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Qualità della didattica

m. feldt

REQUISITI NECESSARI DEI CDS

La qualità della
didattica è sempre
stato un obiettivo
strategico di UniFE
poiché produce effetti
su…

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

RISORSE FINANZIARIE

CLIMA/CULTURA INTERNA
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Verso la qualificazione dei corsi di studio

Progetto Campus
(1998),
patrocinato dalla
CRUI, con la
partecipazione di
due diplomi
universitari

Progetto
CampusOne
(2001),
patrocinato dalla
CRUI, con la
partecipazione di
5 corsi di studio

Progetto di
Ateneo
“Innovazione
didattica”
(2003), con la
partecipazione
di 18 corsi di
studio
•
•
•
•

•

m. feldt

Progetto di Ateneo
«Progetto Qualità»
(dal 2004 ) – dalla
partecipazione di 29
corsi di studio alla
partecipazione di tutti i
corsi di studio 270/04
nel 2010

Caratteristiche in comune:

presenza del Manager Didattico per gruppi di
corsi di studio
costituzione di un Gruppo di Autovalutazione
per corso di studio
stesura del Rapporto di Autovalutazione per
corso di studio
definizione di un processo di autovalutazione e
valutazione
audizioni effettuate da membri interni e
esterni
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Il Management Didattico

m. feldt

La rete è coordinata a livello centrale e distribuita nei vari corsi di studio. Ogni corso di studio triennale, a
ciclo unico e magistrale, ha un MD di riferimento. 2012-2013: 58 corsi di studio e circa 16.000 studenti
iscritti

2007: è stato assunto con un
a tempo determinato un
d’Ateneo nella categoria EP
2008: è stato assunto con un
a tempo indeterminato un
d’Ateneo nella categoria EP

contratto
Manager

contratto
Manager

5

Le attività del MD

m. feldt

Servizio di ascolto
per gli studenti sul corso di studio e sui servizi di contesto:
fornisce informazioni in merito ai corsi a scelta libera o all’attività
di tirocinio o alle scelte sui piani di studio. Questa è la differenza
chiave rispetto alle Segreterie Studenti: il Manager Didattico non
è un punto di riferimento per la soluzione amministrativa dei
problemi ma per la soluzione gestionale/organizzativa dei
problemi
Collaborazione con il Coordinatore del corso di studio
per la redazione dei Regolamenti didattici e dei Manifesti degli
Studi. Fornisce un supporto ai referenti preposti all’inserimento
dell’offerta formativa dei propri corsi di studio nei database
appositi
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Le attività del MD

m. feldt

Supporto per la pianificazione e la gestione delle attività didattiche
partecipa alla gestione dei processi organizzativi per la pianificazione,
l’organizzazione e la gestione delle attività didattiche (supporto
all’organizzazione dei test di ammissione e/o della verifica delle
conoscenze iniziali, dell’orario delle lezioni, del calendario esami, dei
tirocini curriculari, delle sessioni di laurea, ecc.)
Gestione diretta ed aggiornamento continuo dei siti dei CdS
pubblica nel sito di corso di studio le informazioni relative ai processi
formativi e ai servizi per gli studenti in ottemperanza alla normativa
vigente (DM sui Requisiti di Trasparenza dei corsi di studio) e le
informazioni inerenti la “vita” del corso di studio, ritenute
indispensabili per una buona fruizione dei percorsi formativi
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Le attività del MD

m. feldt

Supporto per la valutazione e l’autovalutazione del corso di studio
e per la gestione e il monitoraggio della qualità di erogazione della
didattica e dei servizi connessi. Evidenzia eventuali criticità al
responsabile del corso di studio
Supporto per l’orientamento in ingresso, di organizzazione del
tutorato e i servizi di contesto
in ottemperanza alle direttive fornite dalla struttura didattica
competente in tema di orientamento in ingresso, il MD affianca i
docenti negli incontri a questo dedicati. Inoltre fornisce supporto a
studenti, docenti e imprese per l’attivazione di tirocini curriculari.
Fornisce supporto informativo su processi di orientamento in
uscita e di mobilità, indirizzando lo studente agli uffici competenti
per le necessarie pratiche amministrative
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Le attività del MD

