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Introduzione  
 

La presente relazione del Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) è finalizzata a garantire 

un confronto continuo e strutturato con il NdV dell’Università di Torino assicurando un 

corretto flusso informativo sul sistema di qualità che si sta costruendo in Ateneo. 

Il documento si articola in due parti. 

Nella prima parte si descrive l’assicurazione della qualità (AQ) di Ateneo indicando i 

processi curati, sia per la didattica sia per la ricerca, che si stanno perfezionando nell’ottica 

di rafforzare la cultura della qualità attraverso la comunicazione, la trasparenza e 

l’accessibilità delle informazioni e lo sviluppo di una maggiore consapevolezza 

sull’importanza dell’AQ tale da innescare un circolo virtuoso orientato dalle politiche di 

Ateneo.  

L’obiettivo è l’assicurazione della qualità come metodo per svolgere le proprie attività e 

raggiungere al contempo l’accreditamento periodico pieno. 

Nella seconda parte si descrivono le attività curate nel corso del 2013 e quelle programmate 

e avviate per il 2014. 

 

 

PARTE 1 
 

 

1. L’Assicurazione della Qualità nell’Università di Torino 
 

L'AQ è l'insieme delle attività attraverso cui UniTO promuove un processo di 

miglioramento continuo, mirato a dare fiducia a tutte le parti interessate, sia interne sia 

esterne, con la finalità di soddisfare i requisiti della qualità. 

La Qualità è perseguita attraverso la gestione di azioni coordinate per guidare e tenere sotto 

controllo i processi che la caratterizzano, in coerenza con il piano strategico di Ateneo 

adottato. 

Le procedure di AQ prevedono un’organizzazione delle attività strutturate secondo le fasi 

di seguito descritte. 

- Programmazione.  Si definiscono ruoli e responsabilità, scadenzando le attività e 

individuando procedure specifiche comunicate agli attori coinvolti; 

- Monitoraggio. Si verifica costantemente lo stato di avanzamento delle attività 

programmate al fine di disporre revisioni adeguate per riuscire a individuare i 

correttivi necessari; 

- Autovalutazione. Si introducono azioni correttive volte al miglioramento continuo 

delle attività grazie alle procedure di riesame; 

- Valutazione interna ed esterna. Si procede alla valutazione delle attività da parte 

degli organi interni (Commissioni Paritetiche e NdV) ed esterni (ANVUR/MIUR). 

 

Punto di riferimento saranno le Schede SUA, CdS e RD, che rendono disponibili le 

informazioni sulla formazione offerta da UniTO, sulla sua attività di ricerca e sui risultati 

della valutazione dipartimentale a tutti i portatori di interessi. 
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Al contempo è imprescindibile per l’Ateneo poter usufruire in modo rapido e in formato 

elaborabile dei dati utili alle analisi necessarie a supportare gli Organi di Governo nelle loro 

decisioni e rispondere adeguatamente alle richieste ministeriali garantendo la messa in atto 

di procedure di qualità che assicurino la disponibilità di un dato certificato.  

 

Ruolo fondamentale nell’AQ è garantire la diffusione e la trasparenza sia dei contenuti sia 

delle procedure al fine di stimolare la cultura del risultato in qualità rendendo gli attori 

consapevoli e partecipi dei processi qualitativi attraverso una comunicazione trasparente 

degli obiettivi, del lavoro effettuato e dei suoi sviluppi positivi.  
 

2. Struttura organizzativa e responsabilità nell’AQ 
 

Durante tutto l’anno 2013, la Direzione Programmazione Qualità e Valutazione (Dir. PQV) 

e il PQA hanno approfondito le tematiche necessarie a costruire le basi di una politica sulla 

qualità, affinché sia costituito un sistema organico e integrato con la missione, il progetto e 

le finalità strategiche deliberate nelle Linee Strategiche 2014 redatte coerentemente con le 

linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università, triennio 2013/2015. 

Il documento sulla politica per la qualità di Ateneo è in via di redazione. Una prima parte di 

tale documento è stata già definita e approvata nelle “Politiche di Ateneo e 

programmazione” relative alle strategie per la definizione dell’offerta formativa in 

occasione dell’istituzione di due nuovi CdS (Allegato A). 

Nel contempo è stato messo a punto il documento che definisce l’organizzazione dell’AQ e 

il relativo sistema delle responsabilità inserito poi nella Scheda SUA-CdS.  

Tale documento, in particolare, descrive le modalità di gestione dell’AQ individuando gli 

attori e le relative responsabilità, il sistema di interazione e l’organizzazione delle attività 

che, come già precisato in precedenza, si suddivide nelle macrofasi di programmazione, 

monitoraggio, autovalutazione e valutazione esterna. 

L’individuazione delle macrofasi ha consentito di definire uno scadenziario che sarà 

aggiornato e integrato annualmente con le principali attività e i referenti/responsabili di 

ogni azione che compone l’AQ (Allegato B). 

Di seguito si riporta uno stralcio del documento sull’organizzazione dell’AQ. 

 

L’Ateneo, nel perseguimento delle proprie politiche per il miglioramento continuo della 

didattica e della ricerca, coerentemente con la sua missione di creare, valorizzare e 

disseminare conoscenza per generare opportunità di sviluppo sociale, culturale ed 

economico del territorio, promuove la diffusione progressiva di una cultura della qualità. 

L’Ateneo intende altresì perseguire la cultura dell’innovazione mediante la quale si 

propone di mettere in pratica azioni, verso l’interno dell’Ateneo, recuperando efficacia e 

risorse e migliorando la qualità della vita sia di chi studia e di chi lavora in Ateneo, e 

verso l’esterno, con uno sguardo aperto per accogliere e anticipare le sfide del tempo. 

 

1. Organizzazione AQ 

 

L’Ateneo di Torino adotta l’assicurazione di qualità come metodo per svolgere le proprie 

attività e si è organizzato prevedendo un Presidio della Qualità che coordina e organizza le 
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procedure di accreditamento assicurando la partecipazione degli organi di governo, dei 

dipartimenti, dei CdS, e delle direzioni centrali coinvolte. Il Presidio infatti promuove la 

cultura e il miglioramento continuo della qualità nell’Ateneo; fornisce consulenza agli 

organi di governo dell’Ateneo sulle tematiche dell’AQ; sorveglia e monitora i processi di 

AQ; supporta le strutture dell’Ateneo nella gestione dei processi per l’AQ. 

Il Presidente del Presidio della Qualità dialoga regolarmente con il Rettore, il Direttore 

Generale, il CDA e il SA per assicurare la coerenza politico-gestionale all'interno 

dell'Ateneo in tema di qualità e si avvale del personale di supporto della Direzione 

Programmazione Qualità, Valutazione per l’organizzazione e la gestione delle attività. 

Sono assicurate attività di formazione del personale amministrativo coinvolto nel supporto 

alla gestione dei corsi di studio e dei docenti, direttori di dipartimento e presidenti di corsi 

di studio con particolare attenzione alla diffusione della cultura del risultato. Sono previste 

anche attività di diffusione della cultura della qualità presso gli studenti. 

In collaborazione con le direzioni interessate sono in  corso iniziative per offrire al corpo 

docente e agli organi di governo un adeguato sostegno nella programmazione, nella 

comunicazione e nel monitoraggio sia in itinere che finale delle attività didattiche. A luglio 

2013 il Presidio ha avviato le prime riflessioni insieme agli organi di governo dell’Ateneo 

sulla predisposizione dei lavori ai fini dell’accreditamento della ricerca e assicura un 

processo di accompagnamento all’analisi dei risultati VQR, all’istituzione dei corsi di 

dottorato e alla compilazione della Scheda SUA-RD. 

