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Presentazione
Questo documento illustra le Politiche della Qualità dell’Ateneo, spe-
cificandone le linee strategiche, illustrando l’architettura del sistema di 
Assicurazione della Qualità (AQ), descrivendo gli attori e i rispetti ruoli 
nei processi di AQ.

L’Università Suor Orsola Benincasa (UNISOB) ha promosso, dal 2013, la 
progressiva adozione di un sistema di AQ per la Didattica, la Ricerca e 
la Terza Missione, in coerenza con: 
- le European Standards and Guidelines dell’ENQA (European Associa-
tion for Quality Assurance in Higher Education) adottate nel 2005 e suc-
cessivamente aggiornate1; 
- con la normativa nazionale in materia di Assicurazione della Qualità2; 
- con il sistema di Assicurazione della Qualità AVA (Autovalutazione, 
Valutazione, Accreditamento) messo a punto dall’ANVUR, operativo 
dal  2013, e i suoi successivi aggiornamenti3.

Scopo del sistema AQ UNISOB è quello di garantire un elevato livello di 
Qualità nelle attività connesse alla Didattica, alla Ricerca e alla Terza 
Missione, ossia una sempre più adeguata corrispondenza tra gli obietti-
vi individuati e i risultati conseguiti, nonché una continua tensione verso 
il miglioramento. 
Dopo il primo quadriennio di implementazione e sperimentazione, a 
partire dal 2017 - anche in relazione alla prevista modifica dello Statuto 
della Sede4 - l’Ateneo ha ulteriormente rafforzato i processi per la ga-
ranzia della Qualità, attraverso una serie di azioni: 
a) la predisposizione di un Cronoprogramma annuale di Ateneo, ossia 
di un quadro contenente le procedure interne di progettazione, ge-
stione, autovalutazione e miglioramento in rigorosa sequenza logica e 
cronologica, al fine di aiutare gli attori del sistema (a livello periferico e 
centrale) a svolgere le rispettive funzioni in modo tempestivo, efficace 
e integrato, e mirando al continuo miglioramento della qualità nella 
didattica, nella ricerca e nella terza missione; 
b) la predisposizione di linee guida per attori e processi al fine di age-
volare una corretta implementazione del sistema di AQ; 
c) la sistematica diffusione di una ‘cultura della qualità’ presso tutti gli 
attori coinvolti nei processi (in particolare tra gli studenti), per mezzo di 
iniziative di formazione; 
d) l’assicurazione a tutti i portatori di interesse (in primo luogo gli stu-
denti e con particolare attenzione al mondo del lavoro), di un’infor-
mazione trasparente sugli obiettivi e sui risultati dell’Ateneo, nonché di 
un costante coinvolgimento nei processi di autovalutazione e miglio-
ramento.
1 Per l’ultima versione cfr. ESG 2015, Standard e Linee Guida per l’Assicurazione della Qualità nello 
Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore, approvate dalla Conferenza Ministeriale a Yerevan il 14-15 
maggio 2015.
2  Legge 240/2010; DPR 76/2010, art. 2, comma 2, art. 3, comma 1, lettera f) ed art. 4 comma 1; D. LEG.
vo 19/2012; D. LEG.vo 68/2012; DM 47/2013; DM 1059/2013; DM 439/2013; DM 194/2015; DM 168/2016; 
DM 635/2016; DM 987/2016; DM 6/2019.
3 Linee guida per l’Accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio Universitari, aggiornate 
al 10/08/2017; Linee Guida per l’Accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione da 
parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV), aggiornate al 13/10/2017.
4 Il nuovo Statuto è stato emanato con D.R. 20 giugno 2018, pubblicato sulla G.U. n. 156 del 7 luglio 
2018.
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1. Linee strategiche dell’AQ UNISOB
Il sistema di Assicurazione della Qualità dell’Università Suor Orsola Be-
nincasa si ispira alle seguenti linee strategiche:

a) favorire la partecipazione attiva e consapevole di tutti gli attori della 
comunità accademica, al fine di migliorare costantemente la qualità 
dell’insegnamento e dell’apprendimento, in stretta connessione con le 
attività di ricerca e di terza missione;

b) collocare al centro della vita dell’Ateneo gli studenti, rendendoli 
attori consapevoli dei processi di AQ, contribuendo attraverso una for-
mazione rigorosa e aggiornata alla loro occupabilità e preparandoli 
ad una cittadinanza attiva;

c) favorire la partecipazione dei portatori di interesse esterni, sia al fine 
di migliorare l’offerta formativa, aggiornandone contenuti e metodo-
logie, sia al fine di favorire il suo incontro con la domanda di formazio-
ne proveniente dal mondo del lavoro;

d) sviluppare un atteggiamento di responsabilità verso l’esterno (ac-
countability) e di miglioramento interno delle proprie attività (enhan-
cement);

e) promuovere lo sviluppo condiviso di una cultura della qualità, tesa 
al costante miglioramento delle attività di formazione, ricerca e terza 
missione;

f) promuovere «ogni forma di valutazione interna delle strutture e del 
personale, in merito alla qualità della didattica e della ricerca, nonché 
dei servizi offerti e dell’efficienza amministrativa» (Statuto, art. 14, com-
ma 1).
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2. Architettura del sistema AQ UNISOB
Il sistema di Assicurazione di Qualità dell’Università Suor Orsola Beninca-
sa ha come suo snodo centrale il Presidio della Qualità di Ateneo, che 
coordina, supporta, monitora e supervisiona le attività di AQ, garanti-
sce il flusso delle informazioni tra i vari attori del sistema e promuove la 
cultura della qualità e la tensione verso il miglioramento continuo.
Oltre al Presidio, gli attori che nel loro complesso costituiscono il siste-
ma di AQ UNISOB sono: gli organi di Governo, le strutture preposte alla 
Didattica, le strutture preposte alla Ricerca e alla Terza Missione, gli or-
gani preposti alla Valutazione interna.

