
Requisiti Punti di attenzione Documento Responsabilità Cadenza 
  

Valutazione della visione dell'AQ di didattica e ricerca dell'Ateneo e delle politiche e strategie adottate per realizzarla  

Obiettivo: Accertare che l'Ateneo possieda, dichiari e realizzi una propria visione della qualità 

   

R1 A.1 

Visione della qualità  

della didattica, ricerca e terza 

missione 

Piano strategico 

Politica della qualità 

Organi Apicali di  

Ateneo Su base triennale 

  

R1 A.2 Architettura AQ Sistema della qualità 

Organi Apicali di  

Ateneo con il supporto del PQ 

Segue disciplina 

AVA 

  

R1 A.3 Revisione critica AQ 

Eventuali revisioni a 

sistema della qualità 

Relazione annuale PQ 

Organi Apicali di  

Ateneo con il supporto del PQ Su base annuale 

  

R1A.4 

Ruolo degli studenti 

 nei processi di AQ 

Politica della qualità 

Statuto, RGA 

Regolamento di 

funzionamento PQ 

Organi Apicali di  

Ateneo con il supporto del PQ On/off 

  
Obiettivo: Accertare che l'Ateneo abbia adottato politiche adeguate per la progettazione dei CdS in funzione delle esigenze degli studenti 

R1B.1 

Ammissione carriera 

studenti Regolamenti Ateneo Organi Apicali di Ateneo On/off 

  

R1B.2 

Programmazione 

Offerta Formativa 

Piano strategico 

Linee guida per 

aggiornamento offerta 

formativa 

Organi Apicali di  

Ateneo con il supporto del PQ 

Su base triennale con 

aggiornamenti  

annuali 

  

R1B.3 

Progettazione e  

aggiornamento CdS 

Linee guida per la 

consultazione parti sociali 

Linee guida per SUA CdS 

Organi Apicali di  

Ateneo con il supporto del PQ Su base annuale 

  
Obiettivo: Accertare che l'Ateneo garantisca la competenza e l'aggiornamento dei propri docenti e la sostenibilità del carico didattico complessivo 

R1C.1 

Reclutamento corpo 

 docente 

Regolamento per il  

reclutamento di docenti e 

ricercatori 

Criteri per attribuzione risorse 

ai dipartimenti in vista delle 

chiamate di personale docente 

e ricercatore 

Organi Apicali di Ateneo 

Dipartimento On/off 

  



R1C.2 

Strutture e servizi a  

supporto della didattica e della 

ricerca 

Personale tecnico-amm.vo 

Carta dei servizi 

Piano delle performance Organi Apicali di Ateneo On/off 

  

R1C.3 Sostenibilità della didattica 

Strategie di ottimizzazione 

delle ore di didattica frontale 

(parametro DID Ateneo/Dipartimenti/CdS Su base annuale 

  
Obiettivo: Accertare che l'Ateneo disponga di un efficace sistema di AQ 

   

R2A.1 Gestione AQ e flussi informativi 

Interazione fra gli attori della 

qualità 

Relazione annuale PQ, Relazione 

annuale CP-ds  Su base annuale 

  

R2B.1 

Autovalutazione CdS 

Verifica da parte del NdV 

Ateneo verifica che i 

dipartimenti  

prendano in carico le criticità 

emerse da SUA-RD e Riesame 

ciclico e schede di 

monitoraggio. Verifiche e 

raccomandazioni da parte del 

NdV 

Relazione annuale NdV, Relazioni 

organi preposti alla valutazione (CP-ds) Su base annuale 

  
Obiettivo: Accertare che l'Ateneo possieda, dichiari e realizzi una propria visione della qualità della ricerca e della terza missione   

R4A.1 

Strategie e politiche di ateneo 

per la qualità della ricerca 

Definizione delle priorità 

strategiche per la qualità della 

ricerca 

Programma di attività per la 

loro attuazione 

Piano triennale di ateneo 

Piano strategico 

Piano triennale della ricerca 

(dipartimenti) 

Su base triennale 

con aggiornamenti su 

base annuale 

  

R4A.2 

Monitoraggio attività della 

ricerca 

Interventi migliorativi 

L'ateneo dispone di un sistema 

di raccolta/analisi della 

produzione scientifica di 

docenti e ricercatori 

Definizione di azioni di 

miglioramento della qualità 

della ricerca  

Valutazione efficacia 

Piano strategico di Ateneo 

Piano triennale della ricerca 

(dipartimento) 

Strumenti e Software per censire attività 

di ricerca 

Politiche a sostegno della attività di 

ricerca 

Su base triennale con 

aggiornamenti  

annuali 

  



R4A.3 

Distribuzione risorse 

Definizione e Pubblicizzazione 

criteri 

L'ateneo esplicita i criteri di 

attribuzione delle risorse ai 

dipartimenti 

Definizione di criteri di 

distribuzione di incentivi e 

premialità (coerentemente con 

SUA-RD e VQR) 

Piano strategico di Ateneo 

Piano triennale della ricerca 

(dipartimento) 

Regolamenti distribuzione FRA 

Regolamenti distribuzione incentivi 

Su base triennale con 

aggiornamenti 

annuali 

  

R4A.4 

Programmazione, 

censimento, monitoraggio terza 

missione 

Definizione delle  priorità 

strategiche per la terza 

missione  

Predisposizione di strumenti di 

rilevazione e monitoraggio dei 

risultati terza missione Piano strategico di Ateneo 

Su base triennale con 

aggiornamenti 

annuali 

   