Il supporto alle attività di accreditamento è garantito attraverso un’organizzazione dei 

processi e programmazione delle attività che parte da un’attenta analisi delle indicazioni 

ministeriali/ANVUR e un confronto costante con altri Atenei, prosegue con l’informativa 

alle strutture e ai soggetti coinvolti, garantendo trasparenza anche attraverso incontri 

mirati d’informazione e formazione, il supporto tecnico quotidiano e il monitoraggio in 

itinere e finale, per permettere un’autovalutazione consapevole che consenta di verificare 

gli obiettivi raggiunti, le azioni di miglioramento da perseguire e al contempo rispondere a 

quanto previsto dalla normativa. 

 

L’organizzazione dell’AQ prevede 3 macrofasi: 

 

a. Programmazione  

I corsi di studio e i Dipartimenti programmano la propria offerta formativa secondo gli 

obiettivi strategici dell’Ateneo, in considerazione delle opportunità occupazionali offerte 

dal mercato del lavoro organizzando anche attività di jobplacement e nel rispetto dei 

requisiti richiesti dai documenti normativi. 

L’Ateneo indirizza le strutture nella fase di definizione della propria offerta formativa 

verificando l’indice di sostenibilità economico finanziaria e analizzando per ciascun 

dipartimento la quota di didattica massima erogabile, monitorando la programmazione 

didattica al fine di intervenire per eventuali riequilibri e rispettare il limite previsto per 

l’Ateneo. 

L’Ateneo supporta i Dipartimenti nella programmazione e nella raccolta dei dati nel 

catalogo dei prodotti della ricerca, nell’analisi dei dati quali strumenti decisionali e di 

attribuzione delle risorse. 
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b. Monitoraggio 

La qualità del processo presuppone di monitorare il regolare svolgimento delle attività 

previste e un impiego sistematico di rilevazione e di feedback diretti degli studenti e del 

personale docente che concorrono in tutte le fasi del processo e un costante controllo e 

riesame dagli organi di governo del CdS dell’attuazione effettiva di quanto programmato 

(esami, calendari, aule, servizi di supporto…). 

L’Ateneo promuove il supporto delle strutture e dei soggetti interessati con incontri, 

informative, modelli, per garantire l’aggiornamento attraverso lo studio della normativa e 

la frequentazione dei siti web di riferimento al fine di mettere a sistema best practices 

condivise.   

L’Ateneo monitora costantemente la produzione scientifica dei propri docenti e ricercatori 

garantendo trasparenza agli stessi anche attraverso il supporto di strumenti informatici 

che permettono attività di analisi, riesame e valutazione utile anche per l’attribuzione delle 

risorse da parte degli organi di governo e delle strutture periferiche.  

 

c. Autovalutazione e Valutazione esterna 

L’Ateneo promuove le attività di autovalutazione come mezzo per perseguire una politica 

di miglioramento continuo dell’Ateneo sia nella didattica che nella ricerca, regola e 

verifica le attività periodiche di Riesame dei corsi di studio attraverso le attività del 

Presidio, al fine di conseguire il pieno rispetto dei requisiti di qualità previsti dalle 

procedure di assicurazione della qualità delle sedi e dei corsi di studio. 

 

2. Il sistema delle responsabilità per l’assicurazione della qualità 

- Rettore – Definisce e vigila, assicurando che ogni attività dell’Università si svolga 

secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, 

trasparenza e promozione del merito ed esercita funzioni di indirizzo, iniziativa e 

coordinamento delle attività  di formazione e di ricerca. 

- Vice Rettori - Coadiuvano le attività del Rettore negli ambiti su cui hanno ricevuto 

delega specifica.  

- Senato Accademico – Delibera i criteri che l’Ateneo, nelle sue diverse articolazioni, 

adotta per la Garanzia di Qualità dei Corsi di Studio, la valutazione e il 

miglioramento continuo della formazione, della ricerca e dei servizi.  

- Consiglio di Amministrazione – svolge le funzioni d’indirizzo strategico dell'Ateneo, 

vigila sulla gestione economico-patrimoniale, in attuazione degli indirizzi 

programmatici del Senato Accademico, fatti salvi i poteri delle strutture alle quali è 

attribuita ai sensi dello Statuto autonomia gestionale e di spesa. 

- Nucleo di Valutazione - Nel suo ruolo di valutatore esterno verifica annualmente 

l’applicazione dei criteri e degli indicatori per la valutazione periodica; verifica 

l’adeguatezza dell’autovalutazione; formula raccomandazioni per il miglioramento 

delle metodologie interne, l’adozione di nuovi indicatori, e comunica al MIUR e 

all’ANVUR la mancata rispondenza agli indicatori.  

- Presidio della Qualità - Attua la politica per la qualità definita dagli organi di 

governo, organizza gli strumenti e la raccolta dei dati, sovrintende allo svolgimento 

adeguato e uniforme delle procedure di AQ, assicurando un corretto flusso 

informativo. 
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- Dipartimenti - Strutture primarie e fondamentali, omogenee per fini e per metodi, 

ove si svolgono l’attività di ricerca e le attività didattiche e formative. Ai 

Dipartimenti e ai relativi Organi di Governo spetta ogni attribuzione in materia di 

organizzazione e gestione delle attività di ricerca e delle attività didattiche.  

- Scuole - strutture di raccordo per il coordinamento e razionalizzazione delle attività 

didattiche dei Dipartimenti e dei Corsi di Studio afferenti e di gestione dei servizi 

comuni. 

- Commissioni Didattiche Paritetiche di Scuola/Dipartimento – Monitorano l’offerta 

formativa e la qualità della didattica, dei servizi agli studenti, il grado di 

raggiungimento degli obiettivi a livello di singole strutture; propongono al Nucleo 

azioni di miglioramento della qualità e dell’efficacia delle strutture didattiche. 

- Corsi di Studio - strutture in cui si articola l’offerta formativa e si sviluppano le 

attività di autovalutazione e riesame. 

- Scuole di Dottorato - Le Scuole di Dottorato organizzano e gestiscono tutte le 

attività finalizzate alla realizzazione di percorsi formativi pluridisciplinari di livello 

dottorale 

 

 

3. Processi  
 

 

I processi curati dal PQA con il supporto della Dir. PQV sono per la didattica il Riesame, la 

Relazione annuale delle Commissioni Didattiche Paritetiche, la Scheda SUA-CdS, la 

Rilevazione Opinione studenti/ docenti, e per la ricerca la Scheda SUA-RD. E’ in via di 

definizione, alla luce delle continue evoluzioni normative, il processo sull’accreditamento 

dei dottorati.  

Tutti i processi citati sono parte integrante e strumenti per le analisi sia interne di 

autovalutazione sia esterne di valutazione ANVUR/MIUR sulla messa in qualità delle 

attività di formazione e di ricerca anche in vista dell’accreditamento periodico. 

Le indicazioni operative sulle modalità di attuazione dei processi sono annualmente 

aggiornate a seguito di eventuali modifiche normative, delle indicazioni ANVUR, delle 

considerazioni del NdV, delle segnalazioni degli stakeholder e delle attività di 

autovalutazione da parte del PQA. 

 

Di seguito si riportano gli obiettivi di ciascun processo e si rimanda agli allegati per la 

descrizione delle singole fasi. 

 

- Rapporto Annuale Di Riesame (Allegato C) 

 

Obiettivo del processo di Riesame Annuale è individuare le azioni di miglioramento 

del Corso di Studio, attraverso un’attività collegiale di autovalutazione annuale e 

pluriennale, basato sull’analisi critica di informazioni oggettive, che tengano conto dei 

risultati della carriera degli studenti e delle loro opinioni in merito all’efficacia del 

percorso formativo. 

