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Accreditamento iniziale 2013-2014 
 Corsi di nuova attivazione 

Cause principali di non accreditamento 

A.  Ricognizione della domanda di formazione 
•  Discordanza/incoerenza tra obiettivi del corso e 

organizzazioni/figure professionali/parti sociali consultate 
•  Consultazioni generiche e prive di informazioni circa 

competenze, conoscenze e abilità richieste 

C.  Organizzazione AQ 
•  Genericità delle informazioni 
•  Informazioni non presenti 

B.  Coerenza interna del CdS 
•  Discordanza/incoerenza tra obiettivi del corso/esiti 

degli apprendimenti attesi ed aree formative 
•  Mancanza delle attività formative previste (es. curricula 

non identificati)  
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Il sistema AVA 

Accreditamento iniziale 

Accreditamento periodico 

Prerequisiti di qualità 

Valutazione della qualità 
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Assicurazione della Qualità di Ateneo 
	  

Il	  sistema	  di	  Assicurazione	  della	  Qualità	  di	  Ateneo	  (AQ):	  
	  
è	  uno	  strumento	  per	  il	  miglioramento	  conDnuo	  della	  qualità	  delle	  
aFvità	  accademiche	  
	  
e	  coinvolge	  perciò	  tuJo	  il	  personale	  docente	  e	  amministraDvo	  

Per	  le	  aFvità	  formaDve,	  l’AQ	  impegna	  faFvamente:	  

• 	  Gli	  Organi	  di	  Governo	  dell’Ateneo	  
• 	  Il	  Nucleo	  di	  Valutazione	  dell’Ateneo	  -‐	  NdV	  	  
• 	  Il	  Presidio	  della	  Qualità	  di	  Ateneo	  -‐	  PQA	  	  
• 	  Le	  Commissioni	  Parite?che	  Docen?-‐Studen?	  -‐	  CP	  	  

• 	  TuD	  i	  Corsi	  di	  Studio	  -‐	  CdS	  
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• 	  Organizzazione	  della	  AQ	  di	  Ateneo	  

Il modello AQ degli atenei 

Presidio	  della	  qualità	  

StruFura	  didaDca	   Dipar?mento	  

SUA-‐CdS	  

Riesame	  
SUA-‐RD	  

Organi	  di	  governo	  dell’Ateneo 

NdV	  

CP	  
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Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) 

	  

•  Organo	  tecnico-‐opera?vo	  aJraverso	  il	  quale	  
l’Ateneo	  	  
ü  promuove	  la	  cultura	  della	  qualità	  	  
ü  organizza,	  coordina	  e	  monitora	  la	  poliDca	  della	  qualità	  

aJraverso	  i	  processi	  di	  AQ	  

	  

•  Rischi	  
!  Organo	  di	  rappresentanza	  poliDca	  delle	  aree	  scienDfiche	  	  
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Le	  autorità	  pubbliche	  responsabili	  per	  
l’educazione	  superiore	  dovrebbero	  assicurare	  
l’esistenza	  di	  una	  struJura	  organizzaDva	  di	  
supporto	  alle	  isDtuzioni	  accademiche,	  
consistente	  e	  ben	  finanziata,	  al	  fine	  di	  
migliorare	  la	  qualità	  dell’insegnamento	  e	  
dell’apprendimento.	  	  	  

Prima raccomandazione – presenza di un framework nazionale 
per il miglioramento della qualità dell’insegnamento e 

dell’apprendimento 
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Ogni	  isDtuzione	  dovrebbe	  sviluppare	  ed	  
implementare	  una	  strategia	  per	  il	  supporto	  e	  
il	  miglioramento	  della	  qualità	  
dell’insegnamento	  e	  dell’apprendimento,	  
dedicando	  allo	  scopo	  la	  necessaria	  quanDtà	  	  
di	  risorse	  umane	  e	  finanziarie,	  integrando	  
questa	  priorità	  tra	  i	  suoi	  obieFvi	  e	  dando	  
all’insegnamento	  la	  dovuta	  parità	  con	  la	  
ricerca	  	  	  	  

Seconda raccomandazione – il miglioramento della qualità 
dell’insegnamento e dell’apprendimento come obiettivo 

istituzionale 
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Le	  isDtuzioni	  per	  l’istruzione	  superiore	  
dovrebbero	  proporre,	  incoraggiare	  e	  
prendere	  in	  considerazione	  le	  opinioni	  degli	  
studenD	  che	  possono	  rilevare	  precocemente	  
problemi	  legaD	  all’ambiente	  di	  insegnamento	  
e	  apprendimento	  portando	  a	  miglioramenD	  
più	  rapidi	  e	  più	  efficaci.	  

