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Acronimi utilizzati 
a.a.   Anno accademico 
ANVUR   Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 
AP   Accreditamento Periodico 
AQ   Assicurazione della Qualità 
CdA   Consiglio di Amministrazione 
CdS   Corsi di Studio 
CEV   Commissione di Esperti per la Valutazione 
CFU   Credito Formativo Universitario 
CPDS   Commissione Paritetica Docenti Studenti 
DM   Decreto Ministeriale 
ENQA   European Association for Quality Assurance in Higher Education 
NdV   Nucleo di Valutazione 
OdG   Organi di Governo 
PA   Punto di Attenzione 
PQA   Presidio della Qualità di Ateneo 
PTA   Personale tecnico-amministrativo 
RAR   Rapporti di Riesame annuale 
RCR   Rapporti di Riesame ciclico 
RTD   Ricercatore Tempo Determinato 
SMA   Scheda di monitoraggio annuale 
SUA-CdS  Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio 
SUA-RD   Scheda Unica Annuale per la Ricerca Dipartimentale 
VQR   Valutazione della Qualità della Ricerca 
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Sintesi generale 
L'Università degli Studi di Teramo è stata istituita nel 1993 per scorporo dall'Università "G. D'Annunzio" di 
Chieti. Negli anni seguenti, l’Ateneo ha riorganizzato le proprie sedi amministrattive, strutture didattiche e 
di ricerca. Un aspetto importante nella riorganizzazione dell’Ateneo è stato l’avvio di una serie di pratiche 
innovative relative all’esperienza di apprendimento degli studenti denominata Patto con lo studente, 
finalizzate ad incoraggiare la frequenza e migliorare l’efficacia dello studio degli studenti, anche creando, 
attraverso strumenti quali l’active learning, micro-comunità di apprendimento.  
L’Ateneo dimostra una visione chiara in termini di funzione e sviluppo nel contesto regionale e nazionale 
per tutti i cicli della formazione superiore. Vi è attenzione ai rapporti con il territorio e al confronto con 
realtà produttive territoriali, partecipazione attiva a bandi competitivi internazionali per progetti di ricerca 
che hanno portato importanti finanziamenti, soprattutto europei. 
La visita in loco per l’accreditamento periodico della Sede e dei Corsi di Studio dell'Università di Teramo si è 
svolta dal 3 al 6 ottobre 2017 ed ha riguardato quattro corsi di studio e due facoltà. I corsi visitati sono stati: 
LMG/01 Giurisprudenza, magistrale e ciclo unico per le sedi di Teramo ed Avezzano, un corso di laurea 
triennale, L-2 Biotecnologie, e due corsi di laurea magistrale, LM-42 Medicina veterinaria e LM-59 
Management and Business communication –Management e comunicazione d’Impresa. Sono state visitate 
anche la Facoltà di Bioscienze e tecnologie Agro-Alimentari e la Facoltà di Giurisprudenza. 
L’analisi documentale e la visita in loco hanno consentito di evidenziare i seguenti punti di forza 
dell’Ateneo: 

- politiche di AQ chiare in termini di obiettivi strategici; 
- buona comunicazione e condivisione degli obiettivi tra i diversi livelli di responsabilità e con gli 

attori coinvolti nel sistema di assicurazione della qualità, favoriti dall’organizzazione dell’ateneo “a 
filiera corta”; 

- struttura di AQ, gestita principalmente dal PQA, in grado di coinvolgere efficacemente gli studenti 
(es. Quality point); 

- presenza degli studenti negli organi di Governo fattiva ed efficace, ben regolamentata ed 
adeguatamente verificata; 

- riorganizzazione dell’offerta formativa recettiva delle potenzialità di sviluppo dell’Ateneo, della 
sostenibilità dell’offerta, delle sedi e della disponibilità di attrezzature per la didattica; 

- chiari criteri di reclutamento volti a migliorare la qualità dei docenti con la previsione anche di 
attività di formazione e aggiornamento adeguate.  

Rappresentano invece aree di miglioramento: 
- politiche di AQ non ancora adeguatamente formalizzate; 
- flusso di informazioni tra le strutture responsabili dell’AQ della didattica, della ricerca e della terza 

missione da migliorare;  
- verifica del funzionamento del sistema di AQ non del tutto efficace per mancanza di una definizione 

precisa di indicatori e sistemi di misurazione, nonché l’utilizzo di strumenti di valutazione e 
monitoraggio adeguati, in termini di azioni programmate e verifica dei risultati conseguiti; 

- politiche per studenti con esigenze particolari attualmente assenti o perlopiù gestite dai CdS e non 
a livello di Ateneo;  

- sostegno degli studenti non sufficiente rispetto al loro ruolo nel sistema di AQ di Ateneo attraverso 
attività formative adeguate e continue; 

- valorizzare l’utilizzo dei risultati delle rilevazioni delle opinioni degli studenti. 
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A livello di CdS si rileva, in generale, una buona capacità dei definire la propria offerta formativa, anche in 
termini di sostenibilità, rispondendo in modo adeguato alle esigenze di contatto con il mondo del lavoro 
anche grazie alle consultazioni con le parti sociali in fase di progettazione ed erogazione dei corsi. Emerge 
l’impegno e l’attenzione dell’Ateneo verso la definizione di strategie e politiche per l’AQ delle attività di 
Ricerca e Terza Missione. Si apprezzano i criteri adottati per il reclutamento del personale, chiari e 
comunicati in modo diffuso. Il personale e le strutture di ricerca sono in generale adeguati, da rafforzare le 
attività di monitoraggio rispetto alle criticità e le azioni di miglioramento attivate. 
 
Ai fini dell’Accreditamento Periodico, le valutazioni espresse dalla CEV hanno condotto al livello C 
corrispondente al giudizio SODDISFACENTE, con punteggio finale (Pfin) pari a 5,90. L’ANVUR propone 
quindi l’Accreditamento della Sede e di tutti i suoi Corsi di Studio per la durata massima consentita dalla 
normativa vigente. 
 

Punteggio finale (Pfin) Livello e Giudizio 
Pfin ≥ 7,5 A: molto positivo 
6,5 ≤ Pfin < 7,5 B: pienamente soddisfacente 
5,5 ≤ Pfin < 6,5 C: soddisfacente 
4 ≤ Pfin < 5,5 D: condizionato 
Pfin < 4 E: insoddisfacente 

 
  



 

6  

Executive summary 
The University of Teramo is a small university, founded in 1993 when the "G. D'Annunzio" University of 
Chieti was split. Over the years, the University has been carrying out a major reorganization of its 
administrative offices, classrooms and research facilities. An activity called “Patto con lo studente” (Deal 
with the student) was set up to encourage students’ involvement and to create micro-learning 
communities, through active learning tools.  
The University shows a clear vision in terms of its own development and positioning at regional and 
national levels for all cycles of higher education. A close relationship with the territory and the local 
productive realities are among the main University strengths.  
The on-site visit for the periodic accreditation of the University of Teramo took place 10.3-6.2017. Four 
study programmes were involved (the single cycle master degree in Law, the bachelor degree in 
Biotechnology, and two master degrees in Veterinary Medicine and in Management and Corporate 
Communication) and two departments (Law; Agri-Food Biosciences and Technologies).  
The document analysis and the on-site visit allowed to highlight the strengths reported here below: 

- a clearly defined QA policy in terms of strategic targets; 
- University organization in terms of "short supply chain", which fosters participation and target 

sharing in the different actors involved in the QA system; 
- a recently defined QA structure, mostly supervised by the PQA, that positively ensures student 

involvement (e.g. Quality point); 
- students’ representatives play an effective role, well-regulated by internal QA documents and 

adequately verified by governance bodies; 
- the training offer designed and organized by the University takes into account its potential for 

development, its sustainability, the availability of locations and adequate teaching and research 
equipment; 

- clear recruitment criteria aimed at improving the quality of teaching and at providing adequate 
training and updating activities. 

On the other hand, there are also some negative issues: 
- QA policies are poorly formalized. The information flow between QA structures and actors 

responsible for teaching, research and Third Mission has to be strengthened; 
- the need for a more precise definition of indicators and measurement systems as well as the use of 

adequate assessment and monitoring tools, in terms of planned actions and check of the results 
achieved, in order to set up an effective QA system; 

- students’ special needs to be addressed at the University level. At present special needs are mostly 
managed by the single CdS; 

- need to ensure students with adequate training activities about QA issues. 
Evaluated study programmes showed good ability to define their own training offer, also in terms of 
sustainability, by adequately responding to graduates’ employability and to stakeholders’ indications at 
both programme definition and its delivery. During the on-site visit the University commitment and 
attention to the definition of strategies and policies for the QA of Research and Third Mission activities 
strongly emerged. Recruitment criteria are clearly defined and widely communicated at all University 
levels.  Staff and research facilities are generally adequate: however, the need emerges to strengthen the 
monitoring of critical issues to improve actions planned and actions performed. 
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As for the formal aspects of the accreditation procedure, the final judgment expressed by the CEV is C - 
SATISFACTORY, with a final score (Pfin) of 5,90. Therefore, ANVUR proposes the accreditation of the 
University and all its study programmes for the maximum duration allowed by current legislation. 
 