 

mailto:presidio-qualita@.unito.it


 
Presidio della Qualità di Ateneo 

 

 

Presidio della Qualità 

Via G. Verdi, 8 - 10124 Torino - presidio-qualita@.unito.it 

7 

- Rapporto Di Riesame Ciclico (Allegato D) 

 

Obiettivo del processo di Riesame Ciclico è valutare la permanenza della validità degli 

obiettivi di formazione e del sistema di gestione utilizzato dal Corso di Studio, a 

intervalli di più anni, in funzione della durata del Corso di Studio e della periodicità 

dell’accreditamento. 

 

- Relazione annuale Commissioni Didattiche Paritetiche (Allegato E) 

 

La CDP assume il ruolo di primo valutatore interno di Ateneo sulle attività di 

formazione del Dipartimento e ha lo scopo di garantire un monitoraggio complessivo 

dell’AQ. L’obiettivo di tale valutazione è analizzare l’adeguatezza e la qualità 

dell’offerta formativa, anche in relazione alle criticità e le azioni correttive individuate 

nei rapporti di riesame, l’efficacia dei risultati di apprendimento attesi e quindi 

individuare proposte di miglioramento a lungo termine, con particolare attenzione agli 

attori interni e al follow up nel mondo del lavoro.  

 

- Scheda SUA-CdS (Allegato F) 

 

La Scheda SUA CdS è finalizzata a raccogliere tutte le informazioni utili agli studenti, 

alle famiglie e ai valutatori esterni, sul corso di studio ed è uno degli strumenti di 

riferimento nel processo di autovalutazione e valutazione del corso di studio. La 

Scheda SUA CdS sostituisce le banche dati ministeriali relative all’ordinamento 

didattico e all’offerta formativa dei cds (RAD e OFF.F) presentando sezioni pubbliche 

per chiunque voglia conoscere obiettivi, strumenti e contenuti sulla formazione di 

UniTO e sezioni riservate ai referenti interni e ai valutatori ANVUR dedicate alle 

attività di autovalutazione. 

 

- Rilevazione Opinione studenti (Allegato G) 

 

Il processo di rilevazione delle opinioni degli studenti contribuisce al miglioramento 

della qualità della didattica perché permette di conoscere le opinioni espresse, in modo 

anonimo, su aspetti rilevanti del processo formativo, fornendo agli Organi di Governo 

del CdS e di Ateneo gli elementi per individuare le criticità emerse intervenendo in 

modo puntuale. 

 

- Rilevazione Opinione Docenti (Allegato H) 

 

Il processo di rilevazione delle opinioni dei docenti contribuisce al miglioramento della 

qualità della didattica in quanto consente di conoscere le opinioni espresse su aspetti 

rilevanti del processo formativo utili per l’organizzazione  dello stesso  e come 

strumento di autovalutazione da parte degli organi di governo del corso e di confronto 

su elementi cui anche gli studenti sono chiamati a esprimere le proprie valutazioni. 
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- Scheda SUA-RD (Allegato I) 

 

La Scheda SUA RD è finalizzata a raccogliere tutte le informazioni utili alla 

valutazione della ricerca dipartimentale e svolgerà una duplice funzione essendo lo 

strumento individuato per facilitare l’autovalutazione del dipartimento e per costruire 

indicatori necessari alla valutazione periodica annuale che l’ANVUR prevede di 

utilizzare anche per l’assegnazione di parte della quota premiale FFO. 

 

- Accreditamento dei Dottorati di Ricerca (Allegato L) 

 

L’accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca è finalizzato a garantire l’attivazione 

corsi di 3° livello capaci di assicurare un livello omogeneo della qualità del percorso di 

formazione e addestramento alla ricerca. L’accreditamento riguarda non solo i corsi ma 

anche la loro sede, lo scopo dell’Ateneo di Torino è quindi creare un’offerta che possa 

superare i criteri necessari per l’accreditamento indicati nel DM 45/2013.  
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PARTE 2 
 

1. Attività anno 2013 
 

Le attività svolte nel primo anno (2013) di messa a sistema della politica per la qualità 

hanno coinvolto il PQA in molteplici processi. Oltre alle attività e processi già descritti 

nella prima parte, per completezza si riportano in modo sintetico tutte le attività 

raggruppate sia per argomento sia in ordine cronologico nel documento allegato in calce 

alla relazione (Allegato M).  

Sono parte integrante della presente relazione anche i documenti già inviati al NdV relativi 

ai rapporti di riesame, alle relazioni annuali delle commissioni didattiche paritetiche, 

all’analisi sui fattori DID, ISEF, e requisito dimensionale studenti (Allegato N), alle 

Politiche di Ateneo e programmazione (Allegato A). 

Nell’attività svolta nel 2013 particolare rilievo ha avuto l’AQ della didattica mentre per 

quanto riguarda l’AQ della ricerca sono state avviate in corso d’anno alcune riflessioni 

interne che hanno visto coinvolta anche la Commissione Ricerca del Senato Accademico. 

UniTO fa parte, inoltre, attraverso la collaborazione del Dirigente PQV e due collaboratori, 

di un gruppo di lavoro CODAU-CINECA che sta interloquendo con l’ANVUR per definire 

i contenuti e le caratteristiche della Scheda SUA-RD.  In questo contesto si stanno ancora 

definendo elementi importanti per l’AQ della Ricerca e in particolare gli elementi per la 

costruzione della Scheda SUA-RD e i rapporti della scheda con la prossima VQR che  si 

prevede possa riguardare il periodo 2011-2015. La presenza di UniTO in questo gruppo 

consente di condividere ed evidenziare i punti critici che possono essere presenti nella 

scheda sul piano nazionale e permette di attrezzarsi internamente per rispondere nel modo 

più adeguato possibile pur con le difficoltà in termini di sistema informativo.  

UniTO infatti sta cercando di attrezzarsi con un sistema informatizzato per la raccolta di 

dati ancora non censiti e al contempo è stata avviata un’azione di sensibilizzazione degli 

attori che dovranno essere coinvolti nell’accreditamento della ricerca.  

 

La mancanza di un sistema informativo di Ateneo strutturato e idoneo a garantire un 

controllo direzionale, capace di monitorare costantemente gli indicatori critici e funzionali 

sia per le autovalutazioni interne sia per le valutazioni richieste dalle procedure di AQ, 

rende indispensabile lo sviluppo di un sistema integrato con il Data Warehouse (DWH). 

Il sistema informativo esistente seppur già costituisca una base di partenza importante, va 

integrato al fine di poter rispondere adeguatamente alle nuove esigenze che riguardano 

molteplici attività dell’Ateneo quali, didattica, ricerca, servizi agli studenti, ecc. e in 

particolare si citano ad esempio i dati sulla mobilità internazionale di studenti e docenti, gli 

stages degli studenti, i progetti e i prodotti di ricerca, le borse di dottorato, la terza missione 

e alcuni dati di performance gestionale del progetto Good Practice.  
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2. Attività anno 2014 

 
Nel rispetto del processo di AQ individuato è stato costruito uno scadenziario che su base 

annuale individua le principali attività con l’indicazione di “chi fa cosa” al fine di definire 

nel modo più preciso possibile i referenti/responsabili di ogni azione (Allegato B).  

Il documento allegato è relativo alle attività previste per l’a.a. 2014-2015 e le attività 

cicliche, riferite in particolare alla didattica e alla formazione, sono state pianificate 

considerando le criticità e le buone pratiche costruite nel primo anno di esperienza.  