a) Gli organi di Governo sono il Rettore, il Senato Accademico e il Con-
siglio d’Amministrazione. Ad essi spetta il compito di definire la Politica 
della Qualità dell’Ateneo, attraverso l’individuazione delle linee strate-
giche e delle strutture organizzative;
b) Le strutture preposte alla Didattica sono  i Dipartimenti (con i relativi 
Direttori e Consigli) e i Corsi di studio (con i relativi Presidenti e Consigli). 
essi sono responsabili, a vari livelli, delle attività di progettazione, gestio-
ne e miglioramento dei Corsi di Studio e di ogni altra attività formativa. 
Le attività di monitoraggio e autovalutazione della didattica, nonché 
dei servizi agli studenti, vengono svolte in modo sistematico dai Gruppi 
AQ-Didattica (istituiti a livello di CdS), che lavorano in stretto raccor-
do con i Presidenti e i Consigli dei CdS. Alle attività di monitoraggio 
dell’offerta formativa e della qualità della didattica contribuiscono 
le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, istituite a livello di Diparti-
mento, e articolate al loro interno per CdS. Infine, per i rapporti con gli 
Stakeholders esterni (mondo del lavoro, della cultura e delle istituzioni) 
sono istituiti appositi Comitati di Indirizzo, a livello di Corsi di studio sin-
goli o in verticale, con lo scopo di favorire - sia in fase di progettazione 
dei CdS, sia durante la loro gestione - l’incontro tra offerta formativa e 
domanda formativa;
c) Le strutture preposte alla Ricerca e alla Terza Missione sono  i Dipar-
timenti (con i relativi Direttori e i Consigli) e i Centri Interdipartimentali 
(con i relativi responsabili). Essi definiscono, nell’ambito delle linee di in-
dirizzo fissate dagli Organi di Governo, le strategie delle attività di ricer-
ca e terza missione e le sottopongono ad un costante monitoraggio. 
Per le attività di monitoraggio e autovalutazione sono supportati dai 
Gruppi AQ-Ricerca, istituiti a livello di Dipartimento, che lavorano in 
stretto raccordo con i Direttori dei Dipartimenti;
d) Gli organi preposti alla Valutazione interna sono le Commissioni Pa-
ritetiche Docenti-Studenti (CPDS) e il Nucleo di Valutazione NdV). Le 
CPDS, istituite a livello di Dipartimento, valutano l’offerta formativa, la 
qualità della didattica e i servizi offerti agli studenti dei Corsi di Studio. 
Il NdV, istituito a livello centrale, valuta il complesso delle attività svolte 
da Corsi di Studio, Dipartimenti e Centri interdipartimentali. 

Tutti gli attori del sistema AQ di Ateneo cooperano per garantire i pro-
cessi interni di autovalutazione e valutazione previsti dal sistema AVA e 
finalizzati al miglioramento della qualità.

I processi di accreditamento, tramite verifiche esterne, sono rimessi a 
soggetti istituzionali, quali l’Agenzia Nazionale per la Valutazione dell’U-
niversità e della Ricerca (ANVUR) – che definisce gli indicatori quanti-
tativi e qualitativi, nonché le modalità delle verifiche esterne –, le Com-
missioni di Esperti Valutatori (CEV), che effettuano le verifiche esterne, e 
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR).
Al fine di collocare tutti i processi di AQ in un quadro coerente e inte-
grato l’Ateneo si è dotato di un Cronoprogramma Annuale, che viene 
allegato al presente documento, e che costituisce la rappresentazio-
ne logico-cronologica dei processi di AQ di Ateneo.
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3. Il Presidio della Qualità

a. Composizione
Il Presidio della Qualità (PQA), istituito con D.R. n. 2 del 7 gennaio 2013, 
è stato riorganizzato con D.R. 24 ottobre 2017, n. 748, successivamente 
integrato dal D.R. 2875 del 12/10/2018. 
La composizione attuale del Presidio è la seguente: 
- prof.ssa Natascia Villani (Presidente); 
- prof. Stefano De Luca (AQ per Didattica/Formazione); 
- prof.ssa Giulia Maria Labriola (AQ per Ricerca/Terza Missione); 
- prof.ssa Carla Acocella (Riesame/Valutazione dell’efficacia degli in-
terventi svolti). 
Il Presidio è supportato nelle sue attività dall’Ufficio Qualità e Sviluppo.

b. Funzioni
Il Presidio costituisce la struttura centrale di raccordo del sistema di AQ 
di Ateneo: esso sovrintende all’attuazione delle Politiche della Qualità 
secondo gli indirizzi strategici definiti dagli Organi di Governo dell’A-
teneo, monitora costantemente il funzionamento del sistema di AQ e 
formula proposte per il suo miglioramento, offre supporto agli Organi 
di Governo e agli attori del sistema di AQ, assicura i flussi informativi fra 
tutti gli attori del sistema, programma e svolge attività di formazione e 
informazione.
In particolare, il PQA:
a) mette a punto il Cronoprogramma annuale di Ateneo, che contiene 
l’insieme logicamente e cronologicamente sequenziato dei processi di 
AQ dell’Ateneo, e ne supervisiona costantemente la tempestiva ed ef-
ficace attuazione da parte degli attori, aggiornandolo ove necessario;
b) relaziona agli Organi di Governo sull’attuazione dei processi di AQ, 
segnala punti di forza e criticità, propone azioni di miglioramento;
c) supporta ogni CdS nella compilazione della Scheda Unica Annuale 
(SUA) e della Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA), nonché nella 
redazione del Riesame ciclico ove necessario;
d) supporta ogni Dipartimento nella compilazione della SUA-RD;
e) raccoglie i dati per il monitoraggio degli indicatori, sia qualitativi che 
quantitativi, curandone la diffusione degli esiti;
f) raccoglie la documentazione prodotta dagli attori del sistema come 
previsto dai processi di AQ e ne cura l’archiviazione nel ‘cassetto infor-
matico’ dell’Ateneo;
g) attiva ogni iniziativa utile a promuovere la qualità all’interno dell’A-
teneo, inclusa la stesura di Linee-guida;
h) monitora infine la realizzazione dei provvedimenti intrapresi in segui-
to alle raccomandazioni e/o condizioni formulate dalle CEV in occa-
sione delle visite esterne.

