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➢ Giovanna Danza
I requisiti e gli indicatori di qualità delle sedi, della didattica, della ricerca
➢ Stefano Manetti
I Gruppi di Riesame e le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti
➢ Rossella Berni
La rilevazione dell’opinione degli studenti, dei laureandi, dei laureati e dei
docenti
➢ Marcantonio Catelani
Attività della CEV e visita di valutazione
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Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987
Autovalutazione ,valutazione, accreditamento iniziale e
periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari
ANVUR 22 dicembre 2016
ACCREDITAMENTO PERIODICO
DELLE SEDI E DEI CORSI DI STUDIO UNIVERSITARI
LINEE GUIDA

ANVUR 5 maggio 2017 – nuova versione
ACCREDITAMENTO PERIODICO
DELLE SEDI E DEI CORSI DI STUDIO UNIVERSITARI
LINEE GUIDA

Accreditamento Periodico dell’Università di Firenze

ottobre/novembre 2018
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Presidio della Qualità di Ateneo (PQA)
Il Presidio svolge funzioni di accompagnamento, supporto e
attuazione delle politiche di Assicurazione della Qualità di
Ateneo per la formazione e la ricerca, promuove la cultura per la
qualità, svolge attività di sorveglianza e monitoraggio, promuove
il miglioramento continuo e supporta le strutture di Ateneo nella
gestione dei processi di qualità.

Il Presidio organizza attività di informazione/formazione per il
personale a vario titolo coinvolto nel processo, attività di
auditing interno sull’organizzazione della formazione e la ricerca,
organizza e sovrintende ad ulteriori iniziative in tema di
attuazione delle politiche di qualità ricollegabili alle attività
formative e alla ricerca.
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Nello specifico il PQA:
1.
2.
3.

definisce i processi e le procedure, identifica e fornisce gli strumenti necessari per l’attuazione;
promuove la cultura per la qualità all’interno dell’organizzazione;
accompagna e supporta le strutture per la formazione e la ricerca (Dipartimenti, Scuole, Corsi di Studio)
nell’attuazione delle Politiche per la Qualità ed i relativi obiettivi;
4. supporta le strutture di ateneo (Dipartimenti, Scuole e Corsi di Studio) nella gestione dei processi, svolgendo
attività di sorveglianza e monitoraggio del regolare svolgimento;
5. svolge attività di auditing interno sull’organizzazione della formazione e la ricerca;
6. promuove il miglioramento continuo e valuta l’efficacia delle azioni intraprese;
7. organizza e svolge attività di informazione/formazione per il personale a vario titolo coinvolto nella qualità
della formazione e della ricerca;
8. gestisce i flussi informativi e documentali, verificandone il rispetto di procedure e tempi, con particolare
attenzione a quelli da e verso gli Organi di Governo dell’Ateneo, il Nucleo di Valutazione, le Commissioni
Paritetiche docenti-studenti, i Dipartimenti, le Scuole ed i Corsi di Studio;
9. organizza e verifica l’aggiornamento delle informazioni contenute nei documenti ANVUR (SUA-CdS, SUA-RD,
Rapporti di riesame);
10. fornisce supporto alle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV);
11. fornisce supporto informativo (dati, analisi, valutazioni) agli Organi di Governo per l’assunzione di decisioni e
verifica dell’attuazione delle politiche.

AVA 2.0 - Il PQA, di norma, non è preposto a svolgere verifiche e valutazioni.
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Composizione del Presidio di Qualità
• Stefano Manetti (coordinatore)
• Rossella Berni (area scientifica)
o Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

• Marcantonio Catelani (area tecnologica)
o Scuole di Agraria, Scuola di Ingegneria, Scuola di Architettura
• Giovanna Danza (area biomedica)
o Scuola di Scienze della Salute Umana, Scuola di Psicologia
• Isabella Gagliardi (area umanistica e della formazione)
o Scuola di Studi Umanistici e della Formazione
• Angela Perulli (area delle scienze sociali)
o Scuole di Scienze Politiche, Scuola di Economia e Management,
Scuola di Giurisprudenza
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AVA 2.0
➢ Il sistema AVA (Accreditamento – Valutazione – Autovalutazione) ha l’obiettivo di
migliorare la qualità della didattica e della ricerca svolte negli Atenei, attraverso
l’applicazione di un modello di Assicurazione della Qualità (AQ) fondato su procedure
interne di progettazione, gestione, autovalutazione e miglioramento delle attività
formative e scientifiche e su una verifica esterna effettuata in modo chiaro e
trasparente.
➢ La verifica si traduce in un giudizio di accreditamento, esito di un processo attraverso il
quale vengono riconosciuti a un Ateneo (e ai suoi CdS) il possesso - Accreditamento
iniziale - o la permanenza - Accreditamento periodico - dei Requisiti di Qualità che lo
rendono idoneo allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
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➢ Qualità:
o rappresenta il grado con cui gli Atenei realizzano i propri obiettivi didattici,
scientifici e di terza missione; quindi la qualità rappresenta il grado di vicinanza
tra risultati ottenuti e obiettivi programmati

➢ Assicurazione della Qualità (AQ):
o insieme di procedure interne relative alla progettazione, gestione e
autovalutazione delle attività formative e scientifiche, comprensive di forme di
verifica interna ed esterna, che mirano al miglioramento della qualità
dell’istruzione superiore nel rispetto della responsabilità degli Atenei verso la
società

➢ Politiche:
o il complesso delle attività di governo e regolative dell’Università
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Le principali Novità di AVA 2.0
➢ La revisione del sistema AVA si è posta il fine principale di
raggiungere una sostanziale semplificazione del sistema e un
alleggerimento degli adempimenti e, nel contempo, una
maggiore aderenza agli standard europei ESG 2015
➢ Le novità riguardano essenzialmente quattro aspetti:
• Razionalizzazione dei Requisiti e Indicatori di Qualità
• Valutazione dei processi e valutazione dei risultati
• Rapporti di riesame annuale e ciclico
• Visite di accreditamento e formulazione del giudizio
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Attività del Presidio nei prossimi mesi
➢ Incontri con le Scuole
Presidente, Presidenti dei CCdS, Referenti per l’AQ, Personale TA coinvolto

➢ Incontri con i Rappresentanti degli Studenti delle Scuole e dei CdS della Scuola
Già programmati, per il mese di luglio, incontri con la Scuola di Agraria
e con la Scuola di Scienze Umanistiche e della Formazione

➢ Audit di CdS, in collaborazione con il Nucleo di Valutazione
Entro l’anno, audit di cinque CdS, selezionati da PQA e NdV

➢ Incontri di formazione e coordinamento con il Personale TA delle Scuole, coinvolto
nei processi di AQ
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