




                

RESENTAZIONE
La qualità della formazione universitaria è un obiettivo prioritario nella costruzione della

Società europea della Conoscenza: i sistemi di formazione superiore dei Paesi dell’Unione sono
impegnati in prima linea nella creazione di saperi, competitivi, inclusivi e compatibili sul piano inter-
nazionale, di cui i primi beneficiari sono gli studenti universitari del continente.

Dalla Dichiarazione di Bologna di giugno 1999 all’incontro di Berlino di settembre 2004 tutti
i documenti e decisioni dei Governi e dei Ministri dell’Università dell’Unione pongono la Quality
Assurance come una discriminante fondamentale dell’architettura europea della formazione supe-
riore: viene chiaramente stabilito un nesso diretto e inequivocabile tra Qualità dell’offerta formativa
e Qualità degli apprendimenti e, quindi, delle conoscenze e competenze degli studenti.

Si tratta di una riforma epocale dei sistemi universitari, sul piano della concezione della loro
collocazione trainante, autonoma e avanzata negli attuali processi di globalizzazione per la formazio-
ne dell’ “Uomo Terrestre” prima ancora che sul piano dei riassetti istituzionali e gestionali: senza l’u-
topia del primo piano il secondo manca del respiro storico dovuto e implode in riforma di facciata,
destinata a produrre laureati essi stessi inadeguati alle sfide innovative del lavoro ed a quelle solida-
li del Villaggio globale.

D’altra parte, la Governance dei cambiamenti anche nella formazione superiore richiede di
portare sul terreno della pratica le sfide della qualità dello Spazio europeo della conoscenza supe-
riore e di gestirle attraverso processi di automiglioramento, sistematico e continuo dei Corsi di stu-
dio universitari: in questo senso il Modello Crui per la Qualità della formazione, che eredita l’espe-
rienza pluriennale dei Progetti Campus e CampusOne, anche se mantiene il carattere sperimentale
proprio dell’innovazione didattica nel quadro europeo, viene adottato inizialmente dall’Ateneo fioren-
tino e dalle altre Università della Toscana, anche per impulso della Regione Toscana, con la consa-
pevolezza che esso insiste su alcune linee qualificanti della riforma universitaria europea e che, quin-
di, non costituisce un carico di lavoro aggiuntivo, ma orienta ed indirizza il lavoro didattico della
comunità scientifica dei docenti verso precisi e progressivi obiettivi di miglioramento del sistema
organizzativo, dei processi di gestione e dei prodotti della didattica, al fine appunto di facilitare e
sostenere in ciascuno studente l’apprendimento di conoscenza e competenze di qualità nello scena-
rio europeo ed internazionale.
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The quality of university education is a primary aim in the building of the European Society of Knowledge: the higher educa-
tional systems of the member states of the European Union are striving to create competitive, inclusive and consistent educa-
tional structures at international level, whose first beneficiaries will be the university students of the continent.

From the Bologna declaration of June 1999 till the Berlin meeting of September 2003, every document and every resolution
of the member states governments and their educational ministries proposed Quality Assurance as a basic component of the
European structure of higher education: a direct and unequivocal connection has been clearly established between the Quality
of the educational provision and the Quality of learning, and therefore the quality of understanding and the competence of
the students.

This is an epoch-making reform for university institutions: it carries the idea of an instructional, independent and advanced
role in the global creation processes of the Terrestrial Human, which forego institutional and managerial rearrangements:
without this Utopia in the foreground, the background would lack a necessary perspective and would implode into a cosmetic
reform, producing graduates who would be unready to the innovative challenges of the workplace and of the Global Village.

On the other hand, the  Governance of changes involving higher educations forces us to introduce the quality challenges of
the European Space of Higher Studies into the practical area, and managing them by means of systematic and continuous pro-
cesses of self-improvement provided by university courses of study: in this sense the CRUI Model for the Quality of Education,
which inherits the experience of the Campus and CampusOne Projects and at the same time maintains the experimental cha-
racter proper to didactic innovation in the European context, has been adopted under the impulse of the Tuscan Region by the
University of Florence and by the other Tuscan universities. The CRUI Model insists on certain qualifying tendencies of the
European university reform and therefore it does not constitute a burden of additional work, but directs and orientates the
didactic labours of the community of educators towards precise and progressive objectives of improvements; those improve-
ments involve the organisational system, the processes of management and the education products. The final aim is to ease
for each student the acquisition of a high quality understanding and ability at the European and international level.

The University of Florence’s Project for the Quality of its courses of study adopts the objectives and the strategies that have
emerged from the European and international scenario of the Knowledge Society, even though the national context involves
considerable difficulties in the development of the public university system. The Project has been created and continues to be
supported by the great involvement and active cooperation of academic, technical and administrative staff, and the students’
pledge to the personal training of Knowledge Workers of the European Union.

Il Progetto dell’Ateneo fiorentino per la Qualità dei suoi Corsi di studio, nell’adottare gli obiet-
tivi e le strategie emergenti dallo scenario europeo ed internazionale della Knowledge Society, pur in
un contesto nazionale di non poche difficoltà per lo sviluppo del sistema universitario pubblico, è
nato e si realizza grazie al forte coinvolgimento ed all’attiva cooperazione del personale docente, tec-
nico ed amministrativo, insieme all’impegno non minore degli studenti nella personale formazione di
Knowledge Workers dell’Unione Europea.

Prof. Augusto Marinelli Prof. Paolo Orefice
Magnifico Rettore Pro-rettore
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Lo Scenario
In ambito europeo il tema del monitoraggio e
della valutazione della qualità dell’istruzione
superiore è da tempo all’ordine del giorno. La
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione
Europea del settembre 1998 in materia di
garanzia della qualità nell’istruzione superiore
invita gli Stati membri a sostenere e, se del
caso, istituire sistemi trasparenti di valutazio-
ne della qualità. Con la Dichiarazione di
Bologna del giugno 1999 per la creazione
dello spazio europeo dell’istruzione superiore,
i ministri dell’istruzione si sono impegnati a
raggiungere, fra gli altri, l’obiettivo di promuo-
vere la cooperazione europea nella valutazio-
ne della qualità al fine di definire criteri e
metodologie comparabili. Questi concetti sono
stati ribaditi nel Documento dei Ministri euro-
pei dell’Istruzione Superiore riunitisi a Praga il
19 maggio 2001 e nell’incontro di Salamanca
del 29-30 marzo 2001 tra più di 300 istituzio-
ni europee di istruzione superiore. 
In queste occasioni è stata suggerita una più
stretta collaborazione e una reciproca fiducia
circa lo sviluppo di sistemi di gestione per la
qualità. Quindi si sono incoraggiate le univer-
sità e le altre istituzioni di istruzione superiore
a diffondere esempi di Best Practices e a dise-
gnare scenari per un’accettazione reciproca
della valutazione e di meccanismi di accredita-
mento/certificazione. 
Nella creazione di uno spazio europeo dell’i-
struzione compatibile ed efficiente, anche se