 

In particolare si segnala che in riferimento alle attività sulla Scheda SUA-RD, ancora in 

fase di definizione, la Dir. PQV e il PQA stanno collaborando con il Presidente della 

Commissione Ricerca del Senato Accademico e con il Coordinatore dell’Osservatorio della 

Ricerca per identificare azioni utili in vista della raccolta dei dati.  

A marzo l'ANVUR e il CINECA presenteranno una prima versione della Scheda SUA-RD 

e partirà quindi una fase di sperimentazione che vedrà coinvolti alcuni Dipartimenti per 

ogni Ateneo. Al termine di questa prima fase tutti i Dipartimenti dovranno compilare la 

Scheda SUA-RD entro la scadenza del 31 dicembre 2014. La sperimentazione prevede la 

collaborazione tra i Dipartimenti/ANVUR/CINECA così che da ottobre sia messa a 

disposizione la scheda definitiva. In questo momento l’Anvur sta cercando di armonizzare i 

parametri richiesti per la VQR e per la Scheda SUA-RD così da rendere meno onerosa la 

raccolta dei dati da parte degli atenei.  

 

In relazione all’accreditamento dei corsi di dottorato l’ANVUR ha previsto la “road map” 

seguente: 

 

- 15 febbraio 2014. Definizione dei criteri/indicatori sulla base della sperimentazione; 

- 31 marzo2014. Predisposizione dell’interfaccia CINECA per l’inserimento delle 

schede relazione al XXX ciclo; 

- 30 aprile 2014. Inserimento schede XXX ciclo; 

- 20 maggio 2014. Trasmissione dal MIUR all’ Anvur delle schede; 

- 20 giugno 2014. Valutazione/accreditamento dell’ Anvur; 

- 30 settembre 2014. Bandi, concorso, conclusione  

 

Di seguito si riporta una prima analisi sull’asse temporale di quale sia l’effettiva durata 

dell’accreditamento basata sulle possibili interpretazioni della normativa e delle indicazioni 

ANVUR: 
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ciclo 5

ciclo 4 ?

ciclo 3 ?
ciclo 2

ciclo 1

Dottorati 3ennali

Anno 0 -

1 2 3 4 5 -

6 7

Rilascio accreditam
ento 

iniziale

N
uovo accreditam

ento

- 0 1 2 3 4

- 5 6 7

Anno 

Dottorati 4ennali ciclo 1

ciclo 2 ?
ciclo 3 ?

ciclo 4 ?
ciclo 5  

 
In riferimento alle considerazioni segnalate nel corso del 2013 relative alla necessità 

dell’adeguamento dei sistemi informativi in uso nell’Ateneo, la Direzione Sistemi 

Informativi ha raccolto le criticità segnalate e si è impegnata a sviluppare i sistemi secondo 

le nuove esigenze. 
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Le considerazioni del NdV nella Relazione AVA 2013 
 

Il sistema di AQ, che il PQA e gli Organi di Governo stanno costruendo, tiene conto delle 

considerazioni del NdV presentati nella Relazione AVA 2013 che, per completezza, si 

riportano qui di seguito: 

 
Punti di forza e di debolezza relativamente a composizione e attività, modalità organizzative e 

comunicative, sistema di AQ / linee guida per la definizione del sistema di AQ. 

Il Nucleo pertanto rileva i seguenti: 

 

(…) punti critici: 

 la numerosità del PQA 

 la presenza di conflitti di interesse al suo interno 

 la mancata consultazione di altri stakeholder oltre agli studenti e ai docenti  

 la composizione per rappresentanza piuttosto che per competenza 

 la presenza di obiettivi di qualità impliciti  

 

 punti di attenzione:  

 la trasformazione del PQA da soggetto tecnico a soggetto politico con la richiesta di  

trasformazione in organo dell’ateneo 

 la necessità di un supporto specialistico e con numerosità adeguata ai nuovi compiti. 

 

Come introdotto nella prima parte del documento, nel corso del 2013 sono state 

approfondite le tematiche necessarie alla definizione di una politica sulla qualità e alla luce 

delle nuove linee guida ANVUR per le valutazioni pre-attivazione dei Corsi di Studio di 

nuova istituzione, è stato così redatto il primo documento sulle “Politiche di Ateneo e 

programmazione” (Allegato A). Il documento si struttura con una parte che discende 

direttamente dalle linee strategiche, e una parte specifica relativa alla strategia sull’offerta 

formativa con particolare riguardo alle motivazioni che hanno portato a voler istituire due 

nuovi corsi di studio che contribuiscono al perseguimento di obiettivi strategici specifici. 

Questo documento sarà parte integrante del documento più ampio sulla politica per la 

qualità, in via di redazione, che sarà portato all’attenzione degli Organi di Governo nei 

prossimi mesi e che comprenderà altri ambiti oltre alla didattica. 

Al contempo gli Organi di Governo hanno promosso la ridefinizione del PQA, rivedendone 

la composizione a 6 membri prevedendo un regime di incompatibilità coerente con gli altri 

organi di Ateneo e coerente con la natura di soggetto tecnico. 

È stata scelta una composizione che comprende le figure di docenti e dirigenti per avvalersi 

di competenze presenti in Ateneo sulla Qualità. 

E’ stato definito che il PQA avrà una continua interazione con i Dipartimenti mediante un 

canale informativo sui temi della didattica, per il tramite dei Vice Direttori alla Didattica e 

per le tematiche della ricerca con i Vice Direttori alla Ricerca che già sono stati coinvolti 

con l’avvio delle prime attività in vista dell’accreditamento della ricerca; a loro volta i 

Dipartimenti e i CdS, responsabili della qualità a livello periferico assicurano la 

consultazione dei propri stakeholders di riferimento. 

E’ stato inoltre definito un canale informativo diretto con i rappresentanti studenti del 

Consiglio di Amministrazione, Senato Accademico e Consiglio degli Studenti. 
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In allegato il regolamento di funzionamento del Presidio approvato dagli organi di governo 

(Allegato O).  

 

3. Allegati 
 

- A - Politiche di Ateneo e programmazione relativo alle strategie dell’offerta 

formativa (Link a moodle) 

- B - Scadenziario 2014 (Link alla pagina web del Presidio) 

- C - Rapporto Annuale di Riesame 

- D - Rapporto di Riesame Ciclico 

- E - Relazione annuale Commissioni Didattiche Paritetiche 

- F - Scheda SUA-CdS 

- G - Rilevazione Opinione studenti 

- H - Rilevazione Opinione Docenti 

- I - Scheda SUA-RD 

- L - Accreditamento dei Dottorati di Ricerca  

- M - Attività 2013 (link a moodle) 

- N - Documento di sintesi su DID, ISEF, requisito dimensionale studente (Link a 

moodle) 

- O - Regolamento per il funzionamento del PQA (link a moodle) 

 

 

Acronimi 
 

Acronimo Definizione 

AQ Assicurazione della Qualità 

PQA Presidio della Qualità 

NdV Nucleo di Valutazione 

CDP Commissione Didattica Paritetica 

CdS Corso di Studio 

DWH Data warehouse 

SUA-CdS Scheda Unica Annuale del Corso di Studio 

SUA-RD Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale 

Dir. PQV Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione 

Dir. Did. Direzione Didattica 

Dir. Ricerca Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali 

Dir. Sistemi 

Informativi 
Direzione Sistemi informativi, portale e orientamento 
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Allegato C 

 

RAPPORTO ANNUALE DI RIESAME 

 
 

Fasi del processo e responsabilità 

 

1. Analisi documentale e definizione dei modelli 

 

Il PQA analizza i documenti e le indicazioni ANVUR e predispone il modello di UniTO del 

riesame annuale.  

