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Premessa 

Dal 19/010/2015 al 23/01/2015 si è svolta la visita istituzionale della Commissione di Esperti della 

Valutazione (CEV) dell’ANVUR presso sull’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO (UTIU), 

nell’ambito delle procedure di Accreditamento periodico previste dal sistema AVA (Autovalutazione, 

Valutazione periodica, Accreditamento). Dopo la redazione della Relazione preliminare da parte della CEV e 

la ricezione delle controdeduzioni dell’Ateneo, con nota prot. n. 2236 del 02/11/2015 il Prof. Fantini, 

Presidente della CEV, dichiarava che la Relazione della CEV trasmessa il 07/05/2015 era da considerarsi 

definitiva. A seguito di tale comunicazione  l’ANVUR ha redatto il Rapporto sull’Università Telematica 

Internazionale UNINETTUNO, approvato dal Consiglio Direttivo l’11/11/2015, poi trasmesso al MIUR e 

all’Ateneo con nota ANVUR prot. 2723 del 14/12/2015 e successivamente pubblicato sul sito web 

dell’Agenzia.  

L’11/03/2016, con nota prot. n. 775, l’ANVUR ha ricevuto una Relazione tecnica sul superamento delle 

criticità segnalate nel Rapporto ANVUR sull’accreditamento dell’Ateneo, redatta dal Nucleo di Valutazione 

dell’Ateneo. Con nota ANVUR prot. n. 1347 del 10/05/2016, indirizzata al Presidente del NdV, Prof. 

Biggeri, e per conoscenza al Rettore dell’Ateneo, Prof.ssa Garito, il Presidente dell’ANVUR, Prof. Graziosi, 

“al fine di garantire uniformità di trattamento a tutti gli Atenei che hanno ricevuto la visita di 

accreditamento in questi anni assicurando il rispetto di procedure standard per tutti, e per la gestione 

equanime della fase transitoria, in vista della annunciata revisione delle procedure AVA”, pregava il Prof. 

Biggeri di inserire la Relazione all’interno della apposita procedura per la redazione della relazione annuale 

del NdV, da completarsi entro il 30/06/2016 e per la quale erano state fornite specifiche linee guida, in cui si 

dichiarava che per gli Atenei che hanno già ricevuto la visita di accreditamento periodico, la relazione del 

NdV sul superamento delle lacune riscontrate “illustra gli esiti della visita, descrive e monitora il piano di 

miglioramento in funzione delle osservazioni riportate dalla CEV.” 

Successivamente, nella nuova versione delle Linee guida ANVUR dell’Accreditamento periodico, al punto 

7.3.5 si dichiara “Al fine di garantire uniformità di trattamento a tutti gli Atenei che hanno ricevuto la visita 

di accreditamento fino a oggi, assicurando il rispetto di procedure standard per tutti, e per la gestione 

equanime della fase transitoria, fino all’entrata in vigore delle nuove Linee guida AVA i NdV sono invitati a 

inserire all’interno della procedura per la redazione della loro Relazione annuale (ai sensi del D.Lgs. 

19/2012, art.12 e art.14) una relazione sul superamento delle lacune riscontrate”.  

 

L’analisi che segue riporta la sintesi di quanto emerso dall’esame della Relazione tecnica del NdV 

dell’UTIU, il monitoraggio del superamento delle raccomandazioni e sulle condizioni poste dalle CEV e 

riportate nel Rapporto ANVUR. 

Analisi della Relazione tecnica del Nucleo di Valutazione 

Dall’analisi della Relazione tecnica sul superamento delle criticità segnalate nel Rapporto ANVUR 

sull’accreditamento dell’Ateneo, inviata dal Nucleo di Valutazione, emerge che l’Ateneo subito dopo la 

visita si è impegnato nel verificare e migliorare gran parte degli aspetti relativi alle criticità e condizioni 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012;019
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012;019
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segnalate, attraverso la realizzazione delle azioni raccomandate e, in un numero minore di casi, nella 

programmazione delle azioni mirate al superamento delle suddette criticità.  

La maggior parte delle criticità segnalate dalla CEV a livello di Sede riguardavano l’implementazione del 

sistema di Assicurazione della Qualità, con particolare riferimento al sistema di valutazione interna e alla 

attività di monitoraggio, alla indicazione delle linee strategiche e alle politiche per la qualità. In particolare le 

criticità sembravano essere collegate al fatto che il PQ fosse stato nominato da pochi mesi. 

Nella Relazione del NdV si segnala che successivamente alla visita di valutazione, l’Ateneo ha aggiornato la 

composizione del Presidio di Qualità, inserendo componenti con maggiore esperienza nel campo dell’AQ, e 

ha affidato al nuovo PQA l’implementazione delle procedure previste dal sistema AVA. Per quanto riguarda 

il Nucleo di Valutazione viene segnalata la definizione, approvata dal PQA, di un format di verbale da 

adottare per le riunioni dei vari organi di Ateneo (Presidio di qualità, Senato Accademico, Consiglio di 

Corso di Studio, Gruppi di lavoro interni alle Facoltà); il format di verbale è utilizzato anche per tracciare le 

riunioni organizzate tra le Facoltà e le diverse Parti interessate, periodicamente consultate. Si ritiene che il 

nuovo format di verbale consenta di tenere sotto controllo le decisioni e le azioni intraprese e da 

intraprendere, le responsabilità delle azioni e le tempistiche previste per il loro completamento. 

Inoltre, per verificare se i vari Corsi di Studio (CdS) dell’Ateneo avevano messo in atto le azioni necessarie 

per superare le criticità segnalate dall’ANVUR, il NdV ha pianificato specifiche audizioni per ciascun CdS. 