Ogni anno il PQA predispone una relazione annuale in cui descrive in 
modo dettagliato il quadro delle attività svolte
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4. Gli organi di Governo
Gli Organi di Governo determinano le politiche dell’Assicurazione della 
Qualità, individuando la visione, gli indirizzi strategici e gli assetti orga-
nizzativi, allocando le relative risorse di personale ed economiche. Essi 
mantengono flussi costanti di comunicazione con gli altri attori del siste-
ma di AQ, in particolare attraverso lo snodo del Presidio della Qualità. 
Ad essi spetta considerare gli esiti del sistema di AQ dell’Ateneo, al fine 
di tenere sotto controllo l’effettiva realizzazione delle strategie assunte.

4.1 Rettore
Il Rettore ha la rappresentanza legale e istituzionale dell’Ateneo e co-
stituisce il vertice della relativa organizzazione. È responsabile del per-
seguimento delle finalità dell’Ateneo secondo criteri di qualità e nel 
rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione 
del merito. 
Il Rettore esercita l’alta vigilanza sull’attività didattica e scientifica svol-
ta nell’Università e sull’attività del personale docente e riferisce su di 
essa annualmente al Consiglio d’Amministrazione; provvede all’ese-
cuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia 
scientifica e didattica.
Assieme agli altri Organi dell’Ateneo, il Rettore ha la responsabilità di 
adottare le decisioni conclusive per quanto riguarda le attività didatti-
che, di ricerca e di terza missione, anche dal punto di vista della qua-
lità, come di orientare le politiche dell’Ateneo, tramite la programma-
zione strategica5. 
Nell’ambito del sistema di Assicurazione della Qualità il Rettore propo-
ne al Senato accademico la nomina dei docenti componenti il Presi-
dio di Qualità di Ateneo. 
Il Prorettore e delegati affiancano il Rettore nella conduzione dell’A-
teneo.  Il Rettore può essere coadiuvato da un Manager  didattico  di 
Ateneo  scelto  dal  Rettore  stesso  tra  i  professori   di   ruolo dell’Uni-
versità. Il suo compito consiste nel supportare il Rettore nella progetta-
zione e nell’azione di organizzazione e implementazione delle attività 
didattiche, e lo stesso può essere delegato a tenere i rapporti con i 
Dipartimenti in ordine al coordinamento organizzativo di specifiche 
attività. Il Manager, inoltre, può ricevere di volta in volta dal Rettore 
ulteriori deleghe relative all’attuazione della programmazione e degli 
obiettivi stabiliti dagli organi di governo. 
Nell’ambito del sistema di Assicurazione della Qualità il Manager Didat-
tico supporta i Presidenti dei Corsi di studio nella progettazione di nuo-
vi corsi di studio, nella modifica e nell’aggiornamento della SUA-CdS. 
Inoltre favorisce l’attuazione delle azioni di miglioramento proposte dai 
Presidenti dei Corsi di Studio e approvate dagli organi accademici.

5 Per la programmazione strategica dell’Ateneo si rimanda al documento Linee e obiettivi strategici 
2019-2025.
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4.2 Senato Accademico
Il Senato Accademico è l’Organo di rappresentanza della comunità 
accademica. Ha funzioni di coordinamento e di raccordo con le strut-
ture in cui si articola l’Ateneo e collabora con il Rettore nelle funzioni 
di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e 
didattiche; collabora inoltre con il Consiglio di Amministrazione nelle 
funzioni di indirizzo strategico e di programmazione finanziaria annuale 
e triennale e del personale.
Assieme agli altri Organi dell’Ateneo, il Senato ha la responsabilità di 
adottare le decisioni conclusive per quanto riguarda le attività didatti-
che, anche dal punto di vista della qualità, come di orientare le politi-
che dell’Ateneo, tramite la programmazione strategica.
Approva i regolamenti in materia di didattica, compresi quelli di com-
petenza dei Dipartimenti. Il Senato Accademico nomina i componenti 
docenti del Presidio della Qualità su proposta del Rettore.

4.3 Consiglio d’Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione esercita compiti di indirizzo strategico 
sulle politiche amministrative e decide sulle principali questioni econo-
miche e patrimoninali dell’Ateneo. Il Consiglio d’Amministrazione no-
mina il Rettore, i Direttori dei Dipartimenti (su proposta dei Consigli dei 
Dipartimenti e sentito il Senato Accademico), i membri del Nucleo di 
Valutazione (sentito il Senato Accademico).
Il Consiglio d’Amministrazione esercita le proprie funzioni operando al 
fine di perseguire la miglior efficienza e qualità delle attività istituzionali 
dell’Ateneo, nel rispetto dei criteri di efficacia, economicità e tutela 
del merito; esso vigila inoltre sulla sostenibilità finanziaria delle attività 
dell’Ateneo.
Assieme agli altri Organi dell’Ateneo, il Consiglio di Amministrazione ha 
la responsabilità di adottare le decisioni conclusive per quanto riguar-
da le attività didattiche, anche dal punto di vista della qualità, come 
di orientare le politiche dell’Ateneo, tramite la programmazione stra-
tegica. Esso approva altresì le proposte di attivazione, soppressione, 
modifica di corsi e sedi.
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5. Le strutture preposte alla Didattica

5.1 Dipartimenti
I Dipartimenti sono le strutture preposte all’organizzazione e al coordi-
namento delle attività didattiche e di formazione dell’Ateneo, in stret-
to raccordo con i Corsi di studio presenti al loro interno.
I Direttori dei Dipartimenti sono nominati dal CdA tra i professori di prima 
fascia, su designazione del Consiglio di Dipartimento. I Direttori convo-
cano e presiedono il Consiglio del Dipartimento, curano l’esecuzione 
delle relative delibere. 
Il Consiglio di Dipartimento è costituito dai professori di ruolo, dai ricer-
catori confermati e da un rappresentante degli studenti. Possono es-
sere invitati a partecipare a specifiche riunioni del Consiglio ricercatori 
a tempo determinato, i professori straordinari e i professori a contratto 
per attività di insegnamento di corsi ufficiali.
I Dipartimenti:
• deliberano, su proposta dei Consigli dei CdS, i compiti didattici dei 
professori e ricercatori;
• concorrono alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle 
attività didattiche;
• partecipano alle attività di progettazione, autovalutazione e miglio-
ramento dei Corsi di Studio che afferiscono al Dipartimento e ratificano 
le azioni di correzione e/o miglioramento proposti da questi ultimi.
 
