
Requisito R1 Valutazione della visione dell'AQ di didattica e ricerca dell’Ateneo e delle politiche e 

strategie adottate per realizzarla (Strutture, responsabilità e compiti di governo) 

 

Indicatore R1.A.1 
Obiettivo: accertare che l’Ateneo possieda, dichiari e realizzi una propria visione della 

qualità 

 

 

 

 Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R1.A.1 La qualità della 

ricerca e della 

didattica nelle 

politiche e nelle 

strategie dell'Ateneo 

L'Ateneo esprime formalmente una propria visione, chiara e articolata 

e pubblica, della qualità della didattica e della ricerca, e del loro 

collegamento con la terza missione / lo sviluppo della società / il 

mondo del lavoro definendone le relazioni reciproche e tenendo 

presente la centralità degli studenti?  La visione è tradotta in un 

documento di programmazione strategica (piano strategico o similare) 

accessibile ai portatori di interesse interni ed esterni? Il piano 

strategico è articolato in obiettivi chiaramente definiti e realizzabili, 

che tengano conto del contesto socio-culturale, delle potenzialità di 

sviluppo scientifico dell'Ateneo, della programmazione ministeriale e 

delle risorse necessarie e disponibili? 

 

 

Elementi di giudizio sul punto di attenzione 

Viene verificato se l’Ateneo abbia definito la propria Politica per la Qualità, impegnandosi a far sì che tutta 

l'organizzazione interna assicuri la costante affidabilità dei servizi e la loro conformità agli obiettivi stabiliti 

attraverso le attività di programmazione, autocontrollo e verifica.  

La Politica, o strategia, della Qualità deve essere congruente con le linee strategiche dell’Ateneo e le esigenze e 

aspettative dei propri Studenti e delle Parti Interessate (PI) e individua gli obiettivi generali e specifici da 

perseguire nella conduzione dell’Ateneo.   

La Politica per la Qualità deve essere è formalizzata e diffusa a tutte le PI ed è visibile sulla home page del sito di 

Ateneo.  

L’Ateneo deve prevedere la verifica della corretta attuazione della Politica per la Qualità, valutando il 



raggiungimento degli obiettivi fissati con opportuni indicatori e fissando specifici obiettivi misurabili da 

perseguire in un arco di tempo determinato.  

L’Ateneo deve identificare le risorse necessarie per attuare tali linee strategiche, puntando sul rafforzamento 

delle strutture, della docenza, dell’internazionalizzazione e delle attività di ricerca. 

Sempre maggiore attenzione deve essere focalizzata sulla terza missione e sul ruolo dell’Università nella Città e 

nella Regione. 

Fonti documentali usualmente indicate dall'Ateneo per l'esame a distanza  

Documenti essenziali 

 Politica per la qualità di Ateneo 

 Piano Strategico Triennale  

 Piano integrato di Ateneo  

Documenti a supporto 

 Attori coinvolti nel processo di AQ della Formazione 

 Attori coinvolti nel processo di AQ della Ricerca Scientifica Dipartimentale 

 

Fonti documentali usualmente individuate dalla CEV durante l’esame a distanza 

 Delibera quadro sulla politica della ricerca e della terza missione 

 Linee guida per la progettazione e l’attivazione dei Corsi di Studio dell’Offerta Formativa 

Fonti raccolte/riunioni previste per la CEV 

 Incontro con Organi di Governo e Delegati 

Elementi di analisi delle fonti 

Per quanto riguarda la didattica, il Piano Strategico Triennale deve risultare accessibile ai portatori di interesse 

interni ed esterni all’Ateneo, con concreti obiettivi obiettivi strategici, quali ad esempio: 

- incrementare il numero di studenti regolari, laureati e laureati magistrali;  

- incrementare i rapporti con le forze produttive e gli stakeholder;  

- favorire l’incremento della internazionalizzazione dei Corsi di Studio (CdS); 

- ridurre la dispersione della popolazione studentesca soprattutto nel passaggio dal I al II anno. 

- …. 

Per ciascuno di essi, il piano deve individuare le azioni per il loro perseguimento.  

Agli obiettivi strategici relativi alla didattica vanno associati quelli relativi ai servizi agli studenti, quali ad esempio: 

- rafforzare le azioni di orientamento durante tutto il percorso degli studi; 

http://www.unipa.it/operazionetrasparenza/Piano_relazione_performance.html


- modernizzare gli ambienti e le dotazioni disponibili per la didattica; 

- garantire la tutela del diritto allo studio; 

Anche tali obiettivi il piano strategico deve individuare le azioni per il loro perseguimento egli indicatori di 

risultato. 

La definizione degli obiettivi strategici relativi a didattica, servizi agli studenti e Internazionalizzazione appare 

attenta alla programmazione ministeriale di cui al DM 635/2016, con adeguati riferimenti al contesto socio-

culturale di riferimento e alle potenzialità di sviluppo didattico dell’Ateneo. Devono essere indicate le 

responsabilità per il perseguimento degli obiettivi e per la gestione delle azioni per il loro perseguimento e 

risorse da impegnare/utilizzare ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti, unitamente a target di risultato 

e temporali, che sono definiti nel piano integrato con cadenza annuale.  

Per quanto riguarda la ricerca, il piano strategico deve individuare obiettivi strategici, con adeguati riferimenti al 

contesto socio-culturale e alle potenzialità di sviluppo scientifico dell'Ateneo.  

Anche in questo caso, inoltre, devono essere fornite indicazioni su responsabilità per il perseguimento degli 

obiettivi e per la gestione delle azioni per il loro perseguimento e risorse da impegnare/utilizzare ai fini del 

raggiungimento degli obiettivi. I target di risultato e temporali sono ancora definiti nel piano integrato con 

cadenza annuale, mentre la delibera quadro sulla politica della ricerca e della terza missione indica le 

responsabilità e le cadenze del monitoraggio.  

La documentazione resa disponibile deve documentare la visione (l’ambizione e le esigenze e aspettative) 

dell’Ateneo relativamente alla qualità della didattica e della ricerca, definendone le relazioni reciproche.  

Le politiche (orientamenti e indirizzi generali) per la qualità di formazione e ricerca, che dovrebbero essere 

allineate con la visione della qualità, sono di fatto definite nello stesso piano strategico e riprese nei documenti 

’Politica per la qualità dell’Ateneo’ e ‘Delibera quadro sulla politica della ricerca e della terza missione’. 

