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I. IL QUADRO DI RIFERIMENTO 

Il Quadro di riferimento entro il quale il Presidio della Qualità di Ateneo 

opera è costituito: 

- dal contesto normativo nazionale; 

- dagli obiettivi definiti dagli Organi di governo dell’Ateneo in materia di 

qualita  della didattica e della ricerca (obiettivi complessivi e strategici, 

di medio e lungo termine, e specifici interventi di breve termine quali 

quelli individuati nel Documento di programmazione triennale); 

- dai rilievi e suggerimenti derivanti dalle verifiche condotte dal Nucleo 

di Valutazione in ordine all’efficacia delle azioni finalizzate 

all’Assicurazione della Qualita  della didattica e della ricerca. 

 

a. Riferimenti normativi 

L’emanazione del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47, ha sancito 

l’avvio delle procedure di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento (AVA) 

definite dall’ANVUR ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Decreto Legislativo 27 gennaio 

2012 n. 19, al quale ha fatto seguito il Documento “Autovalutazione, Valutazione, 

Accreditamento” (AVA) del 9 gennaio 2013. 

Il modello di valutazione del Sistema AVA, coerentemente con gli Standard e 

Linee guida per l’Assicurazione della qualità nell’area europea dell'istruzione 

superiore (ESG ENQUA 2005/2009), fonda un sistema di Assicurazione di Qualità 

(AQ) delle università italiane sia nel campo della formazione che della ricerca. 

Il sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo (AQ) è uno strumento per 

il miglioramento continuo della qualità delle attività accademiche e si basa su 

azioni pianificate, applicate sistematicamente, documentate e verificabili. 

In particolare, il Documento AVA, stabilisce che il Presidio della Qualità di 

Ateneo - istituito ed organizzato in modo proporzionato alla numerosità e alla 

complessità delle attività formative e di ricerca dell’Ateneo – assume un ruolo 

centrale nella AQ di Ateneo attraverso:  

http://www.unisob.na.it/ateneo/aq/dm_47_30_gennaio_2013_con_allegati.pdf
http://www.unisob.na.it/ateneo/aq/dlgs_19_del_27_01_2012.pdf
http://www.unisob.na.it/ateneo/aq/dlgs_19_del_27_01_2012.pdf
http://www.unisob.na.it/ateneo/aq/documento_finale_28_01_13.pdf
http://www.unisob.na.it/ateneo/aq/documento_finale_28_01_13.pdf
http://www.enqa.eu/
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- la supervisione dello svolgimento adeguato e uniforme delle 

procedure di AQ di tutto l’Ateneo;  

- la proposta di strumenti comuni per l’AQ e di attivita  formative ai fini 

della loro applicazione;  

- il supporto ai Corsi di Studio e ai loro Referenti e ai Direttori di 

Dipartimento per le attivita  comuni.  

 

b. Politica di AQ dell’Ateneo 

La politica per la qualità già da tempo esistente nell’Ateneo Università Suor 

Orsola Benincasa (UNISOB) ha individuato gli obiettivi strategici ai quali prestare 

particolare attenzione:  

1. assicurare chiarezza e trasparenza nell’offerta formativa e nei costi 

che lo studente deve sostenere; 

2. aumentare il numero di studenti iscritti grazie alla completezza ed alla 

validita  dell’offerta formativa dell’Ateneo; 

3. attuare Strumenti di Comunicazione efficace per la diffusione 

dell’offerta formativa dell’Universita ; 

4. attivare collaborazioni con Enti ed Istituzioni Nazionali ed 

Internazionali finalizzate alla progettazione ed attuazione di 

programmi formativi e scientifici; 

5. favorire la possibilita  di attivita  conto terzi o eventuali start up 

collegati alla ricerca/formazione di Ateneo; 

6. attuare sistemi di comunicazione che permettano allo studente di 

esprimere con facilita  eventuale disagi, carenze o disservizi; 

7. diminuire gli abbandoni, grazie a servizi di assistenza degli studenti in 

grado di prevenire e risolvere problematiche e difficolta ; 

8. mantenere le strutture in perfetto stato di manutenzione, sia dal punto 

di vista estetico e dell’accoglienza, sia da quello di massima efficienza 

delle infrastrutture; 

9. promuovere il miglioramento dei servizi offerti, anche mediante la 

certificazione del proprio Sistema Qualita . 
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c. Documento di Programmazione triennale 2013-2015 

Nell’ambito della Programmazione 2013-2015, l’UNISOB ha individuato 

alcuni obiettivi, scelti tra quelli enumerati nel D.M. 14 febbraio 2014, n. 104, 

scegliendo gli indicatori e i target:  

1. Azioni di miglioramento dei servizi per gli studenti:  

a. Azioni di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso 

di studi ai fini della riduzione della dispersione studentesca e ai fini 

del collocamento nel mercato del lavoro. 

Indicatori Livello iniziale(2) 
Target 2014(3) 

(o a.a. 2014/15) 

Target 2015(3) 

(o a.a. 2015/16) 

a1 - Numero di studenti che si iscrivono al II anno 

dello stesso corso di laurea o laurea magistrale a ciclo 

unico (L, LMCU) avendo acquisito almeno 40 CFU in 

rapporto alla coorte di immatricolati nell'a.a. t-1. 

0,369 0,380 0,400 

a2 - Numero di studenti che si iscrivono al II anno 

dello stesso corso di laurea o laurea magistrale a ciclo 

unico (L, LMCU) avendo acquisito almeno 12 CFU in 

rapporto alla coorte di immatricolati nell'a.a. t-1.  

0,703 0,710 0,730 

 

b. Dematerializzazione dei processi amministrativi per i servizi agli 

studenti 

Indicatori Livello iniziale 
Target 2014(3) 

(o a.a. 2014/15) 

Target 2015(3) 

(o a.a. 2015/16) 

b1 - Numero di processi amministrativi 

dematerializzati. 
18 22 25 

Tempi di messa a regime del processo 

dematerializzato (2014 o 2015). 
ND SI SI 

 

2. Promozione dell’integrazione territoriale anche al fine di potenziare la 

dimensione internazionale della ricerca e della formazione 

a. programmazione e realizzazione di obiettivi congiunti tra universita  ed enti 

di ricerca 

Indicatori Livello iniziale 
Target 2014(3) 

(o a.a. 2014/15) 

Target 2015(3) 

(o a.a. 2015/16) 

a2 - Numero di docenti in convenzione tra Università 

e/o Enti di ricerca ai sensi dell'art 6 comma 11 Legge 

240/2010 

0 1 2 
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a3 - Numero di docenti di istituzioni universitarie 

straniere (visiting professor), cui è stato assegnato un 

corso ufficiale o comunque con periodi di presenza 

certificati di almeno tre mesi.  

3 4 5 

 

b. Potenziamento della mobilita  a sostegno di periodi di studio e tirocinio 

all’estero degli studenti 

Indicatori Livello iniziale 
Target 2014(3) 

(o a.a. 2014/15) 

Target 2015(3) 

(o a.a. 2015/16) 

e2 - Numero di studenti in mobilità all'estero. 39 50 65 

e4 - Numero di CFU conseguiti all'estero per mobilità 

ERASMUS / Numero di mesi trascorsi in mobilità.  
3,403 3,403 3,800 

 

3. Riassetto dell'offerta formativa da realizzarsi attraverso uno o piu  dei 

seguenti interventi 

a. Accorpamento o eliminazione di corsi di laurea e di laurea magistrale su 

base regionale, macro regionale o nazionale in funzione della domanda, 

della sostenibilita  e degli sbocchi occupazionali 

Indicatori Livello iniziale 
Target 2014 

(o a.a. 2014/15) 

Target 2015 

(o a.a. 2015/16) 

a5 - Numero medio di docenti di ruolo che 

appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di 

base e caratterizzanti per corso di studio (L, LMCU, 

LM) attivato 

4,056 4,62 5,28 
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d. Relazione del Nucleo di valutazione 

Il Nucleo di Valutazione nella sua relazione annuale ha formulato una serie 

di osservazioni e di suggerimenti che possono essere così riassunti: 

1. Le Commissioni Paritetiche Docenti Studenti dovrebbero operare 

maggiormente nel rispetto di quanto gia  previsto dal regolamento di 

Ateneo. 

2. I processi attuati dall’UNISOB dovrebbero essere sempre piu  

formalizzati al fine di migliorare il monitoraggio delle azioni intraprese. 

3. Anche sui processi di dematerializzazione occorre un monitoraggio 

quantitativo in termini di erogazione e fruizione dei sevizi. 

4. In merito all’internazionalizzazione il Nucleo invita l’Ateneo ad 

individuare punti di forza e debolezza mediante interviste a docenti e 

studenti che hanno usufruito dell’iniziativa. 

5. Il Nucleo sollecita affinche  i corsi di studio individuino con chiarezza le 

azioni intraprese per migliorarsi evidenziando i risultati conseguenti 

attraverso un’azione periodica e ravvicinata di monitoraggio. 

6. Il nucleo suggerisce di predisporre un questionario da trasmettere alle 

aziende che hanno nel proprio organico laureati UNISOB o ospitato 

stagisti, per definire da un lato il profilo del laureato e dall’altro 

conoscere le esigenze delle aziende rispetto alle figure professionali 

richieste. 

7. Il Nucleo suggerisce di potenziare gli incontri con gli stakeholders 

affinche  possano partecipare in modo piu  diretto alla definizione dei 

bisogni formativi. Verificando periodicamente la loro richiesta di 

formazione che deve trasformarsi eventualmente anche in una 

ridefinizione dei programmi d’esame. 
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II. LA COSTITUZIONE E LA COMPOSIZIONE DEL PRESIDIO DELLA 

QUALITÀ DI ATENEO  

Il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) è stato istituito con D.R. n. 2 del 7 

gennaio 2013, ed è stato dimensionato sulla base delle caratteristiche 

organizzative dell’Ateneo. I suoi componenti conoscono approfonditamente le 

peculiarità di ciascuna delle Facoltà, nelle quali hanno già maturato competenze 

specifiche nella progettazione e organizzazione della didattica o della ricerca; non 

fanno parte delle Commissioni paritetiche.  

Il Presidio della Qualità di Ateneo con riferimento alle attività di 

formazione ha il compito di: 

a. organizzare e verificare il continuo aggiornamento delle informazioni 

contenute nelle SUA-CdS di ciascun Corso di Studio dell’Ateneo;  

b. sovraintendere al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attivita  

didattiche in conformita  a quanto programmato e dichiarato;  

c. organizzare e monitorare le rilevazioni dell’opinione degli studenti, dei 

laureandi e dei laureati; 

d. regolare e verificare le attivita  periodiche di Riesame dei Corsi di Studio 

e. valutare l’efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive 

conseguenze;  

f. assicurare il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione e 

la Commissione Paritetica Docenti-Studenti. 

 

 

Il Presidio della Qualità di Ateneo con riferimento alle attività di ricerca ha 

il compito di:  

a. verificare il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle 

SUA-RD di ciascun Dipartimento (o di altre articolazioni interne di 

organizzazione della ricerca); 

b. sovraintendere al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attivita  

di ricerca in conformita  a quanto programmato e dichiarato; 

c. assicurare il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione.  
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Il Presidio di Ateneo dell’UNISOB è così composto: 

- Prof. Errico Cuozzo (Professore straordinario a tempo determinato) con il ruolo 

di Presidente. È responsabile del sistema di assicurazione e autovalutazione della 

Qualità di Ateneo, mantiene i rapporti con l’Organismo accreditante (MIUR-

ANVUR), e risponde del proprio operato direttamente al Rettore; 

- Prof.ssa Maria Antonella Brandimonte (professore ordinario). Nel Presidio si 

occupa della assicurazione della qualità nella ricerca.;  

- Prof.ssa Natascia Villani (professore associato), Prof. Gianluca Genovese 

(professore associato). Nel Presidio si occupano della assicurazione della qualità 

per le attività di formazione; 

- Prof.ssa Maria Pia Nastri (professore associato). Nel Presidio si occupa della 

assicurazione della qualità della formazione con particolare attenzione alle attività 

del Riesame dei Corsi di Studio. 

Il Presidio ha altresì una adeguata componente dirigenziale e tecnico-

amministrativa di supporto, insediatasi in un Ufficio appositamente individuato 

(via Suor Orsola n. 10), che è responsabile della gestione e dell’archiviazione dei 

documenti, dei verbali, delle determinazioni (da rendere disponibile anche per il 

lavoro delle agenzie di valutazione esterne), dei flussi informativi da e per il Nucleo 

di Valutazione: 

- dott. Ciro Strino, Segretario del Presidio e responsabile amministrativo per le 

attività di AQ della formazione; 

- dott.ssa Donata Brunetti, responsabile amministrativo per le attività di AQ della 

ricerca. 

Per ottimizzare il flusso informativo da e per il Nucleo di Valutazione, il 

Presidio ha deliberato (verbale PQA 1/2013) di invitare alle proprie riunioni anche 

la dott.ssa Lilia Lamanna (supporto amministrativo al NV). Per converso, e per il 

medesimo obiettivo, la dott.ssa Donata Brunetti e il dott. Ciro Strino, membri del 

PQA, prendono parte alle riunioni del Nucleo di Valutazione.  
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III. SOGGETTI COINVOLTI DAL PQA NEL PROCESSO DI AQ 

Soggetti coinvolti 

Il PQA per realizzare i suoi obiettivi nel corso dell’anno svolge una serie di 

incontri con i soggetti coinvolti nel processo di assicurazione di Qualità 

dell’Ateneo. 

a. Il Delegato alla Didattica (DD) 

b. Il Delegato alla Ricerca (DR ) 

c. I referenti dei CdS (RCdS) 

d. Il Gruppo AQ del CdS (AQCdS) 

e. Il Gruppo AQ della Ricerca (AQR) 

f. Le commissioni paritetiche (CP) 

g. Il Nucleo di Valutazione (NdV) 

 

  
Il Delegato alla Didattica 

 
Il DD nominato dal Rettore è componente del PQA. Il suo compito è 
quello di: 

- sovrintendere alle azioni a supporto dei CdS; 
- sovrintendere all’upload sulla banca dati di Ateneo; 
- sovrintendere alla compilazione delle schede SUA-CdS da 

parte dei RCdS; 
- promuovere, guidare e verificare l’efficacia delle attivita  

all’interno dell’UNISOB. 
Il Delegato alla Ricerca 

 
Il DR è nominato dal Rettore. Il suo compito è quello di: 

- formulare al Senato Accademico proposte in materia di 
ricerca scientifica dell’Ateneo 

- assicurare il confronto, la condivisione, la progettazione 
comune, il dialogo e la soluzione delle criticita  nel campo 
della ricerca scientifica all’interno dell’UNISOB 

- collaborare alla stesura del rapporto annuale di riesame 
RD; 

- promuovere, guidare e verificare l’efficacia delle attivita  di 
ricerca all’interno dell’UNISOB 

I referenti dei CdS 
 

I RCdS sono nominati dal Preside di Facoltà su proposta del Consiglio 
di Facoltà. Il loro compito è:  

- monitorare, in collaborazione con il AQCdS, 
l’implementazione delle azioni correttive indicate 
all’interno dei Rapporti di Riesame CdS; 

- monitorare, in collaborazione con l’AQCdS, il corretto 
svolgimento delle attività didattiche; 

- pianificare le azioni correttive individuate all'interno dei 
Rapporti Annuali di Riesame di CdS; 

- intervenire prontamente per risolvere le criticità che 
vengono segnalate dal AQCdS nel corso dell’anno 
accademico; 

- intervenire per analizzare e risolvere le criticità di singoli 
insegnamenti insieme con i docenti interessati; 

- compilare, nel rispetto delle scadenze dettate dalla 
normativa vigente, la scheda SUA‐CdS. 

Il Gruppo AQ del CdS Nominato dal Preside di Facoltà su proposta del Consiglio di Facoltà 
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 è composto almeno dal RCdS, dal rappresentante degli studenti 
individuato tra gli studenti del CdS, da almeno due docenti del corso. 
Dura in carica per un triennio. I compiti del AQCdS sono:  

- provvedere alla stesura del Rapporto annuale di Riesame e 
all’individuazione di azioni di miglioramento; 

- provvedere alla stesura del Rapporto ciclico di Riesame e 
all’individuazione di azioni di miglioramento; 

- verificare l’efficacia degli interventi migliorativi adottati in 
precedenza; 

- collaborare alla compilazione della scheda SUA‐CdS; 
- promuovere qualsiasi altra iniziativa volta al 

miglioramento della didattica, avendo cura di darne 
adeguata evidenza nelle procedure di qualità. 

Il Gruppo AQ della Ricerca 
 

Nominato dal Rettore su proposta del Consiglio di Facoltà 

Le commissioni paritetiche 
 

In Ateneo vi sono tre CP, una per ogni Facoltà. Tutti i CdS sono 
rappresentati da uno studente e da un docente ad eccezione del CdS 
in Giurisprudenza, che coincide con la Facoltà: la CP è in questo caso 
composta da due docenti e due studenti. La parte studentesca è 
eletta, la parte docente è nominata dal Rettore su proposta del 
Consiglio di Facoltà. 
Entro il 31 dicembre di ogni anno redige una relazione secondo 
quanto previsto dall’Allegato V del documento ANVUR 
“Autovalutazione, valutazione e accreditamento del sistema 
universitario italiano”, e la invia al Presidio della Qualità di Ateneo e 
al Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, e la pubblica con le procedure 
informatiche previste dall’ANVUR. 

Il Nucleo di Valutazione 
 

I componenti del NdV sono nominati dal Consiglio 
d’Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, e durano in 
carica tre anni. I compiti del NdV sono: 

- verificare la qualità e l’efficacia dell’offerta Didattica; 
- valutare l’efficacia complessiva della gestione AQ di Ateneo; 
- accertare la persistenza dei requisiti quantitativi e 

qualitativi per l’accreditamento iniziale e periodico dei CdS 
e delle sedi; 

- verificare che i rapporti di riesame delle attività di 
formazione siano redatti in modo corretto e utilizzati per 
identificare e rimuovere tutti gli ostacoli al buon 
andamento delle attività di formazione. 

- formulare raccomandazioni volte a migliorare la qualità 
dell’attività didattica dell’Ateno. 