 

Final score (Pfin) Final judgment 
Pfin≥7,5 A: Very good 
6,5≤Pfin<7,5 B: Good 
5,5≤Pfin<6,5 C: Satisfactory 
4≤Pfin<5,5 D: Poor 
Pfin<4 E: Very poor (no accreditation) 
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1 - Informazioni generali sulla visita 
La visita in loco per l’accreditamento periodico della Sede e dei Corsi di Studio dell'Università di Teramo si è 
svolta dal 3 al 6 ottobre 2017. Come previsto dalle Linee Guida per l’accreditamento periodico, la 
Commissione di Esperti della Valutazione (CEV) è stata nominata da ANVUR, scegliendone i componenti tra 
quelli presenti nell’Albo degli Esperti per la Valutazione1, in ragione dell’ambito disciplinare dei CdS e delle 
Facoltà oggetto di valutazione.  
La CEV ha valutato il funzionamento del sistema di assicurazione della qualità di Ateneo (R1, R2, R4A) quello 
dei CdS (Requisito R3) e gli aspetti di AQ riferiti alle attività di Ricerca (R4B).  
Complessivamente sono stati valutati quattro corsi di studio, attivi al momento della visita e che avessero 
completato almeno un anno accademico, e due Facoltà come da dettaglio seguente: 
 
Tab. 1 -  Data di svolgimento della visita, CdS e Facoltà oggetto di valutazione  

Periodo di visita 3-6 ottobre 2017 
CdS scelti per l’Accreditamento 
periodico 

 L-2 Biotecnologie   
 LM-42 Medicina veterinaria   
 LMG/01 Giurisprudenza (sedi di Teramo ed Avezzano) 
 LM-59 Management and Business communication –Management e comunicazione d’Impresa   

Facoltà scelte per 
l’Accreditamento periodico 

 Facoltà Bioscienze e tecnologie Agro-Alimentari  
 Facoltà di Giurisprudenza  

 Per Giurisprudenza, sono state visitate la sede di Teramo e quella decentrata di Avezzano. 
L’Esperto di Sistema Prof. Fausto Fantini e il Funzionario Tecnico Valutatore dott.ssa Emilia Primeri hanno 
avuto il ruolo rispettivamente di Presidente e Coordinatore della CEV. I contatti con l’Ateneo e gli aspetti 
logistici/organizzativi della visita sono stati curati dalla dott.ssa Antonella D’Apollo, collaboratrice ANVUR 
che ha assunto il ruolo di Referente ANVUR. Presidente, Coordinatore e Referente ANVUR hanno 
partecipato alle visite ai CdS e alle Facoltà a rotazione.     
Sulla base del numero dei CdS e delle aree disciplinari da valutare sono state costituite due Sotto-
Commissioni, dette sottoCEV, illustrate nella tabella seguente: 
Tab. 2 - Composizione delle SottoCEV 

Sotto CEV A  Sotto CEV B 
 L-2 Biotecnologie 
 LM-42 Medicina veterinaria  

 LMG/01 Giurisprudenza (sedi Teramo ed Avezzano) 
 LM-59 Management and Business communication –Management e comunicazione d’Impresa 

Facoltà Bioscienze e tecnologie Agro-Alimentari Facoltà di Giurisprudenza 
                                                           1 Le Commissioni sono composte da Esperti della Valutazione individuati utilizzando diversi criteri, tra cui quello della rotazione. Gli 
Esperti sono soggetti al rispetto del codice etico dell’Agenzia e dei regolamenti disciplinanti i conflitti di interesse e le 
incompatibilità. Dopo la nomina della CEV, l’ANVUR richiede all’Ateneo di segnalare eventuali elementi di incompatibilità, 
indicando gli aspetti fattuali a supporto della segnalazione. La composizione della CEV viene approvata dal Consiglio Direttivo 
dell’ANVUR. Le valutazioni, assunte collegialmente dalla CEV, sono inviate al Consiglio Direttivo dell’ANVUR, che delibera sulla 
proposta di accreditamento secondo la scala di giudizio definita nel DM 987/2016. 
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 Componenti Sotto-commissioni  
Responsabile – Esperto di sistema: Operti Lorenza (PO, Università degli Studi di Torino, CHIM 03)  Esperti Disciplinari: - Monaci Maurizio (PO, Università degli Studi di Perugia, VET/10) - Raimo Gennaro (PO, Università del Molise, BIO/10)  Studente valutatore: Giulio Caridà  

Responsabile – Esperto di sistema: Carbone Paolo (PO, Università degli Studi di Perugia, ING-INF/07)    Esperti Disciplinari: - Quaranta Adelaide (PA, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, IUS/01)  - Pollifroni Massimo (PA, Università degli Studi di Torino, SECS-P/07)  Studente valutatore: Giulio Fusco 
Partecipano alle sotto commissioni  Presidente CEV: Fantini Fausto (PO, Università di Modena e Reggio Emilia, ING-INF/01)* Coordinatore CEV: Primeri Emilia Referente ANVUR: D’Apollo Antonella 

*in quiescenza  
 
Il documento Prospetto di sintesi, dove è stato espresso un giudizio di autovalutazione e sono state indicate 
le fonti documentali per tutti i punti di attenzione relativi ai Requisiti di Qualità di sede (R1, R2 e R4.A), è 
stato inviato all’ANVUR in data 5/09/2017 e immediatamente trasmesso alla CEV tramite il Referente. 
L’Ateneo ha inoltre predisposto i modelli opzionali Indicazione fonti documentali per tutti i CdS e le Facoltà 
oggetto di visita. 
L’esame a distanza ha avuto inizio il 26 luglio 2017 e si è concluso il 31 agosto 2017. L'Ateneo ha 
provveduto a creare un'apposita sezione del sito web di ateneo accessibile alla CEV dove è stata archiviata 
tutta la documentazione di supporto al Prospetto di Sintesi divisa per punti di attenzione, le fonti 
documentali dei CdS, i documenti delle due Facoltà oggetto di visita, fornendo alcune precisazioni rispetto 
al materiale archiviato e reso disponibile alla CEV per l’esame a distanza.  
La visita si è svolta secondo il programma delineato di seguito (tabella La visita in loco si è svolta secondo le 
indicazioni contenute nelle Linee Guida per l’accreditamento periodico, seguendo lo schema riportato nella 
seguente tabella 3. 
 
 
Tab. 3 – Programma sintetico della visita di AP presso l’Università di Teramo 

Giorno di visita 
Martedì 3 ottobre Mercoledì 4 ottobre Giovedì 5 ottobre Venerdì 6 ottobre 

Presentazione della CEV al Magnifico Rettore ed alle autorità accademiche  Finalità/obiettivi dell’accreditamento periodico e della visita da 

Sotto CEV A L-2 Biotecnologie  Facoltà Bioscienze e tecnologie Agro-Alimentari 

Sotto CEV A LM-42 Medicina veterinaria     

Riunione finale di coordinamento e ripartizione compiti per la redazione del Rapporto CEV (alle 9) Incontro conclusivo con il 
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parte Presidente CEV. Incontri per l’analisi degli aspetti di sistema (incontri con Rettore, Organi di Governo, Presidio Qualità, Nucleo di Valutazione, etc.) 

