
contribuzione dell'Ateneo sia ampiamente entro i limiti del 20% in rapporto al FFO previsto dalla normativa. 

Nel seguito viene riportata un’analisi dei proventi per la Didattica, mentre l’analisi dei proventi da FFO verrà 
esaminata in dettaglio nel Capitolo successivo. 
 
I PROVENTI PER LA DIDATTICA 

Come rilevato sopra, i proventi per la didattica ammontano nel 2019 a  12.847.437,73 euro con una forte 
riduzione rispetto al 2018 (17.075.574,04 euro) e al 2017 (22.651.051,24 euro). La tabella seguente mostra 
l’andamento delle principali voci legate ai proventi per la didattica. 

 

Tab. 2 – Proventi per la didattica 

Proventi per la didattica  2017 2018 2019 
Var. ass. 

2019 - 2017 

Var. % 
2019 - 
2017 

Tasse e contributi corsi di laurea  20.720.530,80 14.478.275,00 10.704.359,25 -10.016.171,55 -48,34 

Tasse e contributi corsi di perfezionamento  87.859,87 134.555,74 132.909,07 45.049,20 51,27 

Tasse e contributi Master  47.639,98 143.668,16 125.202,14 77.562,16 162,81 

Tasse e contributi Scuole di specializzazione  391.519,00 371.603,15 419.510,65 27.991,65 7,15 

Tasse e contributi corsi di formazione  54.564,05 60.057,99 66.714,96 12.150,91 22,27 

Tasse e contributi esami di stato  472.180,00 440.350,00 435.450,00 -36.730,00 -7,78 

Tasse e contributi vari  326.790,39 424.078,43 442.949,83 116.159,44 35,55 

Indennità di mora  252.337,15 265.275,57 268.832,41 16.495,26 6,54 

Tasse prove di ammissione  284.791,00 200.810,00 214.920,00 -69.871,00 -24,53 

Tasse e contributi percorso formativo PeF24  12.839,00 556.900,00 36.589,42 23.750,42 184,99 

Totale  22.651.051,24 17.075.574,04 12.847.437,73 -9.803.613,51 -43,28 

 

I proventi per la didattica sono costituti da diverse voci, fra le quali quella relativa alle Tasse e contributi 
corsi di laurea contribuisce da sola quasi il 90% del totale, mentre le altre voci contribuiscono per quote molto 
inferiori, comprese fra lo 0,2 e il 3,5%.  Si rileva in particolare il modesto contributo, nonostante il sensibile 
aumento percentuale nel triennio, dei proventi da Tasse e contributi Master con appena  125.202,14 euro. 

Dalla Tabella 2 si rileva che sostanzialmente tutta la diminuzione dei proventi della didattica nel triennio 
2017-2019 (-43,28%) è dovuta alla voce Tasse e contributi corsi di laurea (-48,34%) mentre le altre voci 
mostrano per lo più aumenti ridotti in valore assoluto ma in alcuni casi percentualmente significativi.  

La Tabella 3 riporta l’evoluzione del numero di iscritti nel triennio 2016/2017-2018/2019 (dati ANS) e 
mostra un riduzione significativa ma non consistente del numero degli iscritti nel corso del triennio, pari solo 
al -4.30% rispetto al -48,34% della riduzione  della voce Tasse e contributi corsi di laurea. Questo dato 
conferma che la contrazione del livello della tassazione studentesca nell’ultimo triennio non è imputabile alla 
riduzione del numero di studenti iscritti ma è dovuta principalmente alle politiche di esonero messe in atto 
dall’Ateneo ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa per la riduzione ISEE. La riduzione del numero 
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di iscritti ha però avuto un effetto più consistetene nella voce costo standard del Fondo di finanziamento 
Ordinario del Miur come discusso avanti nell’apposita sezione. 

Tab. 3 – Variazione del numero di iscritti per tipologia di CdL negli a.a. 2016/2017-2018/2019 (dati ANS) 

Tipologia Corsi di Laurea 2016/17 2017/18 2018/19 Var. ass. 
2019-2017 

Var. %  
2019-2017 

CdL Triennali 15.878 15.660 15.340 -538 -3,39 
CdL Magistrali c.u. 5.491 5.162 4.907 -584 -10,64 
CdL Magistrali 3.904 3.896 3.939 35 0,90 
Totale  25.273 24.718 24.186 -1.087 -4,30 

 

2.1.3 Costi operativi 
I Costi operativi dell’esercizio 2019 (tabella 6) ammontano complessivamente a 133.776.404,31 euro e 

sono aumentati di 10,1 milioni di euro rispetto all’esercizio 2018 e di 4,6 milioni rispetto al 2017. La riduzione 
riscontrata fra il 2017 e il 2018 (-6,5 milioni di €) è principalmente attribuibile alle variazioni dei criteri di 
classificazione contabile e in particolare alle indennità liquidate al personale universitario in convenzione con il SSN 
che, a partire dall’esercizio 2018, confluiscono tra le poste dello Stato Patrimoniale, così come la quota relativa al 
costo dell’IRAP che, a partire dall’esercizio 2018, viene valorizzata alla voce Imposte sulla base delle indicazioni 
emanate dalla Commissione Ministeriale COEP nella Nota Tecnica n.1/2017. Per questo motivo il confronto dei costi 
operativi è effettuato fra il 2019 e il 2018. 

Tab. 4 – Il Conto economico: i Costi Operativi 

Tipologia 

2017 2018 2019 Var.ass. (€) 
2019/18 

Var. % 
2019/18 Valori ass. (€) Valori ass. (€) Valori ass. (€) % su tot 

 costi 
VIII. Costi del personale 76.855.421,09 71.313.211,6 73.137.906,15 54,67 1.824.694,55 2,49 
di cui personale dedicato alla ricerca e alla didattica 56.845.532,62 55.079.829,97 57.132.429,14 42,71 2.052.599,17 3,59 

IX. Costi della gestione corrente 44.024.020,14 45.008.375,42 51.515.127,13 38,51 6.506.751,71 12,63 
1) Costi per attività di sostegno agli studenti 17.005.386,55 17.741.529,97 18.940.649,57 14,16 1.199.119,60 6,33 
12) altri costi per attività di gestione corrente 20.969.682,41 20.869.095,12 25.304.381,37 18,92 4.435.286,25 17,53 

X. Ammortamenti e svalutazioni 6.010.096,52 5.232.267,83 5.845.752,38 4,37 613.484,55 10,49 

XI. Accantonamenti per rischi e oneri 1.166.543,53 631.812,76 672.296,25 0,50 40.483,49 6,02 

XII. Oneri diversi di gestione 1.120.908,26 1.484.270,73 2.605.322,40 1,95 1.121.051,67 43,03 

Totale costi operativi 129.176.989,54 123.669.938,39 133.776.404,31 100,0 10.106.465,92 7,55 

 
In particolare, gli scostamenti più rilevanti fra il 2018 e il 2019 riguardano: 
- i Costi del personale, che rappresentano il 54,67% dei Costi operativi complessivi, aumentano da  
71.313.211,6 a 73.137.906,15 euro (+ 2,49%). Un maggiore dettaglio dei Costi del personale è discusso nel 
seguito; 
- i Costi della gestione corrente, che costituiscono il 38,51% dei Costi operativi complessivi, crescono da 
45.008.375,42 a 51.515.127,13 euro (+ 12,6%). 
Tra i Costi della gestione corrente (le cui voci principali sono riportate nella tabella 6) assumono particolare 
rilievo i Costi per il sostegno agli studenti che passano da 17.741.529,97 a 18.940.649,57 euro come meglio 
discusso sotto. 
Rilevante l’aumento della voce Altri costi per attività di gestione corrente che passa da 20.869.095,12 a 
25.304.381,37 euro. Dal dettaglio delle singole componenti di tale voce (circa 50) riportata nella nota 
integrativa, si rileva che tale aumento è principalmente imputabile ad alcune specifiche componenti e in 
particolare a “Altri servizi in appalto” (+1.292.956,97 euro), “Manutenzioni ordinaria immobili e impianti” 
(+1.198.267,67 euro), nonché alle spese connesse alle indennità, rimborsi spese, missioni e gettoni di presenza 
di organi di Ateneo e di controllo (per oltre 500.000 euro) mentre il resto è distribuito in maniera capillare su 
tutte numerose componenti. 
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I COSTI DEL PERSONALE 
Come già rilevato sopra, il costo del personale, pari a 73.137.906,15 euro, si conferma il principale costo 

sostenuto dall’Ateneo e corrisponde al 54,67% rispetto al totale dei costi  e nella tabella  seguente si analizzano 
le singole voci che lo costituiscono. 

 

Tab. 5 – Il Conto economico: Costi del personale 

Tipologia costi del personale 2017 2018 2019 Var.ass. (€) 

2019-2018 

Var.  % 

2019-2018 

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica: 61.868.938,80 55.079.829,97 57.132.429,14 2.052.599,17 3,59 

a) professori / ricercatori 56.845.532,62 50.556.279,88 52.978.091,31 2.421.811,43 4,57 

b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, etc.) 3.613.532,95 3.149.389,42 2.823.141,72 -326.247,70 -11,56 

c) docenti a contratto 475.775,48 531.637,37 512.996,77 -18.640,60 -3,63 

d) esperti linguistici 625.963,23 684.747,90 573.908,60 -110.839,30 -19,31 

e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 308.134,52 157.775,40 244.290,74 86.515,34 35,41 

2) Costi del personale dirigente e tecnico amm.tivo 14.986.482,29 16.233.381,68 16.005.477,01 -227.904,67 -1,42 

Totale Costi del Personale 76.855.421,09 71.313.211,65 73.137.906,15 1.824.694,50 2,49 

*N.B. A differenza del 2017, nel 2018 e 2019  fra i costi del personale non sono compresi la voce “Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca” e la quota 
relativa al costo dell’IRAP che dall’esercizio 2018 viene valorizzata alla voce “Imposte” sulla base delle indicazioni emanate dalla Commissione Ministeriale COEP 
nella Nota Tecnica n.1/2017 

Fra le due quote distinte che costituiscono i costi del personale, quella di gran lunga maggiore è quella 
relativa ai costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica, in particolare la voce relativa ai 
docenti/ricercatori che somma a 52.978.091,31 euro, a fronte di una quota per il personale dirigente e tecnico 
amministrativo di 16.005.477,01 euro.    

I costi del personale, dopo una riduzione fra il 2017 e il 2018 dovuta alla variazione dei criteri di 
classificazione contabile sopra citati, mostrano un significativo aumento dal 2018 al 2019, da 71.313.211,65 a 
73.137.906,15 euro, interamente imputabile all’aumento del costo di docenti/ricercatori con tutte le altre voci 
sostanzialmente costanti o in live diminuzione. In particolare, il costo di docenti/ricercatori aumenta da 
50.556.279,88 a 52.978.091,31 (+4,57%) mentre i costi del personale dirigente e tecnico amministrativo 
diminuiscono da 16.233.381,68 a 16.005.477,01 (-1,42%). Dalla nota integrativa, si rileva che la lieve 
diminuzione dei costi del personale dirigente e tecnico amministrativo deriva da una forte riduzione 
dell’indennità accessoria (-1.357.073 euro) solo in parte bilanciata dalla costituzione di un nuovo fondo per la 
premialità (+1.000.000 euro) e dall’assunzione di un dirigente a tempo indeterminato (+139.127 euro). 