  

 

Temi di interlocuzione con i soggetti coinvolti 

1. Riprogettazione offerta formativa 

Nel corso dell’anno 2015/2016 gli organi di indirizzo hanno attuato delle 

strategie dell’Offerta formativa di Ateneo, tenendo nel debito conto il panorama 

normativo entro il quale si situano, nella fattispecie del “Dimensionamento 

sostenibile del sistema universitario” e del rispetto dei Requisiti di docenza, 

condizione posta come imprescindibile per l’accreditamento dei Corsi di studio dal 

DM 47/2013 e dal successivo DM 23 dicembre 2013, n. 1059.  
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Per assicurare la sostenibilità dei Corsi di studio in termini quantitativi, 

qualitativi, organizzativi e di domanda esterna, l’Ateneo ha operato nell’ultimo 

triennio una consistente operazione di razionalizzazione dell’offerta formativa, 

riducendo significativamente il numero dei Corsi, come si evince dalla tabella 

seguente. 

Anno accademico 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Corsi di laurea  7 7 6 

Corsi di laurea magistrale 8 6 6 

Corsi di laurea a ciclo unico 3 3 3 

TOTALE 18 16 15 

Figura 1 - Andamento dei Corsi di studio attivati (anni accademici 2013/14-2015/16) 

Il numero dei Corsi di Studio che l’Ateneo intende attivare nell’a.a. 2016-

2017 è invariato rispetto ai corsi attivati e accreditati nell’a.a. 2015-2016: 

Anno accademico 2015-2016 2016-2017 

Corsi di laurea  6 6 

Corsi di laurea magistrale 6 6 

Corsi di laurea a ciclo unico 3 3 

TOTALE 15 15 

Figura 2 -  Corsi di studio che si prevede di attivare nell’a.a. 2016-2017 

Sulla base dei Rapporti di Riesame annuale e ciclico, delle consultazioni 

delle Organizzazioni rappresentative del mondo produttivo, nonché delle esigenze 

del Territorio, e in considerazione al dimensionamento sostenibile si è ritenuto, 

pur mantenendo invariata l’Offerta formativa nel suo complesso (e permanendo 

dunque i requisiti necessari di docenza) di spegnere il Corso triennale in Scienze 

del servizio sociale (ora attivo in sede decentrata, e che ha registrato nel tempo un 

consistente e sempre maggiore calo nelle iscrizioni) e attivare in sostituzione un 

nuovo Corso di laurea nella classe L-18 (Classe delle lauree in Scienze 

dell’Economia e della Gestione aziendale) con specifica declinazione nella Green 

Economy.  

La proposta di attivazione del Corso in Economia aziendale e Green economy 

si basa su una domanda di formazione di figure professionali che il mercato sta 
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massicciamente richiedendo negli ultimi anni e alle quali le Università italiane non 

hanno ancora dato risposta. Si tratterebbe, infatti, del primo Corso in Italia con 

questa declinazione specifica. Per valutare le dimensioni dell’espansione di questo 

settore, si consideri che il 10,3% dell’intera economia nazionale si basa su aziende 

che operano, a vari livelli, nel campo della Green economy; dal rapporto GreenItaly 

2015 si evince che nella sola Campania sono quasi 28.000 le imprese «verdi» (il 

50% delle quali ubicate nella provincia di Napoli). Per numero assoluto di imprese 

che hanno investito o investiranno in tecnologie e prodotti verdi la Campania 

risulta la prima regione del Sud e al quinto posto in Italia. 

L’UNISOB con la sua tradizione nelle materie umanistiche, nella formazione 

e nella diffusione della dimensione etica del lavoro professionale, centrato sulla 

cura e sulla attenzione per tutti i soggetti interessati, ha una naturale vocazione 

per progettare un corso di laurea che sappia coniugare le conoscenze e gli 

strumenti metodologici tradizionali nel campo dell’economia con le competenze di 

comprensione e applicazione delle tecniche gestionali e dei modelli di sviluppo 

fondati sulla sostenibilità ecologica e ambientale. 

Nella fase di progettazione del nuovo Corso di studio e di riformulazione di 

ordinamento di alcuni corsi di studio il Presidio ha affiancato gli organi centrali e 

periferici per tutto quanto connesso con l’Assicurazione della Qualità e il 

soddisfacimento dei requisiti per l’Accreditamento. 

 

2. Andamento CP 

Nell’ambito delle CP si sono rese necessarie elezioni suppletive a seguito 

della cessazione automatica dello status studente per n. 2 CdS: Scienze del Servizio 

Sociale e Archeologia e Storia dell’Arte. Le suddette elezioni sono state indette con 

D.R. n. 433 del 25/06/2015 e nell’ambito dello stesso decreto è stata indetta 

l’elezione del rappresentante degli studenti in seno alla CP del Corso di Laurea in 

Pedagogia e Formazione Continua. Il Presidio della Qualità di Ateneo, 

ottemperando alle proprie prerogative, ha seguito tutte le operazioni e ha 

assicurato il necessario supporto formativo agli studenti neoeletti. Sempre nel 

corso del 2015 sono state redatte le Linee Guida di Ateneo per le Commissioni 
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Paritetiche ai fini della relazione annuale da tramettere al Presidio della Qualità e 

al Nucleo di Valutazione entro la data indicata del 30 novembre 2015. Il 

documento, che si allega alla presente relazione (allegato 1), oltre ad illustrare le 

linee guida è stato completato con l’inclusione del regolamento per le elezioni dei 

rappresentanti degli studenti nelle Commissioni didattiche paritetiche, del decreto 

istitutivo delle CP e del format relazione annuale 2015 Commissione paritetica per 

la didattica. Appena scaduto il primo mandato triennale degli studenti eletti nelle 

CP si procederà ad indire nuove elezioni il cui bando verrà pubblicato a giorni sul 

sito web di Ateneo. 

 

3. Osservazioni e suggerimenti del NdV 

A seguito della relazione del NdV il PQA è stato convocato dal Nucleo il 

22/01/2016. In rappresentanza del Presidio della Qualità sono intervenuti la 

prof.ssa Natascia Villani ed il prof. Gianluca Genovese per fare il punto sullo stato 

dell’arte in riferimento alle osservazioni e ai suggerimenti (vedi supra I.d) e su 

tutte le iniziative messe in campo dal Presidio della Qualità. 

Il PQA ha accolto gran parte dei suggerimenti forniti (si rimanda al punto IV.b), 

impegnandosi nella redazione di nuovi regolamenti e linee guida. In particolare, la 

Prof. Villani ha illustrato le Linee Guida per l’assicurazione della qualità dei corsi di 

studio a.a. 2015-2016 (allegato 2), dalle quali sono evidenti  i riscontri di molte 

delle sollecitazioni provenienti dal Nucleo. Il Nucleo, ad esempio, aveva segnalato 

l’opportunità che i corsi di studio individuassero con chiarezza le azioni intraprese 

per migliorarsi evidenziando i risultati conseguenti  mediante un’azione periodica 

e ravvicinata di monitoraggio. A tale scopo, il Nucleo aveva anche suggerito 

l’inserimento del punto qualità tra gli argomenti all’ordine del giorno dei Consigli 

di Corso di Studio, recepito all’interno delle linee guida con una procedura 

standardizzata, che prevede per i verbali dei CdS e Facoltà una sezione specifica 

dedicata all’A.Q. 

Altra criticità già evidenziata dal Nucleo circa le relazioni delle Commissioni 

Paritetiche hanno trovato riscontro con la redazione di nuove Linee Guida per le 

Commissioni Paritetiche (allegato 1), un testo che è poi risultato utile per favorire la 
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preparazione di documenti più corrispondenti alle esigenze di individuazione delle 

problematiche presenti nell’ambito didattico. 

A seguito dei buoni risultati ottenuti nel corso del 2015, il Nucleo ha ribadito 

l’opportunità di tenere periodicamente riunioni di confronto diretto tra i due 

Organi, iniziativa accolta favorevolmente dal Presidio della Qualità.  

 

4. Sostenibilità dell’offerta formativa  

Il DD ha inoltre presentato al Senato e al CDA un rapporto sulla didattica in 

riferimento, utile documento di analisi per attuare linee strategiche. Il documento 

è diviso in due capitoli: andamento corsi e requisiti di docenza. Nel primo capitolo 

sono analizzati i singoli corsi di laurea in riferimento ai flussi studenteschi e alla 

previsione di spesa fornendo nell’ultima pagina una visione d’insieme. In 

particolare nella sezione «flusso studenti» sono indicati: gli studenti immatricolati 

al 15 dicembre 2015; l’andamento delle immatricolazioni negli ultimi anni di 

riferimento (sono esclusi dai conteggi tutti gli studenti con passaggi, trasferimenti, 

abbreviazioni e altre variazioni di carriera che hanno comportato una variazione di 

coorte). Nella sezione «previsione economica 2015.2016» sono riportati: le entrate 

registrate nell’anno accademico 2014.2015; i costi per i docenti a contratto titolari 

di insegnamenti programmati per l’a.a. 2015.2016; i costi per i docenti a contratto 

titolari di laboratori/tirocini programmati per l’a.a. 2015.2016; i costi per le 

attività a supporto della didattica programmati per l’a.a. 2015.2016. Nella sezione 

«riepilogo», a quanto riportato per ogni singolo corso nella previsione economica, 

si aggiungono: la percentuale per ogni singolo corso dei costi rispetto alle entrate; 

la percentuale di insegnamenti coperti da docenti incardinati. Nel secondo capitolo 

sono riportati in sintesi i riferimenti normativi sui requisiti di docenza necessari, la 

situazione attuale riferita ai docenti necessari previsti per l’a.a. 2015.2016 e una 

ipotesi previsionale per l’a.a. 2016.2017.  

 

5. Documento di programmazione triennale  

Il PQA ha preso consapevolezza degli obiettivi strategici individuati 

dall’ateneo nel Documento di programmazione triennale 2013-2015 (vedi supra 
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I.c) e ha suggerito gli strumenti idonei per diminuire abbandoni e rinunce agli studi 

(monitoraggio degli studenti che non maturano cfu nella prima sessione; 

questionario inviato loro per comprendere le ragioni del ritardo nel sostenere 

esami; piani di recupero anche attraverso lezioni ad hoc) e ha monitorato 

l’attuazione dei nuovi processi di dematerializzazione idonei ad incrementare la 

qualità della didattica e dei servizi (biblioteca: servizio prestito online; indirizzo di 

posta elettronica dedicato a tutti gli studenti iscritti a qualunque corso di studio; 

rilevazione online del parere degli studenti, sia frequentanti che non frequentanti; 

verbalizzazione online; verifica delle competenze in ingresso attraverso 

piattaforma di e-learning).  
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IV. ATTIVITÀ SVOLTE DAL PRESIDIO 

 

a. Promozione della cultura della Qualità nell’Ateneo 

Ai fini della promozione della cultura della qualità, il PQA, facendo seguito a 

quanto già organizzato nel corso degli anni 2013 e 2014, ha proseguito nella sua 

opera di promozione della cultura della qualità sia nell’area della formazione che 

in quella della ricerca, tra tutti i soggetti coinvolti nel processo. 

1. Incontro con il prof. Massimo Castagnaro (Direttivo ANVUR, Coordinatore 

A.V.A.), mercoledì  11 marzo 2015 alle ore 14,00, nella Biblioteca Pagliara 

(via Suor Orsola, 10). Durante l’incontro e  stata data particolare attenzione 

alla Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD), alla 

relazione tra il sistema AVA e la Valutazione della qualita  della ricerca 

(VQR), e a criteri, metodi e procedure che le Commissioni di Esperti della 

Valutazione (CEV) utilizzeranno per l’accreditamento periodico degli Atenei 

e dei loro Corsi di Studio. L’incontro era rivolto a tutti i docenti strutturati 

UNISOB. 

2. Il giorno 7 ottobre 2015 alle ore 14,00 presso il Complesso della Principessa 

Biblioteca Pagliara al VI piano della sede centrale, con replica il 16 ottobre 

2015 alle ore 9,00, il PQA ha convocato i Presidenti dei Corsi di Studio ed i 

rispettivi Gruppi AQ per una giornata di In-Formazione dove sono state 

illustrate le Linee Guida per l’assicurazione della qualità dei corsi di studio 

a.a. 2015-2016 approvate dal Senato Accademico nella seduta ordinaria del 

29 settembre 2015 (allegato 2). In questa giornata e  stata prestata 

particolare attenzione ai Riesami annuale e ciclico con simulazioni in aula. 

Hanno partecipato tutti i responsabili dei corsi e i gruppi AQ. 

3. Il giorno 11 novembre con replica il 13 novembre 2015, giornata di In-

formazione dedicata alla presentazione della piattaforma online 

(e.unisob.na.it) dedicata all’Assicurazione della Qualita  per i Corsi di Studio. 

Nella illustrazione della nuova piattaforma hanno supportato i membri del 

Presidio incaricati i docenti Daniela Manno e Fabrizio Chello. 

http://www.unisob.na.it/eventi/eventi.htm?vr=1&id=14055
http://www.unisob.na.it/ateneo/aq/20151007.pdf
http://www.unisob.na.it/ateneo/aq/20151111.pdf
http://e.unisob.na.it/
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4. E  stato approvato per l’a.a. 2015/2016 un corso di formazione Assicurazione 

della Qualità. Modelli e buone prassi, rivolto a 40 studenti, con l’obiettivo di 

formare un Esperto nel processo di assicurazione della qualita  nell’area 

dell’educazione superiore che sia in grado di operare all’interno dei vari 

organi di governo dell’Universita  svolgendo un ruolo attivo e propositivo. Il 

Corso quindi mira, mediante lezioni frontali ed esercitazioni, a far acquisire 

conoscenze e comprensione nelle seguenti aree: conoscenza degli standard 

e delle linee guida dell’AQ a livello europeo e a livello nazionale; legislazione 

universitaria; il modello di assicurazione della qualita  nelle universita ; ruolo 

degli organi istituzionali all’interno del processo di AQ; procedure criteri e 

indicatori della valutazione esterna delle universita . 

 

Nell’ambito delle attività di Ateneo che, anche sulla base delle indicazioni 

ANVUR, sono state destinate ai docenti in materia di formazione e aggiornamento 

sugli aspetti pedagogici e dell’insegnamento, e sulle nuove prospettive e tecnologie 

a sostegno dell’apprendimento, il PQA segnala due importanti convegni: 

1. “Sulla formazione” svoltosi il 17 e 18 marzo 2016 . In un momento di 

transizione, in attesa che venga varato il Piano Nazionale di Formazione, 

il convegno ha rappresentato un momento di riflessione sull'esperienza 

del Piano di formazione dei formatori in didattica dei linguaggi 

promosso dal MIUR. Il convegno, percio , ha chiamato a confronto i 

protagonisti delle azioni di formazione fin qui realizzate nell'intento di 

presentare proposte operative volte al miglioramento dell'educazione 

linguistica in un'ottica interdisciplinare, trasversale e verticale 

2. “L’educazione digitale”. Modelli pedagogici e pratiche didattiche per la 

formazione iniziale e in servizio degli insegnanti. Convegno svoltosi il 17 

e 18 marzo 2016. 

 

 

http://www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/perfezionamento/aq/index.htm?vr=1
http://www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/perfezionamento/aq/index.htm?vr=1
http://www.unisob.na.it/eventi/eventi.htm?vr=1&id=15501
http://www.unisob.na.it/eventi/eventi.htm?vr=1&id=15517
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b. Assicurazione della qualità della formazione 

Il PQA, nel corso dell’anno, ha organizzato e verificato il continuo 

aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-CdS di ciascun Corso di 

Studio dell’Ateneo; ha sovrainteso al regolare svolgimento delle procedure di AQ 

per le attività didattiche in conformità a quanto programmato e dichiarato; ha 

organizzato e monitorato le rilevazioni dell’opinione degli studenti, dei laureandi e 

dei laureati; ha verificato le attività periodiche di Riesame dei Corsi di Studio; ha 

valutato l’efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive 

conseguenze; ha assicurare il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di 

Valutazione e la Commissione Paritetica Docenti-Studenti. Nell’intraprendere tali 

azioni il PQA ha inteso mettere in atto gli obiettivi strategici della politica di qualità 

dell’ateneo, rispondere alle segnalazioni e suggerimenti provenienti dal nucleo di 

Valutazione e conseguire quanto atteso dal documento di programmazione 

triennale. 

 

1. Sovraintendere allo svolgimento delle procedure di AQ 

Al fine di sovraintendere al regolare svolgimento delle procedure di AQ il PQA ha 

messo in atto una serie di azioni. Come prima cosa il lavoro svolto per l'AQ dei CdS 

è stato possibile grazie all'uso della piattaforma E-learning di Ateneo, “E-UNISOB”. 

Nata inizialmente con l'obiettivo di erogare corsi di formazione blended di natura 

professionalizzante in modo da arricchire l'offerta formativa dell'Ateneo, la 

piattaforma si è sempre più andata caratterizzando come un luogo di scambio on-

line a supporto della didattica in aula svolta sia nei corsi di laurea triennale e 

magistrale sia nei corsi post-lauream. Il PQA ha pensato di utilizzare la piattaforma 

anche come strumento di organizzazione e gestione dei flussi di lavoro interni ad 

alcuni gruppi di lavoro. In “E-UNISOB” è stato così creato uno spazio virtuale per 

consentire al PQA e ai Gruppi AQ dei CdS di rendere esplicite, sistematiche e 

ancora più trasparenti le proprie routine professionali attraverso l'uso degli 

strumenti di comunicazione che la piattaforma propone. Tali strumenti possono 

essere suddivisi in tre grandi gruppi a seconda del flusso di comunicazione che 

ordinano: 1) Strumenti di comunicazione direzionata, che consentono ad un polo 
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del processo comunicativo - il mittente - di indirizzare il proprio messaggio a tutti 

gli utenti del gruppo di lavoro. Si pensi, ad esempio, alla sezione 'Avvisi', attraverso 

cui il Presidio può facilmente diffondere e tenere memoria delle comunicazioni da 

dare, e alle cartelle risorse di lavoro, attraverso cui il Presidio diffonde documenti 

quali normative, linee guida, dati e modelli di reportistica che sono indispensabili 

per il lavoro di elaborazione e valutazione che i membri dei Corsi di Studio devono 

effettuare. 2) Strumenti di comunicazione partecipativa, che consentono a tutti i 

partecipanti di diffondere informazioni e creare contenuti. Si pensi, ad esempio, 

alle aree forum che consentono ai gruppi di utenti sia di scambiarsi opinioni sul 

lavoro da effettuare sia di elaborare in maniera comunitaria i verbali degli incontri 

dei Corsi di Studio e i report di riesame annuale e ciclico, anche attraverso la 

funzione 'allega' che permette di allegare un documento al messaggio nel forum. 