La Dir. PQV indica le fonti dei dati ed estrae quelli gestiti dall’amministrazione centrale 

riferiti ai seguenti indicatori ministeriali fondamentali: 

 

Indicatore Fonte Responsabile 

- Numero medio annuo CFU/studente 

- Numero di CFU studenti iscritti al CdL da 2 anni/studenti 

iscritti 

- Percentuale studenti iscritti al secondo anno con almeno 40 

cfu 

- Tasso di laurea (percentuale di laureati all’interno della 

durata normale del CdL per coorte) 

- Tasso di abbandono del CdL 

- Quota di studenti lavoratori 

- Quota studenti fuori corso 

- Quota studenti inattivi 

- Tempo medio di conseguimento del titolo 

- Studenti iscritti al I° anno con titolo per l'accesso non 

italiano/studenti iscritti 

- Quota studenti iscritti al I° anno delle lauree di primo livello 

provenienti da altre regioni 

- Quota studenti iscritti al I° anno delle lauree di secondo 

livello provenienti da altri Atenei 

- Numero di immatricolati per tipologia di scuola superiore, 

Esse3/ 

DWH 
PQA/Dir. PQV 
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per i Corsi di Studio di I° livello (triennali e ciclo unico) 

- Numero di immatricolati per fascia di voto di maturità, per i 

Corsi di Studio di I° livello (triennali e ciclo unico) 

 

- Tasso di laurea  

- Rilevazione opinione laureandi 

AlmaLaurea Sito pubblico di 

AlmaLaurea 

- Rilevazione opinione studenti Edumeter Presidenti di CdS 

e referenti 

Edumeter 

 

La Dir. PQV invia i dati estratti ai singoli CdS e al relativo Dipartimento capofila.  

La Dir. PQV invia il modello del rapporto di riesame ai singoli CdS e al relativo 

Dipartimento capofila, specificando le parti che non sono coperte dagli indicatori sopra 

elencati e che devono essere commentate sulla base di dati gestiti direttamente. 

 

2. Autovalutazione e riesame da parte dei CdS 

 

Il Gruppo del Riesame analizza l’andamento del CdS in base ai dati forniti dalla Dir. PQV e 

ai dati gestiti internamente dal CdS (Es. Stage tirocini, mobilità internazionale, risultati 

opinione studenti…) e individua i punti di forza, di debolezza e le criticità su cui è 

necessario intervenire con azioni correttive. Analizza lo status di avanzamento delle azioni 

correttive individuate nel riesame precedente ed eventuali risultati già raggiunti; 

conseguentemente determina le nuove azioni definendone obiettivi, responsabilità e tempi 

di raggiungimento attesi. 

Sulla base delle analisi effettuate il Gruppo del Riesame predispone la prima bozza che 

invia al PQA per il referaggio. 

 

3. Monitoraggio e revisione 

 

Il PQA verifica: 

- la corretta composizione del gruppo del riesame e, in particolare, la presenza del 

Presidente del CdS, del responsabile AQ e della rappresentanza studentesca; 

- la presenza di contenuto e di forma secondo i modelli ANVUR; 

- la coerenza interna alla singola sezione e tra le diverse sezioni del documento; 

- che le azioni correttive rispondano alle criticità emerse nell’analisi dei dati e quelle 

programmate in precedenza. 

La Dir. PQV restituisce ai presidenti di CdS e ai relativi dipartimenti i rapporti rivisti e 

fornisce indicazioni per la messa a punto della versione definitiva degli stessi. 

 

4. Confronto finale con i CdS 

 

Si apre un eventuale confronto tra i gruppi di riesame e i referenti del PQA in caso di 

necessità di maggiori approfondimenti. 

Il Gruppo di Riesame del CdS aggiorna e predispone il rapporto e lo porta in discussione 

del Consiglio di CdS che lo approva nella versione definitiva. 

Il Gruppo del Riesame del CdS invia la versione approvata dal Consiglio al PQA. 
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5. Chiusura 

 

La Dir. PQV inserisce il documento nella procedura ministeriale. 

La Dir. PQV invia i rapporti al NdV al fine della stesura della relazione annuale prevista 

per il 30 aprile. 

 

mailto:presidio-qualita@.unito.it


 
Presidio della Qualità di Ateneo 

 

 

Presidio della Qualità 

Via G. Verdi, 8 - 10124 Torino - presidio-qualita@.unito.it 

17 

Allegato D 

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO 

 
 

Tale Riesame è necessario per l’Accreditamento periodico delle sedi e dei CdS e sarà 

oggetto di valutazione esterna da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione 

(CEV). I risultati della valutazione dei CEV collocheranno l’Ateneo in una delle 3 fasce 

individuate nel DM 47/2013 e avranno effetti diretti sull’assegnazione del FFO e dei  punti 

organico all’Ateneo. 

Dopo un confronto con altri Atenei, con i quali il PQA e la Dir. PQV collaborano, il Rettore 

ha condiviso l’opportunità di lavorare per candidarsi all’accreditamento periodico nella 

primavera 2015 così da avere il tempo per prepararsi adeguatamente e rendere informati 

tutti i soggetti coinvolti che saranno oltre agli organi centrali, soprattutto tutti i referenti dei 

Corsi di Studio e di Dipartimento (personale tecnico, docenti e studenti).  

 

Fasi del processo e responsabilità 

 

1. Analisi documentale e definizione dei modelli 

 

La Dir. PQV analizza i documenti e le indicazioni ANVUR e individua, con la 

collaborazione dei CdS, quali tra questi effettueranno il riesame per l’anno in corso. 

La Dir. PQV predispone il modello di UniTO con l’indicazione delle fonti principali di 

riferimento per la compilazione. 

 

Ambito Fonte Responsabilità 

Domanda di 

formazione  

Scheda SUA-CdS (quadri A1, A2-a) 

Schede insegnamenti 

Verbali consultazioni parti sociali 

Gruppo del 

Riesame/Consiglio 

CdS 

Risultati di 

apprendimento attesi e 

accertati 

Scheda SUA-CdS (quadri A4-a, A4-b, 

A5) 

Schede insegnamenti 

Sistema di gestione del 

CdS 

Scheda SUA-CdS (quadro D2 e D3) 

Regolamento didattico del CdS 

Organizzazione interna 
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2. Autovalutazione e riesame da parte dei CdS 

 

Il Gruppo del Riesame analizza e commenta l’attualità della domanda di formazione che sta 

alla base del corso, 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 e l’efficacia del sistema di gestione. Per ciascuno di questi elementi il Gruppo 

del Riesame individua i punti di forza, le aree da migliorare e le azioni correttive rispetto 

agli elementi critici rilevati e i cambiamenti ritenuti necessari. 

Sulla base delle analisi effettuate il Gruppo del Riesame predispone la prima bozza che 

invia al PQA per il referaggio. 

 

3. Monitoraggio e revisione 

 

Il PQA verifica: 

- la presenza di contenuto e di forma secondo i modelli ANVUR; 

- la coerenza interna alla singola sezione e tra le diverse sezioni del documento; 

- che le azioni correttive rispondano alle criticità emerse nell’analisi dei dati e quelle 

programmate in precedenza.  

La Dir. PQV restituisce ai presidenti di CdS e ai relativi Dipartimenti i rapporti rivisti. 

 

4. Confronto finale con i CdS 

 

Si apre un eventuale confronto tra i gruppi di riesame e i referenti del PQA in caso di 

necessità di maggiori approfondimenti. 

Il Gruppo di Riesame del CdS aggiorna e predispone il rapporto e lo porta alla discussione 

del Consiglio di CdS che lo approva nella versione definitiva. 

Il Gruppo del Riesame del CdS invia la versione approvata dal Consiglio al PQA. 