Come illustrato nella Tabella 6, il personale docente è rimasto sostanzialmente stabile fra il 2017 e il 2018 
mostrando invece un significativo aumento nel 2019 in linea con l’aumento dei costi del personale docente e 
ricercatore fra il 2018 e il 2019.  Per quanto riguarda il personale tecnico amministrativo, si rileva un numero 
pressoché costante nel 2017 e 2018 con una diminuzione molto modesta nel 2019. 

Tab.6 – Variazione del numero di unità di personale al 31 dicembre 2017, 2018 e 2019* 

Tipologia costi del personale 2017 2018 2019 Var.ass. (€) 

2019-2018 

Var. ass. (€) 

2019-2017 

1) Professori / ricercatori: 659 660 691 31 32 
a) professori  ordinari 164 179 192 13 28 
b) professori associati 265 266 272 6 7 
c) ricercatori a tempo indeterminato 187 164 150 -14 -37 
d) ricercatori a tempo determinato di tipo A 15 19 45 26 30 
e) ricercatori a tempo determinato di tipo B 28 32 32 0 4 
2) Personale dirigente e tecnico amministrativo 329 330 323 -7 -6 
a) dirigenti 1 2 2 0 1 
b) EP 7 7 7 0 0 
c) D 64 69 72 3 8 
d) C 213 205 203 -2 -10 
e) B 44 41 39 -2 -5 

* Fonte banche dati ministeriali docenti e Dalia 
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Si rileva un rapporto personale non docente / personale docente pari a 0.47, quasi la metà del valore medio 
degli Atenei statali, e che spiega la bassa incidenza dei costi del personale dirigente e tecnico amministrativo sul 
totale dei Costi del Personale, circa il 21,8%. 

Come rilevato dal Nucleo nelle sue ultime relazioni annuali sezione performance, il basso valore del rapporto 
personale non docente / personale docente è legato all’affidamento per appalto di numerosi servizi - anche 
amministrativi - a ditte esterne, a valere sui costi per la gestione corrente. 

 
   

I COSTI PER ATTIVITÀ DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI 
I costi per le attività di sostegno agli studenti ammontano nel 2019 a  18.940.649,57 euro con un aumento 

rispetto al 2018 (17.741.529,97 euro) e al 2017 (17.005.386,55 euro). La tabella seguente mostra l’andamento 
delle principali spese legate al sostegno degli studenti. 

Tab. 7 – Costi per attività di sostegno agli studenti 

Costi per il sostegno agli studenti  2017 2018 2019 
Var. ass. 
2019 su 

2017 

Var. % 
2019 su 

2017 
Borse di studio specializzazione  9.770.001,56 9.848.475,20 10.294.893,36 524.891,80 5,37 

Borse di studio dottorato di ricerca  2.643.039,33 3.672.184,80 3.914.384,73 1.271.345,40 48,10 

Borse di studio per attività di ricerca  1.497.905,15 1.729.028,03 1.759.777,08 261.871,93 17,48 

Borse di studio Erasmus  1.089.282,99 649.853,66 1.021.026,60 -68.256,39 -6,27 

Altre borse di studio  94.558,29 123.100,24 150.193,64 55.635,35 58,84 

Oneri per tutorato  181.937,28 372.832,01 167.548,50 -14.388,78 -7,91 

Oneri per mobilità studenti  280.050,01 421.171,11 571.278,48 291.228,47 103,99 

Oneri per altri interventi a favore di studenti  1.375.212,47 828.477,92 753.236,18 -621.976,29 -45,23 

Oneri per attività culturali gestite da studenti  73.399,47 96.407,00 99.241,00 25.841,53 35,21 

Tirocini curriculari   226.852 209.070,00   

Totale  17.005.386,55 17.741.529,97 18.940.649,57 1.935.263,02 11,38 

 

Per quanto riguarda i Costi per il sostegno agli studenti, gli scostamenti più rilevanti nel triennio 2017-2019 
riguardano i costi per: 
- borse di dottorato di ricerca, in aumento del 48,1%, 
- oneri per mobilità studenti, in aumento del 104,0% 
- oneri per altri interventi a favore di studenti, in diminuzione del 45,2%. 

 

RAPPORTO CONTRIBUZIONE STUDENTESCA/FFO 
Il D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306 “Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari” (art. 5 

- Limiti della contribuzione studentesca) ha stabilito che il rapporto tra la contribuzione studentesca e il Fondo 
di Finanziamento Ordinario non deve superare il 20%.  

Il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135, modificando il comma 1 dell’art. 5 del 
DPR 306/1997, ha modificato la modalità di calcolo della contribuzione studentesche da considerare nel 
rapporto, prevedendo l’esclusione dal computo del 20% del gettito derivante dagli studenti iscritti oltre la 
durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello, al netto di esoneri e rimborsi agli 
studenti e della contribuzione studentesca relativa ad anni accademici precedenti. 

Sebbene l’amministrazione non abbia determinato nel Bilancio di esercizio i dati necessari per il computo 
puntuale del suddetto rapporto, una stima per eccesso può essere effettuata agevolmente considerando 
l’intera contribuzione studentesca ed il dato  relativo all’assegnazione iniziale del FFO da DM 738/2019, come 
riportato in Tabella 8. 

 
Tabella 8 – Rapporto contribuzione studentesca/FFO 

2019 
(A) Tasse studenti compresi i fuori corso                  10.704.359,25 
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(B) FFO 2019  99.496.039 
Indice (A/B %)  10,8% 

Come si vede il valore stimato, 10,8%, è sensibilmente inferiore al limite di legge del 20%  - anche in 
conseguenza della forte riduzione della contribuzione studentesca negli ultimi anni - e il valore corretto 
escludendo la tassazione degli studenti fuori corso e considerando l’assegnazione definitiva del FFO 
risulterebbe anche inferiore.  

 
2.2 Stato patrimoniale 

Lo stato patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e alla chiusura 
dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e quindi l'incremento 
o la diminuzione del patrimonio netto per effetto della gestione o per altre cause. 
Nella Tabella 9 sono rappresentate le voci principali che costituiscono lo stato patrimoniale dell’Università G. 
d’Annunzio relativamente al 2017, 2018 e 2019 (saldo al 31 dicembre) con il peso percentuale delle singole 
voci in riferimento al totale attivo del 2019 e le relative percentuali di scostamento rispetto al 2017. 

Tab. 9 – Stato Patrimoniale: composizione delle principali voci di attivo e di passivo nel triennio 2017-2019. 

ATTIVO 
Saldo al  

31/12/2017 
Saldo al  

31/12/2018 
Saldo al  

31/12/2019 

% su tot  
patrim. 
2019 

Var. ass  
2019-2017 

Var. %  
2019-
2017 

ATTIVO       
A) Immobilizzazioni 73.970.272,34 71.602.607,22 74.378.226,85 24,44 407.954,51 0,55 

di cui       
I - Immateriali: 154.077,78 185.834,57 263.867,55 0,09 109.789,77 71,26 
II - Materiali: 72.702.341,89 70.640.664,98 73.338.751,63 24,10 636.409,74 0,88 
III - Finanziarie: 1.113.852,67 776.107,67 775.607,67 0,25 -338.245,00 -30,37 
B) Attivo Circolante 230.987.684,84 218.858.200,49 222.767.350,20 73,19 -8.220.334,64 -3,56 

di cui       
I - Rimanenze  26.087,10 40.236,21 44.536,19 0,01 18.449,09 70,72 
II - Crediti  53.181.493,30 33.312.602,24 27.122.560,45 8,91 -26.058.932,85 -49,00 
III - Attività Finanzia    0,00 0,00  
IV - Disponibilità Liquide 177.780.104,44 185.505.362,04 195.600.253,56 64,27 17.820.149,12 10,02 
C) Ratei e Risconti Attivi 89.893,66 91.441,20 52.677,04 0,02 -37.216,62 -41,40 
D) Ratei Attivi per progetti e ricerche 

in corso 
5.347.841,81 5.920.247,35 7.163.927,05 2,35 1.816.085,24 33,96 

TOTALE ATTIVO 310.395.692,6 296.472.496,26 304.362.181,14 100,00 -6.033.511,46 -1,94 
PASSIVO       
A) Patrimonio Netto 207.289.276,44 210.637.467,61 207.531.102,40 68,19 241.825,96 0,12 

di cui       
I – Fondo di dotazione dell’Ateneo 63.912.180,60 57.752.096,38 51.919.633,42 17,06 -11.992.547,18 -18,76 
II – Patrimonio vincolato 32.784.158,21 33.144.391,21 111.906.343,54 36,77 79.122.185,33 241,34 
III – Patrimonio non vincolato 110.592.937,63 119.740.980,02 43.705.125,44 14,36 -66.887.812,19 -60,48 
B) Fondi per Rischi e Oneri 10.496.183,21 13.937.481,38 13.209.942,68 4,34 2.713.759,47 25,85 
C) Trattamento fine rapporto lavoro 

subordinato 
      

D) Debiti 23.384.843,11 15.186.516,88 18.812.017,55 6,18 -4.572.825,56 -19,55 
E) Ratei e Risconti Passivi e 

Contributi agli Investimenti  
60.508.257,28 45.081.117,81 41.579.217,85 13,66 18.929.039,43 -31,28 

F) Risconti Passivi per Progetti e 

Ricerche In Corso 
8.717.132,61 11.629.912,58 23.229.900,66 7,63 14.512.768,05 166,5 

TOTALE PASSIVO 310.395.692,65 296.472.496,26 304.362.181,14 100,00 -6.033.511,51 -1,94 

 

Di seguito vengono brevemente illustrate la composizione della situazione patrimoniale dell’Ateneo nonché 
alcune variazioni che hanno interessato il patrimonio nel corso del triennio considerato. 

Nel triennio 2017-2019 si osserva per lo stato Patrimoniale una prima riduzione seguita da un parziale 
recupero (310,4 mln di euro nel 2017, 296,5 mln di euro nel 2018 e  304,4 mln di euro nel 2019). 
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Nello specifico, gli elementi costituivi dello stato patrimoniale attivo sono: le immobilizzazioni (che 
rappresentano il 24,44% dello stato patrimoniale), l’attivo circolante (il 73,19%), i ratei e riscontri attivi e per 
progetti e ricerche in corso (2,37%).  Dall’analisi delle attività dello Stato Patrimoniale attivo  nel triennio, gli 
scostamenti più rilevanti riguardano: 
- un lieve aumento delle Immobilizzazioni (circa 400.000 euro) rispetto al 2017 con un aumento ben più 
significativo rispetto al 2018 (circa 2,8 mln di euro) riconducibile principalmente ai due acquisti 
dell’appartamento “Verrocchio” in viale Pindaro a Pescara e del “Palazzetto Veneziani” nel centro storico di 
Chieti; 
- una significativa riduzione dell’attivo circolate nel triennio considerato di circa l’8,2 mln di euro, imputabile 
derivante da una sensibile e progressiva riduzione dei crediti solo in parte compensata da un aumento delle 
disponibilità liquide;  
- un aumento dei Ratei e risconti per progetti e ricerche in corso, che crescono complessivamente di 1,8 mln 
di euro. 