Inoltre, la sezione 'Repository' offre a tutti gli utenti la possibilità di uploadare le 

versioni finali dei documenti sopracitati e al Presidio di monitorare e valutare il 

lavoro svolto, di fornire un feedback e di creare cartelle di archiviazione contenenti 

i documenti validati. 3) Strumenti di comunicazione one to one, come ad esempio 

la messaggistica privata e la chat, che consentono agli utenti tutti di inviare e 

ricevere comunicazioni personali utili al sostegno dei flussi di lavoro.  

Il Presidio è operativo, quindi, sulla piattaforma con una azione di 

monitoraggio continua oltre ad aggiornare i contenuti delle cartelle afferenti la 

normativa, le Linee Guida ed altri documenti utili, i modelli, le relazioni delle CP, 

del NdV e dello stesso Presidio, le rilevazioni ANVUR e altri documenti statistici.  

Il PQA inoltre per facilitare il lavoro dei referenti dei CdS e del gruppo AQ ha 

elaborato le Linee Guida per l’elaborazione dei Dati dei CdS facilitando la lettura 

degli indicatori al fine di poter redigere il riesame annuale.  

Il Presidio ha supportato i Responsabili dei CdS in ordine all’aggiornamento 

della SUA. Ha gestito i flussi informativi necessari sia per la corretta e completa 

compilazione dei quadri della SUA-CdS, sia per i quadri che coinvolgono attività e 

competenze di Uffici specifici (SOT – Servizio di orientamento e tutorato; Ufficio 

Stage; Ufficio Erasmus; Ufficio Job Placement).  
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Oltre a mettere in grado i Responsabili dei CdS di compilare tutte le schede 

di contenuto (in particolare quelle relative a: il corso di studio in breve, risultati di 

apprendimento attesi, organizzazione e responsabilità della AQ a livello di CdS, 

programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziative), il PQA con 

l’aiuto del DD ha gestito direttamente la compilazione di alcune sezioni della 

scheda SUA-CdS impostate secondo un modello unico che caratterizza l’offerta 

dell’UNISOB. In particolare i quadri: A3b: modalità di ammissione; B1.b: 

Descrizione dei metodi di accertamento; B2.a, b, c: calendario e orario; B5: Servizi 

di contesto; B6 e B7: opinione degli studenti e dei laureati. Tali quadri presentano 

una struttura comune che garantisce l’efficienza e la qualità dei servizi erogati agli 

studenti. 

Inoltre, il PQA ha coordinato il lavoro dei Responsabili dei Corsi e degli uffici 

di segreteria studenti per il corretto inserimento dell’Offerta didattica 

programmata e dell’Offerta didattica erogata. 

Il PQA ha supportato i Presidenti dei CdS e Gruppi AQ in tutte le fasi della 

compilazione della SUA-CdS fissando degli incontri per ogni singolo Corso di Studio 

nel mese di aprile 2016. 

Il PQA in ultimo ha monitorato gli indicatori fissati nel documento di 

programmazione triennale 2013-2015 verificandone il raggiungimento e 

monitorando lungo l’anno il loro andamento.  

 

2. Organizzazione e monitoraggio delle rilevazioni dell’opinione degli 

studenti, dei laureandi e dei laureati 

Poiché il Presidio della Qualità di Ateneo è stato istituito nel gennaio del 

2013, ha potuto intervenire fattivamente nell’organizzazione e nel monitoraggio 

dell’opinione degli studenti solo a partire dall’anno accademico 2013-2014. 

Le principali criticità riscontrabili nelle rilevazioni condotte sino al 2012-

2013 sono risultate essere: la mancata distinzione tra studenti frequentanti e non 

frequentanti; la non completa copertura degli insegnamenti erogati; l’irrilevanza 

statistica di alcune rilevazioni (ad esempio di quelle relative ad insegnamenti scelti 

da un numero di studenti inferiore a 10). Per ovviare a queste criticità, e tenendo 
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conto della Proposta operativa per l’avvio delle procedure di rilevamento 

dell’opinione degli studenti per l’A.A. 2013-2014 (pubblicata dall’ANVUR in data 

06.11.2013), il Presidio ha scelto, con l’assenso degli Organi di governo, di passare 

già dall’a.a. 2013-2014 alla modalità di rilevazione on-line. Lo stesso criterio è 

stato adottato anche per gli anni accedemici successivi apportando in quello 

corrente una modifica in riferimento ai tempi della somministrazione del 

questionario. Fino allo scorso anno accademico lo studente poteva compilare il 

questionario al momento della prenotazione dell’esame mentre dal II secondo 

semestre dell’anno accademico 2015/2016 la procedura informatica consentirà, al 

superamento dei due terzi del Corso, la compilazione del questionario. 

Nell’anno accademico 2014/15 si è registrata la completa copertura degli 

insegnamenti erogati sancendo l’irrilevanza statistica in riferimento a quegli 

insegnamenti con un numero di schede rilevate inferiore a 10.  

Il suddetto sistema di rilevazione ha però potuto essere applicato a regime 

solo dalle sessioni di esame del mese di marzo 2015 a causa del cambio di 

procedura informatica utilizzata dall’Ateneo. 

La criticità, infine, relativa al monitoraggio degli studenti effettivamente 

frequentanti è stata risolta con l’introduzione in rapida successione di una 

domanda filtro “hai frequentato in questo anno accademico?” In questo modo sono 

stati poi scorporati i dati e verificata la corrispondenza tra il numero dei 

questionari compilati dagli studenti che si sono dichiarati frequentanti e il numero 

effettivo degli studenti che hanno effettivamente frequentato l’insegnamento. 

Ogni studente sarà tenuto, quindi,  a compilare il questionario a partire dal periodo 

successivo ai 2/3 dell'insegnamento da valutare. Come prevedono sia l’Allegato IX 

del Documento finale AVA, sia la Proposta operativa appena citata, la tempistica 

della rilevazione deve essere “in ogni caso prima dell’esame”, con l’elemento di 

obbligatorietà costituito dal blocco dell’iscrizione all’esame. Lo studente che non 

abbia compilato il questionario vede dunque bloccata la possibilità di iscriversi 

all’esame. Il questionario prevede, al momento della compilazione, la domanda 

filtro sulla frequenza (frequentante/non frequentante), che indirizza lo studente 

alla compilazione della scheda di competenza (scheda n. 1 dell’Allegato IX oppure 
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scheda n. 2 dell’Allegato IX). Questo nuovo sistema di rilevazione è stato reso attivo 

già per gli insegnamenti del primo semestre dell’a.a. 2013-2014, con ottimi 

risultati (totale copertura degli insegnamenti erogati; massa cospicua di dati da 

elaborare). 

A seguito della consultazione con le rappresentanze studentesche è stata 

resa più esplicita la garanzia dell’anonimato, ed è stato inserito un ulteriore campo 

alla sezione “Suggerimenti”, aggiungendo a quelle previste dalla scheda AVA 

l’opzione “nessun suggerimento”. 

Una criticità relativa al monitoraggio degli effettivamente frequentanti è in 

via di risoluzione: la domanda filtro sulla frequenza sarà infatti seguita dalla 

domanda filtro “hai frequentato in questo anno accademico?”. In questo modo si 

potranno scorporare i dati, e verificare la corrispondenza tra il numero dei 

questionari compilati dagli studenti che si sono dichiarati frequentanti e il numero 

effettivo degli studenti che hanno frequentato l’insegnamento. 

I dati relativi alle opinioni degli studenti frequentanti e non frequentanti 

sulla qualità della didattica, sui programmi di insegnamento e sull’adeguatezza 

delle informazioni di supporto risulteranno preziosi per evidenziare i punti di 

forza e di debolezza della didattica erogata nell’ambito di ciascun Corso di Studi. 

L’indagine costituisce, pertanto, uno strumento appropriato per sensibilizzare i 

docenti coinvolti nella verifica dell’efficacia dell’attività didattica. 

Contestualmente, è stata progettata e avviata anche una nuova rilevazione 

cartacea con successiva lettura ottica dell’opinione del docente titolare di 

insegnamento (sulla base della scheda n. 7 dell’Allegato IX). Ogni docente è tenuto 

a compilare la scheda a partire dai 2/3 dell’insegnamento ed entro la sua 

conclusione. All’atto della riconsegna del Registro del corso, le Segreterie 

didattiche provvedono infatti a far compilare il Questionario a tutti i docenti che 

non lo hanno fatto prima. La scheda docente prevede anche l’indicazione del 

numero medio di studenti che hanno frequentato l’insegnamento: attraverso 

questa indicazione è possibile sia verificare la rilevanza statistica del risultato (il 

limite minimo di frequentanti perché il dato venga considerato rilevante è 10), sia 

accertare, come richiesto nella Proposta operativa, la già ricordata corrispondenza 
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tra il numero dei questionari compilati dagli studenti che si sono dichiarati 

frequentanti e il numero effettivo degli studenti che hanno frequentato 

l’insegnamento. 

La ricognizione sulla efficacia complessiva del processo formativo del Corso 

di Studio percepita dai laureandi, condotta attraverso un questionario 

informatizzato on-line, è stata adeguata, e contiene ora i quesiti presenti nella 

scheda n. 5 dell’Allegato IX del Documento finale AVA. 

Il questionario deve essere obbligatoriamente compilato da ogni studente 

quando presenta domanda di ammissione all’esame di laurea. 

Le opinioni dei laureati sono raccolte ed elaborate dall’Ufficio Job 

Placement, per i dati relativi agli stage e ai placement realizzati dall’Ateneo, e dal 

Centro Elaborazione Dati, per le interviste ai laureati a 1, 3, 5 anni dal 

conseguimento del titolo. La rilevazione quest’anno è stata condotta dal gruppo 

monitoraggio di Ateneo costituito da studenti in stage grazie al progetto FiXo. I 

numeri degli studenti contattati non sono elevati. 

 

3. Attività di supporto per la stesura dei rapporti di riesame 

Le attività periodiche di Riesame dei CdS sono, come noto, oggetto di 

valutazione del PQA che ha il compito di verificare l’efficacia degli interventi di 

miglioramento ed il loro effettivo raggiungimento. Nell’ambito del sistema di 

gestione per la qualità è, infatti, previsto un processo periodico di autovalutazione 

effettuato autonomamente dai singoli CdS.  

Il riesame con scadenza 3 febbraio 2016 è stato effettuato attraverso la 

valutazione delle opinioni degli studenti per l’A.A. 2014‐2015 e le relazioni 2015 

delle Commissioni paritetiche. Al fine di fornire linee guida e consentire una 

valutazione più puntuale il PQA, nella riunione del mese di novembre 2015 ha 

elaborato e fornito, dopo ampia illustrazione e confronto con i presidenti di CDF, 

una scheda di verifica (interna) elaborata al fine di evidenziare le modalità di 

valutazione dei dati per la compilazione della scheda di riesame. Detto modello 

consente un processo di analisi dei criteri di valutazione del livello di 

soddisfacimento dei requisiti per la qualità fornendo uno strumento di riepilogo al 
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fine di individuare gli strumenti e i risultati da raggiungere nell’ambito dei singoli 

CdS. Questa scheda interna costituisce uno strumento di sintesi per verificare 

l’inserimento di tutte le indicazioni richieste del modello con l’obiettivo di 

conseguire un miglioramento nella redazione della scheda di riesame. 

La scheda di sintesi ha consentito di elaborare criteri metodologici di 

verifica al fine di garantire l’omogeneità delle operazioni dei singoli CdS, 

evidenziare le eventuali carenze ai fini del monitoraggio sia dal punto di vista dei 

dati raccolti, sia nella valutazione di altri fenomeni non misurabili ma osservabili, 

ed infine di riportare eventuali osservazioni. I criteri di valutazione sono anche il 

riferimento rispetto al quale individuare i punti di forza e le aree da migliorare dei 

CdS che, come evidenziato possono suddividersi in: criteri di “coerenza” quali la 

coerenza del piano di studio e delle caratteristiche degli insegnamenti e delle altre 

attività formative con i risultati di apprendimento attesi e criteri di “adeguatezza” 

quali adeguatezza dell’azione correttiva prevista per risolvere la criticità 

evidenziata non deve essere generica o non controllabile o comunque non 

immediatamente applicabile.  

Nella compilazione della scheda di riesame dovranno essere associati ai 

criteri di valutazione uno o più indicatori utili ai fini della valutazione del livello di 

soddisfacimento del criterio cui sono associati. Si è già evidenziato che gli 

indicatori potranno essere osservabili o misurabili. 

Gli indicatori osservabili sono indicatori per i quali non è possibile 

individuare unità di misura e possono essere individuati nella coerenza del piano 

degli studi con i requisiti di apprendimento stabiliti, adeguatezza dei requisiti di 

ammissione ai fini di una proficua partecipazione degli studenti alle attività 

formative previste, ecc.; la valutazione, al fine di determinare il livello di 

soddisfacimento del criterio di valutazione cui sono associati, dovrà essere affidata 

all’esperienza dei valutatori. Gli indicatori misurabili sono, invece, indicatori per i 

quali è possibile individuare un’unità di misura quali ad esempio: numero di posti 

di lavoro dei laboratori, livello di soddisfazione degli studenti relativamente agli 

insegnamenti, ecc. e pertanto, possono essere ‘misurati’, permettendo in tal modo 
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una valutazione ‘oggettiva’ del livello di soddisfacimento del criterio di valutazione 

cui sono associati. 

Il riesame ciclico, sempre con scadenza 3 febbraio 2016, ha interessato 12 

Corsi di Studio su 15. Si tratta di una attività ciclica su un medio periodo di 3/5 

anni, in funzione delle caratteristiche e dell’ambito disciplinare del corso, che ha 

come oggetto il progetto formativo. Prende in esame l’attualità della domanda di 

formazione che sta alla base del corso di studio, le figure professionali di 

riferimento e le loro competenze, la coerenza dei risultati di apprendimento 

previsti dal corso di studio nel suo complesso e dai singoli insegnamenti, l’efficacia 

del sistema di gestione del corso di studio.  

Essa verte quindi su: consultazioni per la domanda di formazione; figure 

professionali, funzioni e competenze; risultati di apprendimento del corso di 

studio e dei singoli insegnamenti; sistema di gestione del corso di studio. 

Il Presidio, nello svolgimento della sua funzione di coordinamento e di 

ausilio, ha analizzato le schede dei singoli CdS esaminando l’evoluzione degli effetti 

delle azioni correttive annunciate nei Rapporti di Riesame annuali precedenti; i 

punti di forza e le aree da migliorare che sono emerse dall’analisi dell’anno 

accademico in esame; gli interventi correttivi sugli elementi critici messi in 

evidenza, nonchè i cambiamenti ritenuti necessari in base a mutate condizioni e le 

azioni volte ad apportare miglioramenti. L’analisi è stata effettuata attraverso un 

confronto analitico dell’evoluzione dei dati quantitativi dei precedenti rapporti di 

riesame e delle criticità osservate ciclicamente nell’ambito dei percorsi di studio 

cercando di individuare gli strumenti e la metodologia utilizzata al fine di 

monitorare la AQ dei CDS.  

Dall’esame analitico delle schede di riesame dei singoli CDS sono emersi 

alcuni rilievi comuni sotto il profilo metodologico quali ad es. duplicazioni e 

ripetizioni di alcune azioni tra gli interventi correttivi. Talvolta dalle schede sono 

emersi ancora elenchi di dati privi di un’elaborazione e di una analisi ragionata. 

Tra le azioni figurano obiettivi generici o dipendenti da mezzi non realizzabili dal 

CDS oppure azioni di cui risulta difficile valutare l’efficacia essendo prive di 

strumenti di monitoraggio o mezzi di realizzazione. Sono emersi dalle schede la 
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carenza di obiettivi chiari ed esiti attesi a seguito dell’inserimento di strumenti 

correttivi introdotti. Si rinviene talvolta la mancanza di una capacità di sintesi 

frutto di un’ancora evidente difficoltà nel comprendere le finalità del riesame sotto 

il profilo applicativo. 

Il Presidio ha rilevato un sensibile miglioramento in questa nuova fase di 

riesame e una presa di coscienza generalizzata dell’importanza di un’analisi 

metodologica ai fini del miglioramento dei singoli CdS. Nella fase di rilettura delle 

bozze delle singole schede di riesame il Presidio non ha mancato di svolgere un 

ruolo di supporto e nello stesso tempo critico ai fini del miglioramento delle 

schede di riesame evidenziando talvolta incoerenze, incongruità e fornendo 

suggerimenti e correttivi in merito alle azioni intraprese. Al fine di migliorare la 

compilazione della modulistica per il successivo riesame deve essere altresì 

ribadita nuovamente la necessità della completezza e coerenza del documento ai 

fini dell’accreditamento dei CdS e non della mera compilazione formale. A tal fine il 

PQA ritiene opportuno prevedere degli incontri programmati anche per piccoli 

gruppi con i presidenti di CdF al fine di esaminare le precedenti schede di riesame 

e valutare l’evoluzione e i miglioramenti da apportare ai singoli corsi di laurea.  

 

4. Gestione dei flussi informativi 

Il coordinamento per la gestione, la visualizzazione e l’analisi dei dati è un 

tema fondamentale che richiede continui approfondimenti. In una prima fase il 

Presidio ha convocato alcuni docenti dell’Ateneo esperti nel campo: la prof.ssa 

Maria Antonella Brandimonte, il prof. Emanuele Coluccia, la prof.ssa Simona 

Collina e la prof.ssa Nadia Gamboz. Da tale incontro sono emerse utili indicazioni 

per la redazione delle Linee Guida Rilevazione Dati dei CdS  (allegato 3). A questo 

incontro preliminare in data 26 marzo 2015 sono stati coinvolti anche il Centro 

Elaborazione dati (CED), coordinato dal dott. Enzo Sica, e il consulente di Ateneo 

per il settore informatico, sig. Giuseppe Cerasuolo. 

Nel corso della riunione sono state individuate le azioni di miglioramento 

sia per quanto riguarda gli indicatori riconducibili ai dati sia per quelli legati ai 

questionari di studenti, laureandi e laureati.  
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Nel frattempo l’ANVUR ha attivato una sezione Indicatori carriere studenti 

in cui è possibile visualizzare gli indicatori e parametri elaborati dall’ANVUR 

nell’allegato F del DM 47/2013 al fine di contribuire all’esercizio annuale di 

Valutazione periodica degli Atenei. Inoltre le informazioni contenute nell’Anagrafe 

Nazionale Studenti (ANS) e relative agli andamenti degli studenti nei singoli corsi 

di studio possono essere elaborate per ogni ateneo contribuendo alla redazione di 

un “dossier” che ne offra un’immagine di sintesi, utilizzabile sia dall’ANVUR che 

dall’Ateneo. Si resta in attesa di aggiornamenti di questa sezione.  