Sotto CEV B LM-59 Management and Business communication –Management e comunicazione d’Impresa 

Sotto CEV B LMG/01 Giurisprudenza (Teramo e Avezzano)  Facoltà di Giurisprudenza (Teramo)  

Rettore per la prima “restituzione” (dalle 11.30 alle 13.30) 

 La mattina del 3 ottobre 2017 ha avuto luogo la visita di Sede nel corso della quale si sono tenuti gli incontri 
con i rappresentanti dell’Ateneo per la valutazione degli aspetti di sistema dell’Ateneo. La CEV ha 
incontrato il Rettore e gli organi di Ateneo, in particolare quelli coinvolti nei processi di AQ a livello di Sede. 
La giornata di mercoledì 4 ottobre è stata dedicata agli incontri con i CdS di Management and Business 
Communication (sottoCEV B), di Biotecnologie e della Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari 
(sottoCEV A).  
La giornata di giovedì 5 ottobre è stata dedicata alla visita del CdS in Medicina Veterinaria del CdS e Facoltà 
di Giurisprudenza. E’ stata vistata inoltre la sede di Giurisprudenza di Avezzano dal Presidente CEV, 
Coordinatrice e uno studente valutatore. In entrambe le giornate è stata consegnata dalla referente di 
Ateneo alla referente ANVUR documentazione integrativa che la CEV ha potuto consultare. 
Il giorno venerdì 6 ottobre la CEV ha concluso le proprie attività esponendo verbalmente al Rettore e alla 
comunità accademica coinvolta in quell’occasione le principali evidenze emerse dall’esame a distanza e 
dalla visita in loco.  
In data 28/12/2017, la CEV ha trasmesso, per il tramite dell’ANVUR, la Relazione preliminare all’Ateneo, che 
ha inserito nelle schede di valutazione le proprie controdeduzioni, rispettando il termine del 05/02/2018 
stabilito dall’ANVUR.  
La CEV ha infine formulato le risposte alle controdeduzioni e redatto la Relazione finale, trasmettendola ad 
ANVUR in data 23/02/2018. 
Complessivamente il processo di valutazione ha rispettato le tempistiche indicate nelle Linee Guida ANVUR. 
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2 - Presentazione della struttura valutata 
L'Università degli Studi di Teramo è stata istituita nel 1993 per scorporo dall'Università "G. D'Annunzio" di 
Chieti. A seguito di questa operazione, l’Ateneo ha avviato una profonda riorganizzazione delle proprie sedi 
e strutture. Si è provveduto, ad esempio, alla chiusura di 7 sedi distaccate che non potevano garantire spazi 
adeguati né per la didattica né per la ricerca, l’ex ospedale, inizialmente sede centrale dell’Ateneo poi 
spostata al nuovo campus, la Facoltà di Bioscienze della sede di Mosciano e tre sedi di Veterinaria.  
Presso la sede di Avezzano, unica rimasta considerando le difficoltà logistiche che non consentono di 
raggiungere agevolmente Teramo, è rimasto attivo un corso in Giurisprudenza in una sede che, sulla base di 
quanto emerso durante la visita, sarà spostata a breve nella sede di Villa Torlonia. 
L’Ateneo conta quindi due strutture principali: 

 Campus di Coste Sant'Agostino: 50.000 metri quadrati che ospitano il Rettorato e le Facoltà di 
Giurisprudenza, Scienze politiche, Scienze della Comunicazione, Bioscienze e tecnologie agro-
alimentari e ambientali e i corsi di laurea sulle Biotecnologie. Il Campus comprende anche la mensa, 
lo studio televisivo, la radio di ateneo e una sala per cinema e spettacoli dal vivo. 

 Ospedale didattico veterinario universitario 100.000 metri quadrati. 
Per quanto riguarda la ricerca, l’Ateneo ha individuato quale fattore strategico di sviluppo i dottorati di 
ricerca (per i quali ha aumentato il numero delle borse) e lo sviluppo dell’Osservatorio istituito nel 2013. 
Per dimensioni l’università ha potuto derogare dagli adempimenti previsti dalla L.240/2010, non 
costituendo quindi i Dipartimenti ma mantenendo le Facoltà e attribuendo ad esse l’organizzazione sia 
delle attività di ricerca che di didattica.     
 
Le tabelle di seguito indicano il numero dei Corsi di studio attivi, le Facoltà attive e altre strutture rilevanti 
ai fini della didattica e della ricerca, i docenti in servizio distinti per ruolo ed area CUN (tabelle 4,5 e 6). 
 
Tab. 4 - Numero di Corsi di Studio attivi per tipo, a.a. 2017-2018 

Tipo di corsi di Studio Numero 
Triennali 9 
Magistrali 6 
Magistrali a Ciclo Unico 1 
Totale 16 

Fonte: MIUR – Offerta Formativa (OFF). Data estrazione giugno 2018 
  
Tab.5 - Numero di Dipartimenti e/o altre strutture equivalenti 

Struttura Numero 
Facoltà 
- Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali  
- Facoltà di Giurisprudenza 
- Facoltà di Medicina Veterinaria 
- Facoltà di Scienze Della Comunicazione 
- Facoltà di Scienze Politiche 

5 

Scuole di Specializzazione 6 
Fonte: MIUR – Offerta Formativa (OFF) al 31 dicembre 2017      
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Tab. 6 - Numero di docenti in servizio, per tipo di contratto e per area CUN 
Area CUN PO PA Ricerc 

Univ 
Ricerc 
Univ a 

TD 
Totale 

01 Scienze matematiche e informatiche 1  1 1 3 
02 Scienze fisiche  1   1 
03 Scienze chimiche 1 3 3  7 
04 Scienze della Terra - - - - - 
05 Scienze biologiche  2 5  7 
06 Scienze mediche 1 1   2 
07 Scienze agrarie e veterinarie 12 29 31 4 76 
08 Ingegneria civile ed Architettura - - - - - 
09 Ingegneria industriale e dell'informazione  1 1  2 
10 Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 1 4 4  9 
11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 3 6 3  12 
12 Scienze giuridiche 23 17 29  69 
13 Scienze economiche e statistiche 1 9 3  13 
14 Scienze politiche e sociali 2 4 12  18 
Totale 45 77 92 5 219 

Fonte: MIUR - Archivio del Personale Docente – maggio 2018 
 Le figure 1 e 2 di seguito riportano le distribuzioni degli immatricolati e degli iscritti per anno accademico confrontate con il trend nazionale. Negli ultimi 10 anni accademici, l’Ateneo ha registrato una progressiva riduzione delle immatricolazioni, 
particolarmente accentuato nell’a.a. 2013-2014, ed un calo costante del numero di iscritti.  
 
Fig. 1 – Distribuzione degli immatricolati di Ateneo e in Italia, per anno accademico 
 

Immatricolati 
a.a. Ateneo ITALIA 

2006/2007 2.215 488.279 
2007/2008 2.146 487.907 
2008/2009 2.130 476.187 
2009/2010 2.090 485.017 
2010/2011 1.850 474.074 
2011/2012 1.825 460.205 
2012/2013 1.350 449.038 
2013/2014 1.555 455.161 
2014/2015 1.624 458.275 
2015/2016 1.592 462.923 
2016/2017 1.665 488.311 

   
Fonte: MIUR – ANS estrazione luglio 2017 
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Fig. 2 – Distribuzione degli iscritti di Ateneo e in Italia, per anno accademico 
 

ISCRITTI 
a.a. Ateneo ITALIA 
2006/2007 8.118 1.638.806 
2007/2008 8.100 1.711.112 
2008/2009 8.170 1.744.443 
2009/2010 8.223 1.780.164 
2010/2011 7.853 1.781.526 
2011/2012 7.559 1.759.732 
2012/2013 6.877 1.719.363 
2013/2014 6.310 1.695.832 
2014/2015 6.252 1.673.475 
2015/2016 6.114 1.668.020 
2016/2017 5.991 1.673.827 

 

 
Fonte: MIUR – ANS estrazione luglio 2017  
3 – Valutazione di Sede (R1, R2, R4.A) 
Al fine della valutazione dei Requisiti di Sede, la CEV ha incontrato i rappresentanti dell’Università di 
Teramo, sulla base del programma di vista concordato con l’Ateneo stesso.  
Durante la prima giornata di vista i rappresentanti dell’Ateneo intervistati e i principali temi trattati sono 
stati la presentazione della CEV e l’illustrazione delle finalità/obiettivi della visita di accreditamento 
periodico nell’incontro con il Rettore, il Prorettore vicario, il Direttore Generale che hanno fornito anche un 
inquadramento generale dell’Ateneo. 
La definizione di strategie e politiche per la Qualità della didattica, Ricerca e Terza Missione, la loro 
applicazione e gli strumenti per il monitoraggio sono stati argomenti di discussione insieme ai componenti 
del Senato Accademico e del CdA. Successivamente la CEV ha incontrato i delegati alla didattica, 
all'internazionalizzazione, all'Orientamento in entrata, job placement e orientamento in uscita, welfare, il 
delegato alle Politiche di assicurazione di qualità e rappresentanti delle Commissioni di AQ dei CdS in 
merito ai requisiti e politiche di AQ per la didattica.  
Il sistema di valutazione interna di Ateneo  e la verifica del funzionamento del sistema di AQ e 
dell’autovalutazione dei CdS e Dipartimenti è stata oggetto dell’incontro con i componenti del Nucleo di 
Valutazione mentre la gestione, il monitoraggio e la verifica dell’AQ e l’efficienza dei flussi informativi tra le 
strutture responsabili sono stati discussi nell’incontro con i rappresentanti del PQA.  
La CEV ha poi incontrato i rappresentanti degli studenti negli organi di governo, nel Consiglio degli studenti 
ed altri organi per approfondire il ruolo assegnato dall’Ateneo agli studenti nell’Assicurazione della Qualità 
a livello centrale e periferico.  
E’ stato poi incontrato il personale tecnico amministrativo, in merito alle strutture e ai servizi di supporto 
alla didattica e alla ricerca, e i componenti delle CPDS (Presidi, Presidenti e rappresentanti studenti) sui 
temi del monitoraggio della didattica e della ricerca scientifica.  
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L’incontro conclusivo sui requisiti e le politiche di AQ per la ricerca e la terza missione ha coinvolto il 
responsabile e i componenti dell’Osservatorio della Ricerca, il Delegato per la ricerca e la progettazione 
scientifica. 
Di seguito si riporta il riepilogo dei punteggi attribuiti dalla CEV a ciascun Punto di Attenzione dei Requisiti 
R1, R2 e R4.A. 
 