Gli elementi costituivi dello stato patrimoniale passivo sono: il patrimonio netto che con 207,53 mln di euro 
costituisce il 68,19% del totale, il fondo rischi e oneri (4,34%), i debiti (6,18%), i ratei e risconti passivi e i 
contributi agli investimenti (13,66%) e i Risconti Passivi per Progetti e Ricerche In Corso (7,63%). 

Dall’analisi delle passività dello Stato Patrimoniale Passivo, gli scostamenti più rilevanti riguardano: 

- il Patrimonio netto, costituito da Fondo di dotazione, Patrimonio vincolato e Patrimonio non vincolato, che 
registra una riduzione di 3,1 mln di euro rispetto al 2018 tornando quasi allo stesso valore del 2017. Più 
rilevante è la variazione delle singole voci che costituiscono il Patrimonio netto: il fondo di dotazione, che 
rappresenta la differenza emersa tra attivo e passivo determinata nella prima redazione dello stato 
patrimoniale al 31.12.2014, diminuisce progressivamente da 63.912.180,60 euro nel 2017 a 51.919.633,42 
nel 2019 per effetto della ricognizione dei crediti pregressi; per le restanti voci del patrimonio netto, si registra 
un aumento del patrimonio vincolato di 79.122.185,33 euro a fronte di una riduzione di 66.887.812,19 euro 
del patrimonio non vincolato ad opera di un giroconto di fondi dalla voce “risultati gestionali degli esercizi 
precedenti” a “fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali” (CdA) tenendo conto che nel Patrimonio 
non vincolato confluisce anche il “Risultato di esercizio”, pari a 9.508.275,39 euro nel 2018 e 2.726.097,75 
euro nel 2019.  

- una diminuzione dei debiti di -4.572.825,56 euro (- 19,55%); 

- i Risconti passivi per progetti e ricerche in corso aumentano di 14.512.768,05 euro (+ 166,5%) in conseguenza 
di vari progetti di ricerca acquisiti dall’ateneo nel corso del 2019. 

Si rimanda alla “Nota Integrativa al Bilancio Unico di Ateneo 31 dicembre 2019” per una trattazione più 
approfondita delle singole poste, in cui sono dettagliatamente motivate le singole variazioni.  

 

2.3. Classificazione della spesa per missioni e per programmi 
Il Bilancio unico di Ateneo d’esercizio è stato riclassificato per missioni e programmi sulla base dei criteri 
definiti dal decreto 16 gennaio 2014, n. 21. 
Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni, 
utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati 
omogenei di attività volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle missioni. 
Gli artt.4 e 5 del D.I. MIUR-MEF 30 gennaio 2014, n.21 disciplinano i criteri generali e specifici di classificazione 
per tutte le spese non riconducibili in modo diretto ai programmi di cui all’art.2 del decreto. In merito alle voci 
di spesa riconducibili a più programmi trova applicazione il principio generale, di cui all’art.3, comma 2 del D.I. 
21/2014, secondo il quale “Le spese destinate congiuntamente a diversi programmi sono imputate ad ogni 
singolo programma attraverso i sistemi e le procedure di contabilità analitica”. 
I dati riclassificati nella tabella 10, secondo il prospetto COFOG, fanno riferimento al termine “spesa”, che 
rappresenta tutti i fattori produttivi di competenza dell’esercizio. La riclassificazione quindi comprende sia i 
dati che hanno carattere di costo (rilevabili dal conto economico), sia quelli relativi alle immobilizzazioni 
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(rilevabili dallo stato patrimoniale) ma solo per i loro incrementi effettivi e quindi al netto della quota di 
ammortamento imputata nel corso dell’anno a conto economico. 
Tabella 10 – Classificazione COFOG della spesa per missioni e programmi nel biennio 2017-2018 ( in €) 

Missioni Programmi 
Classificazione e 
Definizione 
COFOG (II livello) 

2018 2019 % 

Ricerca e Innovazione 

Ricerca scientifica e 
tecnologica di base 01.4 Ricerca di base 50.299.063,91 52.345.648,89 4,1 

Ricerca scientifica e 
tecnologica applicata 

04.8 R&S per gli affari 
economici 

0,00 0,00 - 

07.5 R&S per la sanità 724.059,80 582.093,70 -19,6 

Istruzione universitaria 

Sistema universitario e 
formazione post universitaria 09.4 Istruzione superiore 36.516.040,50 45.397.384,81 24,3 

Diritto allo studio 
nell’istruzione universitaria 

09.6 Servizi ausiliari 
dell’istruzione 

0,00 0,00 - 

Tutela della salute 

Assistenza in materia 
sanitaria 07.3 Servizi ospedalieri 0,00 0,00 - 

Assistenza in materia 
veterinaria 

07.4 Servizi di sanità 
pubblica 

0,00 0,00 - 

Servizi istituzionali e 
generali delle 
amministrazioni pubbliche 

Indirizzo politico 
09.8 istruzione non altrove 
classificato 

269.284,19 740.986,76 175,2 
Servizi e affari generali per le 
amministrazioni 

27.328.706,77 36.507.925,18 33,6 

Fondi da ripartire Fondi da assegnare 09.8 istruzione non altrove 
classificato 

155.312,76 672.296,25 332,9 

Fonte Dati: Allegato al Bilancio Unico di Ateneo di Esercizio RMP - Riclassificato Missioni e Programmi - COFOG 
 
Come illustrato nella Tabella 10, la spesa complessiva di Ateneo, secondo la classificazione COFOG, è ripartita 
in ricerca e innovazione per il 39,6%, in istruzione universitaria per il 36,7%, in tutela della salute per l’7,9% e 
in servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche per il 15,8%. 
Inoltre, si rileva come nell’ultimo biennio/triennio ci sia stato un significativo aumento delle spese per 
istruzione universitaria (da 36,5 mln a 45,4 mln) e per Servizi affari generali delle amministrazioni pubbliche 
(da 27,3 mln a 36,5 mln) e un aumento contenuto per Ricerca e innovazione (da 50,3 mln a 52,3 milioni).  
 

2.4 Indicatori di Bilancio e rispetto dei vincoli alla spesa 
2.4.1 Indicatori di Bilancio 

Il D.lgs. n. 49/2012, attuativo della delega ex art. 5, co. 1 della L. n. 240/2010, ha avuto un significativo 
impatto sulla gestione delle università pubbliche, introducendo una nuova disciplina al fine di assicurare la 
sostenibilità e l’equilibrio della gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle università. 

In particolare, D.lgs. n. 49/2012 ha definito l’indicatore delle spese di personale e l’indicatore delle spese per 
indebitamento, e i relativi limiti massimi per i rispettivi valori: 

• l’indicatore per l’applicazione del limite massimo alle spese di personale delle università è calcolato 
rapportando le spese complessive di personale di competenza dell’anno di riferimento alla somma 
algebrica dei contributi statali per il funzionamento assegnati nello stesso anno e delle tasse, 
soprattasse e contributi universitari. Il limite massimo dell’indicatore è pari all’80%; 

• l’indicatore di indebitamento degli atenei è calcolato rapportando l’onere complessivo di 
ammortamento annuo, al netto dei relativi contributi statali per investimento ed edilizia, alla somma 
algebrica dei contributi statali per il funzionamento e delle tasse, soprattasse e contributi universitari 
nell’anno di riferimento, al netto delle spese complessive di personale e delle spese per fitti passivi. Il 
limite massimo è stabilito nel 15%. 

Successivamente il decreto ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47 ha introdotto l’indicatore di sostenibilità 
economica e finanziaria, derivante dai precedenti, per l’autorizzazione all’apertura di nuovi corsi studio. 
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L’indicatore di sostenibilità economica e finanziaria è infatti determinato in base ai limiti alle spese di personale 
e alle spese per indebitamento di cui al d.lgs. 49/2012, ed è definito nel seguente modo: 

I SEF = 0,82 * (FFO + Fondo programmazione triennale + Contribuzione netta studenti - Fitti passivi) 
Spese di Personale + Oneri di ammortamento 

Si evidenzia inoltre come il DM n. 6/2019 abbia previsto, ai fini della valutazione periodica dell'Ateneo, la 
positività di almeno due su tre degli indicatori di cui all'Allegato E – "Gruppo D – Sostenibilità economico-
finanziaria a livello di sede" (ISEF – Sostenibilità economico-finanziaria; IDEB – Indebitamento; ISP – Spese di 
personale). 

Per fornire una visione complessiva dell’andamento economico finanziario dell’Università G. d’Annunzio, si 
riportano nella seguente Tabella , i principali indici di sostenibilità finanziaria conn  siderando l’orizzonte più 
ampio dell’ultimo quinquennio. 

 
Tabella 11 - Indici di sostenibilità finanziaria 

Indicatori e loro  descrizione 2015 2016 2017 2018 2019 
Indicatore Spese di Personale (limite <80%) 

A: Spese di Personale a carico 
dell’Ateneo 

65.106.035 64.712.099 64.973.090 66.416.685 68.727.123 

B: Entrate complessive nette (FFO + 
Programmazione triennale + Tasse e 
contributi) 

109.843.189 115.483.467 118.649.746 112.130.574 110.264.223 

Indicatore Spese di Personale A/B 59,27% 56,04% 54,76% 59,23% 62,33% 
 

Indicatore indebitamento C/D (limite <15%) 

C: Onere complessivo di 
indebitamento annuo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D: Entrate complessive nette (al 
netto di Spese di Personale e Fitti 
passivi a carico dell’Ateneo) 

45.958.672 49.219.354 54.217.863 46.523.791 36.688.0401 

Indicatore indebitamento C/D 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
 

Indicatore sostenibilità finanziaria (ISEF) E/F  (limite >1) 

E: 82% Entrate complessive nette 
(FFO + Programmazione triennale + 
Tasse e contributi- Fitti passivi) 

89.807.757 94.401.890 97.158.371  91.813.817 90.276.421 

F: Spese di Personale + Oneri 
ammortamento 

65.106.035 64.712.099 64.973.090 66.416.685 68.727.123 

Indicatore sostenibilità finanziaria 
E/F 

1,38 1,46 1,50 1,38 1,31 

Dati DM assegnazione capacità assunzionali dell’anno successivo 
 
I dati degli indicatori di spese per il personale e di sostenibilità finanziaria evidenziano un miglioramento 
dell’indice nel periodo 2015-2017, grazie da un lato al contenimento delle spese di personale che nel 
triennio risultano in riduzione,  e dall’altro ad un lieve incremento delle entrate complessive. 
A partire dal 2018 si ha invece un significativo peggioramento dei due indicatori che tornano a valori 
antecedenti il 2015, a causa del simultaneo aumento della voce Spese di personal e diminuzione della voce 
Tasse e contributi. 
Per quanto riguarda l’indice di indebitamento i dati evidenziano l’assenza di qualsiasi indebitamento con un 
valore nullo dell’indicatore nel quinquennio. 
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2. Approfondimenti e Indicatori Extra Contabili 
 