Le audizioni hanno avuto luogo il 2 dicembre 2015 e il 26 gennaio 2016 sulla base di una ampia 

documentazione richiesta ai CdS, comprendente la Relazione di accreditamento ANVUR ricevuta nel mese 

di maggio 2015, le Controdeduzioni prodotte dai Corsi di studio, i Rapporti di Riesame, le Schede SUA-

CdS, i verbali dei Consigli di Facoltà e le Relazioni della Commissione Paritetica Docenti-Studenti.  

Nella Relazione tecnica viene segnalato inoltre che al termine di ciascuna audizione il NdV ha chiesto ai 

responsabili dei CdS di predisporre una scheda per ciascun Indicatore del processo di valutazione per il 

quale erano state rilevate criticità, specificando secondo un format stabilito le seguenti informazioni: 

 
 azioni correttive intraprese; 

 data di inizio delle stesse; 

 tempistica e conclusione prevista; 

 documenti da cui risulta che l’azione è stata intrapresa; 

 eventuali ulteriori azioni decise, programmate e calendarizzate; 

 loro data di inizio e conclusione prevista; 

 documenti da cui risulta che l’ulteriore azione è stata decisa. 

 

A seguito del monitoraggio, delle verifiche sulle attività svolte per superare le criticità e dall’esame dei 

documenti predisposti dagli organi dell’Ateneo, il Nucleo di valutazione dichiara di ritenere superate le 

criticità emerse nel corso della visita, avendo gli organi dell’Ateneo coinvolti, implementato e concluso le 

attività raccomandate, o avendole decise e calendarizzate. 
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Monitoraggio del superamento delle criticità riguardanti la Sede 

 
Sintesi del quadro presentato nella Relazione Tecnica del NdV 
 
Dall’analisi del Rapporto ANVUR e della Relazione Tecnica del NdV emerge che una delle principali 

criticità riscontrate dalla CEV riguardava il Presidio di Qualità. Una delle condizioni poste nella Relazione 

finale della CEV era la seguente: “il PQA deve avviare le proprie attività, per realizzare concretamente ai 

diversi livelli dell’Ateneo un adeguato sistema di AQ e fornire evidenza dei processi adottati e dei risultati 

conseguiti” (Req. AQ4.2). Si nota inoltre che gran parte delle criticità segnalate dalla CEV dipendevano 

proprio dall’assenza di un’adeguata operatività del Presidio, anche con riferimento all’implementazione di 

un sistema interno di AQ.  

Come detto il PQA è stato modificato nella composizione e sono stati inseriti nuovi componenti con 

maggiore esperienza nel campo dell’AQ. Il nuovo PQA ha predisposto una serie di indicazioni relative alle 

attività da svolgere per assicurare il funzionamento del sistema di qualità, predisponendo e diffondendo il 

manuale Documenti prodotti dal Presidio di Qualità nell’anno 2015, consultabile sul sito web dell’Ateneo. 

Il Manuale contiene: 

 La Relazione annuale gennaio‐dicembre 2015 

 Il Regolamento del Presidio di Qualità 

 Il Piano degli obiettivi annuali per la qualità 2016 

 Il documento “Qualità‐Processi di Ateneo e Responsabilità interne 

 Le indicazioni operative per la stesura dei Rapporti di Riesame Ciclico e Annuale 

 I Modelli dei Rapporti di Riesame ciclico e annuale 

 Il Template dei verbali delle riunioni 

 Modello di rilevamento delle opinioni di Enti e Aziende sugli studenti tirocinanti 

 I Modelli di verifica qualitativa e quantitativa 

 

In  sostanza il  PQA  ha definito  il  piano  delle  politiche  e  obiettivi per  la  qualità  del  2016, stabilendo il 

processo da seguire per implementare il piano e specificando le responsabilità da attribuire ai vari organi di 

ateneo. Nel documento predisposto dal PQA risultano inoltre presenti le indicazioni operative per le stesure 

dei rapporti, dei verbali delle riunioni ed i vari modelli da utilizzare per la rilevazione della opinioni degli 

enti e aziende sugli studenti e, in particolare, quelli riguardanti la verifica qualitativa e quantitativa 

dell’attività svolta.  Il NdV ha segnalato inoltre che è stata modificata la composizione di alcuni organi, 

come la Commissione Paritetica Docenti-Studenti la cui azione è risultata maggiormente incisiva. Il NdV 

sottolinea che le  criticità  segnalate con riguardo all´Ateneo nel suo complesso, sono state affrontate, 

definendo e decidendo le azioni necessarie per superarle e attuandole, oppure decidendo la loro 

calendarizzazione quando queste si espletavano necessariamente in tempi più lunghi in relazione al 

calendario didattico e alle azioni e alla tempistica delle relazioni e dei documenti da inviare all´ANVUR. 

Nella Relazione Tecnica si segnala inoltre che l’Ateneo ha reso più ampia e sistematica la consultazione del 

mondo del lavoro e ha introdotto un sistema di strumenti per l’orientamento in ingresso degli studenti 

(strumenti che poi sono stati fatti propri dai Corsi di Studio, che li hanno  adattati alle loro specifiche 

caratteristiche). Infine,  l’Ateneo  ha  verificato  l’indicazione  contenuta  nel  Rapporto  ANVUR  circa  

l’esistenza  di eterogeneità da parte dei Corsi di Studio nell’adozione di risorse e tecnologie che consentano 

una didattica collaborativa di taglio operativo-esperienziale ed ha prescritto a tutti i Corsi di utilizzare nel 

modo più ampio e coerente il modello didattico-metodologico dell’Ateneo usando tutti i servizi e risorse 

messe a loro disposizione.  
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Il NdV ha esaminato e analizzato tutti i documenti dai quali si potevano desumere le attività svolte e le 

decisioni prese dai vari organi dell’Ateneo e, in particolare, dal Senato Accademico e dal Presidio di Qualità 

per verificare se le criticità segnalate dall’ANVUR sui vari punti di attenzione fossero state affrontate o 

meno e se fossero state implementate le raccomandazioni della CEV. 