Deve essere indicata una politica per l’assicurazione della qualità (AQ) della didattica, che definisca gli 

orientamenti e indirizzi relativi alla gestione dei processi per la definizione degli obiettivi e il raggiungimento degli 

obiettivi e il soddisfacimento delle esigenze e aspettative dell’Ateneo relativamente ai propri CdS, in coerenza gli 

Standard e Linee Guida per l'Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (ESG) e i 

documenti AVA.  

A questo proposito, una politica per l’AQ della didattica dovrebbe supportare: 

- l’organizzazione del sistema di AQ dei CdS. A questo scopo, la politica dovrebbe riguardare la progettazione dei 

CdS (anche con riferimento alle interrelazioni tra formazione e sviluppo dell’area disciplinare e del campo 

professionale di riferimento a livello nazionale e internazionale e all’integrazione della ricerca 

nell’insegnamento), il personale, le infrastrutture e i servizi per gli studenti, il monitoraggio dei risultati del 

processo formativo, il sistema di gestione dei CdS.  

- Lo sviluppo di una cultura della qualità, in cui tutte le parti interessate interne (responsabili dei CdS, personale, 

studenti) si assumono la responsabilità per l’AQ dei CdS. 

- Il coinvolgimento delle parti interessate esterne (laureati, rappresentanti del settore professionale) nell’AQ dei 

CdS. 

Riferimenti ad una politica per l’AQ si ritrovano nel documento ‘Linee guida per la progettazione e l’attivazione 



dei Corsi di Studio dell’Offerta Formativa’, dove, al fine di favorire l’incremento degli iscritti ai CdS, si individuano 

come ‘azioni immediate l’effettuazione dei test per l’ammissione ai CL e ai CLM-CU  

 



Requisito R1 Valutazione della visione dell'AQ di didattica e ricerca dell’Ateneo e delle politiche e 

strategie adottate per realizzarla (Strutture, responsabilità e compiti di governo) 

 

Indicatore R1.A.2 
Obiettivo: accertare che l’Ateneo possieda, dichiari e realizzi una propria visione della 

qualità 

 

 

 

 Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R1.A.2 Architettura del 

sistema di AQ di 

Ateneo 

L'Ateneo dispone di strutture organizzate in modo funzionale alla 

realizzazione del proprio piano strategico? Tali strutture sono messe 

in condizione di esercitare il proprio ruolo in modo efficace? Sono 

chiaramente definiti i compiti, le autorità e le responsabilità degli 

Organi di Governo e delle strutture responsabili della AQ?  Agli 

studenti è assegnato un ruolo adeguato nell'architettura del sistema? 

 

 

 

Elementi di giudizio sul punto di attenzione 

La struttura del sistema di AQ dell’Ateneo deve essere progettata in coerenza con quanto indicato dalle linee 

guida AVA. Gli Organi di Governo devono stabilire la Politica e gli obiettivi generali e specifici di qualità, ed 

assicurare la disponibilità delle risorse necessarie all’attuazione e al controllo del Sistema di AQ. Il perseguimento 

degli obiettivi deve coinvolgere attivamente anche il personale docente e amministrativo. Il Presidio Qualità di 

Ateneo  è l’organo che supervisiona e attua l’applicazione delle procedure di AQ. Il sistema di AQ deve assegnare 

un ruolo centrale agli studenti, inseriti a pieno titolo nei Consigli di CdS, Scuole e Commissioni AQ e CPDS.  

Fonti documentali usualmente indicate dall'Ateneo per l'esame a distanza  

Documenti essenziali 

 Manuale di assicurazione della Qualità 

 Sistema di Governance e di Gestione dell'Assicurazione di Qualità dei Corsi di Studio 

 Sistema di Governance e di Gestione dell'Assicurazione di Qualità della Ricerca Dipartimentale 

http://www.unipa.it/ateneo/assicurazione-della-qualita-aq/.content/documenti/MANUALE_di_AQ.pdf


Documenti a supporto 

 Attori coinvolti nel processo di AQ della Formazione 

 Attori coinvolti nel processo di AQ della Ricerca Scientifica Dipartimentale 

Fonti documentali usualmente individuate dalla CEV durante l’esame a distanza 

 Statuto 

 Piano integrato di Ateneo (Organigramma) 

Fonti raccolte/riunioni previste per la CEV 

 Incontro con Organi di Governo e Delegati  

 Incontro con Direttori di Dipartimento 

 Incontro con il Presidio della Qualità 

Elementi di analisi delle fonti 

Il piano strategico dovrebbe indicare le responsabilità per il perseguimento degli obiettivi strategici e per la 

gestione delle azioni per il loro perseguimento. La struttura organizzativa dell’Ateneo e quella per l’AQ, descritta 

negli Allegati al Sistema di AQ deve descrivere i compiti, le autorità e le responsabilità degli Organi di Governo e 

delle strutture responsabili dell’AQ sono chiaramente definiti e descritti nel Manuale di AQ.  

La presenza degli studenti negli Organi di Governo, nei Consigli delle Strutture di raccordo, di Dipartimento e di 

CdS, nelle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti e nel NdV, sancita dallo Statuto, oltreché nelle Commissioni 

AQ dei CdS. Da tali documenti si deve evincere l’adeguatezza del ruolo assegnato agli studenti nell'architettura 

del sistema.   

 

 



Requisito R1 Valutazione della visione dell'AQ di didattica e ricerca dell’Ateneo e delle politiche e 

strategie adottate per realizzarla (Strutture, responsabilità e compiti di governo) 

 

Indicatore R1.A 
Obiettivo: accertare che l’Ateneo possieda, dichiari e realizzi una propria visione della 

qualità 

 

 

 

 Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R1.A.3 Revisione critica del 

funzionamento del 

sistema di AQ 

Sono previste attività di Ateneo finalizzate alla revisione critica di 

compiti, autorità e responsabilità della AQ; è agevolato a questo fine il 

coordinamento delle strutture competenti con i CdS? 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? Sono 

sistematicamente rilevate le loro opinioni in caso di mutamenti 

importanti nell’organizzazione dei servizi? Gli Organi di Governo 

prendono in considerazione gli esiti dell’AQ al fine di tenere sotto 

controllo l’effettiva realizzazione delle proprie strategie? 