2.1. Analisi del Fondo di Finanziamento Ordinario 
 

3.1.1 ll Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) 
Il Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) pari a € 7.450.770.950 per l'anno 2019 (erano €.7.327.189.147 

nel 2018 e €. 6.981.890.720 nel 2017) (prima assegnazione), è stato ripartito come previsto dal DM n. 738 del 
8 agosto 2019, come di seguito descritto: 

Ø Dei € 4.300.967.761 (4.427.752.286 nel 2018 e 4.592.750.480 nel 2017) della Quota base - art. 2 DM n. 
738/2019 - € 4.203.398.236 (4.329.114.072 nel 2018 e 4.493.977.888 nel 2017) di euro  vengono 
assegnati a ciascuna Università in proporzione al relativo peso, di cui € 1.500.000.000 pari a circa il 24% 
(1.380.000.000 nel 2018 e 1.285.000.000 nel 2017, pari rispettivamente a circa il 22% e il 20% del FFO) 
con riferimento al criterio del Costo standard di formazione per studente, e € 2.703.398.236 
(2.949.114.072 nel 2018 e 3.208.977.888 nel 2017) con riferimento alla somma algebrica delle voci: a) 
quota base FFO 2018, b) quota dell’intervento perequativo FFO 2018,  c) ulteriori interventi 
consolidabili anni precedenti; 

Ø Una Quota Premiale di € 1.784.580.447, pari a circa il 26% del FFO (erano € 1.693.485.395 pari a circa 
il 24% nel 2018 e € 1.535.600.000 pari a circa il 22% nel 2017) al netto delle risorse destinate ai 
dipartimenti di eccellenza del totale delle risorse disponibili  - art. 3 DM n. 738/2019 - è ripartita secondo 
le seguenti percentuali: 

§ 60% qualità della ricerca - VQR 2011/2014 (Indicatore IRFS); 
§ 20% politiche di reclutamento relative al triennio 2016-2018, utilizzando in particolare i dati relativi alla 

VQR 2011 – 2014 (Indicatore IRAS2 modificato); 
§ 20% in base ai risultati relativi alla Valorizzazione dell’autonomia responsabile (ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 5 del DM n. 635 del 8 agosto 2016). 
Ø Una quota parte di € 175.000.000 (intervento perequativo FFO - art. 4 DM n. 738/2019 - secondo i 

criteri e le modalità di cui all'allegato 2) pari a circa il 2.8% del totale delle risorse disponibili: 
§ 12,5% per ex policlinici; 
§ 87,5% quota di salvaguardia (entro la soglia minima del -2,5% e massima del 3% dell’FFO 2017 di ogni 

università) e quota di accelerazione. 

Ø La restante quota è ripartita per le seguenti assegnazioni: 
§ incentivi (cofinanziamento) per: 

• chiamate dirette ex L. n. 230/2005 di docenti esterni all’ateneo; 
• assunzioni di professori non già appartenenti ai ruoli dell’ateneo ex art. 18, co. 4, della L. n. 240/2010; 

§ prosecuzione del Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini” e Consorzi Universitari; 
§ interventi a favore degli studenti (Borse post-lauream, Fondo per il sostegno dei giovani e la mobilità 

degli studenti, orientamento pre-universitario, di sostegno didattico e di tutorato). 
§ No TAX AREA (compensazione minor gettito contribuzione studentesca) ex art.1, co. 265 e 266, L. n. 

232/2017, da ripartire tra le università statali a compensazione del minore gettito da contribuzione 
studentesca, in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione 
studentesca; 

§ Interventi previsti da disposizioni legislative 

 
Nella Tabella 1 sono riportate gli stanziamenti ministeriali complessivi negli ultimi tre esercizi finanziari per 
ciascuna missione e la variazione assoluta e percentuale dei finanziamenti nel triennio considerato. 

Tabella 1 - Assegnazioni risorse FFO negli ultimi tre anni (Quota base e premiale, e principale risorse finalizzate) 
Assegnazioni 2017 2018 2019 ∆% 2019-18 ∆% 2019-17 

Interventi quota base (Art. 2) 4.592.750.480 4.427.752.286 4.300.967.761 -2,9% -6,4% 
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Assegnazioni 2017 2018 2019 ∆% 2019-18 ∆% 2019-17 
Premialità (Art. 3)  1.535.600.000 1.693.485.395 1.784.580.447 5,4% 16,2% 
Interventi perequativi (Art. 4) 145.000.000 145.000.000 175.000.000 20,7% 20,7% 
Chiamate dirette docenti (stranieri) esterni 
all’ateneo (Art. 5) 14.000.000 14.000.000 17.000.000 21,4% 21,4% 

Programma per giovani ricercatori 
“Montalcini” (Art. 6) 5.000.000 5.500.000 5.500.000 0,0% 10,0% 

Consorzi interuniversitari e gestione rete 
GARR (Art. 7) 34.000.000 35.750.000 21.750.000 -39,2% -36,0% 

Interventi a favore degli studenti (Art. 9) 266.629.114 336.629.114 347.500.000 3,2% 30,3% 
Interventi previsti da disposizioni legislative 
(Art. 10)* 330.505.364 625.368.638 737.162.716 17,9% 123,0% 

TOTALI da D.M. 6.981.890.720 7.327.189.147 7.450.770.950  1,7% 6,7% 
* Nel 2018 il finanziamento del primo anno del quinquennio 2018-2022 dei dipartimenti di eccellenza (€ 271.000.000) 

rientrano nell’art. 9 – Interventi previsti da disposizioni legislative; 

Confrontando le assegnazioni totali degli ultimi tre anni, il 2019 mostra un incremento dello 1,7% rispetto al 
2017 e del 6,7% rispetto al 2016. 

 

 
3.1.2 Attribuzione FFO UdA nel triennio 2017-2018 

Gli importi assegnati nel triennio 2017-2019 all’Ateneo d’Annunzio, riferiti alle principali quote del FFO, sono 
riportati nella tabella 13. 

Tabella 13 – FFO Assegnazioni definitive UdA nel triennio 2017 - 2019 

  2017 2018 2019 ∆% 2019-18 
∆% 2019-

17 
Quota base 68.922.724 66.604.925 63.936.490 -4,0% -7,2% 

Quota premiale 20.048.869 22.448.103 21.816.774 -2,8% 8,8% 

Intervento Perequativo  512.771 687.598 3.030.948 340,8% 491,1% 

Piani straordinari docenti 3.097.242 3.204.134 4.510.731 40,8% 45,6% 

TOTALE FFO base + premiale + perequativo 89.491.723 89.750.198 88.841.383 -1,0% -0,7% 

TOTALE FFO inclusi piani straordinari  92.588.965 92.954.332 93.352.114 0,4% 0,8% 

Quote aggiuntive      

No tax area 1.070.977 1.933.821 1.762.269 -8,9% 64,5% 

Programmazione triennale 2016-2018 368.995 368.995 -768.221 -308,2% -308,2% 

Dipartimenti di eccellenza 2018-2022 - quota annuale - 1.596.583 1.596.583 0,0% - 

Compensazione blocco scatti stipendiali  - 637.750 510.200 -20,0% - 

TOTALE FFO quadro di assegnazione iniziale 93.853.503 97.491.481 96.452.945* -1,1% 2,8% 

Ulteriori assegnazioni**      

Quota borse post lauream 1.483.224 1.885.829 2.015.789 6,9% 35,9% 

Fondo sostegno giovani 638.279 650.034 732.910 12,7% 14,8% 

      

TOTALE FFO UdA ***  96.650.053 100.027.344 99.496.039 -0,5% 2,9% 

* al netto delle quote Borse post lauream e Fondo sostegni giovani inseriti nella Tabella 1 del DM FFO 2019 per permettere il confronto con le  

   assegnazioni 2017 e 2018 

** sono riportate solo le voci più significative 

*** fonte DM di assegnazione del FFO 

Un confronto fra le assegnazioni del 2019 e degli anni precedenti non è molto agevole in quanto nel corso degli 
anni sono cambiati sia il Fondo complessivo stanziato dal MIUR sia le quote attribuite alle singole voci del FFO e 
sono state introdotte ulteriori contributi, quali dipartimenti di eccellenza e piani straordinari docenti. 

Nel seguito è effettuata un’analisi dell’evoluzione temporale delle principali quote del FFO, in particolare la quota 
base e la quota premiale. 
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QUOTA BASE 
La parte più consistente dello stanziamento del FFO è rappresentata dalla voce "Interventi quota base", pari a 
€ 4.300.967.761 (4.427.752.286 nel 2018 e 4.592.750.480 nel 2017) che vengono quasi integralmente 
assegnati a ciascuna Università in proporzione al relativo peso, di cui € 1.500.000.000 (1.380.000.000 nel 2018 
e 1.285.000.000 nel 2017) con riferimento al criterio del Costo standard di formazione per studente, e € 
2.703.398.236 con riferimento alla somma algebrica delle voci: a) quota base FFO 2018, b) quota 
dell’intervento perequativo FFO 2018,  c) ulteriori interventi consolidabili anni precedenti. 
 
 Si ricorda che il Costo Standard per studente in corso è il metodo di ripartizione dei finanziamenti alle 
università statali, introdotto dalla c.d. riforma Gelmini (legge 240/2010) e adottato per la prima volta 
nell'assegnazione del FFO 2014 per allocare una percentuale della quota base del Fondo di Finanziamento 
Ordinario. Nel 2019 le risorse stanziate con riferimento al criterio del Costo standard di formazione per 
studente sono pari a circa il 24% dell'FFO, al netto degli interventi con vincolo di destinazione. 
Il D.I. n. 893 del 9 dicembre 2014 e la relativa nota tecnica applicano, a partire dall’FFO 2014, il costo standard 
per studente quale criterio di distribuzione del FFO. 
Successivamente, il D.M. n. 585 dell’8 agosto 2018 ha modificato il modello di calcolo del costo standard di 
formazione per studente in corso per il triennio 2018-2020 da utilizzare ai fini della ripartizione di una 
percentuale del FFO, al netto degli interventi con vincolo di destinazione. 
Il nuovo modello di calcolo si compone delle seguenti variabili: 

• gli studenti in corso e gli studenti entro il primo anno fuori corso (art. 2); 
• gli indici di costo (art. 3); 
• gli importi di natura perequativa (art. 4); 

Le predette variabili sono utilizzate secondo la seguente formula di calcolo (art. 5). 
• Il costo standard medio nazionale (media ponderata, rispetto al numero di iscritti in corso, dei costi 

standard per studente di Ateneo). 
• Il costo standard unitario di formazione per studente in corso di ogni Ateneo (cfr. articoli 1, 2 3 e 4, 

secondo la formula di cui all’allegato 4 al presente decreto). 
• Il costo standard totale d’Ateneo da utilizzare ai fini della ripartizione del FFO (il prodotto tra il costo 

standard unitario di formazione per studente in corso di Ateneo e il numero degli studenti iscritti in 
corso, ai quali dal 2018 si aggiungono gli studenti iscritti al primo anno fuori corso). 

Per il triennio 2018-2020 la percentuale del FFO, al netto degli interventi con vincolo di destinazione, da 
utilizzare ai fini della ripartizione è pari a: 

• 22% (anno 2018); 
• 24% (anno 2019); 
• 26% (anno 2020). 