 
Verifica e valutazione del superamento delle criticità evidenziate nel Rapporto ANVUR 

 

Sulla base di quanto riportato nel Rapporto ANVUR e nella Relazione Tecnica del NdV è stata predisposta 

la tabella che segue, in cui per ciascun Punto di Attenzione viene riportato il giudizio presente nel Rapporto 

ANVUR (esclusivamente con riferimento ai giudizi “C” e “D”), la nota del NdV rispetto all’attivazione delle 

azioni necessarie al superamento delle criticità segnalate e il riferimento alle evidenze fornite a supporto.  

Si sottolinea che per valutare il superamento o meno della criticità segnalata dalla CEV è stato utilizzato il 

seguente criterio: in caso di azioni da svolgere è stato verificato l’effettivo svolgimento dell’attività 

raccomandata o posta come condizione; in caso di processo di attivare è stata verificata l’attivazione o meno 

del processo. In quest’ultimo caso si è ritenuto opportuno attendere che il processo possa entrare a regime 

per esprimere un giudizio più stabile e per modificare il giudizio “approvato con raccomandazione”. 

 

 

Requisito Giudizio della CEV-ANVUR Note del NdV e evidenze a supporto 

AQ1.A.1  

Linee strategiche  

e Programmazione 

 

C.    Raccomandazione: l’Ateneo deve individuare 

gli obiettivi del servizio di formazione che intende 

fornire al contesto sociale  e  conseguentemente  

definire,  applicare  e  rendere pubbliche Linee 

strategiche coerenti con tali obiettivi, finalizzate alla 

programmazione della propria offerta didattica, 

andando oltre gli aspetti di puro controllo (p.e.: 

monitoraggio delle carriere). 

 

 

Le   Linee   strategiche   sono   state   diffuse   e   rese   

pubbliche   al   link 

http://www.uninettunouniversity.net/it/linee_strategiche

_uninettuno.aspx 

  

AQ1.A.2  

Politiche  

per la Qualità 

C.  Raccomandazione:  l’Ateneo  deve  definire  in  

maniera chiara, rendendole pubbliche e condivise, 

politiche di Ateneo per  la  Qualità  della  

formazione  e  incentivare  una  cultura diffusa della 

qualità che comprenda la definizione e l’effettiva 

gestione per processi delle proprie attività. 

 

 

Le Politiche qualità sono disponibili al link 

http://www.uninettunouniversity.net/it/assicurazione‐
qualita‐locked.aspx 

  

AQ1.A.3 

Responsabilità  

per la messa  

in opera 

 

C. Raccomandazione: l’Ateneo deve individuare 

chiaramente, attuare  e  rendere  noto  il  sistema  

delle  responsabilità  che dovrà essere coerente con i 

processi definiti per la gestione delle attività di 

formazione. 

 

 

Il Presidio di Qualità ha prodotto e diffuso il Documento 

dei Processi e delle Responsabilità interne, disponibile al 

link 

http://www.uninettunouniversity.net/allegati/1/qualita/A

Q/doc/Processo‐di‐ateneo‐e‐responsabilita‐interne.pdf 

AQ1.A.4 

Monitoraggio  

delle strategie 

C.  Raccomandazione:  Il  PQ deve  dare  evidenza 

delle  azioni intraprese e dell'esistenza di flussi 

informativi formali verso gli OOAA di governo e 

verso i CdS, finalizzati ad attuare le linee strategiche 

dell’ateneo e a tenere sotto controllo i processi 

individuati. 

 

 

 

Il PQA ha prodotto una serie di documenti, inviati ai 

CdS e all'Ateneo, per tenere sotto controllo i processi  

(format verbali, modelli e istruzioni per il riesame, 

schede di valutazione) 

  

http://www.uninettunouniversity.net/it/linee_strategiche_uninettuno.aspx
http://www.uninettunouniversity.net/it/linee_strategiche_uninettuno.aspx
http://www.uninettunouniversity.net/it/assicurazione
http://www.uninettunouniversity.net/it/assicurazione
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Requisito Giudizio della CEV-ANVUR 

 

Note del NdV e evidenze a supporto 

AQ1.B.1  

Domanda  

di formazione 

C. Raccomandazione: L’Ateneo deve formalizzare 

modalità, tempi e responsabilità del processo di 

consultazione, deve assicurarsi che tale processo sia 

documentato e finalizzato alla acquisizione delle 

informazioni necessarie per una  efficace 

progettazione  dei  percorsi  formativi  e,  qualora  il  

processo sia gestito centralmente, assicurare un 

adeguato coinvolgimento dei CdS. 

 

 

 

Sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dal  Presidio  di  

Qualità,  il  Senato 

Accademico ha deciso, nella riunione del 21/10/2015, 

che i CdS rendano operative le attività da svolgere 

relativamente alla consultazione delle parti interessate ai 

fini della definizione della domanda di formazione. Le 

attività definite e programmate dai Corsi di Studio 

risultano nelle schede dei singoli corsi. 

 

 

AQ1.B.3  

Efficacia 

dell’orientamento 

C.  Raccomandazione:  L’ateneo  deve  accertarsi  

che  i  CdS definiscano in maniera chiara e puntuale, 

rendendoli pubblici, i requisiti di accesso; deve 

inoltre accertarsi che i CdS verifichino il possesso di 

tali requisiti. 

Il Senato Accademico, nella riunione del 12/02/2016, ha 

deciso che i Corsi di Studio specifichino in maniera 

puntuale e pubblica i requisiti di accesso, prevedendo la 

costituzione di gruppi di lavoro che dovranno inoltre 

definire un set minimo di domande da somministrare 

agli immatricolati per verificare le competenze in 

ingresso e gli eventuali percorsi di recupero delle 

carenze, anche sulla base degli studi pilota effettuati 

dalla Facoltà di Psicologia. 

