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Nucleo di Valutazione

ANVUR (Documento AVA 9/01/13)

E. RUOLO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA
E.1 – Relazione annuale del Nucleo di Valutazione interna.
Il Nucleo di Valutazione interna svolge un’attività annuale di sorveglianza e di indirizzo volta a:
a. Valutare l’efficacia complessiva della gestione in AQ della didattica e della ricerca;
b. Accertare se l’organizzazione e l’attività documentata del Presidio della Qualità siano 

strutturate in modo efficace a mettere in atto l’AQ nelle singole articolazioni interne (Corsi 
di Studio, Strutture di raccordo, Dipartimenti) e nell’Ateneo nel suo complesso;

c. Accertare se l’organizzazione dell’Ateneo e delle sue articolazioni interne attraverso le 
proprie azioni concrete, opportunamente documentate, dimostri che quanto previsto e 
programmato dai Corsi di Studio e dai Dipartimenti è effettivamente tenuto sotto controllo 
in modo sistematico e documentato cioè compiendo tutte le azioni necessarie per 
raggiungere gli obiettivi e verificarne il grado di raggiungimento;

d. Accertare la persistenza dei requisiti quantitativi e qualitativi per l’Accreditamento Iniziale 
e Periodico dei Corsi di Studio e delle Sedi;

e. Accertare se gli organi di governo dei Corsi di Studio e dell’Ateneo tengano conto 
dell’attività del Presidio della Qualità e delle valutazioni e delle proposte avanzate dalla 
Commissione Paritetica Docenti-Studenti nella Relazione Annuale;

f. Verificare che i Rapporti di Riesame delle attività di formazione siano redatti in modo 
corretto e utilizzati per identificare e rimuovere tutti gli ostacoli al buon andamento delle 
attività di formazione;

g. Formulare raccomandazioni volte a migliorare la qualità dell’attività didattica e di ricerca 
dell’Ateneo.
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Presidio della Qualità

ANVUR (Documento AVA 9/01/13)

C.3.1 – Il Presidio della Qualità e le attività formative

Nell’ambito delle attività formative, il Presidio della Qualità 
• organizza e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute 

nelle SUA-CDS di ciascun Corso di Studio dell’Ateneo, 
• sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività 

didattiche in conformità a quanto programmato e dichiarato, 
• organizza e monitora le rilevazioni dell’opinione degli studenti, dei laureandi e 

dei laureati, 
• regola e verifica le attività periodiche di Riesame dei Corsi di Studio, 
• valuta l’efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive 

conseguenze, 
• assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione e la 

Commissione Paritetica Docenti-Studenti.
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Gruppo di Riesame (GAV)

ANVUR (Documento AVA 9/01/13)

Riesame

Il Riesame è un atto essenziale del sistema di AQ: è un processo, 
programmato e applicato con cadenza prestabilita dall’istituzione o da 
una sua articolazione interna (Dipartimento, Struttura di raccordo, 
Corso di Studio) per valutare l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia della 
propria azione, al fine di mettere in atto tutti gli opportuni interventi di 
correzione e miglioramento.
Il Riesame può portare all’individuazione di esigenze di ridefinizione del 
sistema di gestione.
L’attività di Riesame si conclude con la redazione di un Rapporto di 
Riesame.
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Commissione Paritetica Docenti-Studenti

Le funzioni e i compiti della Commissione Paritetica sono indicati nella Legge 30 dicembre 2010, n. 240

"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e  reclutamento, nonché 
delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario".

Nello specifico, all’ Art. 2 ‐ Organi e articolazione interna delle università, Comma 2, Lettera g) essa recita:

istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e) [Scuole], 
senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti‐‐‐‐studenti, 
competente a svolgere attività di

• monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli 
studenti da parte dei professori e dei ricercatori; 

• ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; 
• a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. 

Già al Comma 1, Lettera r) la CPDS viene citata con riferimento all’ “attribuzione al nucleo di valutazione della 
funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori 
individuati dalle commissioni paritetiche docenti‐‐‐‐studenti, ……………’’

E ancora, all’Art. 5 ‐ Delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario, 
Comma 3, Lettera c), si accenna al “potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia 
delle proprie attività da parte delle università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei 
contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2, Comma 2, Lettera g).”
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Statuto dell’Università degli Studi di Firenze

Art. 31 – Organi e compiti della Scuola

4. Per ogni Scuola è istituita una Commissione didattica paritetica quale osservatorio permanente delle attività 
didattiche. La Commissione è composta da una rappresentanza di docenti oltre che da un uguale numero di 
studenti nominati dal Consiglio della Scuola tra i propri membri.