Nella sostanza il calcolo del costo standard fa riferimento allo studente in corso, inteso come studente 
regolarmente iscritto nell’Ateneo, in quanto in regola con la contribuzione studentesca per l’anno accademico 
di riferimento, da un numero di anni complessivi non superiore alla durata normale del corso frequentato. 

Ai soli fini della ripartizione del FFO, in relazione a quanto previsto dall’art. 12, comma 8, del Decreto-legge, 
sono altresì presi in considerazione gli studenti iscritti al primo anno fuori corso, intesi come studenti 
regolarmente iscritti nell’Ateneo secondo quanto indicato al comma 1, da un numero di anni complessivi non 
superiore alla durata normale del corso frequentato aumentato di un anno. 

Il costo standard di formazione di ateneo per studente in corso, tenuto conto della perequazione 
territoriale (k+w), è determinato secondo la seguente formula:  

! "#$=%+&+'+$+(+) 

in cui le singole voci di costo unitario di cui alle lettere a, b, c e d sono individuate come segue: 
A= costo del personale docente; 
B= costo della docenza a contratto; 
C= costo del personale tecnico amministrativo e delle figure di supporto 
D= Costi di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari. 



167 
 

K+ W= Componenti perequative. 

Nella Tabella seguente sono riportate le assegnazioni della quota base e delle corrispondenti  

Tabella 14 – Assegnazioni definitive della quota base del FFO all’UdA nel triennio 2017 – 2019 in valore assoluto e in 
percentuale sul totale nazionale 

  2017 2018 2019 Variaz. %  
2019-2018 

Var. %  
2019-2017 

Assegnazioni 
QUOTA BASE TOTALE 68.922.724 66.604.925 63.936.490 -4,0 -7,2 

Quota costo standard 22.712.194 22.448.103 23.225.828 3,5 2,3 

Studenti regolari* 18.082 19.062 18.487 -3,0 2,2 

Costo standard per studente 6.398 6.817 6.732 -1,2 5,2 

Quota storica  46.217.440 44.116.909 40.710.662 -7,7 -11,9 

Peso nazionale 
QUOTA BASE TOTALE 1,50% 1,50% 1,49% 0,0 -0,7 

Quota costo standard 1,77% 1,63%  1,55% -4,9 -12,4 

Quota storica 1,40% 1,45% 1,47% 3,4 6,1 

      

TOTALE QUOTA BASE  FFO 4.493.977.888 4.329.114.072 4.203.398.236 -2,9% -6,5% 
      

* nel 2017 gli studenti regolari erano includevano solo gli iscritti in corso, mentre dal 2018 sono stati inclusi anche gli iscritti al primo anno fuori 
corso 

Si sottolinea come l’evoluzione negli anni dei valori assoluti della quota base totale o delle sue componenti 
non sia significativa riguardo il corrispondente miglioramento o peggioramento a causa della riduzione della 
quota premiale complessiva del FFO che diminuisce progressivamente nel triennio, del 2,9% nel 2018 e del 
6.5% nel 2019, in dipendenza dell’aumento progressivo della quota premiale del FFO e della corrispondente 
diminuzione della quota base. 

Molto più significativi sono i pesi percentuali della quota base attribuita all’Ateneo e delle sue componenti 
rispetto ai corrispondenti valori totali nazionali e la loro evoluzione temporale, riportati nella Tabella 
precedente assieme ai valori assoluti. 

I valori in tabella mostrano che, nonostante la significativa riduzione nel triennio dei valori assoluti della 
quota base assegnati all’UdA, il peso sul totale nazionale della quota base rimane sostanzialmente costante 
nel triennio (1.50 nel 2017 e nel 2018 e 1.49 nel 2019) in dipendenza di una riduzione della componente costo 
standard e una simultaneo aumento della quota storica. 
 

Quota premiale 
La Legge n. 98/2013, di conversione del DL n. 69/2013, è intervenuta sulle modalità di attribuzione della 

quota premiale del FFO (in applicazione alle previsioni dell’art. 13, co. 1, lettera b) della L. n.240/2010), 
stabilendo che tale quota è determinata in misura non inferiore al 16% per l'anno 2014, al 18% per l'anno 
2015 e al 20% 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2% e fino a un massimo del 30%. 
4.203.398.236 (4.329.114.072 nel 2018 e 4.493.977.888 
La quota premiale costituisce il 24% del FFO 2018 (corrispondente a € 1.693,5 milioni) ed è cresciuta 
progressivamente nell’ultimo decennio dal 7% del FFO (€. 523 milioni) nel 2009, come di seguito riportato: 

- 10% (€ 720 milioni) nel 2010 
- 12% (€ 832 milioni) nel 2011 
- 14% (€ 910 milioni) nel 2012 
- 13% (€ 819 milioni) nel 2013 
- 18% (€ 1.215 milioni) nel 2014 
- 20% (€ 1.433 milioni) nel 2016 
- 22% (€ 1.535,6 milioni) nel 2017. 
- 24% (€ 1.693,5 milioni) nel 2018 
- 26% (€ 1.784,6 milioni) nel 2019 
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A partire dal 2017 le assegnazioni destinate alla premialità sono determinate con la seguente ripartizione: 

• 60% in base ai risultati conseguiti nella Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR 2011 - 2014); 

• 20% in base alla Valutazione delle politiche di reclutamento relative al triennio 2015-2017 (VQR 
2011 - 2014); 

• 20% in base ai risultati relativi alla Valorizzazione dell’autonomia responsabile (art. 5 del DM n. 
635 del 8 agosto 2016). 
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Tabella 15 - Indicatori quota premiale FFO 2017, 2018 e 2019  

Ambito Indicatore 
Descrizione 

2019 
Importo e 
peso 2017 

Importo e 
peso 2018 

Importo e 
peso 2019 
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Risultati della VQR 2011 – 2014 in relazione all'indicatore finale di Ateneo 

IRFS con i seguenti pesi: 
!"#$ = (85%	!"+#1	-	./ + 7,5%!"+#3 + 	7,5%	-	!"+#4) 

Dove: 

• IRAS 1  = Indicatore quali-quantitativo dei prodotti della ricerca attesi di 

ateneo. 

. =
Prodotti	conferiti	vs. attesi	VQR	2004 − 2010
Prodotti	conferiti	vs. attesi	VQR	2011 − 2014

 

I valori del coefficiente K vengono a tal fine fissati in: 
./ = 1	JK	.K	 ≤ 1 
./ = .K	JK	1 < 	.K	 ≤ 1,03 
./ = 1,03	JK	.K > 1,03 
• IRAS 3 = Indicatore relativo ai finanziamenti competitivi nazionali e 

internazionali per la ricerca. 

• IRAS 4 = numero di studenti di dottorato, iscritti a scuole di 

specializzazione dell’area medica e sanitaria, assegnisti di ricerca, 

borsisti post-doc 

Peso 60% 
 

Tot. Univ. 

910,72 mln 

 

 

Peso 60% 
 

Tot. Univ. 

1.004,36 
mln 

 

 

Peso 60% 
 

Tot. Univ. 

1.070,75 
mln 
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Qualità della produzione scientifica dei soggetti reclutati da ciascun ateneo nel 

triennio 2016 – 2018, pari al valore di IRAS 2 PO_16_18. 

Dove: 

IRAS 2 PO_16_18= Indicatore quali-quantitativo dei prodotti di ricerca dei 

docenti che negli anni 2016, 2017 e 2018 sono stati reclutati dall’ateneo o 

incardinati in una fascia superiore. L’indicatore è calcolato prendendo in 

considerazione le seguenti variabili qualitative e quantitative: 

Variabile qualitativa:  

a) per i soggetti che hanno partecipato alla VQR 2011-2014, la valutazione 

relativa ai prodotti attesi; 

b) per i soggetti che non hanno partecipato alla VQR 2011-2014, la 

valutazione media riportata nella VQR 2011-2014 dai soggetti reclutati 

nell’ateneo di cui alla lettera a); 

Variabile quantitativa: 

• peso in termini di punti organico (PO) dei soggetti reclutati nel periodo 

di riferimento 2016 - 2018. 

NUOVI INGRESSI NELL’ORGANICO DELL’ATENEO: PO = 1; PA = 0,7; RU = 0,5; 

Professori ex art. 1, comma 12, L. 230/05 = 0,5. 

PASSAGGI DI QUALIFICA INTERNI ALL’ATENEO: da PA a PO = 0,3; da RU a PA 

= 0,2; da RU a PO = 0,5. 

Peso 20% 
 

Tot. Univ.  

303,57 mln 

 

 

Peso 20% 
 

Tot. Univ.  

334,79 mln 

 

 

Peso 20% 
 

Tot. Univ.  

356,92 mln 
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I criteri di riparto sono definiti dal DM 589/2019 relativo alla programmazione 

2019-2021. Nello specifico la quota è distribuita tra le Università tenendo 

conto dei risultati conseguiti, prendendo in considerazione gli indicatori 

ritenuti prioritari riportati nell’allegato 1 e secondo le modalità indicate in tale 

allegato, nel seguente modo: 

a) Per il 50% in base ai livelli di risultato di ogni ateneo relativamente agli 

indicatori sopra citati; 

b) Per il 50% in base ai miglioramenti di risultato rispetto all’anno precedente 

rispetto ai medesimi indicatori, ponderati con un fattore dimensionale pari al 

peso del proprio costo standard1. 

Peso 20% 
 

Tot. Univ.  

303,57 mln 

 

 

Peso 20% 
 

Tot. Univ.  

334,79 mln 

 

 

Peso 20% 
 

Tot. Univ.  

356,92 mln 

 

 

 

La Tabella seguente riporta le assegnazioni della quota premiale e delle sue componenti relativamente 
all’Università G. d’Annunzio per il triennio 2017-2019. 

Tabella 16 – FFO Assegnazioni della quota premiale all’UdA nel triennio 2017 – 2019 in valore assoluto e in peso 
percentuale sul valore nazionale. 

  2017 2018 2019 
Var. % 

2019-2018 
Var. %  

2019- 2017 
Assegnazioni 

QUOTA PREMIALE TOTALE 20.048.869 22.448.103 21.816.774 -2,8% 8,8% 
Quota A - Qualità della ricerca 11.691.361 12.893.429 13.586.985 5,4% 16,2% 
Quota B Politiche di reclutamento 2.909.056 3.887.540 3.669.035 -5,6% 26,1% 
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  2017 2018 2019 
Var. % 

2019-2018 
Var. %  

2019- 2017 
Quota C - Autonomia Responsabile 5.488.310 5.709.452 4.601.529 -19,4% -16,2% 

Peso nazionale 
QUOTA PREMIALE TOTALE 1,31% 1,33% 1,22% -8,3% -6,9% 
Quota A - Qualità della ricerca 1,28% 1,28% 1,28% 0,0% 0,0% 
Quota B - Politiche di reclutamento 0,96% 1,16%  1,04% -10,3% 8,3% 
Quota C - Autonomia Responsabile 1,81% 1,71% 1,30% -24,0% -28,2% 

      
TOTALE QUOTA PREMIALE FFO 1.535.600.000 1.693.485.395 1.784.580.447 5,4% 16,2% 

      
 

Come già visto nel caso dell’analisi della quota base, l’evoluzione negli anni dei valori assoluti della quota 
premiale totale o delle sue componenti non è significativa riguardo il corrispondente miglioramento o 
peggioramento a causa dell’aumento della quota premiale complessiva del FFO che aumenta 
progressivamente nel triennio, del 5,4% nel 2018 e del 16,2% nel 2019, in dipendenza dell’aumento del FFO 
totale e del peso percentuale della quota premiale. 

