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P.3 – Organizzazione del Sistema di AQ

I Principi della Qualità 

nella Didattica, Ricerca e Terza missione

(Qualità nella progettazione e gestione del corso di insegnamento: 
esperienze e buone pratiche)
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Argomenti

P1 – Qualità e Assicurazione della Qualità

Fare Qualità e Assicurare Qualità, definizione di obiettivo, processo e approccio

per processi, logica PDCA e miglioramento continuo

P2 - Progettare, pianificare e gestire un insegnamento

Obiettivi formativi specifici, metodologie, modalità di accertamento delle competenze

acquisite, esperienze e buone pratiche

P3 - Organizzazione del sistema di AQ

Attori, ruoli e competenze

P4 - Autovalutazione e valutazione del sistema di AQ

Documentazione e attività
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L’organizzazione di Ateneo per l’AQ

Per la realizzazione di Politiche coerenti con gli Indirizzi e le strategie di Ateneo, sono
definiti i ruoli, le responsabilità e i compiti degli Organi di Governo e delle strutture
responsabili della AQ [1]

La struttura organizzativa di Ateneo per l’AQ è riportata in :

[1] ANVUR - LG per l’Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari – 10 agosto 2017

In Ateneo, la struttura organizzativa 
per l’AQ

https://www.unifi.it/upload/sub/quality/assicurazione_qualita/15_AQ.pdf

è riportato che:

Gli Organi di Governo dell’Ateneo - Rettore, Direttore Generale, Consiglio di Amministrazione, Senato
Accademico - hanno il compito di definire la politica per l'Assicurazione della Qualità (AQ) e i
relativi obiettivi. Agli Organi di Governo compete anche la promozione della politica e degli obiettivi
nei confronti dell’intera organizzazione, secondo una logica di consapevolezza, condivisione e
massimo coinvolgimento. Gli Organi di Governo hanno potere decisionale anche in funzione della
valutazione periodica dei risultati, sulla base dei dati forniti dal Presidio della Qualità di Ateneo
(PQA) e delle raccomandazioni del Nucleo di Valutazione (NV)
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MIUR - ANVUR

PRESIDIO per la QUALITA’ 

(PQA)  Coordinatore PQ

DIPARTIMENTI - SCUOLA (struttura di raccordo) - CdS
Referente di Scuola per l’AQ

Didattica

Presidente-referente CdS
Gruppo di Riesame (GdR)

▪ SUA CdS

▪ Riesame /SMA

▪ Documenti verso NV-PQ

Ricerca
Direttore Dipartimento

Referente AQ-RIC

▪ SUA RD

▪ Documenti verso NV-

PQ

Commissione paritetica 

docenti-studenti

CPDS

Presidente CPDS

Redazione relazione annuale 

CPDS  per NV (e PQ, CdS)

Nucleo di Valutazione 

di Ateneo (NV)
Presidente NV

Relazione NV verso MIUR-ANVUR, 

OdG, PQ

Organi di Governo
Politica ed obiettivi/indirizzi strategici di Ateneo 
- Definizione e revisione

Attuazione delle Politiche di AQ
• Definizione struttura AQ di Ateneo
• Organizzazione e coordinamento attività per AQ
• Sorveglianza, monitoraggio e verifica dei risultati

Documenti legislativi, Direttive, Linee Guida, 
Modelli di valutazione per l’accreditamento, ecc. 

Attuazione delle Politiche di AQ
• Attività di autovalutazione e 

riesame
• Monitoraggio e verifica dei 

risultati 
• Proposte di miglioramento
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➢ Presidio della Qualità di Ateneo (PQA)

Per assicurare la qualità l’Ateneo si avvale delle attività svolte dal Presidio della Qualità
di Ateneo (PQA).

Il PQA supervisiona lo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di AQ di tutto
l’Ateneo, sulla base degli indirizzi degli Organi di Governo, in riferimento a Didattica,
Ricerca e Trasferimento tecnologico

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. …………

Documenti prodotti: vario tipo, oltre alla Relazione annuale

per l’AQ della Didattica, Ricerca e Terza 
missione
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➢ Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS)

La CPDS svolge attività di monitoraggio ed esprime parere (livello qualitativo) sull'offerta
formativa, sui servizi agli studenti e su infrastrutture; individua indicatori per la
valutazione dei risultati; formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di
studio; analizza dati e informazioni relativi all’offerta formativa e alla qualità della
didattica.
Documenti prodotti: Relazione annuale che trasmette al Nucleo di Valutazione (anche
PQA e CdS)

➢ Gruppo di Riesame (GdR)

E’ definito per CdS (o gruppi di CdS) e svolge attività di autovalutazione dell’offerta
didattica sulla base di informazioni e dati prodotti essenzialmente dall’Ateneo
(Questionari di valutazione della didattica, esiti occupazionali, esiti della CPDS, esiti del
NV e del PQA, ecc.).
Può individuare indicatori per tenere sotto controllo determinate situazioni.
Documenti prodotti: Rapporto di Riesame e formula commenti alle SMA (Schede di
Monitoraggio Annuale) relativamente all’andamento del CdS. Controlla le informazioni
della SUA-CdS

per l’AQ della Didattica
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per l’AQ Ricerca e Terza missione

➢ Commissioni dipartimentali e Responsabile AQ Ricerca e T_M

Il Dipartimento:
➢ applica, per quanto di competenza, le politiche e gli indirizzi generali per la Qualità

stabiliti dagli Organi di governo;
➢ definisce politiche ed obiettivi per la ricerca ed il trasferimento tecnologico e svolge

attività di autovalutazione;
➢ promuove il miglioramento continuo e ne valuta l’efficacia;
➢ è responsabile delle informazioni riportate nei documenti ANVUR (SUA-RD);

I processi di AQ per la Ricerca e T_M sono tenuti sotto controllo, a livello dipartimentale,
da Commissioni diversificate

Documenti prodotti: vario tipo e Relazione annuale su Ricerca dipartimentale (ex SUA-
RD)
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➢ Nucleo di Valutazione (NdV)

La norma attribuisce al NdV anche le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione
(OIV) relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di
promuovere nelle Università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il
merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale (Decreto
Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150).

una differenza importante :

Il PQA attua le azioni di controllo e verifica (monitoraggio) dell’AQ, mentre il NdV ne
definisce la metodologia generale e valuta l’AQ complessiva dell’Ateneo

per l’AQ della Didattica, Ricerca, Terza missione 
(TT) e la Performance di Ateneo

Statuto di Ateneo
https://www.unifi.it/upload/sub/normativa/statuto_dr1680_18.pdf 
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La Qualità di Ateneo è di tutti 

e per tutti ! 

Grazie per l’attenzione

in conclusione