diversificato ed adattabile, la qualità dell’istru-
zione e della ricerca è la condizione per l’affi-
dabilità e l’”attrattività” del sistema europeo:
la sua competitività si deve esprimere in tutto
il mondo, attraverso la leggibilità e la compara-
bilità dei titoli e lo sviluppo di una rete comune
di qualifiche, nonché attraverso meccanismi
coerenti e condivisi di assicurazione della qua-
lità e di accreditamento/certificazione.
Il 19 settembre 2003 i Ministri europei si sono
incontrati a Berlino e, relativamente alla que-
stione “Assicurazione della Qualità”, hanno
espresso le seguenti considerazioni: la qualità
dell’istruzione è il cuore dello “spazio europeo
dell’istruzione superiore” e i ministri si incari-
cano di sostenere lo sviluppo dell’assicurazio-
ne della qualità a livello delle singole istituzio-
ni, nazionale ed internazionale. A tale scopo
sottolineano l’importanza di creare criteri e
metodologie condivise a livello internazionale. 
Nel frattempo, in accordo con un principio di
autonomia, la responsabilità primaria circa
l’assicurazione della qualità spetta alle singole
istituzioni e ciò costituisce, evidentemente, la
base della responsabilità del sistema accade-
mico all’interno di ciascun paese.
Occorre infine rilevare che, in un contesto
dinamico quale è l’attuale, il concetto di “assi-
curazione della qualità” si è evoluto in una più
ampia attività di gestione del sistema organiz-
zativo dell’istituzione, gestione orientata alla
qualità e al miglioramento continuo.

1September 1998
2June 1999
319th. May 2001
429th.-30th. March 2001

5I.e. Quality of Education and Research in a European
Education & Training Area
619th. September 2003

1

Europe's well-established Quality Monitoring & Evaluation
practice in Higher Education starts with the Council of
Europe's Recommendation1 on Quality in Higher Education
and continues with the Bologna Declaration2 (idem Prague3

and Salamanca4) which calls for the creation of a European
Higher Education Area, and undertakes to promote
European close co-operation in Quality Evaluation by defi-
ning comparable criteria & methodologies. Best Practice
Exchanges between Universities and other Higher Education
Institutes are stressed as are initiatives to draft reciprocal
Evaluation and Certification recognition frameworks.
Reliable Quality5 stems from efficient and compatible, thou-
gh diversified and flexible, systems. The attractive aspect of

the European System is the opportunity to “interpret” and
compare pan-European qualifications to create a Common
Qualifications Network with common coherent Quality
Assurance cum Certification Systems. In Berlin6, it was sta-
ted that the Quality of Education is the focus of the European
Higher Education Area and moves to promote the develop-
ment of Quality Assurance at a national and international
institutional level were made, thus stressing the need to
develop common criteria & methodologies. Primary respon-
sibility for Quality Assurance lies with single institutions. The
“Quality Assurance” concept evolves in the wider context of
Institution Organisational System Management, marked by
Quality and on-going improvement.

IL
 C

O
N

TE
ST

O
 E

U
R

O
PE

O

1.1. Il contesto europeo

    



20
04

/2
00

6
P

ia
no

 Q
ua

lit
à 

de
lla

 
Fo

rm
az

io
ne

 d
i A

te
ne

o
IL

 C
O

N
TE

ST
O

 N
AZ

IO
N

AL
E

ST
UDIORUM

FL

O
R
E
N
T
IN
A

U
N
IV
E
R
SITAS

Università degli Studi di Firenze

Da circa dieci anni il sistema universitario
nazionale è impegnato nella sperimentazione
di strumenti di valutazione della qualità della
didattica.  In questo contesto la Conferenza dei
Rettori delle Università Italiane (CRUI) ha coor-
dinato e gestito i Progetti nazionali Campus e
CampusOne. I progetti gestiti dalla CRUI sono in
stretta sinergia con altre iniziative nazionali di
“valutazione” delle università. La legge finan-
ziaria del 1994 (L. 537/93) ha istituito i Nuclei
di Valutazione Interna degli Atenei. Nella mede-
sima legge viene prevista l’istituzione
dell’Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario, al quale i nuclei trasmettono le
proprie relazioni. Successivamente, la legge
370/99 ha istituito il Comitato Nazionale per la
Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU),
che ha sostituito l’Osservatorio. Obiettivi del

CNVSU sono la determinazione di criteri genera-
li per la valutazione delle attività
dell’Università, la promozione e la sperimenta-
zione di metodologie e pratiche di valutazione,
la determinazione triennale della natura delle
informazioni e dei dati che i nuclei devono
comunicare annualmente. Il Comitato
Nazionale per la Valutazione del Sistema
Universitario ha inserito nel nuovo modello di
ripartizione del FFO un incentivo agli atenei che
“presidiano la qualità” e, in particolare, a tal
fine, ha riconosciuto la validità della metodolo-
gia CampusOne.
Nel panorama sopra descritto si inserisce ora il
nuovo modello CRUI che viene ad essere appli-
cato presso l’Università di Firenze, primo
Ateneo in Italia, come strumento per la valuta-
zione e la certificazione dei Corsi di Studio.

7Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI)
the Italian Universities Rectors' Conference
8Laws N° 537/93, 370/99
9Nuclei di Valutazione Interna (NVI)

10This Comitato Nazionale per la Valutazione del
Sistema Universitario (CNVSU) replaces the
Observatory on the Evaluation of the University
System.

In Italy, two national Projects Campus and CampusOne co-ordi-
nated and managed by the CRUI7 and closely linked to other
national initiatives on University Evaluation, trialled Teaching
Quality Evaluation Systems. A series of national laws8 and ini-
tiatives spurred the institution of Internal Evaluation Groups

(NVI)9, and a National University System Evaluation Committee
(CNVSU)10. The CNVSU identified general criteria for University
Activity Evaluation, promoted Evaluation Methodology and
Practice trialling, and determined the information and data
type required annually from NVIs.

1.2. Il contesto nazionale  
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1.3. L’Ateneo di Firenze 

    

L’Ateneo di Firenze ha partecipato, in passato, ai
progetti per la valutazione della didattica dei
Diplomi universitari. Più recentemente è stato
inserito nel progetto nazionale CampusOne (2001-
04), nell’ambito quale sono state predisposte e
messe in atto Azioni di Sistema a livello di Ateneo
e Azioni a livello di Corso di Laurea. A Firenze sono
stati coinvolti nel progetto cinque Corsi di Studio di
primo livello: Disegno Industriale, Economia e
gestione dei servizi turistici, Formatore multime-
diale, Informatica, Viticoltura ed enologia. 
Iniziativa di risalto è inoltre quella della valutazio-
ne della didattica da parte degli studenti.
L’Università di Firenze, a partire dal secondo seme-
stre dell’a.a.1999/2000, raccoglie l’opinione degli
studenti frequentanti per mezzo di una rilevazione
basata su un questionario con domande comuni a
tutti gli insegnamenti. Si tratta di una individuazio-
ne di fattori finalizzata all’attivazione di specifici
interventi a livello di singolo insegnamento, Corso
di Studi, Facoltà ed Ateneo.
L’Ateneo di Firenze ha anche partecipato alla
seconda fase del Progetto "Good Practices - La
valutazione delle attività amministrative delle uni-
versità", promosso e finanziato dal CNVSU. Il pro-
getto, utilizzando come indicatore per il confronto
e per la valutazione l’efficienza dei processi, ha
focalizzato l’attenzione su attività presenti in tutti
gli atenei: la segreteria studenti, la gestione dei
contratti per l’accesso ai finanziamenti dell’Unione
Europea, la gestione della contabilità. Quindi l'ana-
lisi è stata estesa alla gestione del personale. Gli
atenei  hanno presentato le loro modalità organiz-
zative interne, in modo da evidenziare il legame tra
buoni risultati e concrete realtà gestionali.