 

5. Chiusura 

 

La Dir. PQV inserisce il documento nella procedura ministeriale. 

La Dir. PQV invia i rapporti al NdV. 
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Allegato E  

RELAZIONE ANNUALE CDP 

 
 

Fasi del processo e responsabilità 

 

1. Analisi documentale e definizione dei modelli 

 

La Dir. PQV analizza i documenti e le indicazioni ANVUR e predispone il modello di 

UniTO con l’indicazione delle fonti principali di riferimento per la compilazione. 

 

Ambito/Quadri Fonte Responsabilità 

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 

-Scheda SUA-CdS (A1; A2) 

-Rapporto di riesame annuale 

(Sez. 3b) 

-Ogni altra fonte a disposizione 

del CdS (es. verbali, accordi, 

Almalaurea,ecc…) 

CDP di 

Dipartimento o 

di Scuola 

(CDP) 

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) 

-Scheda SUA-CdS A4 a,b,c e 

dettaglio insegnamenti 

-Siti web schede insegnamenti 

 -Ogni altra fonte a disposizione 

del CdS  

C) Analisi e proposte su qualificazione dei 

docenti, metodi di trasmissione della 

conoscenza e delle abilità, materiali e ausili 

didattici, laboratori, aule, attrezzature, in 

relazione al potenziale raggiungimento degli 

obiettivi di apprendimento al livello 

desiderato* 

 

-Opinione Studenti a.a. 

2012/2013: Report questionario 

opinione, con attenzione alle 

sezioni: attività didattiche e 

studio; interesse e soddisfazione; 

infrastrutture; Report commenti 

liberi  

-Rapporto di riesame (Sez. 2b) 
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-Ogni altra fonte a disposizione 

del CdS 

D) Analisi e proposte sulla validità dei 

metodi di accertamento delle conoscenze e 

abilità acquisite dagli studenti in relazione 

ai risultati di apprendimento attesi* 

 Da definire* 

E) Analisi e proposte sulla completezza e 

sull’efficacia del Riesame e dei conseguenti 

interventi di miglioramento* 

 

Riesame iniziale 

Riesami annuali 

Riesami ciclici* 

F) Analisi e proposte su gestione e utilizzo 

dei questionari relativi alla soddisfazione 

studenti. 

-Confronto con il Presidente del 

CdS e responsabile AQ del CdS 

per avere il quadro completo 

sull’utilizzo dei risultati dei 

questionari. 

-Rapporto di riesame (Sez. 2) 

-Ogni fonte a disposizione del 

CdS (Es. verbali, ecc…) 

G) Analisi e proposte sull’effettiva 

disponibilità e correttezza delle informazioni 

fornite nelle parti pubbliche della SUA-

CdS.* 

 

Scheda SUA-CdS 

Universitaly* 

Nota: (*) parti non analizzate per la prima relazione annuale di dicembre 2013 a causa dell’indisponibilità di dati e 

attesa di indicazioni ANVUR sulle parti evidenziate C,D e G.  

 

2. Valutazione da parte della CDP 

 

La CDP di Dipartimento o di Scuola, laddove il Dipartimento non afferisca a nessuna 

scuola, procede a un’analisi di contesto per l’identificazione aggiornata delle esigenze 

formative del mondo delle istituzioni, delle professioni e dell’industria attraverso la 

valutazione sugli obiettivi formativi dei CdS compatibili con le competenze richieste dal 

mercato e con le prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale del corpo 

studentesco. Gli obiettivi formativi devono essere adeguati anche in base alle risorse di cui 

il Dipartimento dispone.  

La CDP deve valutare la qualità dell’erogazione dell’offerta tramite il monitoraggio delle 

opinioni degli studenti e l’efficacia dei risultati di apprendimento attesi sia in termini 

oggettivi di competenze acquisite, sia alla luce delle carriere dei laureati. 

In particolare il documento ANVUR dettaglia gli argomenti da considerare a regime, 

affinché la CDP valuti che: 

- 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; 

- i risultati di apprendimento attesi siano efficaci in relazione alle funzioni e 

competenze di riferimento; 

- l’attività didattica dei docenti, i metodi di trasmissione delle conoscenze e dell’ 

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

efficaci per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello desiderato; 
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- i metodi di esame consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in 

relazione ai risultati di apprendimento attesi; 

- al Riesame annuale conseguano efficaci interventi correttivi sui Corsi di Studio 

negli anni successivi; 

- i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti siano efficacemente gestiti, 

analizzati, utilizzati; 

- 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 CDP esprime le proprie valutazioni e formula le proposte di miglioramento attraverso la 

relazione annuale redatta seguendo il modello ricevuto dal PQA, il quale, per ogni singolo 

quadro, presenta l’indicazione puntuale delle fonti principali di riferimento e di un set di 

domande “traccia” utili. 
 

3. Monitoraggio e revisione a cura del PQA 

 

Il PQA verifica la presenza di contenuto e di forma nel rispetto del modello UniTO e delle 

indicazioni ANVUR. 

La Dir. PQV restituisce le relazioni revisionate ai referenti delle CDP. 

 

4. Confronto finale con i CdS 

 

Si apre un eventuale confronto tra le CDP e i referenti del PQA in caso di necessità di 

maggiori approfondimenti. 

La CDP aggiorna e predisposizione la versione definitiva della relazione, la invia al PQA, e 

la porta in approvazione nel Consiglio di Dipartimento/Scuola. 

 

5. Chiusura 

 

La Dir. PQV inserisce il documento nella procedura ministeriale. 

La Dir. PQV invia le relazioni ai singoli CdS, ai Vice Direttori alla Didattica di 

Dipartimento e al NdV. 
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Allegato F  

SCHEDA SUA-CdS 

 
 

Fasi del processo e responsabilità 

  

1. Analisi documentale  

 

Il PQA, la Dir. PQV e la Dir. Did. analizzano le indicazioni ministeriali e informano i 

referenti dei CdS. 

La Dir. Didattica amministra direttamente la Scheda SUA-CdS e colloquia costantemente 

con il PQA e la Dir. PQV per definire linee d’indirizzo condivise e trovare soluzioni 

comuni.  Entrambi supportano i CdS nella compilazione, sia da un punto di vista 

contenutistico che tecnico. 

 

2. Programmazione lavori e monitoraggio dei requisiti essenziali  

 

Il PQA e la Dir. PQV, nei mesi tra novembre e febbraio, in vista della definizione di una 

programmazione didattica coerente con i requisiti ministeriali richiesti e gli obiettivi 

strategici di Ateneo, coordina le direzioni centrali per il monitoraggio sugli indicatori e 

aspetti seguenti: 

 

- ISEF - Si verifica l’andamento dell’indicatore e si porta all’attenzione del Rettore il 

valore ipotizzato per l’anno in corso con l’indicazione delle relative ricadute sui temi 

interessati; 

- DID - Si verifica il DID effettivamente inserito nella Scheda SUA-CdS per l’anno 

precedente. Si calcola il DID TEORICO di Ateneo per l’anno in corso. Si comunicano i 

risultati al Rettore al fine di definire le linee politiche relative alle attività dei docenti e 

alla spesa sul personale che influisce sul fattore ISEF; 
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- verifica del grado di compilazione dei registri dell’attività didattica dei docenti dell’a.a. 

precedente; 

- verifica del requisito dimensionale studenti sull’ultimo triennio per ciascun CdS al fine 

di identificare situazioni critiche e provvedere in merito riportando l’analisi al Nucleo 

per la propria competenza e agli Organi di Governo; 

- revisione delle procedure per l'attribuzione degli affidamenti, supplenze e contratti; 

- monitoraggio dell’aggiornamento delle informazioni sui siti web inseriti nella Scheda 

SUA-CdS; 

- istituzione di nuovi CdS nel rispetto de progetto strategico di Ateneo e dei requisiti 

ministeriali. 