Terza raccomandazione – Feedback degli studenti 
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Quarta raccomandazione – Formazione pedagogica 
certificata 

TuJo	  il	  personale	  docente	  in	  servizio	  presso	  
le	  isDtuzioni	  di	  istruzione	  superiore	  
dovrebbero	  aver	  completato	  entro	  il	  2020	  
una	  formazione	  pedagogica	  specifica	  
cerDficata.	  L’aggiornamento	  permanente	  
degli	  insegnamenD	  dovrebbe	  diventare	  un	  
requisito	  per	  i	  docenD	  che	  operano	  nel	  
seJore	  dell’istruzione	  superiore.	  	  
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Quinta raccomandazione – Valutazione dell’attività di 
insegnamento 

Il	  reclutamento	  del	  personale	  docente	  e	  le	  
decisioni	  circa	  la	  loro	  progressione	  di	  carriera	  
dovrebbero	  prendere	  in	  considerazione,	  
assieme	  ad	  altri	  faJori,	  la	  valutazione	  
dell’aFvità	  di	  insegnamento	  	  
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Sesta raccomandazione – Premiare la qualità 
dell’insegnamento 

I	  responsabili	  delle	  isDtuzioni	  a	  
diverso	  livello	  dovrebbero	  
riconoscere	  e	  premiare	  (premi,	  
borse	  di	  studio)	  i	  docenD	  che	  
danno	  un	  contributo	  
significaDvo	  al	  miglioramento	  
della	  qualità	  dell’insegnamento	  
e	  dell’apprendimento,	  
aJraverso	  l’aFvità	  praDca	  o	  
aJraverso	  la	  ricerca	  
sull’insegnamento	  e	  
l’apprendimento.	  
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Settima raccomandazione – Progettazione dei CdS  e nuove 
metodologie di insegnamento e apprendimento  

I	  CdS	  dovrebbero	  essere	  progeJaD	  e	  
monitoraD	  aJraverso	  il	  dialogo	  e	  il	  
rapporto	  tra	  personale	  docente,	  
studenD	  e	  aJori	  del	  mercato	  del	  
lavoro.	  Occorre	  ricorrere	  a	  nuovi	  
metodi	  di	  insegnamento	  e	  di	  
apprendimento	  che	  permeJano	  agli	  
studenD	  di	  acquisire	  esperienze	  
rilevanD	  che	  migliorino	  i	  loro	  livelli	  
occupazionali	  
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Ottava raccomandazione – Accertamento degli apprendimenti 
trasparente e condiviso 

Le	  aFvità	  di	  apprendimento	  degli	  studenD	  
dovrebbero	  essere	  valutate	  rispeJo	  ai	  
risultaD	  di	  apprendimento	  formulaD	  in	  
modo	  chiaro	  e	  condiviso,	  sviluppaD	  in	  
modo	  collegiale	  da	  tuF	  i	  docenD	  coinvolD.	  
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Nona raccomandazione – Supporto e consulenza agli studenti 

Le	  isDtuzioni	  accademiche	  e	  gli	  aJori	  
della	  poliDca	  nazionale	  assieme	  agli	  
studenD	  dovrebbero	  organizzare	  
sistemi	  di	  consulenza,	  indirizzo	  e	  
rilevazione	  per	  supportare	  gli	  studenD	  
durante	  gli	  studi	  fino	  alla	  laurea	  e	  
oltre	  
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Decima raccomandazione – Approccio multidisciplinare  

Le	  isDtuzioni	  accademiche	  dovrebbero	  
introdurre	  e	  promuovere	  approcci	  
all’insegnamento	  e	  all’apprendimento	  
cross-‐,	  trans-‐	  e	  interdisciplinari	  in	  modo	  
da	  aiutare	  gli	  studenD	  ad	  ampliare	  le	  
conoscenze	  e	  a	  sviluppare	  una	  mentalità	  
proaFva	  e	  creaDva	  
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Undicesima raccomandazione – Nuove forme di 
insegnamento ed apprendimento online 

Le	  isDtuzioni	  accademiche	  –	  facilitate	  dalle	  
amministrazioni	  pubbliche	  e	  dalla	  UE	  -‐	  
dovrebbero	  supportare	  i	  loro	  docenD	  in	  modo	  
tale	  che	  essi	  possano	  sviluppare	  abilità	  per	  
forme	  di	  insegnamento	  ed	  apprendimento	  
online	  e	  di	  altro	  Dpo,	  rese	  possibili	  dall’avvento	  
dell’era	  digitale;	  dovrebbero	  inoltre	  sfruJare	  le	  
opportunità	  della	  tecnologia	  per	  migliorare	  la	  
qualità	  dell’insegnamento	  e	  dell’apprendimento	  	  	  
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Dodicesima raccomandazione - Internazionalizzazione  