m. feldt

Gestione della comunicazione verso gli studenti
monitora le informazioni pubblicate sui siti dedicati agli studenti
perché esse risultino aggiornate, chiare e coerenti e gestisce nel modo
più efficace possibile la comunicazione verso gli studenti tramite
l’utilizzo di mailing-list differenziate così da indirizzare l’informazione a
specifici gruppi di studenti a seconda del proprio contenuto
Istruzione dei lavori della Commissione crediti per le pratiche
studenti
Svolge un’analisi preliminare della documentazione relativa alle
pratiche studenti trasmesse dalla Segreteria Studenti. Illustra la
documentazione ricevuta e l’analisi preliminare effettuata alla
Commissione crediti/didattica e predispone il verbale contenente le
decisioni ufficiali assunte dalla Commissione stessa che sarà poi inviato
alla Segreteria Studenti
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In sintesi…

m. feldt

Il Manager Didattico è un facilitatore del processo formativo,
inteso come figura di raccordo e di snodo di una serie di micro
processi che interfacciano docenti, studenti e tutti i servizi di
contesto:
• monitora la qualità dell’attività didattica e il funzionamento
dei servizi formativi e delle strutture di supporto alla
didattica
• contribuisce, partecipando in maniera attiva, alle attività di
valutazione e autovalutazione
• agevola i flussi comunicativi (comunicazione interna e
esterna)
• accompagna gli studenti (è un punto di riferimento per lo
studente durante tutto il percorso formativo)
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Il coordinamento della rete dei MD

m. feldt

Il coordinamento permette:
• una diffusione capillare e immediata
dell’informazione e delle linee di indirizzo per
l’attuazione delle strategie e dei progetti innovativi a
livello di Ateneo
• il trasferimento delle “buone pratiche” da un corso
di studio agli altri individuando possibili economie di
scala a sostegno dell’attività e dei servizi alla
didattica dell’intero Ateneo
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Funzioni del coordinatore dei MD

m. feldt

• fornire un supporto alla direzione politica e
amministrativa nei processi di innovazione e di
gestione strategica del processo formativo
• partecipare al processo di pianificazione e di
attuazione della valutazione delle attività formative
• individuare possibili economie di scala a sostegno
dell’attività didattica
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Funzioni del coordinatore dei MD
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• individuare delle strategie per la comunicazione dei
servizi e delle attività didattiche e formative
dell’Ateneo con l’esterno
• collaborare con le segreterie studenti, gli uffici
dell’orientamento, dei tirocini, delle relazioni
internazionali e del diritto allo studio per il raccordo
con i corsi di studio
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Progetto Qualità – 2004
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Nel 2004 è partito il Progetto Qualità con i seguenti
obiettivi:
• miglioramento continuo della qualità dei percorsi di
formazione
• trasparenza degli obiettivi e degli esiti didattici dei
percorsi di studio nei confronti degli stakeholder
esterni (studenti, famiglie, mondo sociale e
produttivo, altre università)
• predisposizione all’accreditamento dei corsi di
studio

Gli strumenti del Progetto Qualità

m. feldt

• la creazione della rete dei Manager Didattici
• l’adozione di un sistema informativo che integra la
gestione della didattica in tutti i suoi aspetti con i processi
amministrativi, attraverso i quali si evolvono le carriere
degli studenti, e con le banche dati esterne
• la messa in rete dell’opinione degli studenti sulle attività
didattiche, sull’organizzazione del corso di studio e sui
servizi agli studenti
• l’individuazione di indicatori chiari sull’efficacia della
didattica, ottenuti a partire dai dati del sistema
informativo gestionale, e la loro pubblicazione a tutti gli
attori della valutazione attraverso il DWH di Ateneo
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Gli strumenti del Progetto Qualità

m. feldt

•
•
•
•

l’utilizzo dei dati elaborati da Almalaurea
la costituzione dei Gruppi di Autovalutazione
la nomina dei Comitati di Indirizzo
la definizione di un modello efficace per il Rapporto di
Autovalutazione
• la definizione di un processo di autovalutazione e di
valutazione
• la costituzione di una Commissione di valutazione
costituita da esperti interni ed esterni
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U-GOV e ESSE3
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L’adozione di un sistema, basato su un database relazionale, ha
indotto tutti gli attori coinvolti nei processi didattici a
partecipare all’immissione dei dati relativi all’offerta formativa,
seguendo un iter operativo ben definito. Vantaggi:
• offerta formativa aggiornata in rete, completa dei nomi dei
docenti e dei programmi degli insegnamenti in italiano e
inglese (sin dal momento delle iscrizioni), accessibile dai siti dei
corsi di studio
• gestione online di quasi tutti i processi amministrativi
(iscrizioni, richiesta benefici per il diritto allo studio, pagamento
tasse e contributi vari, compilazione piani di studio, valutazione
online delle attività didattiche, domanda di laurea,
compilazione progetti di tirocinio, registrazione esami online)
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Offerta formativa e gestione carriera studenti:
flusso gestionale multi-utente
Segretario di
dipartimento
Inserisce e
aggiorna i corsi di
studio ed i relativi
ordinamenti (RAD)
importandoli dalla
banca dati MIUR

