
Benevento 16 aprile 2019

Presidio della Qualità



Piano della giornata dedicata 

all’accreditamento, 16/04

• PQ :  date e metodi

• Delegato qualità: i requisiti R4

• Presidente NdV: stato Ricerca e Terza Missione 

• PQ: a) aspetti generali SQ b) pratiche da utilizzare 
per la documentazione, c) documentazione per la documentazione, c) documentazione 
relativa ai requisiti dipartimentali

• Direttore/delegato dei Dipartimenti: ricognizione 
dello stato dell'arte dei requisiti su ricerca e III 
missione

• Delegati Ricerca e Trasferimento tecnologico:  
suggerimenti e supporto alla stesura dei prospetti
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L’accreditamento periodico – tempi, fasi 

e strumenti delle visite on-site

Roma – 9 maggio 2018



Composizione della commissione di esperti 

valutatori (CEV)

Esperti di sistema valutazione dei requisiti di sede

Esperti disciplinari 

valutazione dei requisiti di corso 

di studi e dei dipartimenti 

(coordinati da esperti di sistema)

Fra i valutatori la componente 

predominante è costituita da 

docenti, anche se il coordinatore 
Studenti valutatori valutazione dei requisiti di sede e 

corso di studi.

docenti, anche se il coordinatore 

viene dai ranghi amministrativi. I 

CDS sono esaminati sempre da 

almeno un docente della stessa 

area.



Timeline accreditamento/CDS
Attività 
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10/05

Circa 

14/05

Circa 

21/05

Circa 
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trasmis

sione 
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Attività 

visita 

AVA

10-13

Incontr

o R3 

visita 

AVA

14-16

Incontro 

R4 visita 

AVA

azione 

CDS/ 

Dipartim

en ti 

seleziona

ti

ne al PQ 

delle 

indicazio-

ni fonti 

documen

-tali R3-

R4

Analisi 

delle 

fonti 

docu-

mental

i

sione 

docu-

menta-

zione 

al PQA 

e poi  

all’ANV

UR

Scelta 

com-

ponenti 

CEV

Le date sono incerte perché Agosto 

viene eliminato dai conteggi, ma 

non vi è un numero esatto di giorni 

da «saltare».

Comunque: preparare i documenti



LA DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA – I DOCUMENTI CHIAVE

A livello di CdS:

A livello di Dipartimento:

• Schede Uniche Annuali del CdS

• Rapporti di Riesame ciclico

• Schede di Monitoraggio annuale

• Relazioni della CPDS

• Documenti programmatici dei Dipartimenti oggetto di • Documenti programmatici dei Dipartimenti oggetto di 

visita

• SUA-RD dei Dipartimenti oggetto di visita

PROSPETTO DI SINTESI – per ciascuno dei punti di attenzione di Sede

l’Ateneo descrive il grado di raggiungimento degli obiettivi (esprimendo un

sintetico giudizio di autovalutazione), e le fonti documentali a supporto.

Ulteriori documenti (opzionali) simili al prospetto di sintesi – a meno del

sintetico giudizio di autovalutazione – per i Corsi e dipartimenti oggetto di

visita.



LA DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA – I DOCUMENTI CHIAVE

A livello di CdS:

A livello di Dipartimento:

• Schede Uniche Annuali del CdS

• Rapporti di Riesame ciclico

• Schede di Monitoraggio annuale

• Relazioni della CPDS

• Documenti programmatici dei Dipartimenti oggetto di 

Questa parte viene compilata a 

livello di CDS e Dipartimento, ma 

trasmessa dal PQ all’ANVUR.

• Documenti programmatici dei Dipartimenti oggetto di 

visita

• SUA-RD dei Dipartimenti oggetto di visita

PROSPETTO DI SINTESI – per ciascuno dei punti di attenzione di Sede

l’Ateneo descrive il grado di raggiungimento degli obiettivi (esprimendo un

sintetico giudizio di autovalutazione), e le fonti documentali a supporto.

Ulteriori documenti (opzionali) simili al prospetto di sintesi – a meno del

sintetico giudizio di autovalutazione – per i Corsi e dipartimenti oggetto di

visita.



Corsi di studio e Dipartimenti da 

valutare

Numero di corsi attivi Corsi visitati

Numero 

Dipartimenti 

oggetto di visita

N. Atenei

Meno di 4 corsi attivi Tutti 1 5

Nel corso della visita di accreditamento vengono valutati a campione

alcuni CdS e Dipartimenti dell’Ateneo al fine di osservare come il

sistema di assicurazione della Qualità viene interpretato dalle

strutture «periferiche».

Meno di 4 corsi attivi Tutti 1 5

Da 4 a 39 corsi attivi 4 2 43

Da 40 a 69 corsi attivi 6 2 17

Da 70 a 99 corsi attivi 9 2 11

Da 100 a 149 corsi attivi 12 3 9

oltre 149 corsi attivi 15 3 3

Tutti i corsi di studio e i dipartimenti da sottoporre a valutazione

durante la visita di accreditamento sono scelti dall’ANVUR e

comunicati all’Ateneo 5 mesi prima della visita.



Corsi di studio e Dipartimenti da valutare: Quanti? 