5.2 Corsi di studio
I CdS sono l’unità di base della missione formativa dell’Ateneo. Essi 
sono progettati attraverso la definizione di uno o più profili in uscita, a 
loro volta ottenuti attraverso l’individuazione delle rispettive caratteri-
stiche scientifiche, culturali e/o professionali. Coerentemente con tali 
profili vengono individuati i percorsi formativi che conducono all’ac-
quisizione delle relative conoscenze e competenze. 
La progettazione dei CdS coinvolge i portatori di interesse (Stakehol-
der) interni ed esterni più appropriati al carattere e agli obiettivi del 
corso. Fra i portatori di interesse esterni rientrano tutti gli attori, le or-
ganizzazioni e istituzioni potenzialmente interessate al profilo cultura-
le e professionale dei laureati disegnato dal CdS (organizzazioni rap-
presentative della produzione di beni e di servizi, delle professioni e/o 
- se considerato rispondente al progetto - società scientifiche, centri 
di ricerca, istituzioni accademiche e culturali di rilevanza nazionale o 
internazionale, ecc.). Per favorire l’incontro con i portatori di interesse 
esterni sono istituiti appositi Comitati di Indirizzo (v., infra, par. 5.5). 
I CdS vengono costantemente aggiornati, al fine di riflettere le cono-
scenze più avanzate nelle discipline, anche in previsione del prosegui-
mento degli studi nei cicli successivi e garantendo l’interscambio con il 
mondo della ricerca e con quello del lavoro.
I Corsi di studio realizzano, al loro interno, il ciclo della qualità, attra-
verso i momenti della progettazione (sentito il Comitato di Indirizzo), 
gestione, monitoraggio/autovalutazione, miglioramento. 
Presidente e Consiglio del CdS sono responsabili dei processi di pro-
gettazione, gestione e miglioramento; ai Gruppi AQ-Didattica e alle 
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Presidente e Consiglio del CdS sono responsabili dei processi di proget-
tazione, gestione e miglioramento; ai Gruppi AQ-Didattica e alle Com-
missioni Paritetiche Docenti-Studenti sono demandate le attività di auto-
valutazione.
Il Presidente è nominato dal Dipartimento (che per i corsi interclasse coin-
cide con il Senato Accademico), su proposta del Direttore del Diparti-
mento, tra i professori di ruolo dell’Ateneo. Dura in carica tre anni con 
possibilità di rinnovo. Al Presidente è assegnato il compito di rappresen-
tanza verso l’esterno, di responsabilità delle attività inerenti al progetto 
formativo, di coordinamento delle azioni di AQ, di coordinamento con 
il Rettore e con il Manager Didattico per tutte le attività che riguardano:
a. l’ordinaria gestione del corso di studi;
b. l’elaborazione del programma annuale delle attività didattiche (Di-
dattica programmata) e le assegnazioni dei compiti didattici ai docenti;
c. l’individuazione degli standard di qualità del programma didattico e 
degli obiettivi che saranno oggetto di verifica periodica;
d. la definizione delle richieste di budget;
e. la predisposizione degli eventuali aggiornamenti annuali dell’Ordina-
mento del Cds e della proposta di Regolamento Didattico del CdS e 
successive modifiche;
f. le modalità di ammissione al corso di studi.
In stretto raccordo con il Gruppo AQ-Didattica, il Presidente predispo-
ne il Commento alla SMA e sovrintende alla compilazione della SUA e, 
quando necessario, alla stesura del Riesame ciclico. Il Presidente con-
voca il Comitato di Indirizzo e il Consiglio del CdS secondo le scadenze 
previste dal Cronoprogramma Annuale di Ateneo, sovrintende all’attua-
zione dei processi di AQ (con particolare attenzione alla centralità dello 
studente).
Il Consiglio del CdS  è costituito dal Gruppo AQ, dai docenti di riferimen-
to del CdS, dai professori e ricercatori di ruolo titolari di insegnamento 
presso il CdS, da un rappresentante degli studenti eletto. Nel suo lavoro 
è supportato da un rappresentante del personale tecnico-amministrati-
vo. Su invito del Presidente al consiglio di CdS possono partecipare tutti i 
docenti del CdS. Il consiglio di CdS ha il compito di:
a. analizzare i risultati dei processi di autovalutazione condotti dal grup-
po AQ, i suggerimenti del CI, gli esisti della Relazione della CPDS, e della 
Relazione del Nucleo di valutazione individuando le azioni di migliora-
mento e modalità di attuazione;
b. esprimere il suo parere sulle eventuali modifiche dell’Ordinamento o 
del Regolamento Didattico, o dell’organizzazione del CdS, valutando 
quanto è di competenza del Consiglio di Dipartimento;
c. esprimere il suo parere sugli aggiornamenti della scheda SUA-CdS ap-
provata poi dal Consiglio di Dipartimento; 
d. proporre innovazioni didattiche, attività seminariali, testimonianze 
aziendali;
e. monitorare il collegamento tra i vari insegnamenti e la loro risponden-
za ai risultati di apprendimento attraverso la lettura del Syllabus;
f. monitorare la coerenza degli stage e delle attività laboratoriali con gli 
obiettivi formativi del CdS;
g. partecipare con il Delegato all’Orientamento di Ateneo alle attività di 
promozione del CdS.
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Il Consiglio di CdS nel corso dell’anno e seguendo una tempistica pre-
stabilita dovrà: approvare i commenti alle SMA; analizzare i suggeri-
menti del CI enucleando le criticità sulle quali proporre azioni di miglio-
ramento; analizzare, le opinioni degli studenti approvando la scheda 
di commento, la relazione CPDS, le osservazioni del gruppo AQ sull’an-
damento dei due semestri, la relazione del NdV, proponendo le azioni 
di miglioramento e modalità di attuazione; elaborare eventuali modifi-
che dell’Ordinamento o del Regolamento Didattico, o dell’organizza-
zione del CdS; verificare l’allineamento dei programmi dei singoli inse-
gnamenti attraverso la lettura del Syllabus.