At Florence University (where students11 also evaluate Teaching
Quality), Evaluation initially involved University Diploma-Course
Teaching. Recently, the University added five12 of its Primary
Degree Courses to the national CampusOne Project13. Florence
is in the CNVSU Process Efficiency Project "Good Practices -
University Administration Evaluation"

    

which compares universi-
ties in a number of administration areas14. 

11Since a.a. 1999-2000, common questionnaires are distribu-
ted to students of all faculties so as to identify single Courses,
Degree Courses and/or Faculties and Campuses which need
special attention as regards Teaching Quality. 
12Industrial Design, Tourism-related Economics and
Management, Multimedia Design, Computer Studies,

Viticulture and Oenology
13The period 2001-2004
14Student Administration, EU-funding Access Contracts,
Accounts, and, more recently, Personnel Management so as
to highlight the links between good results and solid manage-
ment practices.
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Da qualche tempo l’Ateneo di Firenze è impegna-
to in un processo di accreditamento delle proprie
strutture formative presso la Regione Toscana,
che ha l’obiettivo di verificare il possesso di
requisiti minimi di qualità ed è condizione per
proporre e realizzare interventi finanziati con
risorse pubbliche. Il DM 166 del 2001 ha infatti
individuato le Regioni quali soggetti responsabili
delle procedure di accreditamento delle sedi for-
mative e orientative sul proprio territorio. 
Il tema dell’accreditamento delle strutture forma-
tive ed orientative come procedura atta ad assi-
curare la conformità della formazione erogata e il
controllo di qualità a livello sovranazionale si
inserisce nello scenario emergente dal Consiglio
europeo di Lisbona nel 2000 e della
Dichiarazione di Copenaghen (novembre 2002).
Il processo di accreditamento ha lo scopo di
garantire a tutti i cittadini l'accesso all'apprendi-
mento lungo il corso della vita, attraverso la defi-
nizione di uno standard minimo di qualità ed affi-
dabilità dei soggetti erogatori di formazione,
agendo nella logica del miglioramento continuo
dei soggetti stessi e delle risorse umane in essi
operanti.
L’allegato A della delibera regionale n. 436/03
intitolato “Direttiva per il funzionamento del siste-
ma di accreditamento regionale a regime” affer-
ma che “Tutte le sedi operative che ottengono

l’accreditamento, se non già in possesso di un
sistema di qualità certificato/accreditato, devono
adottarne uno tra quelli riconosciuti a livello inter-
nazionale e/o europeo, entro due anni dalla data
di pubblicazione sul B.U.R.T. del decreto di accre-
ditamento”.
La delibera impone dunque all’Ateneo Fiorentino,
relativamente alle strutture nel frattempo accre-
ditate, la certificazione di qualità secondo uno
dei modelli indicati dalla stessa Regione Toscana
(ISO 9001:2000, EFQM, CampusOne, ASFOR)
come condizione per l’accesso ai fondi regionali.  
La scelta per i Corsi di Studio dell’Ateneo è cadu-
ta sul modello CampusOne, oggi modello “CRUI”,
di cui è stato riconosciuto il carattere eterorefe-
renziale (i valutatori infatti sono anche esterni al
mondo universitario) e la conformità ai principi e
alle procedure di valutazione riconosciute a livel-
lo internazionale (riconoscimento conferito
dall’EUA - European University Association - con
una nota del 25 marzo 2004).
Poiché il modello CRUI non si presta per la valu-
tazione e la certificazione dei Centri di
Orientamento accreditati, l’Ateneo di Firenze
applica a tali strutture la sperimentazione già
intrapresa dalla Facoltà di Ingegneria per la certi-
ficazione del proprio Centro di Orientamento
secondo il modello ISO 9001: 2000.

Florence University is also engaged in an Education & Training
Accreditation Process with the Region of Tuscany (responsible
for Minimum Quality Requirements and Public Funding). The
Regional Resolution N°. 436/03 states "All accredited opera-
tional offices / centres, if not already in possession of a

Certified/Accredited Quality System, must adopt an
International or European-recognised one within two years of
the B.U.R.T. publication of the Accreditation Decree". The rele-
vant Certification/Accreditation Models are: ISO 9001:2000,
EFQM, CampusOne, and ASFOR.

1.4. Il contesto regionale e il riconoscimento europeo 
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Il Modello

L’applicazione del modello proposto dalla CRUI ai
Corsi accreditati presso la Regione Toscana com-
porta per l’Ateneo il proseguimento di un “percor-
so verso la qualità” già iniziato con l’accredita-
mento regionale: i Corsi di Studio solo a questo
punto possono dimostrare di essere in grado di
innescare al loro interno non solo un processo di
garanzia ma anche, e soprattutto, di miglioramen-
to continuo della qualità. 
Il modello di valutazione e certificazione, legger-
mente modificato rispetto a quello del progetto
CampusOne, costituisce un tentativo di dotare i
Corsi di Studio (e dunque le Facoltà e gli Atenei) di
uno strumento con il quale misurarsi. I risultati
ottenuti da ogni Corso a seguito dell’autovaluta-
zione possono essere la chiave di volta di un reale
cambiamento e miglioramento dell’intero sistema
organizzativo del Corso stesso. L’utilizzo del
modello può aiutare infatti l’istituzione a ricono-
scere le proprie specificità, a ragionare sulla pro-
pria organizzazione, ad analizzare le proprie
carenze (i cosiddetti punti deboli), comprendendo
dove, come e perché esse si verificano. La struttu-
ra può dunque dare qualità alle proprie attività
adeguandosi in modo continuo alle nuove esigen-
ze, attraverso meccanismi di analisi, monitorag-
gio, valutazione e feedback, agendo sia sul piano
dei risultati che dei processi. Tutto ciò nella con-
vinzione che la qualità è un processo continuo
che presuppone coscienza di sé e delle proprie
responsabilità, disposizione all’apertura, all’auto-
critica, al confronto con gli altri e alla ricerca di

nuove opportunità di crescita e sviluppo. 
La garanzia della qualità e l’affidabilità nei con-
fronti delle parti interessate (PI) sono l’altro obiet-
tivo dell’attività di valutazione. Nell’ottica di una
crescente competitività tra i paesi e le varie realtà
territoriali, è infatti fondamentale assicurare la
qualità della formazione universitaria, anche
attraverso l’utilizzo di strumenti condivisi. 
Il progetto, dunque, intende realizzare un’azione
mirata a dare evidenza e migliorare la qualità
della formazione dell’Università degli Studi di
Firenze, che arricchisca e metta a sistema le ini-
ziative di misurazione attualmente esistenti nel-
l’area della didattica e che, contemporaneamen-
te, colleghi tali momenti con i processi di attribu-
zione delle risorse e con azioni di miglioramento. 
Il progetto di valutazione e certificazione inoltre si
inserisce e vuole favorire una prosecuzione delle
attività compiute in Ateneo nell’ambito della spe-
rimentazione triennale del progetto CampusOne
(2001 – 2004).
Le Azioni del progetto CampusOne quali le attività
di management didattico, l’individuazione di
comitati di indirizzo, la valutazione della qualità
dell’offerta formativa, la predisposizione e gestio-
ne dei tirocini e il collocamento dei laureati nel
mondo del lavoro, lo sviluppo di Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione, devono
infatti assumere un ruolo fondamentale in tutte le
iniziative e le attività formative dell’Ateneo perché
ne rappresentano fondamentali strumenti ed indi-
catori per la qualità.