Tab. 7- Punteggi attribuiti a ciascun punto di attenzione relativi ai Requisiti di Sede 

Sede 
Punti di attenzione Punteggio 
R1.A.1 La qualità della ricerca e della didattica nelle politiche e nelle strategie dell'Ateneo  6 
R1.A.2 Architettura del sistema di AQ di Ateneo  6 
R1.A.3 Revisione critica del funzionamento del sistema di AQ 5     
R1.A.4  Ruolo attribuito agli studenti 6 
Valutazione dell’indicatore: Soddisfacente 
R1.B.1 Ammissione e carriera degli studenti  5 
R1.B.2 Programmazione dell'offerta formativa  7     
R1.B.3 Progettazione e aggiornamento dei CdS  6 
Valutazione dell’indicatore: Soddisfacente 
R1.C.1 Reclutamento e qualificazione del corpo docente  7 
R1.C.2 Strutture e servizi di supporto alla didattica e alla ricerca, Personale tecnico amministrativo  7     
R1.C.3 Sostenibilità della didattica  6 
Valutazione dell’indicatore: Pienamente soddisfacente 
R2.A.1 Gestione dell'AQ e monitoraggio dei flussi informativi tra le strutture responsabili  5 
Valutazione dell’indicatore: Condizionato  
R2.B.1 Autovalutazione dei CdS e dei Dipartimenti e verifica da parte del Nucleo di Valutazione 6 
Valutazione dell’indicatore: Soddisfacente 
R4.A.1 Strategia e politiche di Ateneo per la qualità della ricerca  6 
R4.A.2 Monitoraggio della ricerca scientifica e interventi migliorativi  5 
R4.A.3 Distribuzione delle risorse, definizione e pubblicizzazione dei criteri  6     
R4.A.4 Programmazione, censimento e analisi delle attività di terza missione 5 
Valutazione dell’indicatore: Soddisfacente  3.1 - Visione, strategie e politiche di Ateneo sulla qualità della didattica e ricerca (R1) 

Il Requisito R1 mira ad accertare che l’Ateneo abbia elaborato un sistema per l’assicurazione della qualità 
(AQ) della didattica e della ricerca solido e coerente, che tale sistema sia chiaramente tradotto in 
documenti pubblici di indirizzo e di pianificazione strategica e che ci sia coerenza fra la visione strategica e 
gli obiettivi definiti a livello centrale.  
L’Università degli studi di Teramo dimostra attenzione verso i processi di AQ che vengono delineati in modo 
sufficientemente articolato nel Piano Integrato per gli anni 2017-2019 e, in parte, nel Piano Strategico degli 
anni 2016-2018. Non risultano sempre chiare le attività di monitoraggio a livello di Ateneo, per le quali 
emerge una formalizzazione ancora debole e una programmazione non sempre efficace. La struttura di 
Ateneo “a filiera corta” da un lato favorisce la comunicazione tra i diversi livelli, dall’altro non sostiene 
adeguatamente processi e procedure chiave per un sistema di AQ, quali la definizione degli obiettivi 
strategici e la programmazione di attività di monitoraggio [R1.A.1, R1.A.2].   
L’Ateneo, soprattutto a partire dal 2017, ha rafforzato la propria struttura di AQ, delineando i compiti e le 
responsabilità degli attori coinvolti, in particolare quelli del PQA. In tale quadro, la Relazione annuale del 
PQA, discussa dagli Organi di Governo, può diventare lo strumento per un’attività efficace di Riesame di 
Ateneo. Egualmente il funzionamento del sistema di AQ è stato rafforzato con la creazione del Patto con lo 
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Studente, strumento che potrebbe essere maggiormente efficace se fosse maggiormente conosciuto (o 
correttamente interpretato) dagli studenti e monitorato più attentamente nel tempo [R1.A.3].   
L’analisi della CEV ha evidenziato, con riferimento alle strutture ed attori di AQ, come l’Ateneo coinvolga in 
modo efficace i propri studenti, rafforzando il sistema di valutazione interna e rendendo maggiormente 
efficaci le azioni del Presidio, della CPDS e del Nucleo di Valutazione. I rappresentanti degli studenti hanno 
un ruolo effettivo nelle decisioni e verificano, sebbene in modo informale, l’efficacia delle proprie attività. 
Sono chiare le informazioni di carattere amministrativo in merito all’iscrizione, ammissione degli studenti e 
gestione delle loro carriere, facendo emergere chiaramente l’attenzione verso le esigenze degli studenti 
diversamente abili. Da rafforzare e rendere maggiormente trasparenti le procedure per la verifica di 
requisiti minimi di conoscenze di base e per il recupero degli eventuali OFA.  
Più in generale, come evidenziato dal Nucleo di Valutazione, è ancora carente una politica per gli studenti 
lavoratori, le cui esigenze risultano gestite prevalentemente a livello dei singoli corsi di studio [R1.A.4]. 
L’Ateneo assegna allo studente un ruolo attivo e partecipativo nelle decisioni degli organi di governo e nei 
diversi processi di AQ: la loro presenza negli organi di Governo è ben regolamentata nello Statuto e nei 
Regolamenti ma mancano attività formative dedicate ed adeguate. E’ presente il Quality point, struttura di 
supporto per rispondere alle diverse esigenze degli studenti, di recente istituzione e non del tutto 
conosciuto e utilizzato dagli studenti. Viene rilasciato il Diploma Supplement [R1.B.1]. 
L’Università di Teramo pone tra le azioni strategiche da realizzare quella dell’attuazione di una didattica 
improntata su logiche di qualità. L’Ateneo ha orientato in tale senso la riprogrammazione e riprogettazione 
della propria offerta didattica, sebbene il processo sia stato appena avviato e necessiti di essere monitorato 
adeguatamente nel tempo [R1.B.2, R1.B.3]. 
A tale scopo, l’azione del PQA risulta avere ancora dei margini di miglioramento definendo e identificando 
in maniera più chiara rispettivamente il sistema di AQ e i processi per la gestione dell’AQ, potenziando e 
documentando in modo più efficace e continuativo le iniziative di formazione per docenti, studenti e 
personale TA coinvolti nei processi didattici. Anche le CPDS svolgono un ruolo importante di supporto e si 
auspica una loro partecipazione proattiva, ad esempio coinvolgendo maggiormente i Presidi di Facoltà.  
Appare chiara e condivisa a tutti i livelli la visione dell’Ateneo in termini di qualità e sostenibilità della 
didattica e della ricerca, che trova riscontro in diverse azioni dell’Ateneo: definizione di criteri per il 
reclutamento e per l’attribuzione dei punti organico alle Facoltà, attivazione di iniziative per migliorare la 
qualificazione scientifica del corpo docente (es. progetto di Active Learning), azioni per il miglioramento 
degli strumenti formali di monitoraggio della didattica erogata rispetto a quella erogabile.  
Appaiono adeguati gli spazi e le strutture a servizio della didattica, della ricerca e delle attività degli 
studenti, mentre non completamente adeguato risulta il monitoraggio delle esigenze e del contributo del 
Personale Tecnico-Amministrativo che si intende rafforzare, a partire dal 2018, attraverso una mappatura 
dei processi amministrativi.  
L’Ateneo, infine, ha definito chiaramente la propria visione in termini di sviluppo e posizionamento nel 
contesto regionale e nazionale per tutti i cicli della formazione superiore, in particolare rispetto ai dottorati 
di ricerca, elemento strategico di sviluppo per l’Ateneo per i quali esso ha aumentato (ed intende 
ulteriormente incrementare) il numero delle borse finanziate e sono previsti investimenti in una 
prospettiva di maggior internazionalizzazione dell’offerta. [R1.C.1, R1.C.2, R1.C.3 ].  

