Alcuni Punti di Attenzione
di particolare rilievo per
l'Amministrazione
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R1.A

Obiettivo: accertare che l’Ateneo possieda e dichiari una propria visione della qualità declinata in un piano
strategico concreto e fattibile. Accertare inoltre che tale visione sia supportata da un'organizzazione che ne
gestisca la realizzazione, verifichi periodicamente l'efficacia delle procedure e in cui agli studenti sia attribuito un
ruolo attivo e partecipativo ad ogni livello.

Documenti
chiave

R1.A.2

Regolamenti di
Ateneo

Punto di
attenzione
Architettura del
sistema di AQ di
Ateneo

Aspetti da considerare
L'Ateneo dispone di strutture organizzate in modo funzionale alla
realizzazione del proprio piano strategico e alla gestione dell'AQ?
Sono chiaramente definiti i compiti e le responsabilità di dette strutture?
È posta attenzione al coordinamento e alla comunicazione con gli Organi di
Governo, i CdS, e i Dipartimenti?
Il funzionamento del sistema di AQ è periodicamente sottoposto a riesame
interno da parte dell’Ateneo? Le tempistiche previste favoriscono l'efficacia
del sistema? Sono compatibili con il complesso degli adempimenti delle
strutture?

R1.A.3

Regolamenti di
Revisione critica Gli Organi di Governo prendono in considerazione gli esiti dell'AQ al fine di
Ateneo e
del funzionamento tenere sotto controllo l'effettiva realizzazione delle proprie politiche?
documenti del
del sistema di AQ
Presidio di Qualità
Docenti, Personale Tecnico-Amministrativo e studenti possono facilmente
comunicare agli organi di governo e alle strutture responsabili della AQ le
proprie osservazioni critiche e proposte di miglioramento? Vengono
sistematicamente rilevate le loro opinioni in caso di mutamenti importanti
dell'organizzazione dei servizi?
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R1.C

Obiettivo: accertare che l’Ateneo garantisca la competenza e l'aggiornamento dei propri docenti e, tenendo anche conto
dei risultati di ricerca, cura la sostenibilità del loro carico didattico, nonché delle risorse umane e fisiche per il supporto
alle attività istituzionali

Documenti chiave

Punto di attenzione

Aspetti da considerare
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.)? [Vedi anche R3.C.2, R4.B.4]
Tali strutture e servizi di supporto sono facilmente fruibili da tutti gli
studenti?

Regolamenti di
Ateneo, Carte dei
Servizi

Strutture e servizi di
supporto alla didattica e alla
ricerca. Personale tecnico
amministrativo

R1.C.2

Documenti di gestione
della performance del
personale tecnicoamministrativo

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?
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E’ un requisito di CdS
R3.C

Obiettivo: Accertare che il CdS disponga di un’adeguata dotazione di personale docente e tecnicoamministrativo, usufruisca di strutture adatte alle esigenze didattiche e offra servizi funzionali e accessibili
agli studenti

Documenti
Punto di attenzione
chiave

Aspetti da considerare
I servizi di supporto alla didattica (gestiti dal Dipartimento o
dall'Ateneo) assicurano un sostegno efficace alle attività del CdS?
[Questo punto di attenzione non entra nella valutazione del CdS ma
serve da riscontro del requisito di sede R1.C.2 ]

R3.C.2

SUA-CDS: Dotazione di personale,
quadro B4 e strutture e servizi di
B5
supporto alla didattica

Viene verificata da parte dell'Ateneo la qualità del supporto fornito
a docenti, studenti e interlocutori esterni? [Questo punto di
attenzione non entra nella valutazione del CdS ma serve da
riscontro del requisito di sede R1.C.2 ]
Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnicoamministrativo, corredata da responsabilità e obiettivi e che sia
coerente con l'offerta formativa del CdS?

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla
didattica? (E.g. biblioteche, ausili didattici, infrastrutture IT...)
I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti?
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E’ un requisito di Dipartimento
R4.B

Obiettivo: accertare che i Dipartimenti definiscano e mettano in atto strategie per il miglioramento della qualità della
ricerca coerentemente alla programmazione strategica dell’Ateneo e che dispongano delle risorse necessarie

Documenti
chiave

Punto di
attenzione

Aspetti da considerare
Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla ricerca e, in particolare,
ai Dottorati di Ricerca (se presenti)? (E.g. Spazi, biblioteche, laboratori, infrastrutture
IT...)
I servizi di supporto alla ricerca assicurano un sostegno efficace alle attività del
Dipartimento? [Questo punto di attenzione non entra nella valutazione del
Dipartimento ma serve da riscontro del requisito di sede R1.C.2 ]

R4.B.4

Dotazione di
personale, strutture e Esiste un'attività di verifica da parte dell'Ateneo della qualità del supporto fornito a
servizi di supporto
docenti, ricercatori e dottorandi nelle loro attività di ricerca? [Questo punto di
alla ricerca
attenzione non entra nella valutazione del Dipartimento ma serve da riscontro del
requisito di sede R1.C.2 ]
I servizi sono facilmente fruibili dai dottorandi, ricercatori e docenti del Dipartimento?
Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo,
corredata da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con il progetto del
Dipartimento?
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