2

The University Certification/Accreditation Model is
Campus

    

One

    

15 with its hetero-referential nature16 and adhe-
rence to internationally recognised evaluation principles
and procedures.
Florence University consolidates on-going commitment to
Quality with the CRUI Model

    

as a reference tool and tur-
ning-point for change and improvement

    

. It facilitates the

identification of the University's specific characteristics,
organisational structure, and analyses its short-comings
and their causes. A further evaluation objective is
Quality/Reliability. Increasing competition between regions
and countries, makes Quality in Third Level Education &
Training imperative and the Project furthers activities
already underway in CampusOne Stage 117.

15EUA (European University Association)-recognised in a note
dated 25th. March 2004
16The evaluators are from outside the University under
Evaluation

17The three-year period  2001-2004 in which the basic Quality
Tools and Indicators include: Didactics Management, Career
Guidance, Education & Training Quality, Placements, Recent
Graduate Employment Opportunities, and ICT services

2.1. La filosofia del modello
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Università degli Studi di Firenze

La metodologia di valutazione e certificazione
proposta attraverso il modello CRUI si basa
sulla valorizzazione dell’intero processo di for-
mazione come elemento centrale del Sistema
di Gestione per la Qualità di un Corso di Studi. 
Essa affronta, pertanto, due aspetti tra loro
strettamente correlati, il primo dei quali orien-
tato al “prodotto”, in termini di risultati ottenu-
ti a seguito dell’erogazione del servizio (valu-
tazione di prodotto). La valutazione riguarda,
in questo caso, la capacità di formare laurea-
ti con livello di apprendimento corrispondente
agli obiettivi stabiliti dal Corso di Studi e nei
tempi previsti. Questa prima attività di valuta-
zione è supportata da schede di rilevazione

dati e da indicatori appositamente definiti in
ambito CRUI.
Il secondo aspetto riguarda il sistema di
gestione (valutazione di sistema), relativa al
grado in cui l’intero sistema organizzativo, e
quindi di gestione dei processi, consente il
raggiungimento degli obiettivi previsti. 
E’ evidente quindi che tali caratteristiche si
collocano in un contesto di gestione globale
della qualità del Corso di Studi in cui l’attività
di erogazione della didattica è in linea con
l’approccio per processi tipico della norma
UNI EN ISO 9001:2000 (Sistemi di gestione
per la Qualità - Requisiti), a cui il modello CRUI
si ispira.

2.2. La metodologia del modello

    

The Methodology Model evaluates Education & Training pro-
cesses as an integral part of the Quality Degree Course

Management System i.e. a Product 18& System 19Evaluation.

    

18I.e. Customer Satisfaction in terms of the timely achievement
of the Learning Objectives as envisaged in the Degree Course

19System Evaluation examines how Management Processes
aid pre-set objective achievement.

Sistema di gestione di un corso di studi secondo il modello CRUI               
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Qualsiasi struttura di formazione deve indivi-
duare e gestire i propri numerosi processi e le
relative attività interconnesse. Spesso il risulta-
to di un processo costituisce l’input per altri pro-
cessi fino a formare, nel complesso, una strut-
tura che, in termini tecnici, prende il nome di
“rete di processi”. In un’ottica di monitoraggio e
miglioramento continuo del livello di qualità, la
gestione del singolo processo, avviene attraver-
so la tecnica del PDCA (Plan: stabilire gli obietti-
vi – Do: attuare i processi individuati – Check:
monitorare e misurare i processi – Act: indivi-
duare le azioni di miglioramento). Il modello
CRUI individua cinque processi fondamentali in
un Corso di Studi, la cui valutazione si estrinse-
ca attraverso le corrispondenti dimensioni:
Sistema organizzativo; Esigenze ed obiettivi;
Risorse; Processo formativo; Risultati, analisi e
miglioramento. Il modello prevede poi, ai fini
della valutazione della qualità, l’articolazione di
ciascuna dimensione in elementi, ovvero aspet-
ti peculiari di una particolare dimensione che è
necessario descrivere e valutare al fine di indi-
viduare i punti di forza e di debolezza della
struttura.  L’individuazione dei punti di forza e di
debolezza in fase di autovalutazione costituisce
uno degli aspetti fondamentali della metodolo-

gia CRUI. Ciò consente infatti l’individuazione di
aree di miglioramento, con interventi specifici,
mirati ed efficaci per incrementare la qualità
del servizio erogato.

The Process Approach based on the PDCA Technique20 in the
CRUI Model identifies five basic processes: Needs &
Objectives, Organisation System, Resources, Education &
Training Process, Results, Analysis & Improvement. Each of
them is divided in elements: Interested Parties' Needs, Overall

& Policy Objectives, Learning Objectives; Management
System, Responsibility, Reflection; Human Resources,
Infrastructure; Planning, Delivery & Learning, Context
Services; Results, Analysis, Improvement.

20 Plan, Do, Check, Act

Sistema organizzativo

Esigenze ed obiettivi

Risorse

Processo Formativo

Risultati, analisi e miglioramento

    

sistema di gestione
responsabilità
riesame

esigenze delle parti interessate
obiettivi generali e politiche
obiettivi di apprendimento

risorse umane
infrastrutture

progettazione
erogazione e apprendimento
servizi di contesto

risultati
analisi
miglioramento

2.3. L’approccio per processi 

Dimensioni ed elementi secondo il modello CRUI per la valutazione e la certificazione
della qualità dei corsi di studio
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La metodologia di valutazione e certificazione
della qualità dei Corsi di Studio universitari  si
concretizza attraverso due momenti separati ma
intrinsecamente connessi: 

(a) Autovalutazione

    

effettuata direttamente
della struttura, sia in termini qualitativi che quan-
titativi. 
Si tratta di effettuare un’autovalutazione, sulla
base di una procedura standardizzata e confor-
me ai requisiti del modello CRUI, in cui il Corso
di Studi descrive e valuta, in modo critico, la pro-
pria organizzazione secondo le dimensioni e gli
elementi precedentemente descritti. L’attività è
condotta da un Gruppo di Autovalutazione (GAV)
costituito da personale a vario titolo coinvolto
nel Corso di Studi e si concretizza con un rap-

porto denominato, appunto, Rapporto di Autova-
lutazione (RAV).
Il RAV è integrato, dal punto di vista quantitativo,
da una serie di schede di rilevazione dati e di indi-
catori statistici indispensabili per individuare i
punti di forza e di debolezza. In particolare, si
distinguono informazioni generali sul Corso di
Studi (accesso programmato, capacità di attra-
zione del Corso), sugli studenti iscritti al primo
anno (numero di immatricolati, scuola di prove-
nienza, voto di maturità, ecc.), sulla carriera degli
studenti e sui crediti acquisiti negli anni successi-
vi, sugli studenti laureati e loro caratteristiche,
ecc.
I dati e gli indicatori rappresentano gli elementi di
ingresso per il processo di riesame sia dell’atti-
vità di formazione che della gestione dell’intero
sistema. 
Il RAV, integrato dalle informazioni quantitative,
costituisce il punto di partenza della fase succes-
siva di valutazione esterna.