Manager
Didattico

Docente

Compila
Il
DS
Controlla la
presenza del
Diploma
Supplement

Compila domanda
immatricolazione
on-line

Inserisce la
programmazione
didattica e le
coperture

Inserisce le
date di
apertura e
chiusura della
valutazione
on-line della
didattica

Paga on-line la I
rata

Inserisce
gli
appelli

Manifesto degli Studi

Sceglie gli
insegnamenti
opzionali da WEB

Si prenota
agli esami online
Verbalizza
gli esami

Fatturazione
tasse di
iscrizione

Definisce e
aggiorna i
regolamenti
amministrativi e
per la gestione
del piano degli
studii (accesso,
sbarramento,
compilazione
piano,
propedeuticità,
conseguimento
titolo, ..)

Inserisce la
configurazione
tasse, fasce,
esoneri, benefici
richiedibili on-line

Si presenta in
Segreteria con la
documentazione

Rende definitiva l’immatricolazione,
assegnando numero di matricola
Compila on-line
il questionario di
valutazione
della didattica

Inserisce le abilitazioni
alla gestione degli
appelli on-line

Attiva il servizio
di
verbalizzazione
con firma
digitale per il
docente

Indica i Corsi di
Studio selezionabili
per immatricolazione
on-line

Immatricolazi
one in ipotesi

Definisce e
aggiorna i
regolamenti
didattici per la Regolamento Didattico di CDS
corte in ingresso

Diritto allo
Studio

Segreteria
studenti

Studente

Si prenota
all’esame di
laurea

Assegna
l’esonero e
rimborsa le
tasse

Carica piano
statutario
Libretto

Stampa e consegna il Libretto

Inserisce sessioni, appelli e sedute di
laurea

U-GOV e ESSE3

m. feldt

• possibilità di alimentare tutte le banche dati esterne per
gli adempimenti amministrativi e statistici
• siti dei corsi di studio alimentati, per i servizi comuni
(piani di studio, titolarità, programmi), dal database di
ESSE3 e completati, per tutte le informazioni peculiari ai
corso di studio non presenti su ESSE3, dai Manager
Didattici
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La rilevazione dell’opinione degli studenti

m. feldt

Dall’A.A. 2010-2011 la rilevazione dell’opinione degli studenti sulle
attività didattiche, sull’organizzazione e sui servizi avviene via
web. Sono stati predisposti tre questionari:
• un questionario sulla didattica che ha per oggetto di valutazione
l’insegnamento e il docente titolare responsabile per gli studenti
frequentanti
• un questionario sulla didattica predisposto ad hoc per gli studenti
non frequentanti
• un questionario sui servizi che ha per oggetto di valutazione
l’organizzazione del corso di studio, i servizi a supporto della
didattica e tutti i servizi rivolti agli studenti il cui sistema di
gestione ha conseguito la certificazione qualità ISO 9001
http://www.unife.it/ateneo/valutazioneCDL/Assicurazione_Qualita/valutazione-inunife/valutazione-della-didattica-e-dei-servizi-da-parte-degli-studenti
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La rilevazione dell’opinione degli studenti
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Attraverso una convenzione con il gruppo Valmon
di Firenze, i dati di tale rilevazione sono elaborati
e resi accessibili in rete
I dati aggregati sono pubblici, mentre i dati sul
singolo insegnamento sono visibili solo al docente
responsabile dell’insegnamento e ai responsabili
degli organismi accademici preposti alla didattica
https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unife/index.php
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DWH

m. feldt

Gli esiti didattici dei CdS sono rilevabili attraverso il data
warehouse alimentato da ESSE3:
• i report del data warehouse mostrano gli indicatori della
didattica riportati nel Piano strategico triennale
• data warehouse permette di affinare gli strumenti
dell’orientamento in ingresso (analisi degli immatricolati
per provenienza territoriale, per tipologia di diploma,
per voto di diploma, etc), e dell’orientamento in itinere
(numero di esami superati, tasso di abbandono,
evoluzione della coorte, etc)
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DWH: qualche esempio di report…

m. feldt
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DWH: qualche esempio di report…

m. feldt
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DWH: qualche esempio di report…

m. feldt

Iscritti 2006/2007 al II anno di corso IC senza debito vs Immatricolati 2005/2006
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m. feldt

