
1

15 nov 2017 ➢ invio al PQA delle relazioni delle CPDS 
➢ compilazione commenti SMA

31 dic 2017 ➢ chiusura Relazioni CPDS (inserimento in BD, trasmissione al 
NdV,….)

➢ chiusura SMA

31 mar 2018 ➢ Invio al PQA dei Rapporti di Riesame Ciclico dei CdS

22 mag 2018 ➢ Comunicazione da parte di ANVUR dei 12 CdS selezionati per la 
valutazione

26 mag 2018 (??) ➢ Scadenza SUA-CDS 2018/19 Sezione Amministrazione (Didattica 
Erogata e Programmata),  Sezione Qualità (quadri A,B,D)

30 giu 2018 ➢ Chiusura RRC dei CdS (inserimento in BD …)

22 lug 2018 ➢ Predisposizione Prospetto di Sintesi (di Ateneo)
➢ Predisposizione Indicazioni Fonti Documentali per i CdS in 

valutazione
➢ Inizio dell’esame a distanza da parte della CEV 

22-26 ott 2018 ➢ Visita Accreditamento Periodico ANVUR
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➢ Controllo delle informazioni presenti sulle pagine web (di 

Ateneo, di Scuola, di CdS)

• Presenza e adeguatezza delle informazioni relative agli 

insegnamenti e ai docenti (Penelope, Syllabus,…)

• Programmi, modalità di verifica, ….

• CV, orari di ricevimento, ….

➢ Controllo di coerenza tra le informazioni presenti sulle 

pagine web e i documenti del CdS (SUA, regolamento, 

ordinamento,…)
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Requisito 

Indicatori 

Punti di 
attenzione 

Domande

Requisiti di SEDE 
R1 - Visione, strategie e politiche di Ateneo sulla qualità della didattica e ricerca
R2 - Valutazione del sistema di AQ adottato dall’Ateneo
R4 - Qualità della ricerca e della terza missione

Requisito di CdS
R3 – Qualità dei Corsi di Studio

documentazione

AVA 2.0  - Struttura
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AVA 2.0  - Importanza della documentazione
esempio: Punto di Attenzione (PA) R1.C.2  e relativi quesiti 

R1.C.2 - Strutture e servizi di supporto alla didattica e alla ricerca
Personale tecnico amministrativo

▪ L’Ateneo si accerta e verifica periodicamente che i CdS, i Dottorati di Ricerca e i Dipartimenti
abbiano a disposizione adeguate risorse, strutture e servizi di supporto alla ricerca, alla didattica e
agli studenti, (e.g. Spazi, biblioteche, laboratori, ausili didattici, 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, della ricerca e della
terza missione?

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

Documenti essenziali (si elencano max 3 fonti documentali con collegamenti ipertestuali)
▪ Es: Verbale CdA 30/02/2017, pagine 21-22, ripartizione dei punti organico del PTA http://---

--------
▪ Es: Carta dei Servizi, in particolare pagine 14-21, 54-58 http://-----------
▪ xxx

Documenti a supporto (si elencano max 2 fonti documentali con collegamenti ipertestuali)
▪ yyy
▪ zzz

Fonti documentali individuate dalla CEV per l’esame a distanza

Il modello AVA 2.0 prevede



Presidio della Qualità di Ateneo (PQA)

La presenza del PQA in ogni Ateneo costituisce un requisito per 
l’accreditamento. 
Il PQA supervisiona lo svolgimento adeguato e uniforme delle 
procedure di AQ di tutto l’Ateneo, sulla base degli indirizzi degli 
Organi di Governo.

➢ organizza e verifica la compilazione delle SUA-CdS, SUA-RD 
e le Schede di Monitoraggio annuale per ogni CdS;

➢ coordina e supporta le procedure di AQ a livello di Ateneo 
(CdS e Dipartimenti).

Il PQA assicura lo scambio di informazioni con il Nucleo di 
Valutazione e l’ANVUR, raccoglie i dati per il monitoraggio degli 
indicatori, sia qualitativi che quantitativi, curandone la 
diffusione degli esiti. Attiva ogni iniziativa utile a promuovere la 
qualità all’interno dell’Ateneo.
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Presidio della Qualità di Ateneo

• 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

Segreteria del Presidio

• Sara Sturlese (presidio.qualita@adm.unifi.it - 2758787)

mailto:presidio.qualita@adm.unifi.it