Uno degli strumenti prioritari che il Presidio ha individuato per la gestione 

a regime dei flussi informativi è stato la riorganizzazione funzionale e 

l’aggiornamento costante delle notizie già presenti o da implementare nel sito web 

dell’Ateneo, in modo da garantire l’immediata e leggibile fruibilità dei dati richiesti 

ad ogni livello del processo di AQ. In particolare, è stato implementato per ogni 

Corso di studi il box denominato Il Corso in cifre, attraverso il quale ogni utente può 

accedere, “in chiaro”, alle informazioni e alle statistiche complete ed esaustive su 

Ingresso, percorso e uscita degli studenti, Opinioni degli studenti (da a.a. 2014-

2015), Opinioni dei laureandi, Opinioni di enti e aziende, Statistiche di ingresso nel 

mondo del lavoro. Come si evince dalle Linee Guida tale sezione è implementata nel 

mese di ottobre. 

 

Organizzazione e gestione dei flussi informativi da e verso le Commissioni paritetiche 

docenti studenti.  

Il PQA ha organizzato e gestito per tempo i flussi informativi necessari 

perché le Commissioni paritetiche potessero svolgere adeguatamente il loro 

lavoro. In particolare, il Presidio, ha fornito: i dati risultanti dalle rilevazioni delle 

opinioni degli studenti; i dati utili e disponibili di ingresso, percorso e uscita 

elaborati dal CED e resi visibili sul sito; le 

problematiche/osservazioni/considerazioni più direttamente connesse 

all’esperienza degli studenti desumibili dal terzo Rapporto di Riesame. 

Il Presidio ha supervisionato l’upload della Relazione delle Commissioni e 

l’ha trasmessa al Nucleo di Valutazione.  

https://www.anvur.it/AnvurUniversity/
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Organizzazione e gestione dei flussi informativi da e verso il Nucleo di Valutazione. 

Il PQA ha organizzato e gestito i flussi informativi da e verso il Nucleo di 

Valutazione, con particolare riferimento ai dati statistici e a rapporti e relazioni dei 

vari attori coinvolti nel processo di AQ. Ha inoltre attivato le procedure idonee per 

la rilevazione di quei dati ritenuti utili dal Nucleo che sono risultati non disponibili 

e non reperibili. Anche per il NdV è stata attivata sulla piattaforma di Ateneo una 

sezione dove il PQA carica i dati utili per il Nucleo. 

Si riporta qui di seguito un quadro riepilogativo delle azioni intraprese dal 

PQA  per l’assicurazione della Qualità della formazione: 

obiettivi Azioni intraprese Dettaglio 

1. Sovraintendere al 

regolare svolgimento 

delle procedure di AQ 

Linee guida per 

l’assicurazione della 

Qualità dei CdS a.a 2015-

2016 (allegato 2) 

 

Per facilitare il lavoro dei Referenti dei 

CdS e i gruppi AQ sono state redatte 

delle linee guida per autovalutare se il 

sistema di AQ della formazione sia 

effettivamente funzionante, come sia 

applicato in concreto e con quali 

risultati.  

Il documento riporta i punti di 

attenzione del requisito AQ5, fornendo 

suggerimenti operativi per i 

responsabili dei CdS (allegato 2) 

Creazione piattaforma 

online 

È stata creata una piattaforma online 

nella quale: 

a.  il PQA inserisce i documenti utili e 

i format creati dal PQA: format per 

verbali, format per riesame 

annuale, format per riesame 

ciclico (allegato 2) 

b. ogni responsabile del CdS e 

membro del gruppo AQ puo  

consultare i verbali del gruppo AQ 

Modalità comuni di 

intervento sulla SUA 

 

Alcune sezioni della scheda SUA sono 

state impostate dal Delegato alla 

didattica di Ateneo secondo un modello 
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unico che caratterizza l’offerta 

dell’UNISOB. In particolare i quadri: 

A3b: modalità di ammissione. 

B1.b: Descrizione dei metodi di 

accertamento. 

B2.a, b, c: calendario e orario. 

B5: Servizi di contesto. 

B6 e B7: opinione degli studenti e dei 

laureati. 

Tali quadri presentano una struttura 

comune che garantisce l’efficienza e la 

qualità dei servizi erogati agli studenti. 

Incontri personali con 

presidenti dei CdS per la 

compilazione della SUA  

Il PQA ha incontrato singolarmente tutti 

i presidenti dei CdS e i gruppi AQ in due 

fasi: gennaio e aprile. Il PQA ha 

supportato –il gruppo di gestione del 

CdS nella compilazione della sua 

fungendo da collegamento con la 

segreteria studenti al fine di superare 

eventuali difficoltà. 

Linee Guida di Ateneo 

per la relazione annuale 

della Commissione 

Paritetica Docenti 

Studenti (allegato 1) 

Il Presidio ha redatto delle linee guida 

per i lavori della commissione paritetica 

Raggiungimento 

obiettivi 

Programmazione 

triennale  

Sentito il Delegato alla Didattica e il 

centro elaborazione dati il presidio ha 

verificato che gli obiettivi prefissati 

sono stati raggiunti. Il delegato alla 

didattica cadenza semestrale 

monitorava gli indicatori e verificava 

che le azioni previste fossero state 

messe in pratica. 

2. organizzare e 

monitorare le 

rilevazioni 

dell’opinione degli 

Linee Guida Rilevazione 

dati dei CdS (allegato 3) 

Il Presidio ha approvato le linee guida 

sulla rilevazione dei dati dei CdS al fine 

di facilitare la lettura dei dati che nel 

mese di ottobre di ogni anno sono 
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studenti, dei 

laureandi e dei 

laureati 

pubblicati sul sito web di Ateneo nella 

sezione “il corso in  cifre”. 

Rilevazioni online delle 

opinioni degli studenti 

A partire da maggio 2015 sono state 

effettuate le rilevazioni del parere degli 

studenti frequentanti e non frequentanti 

secondo le modalità e i tempi specificati 

nelle Linee Guida (allegato 3) 

Report dei questionari Il Presidio secondo quanto dichiarato 

nelle Linee Guida, grazie al supporto del 

CED e dello staff del Delegato alla 

didattica, ha pubblicato sul sito i report 

delle opinioni degli studenti. 

3. verificato le attività 

periodiche di Riesame 

dei Corsi di Studio 

Format per schede di 

riesame  

 

Il PQA ha fornito ai Presidenti dei CdS 

dei format per la stesura del riesame 

annuale e di quello ciclico al fine di 

facilitare l’individuazione delle criticità 

e la messa in atto delle azioni di 

miglioramento (allegato 4). 

Incontri personali con 

presidenti dei cds per la 

compilazione del 

riesame 

 

Il PQA ha incontrato singolarmente tutti 

i presidenti dei CdS e i gruppi AQ per 

supportarli nella stesura del riesame 

annuale e ciclico partendo dalle 

osservazioni mosse dalla CP e dal 

Riesame dell’anno precedente.  

Monitoraggio dei CdS Nel documento Linee Guida Rilevazioni 

dati del CdS, sezione A – Dati di ingresso 

percorso e uscita- sono stati individuati 

i dati ritenuti utili per il monitoraggio di 

un CdS (allegato 3). 

Progetto Tutorato non 

stop (allegato 5) 

Il progetto “Tutorato non stop” prevede 

di monitorare alcuni eventi di carriera 

che si ritengono fondamentali per 

l’assicurazione della qualità di un CdS, e 

di attivare per ciascuno di loro alcune 

procedure descritte nel documento. 

Quindi, a ogni evento di carriera 

monitorato segue una linea di 
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intervento da attivare con tempi e 

modalità proprie. 

Il progetto richiede l’intervento del 

Delegato alla didattica per raccordare oi 

vari soggetti coinvolti 

4. assicurare il corretto 

flusso informativo da 

e verso il Nucleo di 

Valutazione e la 

Commissione 

Paritetica Docenti-

Studenti 

Sezione percorso in cifre 

 

Il presidio ha assicurato il corretto 

flusso delle informazioni da e verso il 

Nucleo di valutazione e la CP (vedi 

allegato 3) 

 

Per l’anno accademico 2016/2017 il presidio si propone all’interno degli 

obiettivi istituzionali di intraprendere le seguenti azioni: 

obiettivi Azioni da 

intraprendere 

Tempi 

1. Sovraintendere al 

regolare svolgimento 

delle procedure di AQ 

Ristrutturazione della 

pagina web del sito 

sezione qualità 

 

Dicembre 2016 

 

Riformulazione di 

tutte le linee guida in 

vista delle nuove 

modifiche AVA 2.0 

 

Marzo 2017 

2. organizzare e 

monitorare le 

rilevazioni 

dell’opinione degli 

studenti, dei laureandi 

e dei laureati 

Rilevazione opinioni 

degli studenti a partire 

dai 2/3 del corso  

Giugno 2016 

Rilevazioni opinione 

dei laureati e efficacia 

esterna 

Settembre 2017 

Visualizzazione 

opinione degli 

studenti anche da 

parte dei singoli 

Dicembre 2016 
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docenti nella propria 

area 

3. assicurare il corretto 

flusso informativo da e 

verso il Nucleo di 

Valutazione e la 

Commissione 

Paritetica Docenti-

Studenti 

Infografiche dati 

statistici 

Marzo 2017 

 

 

c. assicurazione della qualità della ricerca 

Il Presidio Qualità di Ateneo, dopo aver curato nel 2014 e nella prima parte 

del 2015 la compilazione e la stesura della SUA-RD di Ateneo e di Facoltà, ha, nel 

corso dell’anno, lavorato sul secondo esercizio di valutazione (VQR 2011-2014) 

avviato dall’ANVUR nell’autunno del 2015, il quale, a causa di numerosi posticipi 

da parte dello stesso ANVUR, si concluderà, presumibilmente, nel mese di maggio 

2016. 

Per la VQR 2011-2014 l’Ateneo ha deciso, in coerenza con quanto dichiarato 

nella SUA-RD 2011-2013, di sottoporsi a valutazione suddiviso nelle tre Facoltà, 

distaccandosi dalla scelta, fatta per la prima VQR, di presentarsi come un’unica 

struttura, non avendo al suo interno Dipartimenti. Tale scelta ha comportato, da un 

lato, una fase di riorganizzazione del lavoro di reperimento dei dati richiesti per la 

VQR 2004-2010 e, dall’altro, la necessità di una specifica formazione degli attori 

(Gruppi AQ Ricerca) coinvolti nella procedura ministeriale.  

È necessario sottolineare, infatti, come il Presidio di Qualità di Ateneo, nel 

2012, anno in cui fu bandita la VQR 2004-2010, non fosse stato ancora istituito, 

perché ancora non varato dal ministero l’intero sistema AVA. Il Presidio, 

nonostante ciò, ha potuto recepire quanto fatto nel 2012 e, in particolar modo, lo 

studio fatto sui risultati di Ateneo della VQR, estrapolati dal rapporto nazionale 

ANVUR. Il documento, che si allega alla presente relazione (organizzato per 

indicatori VQR ed i cui risultati sono stati suddivisi per Aree CUN di competenza 

dell’Ateneo e dal quale è stato possibile estrapolare le aree di forza e di debolezza), 
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è stato un utile documento di lavoro per i Gruppi AQ Ricerca sia nella stesura della 

SUA-RD 2011-2013 sia nella programmazione da parte dell’Ateneo delle linee di 

Ricerca. 

Il compito del Presidio è stato dunque quello di lavorare a stretto contatto 

con i gruppi AQ Ricerca delle tre Facoltà e di organizzare e gestire i flussi 

informativi e documentali tra gli uffici e le strutture a vario titolo coinvolte nel 

processo, verificandone il rispetto di procedure e tempi. Il processo è stato 

pianificato e riportato in piani di lavoro con l’indicazione della tempistica interna, 

degli adempimenti che i vari uffici si sarebbero trovati ad affrontare nel corso dei 

mesi e delle modalità di raccolta delle informazioni. I piani di lavoro sono stati 

predisposti, aggiornati e modificati di volta in volta, anche a seguito delle 

indicazioni fornite da ANVUR e da CINECA.  

Una prima base per un lavoro comune è stata gettata con l’organizzazione 

da parte del Presidio di due incontri nel mese di ottobre 2015 (7-16 ottobre) dal 

titolo Giornate In-Formative per i Presidenti CdS e i Gruppi AQ. Nelle due giornate, il 

Presidio, per la parte Ricerca, ha presentato il requisito AQ6 ai sensi del DM n. 

47/2013 e successive modifiche, anche alla luce del lavoro delle CEV, mettendo in 

evidenza i punti di attenzione e gli aspetti da consolidare in una corretta prassi di 

Politica di Assicurazione della Qualità. È stato poi presentato il bando della VQR 

2011-2014 per il tramite di slide appositamente predisposte, nelle quali sono stati 

riportati i passaggi fondamentali della procedura stessa. L’intero materiale è stato 

messo a disposizione dei presenti sia in forma cartacea sia successivamente inviato 

per mail. L’invio dei documenti, pubblicati dall’ANVUR o dal Cineca, è una prassi 

consolidata tra le forme di supporto che il Presidio mette in atto per i Gruppi di AQ 

Ricerca e per tutti gli attori di volta in volta coinvolti.  

Nell’ambito della attività di Formazione previste nell’ambito del Sistema di 

Assicurazione Qualità il Presidio ha organizzato il 23 novembre un incontro con i 

Gruppi AQ Ricerca con funzione di programmazione e di suddivisione dei compiti 

di lavoro, al quale ha preso parte anche il Delegato alla Ricerca, il prof. Aldo 

Sandulli. In quella occasione sono stati distribuiti i documenti contenenti i Criteri 

per la valutazione dei prodotti di ricerca elaborati dai Gruppi di Esperti della 
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Valutazione (GEV) delle varie aree di interesse dell’Ateneo suddivise per Facoltà. Il 

Presidio ha successivamente monitorato che le indicazioni, riportate nei suddetti 

documenti, fossero recepite dai Gruppi AQ Ricerca e dunque dalle Facoltà stesse 

nella scelta dei prodotti da sottoporre a valutazione. Il Presidio ha fornito 

indicazioni operative in tal senso ai tre Gruppi AQ Ricerca, assicurandosi che il 

lavoro fosse gestito secondo i dettami del processo di qualità (anche attraverso la 

verbalizzazione degli incontri) e che il lavoro dei Gruppi stessi fosse, prima 

dell’invio all’ANVUR, approvato dagli Organi di Governo dell’Ateneo. 

Nel mese di gennaio 2016 è stato organizzato un tavolo di lavoro congiunto 

con i gruppi AQ Ricerca, finalizzato sia all’acquisizione del lavoro svolto sulla scelta 

dei prodotti da sottoporre a valutazione a seguito di proposta dei 

docenti/ricercatori strutturati sia per presentare il documento ANVUR Linee Guida 

per la compilazione della SUA RD – Terza Missione. Durante i lavori è stato fornito 

uno scadenziario delle voci da rendicontare nell’ambito della Terza Missione, il 

quale nel corso dei mesi ha subito modifiche ed è stato riorganizzato sulle esigenze 

dei vari uffici coinvolti nella rilevazione.  

Così come la prima parte della VQR anche la procedura di valutazione della 

Terza Missione è stata affrontata in maniera corale con la partecipazione attiva dei 

Gruppi AQ Ricerca, che, attraverso un lavoro di raccordo con gli Organi di Governo 

dell’Ateneo, hanno potuto compilare la SUA-RD per il 2014. Funzionale è stato 

inoltre il supporto degli Uffici amministrati coinvolti nel processo, che, 

costantemente, supportati e monitorati dal Presidio, hanno potuto fornire nei 

tempi previsti i dati necessari alla compilazione della scheda stessa. Strategica a tal 

fine è certamente stata la riunione organizzata il 19 gennaio, sul tema della Terza 

Missione, voluta e presieduta dallo stesso Rettore: tale riunione ha visto la 

partecipazione dei Responsabili degli Uffici Amministrativi coinvolti.  

Dal lavoro svolto nell’ambito della VQR sono emerse numerose criticità tra 

cui:  

- il Codice ORCID e la nuova procedura di attivazione; 

- il ritardo dell’aggiornamento, da parte dei docenti e dei ricercatori, delle 

pubblicazioni sull’area loginmiur.cineca.it, con la difficoltà da parte degli Uffici e 

file:///C:/Users/Rosario%20Pietroluongo/Desktop/loginmiur.cineca.it
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dunque anche del Presidio di poter monitorare tale lavoro anche a causa della 

mancanza di un Anagrafe della Ricerca di Ateneo; 

- la difficoltà della verifica delle Figure in formazione soprattutto 

relativamente ai dottorandi in merito alla correttezza dei dati inseriti nell’area 

loginmiur dai dottorandi stessi e in merito all’afferenza dei dottorandi alle aree 

CUN e ai SSD soprattutto per dottorati pluridisciplinari;  

- la difficoltà di mettere in pratica un’azione di coordinamento di Uffici 

differenti nel reperimento dei dati a causa della mancanza di una piattaforma 

integrata di dati di Ateneo. 

Il Presidio nel corso del 2015 è stato inoltre coinvolto nella procedura di 

accreditamento dei dottorati per il XXXII ciclo, acquisendo, alla fine del processo, la 

relazione preparata dall’Ufficio competente sul mantenimento nel tempo dei 

requisiti richiesti dall’ANVUR per i due dottorati accreditati dall’ANVUR per tre 

cicli nel 2014 e più precisamente:     

- Experimental Psychology and Cognitive Neuroscience – Dottorato 

Internazionale 

- Sugli ambiti di interazione e integrazione tra le scienze umane e le 

tecnologie avanzate. Humanities and Technologies: an integrated research path 

Il Presidio, nell’ambito delle procedure di valutazione dei dottorati, 

suggerisce agli Organi di Governo la necessità di pianificare una strategia di 

valutazione dei dottorati stessi, nonché programmare un piano di monitoraggio 

delle attività di ricerca non solo dei dottorandi e, dunque, dei dottori di ricerca 

almeno a partire dal XXX ciclo, ma anche degli assegnisti di ricerca, attraverso la 

creazione di un’anagrafe degli assegnisti e dei dottorandi. 