UNIFE è uno degli Atenei consorziati con Almalaurea. I laureandi
ferraresi hanno l’obbligo di effettuare il questionario Almalaurea al
momento della compilazione della domanda di laurea online
mediante ESSE3
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Il Rapporto di Autovalutazione prende in considerazione i
dati elaborati da Almalaurea, dando conto del profilo dei
laureati ferraresi, della loro soddisfazione circa i percorsi
appena terminati e degli esiti occupazionali
Il raffronto con gli altri Atenei rispetto agli esiti
occupazionali fornisce importanti informazioni ai CdS
sull’impatto della offerta progettata sul territorio. Le
informazioni vanno incrociate con le consultazioni con i
Comitati di Indirizzo
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Comitato di indirizzo
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Al fine di sviluppare maggiori sinergie con il mondo del lavoro e
il territorio, nel Regolamento Didattico di Ateneo è stata inoltre
normata la possibilità dei Dipartimenti di nominare un
Comitato di Indirizzo con funzioni propositive e i seguenti
compiti principali:
1. facilitare e promuovere i rapporti tra università e contesto
produttivo, avvicinando i percorsi formativi universitari alle
esigenze del mondo del lavoro e collaborando alla definizione
delle esigenze delle parti sociali interessate
2. monitorare l’adeguamento dei curricula offerti agli studenti in
base all’incontro tra domanda e offerta della formazione dei corsi
di studio
3. valutare l’efficacia degli esiti occupazionali
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Il Gruppo di Autovalutazione
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Composizione:

 Presidente (diverso dal Presidente del corso di studio)
 il Manager Didattico di riferimento
 un rappresentante degli studenti
 Rappresentanti del mondo del lavoro
(oppure il Comitato di Indirizzo)
 uno o più membri del corpo docente afferente al corso
di studio (di cui anche il Presidente del corso di studio)
Il GAV veniva nominato annualmente dal Consiglio del
corso di studio
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Rapporto di Autovalutazione

m. feldt

Il modello adottato per il RAV in UniFE, a partire del
2001, è stato predisposto tenendo conto di quello
CampusOne e del “Modello Informativo per
l’accreditamento dei corsi di studio” del CNVSU (RdR
1/04, febbraio 2004). Cinque dimensioni:
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I cinque elementi
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Sistema organizzativo
Corretta definizione e descrizione delle attività, efficace
gestione dei documenti, adozione di un efficiente sistema
di comunicazione al fine di valutarne l’adeguatezza al
proseguimento degli obiettivi generali e di apprendimento
stabiliti
Esigenze e obiettivi
Esigenze parti interessati, individuare e definire le esigenze
formative e quelle di occupabilità
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I cinque elementi
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Risorse e servizi
Identificare, rendere disponibili e tenere sotto controllo le
risorse necessarie per attuare le politiche e raggiungere gli
obiettivi generali e di apprendimento
Processo formativo
Progettare, accertare e valutare la capacità del corso di
studio di definire contenuti ed esperienze formative,
coerenti con gli obiettivi di apprendimento stabiliti
Risultati, analisi e miglioramento
Capacità di attrazione, efficacia interna, opinioni degli
studenti, livello di soddisfazione, efficacia esterna, opinione
dei laureati
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Processo di autovalutazione e valutazione
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Relazione

Commissione di
valutazione con
esperti interni ed
esterni

Corso di Studio

audizioni
con
valutazione

MD

Nucleo di
Valutazione

Pubblicazione RAV sul sito della
valutazione (accesso autenticato) e
Modello Informativo (accesso libero)

GAV

Raccolta problemi
osservati o segnalati
sul percorso di
formazione
Raccolta e
sistemazione dati
anagrafici studenti e
laureati, opinioni
studenti, esiti
didattici dei corsi di
studio, documenti e
verbali