(b) Valutazione esterna

    

comprensiva di visite in
loco e redazione del rapporto di valutazione.
L’attività è condotta da un Gruppo di Valutazione
(GV) esterno alla struttura di formazione, nomina-
to da CRUI e costituito da un docente di altra uni-
versità e da un rappresentante del mondo del
lavoro; obiettivo primario è la verifica della qualità
del servizio offerto. 
Come detto, elemento di ingresso al processo di
valutazione esterna è il RAV sulla base del quale
viene programmata la visita in loco.  Ne consegue
la redazione di un Rapporto di Valutazione (RV),
coerente con le linee guida del modello CRUI. Il
GV valuta, sulla base di quanto riportato nel RAV
e di quanto emerso in occasione della visita,
come ciascuno degli elementi che costituiscono
le cinque dimensioni contribuisce alla qualità del
servizio offerto.

2.4. La metodologia di valutazione

    

Two distinct but intrinsically linked concepts underlie the
Evaluation Methodologies: Self-evaluation21 and External
Evaluation22. The former uses a standard CRUI Model: the
Degree Course Self-evaluation Group (GAV) to critically descri-
be and analyse its activities as a Self-evaluation Report (RAV

    

).
The quantitatively supplemented Report (data information
questionnaires23 and indicators) highlights pros and cons.

Data and Indicators are input elements for the Education &
Training Activities, and overall Management System Reflection
Process. The External CRUI-nominated Evaluation Group (GV)24

examines Offered Service Quality based on the above-mentio-
ned RAV

    

. Their Evaluation Report (RV) identifies how each of
the 5 Evaluation Elements in the Process Approach acts on
Offered Service Quality.

21Carried out both qualitatively and quantitively by the single
structure by GAV

    

(i.e. Self-evaluation Group)
22Includes visits in loco and Evaluation Reports by GV

    

(i.e.
Evaluation Group)
23Information includes: general info on the Degree Course i.e.
limited entry-places, attraciveness of Course, n° of students,

origin, school-type provenence, school leaving exam marks,
etc., study career, credits obtained throughout university
career, graduates and their profile etc.
24Composed of an external academic and a Labour-Market
representative 
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3
Il Progetto

Il progetto dell’Ateneo di Firenze, denominato
“Piano Qualità della Formazione di Ateneo”, pre-
vede lo sviluppo di tre principali attività: 

(a) Sensibilizzazione e informazione:

    

La corretta applicazione della metodologia CRUI
non può prescindere da una preliminare ed ade-
guata attività di informazione e sensibilizzazione.
L’attività si diversifica in:
• Informazione e sensibilizzazione del personale
accademico, rivolta sia ai presidi delle Facoltà
che ai presidenti dei Corsi di Studio accreditati.
• Informazione e sensibilizzazione del personale
tecnico – amministrativo e dello staff di operato-
ri del management didattico. 

(b) Formazione:

    

I fondamentali momenti di formazione del perso-
nale a vario titolo coinvolto nel progetto di Ateneo
sono i seguenti:
• Corso di formazione per operatori del manage-
ment didattico 
• Corsi di formazione per docenti autovalutatori 
• Corsi di formazione per valutatori esterni 

(c) Valutazione: 

    

Come detto in precedenza, l’attività di valutazio-
ne che interessa ciascuna struttura didattica si
articola in attività di autovalutazione (compiuta
da personale docente a vario titolo coinvolto nel-
l’attività del Corso di Studi, in collaborazione con
il personale amministrativo di Polo e di Facoltà e,
per scelta di Ateneo, con la componente studen-
tesca) a cui segue la redazione del Rapporto di
Autovalutazione. Per l’invio alla CRUI del
Rapporto di Autovalutazione ed i documenti alle-
gati l’Università di Firenze mette a disposizione
appositamente una web - application
(“Documan”) accessibile dai diversi GAV attraver-
so username e password riservata. 
Viene altresì attivata una sezione web di Ateneo
dedicata al progetto all’indirizzo
www.unifi.it/quality alla quale il personale coin-
volto può fare riferimento per il reperimento dei
materiali di formazione e l’accesso a “Documan”. 
All’attività di autovalutazione segue la valutazio-
ne esterna con visita in loco e redazione del
Rapporto di Valutazione.

3.1. Le principali attività del progetto

    

25These are carried out by personnel from each Degree Course
in co-operation with personnel from the Area Pole and Faculty

The Florence University Project envisages the following three
main activities:
Information Awareness

    

Inform academics (i.e. Faculty Deans & Dept.  Heads) Raise
awareness. Inform tech. personnel & Didactic Management
Staff Raise awareness.
Education & Training

    

Diversify Personnel Training: for those in CRUI Model
Evaluation Process.

Training Courses for:
• Didactic Management Activities
• Self-evaluators
• External Evaluators
Evaluation

    

Self-evaluation Activities25 per Didactic Structure => Self-eva-
luation Report, External Evaluation Report on visit in loco &
Evaluation Report. Evaluation Objective: activate concrete &
on-going Improvement Process
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Le strutture attualmente interessate dal progetto
di Ateneo sono 77 tra Corsi di Laurea di primo
livello e Corsi di Laurea specialistica. In seguito si
prevede che la valutazione e la certificazione
possano estendersi anche ai Master universitari
e alle Scuole di specializzazione accreditate dalla
Regione Toscana, raggiungendo le 90 unità. 
A queste si aggiungono gli 8 Centri di
Orientamento accreditati dalla Regione Toscana,
che intraprendono il percorso per la certificazio-
ne secondo la norma ISO 9001:2000. 
Le attività previste per la gestione e l’attuazione
del progetto sono coordinate dal pro - Rettore per
l’Innovazione e la Qualità della Formazione e sup-
portate da un Gruppo di Lavoro, appositamente
costituito, che vede coinvolti il Referente di
Ateneo per la certificazione secondo il modello
CRUI, l’Ufficio Convenzioni e Rapporti con le
Istituzioni e con il Territorio della Divisione Servizi
alla didattica, Innovazione e Sviluppo offerta for-
mativa, l’Ufficio Formazione, e personale CRUI. Il

Gruppo di Lavoro opera in stretto contatto con gli
organi di governo dell’Ateneo. 
Sono ovviamente coinvolti nel progetto di Ateneo
il Nucleo di Valutazione, lo staff dei pro - Rettori e
i Presidi delle singole Facoltà.
Al fine di sostenere i Corsi di Studio nelle attività
di valutazione e certificazione, è stato individua-
to uno staff di management didattico costituito
da referenti di Polo e loro collaboratori, nonché
da personale amministrativo afferente le Facoltà
coinvolte, con mansioni di raccordo con i rispetti-
vi Poli. Per ciascuna Facoltà è stato poi individua-
to un docente, referente per la qualità e l’accredi-
tamento. 
L’Ufficio Servizi Statistici e Controllo di Gestione è
direttamente coinvolto nel processo. Esso ha il
compito di supportare i vari Corsi di Studio nella
redazione del rapporto di autovalutazione fornen-
do le schede di rilevazione dati e gli indicatori sta-
tistici richiesti dal modello CRUI.