 3.2 - Efficacia delle politiche di Ateneo per l’AQ (R2) 
Il Requisito R2 si riferisce all’efficacia del sistema di AQ messo in atto dall’Ateneo, per quanto concerne sia 
la definizione delle responsabilità interne e dei flussi di informazione che le interazioni fra le strutture 
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responsabili e il loro ruolo nella gestione del processo di valutazione e autovalutazione dei Dipartimenti e 
dei CdS.   
La gestione dell'AQ e il monitoraggio dei flussi informativi tra le strutture responsabili mostra ampi margini 
di miglioramento: l’organizzazione della comunicazione, nonché la condivisione e la circolazione dei dati 
non appare sempre adeguata ai fini di un monitoraggio efficace e al miglioramento dell’AQ per le attività di 
didattica, di ricerca e di Terza Missione. L’Ateneo dichiara di volersi dotare a breve di un nuovo software 
per la raccolta, l’analisi e la circolazione dei dati, che auspicabilmente dovrebbe rafforzare la comunicazione 
tra gli Organi [R2.A.1]. 
Per quanto riguarda le attività e il ruolo del Nucleo di Valutazione, l’interazione con il PQA appare solida, 
consentendo una verifica efficace e puntuale dell'andamento e delle criticità dei CdS e delle Facoltà 
attraverso l’analisi dei riesami ciclici, gli audit ai CdS, lo studio delle relazioni delle CPDS, della SUA-RD e le 
altre fonti disponibili. L’Ateneo, pertanto, garantisce un riesame periodico di CdS e Facoltà e tale compito è 
svolto dal PQA nel suo nuovo assetto ed organizzazione. Da rafforzare il sistema di monitoraggio dei 
risultati conseguiti, al fine di migliorare la coerenza tra obiettivi strategici, azioni adottate per il loro 
conseguimento, orizzonti temporali e risorse disponibili [R2.B.1]. 
 3.3 - Qualità della ricerca e della Terza missione (R4.A)  
Il Requisito 4 è composto da due Indicatori e valuta l’efficacia del sistema di AQ della ricerca e della Terza 
Missione, definito nei suoi orientamenti programmatici di Ateneo e perseguito dai Dipartimenti e da altre 
strutture assimilabili. Il primo Indicatore (R4.A.) verifica se l’Ateneo elabora, dichiara e persegue adeguate 
politiche volte a realizzare la propria visione della qualità della ricerca e della Terza Missione. Il secondo 
(R4.B.) verifica se i Dipartimenti definiscono e mettono in atto strategie per il miglioramento della qualità 
della ricerca coerentemente alla programmazione strategica dell’Ateneo e dispongono delle risorse 
necessarie. 
L’Università di Teramo ha definito e aggiornato recentemente le proprie politiche per la qualità della ricerca 
e della Terza Missione, formalizzandole in documenti che descrivono accuratamente gli obiettivi specifici 
che si intendono perseguire e declinano le potenzialità di sviluppo dell’Ateneo rispetto al contesto 
territoriale nel quale è collocato e al suo posizionamento internazionale. Non appare tuttavia 
opportunamente definito il collegamento degli obiettivi individuati con i soggetti e gli organi responsabili 
della loro attuazione, nonché le risorse disponibili per il loro raggiungimento. Egualmente, emerge 
l’opportunità di individuare con maggiore chiarezza le procedure e le attività a sostegno dell’AQ della 
ricerca e della terza missione, in particolare le attività di monitoraggio che appaiono essere 
prevalentemente concentrate sui prodotti e poco sui processi.  
Gli organi ed uffici di personale TA di supporto alle attività di ricerca e terza missione appaiono adeguati al 
conseguimento degli obiettivi individuati dall’Ateneo: si segnala, a tale proposito, il ruolo attivo e proattivo 
dell’Osservatorio costituito nel 2013 a supporto delle attività di valutazione della ricerca e della Terza 
Missione che meritano di essere ulteriormente rafforzate, sfruttate e valorizzate.  
Nell’ultima VQR (2011-2014) la percentuale di prodotti conferiti dall’Università rispetto a quelli attesi è 
stata in media del 97, 42%, collocandosi tra le Università con più alta percentuale di prodotti conferiti. Per 
quanto riguarda la valutazione della produzione scientifica, l’indicatore R è prossimo o superiore a uno in 
cinque aree (Area 5,7,10 e 11a) mostrando quindi una valutazione media superiore alla media nazionale di 
area, e molto al di sotto di tale valore in una sola area (Area 14). Le cinque facoltà dell’Ateneo mostrano 
una valutazione media in linea alla media nazionale di area.  
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Rispetto ai questi risultati, non risultano ancora prodotte riflessioni formalizzate in un documento di 
Ateneo. Le attività di monitoraggio, così come l’elaborazione di strumenti di valutazione ed indicatori in 
tema di ricerca e Terza Missione, appaiono adeguate ma sono in larga parte in corso di attuazione [R4.A.1, 
R4.A.2]. 
L’Ateneo ha definito chiaramente i criteri per la distribuzione di premialità e incentivi, in modo coerente 
alle strategie in materia di AQ della ricerca. Tuttavia, la loro comunicazione non appare efficacemente 
condivisa a tutti i livelli dell’Ateneo e l’utilizzo dei criteri appare prevalentemente empirico e limitato a 
momenti specifici: risulta difficile identificare l’impatto delle attività di terza missione cui collegare 
l’attivazione di meccanismi premiali e distribuzione di incentivi. Egualmente mancano indicazioni rispetto ai 
tempi e risorse a disposizione della valutazione dell’impatto delle azioni di ricerca e di Terza Missione a 
livello sociale ed economico[R4.A.3].  
E’ di recente istituzione un ufficio di trasferimento tecnologico che ha tra i propri fini istituzionali il 
miglioramento del censimento e monitoraggio delle attività di Terza Missione. Attualmente, il livello di 
aggiornamento delle informazioni risulta basso e non sostenuto da azioni di assicurazione della qualità sia a 
livello sia di Facoltà che di Ateneo [R4.A.4]. 
 4 – Valutazione delle Facoltà (R4.B) 
La CEV A ha incontrato i rappresentanti della Facoltà di Facoltà Bioscienze e tecnologie Agro-Alimentari e quelli 
della Facoltà di Giurisprudenza rispettivamente nei giorni 3 e 4 ottobre 2017. Per entrambe le Facoltà sono stati 
incontrati il Preside della Facoltà, il Delegato AQ della Ricerca, docenti della Facoltà, e rappresentanti delle 
CPDS. 
 4.1 - Facoltà di Bioscienze e tecnologie Agro-Alimentari (R4.B) 
La Facoltà di Bioscienze e tecnologie Agro-Alimentari ha definito una strategia coerente per l’AQ senza 
specificare, però, le possibili ricadute nel contesto sociale, né gli interventi o azioni poste in atto per 
realizzarla.  
E’ stato creato un gruppo per l’AQ della ricerca con compiti specifici, anche ambiziosi, non sufficientemente 
formalizzati nei documenti ufficiali: sarebbe opportuno che vengano specificati e articolati meglio gli 
obiettivi, gli indicatori e  i tempi di monitoraggio/azione. 
La Facoltà descrive gli esiti del monitoraggio effettuato recentemente nella relazione sulla attività 2014-
2016, senza entrare nel dettaglio degli interventi intrapresi.  
La performance dell’Ateneo nell’esercizio VQR 2011-2014 è stata analizzata senza riuscire, tuttavia, ad 
individuare in modo puntuale le cause e le responsabilità dovute principalmente a fattori esterni (mancanza 
di fondi, aggravio dei compiti didattici, ecc.). Gli interventi correttivi rispetto alle criticità emerse 
dall’esercizio VQR non sembrano adeguati ad assicurare l’implementazione effettiva ed efficace delle azioni 
di miglioramento necessarie (ad esempio la proposta di utilizzo di fondi di ricerca di ateneo per la mobilità 
di docenti all’estero). 
La programmazione delle attività di ricerca e l’organizzazione della ricerca deve essere rafforzata a partire 
dalla definizione delle strategie accompagnate da indicatori chiari e funzionali rispetto all’obiettivo 
valutativo, nonché dalla definizione di misure correttive adeguate.  La Facoltà dovrebbe inoltre effettuare 
monitoraggi a scadenze prestabilite, con una analisi approfondita dei risultati per rilevarne le cause e 
proporre, di conseguenza, interventi correttivi appropriati ed efficaci. 
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Sono indicati chiaramente i criteri di distribuzione delle risorse, in modo coerente rispetto agli obiettivi e 
alle linee strategiche di ateneo. La loro applicazione è tuttavia in fase solamente iniziale, ha riguardato 
prevalentemente l’attribuzione dei punti organico agli SSD per cui non se ne può apprezzare 
adeguatamente la rilevanza in termini di miglioramento dei processi di reclutamento. 
L’attuale riorganizzazione del personale dovrebbe ottimizzare la distribuzione del personale tecnico 
amministrativo nei diversi ruoli della Facoltà e rafforzare i servizi di supporto alla ricerca, attualmente non 
assicurati completamente dal personale disponibile.  
Infine, le strutture di sostegno alla ricerca risultano più che adeguate. 
Di seguito il riepilogo dei punteggi assegnati dalla CEV alla Facoltà di Bioscienze e tecnologie Agro-
Alimentari relativamente a ogni punto di attenzione del requisito R4.B.  
 