 

 

 

Elementi di giudizio sul punto di attenzione 

Il PQA dovrebbe redigere annualmente una relazione sulle attività di riesame dei CdS e sulle relazioni delle CPDS, 

inviata agli organi collegiali e al NdV. Il Coordinatore del PQA deve comunicare periodicamente al Rettore e agli 

Organi collegiali le azioni intraprese con riferimento, in particolare, alle iniziative che agevolano e facilitano la 

diffusione della cultura della qualità. Il flusso delle informazioni tra gli Organi di governo e gli altri attori dell’AQ 

deve essere continuo e strutturato per una più efficace e condivisa adozione di misure di miglioramento. 

L’opinione degli studenti sulla didattica deve essere rilevata e pubblicata, a livello aggregato e dei singoli 

insegnamenti, nelle pagine web dei CdS e nella pagina docente. 

Un punto di debolezza spesso rilevato potrebbe essere l’utilizzazione dei risultati, e l’individuazione di azioni 

specifiche per risolvere i problemi rilevati. Opportuno organizzare incontri per illustrare alla comunità accademica 



i risultati dell’opinione degli studenti e rendere disponibile un modulo per comunicare con la CPDS. 

Fonti documentali usualmente indicate dall'Ateneo per l'esame a distanza  

Documenti essenziali 

 Manuale di assicurazione della Qualità 

 Relazione annuale PQA  

 Piano integrato (organigramma allegato)  

Documenti a supporto 

 Attori coinvolti nel processo di AQ della Formazione 

 Attori coinvolti nel processo di AQ della Ricerca Scientifica Dipartimentale 

 

Fonti documentali usualmente individuate dalla CEV durante l’esame a distanza 

 Prospetto di sintesi R1, R2, R4.A compilato dall’Ateneo 

 Politica per la qualità di Ateneo 

Fonti raccolte/riunioni previste per la CEV 

 Incontro con Organi di Governo e Delegati  

 Incontro con il Presidio della Qualità 

Elementi di analisi delle fonti 

La documentazione deve evidenziare attività di riesame condotta dagli Organi di Governo dell’Ateneo finalizzata, 

in particolare, a perseguire il mantenimento e il miglioramento del Sistema di AQ. Tale azione dovrebbe essere 

sollecitata dal NdV.  

Il sistema di AQ deve riportare tali attività. 

Dovrebbero anche esserci  evidenze documentali di come gli organi di governo si esprimano sulla relazione 

annuale della CPDS”.  

L’effettiva realizzazione delle politiche dovrebbe essere tenuta sotto controllo prendendo in considerazione gli 

esiti dell’AQ, documentata in una opportuna relazione dal PQA e valutata dal NdV nella propria Relazione 

annuale.  

Docenti, personale TA e studenti devono poter comunicare agli Organi di Governo e alle strutture responsabili 

della AQ, facilmente e formalmente, le proprie osservazioni critiche e proposte di miglioramento, in particolare in 

caso di mutamenti importanti dell'organizzazione dei servizi, vista la presenza di loro rappresentanti in tutti gli 

http://www.unipa.it/ateneo/assicurazione-della-qualita-aq/.content/documenti/MANUALE_di_AQ.pdf


organi e strutture dell’Ateneo con responsabilità sia decisionali sia di consulenza.  

Dai documenti deve apparire con chiarezza che il processo di monitoraggio della realizzazione della politica per la 

qualità dell’Ateneo, ai fini sia del mantenimento e miglioramento del sistema di AQ dell’Ateneo sia della verifica 

della correttezza della sua realizzazione, a partire, in particolare, dagli esiti dell’AQ documentati e valutati 

rispettivamente dal PQA e dal NdV, sia  strutturato e gestito in modo adeguato da parte degli Organi di Governo 

dell’Ateneo, con una formale definizione delle procedure per la formulazione, il recepimento e la gestione di 

eventuali indicazioni, osservazioni, esigenze e reclami da parte, in particolare, degli studenti. 

 

 

 

 



Requisito R1 Valutazione della visione dell'AQ di didattica e ricerca dell’Ateneo e delle politiche e 

strategie adottate per realizzarla (Strutture, responsabilità e compiti di governo) 

 

Indicatore R1.A 
Obiettivo: accertare che l’Ateneo possieda, dichiari e realizzi una propria visione della 

qualità 

 

 

 

 Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R1.A.4  Ruolo attribuiti agli 

studenti 

L’Ateneo assegna allo studente un ruolo attivo e partecipativo nei 

processi di AQ? La partecipazione dello studente è effettivamente 

sollecitata a tutti i livelli? 

 

 

 

 

Elementi di giudizio sul punto di attenzione 

La centralità degli Studenti, primi destinatari e, al contempo, compartecipi del processo di formazione deve 

essere documentata dalla loro partecipazione ai vari livelli dell’organizzazione accademica, disciplinata dallo 

Statuto, dal Regolamento Didattico e dal Sistema di Gestione dell’AQ (Senato Accademico, Consiglio di 

Amministrazione, NdV, Consigli di CdS, Commissioni AQ di CdS, CPDS). Inoltre, in riferimento al Senato 

Accademico ed al Consiglio di Amministrazione, è opportuno ricordare che gli studenti dovrebbero fanno parte 

delle commissioni istruttorie degli stessi organi.  

Fonti documentali usualmente indicate dall'Ateneo per l'esame a distanza  

Documenti essenziali 

 Statuto Ateneo  

 Regolamento didattico  

 Regolamento del Consiglio degli Studenti 

 

Documenti a supporto 



 Attori coinvolti nel processo di AQ della Formazione 

 Attori coinvolti nel processo di AQ della Ricerca Scientifica Dipartimentale 

 

Fonti documentali usualmente individuate dalla CEV durante l’esame a distanza 

 Presidio Qualità di Ateneo. Relazione sulle Attività 2016 

Fonti raccolte/riunioni previste per la CEV 

 Incontro con Organi di Governo e Delegati  

 Incontro con i rappresentanti degli studenti negli Organi di Governo e nel Nucleo di Valutazione 

Elementi di analisi delle fonti 

Il processo di rilevamento delle opinioni degli studenti sugli insegnamenti, e dei laureandi sul servizio di 

formazione offerto dai CdS nel suo complesso deve fornire evidenza del ruolo attivo nei processi di AQ assegnati 

dall’Ateneo a tutti gli studenti. 