Ulteriore punto da evidenziare per quanto riguarda la formazione del 

personale afferente al Presidio – Ricerca Scientifica è la partecipazione a corsi di 

formazione e aggiornamento nel corso del 2015 quali: 

- corso di formazione dal titolo Le procedure di accreditamento periodico e la 

valutazione dei requisiti di assicurazione qualità, tenutosi il 2 luglio 2015, presso la 

Fondazione CRUI; 
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- Workshop CoDaU – Coordinamento Servizi supporto alla Ricerca dal titolo 

L’organizzazione dei servizi di supporto alla Ricerca delle Università italiane. Esiti 

della rilevazione presso gli Atenei italiani, tenutosi a Roma il 9 luglio 2015, presso 

l’Università di Roma La Sapienza; 

- Riunione plenaria del sottogruppo Codau Ricerca "Valutazione e Qualità", 

tenutasi presso il Politecnico di Milano il 3 novembre 2015, con inserimento nel 

gruppo di lavoro del membro del Presidio. 

Nell’ambito dell’Assicurazione di Qualità per la Ricerca Scientifica il Presidio 

suggerisce una revisione e un aggiornamento delle Linee guida per la politica di 

qualità da parte degli Organi preposti, anche alla luce dei punti di forza e di 

debolezza evidenziatisi negli ultimi mesi del 2015. 
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Decreto Istitutivo CP  

Regolamento per il Funzionamento interno della Commissione Paritetica  

Docenti-Studenti delle Facoltà dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – NAPOLI  

Art. 1  

Composizione  

1. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti è composta da un componente docente 

per ciascun Corso di Studio delle Facoltà di Scienze della Formazione e di Lettere e da 

due componenti docenti per la Facoltà di Giurisprudenza (Professore o Ricercatore, 

escluso il Presidente di Corso di Studio) e da un numero paritetico di studenti per ciascun 

Corso di Studio delle Facoltà di Scienze della Formazione e Lettere (1 rappresentante 

degli studenti) e della Facoltà di Giurisprudenza (2 rappresentanti degli studenti).  

2. La Commissione è altresì composta da un Presidente, designato dal Consiglio di Facoltà 

tra i Professori di I o di II fascia afferenti ad uno dei Corsi di Studio della Facoltà.  

3. Nel caso in cui un docente afferisca a più Corsi di Studio, questi può essere designato 

quale possibile componente solo da un Corso di Studio.  

Art. 2  

Funzioni del Presidente  

1. Il Presidente:  

a) nomina, nella prima seduta della Commissione, il Segretario tra i componenti Docenti;  

b) fissa, nella prima seduta della Commissione, la data delle tre adunanze obbligatorie 

annuali della Commissione;  

c) definisce l’Ordine del Giorno delle sedute della Commissione;  

d) convoca, con almeno 5 giorni di anticipo, le sedute ordinarie della Commissione e le 

presiede, secondo quanto riportato nell’articolo 4 del presente Regolamento;  

e) convoca, con almeno 24 ore di anticipo, le sedute straordinarie necessarie in 

occasione di specifiche esigenze;  

f) segnala ai Presidenti di Corso di Studio e al Preside della Facoltà, l’eventuale mancato 

funzionamento della Commissione.  

2. In caso di gravi inadempienze del Presidente, in relazione agli obblighi e alle attività 

della Commissione e alle sue scadenze istituzionali, il Consiglio di Facoltà determina la 4  

 



designazione di un nuovo Presidente tra i soggetti di cui all’art. 1, comma 2 del presente 

Regolamento.  

Art. 3  

Funzioni del Segretario  

1. Il Segretario è designato dal Presidente tra i componenti docenti della Commissione e 

decade dal suo ruolo con il Presidente stesso.  

2. Il Segretario:  

a) redige i verbali delle sedute e provvede ad inviarli, una volta approvati secondo le 

modalità di cui al successivo art. 4, a chi di competenza per la loro pubblicazione on-line;  

b) coadiuva il Presidente nell’esercizio di tutte le attività organizzative necessarie per il 

funzionamento ottimale della Commissione.  

Art. 4  

Attività della Commissione  

1. La Commissione paritetica docenti-studenti di Facoltà si riunisce, su convocazione del 

Presidente, almeno tre volte in un anno accademico ed in occasione di specifiche 

esigenze.  

2. La convocazione della Commissione avviene, di regola, mediante e-mail almeno 

cinque giorni prima della data prevista per la riunione. Nel caso di eccezionali esigenze, la 

convocazione può essere effettuata al più 24 ore prima della data prevista per la 

riunione.  

3. I verbali della Commissione sono pubblici e sono inseriti nel sito web della Facoltà.  

4. Le sedute della Commissione sono presiedute dal Presidente. In caso di sua assenza, le 

sedute sono presiedute dal professore di I fascia o, in mancanza, di II fascia, più anziano 

nel ruolo, presente.  

5. Tutti i documenti relativi all’attività della Commissione sono atti ufficiali della Facoltà e 

devono essere correttamente protocollati sia in ingresso sia in uscita.  

6. Le deliberazioni della Commissione vengono prese a maggioranza; in caso di parità 

nelle votazioni il voto del Presidente vale doppio.  

7. Eventuali relazioni di minoranza devono essere allegate al verbale della seduta e ne 

fanno parte integrante.  

8. I verbali delle sedute vengono approvati, di norma, seduta stante; eventuali correzioni 

e/o integrazioni che, in via del tutto eccezionale, si dovessero rendere necessarie possono 

essere effettuate esclusivamente nella prima seduta successiva a quella cui si riferisce il 
verbale. 5  

 



Art. 5  

Competenze della Commissione  

La Commissione, sulla base delle informazioni derivanti dalla Scheda Unica Annuale dei 

Corsi di Studio (SUA-CdS), dei risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti e di altre 

informazioni istituzionali disponibili, valuta, in accordo al punto D.1 del Documento 

approvato dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR il 24 luglio 2012, se:  

a) il progetto del Corso di Studio mantenga la dovuta attenzione alle funzioni e 

competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e 

professionale, individuate tenuto conto delle esigenze del sistema economico e 

produttivo;  

b) i risultati di apprendimento attesi siano efficaci in relazione alle funzioni e competenze 

di riferimento;  

c) la qualificazione dei Docenti, i metodi di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i 

materiali e gli ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature siano efficaci per 

raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello desiderato;  

d) i metodi di esame consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in relazione 

ai risultati di apprendimento attesi;  

e) al Riesame annuale conseguano efficaci interventi correttivi su Corsi di Studio negli anni 

successivi;  

f) i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti siano efficacemente gestiti, 

analizzati, utilizzati;  

g) l’istituzione universitaria renda effettivamente disponibili al pubblico, mediante una 

pubblicazione regolare e accessibile delle parti pubbliche della SUA-CdS, informazioni 

aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su ciascun Corso di Studio 

offerto.  

La Commissione, in accordo al punto D.1 del Documento approvato dal Consiglio 

Direttivo dell’ANVUR il 24 luglio 2012, esprime le proprie valutazioni e formula le proposte 

per il miglioramento, in una Relazione annuale, riferita almeno all’A.A. in corso che verrà 

trasmessa al Presidio della Qualità di Ateneo e al Nucleo di valutazione interna entro il 31 

dicembre di ogni anno.  

La Relazione annuale, in accordo al punto B.2.3.2 del Documento approvato dal 

Consiglio Direttivo dell’ANVUR il 24 luglio 2012, deve contenere il resoconto delle seguenti 

attività:  

a) proposta al Nucleo di Valutazione per il miglioramento della qualità e dell’efficacia 

delle strutture didattiche;  
b) attività divulgativa delle politiche di qualità dell’Ateneo nei confronti degli studenti; 6  

 



c) monitoraggio degli indicatori che misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi 

della didattica a livello di singole strutture.  

6. Il Presidente ed il Segretario della Commissione sono responsabili della trasmissione della 

Relazione annuale al Presidio di Qualità e al Nucleo di valutazione interna. 7  

 



OBIETTIVO DEL DOCUMENTO  

Il presente documento illustra le Linee guida di Ateneo indirizzate alle Commissioni 

Paritetiche per la didattica (CP), ai fini della redazione della relazione annuale da 

trasmettere al Presidio di Qualità e al Nucleo di Valutazione entro la data del 30 

novembre 2015.  

Il processo di accreditamento, pur nel rispetto delle specificità dei singoli Corsi di Studio 

(CdS), richiede infatti uniformità di comportamenti, tramite indicazioni comuni alle quali 

poter far riferimento.  

Le presenti Linee guida sono redatte sulla base delle indicazioni messe a disposizione 

dall’ANVUR e potranno essere revisionate a seguito di suggerimenti provenienti dalle 

stesse CP ed in base a nuove indicazioni provenienti dall’ANVUR.  

1. RIFERIMENTI NORMATIVI  

[1] L. n. 240 del 2010 (articolo 2, comma 2 lettera g) http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010;240 [2] D.Lgs. n. 19/2012 (articolo 13)  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012;019  

[3] ANVUR “Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario 

Italiano” 28 gennaio 2013, Punti B.2.3.2, D.1 , Allegato V, F.2.2., F.2.3.4.  

http://www.anvur.org/attachments/article/26/documento_finale_28_01_13.pdf.  

2. COMPITI ASSEGNATI ALLA COMMISSIONE PARITETICA PER LA DIDATTICA  

In accordo alla legislazione vigente le CP:  

A) formulano proposte al Nucleo di Valutazione per il miglioramento della qualità e 

dell’efficacia delle strutture didattiche;  

B) divulgano le politiche adottate dall’Ateneo in tema qualità presso gli studenti;  

C) monitorano l’andamento degli indicatori che misurano il grado di raggiungimento 

degli obiettivi della didattica a livello di singole strutture. 8  

 



Le CP redigono una relazione annuale, attingendo dalla SUA-CdS, dai risultati delle 

rilevazioni dell’opinione degli studenti e da altre fonti disponibili istituzionalmente, e 

valutano se:  

a. il progetto del CdS mantenga la dovuta attenzione alle funzioni e competenze richieste 

dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, individuate tenuto 

conto delle esigenze del sistema economico e produttivo;  

 

b. i risultati di apprendimento attesi siano efficaci in relazione alle funzioni e competenze 

di riferimento;  

 

c. l’attività didattica dei docenti, i metodi di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, 

i materiali e gli ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci per 

raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello desiderato;  

 

d. i metodi di esame consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in relazione 

ai risultati di apprendimento attesi;  

 

e. al riesame annuale conseguano efficaci interventi correttivi del CdS negli anni 

successivi;  

 

f. i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti siano efficacemente gestiti, 

analizzati, utilizzati (vedi sezione G del documento);  

 

g. l’istituzione universitaria renda effettivamente disponibili al pubblico, mediante una 

pubblicazione regolare e accessibile delle parti pubbliche della SUA-CdS, informazioni 

aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su ciascun CdS offerto.  

 

La CP esprime le proprie valutazioni e formula le proposte per il miglioramento in una 

relazione annuale trasmessa al Presidio della Qualità e al Nucleo di Valutazione interna 

entro il 31 dicembre di ogni anno. 9  

 



L’Ateneo richiede alle CP di anticipare la scadenza della relazione, fissando la data di 

scadenza al 20 novembre 2015 affinché le indicazioni in essa contenute siano rese 

disponibili ai gruppi di riesame, rappresentando input recenti ai fini della redazione del 

rapporto di riesame (scadenza gennaio 2016).  

3. CONTENUTO DELLA TERZA RELAZIONE ANNUALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA PER LA 

DIDATTICA - ANNO 2015  

ANVUR, con comunicazione del 2 dicembre 2013, ha consentito agli Atenei nel primo 

anno di avvio, di circoscrivere i punti da sviluppare nella relazione annuale 2013.  

Per l’anno 2015 le informazioni richieste 

alle CP sono quelle contenute 

nell’Allegato V “Scheda per la relazione 

annuale delle Commissioni paritetiche 

docenti-studenti” e precisamente: Quadro  

Oggetto  

A  Analisi e proposte su funzioni e competenze 

richieste dalle prospettive occupazionali e di 

sviluppo personale e professionale, tenuto 

conto delle esigenze del sistema economico e 

produttivo.  

B  Analisi e proposte su efficacia dei risultati di 

apprendimento attesi in relazione alle funzioni 

e competenze di riferimento (coerenza tra le 

attività formative programmate e gli specifici 

obiettivi formativi programmati)  

C  Analisi e proposte su qualificazione dei 

docenti, metodi di trasmissione 

dellaconoscenza e delle abilità, materiali e 

ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in 

relazione al potenziale raggiungimento degli 

obiettivi di apprendimento al livello desiderato  

D  Analisi e proposte sulla validità dei metodi di 

accertamento delle conoscenze e abilità  

acquisite dagli studenti in relazione ai risultati 

di apprendimento attesi  

E  Analisi e proposte sulla completezza e 

sull’efficacia del Riesame e dei 

conseguentiinterventi di miglioramento.  

F  Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei 

questionari relativi alla soddisfazione degli 

studenti  

G  Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e 

correttezza delle informazioni fornitenelle parti 

pubbliche della SUA-CdS  

 

 

 

 

 

 



 



[Digitare il testo] 
 

   

 

 

 

28.04.2016 
 

  

 

 

 

 

 

ASSICURAZIONE 
DELLA QUALITÀ 
DEI CORSI DI 
STUDIO - 2016 

Linee guida di Ateneo 

prof.ssa Natascia Villani 



 
 
 
 
 
 
 

 
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DEI CORSI DI STUDIO - 2016                                                                                                   

prof.ssa Natascia Villani  28.04.2016 

1 

 

INDICE 

  

LE VERIFICHE DELLE CEV ......................................................................................................................................................................... 2 

DOCUMENTI FORMALI PREDISPOSTI DAI CORSI DI STUDIO ......................................................................................................... 3 

Linee guida di Ateneo .............................................................................................................................................................. 3 

REQUISITI DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ................................................................................................................................ 4 

AQ5–A. La domanda di formazione ..................................................................................................................................... 4 

Indicazioni ANVUR per le CEV ........................................................................................................................................... 4 

Linee guida di Ateneo .............................................................................................................................................................. 5 

AQ5–B. I risultati di apprendimento attesi e accertati .......................................................................................... 6 

Indicazioni ANVUR per le CEV ........................................................................................................................................... 6 

Linee guida di Ateneo .............................................................................................................................................................. 8 

AQ5–C. L’ingresso, il percorso, l’uscita dal CdS ......................................................................................................... 8 

Indicazioni ANVUR per le CEV ........................................................................................................................................... 8 

Linee guida di Ateneo .............................................................................................................................................................. 9 

AQ5–D. L’esperienza dello studente ................................................................................................................................. 10 

Indicazioni ANVUR per le CEV ......................................................................................................................................... 10 

Linee guida di Ateneo ............................................................................................................................................................ 11 

AQ5– E. L’accompagnamento al mondo del lavoro................................................................................................ 12 

Indicazioni ANVUR per le CEV ......................................................................................................................................... 12 

Linee guida di Ateneo ............................................................................................................................................................ 13 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

 
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DEI CORSI DI STUDIO - 2016                                                                                                   

prof.ssa Natascia Villani  28.04.2016 

2 

LE VERIFICHE DELLE CEV 

Ai fini dell’accreditamento periodico, le Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) opereranno 

una verifica a campione dei Corsi di laurea, di Laurea magistrale e di Laurea magistrale a ciclo unico; il 

numero minimo di corsi che saranno sottoposti a verifica è 9 CdS, dei quali metà scelti dall’Ateneo, l’altra 

metà scelti dall’ANVUR. 

La visita in loco consente l’approfondimento di alcuni di questi elementi, nonché la verifica della 

coerenza tra documentazione e attività concretamente messe in atto, tramite eventuali colloqui, a 

esclusiva discrezione della CEV, con il Responsabile del CdS, con i docenti - in particolare, ma non solo, i 

docenti di riferimento - con gli studenti, con il personale tecnico amministrativo e con gli esponenti delle 

parti interessate. Sulla base dell’orario delle lezioni, vengono intervistati gli studenti e visitate le strutture 

didattiche come biblioteche e laboratori. 

Il piano degli incontri può includere:  

 gli organi di governo dell’Ateneo; 

 il Presidio di Qualità di Ateneo;  

 il Nucleo di Valutazione dell’Ateneo;  

 il Direttore del Dipartimento responsabile della gestione del Corso di Studio ed eventualmente con i 

Direttori degli altri Dipartimenti coinvolti nell’attivazione del corso;  

 il Responsabile del Corso di Studio e i relativi Docenti di Riferimento;  

 Componenti del Gruppo di Riesame e delle Commissioni Qualità del CdS (se presenti);  

 le organizzazioni consultate;  

 i docenti e il personale tecnico amministrativo responsabile della struttura che gestisce il CdS;  

 i rappresentanti degli studenti e gli studenti. 

 

Lo scopo è appurare se il sistema di AQ della formazione sia effettivamente funzionante, come sia 

applicato in concreto e con quali risultati. Si ricorda che i “punti di attenzione” saranno già stati esaminati 

dalle CEV nel corso di un “esame a distanza”, utilizzando come fonti i seguenti documenti principali che 

l’Ateneo rende disponibili:  

I. SUA-CdS  

II. Rapporti di Riesame annuali  

III. Rapporto di Riesame ciclico (ultimi 3 anni)  

IV. Relazioni annuali delle Commissioni Paritetiche docenti-studenti.  
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DOCUMENTI FORMALI PREDISPOSTI DAI CORSI DI STUDIO 

Per ottenere l’accreditamento periodico, è indispensabile la presenza documentata delle attività di 

Assicurazione della Qualità (AQ) per il CdS. In particolare: 

 per ogni CdS devono essere somministrate, secondo le modalità previste dall’ANVUR, le schede di 

rilevazione dell’opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati sulle attività di formazione e 

relativi servizi; 

 ogni CdS deve debitamente compilare la SUA-CdS entro i termini stabiliti; 

 ogni CdS deve redigere e deliberare in merito al Rapporto di Riesame Annuale e al Rapporto di 

Riesame Ciclico entro i termini stabiliti. 

 

È necessario inoltre che la documentazione di riferimento messa a disposizione delle CEV includa 

anche documenti formali predisposti dai CdS per la gestione del CdS e della Qualità della Formazione. 