Molto più significativi sono i pesi percentuali della quota premiale attribuita all’Ateneo e delle sue 
componenti rispetto ai corrispondenti valori totali nazionali e la loro evoluzione temporale, riportati nella 
Tabella precedente assieme ai valori assoluti. 

I valori in tabella mostrano che il peso sul totale nazionale della quota premiale nel 2019, 1.22%, è 
significativamente inferiore al peso sul totale nazionale della quota base, 1.49%, mostrando che la quota 
premiale UdA è sottodimensionata rispetto al suo peso complessivo nazionale in termini della quota storica e 
del numero di studenti regolari. Tale risultato non soddisfacente nella quota premiale è dovuto soprattutto 
alla quota relativa alle politiche di reclutamento che assume valori attorno a 1. Inoltre, si rileva una significativa 
diminuzione del peso nazionale dell’Ateneo sul totale della quota premiale nel 2019 (1.22) rispetto al peso 
nazionale nel 2017 (1.31) e 2018 (1.33). Tale diminuzione è dovuta alla diminuzione del peso nazionale sia 
delle politiche di reclutamento, da 1.16 nel 2018 a 1.04 nel 2019, sia  della quota relativa all’autonomia 
responsabile, da 1.81 nel 2017 a 1.71 nel 2018 a 1.30 nel 2019. Il valore della quota B – valore della ricerca – 
rimane invece costante nel triennio come conseguenza del fatto che il criterio è legato all’indicatore VQR 2011-
2014 che è rimasto invariato dal 2016. 

Analizzando le motivazioni della diminuzione delle Politiche di reclutamento, si ricorda che il DM 738/2019 
la qualità della produzione scientifica dei soggetti reclutati da ciascun ateneo nel triennio 2016 – 2018 è stata 
valutata tramite il valore di IRAS 2 PO_16_18, che è  un indicatore quali-quantitativo della qualità dei prodotti 
di ricerca di tutti i docenti che negli anni 2016, 2017 e 2018 sono stati reclutati dall’ateneo o incardinati in una 
fascia superiore considerando però la valutazione relativa ai prodotti attesi per i soli soggetti che hanno 
partecipato alla VQR 2011-2014 ed estendendola anche ai soggetti che non hanno partecipato alla VQR 2011-
2014. Di fatto, nell’ultimo biennio, i soggetti valutati sono quasi tutti i docenti in mobilità a un ruolo superiore 
e la loro valutazione viene estesa anche ai neoassunti che difficilmente avevano partecipato alla VQR 2011-
2014.  Ne consegue che la qualità della mobilità interna da RU a PA e da PA a PO, in particolare quella ex art. 
24 co. 6 della L. 240/2010, sia cruciale nel determinare gli esisti delle politiche di reclutamento ai fini 
dell’attribuzione della relativa quota premiale.  

A tal proposito, i Nucleo ricorda che sebbene – proprio al fine di migliorare le politiche di reclutamento – il 
modello di reclutamento adottato in Ateneo prevede che possano essere attivate procedure ex art. 24 co. 6 
solo in SSD con RSSD>1,   non sempre si è tenuto conto di questa indicazione. 

Il Nucleo raccomanda pertanto all’Ateneo di attenersi in maniera più scrupolosa a tale indicazione, 
ricordando inoltre che essa  è stata ribadita nel Piano strategico 2019-2023 in cui è stato definito come 
indicatore relativo alle politiche di reclutamento il valore medio di  RSSD dei settori in cui sono state attivate 
procedure art. 24 co. 6 e fissato come obbiettivo un suo aumento. 

Il Nucleo ritiene inoltre di analizzare nel dettaglio le aree che maggiormente hanno contribuito all’esito 
negativo dell’ateneo nella politiche di reclutamento per il 2019, utilizzando i dati della Banca dati ministeriale 
FFO. La seguente Tabella riporta:  
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a = n. di addetti in mobilità; 
b = valore R degli addetti in mobilità; 
c = quota di addetti in termini di punti organico (PO) sul totale di area; 
d = peso percentuale dei prodotti attesi complessivi dell'area sul totale delle Università statali; 
e = contributo dell'area all'indicatore IRAS2 PO di Ateneo 

utilizzati per la ripartizione del FFO negli anni 2018 e 2019. 
 
Tabella 17.  Valori di IRAS 2 per le varie aree CUN e dettagli analitici dei relativi conteggi nel biennio  

 2018-2019. 
 a b c D e = b*c*d/100 

AREA 
VQR 

n. docenti in 
mobilità R docenti in mobilità Quota di p.o. sul 

totale di area(%) 

w x 100 (% di prodotti 
attesi dell'area sul totale 

delle Università 
considerate) 

IRAS2PO x w x 100 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

1 5 3 0,982 * 0,356 0,19 5,757 5,757 0,02 * 

2 7 7 1,066 1,054 0,999 0,982 3,965 3,965 0,042 0,041 

3 7 8 1,111 1,066 0,667 0,761 5,506 5,506 0,041 0,045 

4 7 7 0,853 0,866 2,126 1,895 2,013 2,013 0,036 0,033 

5 9 14 0,935 0,907 0,657 1,067 8,882 8,882 0,054 0,086 

6 33 43 0,939 0,905 1,496 1,431 16,76 16,763 0,235 0,216 

8.a 13 12 0,982 0,824 1,868 1,431 3,617 3,617 0,066 0,042 

8.b 3 5 * 0,892 0,968 1,423 2,843 2,843 * 0,036 

9 1 1 * * 0,034 0,028 9,644 9,644 * * 

10 27 33 0,955 0,903 1,731 1,838 8,867 8,867 0,146 0,146 

11.a 14 13 1,091 1,107 1,68 1,307 5,862 5,862 0,107 0,084 

11.b 12 12 0,986 1,013 5,085 3,428 1,979 1,979 0,1 0,069 

12 9 9 0,885 0,933 1,332 0,984 8,19 8,19 0,096 0,075 

13 28 29 1,028 0,898 2,279 2,118 7,647 7,647 0,178 0,144 

14 2 3 * * 0,283 0,566 2,802 2,802 * * 

* Nel rispetto della privacy, è stato oscurato il valore degli indicatori R e IRAS2PO limitatamente alle aree in cui il numero degli  

addetti in mobilità è inferiore a 4 

 
La tabella illustra come solo tre aree nel biennio considerato hanno messo in atto politiche di reclutamento 

di soggetti con VQR superiore alla media nazionale di area (R>1), la 2 (Fisica) la 3 (Chimica) e la 11.a (Scienze 
storiche, filosofiche e pedagogiche) mentre due aree hanno reclutato soggetti con VQR superiore alla media 
nazionale in almeno uno dei due anni, 11.b (Scienze psicologiche) e 13 (Scienze economiche e statistiche). 
Tutte le altre aree hanno conseguito valori di R dei soggetti in mobilità in entrambi gli anni e in almeno uno 
con valori inferiori o prossimi a 0.9 (il 10% inferiore alla media nazionale). In particolare l’area  4 (Geologia) in 
entrambi gli anni ha reclutato di soggetti con una VQR inferiore a 0.9. Deludenti anche le aree 5 (biologia) e 6 
(medicina) con valori di R dei docenti in mobilità poco superiori a 0.9 e oltretutto inferiori ai valori di R di tutti 
i soggetti dell’area, rispettivamente 0,96 e 1.02. Complessivamente, a livello di Ateneo, la VQR dei soggetti 
reclutati in servizio nel quadriennio 2011-2014 è significativamente inferiore alla VQR di tutti i soggetti in 
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servizio, con la conseguenza che il peso nazionale nella quota relativa alle politiche di reclutamento (1.04) è 
significativamente inferiore al peso nazionale nella quota VQR 2011-2014 (1.28), vedi Tabella 16.  

La Tabella 17 illustra anche che l’ulteriore riduzione della quota relativa alle politiche di reclutamento nel 
2019 rispetto al 2018 è dovuta alle aree 5, 6, 8a, 10 e 13, tutte con un elevato numero di docenti in mobilità  
e una diminuzione significativa del valore di R dei reclutati. 

Passando a considerare la quota relativa “all’autonomia responsabile” il confronto fra il 2018 e il 2019 è 
reso impraticabile dal fatto che nella ripartizione del FFO nel 2017 e nel 2018 si fa riferimento alla 
Programmazione 2016-2018 mentre nella ripartizione del FFO 2019 si fa riferimento alla programmazione 
2019-2021 e sia gli indicatori sia il metodo di calcolo dei medesimi risultano completamente diversi nelle due 
programmazioni. Verrà pertanto nel seguito analizzato il dettaglio dei risultato dell’Ateneo negli indicatori 
utilizzati nella ripartizione del FFO 2019. 
Il DM 989/2019 stabilisce che, ai fini del riparto della corrispondente quota premiale del FFO, sono presi in 
considerazione, per ciascuna Istituzione, il migliore risultato per ciascuno degli obiettivi della programmazione, 
con riferimento sia ai livelli assoluti che ai miglioramenti conseguiti, considerando gli indicatori di seguito 
riportati:  
Obiettivo A – DIDATTICA 
a) Proporzione di studenti che si iscrivono al II anno della stessa classe di laurea o laurea magistrale a ciclo 
unico (L, LMCU) avendo acquisito almeno 40 CFU in rapporto alla coorte di immatricolati nell'a.a. precedente; 
b) Proporzione dei docenti di ruolo indicati come docenti di riferimento che appartengono a settori scientifico-
disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti nei corsi di studio (L, LMCU, LM) attivato; 
Obiettivo B – RICERCA, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E DI CONOSCENZA 
a) Rapporto fra gli iscritti al primo anno dei corsi di dottorato con borsa di studio rispetto al totale dei docenti; 
b) Proporzione dei proventi da ricerche commissionate, trasferimento tecnologico e da finanziamenti 
competitivi sul totale dei proventi; 
Obiettivo C – SERVIZI AGLI STUDENTI 
a) Proporzione dei laureandi complessivamente soddisfatti del corso di studio; 
b) Rapporto studenti regolari/Docenti e riduzione di tale rapporto; 
Obiettivo D – INTERNAZIONALIZZAZIONE 
a) Proporzione di CFU conseguiti all’estero dagli studenti; 
b) Proporzione di Dottori di ricerca che hanno trascorso almeno 3 mesi all’estero; 
Obiettivo E – POLITICHE DI RECLUTAMENTO  
a) Proporzione dei Professori di I e II fascia assunti dall’esterno nel triennio precedente, sul totale dei professori 
reclutati; 
b) Proporzione di ricercatori di cui all’art. 24, c. 3, lett. a) e b) sul totale dei docenti; 

 
La tabella seguente riporta il quadro sintetico per 2019, relativamente sia alla variazione sia al livello, del 
miglior risultato ottenuto dall’Ateneo nei due indicatori a) e b) di ognuno dei cinque obiettivi previsti.  