Tale ruolo attivo dovrebbe anche essere stimolato maggiormente attraverso la rendicontazione della effettiva 

utilizzazione dei risultati dei questionari ai rappresentanti degli studenti coinvolti nelle strutture responsabili 

dell’AQ e, più in generale, a tutti gli studenti (oltre che a tutti i docenti), pur nel rispetto delle esigenze di privacy. 

La non adeguata pubblicità degli esiti delle rilevazioni è considerata dal PQA come uno dei punti critici del 

sistema. 

 



Requisito R1 Valutazione della visione dell'AQ di didattica e ricerca dell’Ateneo e delle politiche e 

strategie adottate per realizzarla (Strutture, responsabilità e compiti di governo) 

 

Indicatore R1.B 
Obiettivo: accertare se l’Ateneo ha adottato politiche adeguate per la progettazione dei 

Corsi di Studio, in funzione delle esigenze degli studenti  

 

 

 

 Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R1.B.1 Ammissione e 

carriera degli 

studenti 

L’Ateneo definisce modalità trasparenti per l'ammissione degli 

studenti e la gestione delle loro carriere, tenendo conto di livelli di 

preparazione, motivazioni personali e altre esigenze? Le attività di 

orientamento in ingresso organizzate dall'Ateneo sono coerenti con le 

strategie definite per l'ammissione degli studenti? Sono tenute in 

considerazione le esigenze di specifiche categorie di studenti (e.g. 

studenti lavoratori, diversamente abili, con figli piccoli...)? Le 

procedure di iscrizione sono comunicate con chiarezza agli aspiranti 

studenti? L'Ateneo adotta strategie per la realizzazione di attività di 

sostegno e l'attivazione di percorsi di eccellenza (e.g. percorsi di 

approfondimento disciplinari o interdisciplinari, percorsi accelerati...)? 

L'Ateneo adotta strategie per promuovere il reclutamento di studenti 

stranieri (e.g. attraverso iniziative per migliorare l'attrattività - 

materiale informativo, sito web in inglese, ecc. - la rimozione di 

ostacoli pratici o burocratici...)? Viene rilasciato il Diploma 

Supplement, come previsto dalla normativa? 

 

 

 

Elementi di giudizio sul punto di attenzione 

Le procedure ed il regolamento che disciplinano l’immatricolazione/iscrizione devono sempre essere accessibili. 

Gli studenti devono essere anche informati sugli eventuali obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da assolvere 

mediante l’erogazione di corsi specifici. Dovrebbero essere previsti servizi dedicati agli studenti con Abilità 

Diverse. Gli studenti lavoratori dovrebbero potersi iscriversi part-time e scaricare il materiale didattico dal portale 



studenti. Le attività di sostegno dovrebbero affidate a tutor disciplinari, o anche a corsi online, al fine di facilitare 

la carriera dello studente. Parte dell’’offerta formativa può anche essere in lingua inglese. 

 

Fonti documentali usualmente indicate dall'Ateneo per l'esame a distanza  

Documenti essenziali 

Il documento “Politica di Ateneo per i servizi agli studenti” sintetizza gli obiettivi e descrive i servizi disponibili.  

 Politica di Ateneo per i servizi agli studenti  

 Delibere Percorsi di Eccellenza 

 

Documenti a supporto 

 Sistema Qualità di Ateneo - Processi della AQ di Formazione 

 Sistema Qualità di Ateneo - Processi della AQ di Ricerca Scientifica Dipartimentale 

Fonti documentali usualmente individuate dalla CEV durante l’esame a distanza 

 Piano strategico Triennale 2019-2021 

 Linee guida per la progettazione e l’attivazione dei Corsi di Studio dell’Offerta Formativa 2018-2019  

 Politiche di Ateneo e programmazione. Offerta formativa 2018-2019 

 Regolamento didattico di Ateneo 

 Regolamenti didattici dei CdS 

Fonti raccolte/riunioni previste per la CEV 

 Incontro con Organi di Governo e Delegati 

 Incontro con il Presidio della Qualità 

Elementi di analisi delle fonti 

Le attività di orientamento in ingresso organizzate dall'Ateneo dovrebbero essere coerenti con le strategie 

definite per l'ammissione degli studenti, tese usualmente a incrementare il numero degli studenti immatricolati.  

Anche il reclutamento di studenti stranieri dovrebbe far parte delle strategie dell’Ateneo.  

Le modalità generali per l’ammissione degli studenti ai CdS, definite nel Regolamento didattico di Ateneo, e quelle 

specifiche relative ai singoli CdS, definite nei Regolamenti didattici dei CdS, dovrebbero essere coerenti con le 

norme nazionali. 

I regolamenti didattici dei CdS dovrebbero anche definire le modalità per la gestione delle carriere degli studenti, 



tenendo conto di livelli di preparazione, motivazioni personali e altre particolari esigenze.  

Le politiche e  l’attenzione dell’Ateneo verso gli studenti disabili e gli studenti lavoratori. In particolare, agli 

studenti disabili dovrebbe essere dedicata una unità operativa con servizi quali: 

- tutorato; 

- assistenza alla persona; 

- trasporto e accompagnamento; 

- assistenza alla comunicazione e di interpretariato dei segni (LIS); 

- assistenza per i test di ingresso ai corsi di laurea a numero programmato; 

- borse di mobilità aggiuntive per studenti con disabilità che aderiscono ai progetti di mobilità Erasmus, in 

coordinamento con l’ufficio Relazioni Internazionali di Ateneo. 

Il Diploma Supplement dovrebbe rilasciato a tutti i laureati e laureati magistrali che ne facciano richiesta. 

Nell’incontro con Organi di Governo la CEV ha preso atto che, per quanto riguarda il soddisfacimento degli OFA, 

l’orientamento dell’Ateneo è quello di considerali soddisfatti con il superamento di esami di profitto del primo 

anno.  