RAV e
Modello
informativo
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Il Rapporto di Autovalutazione
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Nel corso degli anni il RAV ha subito vari cambiamenti per
essere sempre più snello ed efficace e soddisfare due
obiettivi:
1.uno strumento di lavoro sintetico in grado di evidenziare i
veri punti focali per l'autovalutazione, sulla base del quale
gli organi del CdS possano promuovere azioni correttive e i
miglioramenti da apportare
2.dare evidenza a tutti gli stakeholder degli obiettivi e degli
esiti didattici del CdS, come richiesto anche dal documento
del CNVSU sui requisiti dei corsi di studio secondo il D.M.
270/04 (doc 7/07)
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Nel 2010…
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…il percorso di autovalutazione dei corsi di studio ha assunto
caratteri diversi:
•il D.M. sui Requisiti di trasparenza (e successive note ministeriali
di attuazione) prevede di rendere trasparenti sul portale di
Ateneo una serie di informazioni, che UniFE ha reso disponibili
soprattutto sui siti dei corsi di studio, vincolando la struttura di tali
siti a schemi predefiniti in cui inserire le informazioni richieste
•i dati di monitoraggio sulla didattica (valutazione studenti + esiti
didattici in senso lato) sono presenti nella voce «Opinioni e dati»
•è cura dei MD mantenere costantemente aggiornati i siti dei corsi
di studio
http://www.unife.it/help/linee-guida/menu/corsi-di-laurea/menu-corsi-di-laurea
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Nel 2010…
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• la certificazione Qualità conforme alla norma UNI EN ISO
9001 del servizio Management Didattico ha
sistematizzato i processi gestionali nell’ambito
dell’organizzazione dei corsi di studio
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Nel 2010…
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• restava da mappare una sola dimensione tra quelle
presenti nel precedente modello del RAV:
- Monitoraggio, Analisi e Riesame
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Relazione Monitoraggio, Analisi e Riesame
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1. Eventuali aree di criticità riscontrate e opportunità di
miglioramento individuate nella valutazione della didattica,
nell’organizzazione del corso di studi e nei servizi a
supporto della didattica, da parte degli studenti a livello di
corso di studio, in relazione all’andamento medio di Facoltà
2. Eventuali aree di criticità riscontrate e opportunità di
miglioramento individuate nella valutazione della didattica,
da parte degli studenti, a livello di singolo insegnamento in
relazione all’andamento medio del corso di studio
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Relazione Monitoraggio, Analisi e Riesame m. feldt
3. Disamina degli insegnamenti che hanno ottenuto nella domanda,
rivolta agli studenti frequentanti, “Sei complessivamente
soddisfatto dell’insegnamento?” una valutazione inferiore al 25%
rispetto al valore medio di Ateneo e opportunità di
miglioramento individuate
4. Analisi dell’andamento del corso di studio, in termini di
attrattività (immatricolati puri negli ultimi 3 anni indicativamente,
scuola di provenienza e voto di maturità, residenza, risultati della
verifica delle conoscenze iniziali richiesta per le lauree triennali e
le lauree magistrali a ciclo unico) e di esiti didattici (CFU maturati
dalle coorti, numero di fuori corso, valutazioni medie ottenute
negli esami), esame delle eventuali criticità e opportunità di
miglioramento individuate
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Relazione Monitoraggio, Analisi e Riesame m. feldt
5. Eventuali criticità e opportunità di miglioramento
individuate nei processi per la gestione del corso
di studio e nella struttura organizzativa (inclusi i
servizi di contesto)
6. Eventuali criticità e opportunità di miglioramento
individuate nelle risorse in termini di personale
(docenza e supporto tecnico amministrativo) e di
strutture a disposizione del corso di studio
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Relazione Monitoraggio, Analisi e Riesame
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7. Analisi dell’occupabilità di eventuali laureati, della
prosecuzione degli studi e del grado di soddisfazione
sulla preparazione universitaria conseguita
8. Valutazione dell’efficacia delle opportunità di
miglioramento indicate in precedenti riesami (cfr.
relazione di autovalutazione 2010)
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Processo di Riesame
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Valutazione della
successiva offerta
formativa

Nucleo di Valutazione

Pubblicazione
(accesso
autenticato)

Monitoraggio,
analisi, riesame

eventuali
audizioni

Corso di Studi

MD

GAV

Raccolta problemi
osservati o segnalati
sul percorso di
formazione
Raccolta e
sistemazione dati
anagrafici studenti e
laureati, opinioni
studenti, esiti
didattici dei corsi di
studio, documenti e
verbali
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Relazione Monitoraggio, Analisi e Riesame m. feldt
Le relazioni, predisposte dai GAV, venivano inviate al
Nucleo di Valutazione, che le utilizzava per la valutazione
della successiva offerta formativa, eventualmente
prevedendo audizioni nei casi in cui sia ritenuto
necessario
Le relazioni sono state pubblicate sul sito di Ateneo nelle
pagine dedicate all’Assicurazione di Qualità, accessibili
dagli strutturati di UniFE tramite autenticazione:
http://www.unife.it/ateneo/valutazioneCDL/organizzazione
43