3.2. I soggetti coinvolti

    

Some 77 Primary Degree Courses (to 9026 max.) are involved.
Envisaged activities are co-ordinated by a Task-force

    

working
closely with the University's Governing Body. There are several
Didactic Pole Referents

    

and support-staff27. Each Pole has

several Faculties; each of the latter designates an academic
staff-member Faculty Academic Accreditation  Referent, and a
technical-administrative personnel staff-member to interact
with Pole.

26Including Post-Graduate Degree Courses
27Responsible for supporting the Degree-Courses in
carrying out Self-evaluation Activites, and drafting the

Self-evaluation Report and co-ordinating the different
activities envisaged together with the University
Operational Structure. 

CRUI
Soggetti coinvolti nella

valutazione
Supporti amministrativi 

di Ateneo

Divisione Servizi alla
Didattica

Facoltà

Corsi
di Studio

Poli

Ufficio Formazione

Ufficio Supporto al
Nucleo di Valutazione 

Ufficio Servizi Statistici e 
Controllo di Gestione

Ufficio Redazione
Sito Web

Soggetti coinvolti nel processo di valutazione e certificazione dei corsi di studio            

    

Organi di Governo
di Ateneo
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Il progetto di Ateneo si articola in tre fasi ognuna
della durata di un anno solare circa. Le fasi sono
state determinate in funzione della data di accre-
ditamento regionale dei Corsi di Studio. 
I tempi attualmente previsti sono:
I fase: Giugno 2004 – Giugno 2005
II fase: Gennaio 2005 – Gennaio 2006
III fase: Maggio 2005 – Maggio 2006
Considerando l’inevitabile sovrapposizione tem-
porale legata alla data di accreditamento regio-
nale, la durata complessiva del progetto di
Ateneo si sviluppa in circa due anni.
Le strutture didattiche interessate sono attual-
mente così suddivise: 
I fase:    35 Corsi di Laurea di primo livello 

+ 2 Corsi di Laurea Specialistica 
II fase:   15 Corsi di Laurea di primo livello 

+ 2 Corsi di Laurea Specialistica 
III fase:  19 Corsi di Laurea di primo livello 

+ 4 Corsi di Laurea Specialistica

A termine di ogni fase è prevista la stesura di una
relazione intermedia da parte del Gruppo di
Lavoro. Per la terza ed ultima fase sono previsti la
stesura di una relazione finale ed un convegno
finale. 
Al termine di ciascuna fase di valutazione la CRUI
si esprime sugli esiti dell’attività complessiva e
rilascia, per ciascun Corso di Studi, un documen-
to che attesta, nel caso di esito positivo, l’avvenu-
ta certificazione. Seguirà nel tempo, da parte
della CRUI, un’attività di sorveglianza periodica
anche sulla base della redazione che ciascun
Corso dovrà fare annualmente del proprio
Rapporto di Autovalutazione.
Da parte dell’Ateneo l’obiettivo sarà di estendere
il Progetto a tutti i corsi di studio fino a raggiunge-
re la piena “Assicurazione della Qualità” sostenu-
ta dall’Unione Europea.

3.3. Le fasi del progetto

    

On Evaluation Cycle Completion, subject to a positive outco-
me, CRUI awards a Certificate. The University Task-force com-
pletes an Interim Report for each Evaluation Process step. The

third and final stage has a Final Report and a Concluding
Conference.

The two-year Project  Plan

    

Stages Period Players

Stage 1 June 2004 - June 2005 35 Primary Degree-Courses + 
2 Specialised Degree-Courses

Stage 2 January 2005 - January 2006 15 Primary Degree-Courses + 
2 Specialised Degree-Courses

Stage 3 May 2005 - May 2006 19 Primary Degree-Courses + 
4 Specialised Degree-Courses
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Dimensioni Elementi della dimensione
della valutazione

Sistema organizzativo Sistema di gestione - Il Corso di Studio (CdS) deve sviluppare, tenere
aggiornato e migliorare con continuità un proprio sistema di gestione dei pro-
cessi relativi a tutte le dimensioni previste dal modello di valutazione CRUI.
Responsabilità - Il CdS deve individuare la propria struttura organizzativa,
definendo le responsabilità per la gestione di tutti i processi identificati.
Riesame - Il CdS deve prevedere il riesame periodico del proprio sistema di
gestione al fine di assicurarne la sua continua idoneità, adeguatezza ed effi-
cacia.

Esigenze ed obiettivi Esigenze delle parti interessate - Il CdS deve individuare e definire in
modo chiaro e documentato le esigenze delle Parti Interessate (PI).
Obiettivi generali e politiche - Il CdS deve definire in modo chiaro e docu-
mentato i propri obiettivi generali, coerentemente con le esigenze formative
delle Parti Interessate.
Obiettivi di apprendimento - Il CdS deve definire gli obiettivi di apprendi-
mento in termini di conoscenze (sapere), capacità (saper fare) e comporta-
menti (saper essere) attesi nello studente alla fine del processo formativo.

Risorse Risorse umane - Il CdS deve individuare le proprie esigenze in termini di
risorse umane (personale docente, di supporto alla didattica, tecnico-ammi-
nistrativo) e valutarne l'adeguatezza per i propri scopi.
Infrastrutture - Il CdS deve individuare le proprie esigenze in termini di infra-
strutture (aule, sale di studio, laboratori, biblioteca, ecc.) e valutarne l'ade-
guatezza per i propri scopi.

Processo formativo Progettazione - Il CdS deve definire un piano di studio adeguato agli obiet-
tivi di apprendimento e deve pianificare l’erogazione dell’offerta didattica
secondo un processo graduale, con attività tra loro coerenti e coordinate.
Erogazione e apprendimento - Il CdS deve erogare l’offerta didattica in
condizioni controllate, verificandone l’adeguatezza agli obiettivi di apprendi-
mento.
Servizi di contesto - Il CdS deve promuovere, organizzare e gestire servizi
di contesto al processo formativo (orientamento e tutorato, attività di interna-
zionalizzazione, tirocinio, placement), che favoriscano il perseguimento degli
obiettivi di apprendimento.

Risultati, analisi e 
miglioramento

Risultati del processo formativo - Il CdS deve individuare le informazioni e
i dati, nonchè le relative modalità di raccolta e di elaborazione, necessari a
monitorare l’intero sistema di gestione (capacità di attrazione e ammissione
degli studenti, monitoraggio delle carriere ed acquisizione dei crediti, inseri-
mento dei laureati nel mondo del lavoro, ecc.).
Analisi - Il  CdS deve effettuare l’analisi dei risultati del processo formativo
e degli esiti degli altri processi tramite i quali il CdS è gestito con lo scopo di
individuare e promuovere attività di miglioramento.
Miglioramento - Il  CdS deve promuovere un’adeguata attività di migliora-
mento continuo dell’efficacia dei processi relativi a tutte le dimensioni della
valutazione.