Tab. 7 - Punteggi attribuiti a ciascun punto di attenzione relativi al Requisito R4.B: Facoltà di Bioscienze e tecnologie Agro-
Alimentari  

Punti di attenzione Punteggio 
R4.B.1 Definizione delle linee strategiche  5 
R4.B.2 Valutazione dei risultati e interventi migliorativi  5 
R4.B.3 Definizione e pubblicizzazione dei criteri di distribuzione delle risorse  6 
R4.B.4 Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla ricerca 6 
Valutazione dell’indicatore: Soddisfacente  

4.2 - Facoltà di Giurisprudenza  (R4.B) 
La Facoltà sta completando la definizione di una strategia sulla ricerca cercando di individuare e 
comunicare in modo più preciso le responsabilità, le tempistiche e i target da conseguire per i diversi 
risultati. Buona la riflessione sui risultati della VQR, accompagnati dalla consapevolezza rispetto alle 
potenzialità e ai vincoli che caratterizzano il territorio di riferimento della ricerca della Facoltà. 
L’organizzazione della Facoltà non sembra garantire ancora una completa coerenza con le politiche e le 
linee strategiche di Ateneo in tema di ricerca e terza missione.  Il monitoraggio periodico dei risultati della 
ricerca è effettuato al momento in modo non sistematico, non produce evidenze a supporto delle analisi 
effettuate e si configura come un aspetto da migliorare nell’ambito dei processi di AQ della ricerca e della 
terza missione. Su questi temi, risultano allo stesso tempo da intensificare le interazioni fra la Facoltà e gli 
organi di Ateneo di riferimento per l’AQ. 
Il livello di consapevolezza della Facoltà in relazione alla definizione e pubblicizzazione dei criteri di 
distribuzione delle risorse per la ricerca appare adeguato: coerentemente con il programma strategico 
dell’Ateneo, la Facoltà promuove una politica di premialità interna basata su criteri ben dettagliati e 
comunicati con chiarezza. 
La dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla ricerca della Facoltà appare adeguata presso 
la sede principale di Teramo, diversa invece la situazione della sede di Avezzano: emergono infatti diverse 
criticità di cui vi è piena consapevolezza da parte della governance di ateneo e della Facoltà che hanno 
programmato a breve l’avvio di miglioramenti infrastrutturali per rimuovere gli attuali vincoli al migliore 
uso delle risorse interne per la ricerca. 
Di seguito il riepilogo dei punteggi assegnati dalla CEV alla Facoltà di Giurisprudenza a ogni punto di 
attenzione del requisito R4.B.  
 
Tab. 8 - Punteggi attribuiti a ciascun punto di attenzione relativi al Requisito R4.B: Facoltà di Giurisprudenza 

Punti di attenzione Punteggio 
R4.B.1 Definizione delle linee strategiche  5 
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R4.B.2 Valutazione dei risultati e interventi migliorativi  5 
R4.B.3 Definizione e pubblicizzazione dei criteri di distribuzione delle risorse  6 
R4.B.4 Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla ricerca 6 
Valutazione dell’indicatore: Soddisfacente 

 5 - Valutazione dei Corsi di Studio (R3) 
Attraverso la valutazione del Requisito R3 – Qualità dei Corsi di Studio – la CEV ha l’obiettivo di verificare la 
coerenza degli obiettivi individuati in sede di progettazione del Corso con le esigenze culturali, scientifiche e 
sociali, con attenzione alle caratteristiche peculiari del CdS. Viene inoltre verificata la disponibilità di risorse 
adeguate di docenza, personale e servizi, il monitoraggio dei risultati e le strategie adottate a fini di 
correzione e di miglioramento e l’apprendimento centrato sullo studente. 
Come stabilito dalle Linee Guida, i CdS valutati in occasione della visita dell’Ateneo hanno ricevuto un 
giudizio di accreditamento dicotomico (positivo o negativo), ovvero non graduato secondo la scala utilizzata 
per l’accreditamento della Sede. 
 
Tab. 9 – Elenco dei CdS valutati 

Denominazione Classe di Laurea 
Biotecnologie   L-2 
Medicina veterinaria   LM-42 
Giurisprudenza (sedi di Teramo ed Avezzano) LMG/01 
Management and Business communication –Management e comunicazione d’Impresa   LM-59 
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5.1 - Biotecnologie (Classe di Laurea L-2)  
 
La progettazione e la definizione degli obiettivi formativi del corso tiene in adeguata considerazione le 
esigenze e le potenzialità di sviluppo dei settori di riferimento per le Biotecnologie, evidenziando un buon 
collegamento con il territorio e attenzione verso la possibilità per gli studenti di prosecuzione degli studi ad 
un ciclo di studio successivo. La consultazione delle parti interessate, che avviene sia in fase di 
progettazione sia di revisione degli insegnamenti del corso, è ampia e ben articolata, adeguatamente 
rappresentativa a livello regionale e nazionale e basata su studi di settore.  
Il corso, che potrebbe rafforzare gli insegnamenti “obbligatori” di area botanico-ambientale, è strutturato 
in maniera adeguata e funzionale rispetto al profilo professionale che il CdS intende formare (biotecnologo 
2.3.1.1.4, secondo gli standard ISTAT) e viene descritto esaustivamente, compresi i singoli insegnamenti. 
Analogamente, sono descritte in modo chiaro e completo le conoscenze, le abilità e le competenze che 
caratterizzano il profilo culturale e professionale del biotecnologo dell’UniTE. Appaiono coerenti i profili 
professionali da raggiungere con gli obiettivi formativi indicati e con i risultati di apprendimento attesi per 
ciascuno dei due curricula di cui si compone il corso. Gli obiettivi formativi specifici, per ciascuna delle aree 
scientifiche considerate, appaiono adeguati ed attuali nella loro definizione, articolati in modo logico e 
coerente nell'attuazione del percorso formativo.  
Le competenze professionali acquisibili sono state definite secondo i profili più attuali del contesto 
specifico. Gli esiti occupazionali dei laureati risultano poco significativi poiché circa il 90% dei laureati 
prosegue nel biennio magistrale.   
Il CdS garantisce agli studenti un efficace servizio di orientamento in entrata, organizzando iniziative quali il 
Career Day, e rende disponibile un servizio centralizzato di placement per effettuare stage post-laurea 
presso aziende convenzionate.  
La verifica delle conoscenze iniziali e le modalità di attribuzione degli eventuali OFA non appaiono indicati 
in maniera esaustiva (manca un syllabus dei saperi minimi).  L’organizzazione della didattica appare efficace 
e capace di incentivare l’autonomia degli studenti nelle scelte, nell'apprendimento critico e 
nell'organizzazione dello studio. Le iniziative a supporto degli studenti con esigenze o problematiche 
specifiche, anche con disabilità, sono molteplici e facilmente fruibili (ad esempio l’attivazione di uno 
“Sportello di ascolto e counseling”, l’utilizzo della piattaforma e-learning per dialogare con i Docenti o per 
promuovere le capacità di autovalutazione degli studenti).  Le verifiche, intermedie e finali, appaiono 
adeguatamente definite e comunicate agli studenti.  
Il CdS ha incentivato la mobilità degli studenti all’estero (programma Erasmus+), sebbene con risultati non 
significativi.  
Buono anche il quoziente docenti/studenti, nonostante il significativo incremento delle immatricolazioni 
registrato dal CdS negli ultimi tre anni. Le strutture sono in generale sufficienti in rapporto al numero di 
studenti frequentanti, salvo per il primo anno di corso la cui numerosità degli studenti appare troppo 
elevata rispetto alle aule disponibili. 
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Il CdS attua una costante azione di monitoraggio, in itinere e finale, a più livelli, cercando di assicurare 
l’aggiornamento del CdS, la revisione e il miglioramento continuo del percorso didattico (come specificato 
nel RCR del 2017). Le valutazioni e osservazioni risultanti dalla CPDS e dagli altri organi di AQ sono 
adeguatamente considerate e ne viene garantita la visibilità a tutti i livelli. Viene assicurata correttamente 
anche l’analisi dei problemi rilevati e delle loro cause (Commissione AQ, relazione CPDS), e sono in atto 
procedure, anche se non sempre sufficientemente codificate, che consentono ai docenti e agli studenti di 
esprimere le proprie critiche/osservazioni e proposte di miglioramento.  
Infine, gli esiti delle rilevazioni delle opinioni di studenti sono forniti in forma disaggregata con un buon 
livello di circolazione e visibilità. 
 