Il ruolo del Manager Didattico

m. feldt

In sintesi il ruolo del Manager Didattico è fondamentale in
quanto:
• raccoglie problemi osservati o segnalati sul percorso di
formazione
• raccoglie e sistematizza tutti i dati che occorrono per il
monitoraggio dell’erogazione della didattica e dei
servizi
Questa organizzazione permette al corpo docente di
intervenire solo in fase di commento e valutazione
dei dati
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Verso il sistema AVA…
Difficile/critica trasmissione
della «forma mentis».
Quando le cariche
istituzionali più importanti si
avvicendano il processo
potrebbe essere interrotto
impedendo di andare a
regime, a livello di sistema

Difficile/critica
comunicazione in merito alle
azioni di miglioramento
definite e intraprese. Dare un
riscontro agli studenti (e alle
parti interessate) è
fondamentale

m. feldt

• Non si tratta di un adempimento aggiuntivo ma
di una metodologia lavorativa che facilita la
gestione del progetto didattico. Non bisogna
inventare nulla di nuovo

• Un compito fondamentale della Commissione
Paritetica Docenti – studenti, di nuova
istituzione, dovrà essere di garantire la
condivisione e la diffusione delle azioni di
miglioramento definite e intraprese dai singoli
corsi di studio. In questo modo il coinvolgimento
dei docenti e degli studenti nelle azioni di
riesame può diventare sistematico
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Alla fine del 2012…
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I Gruppi di Autovalutazione sono stati trasformati in
Gruppi di Riesame con la seguente composizione:
 Coordinatore del corso di studio (responsabile)
 Docente del corso di studio (referente operativo)
 il Manager Didattico di riferimento
 uno studente
 un rappresentante del mondo del lavoro

con il compito di redigere ogni anno, il Rapporto di
Riesame. Il Gruppo di Riesame viene nominato dal
consiglio del corso di studio
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Rapporto di Riesame 2013

m. feldt

Il Presidio della Qualità dell’Ateneo ha messo a
disposizione un modello basato sulla Relazione
Monitoraggio, Analisi e Riesame, compatibile con il
sistema AVA
A ciascun Dipartimento è stato chiesto di individuare un
corso di studio che avrebbe partecipato alla
sperimentazione della compilazione del nuovo modello

I quattordici Rapporti di Riesame compilati sono stati
consegnati entro il 31 gennaio 2013
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AVA: quali procedure?

m. feldt

CODIFICA DELLE PROCEDURE DEL SISTEMA AVA
Codice

Titolo

REV

AVA_01

Procedura per la redazione della Scheda Unica Annuale del Corso di
Studio (SUA-CdS)

00

AVA_02

Procedura per la redazione del Rapporto Annuale di Riesame

00

AVA_03

Procedura per la redazione della Relazione Annuale della
Commissione Paritetica Docenti-Studenti

00

AVA_04

Procedura per la redazione della Scheda Unica Annuale della Ricerca
Dipartimentale (SUA-RD) da parte del Consiglio di Dipartimento

00

AVA_05

Procedura per la redazione della Relazione Annuale del Nucleo di
Valutazione

00

AVA_06

Procedura per la gestione dei documenti del Sistema di Assicurazione
Qualità

00

AVA_07

Procedura per la gestione della comunicazione tra i responsabili
coinvolti nel Sistema di Assicurazione Qualità

00

AVA_08

Procedura Gestione Audit Interni da parte dei Nucleo di Valutazione

00

AVA_09

Procedura per la rilevazione dell’opinione degli studenti e dei docenti

00

AVA_10

Procedura per la gestione delle non conformità

00

DATA
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Diagrammi di flusso

m. feldt

Illustrano in modo schematico lo svolgimento del sistema
AVA:
1. Redazione della SUA-CdS
2. Redazione Rapporto Annuale di RIESAME
3. Redazione della Relazione Annuale della Commissione
Paritetica Docenti-Studenti
4. Redazione Relazione annuale del Nucleo di Valutazione
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m. feldt

Sistema AVA - interazione processi 2013
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Input
Relazione
Riesame
2010/2011