5.3 Gruppi AQ-Didattica
I Gruppi AQ-Didattica mettono in atto un processo continuo e pro-
grammato di autovalutazione, con lo scopo di monitorare le attività di 
formazione, verificare l’adeguatezza degli obiettivi di apprendimento, 
la corrispondenza tra gli obiettivi e i risultati e l’efficacia del modo con 
cui il Corso è gestito, nonché la qualità dei servizi offerti agli studenti. 
Il gruppo AQ è costituito da un numero massimo di cinque membri: il 
Presidente del CdS, due o tre docenti/ricercatori del corso, almeno 
uno studente. Nel suo lavoro è supportato da un rappresentante del 
personale tecnico-amministrativo. I componenti del Gruppo AQ ven-
gono nominati, su proposta del Presidente del CdS, dal Senato Acca-
demico. Il Gruppo AQ, la cui durata equivale alla durata legale del 
CdS, si riunisce secondo una tempistica prestabilita e in particolare ha 
il compito di:
a. monitorare le attività intraprese e verificare in itinere la corrisponden-
za inizialmente progettata tra profilo culturale e professionale e obiet-
tivi formativi;
b. monitorare, semestralmente, l’andamento didattico e la qualità dei 
servizi agli studenti anche sulla base delle osservazioni avanzate dalla 
CPDS e dal NdV; 
c. segnalare al Consiglio del CdS eventuali criticità e sottoporre even-
tuali proposte di intervento al Consiglio del CdS sull’Ordinamento o sul 
Regolamento Didattico, o sulle modalità di organizzazione del CdS;
d. predisporre, insieme al Presidente del CdS, il commento alla SMA 
(scheda annuale di monitoraggio), la scheda di commento alle opi-
nioni degli studenti, da approvare in sede di Consiglio di CdS;
e. predisporre, insieme al Presidente del CdS, la scheda del riesame 
ciclico quando richiesto e la scheda SUA-CDS da rimettere al parere 
del Consiglio di CdS. 
Il gruppo AQ, insieme al Presidente del CdS, nel corso dell’anno e se-
guendo una tempistica stabilita dovrà: elaborare il commento alla 
SMA (Scheda di monitoraggio annuale); monitorare l’andamento del-
la didattica del primo e del secondo semestre; analizzare le opinioni 
degli studenti (frequentanti e non, laureandi, laureati); proporre azio-
ni di miglioramento al Consiglio di CdS; proporre aggiornamenti nella 
scheda SUA-CdS secondo le “Linee guida per la compilazione della 
SUA”.

POLITICHE DELLA QUALITÀ DELL’ATENEO
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5.4 Commissioni Paritetiche
Le CPDS, istituite a livello di Dipartimento e articolate al loro interno per 
Corsi di Studio, svolgono un ruolo di primaria importanza nei processi 
di AQ di Ateneo, sia in relazione ai processi di valutazione interna (su 
questo si veda par. 7.1), sia in relazione ai processi monitoraggio e au-
tovalutazione dei singoli CdS. La funzione centrale delle CPDS dipende 
soprattutto dalla loro stessa composizione, che favorisce il persegui-
mento di uno degli obiettivi principali del sistema di AQ, ossia la centra-
lità degli studenti e il loro protagonismo nella vita dell’Ateneo. 
I compiti di monitoraggio e autovalutazione riguardano l’offerta for-
mativa e la qualità della didattica, nonché l’attività di servizio agli stu-
denti da parte del personale docente; in questo ambito, le CPDS pos-
sono formulare anche pareri per l’attivazione e la soppressione di Corsi 
di Studio. 

5.5 Comitati di Indirizzo
Sin da quando esiste l’autonomia universitaria, si è cercato di favorire il 
raccordo tra l’offerta formativa messa a punto dagli Atenei e la doman-
da formativa proveniente dal Mondo del Lavoro (MdL) nelle sue varie 
articolazioni professionali e territoriali. Di qui la previsione di consultazioni 
con i rappresentanti del MdL, da tenere soprattutto nella fase della pro-
gettazione dei Corsi di Studio. Col tempo si è fatta strada la convinzione 
che fosse bene istituzionalizzare ed estendere tale raccordo: in questa 
ottica è stata raccomandata la costituzione dei Comitati di Indirizzo, os-
sia di appositi organismi nei quali i rappresentanti del mondo universitario 
e quelli del mondo del lavoro si incontrano e si confrontano a scadenze 
regolari, sia in fase di progettazione dell’offerta formativa, sia in fase di 
monitoraggio e aggiornamento della stessa. Fine ultimo di questo rac-
cordo è favorire l’occupabilità dei laureati.
I Comitati di Indirizzo sono istituiti a livello di singolo Corso di Studio, op-
pure tra CdS verticalmente consequenziali, oppure tra CdS finalizzati a 
formare figure professionali che operano in ambiti affini o integrati. I CI 
sono composti da due componenti: una interna alla realtà universitaria, 
composta dai rappresentanti degli studenti, dei i docenti, del personale 
tecnico-amministrativo del/i Corso/i di Studio interessato/i; e l’altra ester-
na, costituita dai rappresentanti dei mondi professionali, culturali e istitu-
zionali nei quali operano le figure professionali formate dal/i Corso/i di 
Studio in questione. 
Particolare cura viene riservata alla scelta della componente esterna, 
affinché essa sia coerente con le figure professionali di riferimento del/i 
Corso/i di Studio interessato/i e che sia rappresentativa del livello terri-
toriale, nazionale e, ove opportuno, internazionale dei rispettivi ambiti 
professionali, culturali e istituzionali6.  
I CI vengono nominati dai Consigli dei CdS interessati, su proposta dei 
rispettivi Presidenti; tale nomina viene poi ratificata dai Consigli dei Dipar-
timenti.
I CI si riuniscono almeno due volte all’anno, ricorrendo, ove necessario, 
anche a modalità di connessione da remoto. Essi sono coordinati dal Pre-
sidente di uno dei CdS interessati e la loro composizione viene pubblicata 
sul sito dell’Ateneo.
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In linea generale, i Comitati di Indirizzo perseguono le seguenti finalità:
• potenziamento dei rapporti tra il Corso/i di Studio e Parti Interessate; 
• coordinamento tra CdS e sistema culturale e socio-economico del 
territorio; 
• miglioramento della comunicazione dell’offerta formativa all’ester-
no;
• gestione delle informazioni di ritorno da laureati e datori di lavoro; 
• raccolta di elenchi di aziende ove effettuare tirocini; 
• monitoraggio delle carriere post-universitarie; 
• proposte di definizione degli obiettivi di apprendimento; 
• partnership per progetti di ricerca al servizio del territorio. 
I CI hanno il compito di formulare pareri e proposte in merito a: 
a) fabbisogni formativi e possibili sviluppi dei mondi professionali e 
istituzionali collegati all’offerta formativa relativi al CdS; 
b) offerta formativa del CdS e sua rispondenza alle esigenze dei setto-
ri professionali interessati; 
c) eventuali attività curriculari ed extracurriculari (incontri, seminari, 
corsi professionalizzanti); 
d) individuazione di istituzioni e aziende disponibili per le attività di 
stage e tirocinio.