 

Linee guida di Ateneo 

Il Consiglio di Corso di Studio deve essere convocato con cadenza regolare; per le esigenze 

connesse alle scadenze AQ è richiesta una riunione di CdS almeno nei mesi di novembre, gennaio, marzo 

e luglio, che sia precedente alla riunione del Consiglio di Facoltà prevista in quegli stessi mesi. Il verbale 

deve riservare una sezione specifica all’Assicurazione della Qualità del CdS, che evidenzi, tra le altre 

cose: 

 le fonti dei dati relativi all’andamento del CdS analizzati e discussi (dati statistici forniti dal Presidio; 

dati provenienti dai Rapporti di riesame o dalle Commissioni paritetiche; audit degli studenti; 

segnalazioni delle Segreterie, ecc.);  

 il piano di valutazione interna degli interventi messi in atto dal CdS, con particolare attenzione al 

monitoraggio dello stato di avanzamento delle azioni correttive; 

 l’introduzione di cambiamenti evidenti nel CdS; 

 l’eventuale divario registrato rispetto agli obiettivi che si è ipotizzato di raggiungere e dichiarati in 

SUA e nel Rapporto di Riesame; 

 le criticità e le proposte legate al processo di Assicurazione della Qualità che si intendono portare 

all’attenzione del Consiglio di Facoltà, con attenzione particolare ai questionari studenti e laureandi, 

alle segnalazioni provenienti da studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo e soggetti 

esterni all’Ateneo.  

 

Ogni Consiglio di Facoltà, con cadenza almeno bimestrale, deve mettere all’Ordine del Giorno il 

punto Assicurazione della Qualità dei Corsi di studio, prendendo atto di quanto emerso dalle riunioni dei 

singoli CdS, e deliberando sulle azioni correttive proposte. 
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REQUISITI DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 

Le CEV esprimeranno un giudizio su ognuno dei punti compresi nel Requisito per l’AQ 5 (Il 

sistema di AQ è effettivamente applicato ed è efficacemente in funzione nei CdS visitati a campione 

presso l’Ateneo). Per ciascuno di questi punti si forniscono le indicazioni ANVUR e le Linee guida di 

Ateneo. 

 

AQ5–A. La domanda di formazione 

 

Indicazioni ANVUR per le CEV 

Si deve osservare come il CdS ha affrontato nel corso degli anni la ricognizione della domanda di 

formazione, quindi come ha condotto e utilizzato indagini e consultazioni riguardanti il mondo della 

produzione, dei servizi e delle professioni. 

Si vuole inoltre osservare se tali indagini e consultazioni sono state utilizzate in modo efficace al 

fine di individuare le funzioni in un contesto di lavoro e le competenze verso le quali l’allievo deve essere 

preparato in modo più significativo dal CdS. Ci si attende quindi che funzioni e competenze siano definite 

in modo chiaro al fine di permettere che la progettazione del percorso di formazione tenga effettivamente 

conto della domanda di formazione. 
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Linee guida di Ateneo 

È molto importante che la ricognizione della domanda di formazione venga svolta in maniera 

esaustiva nel contesto del Riesame Ciclico, e che si conservi tutta la documentazione prodotta. Si ricorda 

che, oltre alle indagini e alle consultazioni dirette, possono essere adoperate come fonti gli studi di 

settore, le statistiche generali Alma Laurea o statistiche analoghe (ad esempio quelle del progetto 

UNICO: JobSoul e Ministero del Lavoro). Ogni passaggio delle indagini e delle consultazioni deve essere 

documentato con riguardo specifico alle informazioni che seguono, indispensabili per dare evidenza e 

trasparenza al lavoro svolto: 
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Soggetto che ha 

organizzato la 

consultazione 

Parti consultate (elenco  

imprese, enti, 

organizzazioni, ordini 

professionali consultati) 

Modalità della 

consultazione (riunioni, 

distribuzione 

questionari, altro) 

Reperibilità documenti 

(indicare gli Uffici 

presso cui sono 

disponibili i documenti 

attestanti l’avvenuta 

consultazione) 

 

 

AQ5–B. I risultati di apprendimento attesi e accertati 

 

Indicazioni ANVUR per le CEV 

Si deve osservare la risposta del CdS alla domanda esterna di formazione esaminando come sono 

complessivamente definiti i risultati di apprendimento del CdS.  

Si vuole inoltre osservare se vengono correttamente definite le competenze/conoscenze iniziali 

adeguate per poter intraprendere il percorso previsto e se ne viene verificato il possesso. A tal fine è 

cruciale che sia resa evidente la coerenza tra la domanda di formazione - in relazione alle funzioni e 

competenze prese a riferimento - e i risultati di apprendimento previsti dal CdS nel suo complesso. 

Si vuole infine osservare come per ciascun modulo di insegnamento del CdS sono definiti i propri 

obiettivi e come si prevede di accertarne l’effettivo raggiungimento da parte dello studente. 
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Linee guida di Ateneo 

Rispetto alle conoscenze iniziali per i corsi di primo ciclo (AQ 5.B.1): un test on-line di verifica 

delle competenze in ingresso, programmato entro la fine del primo semestre, consente di accertare se è 

necessario integrare la preparazione iniziale degli studenti con attività mirate (OFA: obblighi formativi 

aggiuntivi). Il test è somministrato a tutti gli studenti che si immatricolano ad un Corso di studi ad 

accesso libero. 

Per il secondo ciclo: la preparazione dello studente è ritenuta adeguata se ha conseguito la laurea 

di primo livello con volto superiore a 95/110; negli altri casi, l’immatricolazione è consentita solo dopo la 

verifica della preparazione attraverso un colloquio individuale. Il Presidio della Qualità ha predisposto la 

procedura on-line per la prenotazione del colloquio e la modulistica standard per la verifica, che entra a 

far parte del fascicolo studente. 

Il Responsabile del CdS, con il gruppo AQ del CdS, coadiuvato dalla componente amministrativa, 

deve verificare entro la prima settimana di ottobre di ogni anno accademico la completa, esatta e 

coerente compilazione di tutte le schede descrittive degli insegnamenti, conservando traccia documentale 

di tutti gli interventi svolti per ottenere integrazioni o modifiche, ove necessarie. 

 

AQ5–C. L’ingresso, il percorso, l’uscita dal CdS 

 

Indicazioni ANVUR per le CEV 

Si deve osservare la capacità del CdS di reagire alle criticità evidenziate dai dati, e in particolare 

la capacità di individuare gli aspetti critici delle carriere degli studenti, di intervenire al livello appropriato 

(organizzazione, progettazione didattica, altro …) e infine di adottare soluzioni coerenti con le risorse 

disponibili e capaci di far conseguire documentabili miglioramenti. 

Tali elementi trovano formalizzazione nella SUA-CdS e nel Rapporto di Riesame (o documenti in 

ogni caso ad essi allegati), dove sono previsti anche dati sull’ingresso, sul percorso, sull’uscita e 

sull’internazionalizzazione. 
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Linee guida di Ateneo 

Oltre alla corretta compilazione della SUA-CdS e del Rapporto di riesame, è necessario 

documentare il monitoraggio delle azioni programmate. Il Consiglio del Corso di Studio, in occasione della 

riunione di cui al punto 2, dovrà accludere al proprio verbale anche la scheda di sintesi che segue: 
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AQ5–D. L’esperienza dello studente 

 

Indicazioni ANVUR per le CEV 

Si deve osservare la capacità di rispondere a quanto emerge dalla rilevazione delle opinioni 

studenti, dei laureandi e dei laureati, e, in particolare, la capacità di individuare e porre in debito risalto 

gli aspetti critici, di intervenire al livello appropriato (organizzativo, di progettazione didattica) e infine di 

adottare soluzioni coerenti con le risorse disponibili e in grado di conseguire obiettivi misurabili dal punto 

di vista quantitativo e dei tempi, individuando le responsabilità. 

Tipicamente tali elementi trovano formalizzazione nei questionari studenti e laureandi, 

eventualmente anche in documenti in cui sono raccolte altre segnalazioni provenienti da studenti, 

docenti, personale tecnico-amministrativo e soggetti esterni all’Ateneo o in osservazioni emerse in 

riunioni del CdS, del Dipartimento e di altre strutture di coordinamento della didattica. 
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Linee guida di Ateneo 

Il Presidio della Qualità dà pubblicità dei risultati dell’opinione degli studenti nel box in chiaro, 

presente nella pagina web di ogni Corso di studi, denominato “Corso in cifre”. 

Nei Consigli di Corso di studio si dovrà discutere (e documentare adeguatamente) il percorso 

individuato per giungere alla soluzione dei problemi che emergono dalla rilevazione delle opinioni 

studenti, laureandi, laureati e dalle loro osservazioni (cfr. sopra, le Linee guida riferite ai Documenti 

formali predisposti dai Corsi di Studio). 
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AQ5– E. L’accompagnamento al mondo del lavoro 
 

Indicazioni ANVUR per le CEV 

Si deve osservare l’attività del CdS per quanto riguarda l’accompagnamento al mondo del lavoro, 

con particolare attenzione al raggiungimento del miglior equilibrio possibile tra le esigenze accademiche 

di costruzione della conoscenza e le esigenze più significative espresse dal mondo del lavoro.  

Si considera quindi che siano individuati eventuali elementi critici, ad esempio per quanto 

riguarda la formazione attesa e/o l’efficacia dei servizi di accompagnamento al mondo del lavoro attivati, 

e che si intervenga al livello appropriato (organizzativo, di progettazione didattica), infine che siano 

adottate soluzioni coerenti con le risorse disponibili e in grado di conseguire risultati positivi e misurabili. 
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Linee guida di Ateneo 

Nei Consigli di Corso di studio si dovrà discutere anche degli esiti dei questionari di Enti e imprese 

che hanno avuto gli studenti come stagisti (cfr. sopra, le Linee guida riferite ai Documenti formali 

predisposti dai Corsi di Studio). È necessario inoltre conservare tutta la documentazione relativa alle 

iniziative (organizzative, di progettazione) messe in cantiere e realizzate dal Corso di Studi per rendere 

più efficace l’accompagnamento al mondo del lavoro (ad es. Job day, Career day, giornate dedicate al 

colloquio con i responsabili delle Aree Recruiting di aziende, ecc.). 
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OBIETTIVO DEL DOCUMENTO 

L’Università Suor Orsola Benincasa documenta gli aspetti salienti della didattica, attuando il 

principio della trasparenza e favorendo l’autovalutazione e il miglioramento continuo, attraverso la 

pubblicazione dei dati per ciascun Corso di Studi (CdS) sul proprio sito web: «Il Corso di Studi in cifre». 

In questa pagina le informazioni e i dati sono aggiornati a settembre di ogni anno, acquisiti dal Centro 

elaborazione dati (CED), dal Centro di monitoraggio (CAD) e dal Sito di Ateneo, e resi disponibili dal 

Presidio della Qualità con l’ausilio del Centro stampa di Ateneo: informazioni sull’ingresso nel mondo 

universitario degli studenti del Corso, sulla regolarità degli studenti durante il loro percorso di studi, sui 

risultati delle opinioni sulla didattica di studenti e laureati, sull’ingresso dei laureati nel mondo del lavoro, 

e sui risultati delle opinioni di enti e imprese. 

«Il corso di studi in cifre» sulla pagina web di ogni CdS si articola in sezioni che ricalcano le parti 

in cui è diviso il rapporto di riesame annuale al fine di facilitare il lavoro dei responsabili dei CdS. In ogni 

sezione sono specificati e dettagliati: la tipologia di dati raccolti, la tempistica e la modalità di rilevazione. 

Sezione A – Dati di ingresso, di percorso e di uscita. 

Sezione B – Opinione degli studenti e dei laureati. 

B1: Opinione degli studenti (frequentanti e non frequentanti). 

B2: Opinione dei laureandi. 

B3: Opinione dei laureati. 

Sezione C – Efficacia esterna. 

Sezione D – Opinioni enti e imprese. 

Il Presidio si propone a febbraio di ogni anno di valutare la qualità degli indicatori, le modalità di 

rilevazione, di visualizzazione e di trasmissione agli organi competenti individuando punti di criticità 

riscontrati e azioni di miglioramento da intraprendere per la rilevazione dell’anno successivo. 
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CRITICITÀ RILEVATE ANNO 2015 

Sentiti i presidenti dei CdS, i gruppi di AQ dei corsi, il centro elaborazione dati, il delegato alla 

didattica, sono emerse alcune criticità dalla rilevazione dati: 

1. Le opinioni degli studenti dovrebbero essere raccolte a partire dai 2/3 del corso per evitare che lo 

studente frequentante legando il questionario alla prenotazione dell’esame, possa fornire una 

opinione poco rispondente al corso frequentato 

2. Poca rispondenza tra gli indicatori raccolti e gli indicatori allegato F del DM 47/2013. 

3. Definizione dei termini utilizzati più uniforme. 

 

Azioni da intraprendere 

1. Le rilevazioni delle opinioni degli studenti frequentanti saranno raccolte a partire dai due terzi del 

corso e saranno sempre vincolate alla prenotazione dell'esame ragion per cui le prenotazioni agli 

appelli di gennaio e di maggio si apriranno 45 giorni prima. 

2. In riferimento ai dati di ingresso, di percorso e di uscita si costituirà un gruppo di lavoro che lavorerà 

sull’allineamento di questi dati 

3. Il glossario sarà ampliato 
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SEZIONE A – DATI DI INGRESSO, DI PERCORSO E DI USCITA 

Il quadro raccoglie la numerosità degli studenti, la loro provenienza, il loro percorso lungo gli anni 

del CdS e sono pubblicati nel quadro C1 della SUA-CdS.  

Tali dati sono raccolti a settembre di ogni anno e riguardano i tre anni precedenti per i corsi di 

laurea triennali o magistrali e i cinque anni per i corsi di laurea magistrali a ciclo unico. 

Per ogni CdS e per ogni indicatore la visualizzazione è duplice: 

 Tabella: in cui sull’asse delle ascisse sono raffigurati gli indicatori, su quella delle ordinate gli anni 

accademici di riferimento. 

 Grafico: il modello del grafico varia in relazione all’indicatore. 

 

Indicatori 

Nel dettaglio i dati ritenuti utili per il monitoraggio di un CdS sono i seguenti rapportati alla Coorte 

di riferimento (tra parentesi sono indicati i riferimenti agli indicatori per la Valutazione periodica delle 

attività formative All. F – DM 47/2013): 

 

A1. - Numerosità degli studenti in 

ingresso, passaggi, trasferimenti e 

abbandoni per Coorte1 

 Numero di Immatricolati puri 

 Numero di studenti iscritti al primo anno (+%) 

 Numero di Abbandoni(+%) 

 Numero di Laureati (+%) 

 Numero di Passaggi (+%) 

 Numero di Trasferimenti (+%) 

A1.bis - Iscritti ai Test di ingresso per 

i CdS a numero programmato2 

 Posti disponibili: i posti previsti dal bando per il CdS  

 Numero d’iscritti al test: numero di candidati iscritti al 

test divisi per genere  

 Numero di partecipanti al test: numero di partecipanti 

effettivi divisi per genere 

A2. - Provenienza geografica3  Numerosità degli studenti in ingresso suddivisa per 

regione di conseguimento del titolo di scuola secondaria 

superiore  

                                                           
1 Sono esclusi dai conteggi tutti gli studenti con Passaggi, Trasferimenti, abbreviazioni e altre variazioni di 
carriera che hanno comportato una variazione di Coorte. Le iscrizioni sono al netto di Passaggi, Abbandoni e 
Trasferimenti. Sono comprese negli abbandoni le rinunce esplicite (istanze riportate, per competenza, all’ultimo 
anno di iscrizione valida) e le mancate iscrizioni all’anno successivo. 
2 Solo per i CdS che prevedono un Test di ingresso. 
3 Sono esclusi dai conteggi tutti gli studenti con Passaggi, Trasferimenti, abbreviazioni e altre variazioni di 
carriera che hanno comportato una variazione di Coorte. 
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A3. - Provenienza formativa4   Numerosità degli studenti in ingresso suddivisa per 

tipologia di titolo di scuola secondaria superiore e fascia 

di voto5 

A4. - Numero di CFU anno e numero 

medio di CFU anno per studente6 

(indicatore 1) 

 Numero di CFU sostenuti 

 Numero di CFU medio annuo 

A5. - Monitoraggio studenti iscritti al 

II anno per CFU conseguiti7 

(indicatore 2) 

 Percentuale di iscritti al secondo anno con il 60% dei 

CFU previsti (36 cfu) sostenuti al primo anno 

 Media di CFU per studente 

A6. - Medie e Deviazione standard 

degli esami sostenuti con esito 

positivo8 

 Media dei voti 

 Deviazione standard 

 

A questo report si aggiunge un PDF con la rilevazione statistica dei dati presenti sul sito 

dell’ANVUR nella sezione indicatori carriere studenti. L’ANVUR ha rielaborato gli «indicatori e parametri 

per la Valutazione Periodica delle attività formative» presenti nell’allegato F del DM 47/2013. Il singolo 

corso di studio in questo modo è comparato con i corsi della stessa classe di laurea e tipologia per l’intero 

territorio nazionale o per ripartizione geografica. Ad oggi sono presenti alcune difformità rispetto alla 

rilevazione interna ma ad ogni modo il Presidio ritiene rilevante in questo secondo documento le seguenti 

informazioni: 

Informazioni geografiche: consentono un raffronto numerico sui corsi della stessa classe sul territorio 

nazionale. 

Sezione 1: in cui l’indicatore A4 e l’indicatore A5 sono raffrontati con i corsi della stessa classe. 

  

                                                           
4 Sono esclusi dai conteggi tutti gli studenti con Passaggi, Trasferimenti, abbreviazioni e altre variazioni di 
carriera che hanno comportato una variazione di Coorte. I voti precedenti al 1999 sono stati riportati in base 
100. 
5 Per le lauree magistrali è indicata (dove è presente) la Classe di provenienza e il voto di laurea (A3. bis), e 
l’Ateneo di provenienza (A3. ter). 
6 Sono esclusi dai conteggi tutti gli studenti con Passaggi, Trasferimenti, abbreviazioni e altre variazioni di 
carriera che hanno comportato una variazione di Coorte. 
7 Sono esclusi dai conteggi tutti gli studenti con Passaggi, Trasferimenti, abbreviazioni e altre variazioni di 
carriera che hanno comportato una variazione di Coorte. 
8 Sono esclusi dai conteggi tutti gli studenti con Passaggi, Trasferimenti, abbreviazioni e altre variazioni di 
carriera che hanno comportato una variazione di Coorte. 
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SEZIONE B - OPINIONE DEGLI STUDENTI E DEI LAUREATI 

L’Ateneo acquisisce periodicamente, in forma anonima, le opinioni degli studenti, frequentanti e 

non frequentanti, sulle attività didattiche, le opinioni dei laureandi sull’efficacia complessiva del processo 

formativo del CdS e le opinioni dei laureati sull’efficacia del processo formativo del CdS alla luce 

dell’esperienza lavorativa maturata. 