 



Requisito R1 Valutazione della visione dell'AQ di didattica e ricerca dell’Ateneo e delle politiche e 

strategie adottate per realizzarla (Strutture, responsabilità e compiti di governo) 

 

Indicatore R1.B 
Obiettivo: accertare se l’Ateneo ha adottato politiche adeguate per la progettazione dei 

Corsi di Studio, in funzione delle esigenze degli studenti  

 

 

 

 Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R1.B.2 
Programmazione 

dell'offerta formativa  

 

L'Ateneo ha una visione complessiva e trasparente dell'articolazione 

dell'offerta formativa e delle sue potenzialità di sviluppo, anche in 

relazione alle esigenze delle parti interessate e del contesto locale di 

riferimento? In particolare, l'Ateneo promuove iniziative per favorire 

l'internazionalizzazione dell'offerta didattica complessiva (e.g. 

programmazione di CdS interamente erogati in lingua straniera; 

erogazione di CdS con doppio titolo, insegnamenti in lingua straniera, 

docenza di esperti stranieri anche all'interno di corsi studenti e 

istituzionali, mobilità internazionale docenti...)? 

 

 

 

 

 

 

Elementi di giudizio sul punto di attenzione 

La vocazione non generalista e multidisciplinare dell’Università ... conduce alla programmazione di un’offerta 

formativa equilibrata, e, allo stesso tempo, rispondente alle richieste specifiche delle PI, al contesto socio-

economico del territorio e alle prospettive occupazionali dei laureati. Gli Organi Collegiali analizzano 

annualmente l’offerta formativa e definiscono le Linee Guida per l’attivazione dei CdS e il documento 

programmatico sulle Politiche di Ateneo per la didattica. L’Ateneo incentiva l’istituzione di percorsi a doppio 

titolo, di Percorsi Integrati di Studio e l’incremento degli accordi Erasmus. Nell’ultimo triennio è cresciuto il 



numero di CdS a doppio titolo.  

Soddisfacente e in crescita il livello di mobilità in uscita con un elevato numero di corsi di studio che registrano 

importanti percentuali di studenti in mobilità che acquisiscono almeno 15 CFU nei periodi all’estero. 

Dovrebbero essere altrettanto soddisfacenti i numeri di mobilità in ingresso, fatta eccezione per i corsi di 

dottorato che registrano una elevata percentuale di studenti stranieri, complessivamente pari al …. Certamente 

da migliorare è infatti lo standard di ricettività e residenzialità per gli studenti stranieri.  

L’Ateneo infine riserva un consistente investimento finanziario per incentivare la mobilità internazionale dei 

docenti in ingresso ed in uscita. 

Fonti documentali usualmente indicate dall'Ateneo per l'esame a distanza  

Documenti essenziali 

 Politica per la qualità 

 Linee guida per la progettazione dell’offerta formativa 

 Politiche di Ateneo e Programmazione 

Documenti a supporto 

 Attori coinvolti nel processo di AQ della Formazione (SGQ di Ateneo) 

 Attori coinvolti nel processo di AQ della Ricerca Scientifica Dipartimentale (SGQ di Ateneo) 

 

Fonti documentali usualmente individuate dalla CEV durante l’esame a distanza 

 Relazione della Commissione per la sperimentazione dell’accreditamento periodico della sede e dei corsi 

di studio 

 Relazione del NdV sugli audit ai CdS 

 Piano Strategico Triennale  

 Presidio Qualità di Ateneo. Relazione sulle Attività 2017 

 

Fonti raccolte/riunioni previste per la CEV 

 Incontro con Organi di Governo e Delegati 

Elementi di analisi delle fonti 

Nel documento ‘Linee guida per la progettazione e l’attivazione dei Corsi di Studio dell’Offerta Formativa 2018-

2019’ si afferma che la progettazione dell'Offerta Formativa deve essere uniformata anche ai seguenti principi 

generali: elevato profilo culturale e specifica attenzione alle esigenze e potenzialità di sviluppo del territorio e 

miglioramento della qualità della didattica.  



Nel documento ‘Politiche di Ateneo e programmazione. Offerta formativa 2018-2019’ si aggiunge che 

particolare attenzione deve essere posta all'analisi degli sbocchi occupazionali e ai profili professionali 

individuati dai CdS, verificando che questi siano definiti con chiarezza e sulla base di effettive consultazioni con le 

organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, svolte con particolare 

riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali. 

Nel documento ‘Relazione della Commissione per la sperimentazione dell’accreditamento periodico della sede 

e dei corsi di studio...’, con riferimento alla domanda ‘L'Ateneo programma e approva l'offerta didattica 

applicando e facendo esplicito riferimento a linee strategiche accessibili al pubblico, che individuano la posizione 

dell'istituzione sugli obiettivi di formazione nei contesti accademico e sociale?’, si legge: “Si segnala poca 

attenzione alle esigenze del mercato del lavoro e del contesto sociale in fase di progettazione dell’offerta 

formativa”. 

Tuttavia, come già in parte esposto in R1.A.1, nell’incontro con Organi di Governo e Delegati la CEV ha potuto 

prendere atto dell’adeguatezza della visione complessiva dell’Ateneo relativamente all'articolazione 

dell'offerta formativa e alle sue potenzialità di sviluppo, anche in relazione alle esigenze delle parti interessate e 

del contesto locale di riferimento. 

Il miglioramento della qualità dell’internazionalizzazione costituisce un macro-obiettivo del Piano Strategico 

triennale 2016-2018.  

Nel documento ‘Linee guida per la progettazione e l’attivazione dei Corsi di Studio dell’Offerta Formativa 2018-

2019’ si afferma che SA e CdA valuteranno il rilievo dei CdS anche sulla base della loro valenza internazionale, 

attestabile anche attraverso il rilascio di doppio titolo o titolo congiunto.  

È indubbio, pertanto, che l’Ateneo promuova iniziative per favorire l'internazionalizzazione dell'offerta 

didattica complessiva, in particolare attraverso l’erogazione di CdS con doppio titolo o titolo congiunto, 

insegnamenti in inglese, mobilità internazionale degli studenti, ma anche attraverso la docenza di esperti stranieri 

all'interno di corsi istituzionali. Resta però il fatto che tali dichiarazioni dovrebbero essere accompagnate, come 

peraltro già rilevato, dall’indicazione delle risorse che l’Ateneo intende mettere in gioco per favorire il 

potenziamento dell’internazionalizzazione della formazione dell’Ateneo.  