POLITICHE DELLA QUALITÀ DELL’ATENEO
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4. Gli organi di Governo
Gli Organi di Governo determinano le politiche dell’Assicurazione della 
Qualità, individuando la visione, gli indirizzi strategici e gli assetti orga-
nizzativi, allocando le relative risorse di personale ed economiche. Essi 
mantengono flussi costanti di comunicazione con gli altri attori del siste-
ma di AQ, in particolare attraverso lo snodo del Presidio della Qualità. 
Ad essi spetta considerare gli esiti del sistema di AQ dell’Ateneo, al fine 
di tenere sotto controllo l’effettiva realizzazione delle strategie assunte.

4.1 Rettore
Il Rettore ha la rappresentanza legale e istituzionale dell’Ateneo e co-
stituisce il vertice della relativa organizzazione. È responsabile del per-
seguimento delle finalità dell’Ateneo secondo criteri di qualità e nel 
rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione 
del merito. 
Il Rettore esercita l’alta vigilanza sull’attività didattica e scientifica svol-
ta nell’Università e sull’attività del personale docente e riferisce su di 
essa annualmente al Consiglio d’Amministrazione; provvede all’ese-
cuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia 
scientifica e didattica.
Assieme agli altri Organi dell’Ateneo, il Rettore ha la responsabilità di 
adottare le decisioni conclusive per quanto riguarda le attività didatti-
che, di ricerca e di terza missione, anche dal punto di vista della qua-
lità, come di orientare le politiche dell’Ateneo, tramite la programma-
zione strategica5. 
Nell’ambito del sistema di Assicurazione della Qualità il Rettore propo-
ne al Senato accademico la nomina dei docenti componenti il Presi-
dio di Qualità di Ateneo. 
Il Prorettore e delegati affiancano il Rettore nella conduzione dell’A-
teneo.  Il Rettore può essere coadiuvato da un Manager  didattico  di 
Ateneo  scelto  dal  Rettore  stesso  tra  i  professori   di   ruolo dell’Uni-
versità. Il suo compito consiste nel supportare il Rettore nella progetta-
zione e nell’azione di organizzazione e implementazione delle attività 
didattiche, e lo stesso può essere delegato a tenere i rapporti con i 
Dipartimenti in ordine al coordinamento organizzativo di specifiche 
attività. Il Manager, inoltre, può ricevere di volta in volta dal Rettore 
ulteriori deleghe relative all’attuazione della programmazione e degli 
obiettivi stabiliti dagli organi di governo. 
Nell’ambito del sistema di Assicurazione della Qualità il Manager Didat-
tico supporta i Presidenti dei Corsi di studio nella progettazione di nuo-
vi corsi di studio, nella modifica e nell’aggiornamento della SUA-CdS. 
Inoltre favorisce l’attuazione delle azioni di miglioramento proposte dai 
Presidenti dei Corsi di Studio e approvate dagli organi accademici.

5 Confronta Linee e obiettivi strategici 2019-2025.
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6. Le strutture preposte a Ricerca e Terza Missione

6.1 Dipartimenti
I Dipartimenti hanno la piena responsabilità delle attività connesse a 
Ricerca e Terza Missione e mettono in atto strategie per il miglioramen-
to della loro qualità, nel quadro delle relative politiche deliberate dagli 
Organi di Governo.
Anche in questo caso - analogamente a quanto avviene per la Didat-
tica - il ciclo della qualità si compone di quattro fasi: pianificazione, 
gestione, monitoraggio/autovalutazione, miglioramento.
Spetta ai Dipartimenti pianificare sia gli obiettivi triennali della Ricer-
ca, in linea con le relative linee strategiche fissate dall’Ateneo e con 
appositi indicatori di monitoraggio, sia le linee di indirizzo per la Terza 
Missione, in coerenza con l’approccio dell’Ateneo, ma basate sulle 
specificità del singolo Dipartimento.
La gestione è quindi rimessa ai Dipartimenti stessi, i quali mettono in 
atto strategie per la realizzazione degli obiettivi pianificati e per il moni-
toraggio e l’autovalutazione periodica di tali strategie. A questo fine, in 
ogni Dipartimento è presente un Gruppo AQ-Ricerca, che effettuano 
il monitoraggio e l’autovalutazione delle attività, sulla base di un’at-
tenta rendicontazione, al fine di consentire ai Consigli e ai Direttori dei 
Dipartimenti di mettere in atto le relative azioni di miglioramento.