Le Dimensioni e gli Elementi secondo il Modello CRUI 
per la Valutazione e la Certificazione di un Corso di Studi

3.4. La Valutazione e la Certificazione
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Le Attività e gli Esiti della Valutazione

Autovalutazione
del Corso di Studi

Rapporto di
Autovalutazione

Mancata 
certificazione

Valutazione 
esterna e 

valutazione CRUI

Certificazione 
con prescrizioni

Certificazione 
senza 
prescrizioni

Compilazione 
annuale del 

RAV e visita di 
sorveglianza

• Rapporto di autovalutazione
• Punti di forza e di debolezza del 

Corso di Studi  
• Schede rilevazione dati ed indicatori

• Rapporto di valutazione del Corso di 
Studi

• Punti di forza e di debolezza del 
Corso di Studi

• Relazione finale sui Corsi di Studio 
valutati ed esiti dell’attività

Autovalutazione:

Corso di Studio - Gruppo
di AutoValutazione   

Valutazione esterna:

CRUI  -  Gruppo di
Valutazione 

Certificazione:

CRUI  -  Sintesi delle
attività ed esiti di Ateneo 
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Gruppo di lavoro dell'Ateneo per il Piano Qualità della Formazione

• Prof. Paolo Orefice, Pro-rettore per l'Innovazione e la Qualità della Formazione, 
coordinatore del progetto

• Prof. Marcantonio Catelani, Referente di Ateneo per la certificazione secondo il 
modello CRUI e Presidente del Corso di Laurea in Ingegneria dell'Informazione

• Dott. Vincenzo De Marco, dirigente Divisione Servizi alla Didattica, Innovazione 
e Sviluppo Offerta Formativa e coordinatore amministrativo del progetto

• Dott.ssa Daniela Orati, responsabile Ufficio Formazione, referente per la forma-
zione e per la gestione della sezione web

• Dott.ssa Silvia Simoni, Ufficio Convenzioni e Rapporti con le Istituzioni e il 
Territorio, referente amministrativa per l'accreditamento e tutor amministrativo 
per il progetto

• Dott.ssa Sara Sturlese, collaboratrice esterna alla pianificazione e alla gestione 
del progetto

• Dott. Gianni Aristelli Dott. Giacomo Bulgarelli, ,Dott.ssa Laura Bartolini e Dott. 
Mauro Papi, Ufficio Servizi Statistici e Controllo di Gestione, referenti per i dati e 
gli indicatori statistici

Collaborano con il Gruppo di lavoro dell’Ateneo i Pro-rettori e i Delegati della
Didattica, il Nucleo di Valutazione, i Presidi,  i Valutatori di CampusOne e i
Rappresentati degli Studenti.
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Le Strutture Didattiche Interessate

scheda 1

I FASE (giu 2004-giu 2005)

Corsi di Laurea

AGRARIA
• Scienze Forestali e ambientali
• Tecnologie del legno
• Scienze faunistiche
• Viticoltura ed enologia (Corso CampusOne)
• Scienze vivaistiche, dell’ambiente e della gestione 

del verde
ARCHITETTURA
• Disegno industriale (corso CampusOne)
• Progettazione della moda
• Scienze dell’architettura
• Urbanistica e pianificazione territoriale e ambien-

tale
ECONOMIA
• Economia aziendale
• Economia e Commercio
• Economia e Gestione dei Servizi Turistici 

(Corso CampusOne)
• Sviluppo economico e cooperazione internazionale
• Statistica
• Marketing e internazionalizzazione - Tessile e 

abbigliamento
INGEGNERIA
• Ingegneria dell’ Ambiente e del territorio
• Ingegneria Elettrica
• Ingegneria Gestionale
• Ingegneria Meccanica
• Ingegneria dell’Ambiente e delle risorse
• Ingegneria dell’Informazione
• Ingegneria Industriale
LETTERE
• Storia e tutela dei beni archeologici
• PROGEAS
PSICOLOGIA
• Scienze e tecniche di Psicologia Clinica e di 

Comunità
SCIENZE DELLA FORMAZIONE
• Educatore professionale
• Formatore Multimediale (corso CampusOne)
• Formatore per lo Sviluppo delle Risorse Umane e 

dell’Interculturalità
• Operazioni di pace, gestione e mediazione dei 

conflitti
SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E
NATURALI
• Biotecnologie
• Chimica applicata
• Informatica (corso CampusOne)
SCIENZE POLITICHE
• Media e giornalismo
• Servizio sociale
• Relazioni Industriali e Sviluppo Risorse Umane

Corsi di Laurea Specialistica

ARCHITETTURA
• Architettura
SCIENZE POLITICHE 
• Scienze del Servizio sociale

II FASE (gen 2005-gen 2006)

Corsi di Laurea

AGRARIA
• Scienze e tecnologie agrarie
FARMACIA
• Informazione scientifica sul farmaco
• Tecniche erboristiche
• Tossicologia dell’ambiente
• Controllo di qualità nel settore indu-

striale e farmaceutico
INGEGNERIA
• Ingegneria delle telecomunicazioni
• Ingegneria elettronica
• Ingegneria informatica
SCIENZE DELLA FORMAZIONE
• Scienze della formazione primaria
• Scienze dell’infanzia
SCIENZE MATEMATICHE, 
FISICHE E NATURALI
• Chimica
• Ottica
• Scienze biologiche
• Matematica
• Scienze geologiche
• Fisica
• Scienze naturali

Corsi di Laurea
Specialistica

FARMACIA
• Chimica e tecnologia farmaceutiche
• Farmacia

III FASE (mag 2005-mag 2006)

Corsi di Laurea

GIURISPRUDENZA
• Scienze dei servizi giuridici
• Scienze giuridiche
• Scienze giuridiche italo-francesi
• Scienze giuridiche italo-spagnole
LETTERE
• DAMS
• Filosofia
• Geografia umana e organizzazione 

del territorio
• Storia
• Italianistica
• Lingue e letterature straniere
• Cultura e stilismo della moda
• Operatore dei beni culturali
• Studi interculturali
PSICOLOGIA
• Scienze e tecniche di psicologia 

generale e sperimentale
• Scienze e tecniche di psicologia del 

lavoro e delle organizzazioni
• Scienze e tecniche di psicologia dello  

sviluppo e dell’educazione
SCIENZE MATEMATICHE,
FISICHE E NATURALI
• Tecnologie per la conservazione e il 

restauro dei beni culturali 

Corsi di Laurea
Specialistica

GIURISPRUDENZA
• Giurisprudenza 
• Giurisprudenza italo-francese 
• Giurisprudenza italo-spagnola
LETTERE
• Geografia umana e organizzazione 

del territorio 
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I Referenti per l’Autovalutazione Prima Fase Area Umanistico - Sociale

Docenti autovalutatori

Economia aziendale

Economia e Commercio

Economia e Gestione dei
Servizi Turistici 

Statistica

Sviluppo economico e 
cooperazione internazionale

Marketing e internazionalizza-
zione –Tessile e Abbigliamento

PROGEAS

Relazioni industriali e sviluppo
risorse umane

Media e giornalismo

Servizio sociale

Scienze del Servizio sociale
(LS)

Disegno industriale 

Progettazione della moda

Scienze dell’architettura

Urbanistica e pianificazione ter-
ritoriale e ambientale

Architettura (LS)