Di seguito tre link a offerta formativa pubblica (cliccare 

sul link “Obiettivi specifici del corso” per aprire la parte 

descrittiva che riporta anche i requisiti di accesso, ed è 

ripresa da quanto dichiarato in scheda SUA-CdS): 

- Economia -  Psicologia - Ingegneria 

Il link a  un questionario di orientamento in ingresso: 

https://docs.google.com/a/uninettunouniversity.net/form

s/d/1xL7ApnJ3HJ8RQjOicG3cTNJPMLrxsJrgxMMSa8

gr7wc/viewform?usp=send_form 

 

 

AQ1.B.4  

Risultati  

di apprendimento 

attesi 

C.  Raccomandazione:  Il  PQ  deve  verificare  che  

i risultati di apprendimento attesi siano formulati in 

modo adeguato e nel rispetto delle indicazioni 

ANVUR (reperibili anche nelle Linee guida per 

l'accreditamento iniziale). 

Il  Presidio  di  Qualità  ha  previsto  nel  Piano  degli  

Obiettivi  2016  la costruzione   di   indicatori   per   

tenere   sotto   controllo   i   risultati   di apprendimento. 

L'azione è programmata e calendarizzata. 

Il “Piano degli Obiettivi 2016” è online alla 

pagina http://www.uninettunouniversity.net/it/assicurazi

one-qualita.aspx); puntamento diretto al 

file: http://www.uninettunouniversity.net/allegati/1/quali

ta/AQ/doc/Piano-Qualita-Annuale-2016.pdf 

Il documento con gli indicatori in Area Qualità sul 

portale 

(http://www.uninettunouniversity.net/it/assicurazione-

qualita.aspx); il puntamento diretto al file 

è http://www.uninettunouniversity.net/allegati/1/qualita/

aq/doc/qualita_definizione_indicatori.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uninettunouniversity.net/it/piano-studio-economia-gestione-imprese.aspx?faculty=&degree=160&idIndirizzo=28&mode=cs
http://www.uninettunouniversity.net/it/piano-studi-discipline-psicosociali.aspx?faculty=4&degree=151&idIndirizzo=&mode=cs
http://www.uninettunouniversity.net/it/piano-studio-indirizzo-ingegneria-informatica.aspx?faculty=3&degree=164&idIndirizzo=13&mode=cs
https://docs.google.com/a/uninettunouniversity.net/forms/d/1xL7ApnJ3HJ8RQjOicG3cTNJPMLrxsJrgxMMSa8gr7wc/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/a/uninettunouniversity.net/forms/d/1xL7ApnJ3HJ8RQjOicG3cTNJPMLrxsJrgxMMSa8gr7wc/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/a/uninettunouniversity.net/forms/d/1xL7ApnJ3HJ8RQjOicG3cTNJPMLrxsJrgxMMSa8gr7wc/viewform?usp=send_form
http://www.uninettunouniversity.net/it/assicurazione-qualita.aspx
http://www.uninettunouniversity.net/it/assicurazione-qualita.aspx
http://www.uninettunouniversity.net/allegati/1/qualita/AQ/doc/Piano-Qualita-Annuale-2016.pdf
http://www.uninettunouniversity.net/allegati/1/qualita/AQ/doc/Piano-Qualita-Annuale-2016.pdf
http://www.uninettunouniversity.net/it/assicurazione-qualita.aspx
http://www.uninettunouniversity.net/it/assicurazione-qualita.aspx
http://www.uninettunouniversity.net/allegati/1/qualita/aq/doc/qualita_definizione_indicatori.pdf
http://www.uninettunouniversity.net/allegati/1/qualita/aq/doc/qualita_definizione_indicatori.pdf
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Requisito Giudizio della CEV-ANVUR Note del NdV e evidenze a supporto 

AQ1.E.1  

Attività di 

conduzione 

del CdS 

C.  Raccomandazione: l’Ateneo  deve monitorare 

con continuità il buon andamento dei CdS. 

Il Senato Accademico, nella seduta del 12/02/2016, 

invita i Presidi a tenere in  considerazione  il  Piano  

annuale  degli  obiettivi  2016,  che  contiene indicatori e 

soglie di riferimento per il monitoraggio degli aspetti 

organizzativi,  aderenza  al  modello  didattico, 

performance  di apprendimento degli studenti, livello dei 

servizi amministrativi offerti dalle Facoltà e dall'Ateneo, 

in corso di pubblicazione da parte del Presidio di 

Qualità. 

Il “Piano degli Obiettivi 2016” è online alla 

pagina http://www.uninettunouniversity.net/it/assicurazi

one-qualita.aspx); puntamento 

diretto: http://www.uninettunouniversity.net/allegati/1/q

ualita/AQ/doc/Piano-Qualita-Annuale-2016.pdf 

 Il documento con gli indicatori in Area Qualità sul 

portale 

(http://www.uninettunouniversity.net/it/assicurazione-

qualita.aspx); il puntamento diretto al file 

è http://www.uninettunouniversity.net/allegati/1/qualita/

aq/doc/qualita_definizione_indicatori.pdf 

AQ1.E.2  

Attività di Riesame: 

tempi e modi 

C.  l’Ateneo  deve  assicurarsi,  in  particolare  per  

mezzo  del Presidio di Qualità, che i CdS curino con 

continuità l’attuazione degli impegni assunti nei 

Rapporti di Riesame. 

Il Presidio di Qualità ha inviato le istruzioni per la 

compilazione e i modelli per il Riesame. Inoltre ha 

predisposto le schede per la verifica qualitativa e 

quantitativa dei documenti, che dovrà essere svolta dal 

Referente AQ di ciascun Corso di Studio 

AQ1.E.3 

Partecipazione  

degli studenti 

C.   Raccomandazione:   L’Ateneo   deve   definire   

e   applicare regole chiare riguardo alle modalità di 

selezione/elezione delle rappresentanze 

studentesche, cercando di favorire la partecipazione 

attiva degli studenti a tutti i livelli. 