6.2 Gruppi AQ-Ricerca
Ogni Dipartimento individua un Gruppo AQ-Ricerca, composto di do-
centi di differenti discipline, che ha il compito di supportare il Direttore 
e il Consiglio nelle attività di monitoraggio e autovalutazione relative a 
Ricerca e Terza Missione, anche sulla base di un’attenta rendicontazio-
ne delle attività svolte. A questo scopo i Gruppi AQ-Ricerca si servono 
di materiali messi a disposizione dal Presidio della Qualità dell’Ateneo. 
In particolare, i Gruppi AQ-Ricerca:
- effettuano il riesame della ricerca dipartimentale tenendo conto del-
la scadenza della SUA-RD;
- riferiscono in Consiglio di Dipartimento, almeno una volta all’anno, in 
merito alle prestazioni del Sistema di Autovalutazione tramite la SUA-
RD.

6.3 Centri Interdipartimentali
L’Ateneo è dotato di un Centro Interdipartimentale di Progettazione 
e di Ricerca denominato «Scienza Nuova». Del Centro fanno parte di 
diritto i Dipartimenti, i Centri di ricerca già funzionanti e quelli di nuova 
istituzione.
Il Centro Interdipartimentale persegue le seguenti finalità istituzionali:
a) fornire la disponibilità di moderni strumenti e servizi ai ricercatori e ai 
docenti dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa per lo svolgi-
mento delle loro attività di ricerca;
b) promuovere attività di studio e di documentazione e qualsiasi altra 
attività in relazione alle finalità dell’Ateneo nonché dei Dipartimenti, 
nei diversi ambiti della ricerca, e delle opportunità legate alle iniziative 
nazionali e internazionali private o pubbliche rivolte a favorire le pro
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gettualità di ricerca, eventualmente in rete con altri Centri di ricerca. 
Tali attività possono svolgersi in autonomia o con qualificate partecipa-
zioni di enti o aziende;
c) avviare progetti e nuove ricerche, nonché orientare la propria at-
tività al reperimento di finanziamenti agevolati sia da enti pubblici sia 
da aziende, in campo nazionale e internazionale per tutte le finalità di 
interesse proprio dell’Università;
d) diffondere tra il personale docente e ricercatore dell’Università le 
conoscenze aggiornate necessarie a dare propulsione e stimolo a 
nuove ricerche;
e) fornire servizi, consulenze, prodotti, produzioni a enti esterni, pubblici 
o privati, nel rispetto delle norme previste dallo Statuto e dal Regola-
mento di Ateneo, in ambito di convenzioni o contratti di ricerca speci-
ficatamente stipulati, oppure di prestazioni a pagamento da tariffario;
f) fornire supporto tecnico amministrativo all’attività di ricerca dell’Ate-
neo o dei suoi centri-dipartimenti e provvedere, secondo le indicazioni 
dei diversi responsabili delle ricerche, agli atti amministrativi e contabili 
conseguenti;
g) promuovere e supportare nelle fasi di primo avvio le società di spin 
off o start up universitari.

POLITICHE DELLA QUALITÀ DELL’ATENEO
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7. Gli attori della Valutazione interna

7.1 Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti

a. Istituzione e composizione
Le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS) sono istituite a livel-
lo di Dipartimento e articolate al loro interno per Corsi di Studio, con la 
presenza di almeno un docente e uno studente per ogni CdS. 
Attualmente le CPDS sono così costituite:
- CPDS Giurisprudenza, Presidente Prof. Paolo Piscitello;
- CPDS Formazione, Presidente Prof.ssa Paola Giordano;
- CPDS Lettere, Presidente Prof. Augusto Sainati.

b. Funzioni
Le CPDS, oltre ai compiti di monitoraggio e autovalutazione già illustrati 
al par. 5.4 del presente documento, sono uno degli attori della valuta-
zione interna.
In questa veste le CPDS: 
a) individuano indicatori per la valutazione dei risultati delle attività di-
dattiche e di servizio agli studenti;
b) formulano pareri sull’attivazione e la soppressione di Corsi di Studio;
c) redigono una relazione annuale, che va inviata, per il tramite del 
Presidio della Qualità di Ateno (PQA), al Nucleo di Valutazione (NdV) e 
al Senato Accademico (SA). 

La Relazione annuale costituisce l’esito più rilevante delle attività istitu-
zionali svolte dalla CPDS. Tale relazione deve:
a) prendere in considerazione il complesso dell’offerta formativa, con 
particolare riferimento agli esiti della rilevazione dell’Opinione degli stu-
denti, indicando eventuali problemi specifici ai singoli CdS;
b) coinvolgere direttamente gli studenti dei singoli CdS nell’analisi dei 
questionari;
c) tenere presente non solo i rapporti di Riesame del CdS e le Schede 
di Monitoraggio Annuale, ma anche elementi di analisi indipendente.

Ai fini dei processi di valutazione, le CPDS tengono conto delle Linee 
Guida Europee (ESG 2015), prendendo in considerazione i seguenti 
aspetti:
- contenuti dei CdS, al fine di garantirne l’aggiornamento alla luce del-
le ricerche più recenti condotte nelle discipline in esso rappresentate;
- esigenze mutevoli della società;
- carico di lavoro, progressione e tempi di completamento dei corsi di 
studio da parte degli studenti;
- efficacia delle modalità di verifica dei risultati raggiunti dagli studenti;
- esigenze e aspettative degli studenti e soddisfazione da loro espressa 
nei confronti del CdS;
- ambiente di apprendimento, servizi di sostegno e loro idoneità allo 
svolgimento delle attività del CdS

POLITICHE DELLA QUALITÀ DELL’ATENEO
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7.2 Nucleo di Valutazione
L’Ateneo «promuove ogni forma di valutazione interna delle strutture e 
del personale, in merito alla qualità della didattica e della ricerca, non-
ché dei servizi offerti e dell’efficienza dei processi amministrativi» (Statu-
to, art. 14, comma 1). Il compito di valutare i risultati delle politiche di AQ 
deliberate dagli Organi di Governo è affidato al Nucleo di Valutazione 
(NdV). 

a. Istituzione e composizione
Il NdV è stato istituito con delibera del Consiglio d’Amministrazione nella 
seduta del 28 giugno 2012. La sua composizione è stata variata con suc-
cessiva delibera del 30 settembre 2014 e infine rinnovata con delibera 
del 25 settembre 2018. 
Attualmente, la sua composizione, regolamentata dallo Statuto (art. 14, 
comma 2), è la seguente: 
- Presidente: Prof. Massimo Marrelli; 
- componenti esterni: Dott.ssa Vanda Lanzafama e Prof.ssa Antonella 
Poce;
- componenti interni: Prof.ssa Emanuela Bufacchi e Prof. Vincenzo 
Omaggio.