Obiettivo principale dell’indagine, secondo quanto previsto dal quadro normativo nazionale, è 

raccogliere tali opinioni e renderle disponibili ai docenti e ai responsabili dei CdS, per una loro analisi 

nell’ambito del sistema di assicurazione della qualità dei CdS dell’Ateneo. Tali dati sono pubblicati nei 

quadri B6 e B7 della SUA-CdS. 

 

 

B1. Opinione degli studenti  

La valutazione degli studenti frequentanti e non frequentanti riguarda tutti gli insegnamenti 

attivati e ha come oggetto l’organizzazione del CdS, l’organizzazione del singolo insegnamento, la 

docenza, il carico di studio, il materiale con gli ausili didattici nonché ulteriori informazioni aggiuntive e il 

grado di soddisfazione generale. 

Modalità della rilevazione 

La rilevazione è condotta attraverso un questionario informatizzato on-line contenente i quesiti 

presenti nella scheda n. 1 dell’Allegato IX del Documento finale AVA (per gli studenti frequentanti), 

scheda n. 3 dell’Allegato IX del Documento finale AVA (per gli studenti non frequentanti). 

Tempi di svolgimento della rilevazione 

Il questionario è compilato da ogni studente al momento della prenotazione all’esame in tutti gli 

appelli dell’anno solare. Solo per quest’anno accademico (2015) la rilevazione è partita nel mese di marzo 

escludendo quindi gli appelli di gennaio e di febbraio. 

Obbligatorietà 

Il questionario è compilato obbligatoriamente perché inserito all’interno della procedura di 

prenotazione all’esame.  

Esiti 

Gli esiti dei questionari sono raccolti nel mese di settembre mediante il Data Warehouse d'Ateneo 

e riguardano le rilevazioni da gennaio a settembre (solo per quest’anno da marzo a settembre).  

http://www.anvur.org/attachments/article/26/allegati_27_01_2013_finale.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/allegati_27_01_2013_finale.pdf
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Sul sito sono visualizzati in formato PDF. 

Per ogni CdS il documento da visualizzare sul sito è cosi strutturato: 

1. elenco delle domande sottoposte agli studenti frequentanti e non frequentanti e dettaglio dei 

punteggi assegnati alle 4 possibili risposte. 

2. Dati generali sulla rilevazione del CdS: numero di questionari raccolti; soglia minima di 

rappresentatività del corso (5 questionari); questionari significativi per la rilevazione; numero 

d’insegnamenti rappresentativi per la rilevazione; numero totale degli insegnamenti coperti da 

rilevazione; numero d’insegnamenti rappresentativi e per i quali il punteggio medio è inferiore alla 

media. 

3. Istogramma rappresentante il punteggio medio del CdS riportato per ogni quesito. 

 

Per i responsabili dei CdS il documento è arricchito anche da: 

4. Tabella con il dettaglio per i singoli insegnamenti: numero questionari compilati; punteggio medio, 

indicazione del punteggio minimo e del punteggio massimo; valore medio del CdS; differenziale con 

il valore medio del CdS (sarà aggiunta dal prossimo anno anche la media ponderata per n. di ss). 

 

Ai singoli docenti sarà consentito vedere nella loro area riservata - sezione questionari – i 

punteggi riportati ad ogni domanda.  

 

 

B2. Opinione dei laureandi 

La valutazione dei laureandi ha come oggetto un giudizio sull’intero CdS in termini di coerenza del 

percorso formativo, carico di studio globale, organizzazione complessiva e strutture didattiche.  

Modalità della rilevazione 

La rilevazione è condotta attraverso un questionario informatizzato on-line contenente i quesiti 

presenti nella scheda n. 5 dell’Allegato IX del Documento finale AVA. 

Tempi di svolgimento della rilevazione 

Il questionario è compilato da ogni studente al momento della presentazione on-line della 

domanda di ammissione all’esame di laurea. 

Obbligatorietà 

Il questionario è compilato obbligatoriamente perché inserito all’interno della procedura di 

presentazione on-line della domanda di ammissione all’esame di laurea. 

http://www.anvur.org/attachments/article/26/allegati_27_01_2013_finale.pdf
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Esiti 

Gli esiti dei questionari sono raccolti nel mese di settembre e riguardano i questionari compilati da 

ottobre dell’anno precedente a luglio.  

Sul sito sono visualizzati i risultati delle indagini degli ultimi tre anni accademici (un documento 

PDF per ogni a.a.). 

Per ogni CdS il documento è cosi strutturato: 

1. elenco delle domande presentate (vedi scheda 5, allegato IX Documento finale AVA) 

2. esiti delle domande visualizzati con grafico a torta in 3D, espressi in percentuale sul totale dei 

laureandi del singolo CdS. Gli esiti delle domande 13 (“Sono complessivamente soddisfatto del corso 

di laurea”) e 14 (“Se potessi tornare indietro mi iscriverei di nuovo all’Università”) sono visualizzati 

per primi in quanto riepilogativi di tutto il questionario. Le altre domande sono strutturate nel 

seguente modo: 2-5 valutano le strutture; 7-9 valutano lo stage/tirocinio; 10-12 valutano lo studio 

all’estero. 

 

 

B3. Opinione dei laureati 

La valutazione dei laureati ha come oggetto un giudizio sull’intero CdS, sugli elementi di forza e di 

debolezza del corso alla luce dell’esperienza lavorativa maturata a uno, tre e cinque anni dal 

conseguimento del titolo. 

Modalità della rilevazione 

La rilevazione è stata condotta attraverso un questionario informatizzato on-line che è stato 

riformulato nell’ordine delle domande e ampliato rispetto a quello proposto nella scheda n. 6 dell’Allegato 

IX del Documento finale AVA. Per monitorare un giudizio sull’intero CdS, sugli elementi di forza e di 

debolezza del corso alla luce dell’esperienza lavorativa maturata a uno, tre e cinque anni dal 

conseguimento del titolo, sono state prese in considerazione le domande 8-20.  

Tempi di svolgimento della rilevazione 

Il questionario è inviato agli studenti laureati a uno, tre e cinque anni nel mese di maggio con 

ulteriore invio nel mese di giugno. Alcuni studenti sono stati contattati telefonicamente dal centro 

monitoraggio di Ateneo. 

 

http://www.anvur.org/attachments/article/26/allegati_27_01_2013_finale.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/26/allegati_27_01_2013_finale.pdf


 
 
 
 
 
 
 

 
RILEVAZIONE DATI DEI CORSI DI STUDIO - 2016                                                                                                   

prof.ssa Natascia Villani  19.11.2015 

9 

Esiti 

Gli esiti dei questionari compilati (o on-line o via telefono) sono stati raccolti nel mese di 

settembre attraverso una piattaforma JobPlacement di Ateneo 

Per ogni CdS il documento è cosi strutturato: 

1. numero dei laureati a uno, tre e cinque anni;  

2. elenco delle domande presentate (domande 8-20);  

3. Tabella in cui sono presenti: numero dei laureati, numero dei laureati contattati via mail + %, 

numero di quanti hanno risposto + %, numero di laureati contattati via telefono; 

4. Esiti delle domande visualizzati con grafici a torta in 3D. 
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SEZIONE C – EFFICACIA ESTERNA 

L’Ateneo acquisisce periodicamente, in forma anonima, i dati di ingresso dei laureati nel mondo 

del lavoro. Obiettivo principale dell’indagine, secondo quanto previsto dal quadro normativo nazionale, è 

raccogliere tali dati statistici e renderli disponibili ai docenti e ai responsabili dei CdS, per una loro analisi 

nell’ambito del sistema di assicurazione della qualità dei CdS dell’Ateneo. Tali dati sono pubblicati nel 

quadro C2 della SUA-CdS. 

Modalità della rilevazione 

La rilevazione è stata condotta attraverso un questionario informatizzato on-line che è stato 

riformulato nell’ordine delle domande e ampliato rispetto a quello proposto nella scheda n. 6 dell’Allegato 

IX del Documento finale AVA. Per monitorare gli esiti occupazionali a 1 anno, 3 anni e 5 anni dalla laurea 

sono state prese in considerazione in questa sezione le domande 1-7.  

Tempi di svolgimento della rilevazione 

Il questionario è inviato agli studenti laureati a uno, tre e cinque anni nel mese di maggio con 

ulteriore invio nel mese di giugno. Alcuni studenti sono stati contattati telefonicamente dal centro 

monitoraggio di Ateneo. 

Esiti 

Gli esiti dei questionari compilati (o on-line o via telefono) sono stati raccolti nel mese di 

settembre attraverso una piattaforma JobPlacement. di Ateneo 

Per ogni CdS il documento è cosi strutturato: 

1. numero dei laureati a uno, tre e cinque anni  

2. elenco delle domande presentate (domande 1-7)  

3. tabella in cui sono presenti: numero dei laureati, numero dei laureati contattati via mail + %, 

numero di quanti hanno risposto + %, numero di laureati contattati via telefono. 

4. esiti delle domande visualizzati con grafici a torta in 3D. 

  

http://www.anvur.org/attachments/article/26/allegati_27_01_2013_finale.pdf
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SEZIONE D – OPINIONI ENTI E IMPRESE 

L’Ateneo acquisisce periodicamente le opinioni di enti o imprese - che si offrono di ospitare o 

hanno ospitato uno studente per stage/tirocinio per una ricognizione sui punti di forza e aree di 

miglioramento nella preparazione dello studente. Tali dati sono pubblicati nel quadro C3 della SUA-CdS. 

Modalità della rilevazione 

La ricognizione delle opinioni di enti o imprese che hanno ospitato uno studente per attività di 

stage o tirocinio, sui punti di forza o aree di miglioramento nella preparazione dello studente, è stata 

curata dai tutor stage dei CdS attraverso un questionario appositamente predisposto dall’Ufficio Stage 

Studenti, somministrato, a seconda dei casi, in cartaceo o on-line, con una procedura informatizzata che 

consente di archiviare automaticamente in un database i dati acquisiti. 

Il questionario di valutazione post -stage (opinioni soggetto ospitante) prevede 4 sezioni: 1. 

Informazioni di sintesi relative all’esperienza conclusa: denominazione del soggetto ospitante e settore di 

attività dello stage, dati anagrafici dello studente, tipologia di stage (curriculare connesso a CFU, fuori 

piano studi o punto bonus laurea – valido solo per gli stage della Facoltà di Giurisprudenza), nominativi 

dei tutor di riferimento (assegnati dalla struttura ospitante e da Unisob) e periodo dello stage (date di 

inizio/fine). 2. Valutazione generale sull’andamento dello stage: livello di crescita professionale raggiunto, 

adattamento al contesto, raggiungimento degli obiettivi, motivazione ed interesse, grado di autonomia 

lavorativa, grado di responsabilità ed affidabilità. 3. Valutazione delle competenze specifiche maturate 

durante lo stage, distinte in competenze tecnico-professionali, trasversali, informatiche, linguistiche. 4. 

Indicazioni sull’esito dello stage: proroga, interruzione, conclusione dell’esperienza o, in alternativa, 

inserimento lavorativo presso la struttura. 

Tempi di rilevazione 

Al termine del tirocinio/stage, Il tutor del soggetto ospitante è invitato a compilare il questionario 

di fine stage per valutare l’esperienza formativa dello studente presso la struttura. Il tutor potrà 

esprimere il proprio giudizio assegnando un punteggio in scala (da 1 a 5, ossia da scarso ad eccellente) 

ad ogni singola voce presente nel format. Infine, lo studente consegnerà il questionario con l’opinione del 

soggetto ospitante al suo tutor stage universitario durante la fase di convalida/verbalizzazione del 

tirocinio. Nel format si denota una particolare attenzione per la determinazione delle competenze indicate 

al punto 3 (tecnico-professionali, informatiche, trasversali, linguistiche). Pertanto, il tutor del soggetto 

ospitante dovrà valutare le competenze in possesso dello studente sia all’inizio dell’esperienza formativa 

che al termine dello stage. L’introduzione della “doppia valutazione”, ossia il confronto tra le skill iniziali e 

quelle finali, permette di verificare l’effettiva crescita formativa/professionale maturata attraverso il 

tirocinio.  
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Esiti 

Gli esiti dei questionari compilati sono stati raccolti nel mese di settembre dall’Ufficio Stage di 

Ateneo e il documento predisposto è comune per tutto l’ateneo e non diviso per CdS. 
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GLOSSARIO 

1. Abbandoni 

Interruzione degli studi per mancata iscrizione all’anno successivo (fermi) o rinuncia degli studi 

(rinuncia). 

 

2. Carriera pregressa 

Lo studente che intenda riprendere l’attività di formazione universitaria in seguito a decadenza dagli 

studi o rinuncia, può reimmatricolarsi ad un nuovo Corso di Laurea (esclusivamente triennale o 

magistrale a ciclo unico) dopo avere fatto richiesta di valutazione della propria carriera universitaria 

pregressa. 

 

3. CFU 

I Crediti Formativi Universitari (CFU), introdotti dal DM 509/99 in adeguamento alla normativa 

Europea, corrispondono alla misura dell’impegno complessivo di apprendimento, compreso lo studio 

individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di 

conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di 

studio. Generalmente, ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo da parte dello studente. 

 

4. Classe 

Le classi di laurea raggruppano CdS dello stesso livello e con gli stessi obiettivi formativi qualificanti e 

attività formative attivate per un numero di crediti e in settori individuati come indispensabili. Le 

caratteristiche delle classi sono fissate a livello nazionale, con appositi Decreti Ministeriali, e sono quindi 

comuni a tutti gli atenei. 

 

5. Coorte 

Con coorte si intende un gruppo di studenti che si sono immatricolati nel medesimo anno accademico.  

 

6. Data Warehouse d'Ateneo 

Servizio che consente ai responsabili delle strutture organizzative dell’Università degli Studi Suor 

Orsola Benincasa di collegarsi ad un sistema che raccoglie informazioni, integra e riorganizza i dati 

provenienti da sorgenti di varia natura e li rende disponibili per analisi e valutazioni finalizzate alla 

pianificazione e al processo decisionale. 
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7. Deviazione standard 

La deviazione standard è l’indice statistico che misura la dispersione intorno alla media aritmetica. 

 

8. Immatricolati puri 

Studenti che iniziano per la prima volta e dal primo anno una carriera nel Sistema Universitario 

Italiano (per i quali non risultano, quindi, carriere universitarie precedenti) in un Corso di primo ciclo 

oppure a ciclo unico. 

 

9. Iscritti al primo anno 

Questo dato include tutti gli iscritti al primo anno, quindi anche coloro che arrivano al CdS per 

passaggi o trasferimenti (al primo anno di corso) e coloro che risultano iscritti al primo anno, ma non per 

la prima volta (es. ripetenti). 

 

10. Passaggi 

Avviene, in entrata o in uscita, quando lo studente richiede di passare, all’interno dello stesso Ateneo, 

ad un CdS diverso da quello in cui era iscritto l’anno accademico precedente. 

 

11. Trasferimenti 

Avviene, in entrata o in uscita, quando lo studente si trasferisce da o verso un qualsiasi CdS di altro 

Ateneo. 

 

12. Secondi titoli 

Studenti che sono già in possesso di un titolo di laurea e che intendono conseguire un secondo titolo. 

 

13. Stato Iscrizione 

In relazione all’iscrizione lo studente può essere: 

 In corso: studente che è iscritto da un numero di anni uguale o inferiore alla durata legale del 

proprio CdS e non appartiene a nessuna delle categorie che seguono 

 Fuori corso: studente che è iscritto da un numero di anni superiore alla durata legale del proprio 

CdS. 

 Ripetente: studente che si re-iscrive ad un medesimo anno di corso. 



 
 
 
 
 
 
 

 
RILEVAZIONE DATI DEI CORSI DI STUDIO - 2016                                                                                                   

prof.ssa Natascia Villani  19.11.2015 

15 

 Fermi: studenti che non hanno rinnovato l’iscrizione nell’anno accademico in corso.  

 

14. Test di ingresso 

L’iscrizione a un CdS può essere a libero accesso oppure a numero programmato. 

Per tutti i corsi a numero programmato, è previsto un test di ingresso e un numero massimo di 

posti disponibili.  

Si intende per: 

*Posti disponibili = i posti previsti dal bando per il CdS o determinati da successive previsioni di legge; 

sono esclusi gli ulteriori posti riservati in relazione a caratteristiche peculiari del Corso (es: per i Corsi di 

studio internazionali, non sono compresi i posti per studenti stranieri selezionati presso altro Ateneo; per 

tutti i corsi a numero programmato a livello nazionale, non sono compresi i posti riservati a studenti che 

effettuano passaggio o trasferimento). 

*Numero di iscritti al test = numero di candidati iscritti al test. Nel caso di prove comuni per più CdS il 

dato corrisponde al n. di candidati che hanno indicato il CdS come prima scelta; 

*Numero di partecipanti al test = numero di partecipanti effettivi. Nel caso di prove comuni per più CdS il 

dato corrisponde al numero di partecipanti al test che hanno indicato il CdS come prima scelta. 

 





































[Digitare il testo] 
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L’UNISOB accompagna gli studenti iscritti durante tutto il loro percorso formativo attraverso 
l’orientamento allo studio e il tutorato negli anni di frequenza, favorendone la proficua partecipazione alla 

realtà universitaria e rendendoli protagonisti del proprio processo di apprendimento. Tali attività vengono 
svolte 

 dall’equipe di tutor del Corso di Studio (CdS), composta da docenti dell’Ateneo, 
 dalla segreteria studenti per la risoluzioni di problemi amministrativi, 
 dallo sportello Orientamento e tutorato di ateneo, 
 dalle segreterie didattiche e dalle segreterie di presidenza delle Facoltà, che forniscono un supporto 

nella mediazione con i docenti, 

 dal Counselling di Ateneo, 
 dal Centro Elaborazione Dati di Ateneo (CED), che fornisce annualmente i dati, 
 dal Centro di Ateneo per il Monitoraggio (CAM), che contatta telefonicamente gli studenti rilevando 

e poi segnalando le criticità emerse, 
 dal Presidio della Qualità e dal Manager didattico che supervisionano i processi. 

 

Il progetto “Tutorato non stop” prevede di monitorare alcuni eventi di carriera che si ritengono 
fondamentali per l’assicurazione della qualità di un CdS, e di attivare per ciascuno di loro alcune 
procedure descritte di seguito. Quindi, a ogni evento di carriera monitorato seguirà una linea di 
intervento da attivare con tempi e modalità proprie. 
 