Il Comitato degli Studenti di Uninettuno si è rinnovato 

attraverso elezioni pubbliche fatte sul web. La  

rappresentanza  studentesca  è garantita nei Gruppi di 

Riesame e nella Commissione Paritetica Docenti 

Studenti 

AQ1.F.1  

Carta dei servizi 

C. Raccomandazione: La Carta dei servizi deve 

essere integrata con specifici riferimenti alla 

struttura dei CdS e con i ruoli, le funzioni, le 

responsabilità, i diritti e i doveri di tutti gli attori, a 

cui i CdS dovranno attenersi. 

La  Carta  dei  Servizi  è  stata  arricchita  con  i  link  

che  specificano  meglio quanto richiesto dall'ANVUR, 

come risulta dal verbale del Senato Accademico del 

21/10/2015 

AQ2.1  

Sistema di 

valutazione interna 

  

D.  Condizione:  Il  Presidio  di  Qualità  deve  

programmare  e mettere in atto in maniera completa 

entro 12  mesi, le  attività di  Assicurazione della 

Qualità a livello di Ateneo e di CdS, in accordo con 

quanto previsto da ANVUR AVA. Gli esiti delle 

attività saranno valutati sulla base delle relazioni del 

Nucleo di valutazione, della Commissione 

paritetica‐docenti‐studenti e dei rapporti  di  

riesame;  dovrà  inoltre  risultare  traccia dell’azione 

svolta dal Presidio di Qualità nelle delibere o nei 

verbali degli Organi Accademici. 

Il Presidio di Qualità ha avviato i suoi lavori, come 

risulta dalla Relazione annuale, programmando le 

attività per il 2016, che sono state approvate dal Rettore. 

I verbali delle riunioni del Presidio di Qualità sono 

diffusi tra gli attori  del  Sistema  Qualità  di  Ateneo  

(Rettore,  Responsabili  dei  CdS, Referenti  AQ  dei  

CdS,  Presidi  di  Facoltà,  Nucleo  di  Valutazione, 

Commissione Paritetica Docenti‐Studenti). 

  

AQ2.2  

Attività di 

monitoraggio 

D. Condizione: Entro 12 mesi il PQ deve dimostrare 

di aver definito  di  concerto  con  i  vertici  

dell’Ateneo  un  set  di indicatori per tenere sotto 

controllo i processi dei CdS e deve documentare la 

propria attività nei casi in cui si manifestino 

scostamenti tra quanto programmato e quanto 

realizzato. 

Gli indicatori sono in fase di individuazione da parte del 

Presidio di Qualità. L'azione  è  programmata  nel  

verbale  della  riunione  del  10/02/15  e  ha scadenza il 

30/04/2016, come da Piano degli Obiettivi 2016 

 Il documento con gli indicatori in Area Qualità sul 

portale 

(http://www.uninettunouniversity.net/it/assicurazione-

qualita.aspx); il puntamento diretto al file 

è http://www.uninettunouniversity.net/allegati/1/qualita/

aq/doc/qualita_definizione_indicatori.pdf 

 

 

http://www.uninettunouniversity.net/it/assicurazione-qualita.aspx
http://www.uninettunouniversity.net/it/assicurazione-qualita.aspx
http://www.uninettunouniversity.net/allegati/1/qualita/AQ/doc/Piano-Qualita-Annuale-2016.pdf
http://www.uninettunouniversity.net/allegati/1/qualita/AQ/doc/Piano-Qualita-Annuale-2016.pdf
http://www.uninettunouniversity.net/it/assicurazione-qualita.aspx
http://www.uninettunouniversity.net/it/assicurazione-qualita.aspx
http://www.uninettunouniversity.net/allegati/1/qualita/aq/doc/qualita_definizione_indicatori.pdf
http://www.uninettunouniversity.net/allegati/1/qualita/aq/doc/qualita_definizione_indicatori.pdf
http://www.uninettunouniversity.net/it/assicurazione-qualita.aspx
http://www.uninettunouniversity.net/it/assicurazione-qualita.aspx
http://www.uninettunouniversity.net/allegati/1/qualita/aq/doc/qualita_definizione_indicatori.pdf
http://www.uninettunouniversity.net/allegati/1/qualita/aq/doc/qualita_definizione_indicatori.pdf
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Requisito Giudizio della CEV-ANVUR Note del NdV e evidenze a supporto 

AQ3.1 

Miglioramento 

continuo 

C. Raccomandazione: L’Ateneo deve monitorare gli 

esiti dei propri processi e mettere in atto conseguenti 

interventi correttivi a livello di sistema. 

Il Presidio di Qualità ha inserito nei Piano degli 

Obiettivi 2016 la definizione degli indicatori che 

saranno monitorati per verificare i processi e attuare 

eventuali interventi correttivi 

Il documento con gli indicatori in Area Qualità sul 

portale 

(http://www.uninettunouniversity.net/it/assicurazione-

qualita.aspx); il puntamento diretto al file 

è http://www.uninettunouniversity.net/allegati/1/qualita/

aq/doc/qualita_definizione_indicatori.pdf 

AQ3.2  

Formazione per AQ 

C.    Raccomandazione:    L’Ateneo    deve    

organizzare    una formazione efficace di docenti, 

personale TA e studenti riguardo la AQ, anche in 

occasione di attività quali la redazione del rapporto 

di riesame o la presentazione pubblica del 

medesimo. 

La formazione per la redazione del Rapporto di Riesame 

è stata fatta dal Presidio di Qualità, che ha predisposto e 

inviato le istruzioni per la compilazione del Modello. 

Inoltre ha svolto una giornata di formazione con i 

Referenti AQ nel mese di novembre 2015 e un'altra 

giornata è stata calendarizzata nel primo trimestre 2016. 

AQ4.1 

Sistema decisionale 

C.  Raccomandazione: L’Ateneo  deve  formalizzare  

e  rendere pubblico    al    più  presto  il  sistema  

delle  responsabilità,  in particolare  per  quanto  

riguarda  le  decisioni  che  influiscono sulla qualità 

dei CdS, precisando per ogni posizione funzioni e 

responsabilità e definendo le relazioni tra i diversi 

soggetti. 