Nell’incontro con Organi di Governo e Delegati la CEV ha preso atto dei risultati dell’Ateneo relativi al processo di 

internazionalizzazione, risultati che appaiono particolarmente apprezzabili per quanto lo sviluppo dei corsi che 

offrono un doppio titolo e in progressivo miglioramento per quanto riguarda la mobilità degli studenti. 

In conclusione, si può affermare che l'Ateneo ha una visione complessiva e trasparente dell'articolazione 

dell'offerta formativa e delle sue potenzialità di sviluppo, anche in relazione alle esigenze delle parti interessate e 

del contesto locale di riferimento, e promuove iniziative per favorire l'internazionalizzazione dell'offerta didattica 

complessiva. 

Indicazione 
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Requisito R1 Valutazione della visione dell'AQ di didattica e ricerca dell’Ateneo e delle politiche e 

strategie adottate per realizzarla (Strutture, responsabilità e compiti di governo) 

 

Indicatore R1.B 
Obiettivo: accertare se l’Ateneo ha adottato politiche adeguate per la progettazione dei 

Corsi di Studio, in funzione delle esigenze degli studenti  

 

 

 

 Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R1.B.3 Progettazione e 

aggiornamento dei 

CdS 

L'Ateneo garantisce che, in fase di progettazione dei CdS, siano 

adeguatamente considerate le necessità di sviluppo (umanistico, 

scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) individuate 

anche attraverso consultazioni con le principali parti interessate oltre 

a studenti e docenti (organizzazioni scientifiche e professionali e del 

mondo produttivo, esponenti della cultura, della ricerca scientifica e 

tecnologica, delle professioni) e facendo eventualmente ricorso a 

studi di settore? L'Ateneo garantisce che, in fase di progettazione dei 

CdS, venga valorizzato il legame fra le competenze scientifiche 

disponibili e gli obiettivi formativa? L’Ateneo definisce modalità di 

progettazione e gestione dei Corsi di Studio adatte a garantire la 

centralità degli studenti e dei loro processi di apprendimento, 

rispettandone la varietà delle aspirazioni e i diversi livelli di 

preparazione in entrata e offrendo loro percorsi flessibili di 

apprendimento? L'Ateneo garantisce che l'offerta formativa sia 

costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze disciplinari più 

avanzate anche in relazione ai corsi di Dottorato di Ricerca attivati? 

L'Ateneo promuove e supporta l'interazione dei CdS e dei 

Dipartimenti con gli interlocutori esterni per consentire il 

monitoraggio costante dell'efficacia dei percorsi di formazione? 

L’'Ateneo tiene conto degli esiti delle valutazioni ricevute (e.g. da 

MIUR, ANVUR, NdV) per rivedere e aggiornare la propria visione e il 

proprio piano strategico? 

 

 



Elementi di giudizio sul punto di attenzione 

L’ateneo dovrebbe dare dimostrazione dell’attenzione da prestare alla consultazione dei Portatori di Interesse, 

non solo nella progettazione, ma anche nel monitoraggio dell’efficacia dell’Offerta Formativa. Il numero e la 

specificità dei Portatori di Interesse coinvolti nella progettazione dei Corsi dovrebbe essere incrementato nel 

tempo fino a raggiungere valori assolutamente significativi, mentre, parallelamente, si è tenuto conto delle analisi 

approfondite condotte dagli organi di controllo.  

La progettazione dei CdS dovrebbe essere strettamente vincolata alla sostenibilità culturale dell’Ateneo intesa 

come disponibilità di competenze scientifiche congruenti con gli obiettivi formativi.  

La maggiore consapevolezza nella scelta del percorso formativo dovrebbe essere documentata opportunamente, 

anche con accordi dedicati con Uffici Scolastici Regionali per l’istituzione di ‘Corsi di allineamento’ presso le Scuole 

Secondarie.  

Gli specifici obiettivi formativi delle Lauree Magistrali dovrebbero rispondere alle conoscenze richieste per 

l’accesso a percorsi formativi post-lauream come i Dottorati di Ricerca.  

Fonti documentali usualmente indicate dall'Ateneo per l'esame a distanza  

Documenti essenziali 

 Linee guida per la progettazione dell’offerta formativa 

 Politiche di Ateneo e Programmazione 

 Delibera quadro sulle politiche di reclutamento 

 

Documenti a supporto  

 Corsi di allineamento  

Fonti documentali usualmente individuate dalla CEV durante l’esame a distanza 

 Piano Strategico Triennale  

 Presidio Qualità di Ateneo.  

 SUA-CdS 

Fonti raccolte/riunioni previste per la CEV 

 Incontro con Organi di Governo e Delegati 

 Incontro con il Presidio della Qualità 



Elementi di analisi delle fonti 

La considerazione in fase di progettazione dei CdS delle necessità di sviluppo (umanistico, scientifico, 

tecnologico, sanitario o economico-sociale), individuate anche attraverso consultazioni con le principali parti 

interessate, dovrebbe essere prevista già nel Piano Strategico Triennale. 

Anche la revisione di sistema, e la conseguente relazione del Presidio Qualità di Ateneo dovrebbe andare in 

questa direzione con attività mirate (es. riformulazione del questionario per la consultazione delle parti sociali), 

Il PQA deve dare evidenza di monitoraggio dei processi di consultazione delle parti interessate e la tenuta in 

considerazione dei relativi esiti a fini della definizione degli sbocchi professionali dei CdS. 

Le SUA-CdS dovrebbero poi fornire evidenze interpretative di tale monitoraggio come attività fondamentale 

per identificare i fabbisogni formativi in termini utili ai fini della definizione degli sbocchi professionali dei CdS, e 

cioè in termini di funzioni previste per i laureati e delle associate competenze richieste, piuttosto che come 

un’occasione per presentare l’offerta formativa ai fini di una formale approvazione da parte delle parti interessate 

esterne. 

Dalla documentazione analizzata deve trasparire come l’Ateneo sia attento affinché in fase di progettazione dei 

CdS venga valorizzato il legame fra le competenze scientifiche disponibili e gli obiettivi formativi. 