 
I linea di intervento 

STUDENTI PROSSIMI ALLA DECADENZA  
 
Obiettivo 

La prima linea di intervento è volta al recupero degli studenti che sono prossimi alla decadenza in 
quanto fermi con gli studi da otto anni.  
 
Fasi, tempi e struttura coinvolta 

Fasi Tempi Struttura coinvolta 

1. Rilevazione statistica I settimana di febbraio CED 

2. Contatto telefonico Dalla seconda settimana di 

febbraio 

CAM 

3. Adempimenti amministrativi Dalla seconda settimana di 
febbraio e marzo  

Segreteria studenti 

4. Sostenimento esame Marzo/aprile Presidio/Didattiche/Docenti  

5. O eventuale passaggio Marzo/aprile Presidio/Manager didattico 

6. Piano di recupero personalizzato Aprile/maggio Presidio/Tutor CdS 

 
Descrizione delle fasi: 

1. Il CED estrapola i dati degli studenti che sono prossimi alla decadenza e li passa al CAM. 
 

2. Il CAM contatta telefonicamente gli studenti. Nelle telefonate sarà comunicato quanto segue: 
- presentare la loro situazione, prospettando le conseguenze dell’imminente decadenza. Se nel 

frattempo sostengono un esame nell’appello di marzo è chiaro che la loro decadenza si 
interrompe. 

- comunicare quanti esami hanno sostenuto e quanti ne devono ancora sostenere. 
- anticipare che devono sanare la loro posizione amministrativa e che per loro sono previste 

delle agevolazioni. 
- metterli in contatto con la segreteria studenti aperta tutti i giorni per sanare tale posizione.  
- comunicare loro che sarà prevista una sessione straordinaria entro fine aprile per 

interrompere la decadenza con il sostenimento di un esame (anche bocciatura). Per gli 
studenti del vecchio ordinamento il passaggio al nuovo ordinamento interrompe la 

decadenza: in questo caso invieranno la comunicazione tempestivamente al manager 
didattico che li contatterà, avvalendosi dei tutor del CdS per una previsione del piano di studi. 
 

3. La segreteria studenti riceverà gli studenti interessati a interrompere la decadenza assistendoli 
con previsione di tasse (Allegato 1) 
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4. La segreteria studenti fornirà al presidio un elenco di esami che devono essere attivati a fine 
aprile e il presidio contatterà le didattiche per avvisare i docenti. 

 
5. L’elenco degli studenti che hanno interrotto la decadenza sarà poi inviato al presidio che lo invierà 

ai tutor dei Corsi di Studio per stabilire appuntamenti personalizzati. 
 
Nota: gli studenti ai quali manca solo la prova finale saranno contattati dopo il primo contatto del 
CAM dall’ufficio del manager didattico.  

 

II linea di intervento 
STUDENTI IMMATRICOLATI CHE NELLA PRIMA SESSIONE NON HANNO SOSTENUTO ESAMI  
 
Obiettivo 

La seconda linea di intervento è rivolta agli studenti che si sono immatricolati nell’anno in corso. 
L’intento è quello di monitorare l’andamento degli studi e di verificare quanti hanno sostenuto pochi 

esami (≤ 6 cfu) nella prima sessione (gennaio/marzo).  
L’inattività iniziale degli studenti, soprattutto al primo anno di corso, è un dato preoccupante e 

foriero di abbandoni, rinunce o trasferimenti. 
È in questa fase iniziale che l’ateneo deve affiancare lo studente affinché non perda le sue 

motivazioni alla scelta e indirizzi i suoi sforzi al conseguimento di risultati soddisfacenti. 
 
Fasi, tempi e struttura coinvolta 

Fasi Tempi Struttura coinvolta 

1. Rilevazione statistica Ultima settimana di marzo  CED 

2. Invio mail Primo giorno utile di aprile CAM 

3. Contatto telefonico Seconda e terza settimana di 
aprile  

CAM 

4. Avvio azioni di supporto Ultima settimana di aprile e 
maggio 

Presidio / Tutor CdS / Metodologia dello 
studio / Counselling / Orientamento 

 

Descrizione delle fasi: 
1. Rilevazione statistica degli studenti immatricolati che hanno maturato cfu ≤6  

 
2. Primo contatto via mail (vedi allegato 2) per ricordare che l’università è a fianco di ogni studente. 

In questa mail sarà possibile un collegamento online in cui potranno compilare un questionario per 

indicare i motivi del non superamento esami 
a. Difficoltà nel superare esami 
b. Errato metodo di studio 
c. Difficoltà nella gestione emotiva  
d. Impegni extra-universitari 
e. Scelta sbagliata di corso  

 

3. Coloro che non hanno risposto al questionario saranno contatati telefonicamente dal CAM e poste le 
stesse domande annunciando loro che saranno ricontattati  
 

4. Ad ognuna di queste segnalazioni è  prevista una azione di intervento; pertanto sarà inviato al 
Presidio un file con 5 fogli corrispondenti alle 5 risposte date e contenenti l’elenco degli studenti. Il 

Presidio smisterà il file a quanti gestiranno le attività di supporto 
a. Tutor del CdS: contatteranno via mail gli studenti per colloqui personalizzati su 

appuntamento 
b. Docente del corso di metodologia dello studio: contatterà gli studenti via mail per invitarli 

al corso di metodologia dello studio che si terrà nell’ultima settimana di aprile (4 incontri da 
tre ore)  

c. Sportello counselling: contatterà via mail gli studenti per colloqui personalizzati su 
appuntamento  

d. Tutor del CdS: contatteranno via mail gli studenti per colloqui personalizzati su 
appuntamento 
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e. Orientamento: contatterà via mail gli studenti per colloqui personalizzati su appuntamento. 
 

III linea di intervento 
STUDENTI CHE NON HANNO RINNOVATO ISCRIZIONE AL SECONDO ANNO 
 
Obiettivo 

La terza linea di intervento è rivolta agli studenti che si sono immatricolati nell’anno precedente. 
L’intento è quello di monitorare l’andamento degli studi e di verificare quanti non abbiano rinnovato 
l’iscrizione al secondo anno.  

Lo studente che dopo un anno non intende rinnovare l’iscrizione può essere recuperato ed è 
ancora possibile supportarlo nel suo percorso formativo. 

È in questa fase iniziale che l’ateneo deve affiancare lo studente affinché non perda le sue 
motivazioni alla scelta e indirizzi i suoi sforzi al conseguimento di risultati soddisfacenti. 

 
Fasi, tempi e struttura coinvolta 

Fasi Tempi Struttura coinvolta 

1. Rilevazione statistica Ultima settimana di marzo  CED 

2. Invio mail Primo giorno utile di aprile CAM 

3. Contatto telefonico Seconda e terza settimana di 
aprile  

CAM 

4. Avvio azioni di supporto Ultima settimana di aprile e 
maggio 

Presidio / Tutor CdS / Metodologia dello 
studio / Counselling / Orientamento 

 
Descrizione delle fasi: 

1. Rilevazione statistica degli studenti immatricolati nell’a.a. precedente che non hanno rinnovato 
l’iscrizione al secondo anno. 
 

2. Primo contatto via mail (vedi allegato 3) per ricordare che l’università è a fianco di ogni studente. 
In questa mail sarà possibile un collegamento online in cui potranno compilare un questionario per 

indicare i motivi della mancata iscrizione al secondo anno 

a. Difficoltà nel superare esami 
b. Errato metodo di studio 
c. Difficoltà nella gestione emotiva  
d. Impegni extra-universitari 
e. Scelta sbagliata di corso e intenzione di cambiare corso 

f. Problemi nel pagamento delle tasse 
 

3. Coloro che non hanno risposto al questionario saranno contatati telefonicamente dal CAM e poste le 
stesse domande annunciando loro che saranno ricontattati  
 

4. Ad ognuna di queste segnalazioni è  prevista una azione di intervento; pertanto sarà inviato al 
Presidio un file con 5 fogli corrispondenti alle 5 risposte date e contenenti l’elenco degli studenti. Il 

Presidio smisterà il file a quanti gestiranno le attività di supporto 
a. Tutor del CdS: contatteranno via mail gli studenti per colloqui personalizzati su 

appuntamento 
b. Docente del corso di metodologia dello studio: contatterà gli studenti via mail per 

invitarli al corso di metodologia dello studio che si terrà nell’ultima settimana di aprile (4 

incontri da tre ore)  
c. Sportello counselling: contatterà via mail gli studenti per colloqui personalizzati su 

appuntamento  
d. Tutor del CdS: contatteranno via mail gli studenti per colloqui personalizzati su 

appuntamento 
e. Orientamento: contatterà via mail gli studenti per colloqui personalizzati su appuntamento. 
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IV linea di intervento 
STUDENTI CHE NON HANNO RINNOVATO L’ISCRIZIONE NEGLI ULTIMI TRE ANNI 

 
Obiettivo 

La quarta linea di intervento è rivolta agli studenti che si sono fermati con gli studi. 
L’intento è quello di monitorare l’andamento degli studi, capire i motivi e le difficoltà che hanno 

incontrato per poter non solo aiutare gli studenti, ma anche verificare la ricorsività di determinate criticità 
nell’ambito del Corso di studio.  
 

Fasi, tempi e struttura coinvolta 

Fasi Tempi Struttura coinvolta 

1. Rilevazione statistica Seconda settimana di settembre CED 

2. Contatto telefonico Ultime due settimane di 
settembre e prime due di ottobre 

CAM 

3. Avvio azioni di supporto Ottobre e novembre Presidio / Tutor CdS / Metodologia 
dello studio / Counselling / 
Orientamento 

 
Descrizione delle fasi: 

1. Rilevazione statistica degli studenti immatricolati nell’a.a. precedente che non hanno rinnovato 
l’iscrizione al secondo anno. 
 

2. Il CAM contatterà i singoli studenti e inserirà le risposte in un form gestito in condivisione 

attraverso Google Drive in cui sono già impostate le possibili problematiche che potrebbero 
emergere, individuando delle possibili soluzioni e anticipando che saranno ricontattati. Lo schema 
sarà il seguente: 
 

 Problematiche Eventuali risposte Sarà contattato da 

1.  Tasse Piani agevolati Segreteria Studenti 

2.  Errore nella scelta 

del corso di studi 

Consigli sulla presentazione della nuova offerta 

formativa 

Orientamento 

3.  Blocco su alcuni 

esami 

Farsi dire quali sono 

Sarà contattato dalla Segreteria di Presidenza  

Segreteria del Preside 

4.  Mancano troppi 
esami 

Consigli di eventuale passaggio a nuovo 
ordinamento con meno esami  

Tutor CdS 

5.  Lavoro a. Consigli sulla possibilità di portare avanti il 

Corso di studi se seguito da un tutor 
b. Altrimenti conviene che faccia la rinuncia 

(con sconto del 50% entro il 31 luglio) 

a. Tutor CdS  

b. Contattato da Segreteria 
Studenti per rinuncia 

6.  Logistica: lontano 
da Napoli 

a. Consigli sulla possibilità di portare avanti il 
corso di studi se seguito da un tutor 

b. Altrimenti conviene che faccia la rinuncia 

(con sconto del 50% entro il 31 luglio) 

a. Tutor CdS  
b. Contattato da Segreteria 

Studenti per rinuncia 

7.  Status variato 
rispetto agli anni 
precedenti  

a. Consigli sulla possibilità di portare avanti il 
corso di studi se seguito da un tutor 

b. Altrimenti conviene che faccia la rinuncia 
(con sconto del 50% entro il 31 luglio) 

a. Tutor CdS  
b. Contattato da Segreteria 

Studenti per rinuncia 

8.  Scarsa motivazione Si può indirizzarlo al counselling Counselling 

9.  Cambiato Ateneo Rinuncia agli studi a costo pieno (€ 600,00) Segreteria Studenti 

10.  Deceduto Rinuncia agli studi d’ufficio Segreteria Studenti 

 
Allegati: 

1. Prospetto tasse agevolate  
2. Testo mail II azione 

3. Testo mail III azione 
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Allegato 1 

Piano agevolazione tasse 
2015/20161 

 
A B C D E F G 

Fermi al 
2013/2014 

 
Fermi al 
2012/2013 

Fermi al 
2011/2012 

Fermi al 
2010/2011 

Fermi al 
2009/2010 

Fermi al  
2008/2009 

Fermi al 
2007/2008 

 
 

 
 
 
 
 
 
500 euro  
Forfait per 
l’anno 
2014/2015 

 
 

 
 
 
 
 
 
900 euro   
Forfait per gli 
anni  
2013/2014 
2014/2015 

1.200 euro  
Forfait per gli 
anni  
2012/2013 
2013/2014 
2014/2015 

1.400 euro  
Forfait per gli 
anni  
2011/2012 
2012/2013 
2013/2014 
2014/2015 

1.700 euro 
Forfait per gli 
anni  
2010/2011 
2011/2012 
2012/2013 
2013/2014 
2014/2015 

2.000 euro  
Forfait per gli 
anni  
2009/2010   
2010/2011  
2011/2012 
2012/2013 
2013/2014 
2014/2015 

2.300 euro 
Forfait per 
gli anni  
2008/2009 
2009/2010 
2010/2011 
2011/2012 
2012/2013 
2013/2014 
2014/2015 

anno 2015/2016 
intero 

  
 
Agevolazioni approvate dal C.d.A. del 12 aprile 2016 
1. Rinuncia agli studi con sconto del 50% se effettuata entro il 31/07/2016 
2. Rinuncia agli studi a costo zero per gli studenti che si re-immatricolano presso l’UNISOB. 
3. Su tutti gli importi dovuti si può applicare la rateizzazione. 
 
 

  

                                                           
1
 Lo studente che nell’anno in cui si è fermato con il pagamento delle tasse, ha pagato solo parzialmente quell’anno e 

nel contempo ha sostenuto l’ultimo esame nell’a.a. precedente, rientra come importo tra i fermi dell’anno precedente 
e quanto ha versato di tasse in quell’anno va sottratto all’anno accademico corrente al netto della tassa regionale e 
dell’imposta di bollo. 
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Allegato 2 

 

Caro [nome], 

sappiamo bene che i primi mesi di Università possono provocare nei neo-iscritti un senso di 

disorientamento, perché richiedono la capacità di riorganizzare radicalmente i ritmi che hanno scandito, in 

precedenza, tutta la vita scolastica e gli impegni ad essa collegati. 

Per questo motivo, nella nostra Università è attivo un servizio denominato “Tutorato non stop”. L’obiettivo 

del servizio è affiancare tutti i nuovi immatricolati che, al termine della prima sessione d’esame (gennaio-

marzo), abbiano maturato no più di 6 cfu, per evitare che perdano motivazioni ed entusiasmo e per aiutarli 

a indirizzare i loro sforzi verso il conseguimento di risultati soddisfacenti. 

Abbiamo pertanto individuato i problemi che più di frequente incontrano le matricole, e per ognuno di 

questi è stato progettato un intervento mirato, per rendere da subito più facile la loro piena integrazione 

nel mondo accademico. 

Poiché dai dati in nostro possesso risulta che hai maturato non più di 6 cfu (l’equivalente di un esame 

semestrale), Ti invitiamo a compilare il questionario al quale puoi avere accesso tramite questo link: 

________________________________ 

Sulla base di quanto segnalerai, ti sarà indicato l’intervento più idoneo per superare con rapidità ed 

efficacia la tua momentanea difficoltà e ci aiuterai a migliorare la qualità della didattica e dei servizi che 

UNISOB rivolge ai propri studenti. 

Con un saluto cordiale e i miei migliori auguri per il prosieguo del tuo cammino universitario 

Il manager didattico 

Prof.ssa Natascia Villani 

------ nel link ---- 

Quale motivo indicheresti, tra quelli elencati di seguito, come causa del mancato conseguimento di almeno 

6 cfu nella prima sessione d’esame? 

 

a. Ho studiato per un esame e ho provato a superarlo, ma l’ho trovato troppo difficile 

b. Credo di non aver organizzato bene tempi e modi dello studio 

c. Ho incontrato difficoltà nella gestione emotiva e psicologica degli esami 

d. I miei impegni di lavoro o extra-universitari non mi hanno consentito una preparazione adeguata 

e. Credo di aver sbagliato la mia scelta del Corso di studi  
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Allegato 3 

 

Caro [nome], 

sappiamo bene che il primo anno di Università può provocare nei neo-matricole un senso di 

disorientamento, perché richiede la capacità di riorganizzare radicalmente i ritmi che hanno scandito, in 

precedenza, tutta la vita scolastica e gli impegni ad essa collegati. 

Per questo motivo, nella nostra Università è attivo un servizio denominato “Tutorato non stop”. L’obiettivo 

del servizio è affiancare tutti i neo iscritti che, al termine del primo anno non hanno rinnovato l’iscrizione 

al secondo, per evitare che perdano motivazioni ed entusiasmo e per aiutarli a indirizzare i loro sforzi verso 

il conseguimento di risultati soddisfacenti. 

Abbiamo pertanto individuato i problemi che più di frequente incontrano gli studenti al primo anno, e per 

ognuno di questi è stato progettato un intervento mirato, per rendere da subito più facile la loro piena 

integrazione nel mondo accademico. 

Poiché dai dati in nostro possesso risulta che non hai rinnovato l’iscrizione al secondo anno, Ti invitiamo a 

compilare il questionario al quale puoi avere accesso tramite questo link: ________________-

________________ 

Sulla base di quanto segnalerai, ti sarà indicato l’intervento più idoneo per superare con rapidità ed 

efficacia la tua momentanea difficoltà e ci aiuterai a migliorare la qualità della didattica e dei servizi che 

UNISOB rivolge ai propri studenti. 

Con un saluto cordiale e i miei migliori auguri per il prosieguo del tuo cammino universitario 

Il manager didattico 

Prof.ssa Natascia Villani 

------ nel link ---- 

Quale motivo indicheresti, tra quelli elencati di seguito, come causa della mancata iscrizione al secondo 

anno? 

a. Ho studiato per un esame e ho provato a superarlo, ma l’ho trovato troppo difficile 

b. Credo di non aver organizzato bene tempi e modi dello studio 

c. Ho incontrato difficoltà nella gestione emotiva e psicologica degli esami 

d. I miei impegni di lavoro o extra-universitari non mi hanno consentito una preparazione adeguata 

e. Credo di aver sbagliato la mia scelta del Corso di studi  

f. Ho problemi nel pagamento delle tasse 
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