Le	  isDtuzioni	  accademiche	  dovrebbero	  
sviluppare	  e	  implementare	  strategie	  per	  
l’internazionalizzazione	  come	  parD	  integrali	  
dei	  loro	  obieFvi	  e	  funzioni.	  L’incremento	  
della	  mobilità	  degli	  studenD	  e	  dei	  docenD,	  la	  
dimensione	  internazionale	  dei	  curricula,	  
l’esperienza	  internazionale	  delle	  facoltà….	  
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Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) 
	  

•  Composizione	  
ü  1	  Ateneo	  =	  1	  Presidio	  
ü  adeguata	  alle	  dimensioni	  e	  alla	  complessità	  dell’Ateneo	  

(<10)	  
ü  personale	  docente	  e	  tecnico	  amministraDvo	  	  
ü  Responsabilità	  isDtuzionali,	  competenze	  ed	  esperienze	  

specifiche	  	  
	  

•  Rischi	  
!  Numerosità	  eccessiva	  
!  Scarsa	  competenza/disponibilità	  operaDva	  
!  Delega	  operaDva	  inadeguata	  	  
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Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) 
	  

•  La	  responsabilità	  opera?va	  della	  AQ	  di	  Ateneo	  si	  
realizza	  aJraverso:	  
ü  L’organizzazione	  e	  la	  supervisione	  degli	  strumen?	  comuni	  

per	  l’AQ	  (modelli	  e	  daD)	  
ü  La	  progeJazione	  e	  la	  realizzazione	  di	  aDvità	  forma?ve	  per	  

l’uDlizzo	  degli	  strumenD	  comuni	  	  
ü  La	  sorveglianza	  sull’adeguato	  e	  uniforme	  svolgimento	  delle	  

procedure	  di	  AQ	  in	  tuJo	  l’Ateno	  
ü  Il	  supporto	  e	  la	  consulenza	  ai	  CdS,	  ai	  loro	  ReferenD	  e	  ai	  

DireJori	  di	  DiparDmento	  per	  la	  formazione	  e	  
l’aggiornamento	  del	  personale	  ai	  fini	  della	  AQ	  

ü  Il	  supporto	  alla	  gesDone	  dei	  flussi	  informaDvi	  trasversali	  a	  
tuF	  i	  CdS	  	  
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Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) 

	  

•  Organo	  tecnico-‐opera?vo	  aJraverso	  il	  quale	  
l’Ateneo	  	  
ü  promuove	  la	  cultura	  della	  qualità	  	  
ü  organizza,	  coordina	  e	  monitora	  la	  poliDca	  della	  qualità	  

aJraverso	  i	  processi	  di	  AQ	  

	  

•  Rischi	  
!  Organo	  di	  rappresentanza	  poliDca	  delle	  aree	  scienDfiche	  	  
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Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) 
	  

Pun?	  di	  aFenzione!	  
Ø  Adeguata	  elaborazione	  della	  SUA-‐CdS	  	  

!  domanda	  di	  formazione	  (Quadro	  A1,	  A2,	  A4a,	  A4b)	  

Ricognizione 
delle competenze 

richieste 

Apprendimento (conoscenze e abilità) 

Funzioni in contesti 
di lavoro 
Competenze 
associate alla 
funzione 
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Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) 
	  

Pun?	  di	  aFenzione!	  

Ø  Adeguata	  elaborazione	  della	  SUA-‐CdS	  	  
!  domanda	  di	  formazione	  (Quadro	  A1,	  A4a,	  A4b)	  

Ø  Adeguata	  elaborazione	  del	  Rapporto	  di	  Riesame	  	  

Ø  Predisposizione	  delle	  rilevazioni	  dell’opinione	  degli	  
studenD	  
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• 	  Procedure	  e	  flussi	  opera?vi	  della	  AQ	  di	  Ateneo	  

Il modello AQ degli atenei 

Corso	  di	  studio	  

Organi	  di	  governo	  dell’Ateneo 

Presidio	  della	  qualità	  

Elaborazione delle parti rilevanti 
della SUA-CdS 
Rapporto di Riesame 

Dati e modelli comuni ai corsi di studio 
Attività di formazione per l’AQ 
Indicazioni, supporto e monitoraggio 
per la corretta elaborazione della 
SUA-CdS 

NdV	  

CPDC	  

Rischio!  
Allineamento con la gerarchia 
e i poteri degli organi gestionali 
dell’ateneo  