Tab. 10 - Punteggi attribuiti a ciascun PA relativo ai Requisiti di Qualità del CdS di Biotecnologie (L2) 

Punti di attenzione Punteggio 
R3.A.1 Progettazione del CdS e consultazione iniziale delle parti interessate 8 
R3.A.2 Definizione dei profili in uscita 7 
R3.A.3 Coerenza tra profili e obiettivi formativi 6 
R3.A.4 Offerta formativa e percorsi 6 

Valutazione dell’indicatore Pienamente soddisfacente 
R3.B.1 Orientamento e tutorato 7 
R3.B.2 Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze 5 
R3.B.3 Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche 7 
R3.B.4 Internazionalizzazione della didattica 6 
R3.B.5 Modalità di verifica dell’apprendimento 6 

Valutazione dell’indicatore Soddisfacente 
R3.C.1 Dotazione e qualificazione del personale docente 7 
R3.C.2 Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica 7 

Valutazione dell’indicatore Pienamente soddisfacente 
R3.D.1 Contributo dei docenti e degli studenti 5 
R3.D.2 Coinvolgimento degli interlocutori esterni 8 
R3.D.3 Revisione dei percorsi formativi 7 

Valutazione dell’indicatore Pienamente soddisfacente  
La media aritmetica di tutti i punteggi attributi a ciascuno dei PA è ≥ 4: il CdS risulta ACCREDITATO   
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5.2 – Medicina Veterinaria (Classe di Laurea LM-42) 
 
Le attività di consultazione con le parti interessate sono numerose e ampie, caratterizzate da continuità e 
fattiva collaborazione anche al fine di promuovere stage e tirocini per gli studenti del corso, consentendo 
un miglioramento effettivo ed un aggiornamento continuo dell’offerta formativa del CdS in Medicina 
Veterinaria.  
Risultano descritte ampiamente ed in modo completo le conoscenze, abilità e competenze professionali 
richieste al medico veterinario, evidenziandone la natura sanitaria e la formazione generalista in ambito sia 
clinico che non clinico. L’offerta formativa del CdS è inoltre arricchita da percorsi curriculari innovativi 
(medicina forense, medicina comportamentale, gestione emergenze epidemiche e non epidemiche, 
medicina degli animali esotici/non convenzionali, formazione sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro). 
Particolarmente positive ed efficaci risultano essere le attività didattiche integrative previste dal corso, 
delle quali viene curato l’aggiornamento e l’attualità rispetto alle esigenze professionali.  
Le attività di orientamento sia in ingresso che in itinere sono numerose e diversamente articolate tra pre-
corsi, Summer School e, a livello di Facoltà, la Pagina Facebook di Orientamento in entrata e l’Attività 
continuativa di informazione agli studenti e alle loro famiglie sull'offerta formativa proposta. 
Il CdS favorisce la mobilità internazionale degli studenti attraverso l’attuazione di numerose convenzioni 
con istituzioni universitarie internazionali: si segnala un netto incremento del numero degli studenti in 
mobilità grazie al programma Erasmus (da 38 a 50) soprattutto verso la Romania, il Portogallo e la Spagna. 
Per contro, il numero degli studenti incoming è sempre piuttosto basso, circa 2 o 3 unità l’anno (Spagnoli, 
Turchi e dall’Est Europa). Inoltre, si evidenzia un trend positivo degli studenti e dottorandi per l’Erasmus 
Traineeship.  
Le modalità di verifica dell’apprendimento, in accordo con quanto emanato dal Regolamento didattico e 
dalle linee guida delle prove in itinere sono pubblicate regolarmente. Le schede degli insegnamenti 
riportano tutte le modalità di esame, descritte in modo accurato, sebbene non siano di facile ed immediata 
accessibilità da parte degli utenti esterni.  
Il quoziente studenti/docenti, negli ultimi anni leggermente più alto rispetto al dato nazionale e dell’area 
geografica di riferimento, si è riallineato anche a seguito di un leggero calo delle iscrizioni.  
Punto di forza del CdS risulta essere la presenza, fra i docenti, di n. 8 diplomati ai College europei, una delle 
più alte percentuali confrontate con analoghe strutture di medicina veterinaria in tutto il panorama 
europeo. La formazione dei docenti è oggetto d’attenzione da parte del CdS che delinea eventuali strategie 
di miglioramento anche in riferimento al “Patto con lo studente”.  
Positivo durante la visita in loco è risultato anche il confronto con il personale tecnico amministrativo di 
Facoltà, che svolge le proprie attività con grande impegno ed efficacia sotto la diretta gestione del Preside. 
Altrettanto positiva la situazione degli spazi a disposizione degli studenti del CdS e della Facoltà (sia presso 
la sede di Sant’Agostino e Piano d’Accio): aule attrezzate; laboratori didattici, di ricerca, di diagnostica; spazi 
mensa; strutture didattico-cliniche dell’OVUD; la University Farm (Fondo Rustico di Chiareto). 
Efficace e continua l’azione di monitoraggio da parte degli organi collegiali che sovraintendono 
all’autovalutazione e alla redazione della SUA-CdS e dei Rapporti di Riesame, individuando eventuali 
criticità e proponendo adeguati interventi correttivi.  
Il CdS attua procedure di gestione delle criticità secondo lo schema “Flusso della qualità” 
(http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServeFile.php/f/qualita/Flusso_della_Qualita.pdf) affisso in ogni aula 
didattica. Sono presenti numerose attività collegiali e paritetiche, sotto la responsabilità del Presidente del 
CdS, nella Commissione Assicurazione di Qualità.  
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Infine, potrebbe migliorare l’utilizzo dei dati delle rilevazioni delle opinioni degli studenti e di quelle degli ex 
alunni in merito alla qualità della didattica e della preparazione professionale per l’inserimento nel mondo 
del lavoro.  
 
Tab. 11 - Punteggi attribuiti a ciascun PA relativo ai Requisiti di Qualità del CdS di Medicina Veterinaria (LM-42 ) 

Punti di attenzione LM-42 Medicina Veterinaria 
R3.A.1 Progettazione del CdS e consultazione iniziale delle parti interessate 8 
R3.A.2 Definizione dei profili in uscita 8 
R3.A.3 Coerenza tra profili e obiettivi formativi 8 
R3.A.4 Offerta formativa e percorsi 8 

Valutazione dell’indicatore Molto positivo 
R3.B.1 Orientamento e tutorato 8 
R3.B.2 Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze 6 
R3.B.3 Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche 7 
R3.B.4 Internazionalizzazione della didattica 7 
R3.B.5 Modalità di verifica dell’apprendimento 6 

Valutazione dell’indicatore Pienamente soddisfacente 
R3.C.1 Dotazione e qualificazione del personale docente 7 
R3.C.2 Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica 8 

Valutazione dell’indicatore Molto positivo 
R3.D.1 Contributo dei docenti e degli studenti 6 
R3.D.2 Coinvolgimento degli interlocutori esterni 8 
R3.D.3 Revisione dei percorsi formativi 7 

Valutazione dell’indicatore Pienamente soddisfacente  
La media aritmetica di tutti i punteggi attributi a ciascuno dei PA è ≥ 4: il CdS risulta ACCREDITATO   
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5.3 Giurisprudenza (Classe di Laurea LMG/01) 
 