SANNIO: Corsi di studio

Dipartimento tipo corso nome classe nome corso

Diritto, Economia, 

Management e Metodi 

Quantitativi

Triennale L-18 Economia Aziendale

Economia Bancaria e Finanziaria

L-41 Scienze Statistiche e Attuariali

Magistrale LM-77 Economia e Management

LM-83 Scienze Statistiche e Attuariali

Ciclo unico LMG/01 Giurisprudenza

Ingegneria

Triennale L-7 Ingegneria Civile

L-8 Ingegneria Elettronica per l'Automazione e le Telecomunicazioni

Ingegneria Informatica

L-9 Ingegneria Energetica

Magistrale LM-23 Ingegneria Civile

LM-29 Ingegneria Elettronica per l'Automazione e le Telecomunicazioni

LM-30 Ingegneria Energetica

4 corsi di studio 

2 Dipartimenti

oggetto di visita

LM-30 Ingegneria Energetica

LM-32 Ingegneria Informatica

Scienze e Teconologia

Triennale L-13 Scienze Biologiche

L-2 Biotecnologie

L-34 Scienze Geologiche

Magistrale LM-6 Biologia

LM-74 Scienze e Tecnologie Geologiche

LM-9 Scienze e Tecnologie Genetiche



Corsi di studio e Dipartimenti da valutare:

Quali?

La selezione dei CdS e dei Dipartimenti che verranno

esaminati durante la visita è effettuata dall’ANVUR in modo

da ottenere la maggiore rappresentatività possibile dal punto

di vista:

• delle aree disciplinari,

• della tipologia dei corsi (Triennali/Magistrali/Ciclo Unico),• della tipologia dei corsi (Triennali/Magistrali/Ciclo Unico),

• della performance misurata dagli indicatori sulle carriere

degli studenti (per i CdS) e da quella relativa all’ultima VQR

(ISPD per i Dipartimenti).

In seconda istanza si terrà conto nella scelta della eventuale

presenza di Sedi distaccate

Si terrà conto anche delle segnalazioni del Nucleo di

valutazione nell’ambito della relazione annuale



IL PROGRAMMA DI VISITA 

2°e 3° GIORNO – visita a 2 corsi di studio. La CEV si divide in

2 sotto-commissioni, ciascuna coordinata da un esperto di

sistema e composta da almeno due esperti disciplinari e

uno studente valutatore, al fine di analizzare in parallelo

ogni giorno 2 CdS (requisito R3). I dipartimenti scelti

verranno valutati (Requisito R4.B) in occasione degli incontri

relativi al CdS afferente al Dipartimento scelto.
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visita ai corsi di studio/dipartimenti – interviste

• Coordinatore (o Presidente) del CdS

• Docenti del CdS (necessari i docenti di riferimento)

• Gruppo di riesame

• Direttore Dipartimento

• Commissione paritetica docenti studenti

• Personale TA

• Studenti

• Portatori di interesse esterni

• Visita alle strutture 



IL PROGRAMMA DI VISITA 

2°e 3° GIORNO – visita a 2 corsi di studio. La CEV si divide in

2 sotto-commissioni, ciascuna coordinata da un esperto di

sistema e composta da almeno due esperti disciplinari e

uno studente valutatore, al fine di analizzare in parallelo

ogni giorno 2 CdS (requisito R3). I dipartimenti scelti

verranno valutati (Requisito R4.B) in occasione degli incontri

relativi al CdS afferente al Dipartimento scelto.

Attenzione: occorre che 

praticamente tutti i docenti ed 

una folta rappresentanza degli 

studenti (anche di dottorato) 

sappiano di cosa si sta 
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visita ai corsi di studio/dipartimenti – interviste

• Coordinatore (o Presidente) del CdS

• Docenti del CdS (necessari i docenti di riferimento)

• Gruppo di riesame

• Direttore Dipartimento

• Commissione paritetica docenti studenti

• Personale TA

• Studenti

• Portatori di interesse esterni

• Visita alle strutture 

sappiano di cosa si sta 

parlando.



Il sistema assicurazione qualità come 

dovrebbe essere:

Detector

Es: banca dati 

pubblicazioni, questionari 

studenti/immatricolati

Analizzatore

Es: CDS/Commissione 

ricerca/delegato, 

propone una 

soluzione/suggerisce una 

modifica 

Attuatore

Es: docenti/personale 

amministrativo 

implementano la 

soluzione adottata grazie 

alle risorse allocate
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Trasduttore

Es: CDP, Rapporto di 

Riesame, segnalazione 

docente/studente legge il 

dato e segnala qcosa – un 

problema o un’opportunità

Decisore

Es: Dipartimento/Organi di 

governo di Ateneo, 

adotta/modifica la proposta 

ed alloca le risorse

Detector

Es: banca dati 

pubblicazioni, questionari 

studenti/immatricolati



Detector

Es: banca dati 

pubblicazioni, questionari 

studenti/immatricolati

Analizzatore

Es: CDS/Commissione 

ricerca/delegato, 

propone una 

soluzione/suggerisce una 

modifica 

Attuatore

Es: docenti/personale 

amministrativo 

implementano la 

soluzione adottata grazie 

alle risorse allocate

Nel sistema assicurazione qualità:

1) Non si tiene conto dei risultati ma del 

metodo

2) Il presidio, il delegato alla qualità ed il 

Il sistema assicurazione qualità come 

dovrebbe essere:
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Trasduttore

Es: CDP, Rapporto di 

Riesame, segnalazione 

docente/studente legge il 

dato e segnala qcosa – un 

problema o un’opportunità

Decisore

Es: Dipartimento/Organi di 

governo di Ateneo, 

adotta/modifica la proposta 

ed alloca le risorse

Detector

Es: banca dati 

pubblicazioni, questionari 

studenti/immatricolati

2) Il presidio, il delegato alla qualità ed il 

NdV non decidono, al più suggeriscono

3) La documentazione è fondamentale per 

(di)mostrare quel che succede



I documenti chiave su ricerca e Terza missione 

dell’Ateneo:

R4.A “Qualità della 

ricerca e della terza 

missione”

(vedi anche documenti 

Linee strategiche della 

ricerca e della terza 

missione (se presenti) 

Regolamenti e documenti 
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chiave R1) programmatici attinenti 

alla terza missione (se 

presenti) 
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