Attività

Output/Input

Attività

Output/Input

Redazione della
Relazione di Riesame da
parte del Gruppo di
Riesame

Raccolta problemi
osservati o segnalati
sul percorso di
formazione

Output

Redazione della
Relazione Annuale
della Commissione
Paritetica

Dati da:
DWH, Almalaurea,
Valmon, Schede Miur,
Esse3
Discussione del Rapporto
Annuale di Riesame
2011/2012 nel Consiglio
del CdS e approvazione nel
Consiglio Dipartimento

Attività

Rapporto
Annuale di
Riesame del
28/02/2013

Redazione della
Relazione Annuale
da parte del NVA

Approvazione della
Relazione Annuale
da parte del NVA

Relazione NVA
del 30/04/2013

Regolamenti Didattici
2012/2013

Approvazione della
Relazione Annuale
in Consiglio di
Dipartimento

Redazione della
SUA-CdS da parte
del Consiglio CdS

Approvazione della
SUA-CdS
2013/2014 da
parte di:
- Consiglio CdS
- Consiglio Dip
Acquisizione
parere positivo da
parte del NVA
Approvazione della
SUA-CdS da parte
del CDA previo
parere del SA

SUA-CdS Definitiva
2013/2014
(entro metà
maggio 2013)

Redazione
Relazione
Annuale
Commissione
Paritetica del
31/12/2013

m. feldt

Sistema AVA - interazione processi 2014
(a regime)

52

Input
Relazione
Riesame
2010/2011

Dati da:
DWH, Almalaurea,
Valmon, Schede Miur,
Esse3

Raccolta problemi
osservati o segnalati
sul percorso di
formazione

Attività

Output/Input

Attività

Output/Input

Redazione della
Relazione di Riesame da
parte del Gruppo di
Riesame

Approvazione del Rapporto
Annuale di
Discussione
delRiesame
Rapporto
2011/2012
nei
seguenti
Annuale di
Riesame
organi:
2012/2013
nel Consiglio
-del
Consiglio
CdS
CdS e approvazione
nel
- Consiglio
ConsiglioDipartimento
Dipartimento
-CDA previo parere del SA

Rapporto
Annuale di
Riesame del
31/01/2014
28/02/2013

Redazione della
Relazione Annuale
da parte del NVA

Relazione NVA
del 30/04/2013
30/04/2014

Regolamenti Didattici
2012/2013

Approvazione della
Relazione Annuale
in Consiglio di
Dipartimento

Redazione della
SUA-CdS da parte
del Consiglio CdS

Rilevazioni B.2.3.1 Documento ANVUR
(Es. Relazione Tecnica
Circonstanziata)

Output

Redazione della
Relazione Annuale
della Commissione
Paritetica

Approvazione della
Relazione Annuale
da parte del NVA

Risultanze Audit Interni
2013
svolti dal NVA

Attività

Approvazione della
SUA-CdS
2014/2015
2013/2014 da
parte di:
- Consiglio CdS
- Consiglio Dip
Acquisizione
parere positivo da
parte del NVA
Approvazione della
SUA-CdS da parte
del CDA previo
parere del SA

SUA-CdS Definitiva
2013/2014
2014/2015
(entro metà
metà
maggio
maggio 2013)
2014)

Redazione
Relazione
Annuale
Commissione
Paritetica del
31/12/2013

Processi sistema AVA
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- AVA_01: Redazione della SUA-CdS
- AVA_02: Redazione del Rapporto Annuale di Riesame
- AVA_03: Redazione della Relazione Annuale della
Commissione Paritetica
- AVA_04: Redazione della Relazione Annuale del Nucleo
di Valutazione
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Consiglio di CdS

Presidio Qualità di Ateneo

Commissione Paritetica
Docenti-Studenti

Nucleo di Valutazione

Rip. Segreterie Studenti

Definisce le linee guida comuni
per la redazione della SUA-CdS
sulla base dei requisiti ANVUR

Redazione della SUA-CdS da parte
del Consiglio CdS con il supporto
della Ripartizione Segreterie
Studenti

La SUA-CdS è
redatta
secondo i
requisiti
ANVUR?