 

La Dir. PQV, per garantire una programmazione efficace e uniforme delle attività, aggiorna 

e comunica lo scadenziario interno predisposto sulla base delle scadenze ministeriali. 

 

3. Compilazione della Scheda SUA-CdS e monitoraggio 

 

Il PQA organizza una serie d’incontri in-formativi con tutti i Presidenti e referenti dei CdS 

al fine di chiarire i punti di attenzione di contenuto e di metodo da considerare per la 

definizione della propria programmazione didattica dell’a.a. di riferimento e assicurare un 

confronto diretto e un’immediata soluzione di problemi eventuali. 

La Dir. Didattica monitora l’inserimento di un primo set di dati nella procedura interna di 

gestione dell’offerta formativa (UGOV Didattica), abilita i referenti dei singoli CdS alla 

Scheda SUA-CdS e li supporta nella compilazione. 

Tra marzo e maggio il PQA, la Dir. PQV e la Dir. Didattica monitorano il DID effettivo 

programmato utilizzato dai Dipartimenti attraverso le coperture inserite in U Gov Didattica 

e nella Scheda SUA-CdS e segnalano al Rettore e agli organi di governo eventuali problemi 

e anomalie. 

 

4. Chiusura 

 

La Dir. Didattica procede ad un ultimo controllo delle schede SUA-CdS compilate, prima 

della chiusura definitiva alla scadenza ministeriale prevista. 
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Allegato G 

RILEVAZIONE OPINIONE STUDENTI 

 
 

Fasi del processo e responsabilità 

 

1. Analisi documentale e programmazione della piattaforma  

Il PQA coordina le direzioni coinvolte per l’aggiornamento della piattaforma informatica in 

base alle indicazioni MIUR/ANVUR.  

 

2. Formazione referenti dei corsi di studio 

 

La Dir. PQV, a inizio dell’a.a., assicura la formazione dei referenti CdS Edumeter per la 

predisposizione corretta dell’applicativo che dovrà essere attivo simultaneamente sia per la 

rilevazione dell’opinione degli studenti sia dei docenti.  

La Dir. PQV assicura che siano completate tutte le fasi del processo e fornisce assistenza 

tecnica. La fasi propedeutiche alla valutazione dello studente sono infatti: 

- Caricamento appelli - I referenti ESSE3 caricano gli appelli del CdS per tutto il 

semestre di riferimento; 

- Inserimento finestre temporali di valutazione su Edumeter - I referenti CdS per 

Edumeter configurano le finestre di valutazione al fine di permettere la rilevazione a 

partire dai 2/3 delle lezioni fino all'ultimo giorno utile per l’iscrizione agli appelli del 

CdS. I referenti CdS per Edumeter pubblicano sul sito del CdS l’avviso, per gli 

studenti, con le date entro le quali potranno effettuare la valutazione e le relative 

modalità di accesso al questionario. 

 

3. Valutazione da parte degli studenti 

 

Lo studente esprime la propria valutazione accedendo all’applicativo che presenta due 

questionari diversi a seconda della percentuale di frequenza alle lezioni dichiarata all’inizio 
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del questionario (questionario frequentanti/questionario non frequentanti se la frequenza 

dichiarata è  > o < al 50%).  

Lo studente può decidere, per ogni insegnamento, anche di non rispondere alle domande del 

questionario lasciando scheda bianca. 

Lo studente salva il questionario e invia la propria valutazione tramite l’applicativo. 

La Dir. PQV e la Direzione Sistemi informativi forniscono assistenza continua e 

immediata. 

 

4. Iscrizione dello studente all’appello 

 

Lo studente, terminata la procedura di valutazione, ha il diritto d’iscriversi all'appello. 

Per l’a.a. 2013/2014 è stato attivato il blocco informatico che impedisce allo studente di 

iscriversi all’appello senza essere preventivamente entrato nella procedura della 

valutazione. Il blocco è attivo solo per gli studenti iscritti al primo anno e sarà esteso negli 

anni successivi in modo graduale a tutti gli studenti.   

 

5.  Risultati della valutazione 

 

L’applicativo rilascia, dal giorno successivo alla chiusura della finestra temporale di 

rilevazione, la reportistica con i risultati della valutazione. 

I risultati sono presentati sia a livello di singolo insegnamento/modulo sia in forma 

aggregata su più livelli (CdS/dipartimento/Ateneo). 

L’accesso immediato ai risultati è modulato a cascata a seconda del ruolo ricoperto 

dall’utente: 

- il singolo docente riceve i report di tutti i suoi insegnamenti; 

- il Presidente del CdS e suoi delegati ricevono i report di tutti gli insegnamenti erogati 

dal CdS, sia in forma aggregata e non, e un ulteriore report con tutti i commenti liberi 

inseriti dagli studenti per ogni insegnamento; 

- il Direttore di Dipartimento, riceve tutti i report che ricevono i Presidenti di CdS per 

ogni CdS che afferisce al Dipartimento ed un report di dati aggregati a livello di 

Dipartimento; 

- il PQA accede ai dati di tutto l’Ateneo a vari livelli di aggregazione. 

 

6. Pubblicazione e utilizzo risultati indagine 

 

I Presidenti del CdS, al termine del periodo della rilevazione e dopo la presentazione dei 

risultati in Consiglio di CdS, assicurano la trasparenza dei risultati pubblicando i risultati 

dell’indagine sul sito web del corso. I risultati sono poi analizzati per la stesura del 

Rapporto di Riesame e la Relazione Annuale redatta dalla CDP. 

La Dir. PQV a fine a.a. pubblica i risultati annuali della rilevazione aggregati per CdS e 

Dipartimento.  
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Allegato H 

RILEVAZIONE OPINIONE DOCENTI 

 
 

Fasi del processo e responsabilità 

 

1. Analisi documentale e programmazione della piattaforma  

Il PQA coordina le direzioni coinvolte per l’aggiornamento della piattaforma informatica in 

base alle indicazioni MIUR/ANVUR.  

 

2. Formazione referenti dei corsi di studio 

La Dir. PQV, a inizio dell’a.a., assicura la formazione dei referenti CdS Edumeter per la 

predisposizione corretta dell’applicativo che dovrà essere attivo simultaneamente sia per la 

rilevazione dell’opinione degli studenti che dei docenti.  

La Dir. PQV e la Direzione Sistemi informativi forniscono assistenza continua e 

immediata. 
 

3. Valutazione da parte dei docenti 

Il docente riceve l’invito a compilare il questionario con l’informativa sul periodo e sulle 

modalità di accesso alla valutazione.  

Il docente salva il questionario e invia la propria valutazione tramite l’applicativo. 

La Dir. PQV e la Direzione Sistemi informativi forniscono assistenza continua e 

immediata. 

 

4.  Risultati della valutazione 

L’applicativo rilascia, dal giorno successivo alla chiusura della finestra temporale di 

rilevazione, la reportistica con i risultati della valutazione. 

E’ in corso di definizione, anche attraverso il confronto con l’ANVUR, la modalità di 

analisi e aggregazione statistica dei risultati. 
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Allegato I 

SCHEDA SUA-RD 

 
 

Fasi del processo e responsabilità 

 

1. Analisi documentale e definizione dei modelli 

 

La Dir. PQV analizza i documenti e le indicazioni ANVUR e individua gli indicatori da 

monitorare e i dati che i Dipartimenti devono inserire nella Scheda SUA-RD. 