Il Presidio di Qualità ha predisposto il Documento 

Processi e Responsabilità interne   di   Ateneo,   

approvato   dal   Consiglio   di   Amministrazione   del 

21/10/2015, che è stato adottato dall'Ateneo 

  

AQ4.2  

Presidio di Qualità 

D. Condizione: Entro 12 mesi, il PQ deve avviare le 

proprie attività, per realizzare concretamente ai 

diversi livelli dell’Ateneo un adeguato sistema di 

AQ e fornire evidenza dei processi adottati e dei 

risultati conseguiti. 

Il Presidio di Qualità ha prodotto e reso pubblica la 

Relazione sulle attività svolte nel corso del 2015. Inoltre 

anche  i verbali delle riunioni svolte sono stati resi 

pubblici 

AQ4.3  

Commissioni 

C. Raccomandazione: La CPDS non deve limitare il 

proprio ambito di analisi ai questionari studenti e 

deve dedicarsi all'analisi dell'attività didattica dei 

CdS, per individuar in autonomia i punti critici, 

portandoli all'attenzione dei Gruppi di Riesame 

Dalla Relazione della Commissione Paritetica Docenti 

Studenti del 2015 si evince che la Commissione ha 

implementato le proprie attività, strutturandole in modo 

più organico  e instaurando un contatto continuo con il 

Comitato Studenti dell'Ateneo 

 

  

http://www.uninettunouniversity.net/it/assicurazione-qualita.aspx
http://www.uninettunouniversity.net/it/assicurazione-qualita.aspx
http://www.uninettunouniversity.net/allegati/1/qualita/aq/doc/qualita_definizione_indicatori.pdf
http://www.uninettunouniversity.net/allegati/1/qualita/aq/doc/qualita_definizione_indicatori.pdf
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Proposta di revisione del giudizio finale circa l’Accreditamento Periodico della sede  

 

Per quanto riguarda gli indicatori AQ1.A.1, AQ1.A.2, AQ1.A.3, AQ1.A.4, AQ1.B.1, AQ1.B.3, AQ1.B.4, 

AQ1.E.3, AQ1.F.1, AQ3.2, AQ4.1, AQ4.3, tutti con un giudizio “C” (approvato con raccomandazione), 

dalla documentazione agli atti risulta che l’Ateneo ha già realizzato l’azione posta come raccomandazione 

nella Relazione finale della CEV. Pertanto per tutti gli indicatori suddetti di propone di modificare il 

giudizio, portandolo da “C” a “B” (approvato). 

Relativamente ai tre indicatori AQ2.1, AQ2.2 e AQ4.2, che avevano ricevuto un giudizio “D” (non 

approvato per criticità importanti) sottolineavano la debolezza del sistema di AQ, a causa della mancata 

operatività del PQA. Nella Relazione finale della CEV era stato evidenziato infatti che “dagli incontri con il 

Presidio di Qualità, con il Rettore e con i CdS si conferma come l’attività del PQ nei fatti non sia ancora stata 

avviata, pertanto il Presidio non tiene sotto controllo i processi, che in parte devono ancora essere 

esplicitamente definiti, come la documentazione e i risultati dei CdS, incluse le attività di riesame”. Nella 

Relazione Tecnica del NdV e dalla documentazione agli atti risulta che l’Ateneo e il PQA hanno realizzato le 

attività poste come condizione dalla CEV e hanno definito procedure coerenti con un adeguato sistema di 

AQ. Per tali indicatori si propone di modificare il giudizio, portandolo da “D” a “B”. 

Infine per gli indicatori AQ1.E.1, AQ1.E.2 e AQ3.1, tutti con un giudizio “C”, risulta che l’Ateneo ha 

avviato il processo raccomandato dalla CEV e ha attivato la definizione di nuove procedure che appaiono 

efficaci, ma che dovranno essere monitorate nei prossimi mesi nel corso della loro implementazione. Per 

questi tre indicatori si propone di confermare il giudizio “C” e di monitorare/verificare l’adeguatezza del 

processo avviato, già attraverso la prossima relazione del NDV (del 2017). 
 
 
Indicatori con giudizio “C” o “D” 

Indicatore Punto di attenzione Giudizio CEV 
Stato 

dell'azione 

Nuovo giudizio 

proposto 

AQ1.A.1 Linee strategiche e Programmazione C Azione svolta B 

AQ1.A.2 Politiche per la Qualità C Azione svolta B 

AQ1.A.3 Responsabilità per la messa in opera C Azione svolta B 

AQ1.A.4 Monitoraggio delle strategie C Azione svolta B 

AQ1.B.1 Domanda di formazione C Azione svolta B 

AQ1.B.3 Efficacia dell'orientamento C Azione svolta B 

AQ1.B.4 Risultati di apprendimento attesi C Azione svolta B 

AQ1.E.1 Attività di conduzione del CdS C Azione avviata C 

AQ1.E.2 Attività di Riesame: tempi e modi C Azione avviata C 

AQ1.E.3 Partecipazione degli studenti C Azione svolta B 

AQ1.F.1 Carta dei servizi C Azione svolta B 

AQ2.1 Sistema di valutazione interna D Azione svolta B 

AQ2.2 Attività di monitoraggio D Azione svolta B 

AQ3.1 Miglioramento continuo C Azione avviata C 

AQ3.2 Formazione per AQ C Azione svolta B 

AQ4.1 Sistema decisionale C Azione svolta B 

AQ4.2 Presidio di Qualità D Azione svolta B 

AQ4.3 Commissioni paritetiche docenti‐studenti C Azione svolta B 
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Si riporta di seguito la proposta di aggiornamento della tabella con le valutazioni sulla Sede. 
 