SI
Valutazione
della SUACdS e
formulazione
parere

NO
Approvazione della SUA-CdS
2013/2014 da parte di:
- Consiglio CdS
- Consiglio Dip

Parere Negativo
Parere Positivo
Invio verbale alla struttura
didattica che si attiverà per
apportare modifiche o ritirare
la SUA-CdS

Approvazione della SUA-CdS
2013/2014 da parte del CDA
previo parere del SA
Pubblicazione della SUA-CdS
definitiva
Applicazione della procedura di
gestione dei documenti (AVA 6)
per l'archiviazione informatica e la
successiva pubblicazione della
SUA-CdS
Invio della SUA-CdS definitiva
all'ANVUR

Acquisizione della
SUA-CdS

Acquisizione della
SUA-CdS

Acquisizione della
SUA-CdS

Vedi procedura
relativa alla
redazione della
relazione della
Commissione
Paritetica
(AVA 03)

Vedi procedura
relativa alla
redazione della
Relazione del
NVA
(AVA 05)

Acquisizione della SUACdS e inserimento nella
procedura informatica del
MIUR

Processi sistema AVA
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- AVA_01: Redazione della SUA-CdS
- AVA_02: Redazione del Rapporto Annuale di Riesame
- AVA_03: Redazione della Relazione Annuale della
Commissione Paritetica
- AVA_04: Redazione della Relazione Annuale del Nucleo
di Valutazione
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Consiglio di CdS/Gruppo di Riesame

Presidio Qualità di Ateneo

Commissione Paritetica DocentiStudenti

Nucleo di Valutazione

Definisce le linee guida comuni per
la redazione del Rapporto Annuale
di Riesame sulla base dei requisiti
ANVUR ed eventuali specifiche per
ciascun Dipartimento
Redige il Rapporto Annuale di
Riesame
(Per la redazione è presente anche
una rappresentanza studentesca)

Il Rapporto è
redatto
secondo i
requisiti
ANVUR?

No

Si
Discussuione del Rapporto Annuale
di Riesame 2011/2012 nel Consiglio
del CdS e approvazione nel
Consiglio Dipartimento

Applicazione della procedura di
gestione dei documenti (AVA 6) per
l'archiviazione informatica e la
successiva pubblicazione del
Rapporto Annuale di Riesame
prevedendo l'accesso solo a soggetti
autorizzati

Invio del Rapporto di
Riesame definitivo all'ANVUR

Acquisizione del Rapporto Annuale
di Riesame definitivo

Acquisizione del Rapporto
Annuale di Riesame
definitivo

Acquisizione del Rapporto
Annuale di Riesame
definitivo

Verifica che il Rapporto Annuale di
Riesame sia inviato anche al NVA

Vedi procedura
relativa alla
redazione della
relazione della
Commissione
Paritetica
(AVA 03)

Vedi procedura
relativa alla
redazione della
Relazione del
NVA
(AVA 05)

Processi sistema AVA
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- AVA_01: Redazione della SUA-CdS
- AVA_02: Redazione del Rapporto Annuale di Riesame
- AVA_03: Redazione della Relazione Annuale della
Commissione Paritetica
- AVA_04: Redazione della Relazione Annuale del Nucleo
di Valutazione
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Commissione Paritetica Docenti-Studenti

Gruppo di Riesame

Presidio Qualità

Vedi procedura
relativa alla
redazione della
SUA-CdS
(AVA 01) e del
Rapporto Annuale
di Riesame
(AVA 02)

NO

La relazione è
redatta
secondo i
requisiti
ANVUR?

Redazione della Relazione Annuale
con formulazione di valutazioni e
proposte di miglioramento della
qualità delle attività .

SI
Approvazione della Relazione
Annuale in Consiglio di
Dipartimento
Associazione della SUA-CdS

Pubblicazione della relazione
con le stesse modalità
informatiche utilizzare per la
pubblicazione della SUA-CdS
Invio della Relazione della
Commissione Paritetica
all'ANVUR e al MIUR

Acquisizione della Relazione Annuale definitiva

Nucleo di Valutazione

Processi sistema AVA
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- AVA_01: Redazione della SUA-CdS
- AVA_02: Redazione del Rapporto Annuale di Riesame
- AVA_03: Redazione della Relazione Annuale della
Commissione Paritetica
- AVA_04: Redazione della Relazione Annuale del Nucleo
di Valutazione
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Consiglio di CdS

Presidio Qualità

Nucleo di Valutazione

Vedi procedura
relativa alla
redazione della
SUA-CdS
(AVA 01) e del
Rapporto Annuale
di Riesame (AVA
02)

Redazione della Relazione
Annuale

Approvazione della Relazione
Annuale

Comunicazione e condivisione della relazione definitiva prima della redazione della SUA-CdS

Invio della Relazione Annuale
del NVA al Rettore, MIUR e
ANVUR

Grazie per l’attenzione….

m. feldt
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