 
A 

variaz 
A 

livello 
A B 

variazi. 
B 

livello 
B C variaz. C 

livello 
C D 

variaz. 
D livello D E variaz. E 

livello 
E IND 

MEDIO 

1,44% 1,26% 1,35%  1,73% 0,88% 1,31%  1,79% 1,46% 1,62%  1,37% 1,12% 1,24%  1,32% 0,67% 0,99%  1,30% 

 
Si rileva in particolare uno scarso risultato nel livello degli indicatori relativi all’obiettivo E, Politiche di 

reclutamento e B, Ricerca, trasferimento tecnologico e di conoscenza. Si Raccomanda pertanto all’Ateneo di 
mettere in atto azioni puntuali volte al miglioramento di almeno uno dei due indicatori relativi ai suddetti 
obiettivi.  
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Quota perequativa e risultati dell’ateneo nella quota Base + Premiale 

La quota assegnata per fini perequativi (Art. 4 del D.M. 738/2019) è pari a € 175 milioni, corrispondenti a 
circa il 2% del totale delle risorse disponibili, ed è ripartita tra le università secondo i seguenti criteri: 

A. Sostegno degli squilibri finanziari (perequativo ex Policlinici) 
distribuito in proporzione all’ammontare delle spese fisse del 
personale tecnico amministrativo utilizzato dal SSN con oneri a carico 
del bilancio dell’Ateneo come risultanti al 31/12/2018  

 corrispondente al 11% dello 
stanziamento 

   
B. Quota di salvaguardia (-2%; +3% rispetto a FFO 2018) per ricondurre 

l’entità del FFO di ogni università entro la soglia minima del -2% e 
massima del 3% rispetto al FFO 2018  corrispondente all’89% dello 

stanziamento 
C. Quota accelerazione ripartito tra gli atenei in proporzione al peso % 

di ogni ateneo, riparametrato sul totale del sistema 

Primariamente tale quota è destinata a ricondurre l’entità del FFO 2019 di ogni università entro la soglia minima 
del -2 % e incremento massimo del 3% rispetto all’FFO 2018. A tal fine il riferimento è alla somma relativa al FFO 
composta da quota base, quota premiale e intervento perequativo, come individuata ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 del 
DM 738/2019. Le restanti quote del FFO non sono prese in considerazione nel riassetto perequativo in quanto per 
la gran parte vincolate a specifici programmi. 

Per l’Ateneo d’Annunzio, a differenza degli anni precedenti, nel 2019 tale quota ha avuto un ruolo importante 
nel ricondurre entro il 2% la diminuzione della somma della quota base e della quota premiale che hanno mostrato 
una sensibile riduzione rispetto al 2018. 

La Tabella 18 riporta l’assegnazione della somma della quota base e della quota premiale prima e dopo  
l’intervento della quota perequativa nel triennio 2017-2018, che mostra una sensibile riduzione della somma della 
quota base e della quota premiale e il contributo della quota perequativa nel ridurre tale riduzione  entro il 2%. 

 

Tab. 18 – FFO Assegnazioni della somma della quota base e della quota premiale all’UdA e del contributo perequativo 
nel triennio 2017 – 2019 in valore assoluto e in peso percentuale sul valore nazionale. 

  2017 2018 2019 
Var. ass. 

2019-2018 
Var. %  

2019- 2018 
Assegnazioni 

Quota Base 68.922.724 66.604.925 63.936.490 -2.668.435 -4,0 

Quota Premiale 20.048.869 22.448.103 21.816.774 -631.329 -2,8 

Quota Base + Quota premiale 88.971.593 89.053.028 85.753.264 -3.299.764 -3,7 

Perequativo ex-policlinici 0 0 0 0 - 

Risorse necessarie per salvaguardia al -2% 
dell’anno precedente* 

0 0 2.428.787 2.428.787 - 

Quota accelerazione 520.130 687.598 659.332 -28.266 -4,1 

Quota perequativa 512.771 697.170 3.030.948 2.333.778 334,8 

Quota Base + premiale + Perequativa 89.491.723 89.750.198 88.841.383 -908.815 -1,0 

 
TOTALE FFO 6.981.890.720 7.327.189.147 7.450.770.950 123.581.803 1,7 

      
* sul totale quota base + quota premiale + quota perequativa definitivo 

 

In particolare, a differenza del 2018 e del 2017, nel 2019 la somma della quota base e della quota premiale è 
risultata significativamente inferiore (di circa 3,3 mln di euro, pari al 3,7 %) e la riduzione è stata contenuta a 
908.000 euro (circa l’1%) solo per l’intervento della quota perequativa di circa 2,5 mln di euro. 

Sebbene dei circa 3,3 mln di euro di riduzione della somma della quota base + premiale, in valore assoluto 
2.6 mln derivino dalla quota base e 0.6 mln dalla quota premiale, tenendo conto che il totale nazionale della 
quota base nel 2019 si è significativamente ridotto risotto rispetto al 2018 e in corrispondenza il totale 
nazionale della quota premiale è aumentato, quasi tutta la riduzione è in realtà attribuibile alla cattiva 
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performance della quota premiale, in particolare come discusso in precedenza nelle quote relative alle 
politiche di reclutamento e all’autonomia responsabile.   

Questo aspetto è messo in evidenza dalla seguente figura in cui si riportano i dati relativi all’andamento 
del peso percentuale dell’UdA sul totale nazionale in riferimento alla quota base, alla quota premiale e al FFO 
totale base + premiale + perequativo, e che illustra come il peso nazionale della quota base resti 
sostanzialmente invariata nel triennio mentre il peso della quota premiale mostra una significativa riduzione 
dal 2018 al 2019, passando da 1.33 al 1.22%.  
Figura 1 - Peso nazionale per quota di assegnazione: quota base, quota premiale e totale quota base +  
premiale + perequativa  

 

 

  

 
 

3.2 Assegnazione dei punti organico 
Nel sistema delle Università statali le facoltà assunzionali sono attribuite annualmente, con decreto del 

Ministro,  tenendo conto: 

• del limite massimo nazionale relativo al turn over stabilito dalla normativa statale; 
• dell'assicurazione che ogni ateneo possa contare su un budget annuale minimo pari al 50% delle 

risorse derivanti dalle proprie cessazioni dell'anno precedente; 
• degli indicatori di bilancio di ogni ateneo. 

Per rendere la programmazione delle assunzioni flessibile in termini di posizioni da assumere e 
contestualmente per assicurare la sostenibilità dei bilanci degli atenei nel tempo, a ogni ateneo è attribuito 
annualmente un budget in termini di Punti Organico (PO) che rappresenta il valore medio a livello di sistema 
del costo attribuito al Professore di I fascia che funge come parametro di riferimento per graduare il costo 
delle altre qualifiche. Per il personale docente, i Punti Organico si traducono in: 

• 1 Professore I fascia = 1 PO; 
• 1 Professore II fascia = 0,7 PO; 
• 1 Ricercatore tipo b) = 0,5 PO; 

Per il personale tecnico amministrativo, i Punti Organico si traducono in: 
• 1 Dirigente = 0,65 PO; 
• 1 EP = 0,4 PO; 
• 1 D = 0,3 PO; 

2017 2018 2019
Quota base 1,50% 1,50% 1,49%
premiale 1,31% 1,33% 1,22%
Totale FFO 1,36% 1,38% 1,29%
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• 1 C = 0,25 PO; 
• 1 B = 0,2 PO. 

A partire dalla Legge di Stabilità 2016 (n.208 del 28 dicembre 2015) le Università con indici positivi potranno 
attivare posizioni da ricercatore di tipo A senza ricorrere all’utilizzo di punti organico.  

Il MIUR, a seguito delle verifiche effettuate sulle cessazioni dell’anno precedente, decreta il contingente di 
assunzioni possibili per ogni ateneo, nell’ambito dell’80% a livello nazionale previsto per il 2017 e del 100% a partire 
dal 2018. 
Con D.M. n. 873/2018 sono stati assegnati i punti organico 2018 e con DM n. 740 dell’8 agosto 2019 sono stati 
definiti i criteri per il riparto e l’attribuzione dei punti organico per l’anno 2019. 
Nonostante il perdurare dei limiti al turn over fino al 2017, l’UdA, grazie a un fattore premiante derivante dal basso 
valore dell’indicatore di spese per il personale, ha avuto un’assegnazione di punti organico superiore al turn over 
dell’anno precedente e dal 2018, con la rimozione dei limiti, si è avuto un ulteriore aumento dei punti organico 
assegnati fino al 196% rispetto al turn over nel 2019 . 
 

3.2.1 Criteri di assegnazione dei punti organico attribuiti nel 2018 e 2019 

La normativa in materia di turn-over del sistema universitario nel suo complesso, recata dal co. 13-bis dell'art. 
66 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), è stata, negli anni scorsi, ripetutamente modificata.  

In particolare, il d.lgs. 49/2012 ha individuato gli indicatori di spesa per il personale e di spesa per indebitamento 
rilevanti, per ciascun ateneo, per la determinazione della misura delle assunzioni di personale a tempo 
indeterminato e del conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato (art. 7, co. 1), rimettendo ad un 
DPCM, da emanare ogni tre anni, entro il mese di dicembre che precede il successivo triennio di programmazione, 
la definizione della disciplina applicabile agli anni successivi (art. 7, co. 6). 

Tali decreti, segnatamente: 
• Il DPCM del 31/12/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20/03/2015, recante "Disposizioni 

per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, 
per il triennio 2015-2017; 

• Il DPCM del 28 dicembre 2018, recante "Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e 
delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2018-2020, 

hanno previsto che a ogni Istituzione Universitaria statale siano attribuiti i Punti Organico sulla base dei seguenti 
criteri e con riferimento ai liberati dalle cessazioni di servizio al 31 dicembre dell’anno precedente per 
l’assegnazione dei Punti organico nel 2018, 2019 e 2020: 

a) alle Università con un valore dell'indicatore delle spese di personale (ISP) ≥ 80% (o con un indicatore di 
sostenibilità economico finanziaria (ISEF) < l) è attribuito un contingente assunzionale non superiore al 50% 
della spesa relativa alle cessazioni registrate nell'anno precedente del personale a tempo indeterminato e 
dei ricercatori a tempo determinato che erano stati assunti a valere sul bilancio dell'ateneo; 

b) alle restanti Università: 
I. è attribuito un contingente assunzionale base non superiore al 50% della spesa relativa alle 

cessazioni registrate nell'anno precedente del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a 
tempo determinato, che erano stati assunti a valere sul bilancio dell'ateneo; 

II. è attribuito un contingente assunzionale aggiuntivo, fino a concorrenza del limite massimo del 100% 
(era del 80% per il 2017) a livello di sistema della spesa relativa alle cessazioni registrate nell'anno 
precedente del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato, ripartito in 
misura proporzionale al 20% del margine ricompreso tra l'82% delle entrate (di cui all'art. 5, co. l, del 
D.lgs n. 49 del 29 marzo 2012), al netto delle spese per fitti passivi, e la somma delle spese di 
personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente 
sostenuti al 31 dicembre dell’anno precedente. 

I contingenti assunzionali delle Università statali per gli anni 2018 e 2019 sono stato assegnati con  
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• DM 29 dicembre 2018 n. 873, per l’anno 2018; 
• DM 8 agosto 2019 n. 740, per l’anno 2019. 

