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Firenze,  dicembre 2019

P4 - Autovalutazione e valutazione 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

Modelli, documentazione e attività
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la valutazione del Sistema di Assicurazione della Qualità: come avviene ? 

Nel mondo della qualità con “valutazione” si intende l’analisi sistematica, esauriente e
periodica delle attività (tutte !) di Ateneo, finalizzata a verificare la rispondenza delle
caratteristiche attuali dell’Organizzazione rispetto a quelle, ideali, descritte nel modello
preso a riferimento

Infatti, la valutazione deve essere sempre condotta a fronte di un modello di valutazione 
predisposto da altri soggetti

L’atto finale: la Valutazione

Nel contesto universitario (esempi) :
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Chi è il soggetto/i che svolge la valutazione ?       … e che tipo di valutazione ?  

La valutazione può essere interna ed esterna

❑ Valutazione interna: è la valutazione effettuata autonomamente dalla
stessa Istituzione (Dipartimento, Scuola, Corso di Studio, Laboratorio, Area-
struttura, Unità Operativa, il singolo in riferimento al proprio processo/
attività, ecc.).

La Valutazione interna è, nella sostanza, una "autovalutazione”. Stabilito un
modello di riferimento, rappresenta la capacità di analizzare in maniera
critica le attività svolte e i risultati ottenuti

Oltre all’autovalutazione, internamente all’Organizzazione può essere
prevista anche una attività di audit svolta da soggetti interni, ma non
coinvolti nelle attività da valutare

Chi svolge l’attività di valutazione
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❑ Valutazione esterna: è la valutazione condotta, generalmente per conto di
una Agenzia (oppure da un Organismo di Certificazione), da un gruppo di
valutazione composto da più esperti o ‘pari’ (peer review), esterni
all’Istituzione.

la finalità della Valutazione esterna è 

l’Accreditamento o la Certificazione
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Accreditamento [1] : riconoscimento attribuito a un’Istituzione accademica (e ai suoi CdS)
del possesso e della permanenza dei requisiti che la rendono adatta all’erogazione dei CdS
e la autorizzano al rilascio dei relativi titoli di studio. L’ accreditamento è concesso dal
MIUR su proposta dell’ANVUR, che è delegata alla definizione dei criteri, requisiti e
indicatori di qualità dei CdS e delle relative Sedi, inclusi quelli di efficienza e sostenibilità
degli Atenei. L’Accreditamento è regolato dal D.Lgs. 19/2012, in attuazione della L.
240/2010.

Accreditamento e Certificazione sono sinonimi ? Da chi sono rilasciati ? 

Certificazione [2] : atto mediante il quale una parte terza indipendente dichiara che,
con ragionevole attendibilità, un determinato prodotto, processo, servizio od
organizzazione è conforme ad una specifica norma o ad altro documento normativo.

[1] ANVUR - Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e la Ricerca 
Linee Guida per l’Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari – 10 agosto 2017

[2] UNI EN ISO 9001  Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti

Accreditamento e Certificazione della 
Qualità  
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L’accreditamento/certificazione vale per sempre ? 

L’ accreditamento e la certificazione hanno una dimensione temporale

si parla di sorveglianza periodica e/o rinnovo
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il modello    ANVUR – AVA 

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.A - Qualità della ricerca e della terza missione

Requisito di CdS
R3 – Qualità dei Corsi di Studio

Requisito di Dipartimento
R4.B – Qualità della ricerca e della terza missione

Requisito 

Indicatori 

Aspetti da 
considerare 
(domande)

Punti di 
attenzione

ANVUR – AVA  2.0 

ANVUR - Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e la Ricerca 
Linee Guida per l’Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari – 10 agosto 2017



Requisito R3 – AQ della Didattica (CdS)

R3.A - Accertare che siano chiaramente definiti i profili culturali e professionali della figura che il CdS
intende formare e che siano proposte attività formative con essi coerenti.
▪ R3.A1 – Consultazione delle Parti interessate
▪ R3.A2 - Definizione dei profili in uscita
▪ R3.A3 – Coerenza tra profili ed obiettivi formativi
▪ R3.A4 - Offerta formativa e percorsi

R3.B - Accertare che il CdS promuova una didattica centrata sullo studente, incoraggi l'utilizzo di
metodologie aggiornate e flessibili e accerti correttamente le competenze acquisite.
▪ R3.B1 – Orientamento e tutorato
▪ R3.B2 - Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze
▪ R3.B3 – Organizzazione di percorsi flessibili
▪ R3.B4 - Internazionalizzazione della didattica
▪ R3.B5 – Modalità di verifica dell’apprendimento

R3.C - Accertare che il CdS disponga di un’adeguata dotazione di personale docente e tecnico-
amministrativo, usufruisca di strutture adatte alle esigenze didattiche e offra servizi funzionali e
accessibili agli studenti.
▪ R3.C1 – Dotazione e qualificazione del personale docente
▪ R3.C2 - Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica

R3.D - Accertare la capacità del CdS di riconoscere gli aspetti critici e i margini di miglioramento
della propria organizzazione didattica e di definire interventi conseguenti
▪ R3.D1 – Contributo dei docenti e degli studenti
▪ R3.D2 - Coinvolgimento degli interlocutori esterni
▪ R3.D3 – Revisione dei percorsi formativi

AQ della Didattica e il Corso di Studio
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DIPARTIMENTO Requisito R4 – AQ della Ricerca e Terza missione

Indicatore R4.B - I Dipartimenti hanno definito e messo in atto una propria
strategia per il miglioramento della qualità della ricerca coerentemente alla
programmazione strategica di Ateneo

❑ R4.B.1 – Definizione delle linee strategiche
❑ R4.B.2 – Valutazione dei risultati e interventi migliorativi
❑ R4.B.3 – Definizione e pubblicizzazione dei criteri di distribuzione delle risorse
❑ R4.B.4 – Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla ricerca

AQ della Ricerca & Trasferimento tecnologico e il 
Dipartimento