Indicatore Punti da attenzione Valutazione punto di attenzione 

AQ1.A.1 Linee strategiche e Programmazione  B. Approvato 

AQ1.A.2 Politiche per la Qualità B. Approvato 

AQ1.A.3 Responsabilità per la messa in opera B. Approvato 

AQ1.A.4 Monitoraggio delle strategie  B. Approvato 

AQ1.B.1 Domanda di formazione B. Approvato 

AQ1.B.2 Comunicazione degli obiettivi della formazione B. Approvato 

AQ1.B.3 Efficacia dell'orientamento B. Approvato 

AQ1.B.4 Risultati di apprendimento attesi B. Approvato 

AQ1.B.5 Valutazione dell'apprendimento B. Approvato 

AQ1.C.1 Reclutamento B. Approvato 

AQ1.C.2 Percorsi formative B. Approvato 

AQ1.C.3 Servizi A. Segnalazione di prassi eccellente 

AQ1.D.1 Risorse di docenza: quantità B. Approvato 

AQ1.D.2 Risorse di docenza: qualità B. Approvato 

AQ1.D.3 Risorse di logistica e supporto di personale B. Approvato 

AQ1.E.1 Attività di conduzione del CdS C. Accettato con una raccomandazione 

AQ1.E.2 Attività di riesame C. Accettato con una raccomandazione 

AQ1.E.3 Partecipazione degli student B. Approvato 

AQ1.F.1 Carta dei servizi B. Approvato 

AQ1.F.2 Servizi B. Approvato 

AQ1.F.3 Informazione agli student B. Approvato 

AQ1.G.1 Strutture software B. Approvato 

AQ1.G.2 Single sign-on B. Approvato 

AQ1.G.3 Accessibilità B. Approvato 

AQ2.1 Sistema di valutazione interna B. Approvato 
AQ2.2 Attività di monitoraggio B. Approvato 
AQ3.1 Miglioramento continuo C. Accettato con una raccomandazione 

AQ3.2 Formazione per AQ B. Approvato 

AQ4.1 Sistema decisionale B. Approvato 
AQ4.2 Presidio Qualità B. Approvato 
AQ4.3 Commissioni paritetiche docenti-studenti B. Approvato 

AQ4.4 Nucleo di Valutazione B. Approvato 
 

In conclusione, tenuto conto di quanto analizzato nella Relazione tecnica sul superamento delle criticità 

segnalate nel Rapporto ANVUR sull’accreditamento dell’Ateneo, di quanto trasmesso come evidenze 

documentali a supporto di quanto dichiarato, sulla base della proposta di revisione dei giudizi sugli 

indicatori e sui requisiti di AQ illustrata nel precedente paragrafo, l’ANVUR giudica molto positivamente la 

dinamica intrapresa ed i risultati conseguiti in merito al miglioramento del sistema di Assicurazione della 

Qualità dell’Ateneo. 

 

Verifica del superamento delle criticità riguardanti i Corsi di Studio 

Nella Relazione Tecnica il NdV ha evidenziato che l’analisi delle criticità segnalate dall’ANVUR per 

ciascun CdS è stata più complessa e che il NdV, dopo aver effettuato il monitoraggio su base documentale 

delle attività svolte, ha effettuato apposite audizioni dei responsabili di ciascun CdS. Al termine di  

ciascuna  audizione, il  NdV  ha  chiesto  ai  responsabili  dei  CdS  di predisporre una scheda per ciascun 

Indicatore del processo di valutazione per il quale erano state rilevate criticità, specificando, secondo un 
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format stabilito, le varie informazioni richieste. Tali schede, molto dettagliate per CdS e per ciascuna 

criticità segnalata, sono riportate in allegato alla Relazione Tecnica del Nucleo.  

Tutti i CdS avevano indicatori con giudizio “B” o con giudizio “C”. Relativamente a questi ultimi, come 

fatto per le criticità riguardanti l’intero Ateneo, il NdV ha classificato le azioni intraprese in “AS” (azione 

svolta) o “ADC” (azione definita e calendarizzata), dettagliando il giudizio alla luce di quanto riportato 

nelle schede in Appendice sui singoli indicatori (cfr. prospetto che segue). 

 

Stato delle azioni intraprese dai singoli Corsi di Studio 

 

 INGEGNERIA 
CIVILE E 

AMBIENTALE 
(L‐7) 

 

INGEGNERIA 
GESTIONALE 

(L‐9) 

 

INGEGNERIA 
INFORMATICA 

(L‐8) 

 

COMUNICAZIONE, 
MEDIA E 

PUBBLICITÀ (L‐20) 

ECONOMIA E 
GESTIONE 

DELLE IMPRESE 
(L‐18) 

 

DISCIPLINE 
PSICOSOCIALI 

(L‐24) 

OPERATORE 
DEI BENI 

CULTURALI 
(L‐1) 