La documentazione resa disponibile deve evidenziare  come l’Ateneo definisca modalità di progettazione e 

gestione dei CdS coerenti con la centralità degli studenti e attente ai loro processi di apprendimento, offrendo 

loro percorsi flessibili di apprendimento, in particolare nelle LM.  

L'interazione dei CdS e dei Dipartimenti con gli interlocutori esterni per consentire il monitoraggio costante 

dell'efficacia dei percorsi di formazione dovrebbe essere una azione prevista dal Piano Strategico triennale.  

Si deve però evidenziare la mancanza di politiche, definite dall’Ateneo, o comunque di ‘linee guida’, definite da 

PQA, per ciascuno degli aspetti da considerare relativi alla progettazione e all’aggiornamento dei CdS previsti dal 

punto di attenzione in considerazione, e di un monitoraggio dell’adeguatezza e dell’efficacia dei comportamenti 

dei CdS, della eventuale formulazione di indicazioni in presenza di comportamenti non soddisfacenti e della 

tenuta sotto controllo della loro applicazione da parte del PQA. 

Dalla documentazione resa disponibile deve evincersi che gli Organi di Governo abbiano rivisto e aggiornato la 

propria visione e il proprio piano strategico (e le proprie politiche) sugli base degli esiti delle valutazioni ricevute 

dal NdV e, eventualmente, da MIUR e ANVUR. 

L’incontro con Organi di Governo e Delegati e quello col PQA hanno sostanzialmente confermato quanto sora 

rilevato.  

 

 



Requisito R1 Valutazione della visione dell'AQ di didattica e ricerca dell’Ateneo e delle politiche e 

strategie adottate per realizzarla (Strutture, responsabilità e compiti di governo) 

 

Indicatore R1.C 
Obiettivo: accertare che l’Ateneo garantisca la competenza e l’aggiornamento dei propri 

docenti e la sostenibilità del carico didattico complessivo  

 

 

 

 Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R1.C.1 
Reclutamento e 

qualificazione del 

corpo docente  

 

L'Ateneo ha individuato e esplicitato i criteri seguiti in Sede di 

programmazione per assicurare la coerenza del reclutamento del 

corpo docente con la propria visione strategica e migliorarne la 

qualità; (e.g. nella definizione dei criteri di quantificazione delle 

necessità didattiche, dei criteri premiali di distribuzione dei punti 

organico, dei criteri per la composizione delle commissioni per le 

valutazioni comparative...)? 

Sono previste iniziative di Ateneo per incrementare la quota minima 

del 20% delle assunzioni di professori provenienti da ruoli o da 

percorsi di ricerca esterni alla Sede o per favorire il reclutamento di 

docenti di elevato profilo scientifico, anche attraverso il ricorso a 

specifici programmi ministeriali (e.g. reclutamento di vincitori di ERC, 

Montalcini, chiara fama...)? 

L'Ateneo si pone l'obiettivo di favorire con proprie iniziative la crescita 

e l'aggiornamento scientifico e didattico del corpo docente, nel 

rispetto delle diversità disciplinari (e.g. possiede un centro studi o 

strutture di sostegno per la didattica, anche in relazione all'utilizzo di 

nuove tecnologie; organizza seminari di studio e formazione a uso dei 

docenti interessati; favorisce programmi per la mobilità internazionale 

dei docenti, elabora strategie sulla concessione dei congedi per motivi 

di studio...)? 

I docenti ritengono pertinenti, utili e soddisfacenti le attività 

organizzate? 

 



 

 

Elementi di giudizio sul punto di attenzione 

Le delibere sulle politiche di reclutamento devono definire i criteri generali per il reclutamento del personale 

docente con l’intenzione di raggiungere gli obiettivi indicati nel Piano Strategico e nel Piano triennale di Ateneo.  

Le iniziative di sostegno alla didattica devono coinvolgere non solo i docenti più giovani in formazione, ma tutto il 

corpo docente per seguire i principi del miglioramento continuo della qualità. Infine vanno regolamentati i 

congedi di studio al fine di incentivare la mobilità internazionale dei docenti. 

Fonti documentali usualmente indicate dall'Ateneo per l'esame a distanza  

Documenti essenziali 

 Delibere sulle politiche di reclutamento 

 

Documenti a supporto 

 Attori coinvolti nel processo di AQ della Formazione 

 Attori coinvolti nel processo di AQ della Ricerca Scientifica Dipartimentale 

 

Fonti documentali usualmente individuate dalla CEV durante l’esame a distanza 

 Presidio Qualità di Ateneo. Relazione sulle Attività  

Fonti raccolte/riunioni previste per la CEV 

 Incontro con Organi di Governo e Delegati 

 Incontro con il Presidio della Qualità 

Elementi di analisi delle fonti 

Vengono esaminati i criteri da seguire per l’utilizzo dei punti organico disponibili e di quelli che si renderanno 

disponibili. Nei documenti si devono affermare le modalità dell'impiego delle risorse disponibili in relazione al 

raggiungimento, tra gli altri, degli obiettivi in funzione delle previsioni del Piano Strategico dell'Ateneo. 

Dalla documentazione dovrebbero essere evidenti specifiche iniziative di Ateneo per incrementare la quota 

minima del 20% delle assunzioni di professori provenienti da ruoli o da percorsi di ricerca esterni alla Sede o per 

favorire il reclutamento di docenti di elevato profilo scientifico, anche attraverso il ricorso a specifici programmi 

ministeriali. 



Per quanto riguarda la formazione didattica dei docenti, è opportuno documentare i seminari e la 

programmazione di iniziative per promuovere le competenze didattiche dei docenti. 

 



Requisito R1 Valutazione della visione dell'AQ di didattica e ricerca dell’Ateneo e delle politiche e 

strategie adottate per realizzarla (Strutture, responsabilità e compiti di governo) 

 

Indicatore R1.C 
Obiettivo: accertare che l’Ateneo garantisca la competenza e l’aggiornamento dei propri 

docenti e la sostenibilità del carico didattico complessivo  

 

 

 

 Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R1.C.2 
Strutture e servizi di 

supporto alla 

didattica e alla 

ricerca  

Personale tecnico 

amministrativo  

L’Ateneo garantisce che i CdS dispongano di adeguate risorse, 

strutture e servizi di supporto alla didattica e agli studenti? (e.g. 

biblioteche, ausili didattici, le infrastrutture IT ecc.)? 