Gli indicatori, ancora in corso di definizione da parte del Ministero/ANVUR dato il 

confronto aperto con gli Atenei, sono indicativamente i seguenti (DM 47/2013, Allegato E - 

Indicatori e parametri per la Valutazione Periodica della ricerca e delle attività di terza 

missione): 

- percentuale dei docenti che non hanno pubblicato negli ultimi 5 anni (inattivi); 

- produzione scientifica per area degli ultimi 10 anni/docenti di ateneo; 

- numero di premi nazionali e internazionali; 

- attività di divulgazione scientifica e culturale; 

- fellow (o equivalenti) di società scientifiche; 

- rapporto numero di progetti in bandi competitivi/docenti dell’ateneo negli ultimi 10 

anni; 

- percentuale di prodotti negli ultimi 5 anni con coautori internazionali; 

- numero medio di tesi di dottorato per docente; 

- numero medio di brevetti per docente negli ultimi 10 anni; 

- rapporto fatturato conto terzi e progetti di ricerca vinti in bandi competitivi/numero 

docenti negli ultimi 10 anni; 

- numero di spin‐off degli ultimi 10 anni; 

- numero di attività extra moenia collegate alle aree di ricerca (es. organizzazione di 

attività culturali o formative, gestione di musei e siti archeologici, organizzazione di 

convegni…); 

- numero di mesi/uomo di docenti/ricercatori stranieri trascorsi in ateneo; 

- risultati VQR. 

 

 

mailto:presidio-qualita@.unito.it


 
Presidio della Qualità di Ateneo 

 

 

Presidio della Qualità 

Via G. Verdi, 8 - 10124 Torino - presidio-qualita@.unito.it 

28 

 

2. Programmazione lavori e monitoraggio dei requisiti essenziali  

 

La Dir. PQV predispone lo scadenziario, individua e supporta i responsabili di Ateneo e di 

Dipartimento per il caricamento e la validazione dei dati sia dal punto di vista del contenuto 

sia del metodo. 

 

3. Compilazione della Scheda SUA-RD e monitoraggio 

 

Il Direttore di Dipartimento valida i dati presenti nella Scheda derivanti da altre procedure 

ministeriali e i referenti individuati compilano le parti con i dati mancanti. 

Il contenuto della Scheda SUA-RD è ancora in corso di definizione da parte del 

Ministero/ANVUR. 

 

4. Chiusura 

 

La SUA‐RD viene approvata dal Consiglio di Dipartimento e resa pubblica entro il 31 

dicembre. 
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Allegato L 
 

ACCREDITAMENTO DEI DOTTORATI DI RICERCA 

 
 

Fasi del processo e responsabilità 

  

1. Programmazione e verifica annuale  

 

Il processo di assicurazione della qualità che viene delineato dal DM 45/2013 prevede i 

seguenti due momenti di valutazione ai fini dell’accreditamento: 

- l’accreditamento iniziale (art. 4, DM 45/2013) ha durata quinquennale e si 

concretizza in una “abilitazione” all’attivazione del Corso di Dottorato.  

Il risultato della valutazione è di tipo binomiale: “Accreditato” o “Non accreditato”. 

Oggetto dell’accreditamento sono la Sede (Ateneo), il singolo Corso di Dottorato, e 

“facoltativamente” il singolo curriculum; 

- la verifica periodica durante i 5 anni di validità. Verranno svolti controlli annuali 

(art. 3, co. 7, DM 45/2013) per accertare la permanenza di alcuni dei requisiti di 

accreditamento, tali controlli verranno svolti con l’aiuto dei Nuclei di Valutazione1.  

 

2. Analisi documentale per l’accreditamento iniziale  

 

L’ANVUR, analizzata la documentazione dei corsi di dottorati attivati nel 29° ciclo ha 

definito i criteri per l’accreditamento delle proposte del 30°ciclo. 

I criteri ANVUR riguardano: (A1) Qualità della sede; (A2) Titolatura; (A3) Composizione 

Collegio; (A4) Qualità scientifica del Collegio; (A5) Numero borse; (A6) Sostenibilità 

finanziaria; (A7) Strutture; (A8) Didattica comune; (A9) Produzione dottori e dottorandi. 

In particolare il criterio A5 richiede il rispetto del numero minimo di 4 borse per dottorando 

da attivare e di una media complessiva di 6 borse. Allo scopo di superare tale criterio è 

necessario che l’Ateneo proceda alla distribuzione delle borse di cui dispone tra i corsi di 

dottorato prima della richiesta di accreditamento al ministero. 

                                                           
1 Art. 3, co 7 del DM 45/2013 che richiama l’art. 3, co 1, lett. b) del DPR 76/2010 di funzionamento dell’ANVUR. 
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Gli uffici della Direzione Ricerca e della Dir PQV hanno collaborato nell’analisi della 

normativa ministeriale e della documentazione prodotta dall’ANVUR sui criteri che 

saranno adottati ai fini dell’accreditamento e hanno tenuto informata la Commissione 

Ricerca del Senato Accademico ai fini della definizione dei criteri interni di distribuzione. 

L’analisi è inoltre servita per la creazione di un sistema per la raccolta dei dati da utilizzare 

ai fini della valutazione interna. 

 

3. Programmazione lavori per l’accreditamento iniziale  

 

L’Ateneo ha previsto di procedere alla raccolta dati a fine marzo e nominare un gruppo di 

lavoro del SA che si occuperà della valutazione delle proposte di istituzione sui cui risultati 

basare la distribuzione interna delle borse.  

In seguito, nel mese di aprile, l’Ateneo provvederà a compilare l’interfaccia creata dal 

CINECA per l’ANVUR per le richieste di accreditamento ministeriale. L’accreditamento 

verrà decretato dal MIUR entro il 20 giugno e da tale momento l’Ateneo avrà tempo fino al 

30 settembre per il bando e chiusura del concorso per i posti (con e senza borsa) di 

dottorato.  

 

4. Compilazione della Scheda di Ateneo e valutazione interna 

 

Le Direzioni PQV e Ricerca hanno collaborato con il CINECA per la predisposizione della 

scheda online di raccolta dati che dovrà essere compilata dai coordinatori dei corsi di 

Dottorato che s’intende attivare per il prossimo ciclo. Terminata la compilazione gli uffici 

provvederanno ad elaborare i dati in modo da facilitare il compito dei un gruppo di 

valutazione scelto tra i componenti del SA. I risultati della valutazione dei corsi proposti 

permetterà al SA di graduare la distribuzione delle risorse anche in funzione della 

valutazione ottenuta e quindi procedere alla compilazione della richiesta di accreditamento 

al MIUR. 

 

5. Chiusura e verifica periodica 

 

Una volta ottenuto l’accreditamento iniziale del MIUR potranno essere attivati i corsi di 

dottorato utilizzando le risorse assegnate. Il DM 45/2013 prevede che nel corso dei 5 anni 

di validità dell’accreditamento iniziale vengano svolte con periodicità annuale alcune 

verifiche al fine di accertare la permanenza dei requisiti necessari.  

Il requisito A2 sarà annualmente verificato dall’ANVUR nel caso di modifiche del titolo e 

dei curricula rispetto a quanto accreditato inizialmente mentre i requisiti A1 e A4 verranno 

verificati esaminando unicamente la produzione del Collegio negli anni successivi 

all’accreditamento. E’ invece delegato al Nucleo di valutazione il compito di relazionare 

all’ANVUR i risultati del controllo periodico dei requisiti A3, A5, A6, A7 e A8. Nel caso il 

parere ANVUR rilevi la mancanza di uno dei requisiti che sono stati vincolanti ai fini 

dell’accreditamento il MIUR provvederà con decreto alla revoca dell’accreditamento. 
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