E’ da rilevare che nei due suddetti DM, a differenza di quanto avveniva fino al 2017, è stata eliminata al previsione 
che “qualora il contingente assunzionale derivante dalla somma di cui ai precedenti punti I) e II) risulti superiore, per 
le Università statali, al 110% dei risparmi espressi in termini di Punti Organico da cessazioni dell'anno precedente 
(per gli istituti universitari a ordinamento speciale, al 5% della spesa equivalente), il contingente è ricondotto entro i 
predetti limiti e le relative eccedenze sono ripartite tra le restanti Università di cui alla lettera b) proporzionalmente 
alle assegnazioni ad esse attribuite” (Cfr. DM 10 agosto 2017 n. 614 - Punti Organico). 

Nella sostanza viene infatti eliminato ogni limite superiore al guadagno di punti organico di un singolo ateneo 
particolarmente virtuoso dal punto di vista del bilancio, a spese di altri atenei: ad esempio nel 2018 vi sono stati 
atenei (Stranieri di SIENA) con un incremento rispetto all’anno precedente del 563% e altri (Università di Siena) con 
una riduzione, nonostante gli indicatori comunque positivi, del -39%. 

Da ultimo, la Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, co. 978) ha previsto che, nell'ambito delle disponibilità 
complessive del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), negli anni 2019 e 2020 sono 
autorizzate, per le università statali che nell'anno precedente a quello di riferimento presentano un indicatore delle 
spese di personale inferiore al 75% e un indicatore di sostenibilità economico-finanziaria maggiore di 1,10, facoltà 
di assunzione superiori al 100% del turn-over, nel limite di una spesa di € 25 mln annui dal 2019 e di ulteriori € 25 
mln annui dal 2020.  Le maggiori facoltà di assunzione sono ripartite con decreto del Ministro dell'università e della 
ricerca fra gli atenei che, in possesso delle condizioni indicate, avanzano specifica richiesta dalla quale risulti la 
sostenibilità economico-finanziaria dei conseguenti maggiori oneri strutturali a carico dei rispettivi bilanci. 

Per il primo anno di attuazione, il DM 742/2019 definisce i criteri per la ripartizione delle maggiori facoltà 
assunzionali per l'anno 2019 (corrispondenti a 221,22 PO), tra le università statali che nell'anno 2018 presentavano 
gli indicatore economici finanziari entro i limiti: 

a) 0,50 punti organico a ciascuna Istituzione per un totale di 26 punti organico; 

b) 70% dei punti organico residui disponibili, pari a 136,65, in proporzione al numero degli studenti iscritti 
entro il primo anno fuori corso dell'anno accademico 2017/2018, utilizzato per il riparto della quota del 
FFO 2019 relativa al costo standard, a cui si aggiunge il numero di borse di dottorato del XXXIII ciclo, 
moltiplicati per un coefficiente che tiene conto del rapporto con i docenti in servizio al 31.12.2018; 

c) il 30% dei punti organico residui disponibili, pari a 58,57, in proporzione al numero dei docenti in servizio 
al 31.12.2018 moltiplicati per un coefficiente che tiene conto del livello di virtuosità di ciascuna Istituzione, 
così come definito dall'indicatore di sostenibilità economico-finanziaria. 

 

3.2.2 Analisi comparativa nell’assegnazione dei punti organico 2018- 2019 

I risultati ottenuti dall’UdA relativamente all’assegnazione dei punti organico nel 2018 e 2019 confermano il trend 
positivo delle percentuali di turnover  rispetto al turnover di sistema nel triennio precedente, in cui era stato limitato 
al 110% dal limite massimo previsto dalla normativa fino al 2017,  raggiungendo il 194% nel 2018 e il 174% nel 2019, 
con un ulteriore quota premiale del 20,5% sempre nel 2019. 

Questa situazione è dovuta ai valori virtuosi degli indicatori di sostenibilità di ateneo (ISEF e spese del personale) 
che sono costantemente migliorati fino al 2017 e solo leggermente peggiorati nel 2018. 

Si riporta nella tabella 18 il risultato ottenuto dall’Ateneo sui punti organico 2018 e 2019, inclusa l’ulteriore 
attribuzione premiale da DM 742/2019,  raffrontandolo con quelli di alcune università limitrofe e/o con un peso 
analogo all’UdA nella distribuzione del FFO. 
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Tabella 18.  Punti Organico e turn over % nel 2018 (da DM 873/2018) e 2019 (da DM 740/2019) e ulteriore attribuzione 
premiale 2019 (da DM 742/2019) per alcuni Atenei limitrofi e/o con un peso analogo all’UdA.  

Ateneo 
PO 2018 turn over 

2018 
PO 20192 turn over 

2019 
PO 2019 
ulteriori 

ulteriore 
turn over 

2019*  
UdA 38,22 194% 33,18 176% 3,86 20,5% 
Ferrara 27,07 89% 31,11 129% 3,78 15,7% 
Trieste 26,88 89% 30,10 93% 3,34 10,3% 
Piemonte Orientale 16,09 129% 20,33 132% 2,66 17,3% 
UnivPM 23,77 97% 24,47 104% 3,10 13,2 
Tor vergata 31,04 81% 33,14 73% - - 
Perugia 28,77 78% 32,65 72% - - 
Ca' Foscari Venezia 33,72 127% 36,49 152% 4,80 20.0% 
Bari 51,13 100% 55,21 96% 6,84 11,9% 

* Percentuale rispetto al turn over al 31 dicembre 2018 per confronto con il regolare turn over 2019 
 
La seguente figura riporta in forma grafica il turn over percentuale dell’UdA nel 2019 con quello di diversi altri Atenei 
nazionali in relazione al turnover complessivo a livello nazionale del 100%. 

Figura 2 
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4 Suggerimenti e Raccomandazioni 
Il Nucleo di Valutazione ha preso in esame il Bilancio Unico d'Ateneo per l’esercizio 2019 considerando il 

rispetto dei vincoli alla spesa. Il Nucleo sottolinea in particolare come l’Ateneo presenti anche nel suo quarto 
bilancio economico patrimoniale un andamento economico della gestione positivo, seppure in peggioramento 
rispetto agli anni precedenti, e una situazione patrimoniale solida grazie alla consistenza del patrimonio netto 
e all’assenza di debiti di natura finanziaria. 

Per quanto riguarda il Conto economico, il Nucleo evidenzia: 

- un risultato di gestione positivo, pari a 2,7 milioni di euro, ma in forte riduzione nel triennio (9,5 
mln nell’esercizio 2018 e 25,2 mln nell’esercizio 2017); 

e, in particolare, per quanto riguarda i ricavi: 

- una forte contrazione del livello della tassazione studentesca da 22.651.051 euro nel 2017 a 
17.07.574 nel 2018 e 12.847.438 euro nel 2019 con una perdita di quasi 10 mln di euro nel triennio, 
principalmente dovuta a politiche di esonero straordinarie avviate dall’Ateneo; 

- un andamento sostanzialmente costante o del contributi MIUR (circa 109 mln di euro) che 
aumentano la loro incidenza sul totale dei proventi, passando dal 73,9 % nel 2017 al 79,6 % nel 
2019  con un incremento di quasi il 7% nel triennio; 

- una significativa contrazione nell’ultimo anno delle due principali assegnazioni FFO non vincolate 
(quota base + premiale) pari a circa 3,3 milioni di euro, ridotta a 0,9 mln solo per l’intervento 
della quota perequativa, con un aumento della quota complessiva totale grazie all’aumento della 
quota piani straordinari di circa 1,6 mln di euro (vincolati però agli stipendi dei neoassunti). 

e per quanto riguarda i costi: 

- un significativo aumento del costo del personale, il principale costo sostenuto dall’Ateneo e 
corrispondente al 54,7% dei costi totali, che passa da 71.313.211 euro nel 2018 a 73.137.906 euro 
nel 2019, con un aumento di quasi 2 mln di euro; 

- un incremento dei costi della gestione corrente, che crescono da 44.024.020 euro nel 2017 a 
51.515.127,13 euro nel 2019 con un aumento di oltre 7 mln di euro. 

mentre in relazione ai vincoli per il contenimento della spesa si rileva: 

• l’incidenza delle spese per il personale si mantiene ben al di sotto del limite dell’80%, sebbene 
mostri un lieve ma significativo aumento nell’ultimo triennio, da 54.8% a 65.6%; 

• l’indice di indebitamento si mantiene uguale a 0; 

• l’indice di sostenibilità finanziaria è ben al di sopra del valore soglia di 1, sebbene mostri una lieve 
ma significativa diminuzione nell’ultimo triennio, da 1.50 a 1,31; 

• un risultato molto positivo nell’assegnazione dei punti organico con un turn over nell’ultimo 
biennio che sfiora il 200%. 

 

Sulla base delle predette osservazioni il Nucleo di Valutazione raccomanda di: 

- rivedere le proprie politiche di esenzione delle tasse universitarie, anche alla luce degli ulteriori 
interventi normativi legati all’emergenza COVID e della dinamica delle immatricolazioni per l’a.a. 
2010/2021, al fine di migliorare o almeno arrestare la diminuzione delle entrate da Tasse 
universitarie dell’ultimo triennio;  

- porre particolare attenzione all’utilizzo di tutti i punti organico premiali assegnati nel triennio 2018-
2020 subordinandoli ad una attento monitoraggio delle dinamiche degli indicatori di bilancio; 

- porre particolare attenzione alle proprie politiche di reclutamento del personale a partire dalla 
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tornata 2020, perseguendo l’obiettivo fissato nel Piano strategico 2019-2023 di migliorare la 
qualità del reclutamento al fine di incrementare la corrispondente quota premiale, 
sottodimensionata rispetto alle dimensioni dell’Ateneo e in sensibile contrazione nel 2019, e in 
prospettiva la quota premiale relativa ai prodotti della ricerca; 

- proseguire, anche in termini di investimenti, con l’attuale politica di qualità e quantità di risorse 
destinate alla Ricerca Scientifica, nell’ottica di un miglioramento della qualità della ricerca e ai fini 
di un miglioramento del proprio peso sulla quota premiale del FFO prevista in aumento nei prossimi 
anni; 

- promuovere, nell’ambito delle disponibilità finanziarie, l’integrazione territoriale, anche al fine di 
sviluppare ulteriormente i rapporti con il tessuto imprenditoriale nell’ottica di un aumento delle 
risorse proprie. 

Da ultimo, con riferimento alle “Linee guida per la gestione integrata dei cicli della performance e del bilancio 
delle Università statali italiane”, pubblicate da ANVUR nel mese di gennaio 2019, il NdV ribadisce all’Ateneo la 
raccomandazione di garantire un maggiore collegamento tra Ciclo di Bilancio e Ciclo delle Performance, sia dal 
punto di vista sostanziale sia della tempistica. In particolare il NdV auspica un crescente e più evidente 
collegamento tra obiettivi e allocazione delle risorse, sfruttando appieno i vantaggi derivanti dai sistemi di 
contabilità economico patrimoniale e di contabilità analitica, che costituiscono un importante supporto ai 
processi di monitoraggio e controllo dei costi di gestione e che facilitano il legame con il ciclo della 
performance. 

 
 