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 e della ricerca e 

della terza missione? 
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Elementi di giudizio sul punto di attenzione 

La struttura amministrativa deve prevedere la rivisitazione delle aree della formazione, ricerca e terza missione, 

per venire incontro alle necessità degli studenti con decentramento dei servizi, e dei docenti nel supporto delle 

attività di progettazione e di rendicontazione.  

Un punto di forza può essere la presenza dei “Manager Didattici” con lo scopo principale di migliorare i processi 

connessi alla didattica e di facilitare la comunicazione tra studenti, docenti e personale amministrativo. 

Documenti essenziali 

 Delibera CdA su riorganizzazione Amministrativa  



 Delibera CdA bilancio 

 

Documenti a supporto 

 Attori coinvolti nel processo di AQ della Formazione 

 Attori coinvolti nel processo di AQ della Ricerca Scientifica Dipartimentale 

 

Fonti documentali usualmente individuate dalla CEV durante l’esame a distanza 

 Politica di Ateneo per i servizi agli studenti 

Fonti raccolte/riunioni previste per la CEV 

 Incontro con Organi di Governo e Delegati 

 Incontro con i rappresentanti degli studenti negli Organi di Governo e nel Nucleo di Valutazione 

 Incontro con i Manager Didattici di Ateneo 

Elementi di analisi delle fonti 

Dalle relazioni delle CPDS si potrebbe rilevare un’insufficiente adeguatezza della dotazione infrastrutturale, con 

particolare riferimento alle aule per lezione e, ancor più, alle sale studio, e tecnologica. Anche i docenti, nei loro 

questionari, devono poter valutare la disponibilità di infrastrutture. 

I documenti di Ateneo devono documentare l’attenzione dell’Ateneo agli studenti, declinata in una serie di azioni 

riconducibili a vari ambiti: diritto allo studio, attenzione a tutta la filiera della formazione (dall'orientamento in 

entrata, a quello in itinere, al placement), qualità dei servizi, potenziamento delle attività culturali, ricreative e 

sportive, riconoscimento del diritto di rappresentanza. 

L’orientamento in ingresso, in itinere e in uscita deve essere gestito e le attività documentate 

 

 

 



Requisito R1 Valutazione della visione dell'AQ di didattica e ricerca dell’Ateneo e delle politiche e 

strategie adottate per realizzarla (Strutture, responsabilità e compiti di governo) 

 

Indicatore R1.C 
Obiettivo: accertare che l’Ateneo garantisca la competenza e l’aggiornamento dei propri 

docenti e la sostenibilità del carico didattico complessivo  

 

 

 

 Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R1.C.3 
Sostenibilità della 

didattica  

 

L'Ateneo possiede una strategia per ottimizzare la quantità 

complessiva di ore di docenza assistita erogata, in relazione con il 

limite di ore previsto dal D.M. 1059/2013 (parametro “DID”)? 

L’Ateneo garantisce che tutti i cicli attivati di un CdS possano contare 

su una sostenibilità a regime? 

In particolare, l'Ateneo dispone di strumenti per rilevare e gestire il 

quoziente studenti/docenti dei propri CdS e agisce per sanare le 

eventuali aree di sofferenza? 

Qualora il limite del parametro DID non venga rispettato, il 

superamento è giustificato dalla presenza di iniziative volte ad 

aumentare l'efficacia degli insegnamenti, agevolando il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi (e.g. esercitazioni 

pratiche in piccoli gruppi, frazionamento di classi numerose per le 

lezioni frontali, duplicazioni di lezioni in orari serali o comunque 

adatte a studenti con difficoltà di frequenza, insegnamenti di 

carattere molto avanzato per piccoli gruppi di studenti, comuni alla 

Laurea Magistrale e al Dottorato di Ricerca, tenuti da docenti di alta 

qualificazione...)? 

 

 

 

Elementi di giudizio sul punto di attenzione 



L’Ateneo deve assicurare che siano soddisfatti i requisiti di docenza per tutti i CdS in offerta formativa, 

impegnandosi a ridistribuire la docenza laddove è più necessaria, anche a seguito di segnalazioni di PQA e NdV. Il 

monitoraggio segnala gli interventi di revisione dell’Offerta Formativa futura a fronte dei prossimi pensionamenti. 

Gli uffici monitorano la sostenibilità dell’offerta formativa, rappresentando uno strumento di verifica interno del 

possesso dei requisiti di qualità richiesti dal Ministero relativamente ai corsi di laurea attivati ed agli insegnamenti 

erogati prima che l‘Offerta Formativa confluisca nella SUA-CdS. 

Fonti documentali usualmente indicate dall'Ateneo per l'esame a distanza  

Documenti essenziali 

 Linee guida per la progettazione dell’offerta formativa 

 Delibera CdA sulla Strategia per ottimizzare la quantità complessiva di ore di didattica assistita erogata”  

 Sistema di programmazione dell’Offerta Formativa 

 

Documenti a supporto 

 Attori coinvolti nel processo di AQ della Formazione 

 Attori coinvolti nel processo di AQ della Ricerca Scientifica Dipartimentale 

Fonti documentali usualmente individuate dalla CEV durante l’esame a distanza 

 Politiche di Ateneo e programmazione. 

Fonti raccolte/riunioni previste per la CEV 

 Incontro con Organi di Governo e Delegati 

 Incontro con il Presidio della Qualità 

Elementi di analisi delle fonti 

Deve essere documentata l’attenzione e l’impegno dell’Ateneo a garantire che tutti i cicli attivati dei CdS possano 

contare su una sostenibilità a regime devono essere documentate. 

Le Linee guida per la progettazione dell’offerta formativa devono dare anche evidenza della disponibilità di 

strumenti per rilevare e gestire il quoziente studenti/docenti dei propri CdS e della capacità di intervenire per 

sanare, ma anche prevenire la formazione di aree di sofferenza. 

Se la quantità di ore di didattica effettivamente erogata si avvicina in maniera preoccupante al numero massimo 

previsto dal DID, occorre proporre una ‘Strategia per ottimizzare la quantità complessiva di ore di didattica 

assistita erogata’,  adottata dal CdA, in grado di promuovere una più equa distribuzione tra i CdS attivati delle ore 

didattica erogabili dall’Ateneo. 

 