La consultazione delle Parti interessate non appare del tutto adeguata, sia in termini di rappresentatività sia 
in termini di modalità di svolgimento: i soggetti coinvolti nella AQ del CdS sono risultati pienamente 
consapevoli della opportunità di estendere le consultazioni ai fini della migliore identificazione dei 
fabbisogni formativi e della definizione degli sbocchi professionali previsti dal corso.  
Non risulta infatti una descrizione chiara e completa di conoscenze, abilità e competenze che caratterizzano 
ciascun profilo professionale, e una migliore definizione degli obiettivi formativi consentirebbe una 
maggiore comprensione dei livelli di approfondimento delle conoscenze che si vogliono trasmettere e dei 
livelli di capacità che si intendono fornire agli studenti durante il percorso formativo. 
Risulta comunque adeguata la coerenza tra gli obiettivi formativi dei singoli insegnamenti e quelli enunciati 
dal CdS, così come riconosciuto anche nella Relazione della Commissione Paritetica 2016. 
Le attività di orientamento in ingresso e in itinere non sono chiaramente descritte e non consentono di 
verificare la loro efficacia rispetto alla capacità di informare le scelte da parte degli studenti.  Non risulta 
inoltre, come rilevato nel Rapporto di riesame annuale, se tali attività tengano conto dei risultati del 
monitoraggio delle carriere.  Il colloquio con gli studenti in aula, tuttavia, ha consentito di rilevare come essi 
siano consapevoli in ordine al percorso formativo intrapreso ed ai possibili sbocchi occupazionali offerti dal 
corso. Dai colloqui svolti durante la visita in loco è altresì emerso che il CdS ha già avviato, soprattutto 
presso la sede di Avezzano, azioni di orientamento in itinere idonee a consentire in tempi adeguati il 
superamento delle criticità rilevate dal sistema di AQ. Si auspica un rafforzamento del legame con il mondo 
delle professioni, grazie anche all’ampia disponibilità dimostrata emersa durante l’incontro con i 
rappresentanti delle Parti Sociali. 
Le conoscenze richiesta in entrata, i criteri e le modalità per la loro verifica potrebbero essere definite in 
modo più chiaro e pubblicizzate in maniera più efficace.  Dalle evidenze acquisite nel corso della visita in 
loco è emersa una adeguata capacità del CdS di promuovere ed incoraggiare l’utilizzazione di metodologie 
aggiornate e flessibili e una particolare attenzione alle esigenze degli studenti diversamente abili.  
Sono inoltre numerose le iniziative finalizzate al potenziamento della mobilità internazionale degli studenti, 
sebbene i risultati siano ancora limitati e circoscritti prevalentemente agli studenti della sede di Teramo.  
Le schede dei singoli insegnamenti – disponibili sul sito web – riportano in modo chiaro le modalità di 
svolgimento delle prove di verifica intermedie e finali, che appaiono complessivamente adeguate e 
sufficientemente coerenti con i risultati dell’apprendimento che si intendono accertare. 
Anche il quoziente docenti/studenti è adeguato e il personale docente può beneficiare di diverse iniziative 
di formazione per lo sviluppo scientifico e professionale, nonché di formazione e di aggiornamento dei 
metodi didattici. 
I servizi di supporto alla didattica sono adeguati, tuttavia emergono aspetti da migliorare rispetto alle 
strutture e servizi della sede decentrata di Avezzano, peraltro già rilevate dal sistema interno di 
autovalutazione e ricollegabili prevalentemente ad eventi non imputabili all’Ateneo. Di tali criticità sono 
pienamente consapevoli gli Organi di Governo che hanno promosso la programmazione e l’attuazione di 
interventi finalizzati a miglioramenti strutturali. 
Da migliorare le attività di riesame, adottando una procedura maggiormente in un’ottica di AQ, che 
partendo dall’analisi dei dati consenta di individuare le specifiche criticità, le relative cause e definire le 
azioni correttive necessarie. 
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Tab. 12 - Punteggi attribuiti a ciascun PA relativo ai Requisiti di Qualità del CdS di Giurisprudenza 
Punti di attenzione Punteggio 

R3.A.1 Progettazione del CdS e consultazione iniziale delle parti interessate 5 
R3.A.2 Definizione dei profili in uscita 5 
R3.A.3 Coerenza tra profili e obiettivi formativi 6 
R3.A.4 Offerta formativa e percorsi 7 

Valutazione dell’indicatore Soddisfacente 
R3.B.1 Orientamento e tutorato 6 
R3.B.2 Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze 5 
R3.B.3 Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche 7 
R3.B.4 Internazionalizzazione della didattica 7 
R3.B.5 Modalità di verifica dell’apprendimento 7 

Valutazione dell’indicatore Soddisfacente 
R3.C.1 Dotazione e qualificazione del personale docente 7 
R3.C.2 Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica 6 

Valutazione dell’indicatore Pienamente soddisfacente 
R3.D.1 Contributo dei docenti e degli studenti 6 
R3.D.2 Coinvolgimento degli interlocutori esterni 6 
R3.D.3 Revisione dei percorsi formativi 5 

Valutazione dell’indicatore Soddisfacente  
La media aritmetica di tutti i punteggi attributi a ciascuno dei PA è ≥ 4: il CdS risulta ACCREDITATO  
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5.4 - Management and Business Communication (Classe di Laurea LM-59) 
Nonostante il corso abbia una vocazione internazionale e sia erogato in lingua inglese, il coinvolgimento 
delle parti interessate, sia in fase di progettazione sia di verifica e revisione del corso di formazione, 
riguarda soprattutto soggetti operativi a livello locale e nazionale (oltretutto le consultazioni non risultano 
adeguatamente verbalizzate e formalizzate). Mancano riferimenti a studi di settore che possono essere di 
interesse per la definizione degli obiettivi formativi del corso.  
Gli obiettivi professionali sono descritti con poca chiarezza, egualmente sommaria e poco approfondita è la 
descrizione delle funzioni e competenze di  ciascun profilo professionale previsto dal CdS. Su tale aspetto 
appaiono rilevanti i suggerimenti espressi dalle relazioni del NdV e della CPDS, di cui il CdS può beneficiare 
nei processi di revisione dei propri insegnamenti. Agire con interventi di miglioramento consentirebbe, 
eventualmente, di  intervenire sul calo delle immatricolazioni osservato.   
E’ positivo rilevare la recente revisione dell’Ordinamento didattico del CdS, con cui si offre una prima 
significativa risposta alle criticità evidenziate e si dà avvio ad un processo di revisione da monitorare e 
rafforzare attraverso l’utilizzo di strumenti adeguati.  
Le attività di orientamento rivolte agli studenti sono riportate come positive ed utili dagli studenti stessi, 
confermando l’attenzione del CdS verso diverse tipologie di fabbisogni da questi espressi (es. studenti fuori 
sede, stranieri, lavoratori, diversamente abili, con figli piccoli, ecc.). 
Le modalità di verifica dell’apprendimento nelle prove intermedie e finali sono gestite e comunicate in 
modo adeguato dal CdS. Il processo che sostiene tali attività risulta efficace.  
È adeguata la dotazione e qualificazione del personale docente, con il CdS attento a monitorare l’equilibrio 
tra le competenze scientifiche dei docenti e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici.  Il quoziente 
docenti/studenti non presenta criticità.  
Le infrastrutture e i servizi di supporto alla didattica assicurano un sostegno efficace alle attività del CdS. I 
servizi di biblioteca e gli altri principali servizi forniti dall’Ateneo risultano adeguati e facilmente fruibili dagli 
studenti.  
Infine, la revisione dei percorsi formativi potrà sicuramente beneficiare di un ampliamento della gamma 
delle parti consultate, una maggiore attenzione e regolarità delle attività di monitoraggio in itinere e un 
utilizzo più ampio e strutturato dei risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti. 
 
Tab. 13 - Punteggi attribuiti a ciascun PA relativo ai Requisiti di Qualità del CdS di Management and Business Communication  

Punti di attenzione Punteggi 
R3.A.1 Progettazione del CdS e consultazione iniziale delle parti interessate 5 
R3.A.2 Definizione dei profili in uscita 5 
R3.A.3 Coerenza tra profili e obiettivi formativi 6 
R3.A.4 Offerta formativa e percorsi 6 

Valutazione dell’indicatore Soddisfacente  
R3.B.1 Orientamento e tutorato 6 
R3.B.2 Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze 5 
R3.B.3 Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche 6 
R3.B.4 Internazionalizzazione della didattica 7 
R3.B.5 Modalità di verifica dell’apprendimento 6 

Valutazione dell’indicatore Soddisfacente  
R3.C.1 Dotazione e qualificazione del personale docente 7 
R3.C.2 Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica 6 

Valutazione dell’indicatore Pienamente soddisfacente  
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R3.D.1 Contributo dei docenti e degli studenti 5 
R3.D.2 Coinvolgimento degli interlocutori esterni 6 
R3.D.3 Revisione dei percorsi formativi 6 

Valutazione dell’indicatore Soddisfacente   
La media aritmetica di tutti i punteggi attributi a ciascuno dei PA è ≥ 4: il CdS risulta ACCREDITATO  
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6 - Giudizio finale 
Ai fini dell’Accreditamento Periodico dell’Università di Teramo, le valutazioni espresse dalla Commissione di 
Esperti della Valutazione selezionati dall’ANVUR e sintetizzate in questo rapporto hanno condotto al 
seguente giudizio finale, espresso secondo la scala definita nel DM 987/2016, art. 3:  
 
Livello C corrispondente al giudizio SODDISFACENTE, con punteggio finale (Pfin) pari a 5,90. 
 
L’ANVUR propone quindi l’Accreditamento della Sede e di tutti i suoi Corsi di Studio per la durata massima 
consentita dalla normativa vigente. 
 
 
          Il Presidente        Il Direttore 
       (Prof. Paolo Miccoli)*      (Dott. Sandro Momigliano)* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 
 
 


