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ECOSISTEMA 

 
• SISTEMI DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’ 

 

FORESTA 

• AVA 2.0 

ALBERO 
•CPDS 
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• QUALITA’ - per Qualità si intende il grado di vicinanza tra risultati 
ottenuti e obiettivi programmati. 

• ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’ - Per assicurare il raggiungimento 
della Qualità sono stati messi a punto dei ‘sistemi’ o ‘modelli’. Sono 
per l’appunto i sistemi di Assicurazione della Qualità (AQ). 

• AVA 2.0 è il nome del sistema adottato dal sistema universitario 
nazionale (tra poco arriverà AVA 3.0) 
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• Il modo migliore per ricordare è 
ricorrere agli studenti.. 

• https://www.unisob.na.it/aten
eo/aq/index.htm?vr=1 
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• A livello centrale, il Nucleo di Valutazione (NdV), organismo 
indipendente (e infatti al suo interno ci sono componenti esterni e 
uno di questi lo presiede) 

• A livello periferico (nel nostro caso a livello di Dipartimento), le 
CPDS, dove trova massima espressione la componente studentesca 
(è l’unico organo a rappresentanza paritaria) 

• Tutti gli altri attori del sistema di AQ non possono valutare: 
progettano (all’inizio e in itinere), monitorano, autovalutano, 
sempre con il fine di migliorare  
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• Fonte normativa: Legge 240/2010, art, 2 
• La CPDS può essere istituita a vari livelli 
• E’ fondamentale che nelle CPDS siano adeguatamente 

rappresentati tutti i CdS interessati (in particolare, per la 
componente studentesca) 

• Redige una Relazione annuale articolata per CdS, che prende in 
considerazione il complesso dell’offerta formativa, con 
particolare riferimento agli esiti della rilevazione delle Opinioni 
degli studenti (OPIS), indicando eventuali problemi specifici dei 
singoli CdS. Il coinvolgimento degli studenti dei singoli CdS deve 
essere diretto e non mediato da altri studenti. La Relazione, 
basata anche su elementi di analisi indipendente (tra cui le 
Schede di Monitoraggio Annuale, SMA e i Dati Almalaurea) deve 
pervenire al NdV, al PQA e ai CdS, che la recepiscono e si attivano 
per elaborare proposte di miglioramento 
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• 1. monitorano l’offerta formativa e la qualità della didattica, 
nonché l’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e 
dei ricercatori;  

• 2. elaborano indicatori per la valutazione della qualità e 
dell’efficacia della didattica e dei servizi;  

• 3. formulano pareri sull’istituzione, attivazione e soppressione dei 
Corsi di studi; 

• 4. predispongono questionari e interviste agli studenti;  

• 5. organizzano attività divulgative volte a far conoscere e 
promuovere le politiche della qualità dell’Ateneo, al fine di rendere 
gli studenti protagonisti informativi e attivi del sistema della 
qualità;  

• 6. redigono una Relazione annuale,  
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• Le OPIS sono raccolte per legge da ogni Ateneo e sono uno 
strumento di valutazione fondamentale 

• La Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) è insieme di dati relativi 
a determinati indicatori  forniti dall’Anvur, ai quali il CdS aggiunge 
un commento sintetico di tipo esplicativo. Gli indicatori riguardano 
le iscrizioni, la carriera degli studenti, l’attrattività del corso, 
l’internazionalizzazione, la qualità della didattica, l’adeguatezza 
numerica del corpo docente 

• I Dati Almalaurea riguardano laureati e laureandi e ci offrono dati 
sulla soddisfazione e sull’occupabilità 
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• Il percorso è Home page/Qualità/Attori della 
Qualità/CPDS 

• Lì trovate il Regolamento 

• E lì trovate, sotto Documenti, le Linee Guida, il Format 
per la Relazione Annuale, le precedenti Relazioni (accesso 
con credenziali per E-Unisob) 

• https://www.unisob.na.it/ateneo/aq/a010.htm?vr=1 
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• https://www.unisob.na.it/ateneo/aq/index.htm?vr=1 

• Andate all’ultima colonna di destra e cercate CPDS 

• Punti 6, 10, 14, 15, 35, 42, 45 

• L’anno per le CPSD inizia a marzo e finisce tra la fine di novembre e 
l’inizio di dicembre, quando chiudono la Relazione Annuale e la 
inviano 

• Quindi l’ordine cronologico è 35, 42, 45, 6, 10, 14, 15 
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• 6 - Entro 20 ottobre. Le CPDS analizzano OPIS, Alma Laurea e SMA Avvio 
stesura della Relazione annuale 

• 10 - Entro il 10 novembre Il PQA invia ai PCdS e ai Presidenti delle CPDS la 
relazione del NdV affinché sia presa in carico 

• 14 - Tra il 15 e il 30 novembre Le CPDS illustrano le caratteristiche del 
sistema AQ dell’Ateneo utilizzando i video presenti sul sito 

• 15 - Entro 30 novembre Analisi verbale Consiglio CdS (SMA, OPIS, 
Almalaurea, CI) Analisi Relazione NdV Approvazione della Relazione 
annuale, che viene inviata al PQA 
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• Sul nostro sito, sotto la voce 
Qualità, c’è tutto quello che 
può servirvi 

• https://www.unisob.na.it/ate
neo/aq/index.htm?vr=1 
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