Storia e tutela dei beni 
archeologici

Scienze e tecniche di Psicologia
Clinica e di Comunità

Educatore professionale

Formatore Multimediale 

Formatore per lo Sviluppo delle
Risorse Umane e dell’Interculturalità

Operazioni di pace, gestione e
mediazione conflitti

Corso di Studi

Bisignano Massimo

Dabizzi Susanna 
Bonetti Francesco 

Quirini Liviana

Rocchi Debora

Russo Rossana

Frusci Pierluigi

Rossella
Giovannardi

Operatore MD Coordinatore MD/Polo

Nistri Elena

Frusci Pierluigi

Nistri Elena

Nistri Elena

Frusci Pierluigi

Facoltà

Economia

Economia

Lettere

Scienze
Politiche

Scienze
Politiche

Architettura

Lettere

Psicologia

Scienze
della

Formazione

V. Zampi (PCS)
Luca Bagnoli               
Lucia Varra

M. Ammendola (PCS)
Marco Bellandi
Angela Orlandi

Roberta Ferronato
Sandro Pezzoli              
P.F. Lotito (PCS)

L. Grassini (PCS)
Andrea Giommi
Anna Gottard

F. Volpi (PCS)
Mario Biggeri

Patrizia Romei

A. Burresi (PCS)
Simone Guercini
Massimo Valeri

Teresa Megale
Siro Ferrone (PCS)

Giorgio Bonsanti

Maria Paola Monaco
Bruno Bezza

Laura Leonardi (PCS)

Silvia Pezzoli
Emilia Buonanno (PCS)

Carlo Sorrentino
G. Bechelloni

Giorgio Marsiglia (PCS)
Ettore Recchi 

Letizia Mencarini
G. Bechelloni (PCS)

Carlo Baccetti
Rossana Trifiletti
Andrea Volterrani

M. Ruffilli (PCS)    G. Alfarano  
Alberto Di Cintio   R. Baccolini

Franco Montanari
Elisabetta Cianfanelli

Paola Puma
Stefano Chimichi (PCS)

Paolo Brandinelli

A. Breschi (PCS) Orazio Arena 
Maria De Santis

Flaviano Maria Lorusso

Paolo Manselli
Fabio Lucchesi
Jacopo Bernetti

A. Magnaghi (PCS)
Massimiliano Lucchesi

Paolo Felli  (PCS)
Antonietta Esposito

Maria Grazia Marzi(PCS)
Fabio Martini
Guido Vannini

Cristina Stefanile (PCS)
Alessandra Petrucci

Stefano Taddei 

Giulia Di Bello
Enzo Catarsi (PCS)

Fabrizio Desideri

Daniela Sarsini
Graziella Vescovini Federici (PCS)

Luigi Aprile

Filomena Maggino
Vittorio Conti

Carlo Catarsi (PCS)

Giovanna C. Gurrieri(PCS)
Giovanni Scotto

Marco Mayer

PCS: Presidente Corso di Studi
MD: Management Didattico
LS: Laurea Specialistica Partecipano al processo di autovalutazione anche i rappresentanti degli studenti
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I Referenti per l’Autovalutazione Prima Fase Area Scientifico - Tecnologica

O. Ciancio ( PCS) 
Guido Sanesi

Paolo Pellegrini
Enrico Marchi

L.Uzielli ( PCS)                 
Antonella Salvini
Enrico Marone                     

Marco Fioravanti

S. Rapaccini                   
Roberto Polidori ( PCS)

Paola Lupi

Laura Mugnai
Giovanbattista Mattii             
Carlo Viviani ( PCS)

Francesco Paolo Nicese ( PCS)
Alessandro Degli Innocenti

Stefano Biricolti

Enio Paris ( PCS)
Gianpaolo Manfrida

Franco Bagnoli

Maria Cristina Piccirilli
Francesco Grasso            

Stefano Manetti ( PCS)

Rinaldo Rinaldi
Mario Rapaccini

Martino Bandelloni ( PCS)

Benedetto Allotta               
Bruno Facchini                   

Renzo Capitani ( PCS)

Enrica Caporali ( PCS)
Federico Domenichini

Claudio Lubello

Marco Bazzicalupo ( PCS)
Aniello Scala

Ernesto Occhiato

Monica Carfagni ( PCS)
Giampaolo Manfrida

Giovanni Zonfrillo

Paola Cappanera
Marcantonio Catelani ( PCS)

Piero Tortoli

Antonio Bianchi
G. Pietraperzia ( PCS)   

Emilio Mario Castellucci

Rolando Magnanini
Luigi Brugnano

Elena Barcucci (PCS)

Docenti autovalutatoriCorso di Studi

Ilaria Montecchi

Gulizia Giuseppe  

Salvagnini Sandra 

Santioli Marisa 

Bartaloni Giulia 

Dabizzi Susanna 
Bonetti Francesco 

Mietta Michelotti
Sabrina Albanese

Coord. MD/Polo

Carraresi Annalisa

Martelli Riccardo

Chiostri Rosita

PCS: Presidente Corso di Studi
MD: Management Didattico
LS: Laurea Specialistica

Operatore MDFacoltà

Agraria

Ingegneria

Scienze
Matematiche,

Fisiche e
Naturali

Scienze faunistiche

Scienze forestali e ambientali

Scienze vivaistiche. ambiente 
gestione del verde

Tecnologie del legno

Viticoltura ed enologia 

Ingegneria dell’Ambiente e del 
Territorio

Ingegneria Elettrica

Ingegneria Gestionale

Ingegneria Meccanica

Ingegneria dell’Ambiente e
delle Risorse

Ingegneria dell’Informazione

Ingegneria Industriale

Biotecnologie

Chimica applicata

Informatica 

Partecipano al processo di autovalutazione anche i rappresentanti degli studenti

 



Le Fasi Temporali del Progetto

Fasi attualmente previste:

I fase: Giugno 2004 – Giugno 2005 (37 strutture, scadenza accreditamento provvisorio per
la Regione Toscana Luglio/Agosto 2005)

II fase: Gennaio 2005 – Gennaio 2006 (17 strutture, scadenza accreditamento provvisorio
per Regione Toscana Gennaio 2006)

III fase: Maggio 2005 – Maggio 2006 (23 strutture, scadenza accreditamento provvisorio
per Regione Toscana Maggio 2006)
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La Certificazione dei Centri di Orientamento

Centro di Orientamento Facoltà
di Ingegneria

Centro di Orientamento Facoltà
di Agraria

Centro di Orientamento Facoltà
di Architettura

Centro di Orientamento Facoltà
di Economia

Centro di Orientamento Facoltà
di Giurisprudenza

Centro di Orientamento Facoltà
di Scienze Politiche

Centro di Orientamento Facoltà
di Psicologia

Centro Integrato Servizi alla
Didattica Facoltà di Scienze

della Formazione

Certificazione ottenuta nel
novembre 2004

20 agosto 2005

20 agosto 2005

20 agosto 2005

20 agosto 2005

20 agosto 2005

26 maggio 2006

26 maggio 2006

Certificazione UNI EN
ISO 9001:2000

CENTRO DI ORIENTAMENTO TERMINE PER LA 
CERTIFICAZIONE

SISTEMA DI 
QUALITA’ ADOTTATO

 