5. La Commissione è competente a svolgere attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della 
didattica, nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare 
indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull’attivazione e la soppressione dei 
Corsi di laurea e di laurea magistrale.

Commissione Paritetica Docenti-Studenti
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Regolamento di Ateneo delle Scuole

Articolo 3 Organi della Scuola

1. Sono Organi della Scuola il Consiglio, il Presidente, la Commissione Paritetica Docenti-Studenti.

Articolo 6
Commissione Paritetica Docenti-Studenti

1. Presso ogni Scuola è istituita una Commissione Paritetica Docenti-Studenti quale osservatorio 
permanente sulle attività didattiche. Salvo diversa disposizione del Regolamento interno della Scuola, la 
Commissione è composta dall’intera rappresentanza studentesca nel Consiglio della Scuola e da un ugual 
numero di Docenti eletti da e tra i Professori e Ricercatori del medesimo Consiglio. E’ presieduta dal 
Presidente della Scuola, che ne fa parte di diritto e rientra nel novero della rappresentanza Docenti.

2. Qualora il numero dei rappresentanti degli Studenti nel Consiglio della Scuola non sia tale da garantire la 
rappresentanza di tutti i Corsi di Studio coordinati dalla Scuola, la Commissione è integrata dai 
Coordinatori dei Corsi di Studio eventualmente non rappresentati e per ciascuno di essi da un 
rappresentante degli Studenti eletto nei rispettivi Consigli di Corso di Studio. Tali membri aggiunti 
partecipano alle sedute senza diritto di voto.

3. La Commissione è competente a svolgere attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità 
della didattica, nonché dell’attività di servizio agli Studenti da parte dei Professori e dei Ricercatori; ad 
individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull’attivazione e la 
soppressione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale; a redigere la relazione annuale con le proposte 
al Nucleo di Valutazione Interna di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19.

4. Il Presidente della Scuola convoca almeno ogni quattro mesi la Commissione. La convocazione avviene 
anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti. La richiesta deve contenere l’indicazione delle 
questioni da inserire all’ordine del giorno.

Commissione Paritetica Docenti-Studenti
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ANVUR (Documento AVA 9/01/13)

D. RUOLO DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI

D.1 – Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti-Studenti
La Commissione Paritetica Docenti-Studenti, attingendo dalla SUA-CDS, dai risultati delle rilevazioni 
dell’opinione degli studenti e da altre fonti disponibili istituzionalmente, valuta se:
a) Il progetto del Corso di Studio mantenga la dovuta attenzione alle funzioni e competenze richieste 

dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, individuate tenuto conto delle 
esigenze del sistema economico e produttivo;

b) I risultati di apprendimento attesi siano efficaci in relazione alle funzioni e competenze di 
riferimento;

c) L’attività didattica dei docenti, i metodi di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e 
gli ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci per raggiungere gli obiettivi di 
apprendimento al livello desiderato;

d) I metodi di esame consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in relazione ai risultati 
di apprendimento attesi;

e) Al Riesame annuale conseguano efficaci interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni successivi;
f) I questionari relativi alla soddisfazione degli studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, 

utilizzati;
g) L’istituzione universitaria renda effettivamente disponibili al pubblico, mediante una pubblicazione 

regolare e accessibile delle parti pubbliche della SUA-CDS, informazioni aggiornate, imparziali, 
obiettive, quantitative e qualitative, su ciascun Corso di Studio offerto.

La Commissione esprime le proprie valutazioni e formula le proposte per il miglioramento in una Realzione
Annuale che viene trasmessa al Presidio della Qualità e al Nucleo di Valutazione interna entro il 31 dicembre 
di ogni anno.

La Commissione Paritetica associa la propria Relazione Annuale alla/alle SUA-CDS a cui si riferisce e la 
pubblica con le stesse modalità informatiche.
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ANVUR (Documento AVA 9/01/13)

Allegato V – Scheda per la relazione annuale delle Commissioni Paritetiche 
Docenti-Studenti 

Quadro Oggetto

A Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo 

personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo 

B Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e 

competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi 

formativi programmati) 

C Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle 

abilità, materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato 

D Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite 

dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi 

E Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di 

miglioramento 

F Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti 

G Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti 

pubbliche della SUA-CdS