AQ5.A.1 B B B C ‐ ADC C ‐ AS C ‐ ADC C ‐ ADC 

AQ5.A.2 C ‐ AS C ‐ AS C ‐ AS C ‐ ADC C ‐ ADC C ‐ AS C ‐ ADC 

AQ5.A.3 C ‐ ADC C ‐ ADC C ‐ ADC C ‐ ADC C ‐ ADC C ‐ ADC C ‐ ADC 

AQ5.B.1 C ‐ ADC C ‐ ADC C ‐ ADC C ‐ ADC C ‐ ADC C ‐ ADC C ‐ ADC 

AQ5.B.2 C ‐ ADC C ‐ ADC C ‐ ADC C ‐ ADC C ‐ ADC B B 

AQ5.B.3 B B B B C ‐ AS B B 

AQ5.B.4 B B B B B B B 

AQ5.C.1 C ‐ AS C ‐ AS C ‐ AS C ‐ AS C ‐ AS C ‐ AS C ‐ AS 

AQ5.C.2 B B B B C ‐ AS C ‐ AS C ‐ AS 

AQ5.C.3 C ‐ AS C ‐ AS C ‐ AS C ‐ AS C ‐ AS C ‐ AS C ‐ AS 

AQ5.C.4 C ‐ AS C ‐ AS C ‐ AS B B C ‐ AS C ‐ AS 

AQ5.D.1 B B B B B B B 

AQ5.D.2 B B B B B B B 

AQ5.D.3 B B B B B C ‐ AS C ‐ AS 

AQ5.E.1 C ‐ ADC C ‐ ADC C ‐ ADC C ‐ ADC C ‐ ADC C ‐ ADC C ‐ ADC 

AQ5.E.2 B B B B B B B 

AQ5.F.1 NA NA NA NA NA NA NA 

AQ5.F.2 B B B B B B B 

AQ5.F.3 B B B B B B B 

AQ5.F.4 B B B B B B B 

AQ5.F.5 B B B B B B B 

AQ5.G.1 C ‐ ADC C ‐ ADC C ‐ ADC B C ‐ AS C ‐ ADC C ‐ ADC 

AQ5.G.2 B B B B B B B 

AQ5.G.3 B B B B B B B 

AQ5.H.1 C ‐ ADC C ‐ ADC C ‐ ADC C ‐ AS C ‐ AS C ‐ ADC C ‐ ADC 

AQ5.H.2 C ‐ AS C ‐ AS C ‐ AS C ‐ AS C ‐ AS C ‐ AS C ‐ AS 

AQ5.H.3 C ‐ ADC C ‐ ADC C ‐ ADC C ‐ AS C ‐ AS C ‐ ADC C ‐ AS 

AQ5.H.4 B B B B B B B 
 

 
 

Proposta di revisione del giudizio finale circa l’Accreditamento Periodico dei Corsi di Studio 
 

Per quanto riguarda gli indicatori con un giudizio “C” (approvato con raccomandazione) e per i quali il NdV 

indica “azione svolta”, dalla documentazione agli atti risulta che il CdS ha già realizzato l’azione posta come 

raccomandazione. Pertanto per tutti gli indicatori suddetti di propone di modificare il giudizio, portandolo da 

“C” a “B” (approvato). Per quanto riguarda gli indicatori con un giudizio “C” (approvato con 

raccomandazione) e per i quali il NdV indica “azione definita e calendarizzata”, si propone di confermare il 
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giudizio “C” e di verificare l’effettivo svolgimento dell’azione calendarizzata, già attraverso la prossima 

relazione del NDV (del 2017). 
 

Nuovi giudizi proposti per i Corsi di Studio  
 ingegneria 

civile e 

ambientale (l‐7) 

ingegneria 
gestionale  

(l‐9) 

ingegneria 
informatica  

(l‐8) 

comunicazione, 
media e pubblicità  

(l‐20) 

economia e 
gestione delle 

imprese (l‐18) 

discipline 
psicosociali  

(l‐24) 

operatore dei 
beni culturali 

(l‐1) 
AQ5.A.1 B B B C B C C 

AQ5.A.2 B B B C C B C 

AQ5.A.3 C C C C C C C 

AQ5.B.1 C C C C C C C 

AQ5.B.2 C C C C C B B 

AQ5.B.3 B B B B B B B 

AQ5.B.4 B B B B B B B 

AQ5.C.1 B B B B B B B 

AQ5.C.2 B B B B B B B 

AQ5.C.3 B B B B B B B 

AQ5.C.4 B B B B B B B 

AQ5.D.1 B B B B B B B 

AQ5.D.2 B B B B B B B 

AQ5.D.3 B B B B B B B 

AQ5.E.1 C C C C C C C 

AQ5.E.2 B B B B B B B 

AQ5.F.1 NA NA NA NA NA NA NA 

AQ5.F.2 B B B B B B B 

AQ5.F.3 B B B B B B B 

AQ5.F.4 B B B B B B B 

AQ5.F.5 B B B B B B B 

AQ5.G.1 C C C B B C C 

AQ5.G.2 B B B B B B B 

AQ5.G.3 B B B B B B B 

AQ5.H.1 C C C B B C C 

AQ5.H.2 B B B B B B B 

AQ5.H.3 C C C B B C B 

AQ5.H.4 B B B B B B B 
 

In conclusione, tenuto conto della Relazione tecnica sul superamento delle criticità segnalate nel Rapporto 

ANVUR sull’accreditamento dei Corsi di Studio dell’Ateneo, di quanto trasmesso come evidenze 

documentali a supporto di quanto dichiarato, sulla base della proposta di modifica di alcuni giudizi sugli 

indicatori e sui requisiti di AQ, l’ANVUR giudica positivamente i risultati conseguiti in merito al 

miglioramento dell’Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio. 

 

 

Conclusioni 

Tenendo conto di quanto previsto nel DM 987/2016, art. 3, che prevede per le università telematiche il 

l’accreditamento periodico della Sede graduato con una scala a 5 modalità (A/Atel - Molto positivo; B/Btel - 

Pienamente soddisfacente; C/Ctel - Soddisfacente; D/Dtel - Condizionato; E/Etel – Insoddisfacente), il 

giudizio finale proposto dall’Agenzia è “Btel. - pienamente soddisfacente”. 

 

Tenendo conto di quanto previsto nel DM 987/2016, art. 5, che prevede l’accreditamento periodico dei CdS 
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nella modalità accreditato/non accreditato, il giudizio finale circa l’Accreditamento Periodico dei Corsi di 

Studio proposto dall’Agenzia si ritiene debba essere “accreditato” per tutti i 7 Corsi di Studio valutati. 

L’ANVUR propone pertanto l’accreditamento dell’Ateneo e di tutti i suoi Corsi di Studio per la durata 

massima prevista dal DLgs 19/2012 (cinque anni per l’Ateneo e tre per i Corsi di Studio) a partire dalla 

trasmissione al MIUR del rapporto finale il 14/12/2015. 