b. Funzioni
Il NdV è l’organo incaricato di verificare e valutare – coerentemente 
con gli orientamenti stabiliti a livello internazionale, gli indirizzi di legge 
a livello nazionale e i criteri definiti dall’ANVUR – la qualità e l’efficacia 
dell’offerta didattica dell’Ateneo, l’attività di ricerca, la corretta gestio-
ne delle strutture e del personale, l’imparzialità e il buon andamento 
dell’azione amministrativa.
Il Nucleo acquisisce periodicamente, tutelando l’anonimato, le opinioni 
degli studenti sull’attività didattica. Trasmette ogni anno al MIUR e all’AN-
VUR una relazione sull’attività dell’Università. Il Nucleo inoltre acquisisce 
ogni utile elemento per migliorare il livello di qualità di efficienza e effi-
cacia delle attività formative e di ricerca, degli interventi di sostegno al 
diritto allo studio e della gestione tecnico amministrativa.
Relativamente alle procedure di accreditamento delle Sede e dei CdS, 
il NdV svolge le seguenti funzioni: 
a. esprime parere vincolante all’Ateneo sul possesso dei requisiti per 
l’Accreditamento iniziale ai fini dell’istituzione di nuovi Corsi di Studio; 
b. verifica il corretto funzionamento del sistema di AQ e fornisce sup-
porto all’ANVUR e al MIUR nel monitoraggio del rispetto dei requisiti di 
Accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle Sedi; 
c. fornisce sostegno agli Organi di Governo dell’Ateneo e all’ANVUR nel 
monitoraggio dei risultati conseguiti rispetto agli indicatori per la valuta-
zione periodica, nonché all’Ateneo nell’elaborazione di ulteriori indica-
tori per il raggiungimento degli obiettivi della propria programmazione 
strategica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle CPDS.

Mentre il PQA attua le azioni di controllo e verifica (monitoraggio) 
dell’AQ, il NdV ne definisce la metodologia generale e valuta l’AQ com-
plessiva dell’Ateneo. Valuta inoltre a rotazione, con una periodicità 
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quinquennale, il funzionamento dei CdS e dei Dipartimenti attraverso 
l’analisi dei risultati ricorrendo, dove opportuno e necessario, alle audi-
zioni. Il NdV verifica l’esecuzione nei CdS e nei Dipartimenti delle racco-
mandazioni e delle condizioni formulate dalle CEV in occasione delle 
visite esterne; in presenza di elementi critici può richiedere la redazione 
di Rapporti di Riesame ciclico ravvicinati. 
Il NdV redige una Relazione annuale di valutazione secondo le Linee gui-
da emanate dall’ANVUR, in cui dà conto del rispetto dei Requisiti di AQ, 
dei provvedimenti presi dall’Ateneo in relazione ai CdS ritenuti ‘anomali’ 
in base al monitoraggio, nonché delle iniziative assunte per promuovere 
la qualità. Nella sua Relazione il NdV acquisisce ed eventualmente inte-
gra i dati ANVUR del monitoraggio sui CdS e valuta i CdS. 
Nella Relazione annuale immediatamente precedente allo scade-
re del primo triennio dall’ultimo Accreditamento periodico della Sede 
(o in ogni caso prima dello scadere dell’Accreditamento periodico), il 
NdV relazionerà in riferimento al superamento delle raccomandazioni e 
condizioni poste dalla CEV sui CdS oggetto di visita; il rapporto, redatto 
su modello predisposto dall’ANVUR, riferirà sui provvedimenti e le azioni 
migliorative messe in atto per la loro risoluzione e dovrà essere allegato 
alla Relazione annuale del NdV. In tale occasione, il NdV è chiamato a 
segnalare all’ANVUR anche i CdS con forti criticità alla luce dell’attività 
di valutazione interna dell’ultimo quinquennio. Tali informazioni verranno 
utilizzate dall’ANVUR nella valutazione a distanza, ai fini della proroga 
dell’Accreditamento periodico dei Corsi di Studio.

POLITICHE DELLA QUALITÀ DELL’ATENEO
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Assicurazione della qualità - Cronoprogramma annuale 
Attività di gestione-monitoraggio-miglioramento

Nel quadro annuale sottostante sono elencati in ordine temporale l’in-
sieme dei processi interni relativi all’Assicurazione della Qualità dei Corsi 
di Studio (attività di progettazione, gestione, monitoraggio, autovaluta-
zione e miglioramento delle attività formative), della Ricerca e della Ter-
za missione, secondo quanto previsto dal sistema di Assicurazione della 
Qualità AVA 2.0. Scopo del Cronoprogramma annuale è quello di fornire 
un quadro di riferimento per gli attori del sistema di AQ dell’Ateneo, al 
fine di svolgere le proprie funzioni in modo efficace, tempestivo e ordi-
nato. Il Presidio sovrintende allo svolgimento adeguato e uniforme delle 
procedure di AQ Formazione e di AQ Ricerca e terza missione nella sua 
funzione di raccordo con le strutture responsabili e con gli Organi di Go-
verno dell’Ateneo.

Legenda delle sigle
AQ  Gruppo Assicurazione Qualità dei CdS
AQR  Gruppo Assicurazione Qualità Ricerca
CdD  Consiglio di Dipartimento
CdS  Corsi di Studio
OFF  Ufficio Offerta Formativa
CI  Comitato di Indirizzo
CPDS  Commissione Paritetica Docenti-Studenti
DD  Direttore di Dipartimento
JOB  Ufficio Job Placement di Ateneo
MD  Manager Didattico
NdV  Nucleo di Valutazione
PCdS  Presidente Corso di Studi
PQA  Presidio della Qualità di Ateneo
QS  Ufficio Qualità e Sviluppo
SA  Senato Accademico
SMA  Scheda di Monitoraggio Annuale
SUA-CdS Scheda Unica Annuale Corso di studi
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