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Correva l’anno 2010 … e tante nubi e 
incertezze si scorgevano all’orizzonte … 
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Garanzia della Qualità 
 

Riferimento metodologico 
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Garanzia della Qualità 
 

Riferimento metodologico 

PLAN 
Stabilire obiettivi, azioni per 
conseguirli e allocare risorse 

DO 
Attuare le azioni con opportuna 
gestione dei problemi 

CHECK 
Monitorare le attività con audit 
interni programmati 

ACT 
Mantenere/migliorare 
aggiornando gli obiettivi 
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PLAN 
Stabilire obiettivi, azioni per 
conseguirli e allocare risorse 

DO 
Attuare le azioni con opportuna 
gestione dei problemi 

CHECK 
Monitorare le attività con audit 
interni programmati 

ACT 
Mantenere/migliorare 
aggiornando gli obiettivi 

Documento annuale di: 
 

RIESAME DELLA 
DIREZIONE 
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2010 
e 

2011 

Attività di 
riesame della 

direzione 

Risultati della formazione istituzionale 

Risultati della didattica “finanziata” 

Risultati degli aspetti organizzativi 

Organi 

RIESAME 
DELLA 
DIREZIONE 

Obiettivi didattica 

Obiettivi organizzativi 

2012 
e 

2013 

Attività di 
riesame della 

direzione 

Risultati della didattica 

Risultati della “performance” 

Organi 

RIESAME 
DELLA 
DIREZIONE 

Obiettivi didattica 

Obiettivi organizzativi 

Risultati degli aspetti organizzativi 

Risultati della formazione 

Piano performance 

2014 
Attività di 

riesame della 
direzione 

Risultati della didattica (anche di AVA) 

Risultati della “performance” 

Organi 

RIESAME 
DELLA 
DIREZIONE 

Obiettivi didattica 

Obiettivi organizzativi 

Risultati degli aspetti organizzativi 

Risultati della formazione 

Piano performance 

Risultati della ricerca (VQR e SUA-RD) 

Risultati della trasparenza/anticorruzione Piano traspar./anticorr. 
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Documento annuale di: 
 

RIESAME DELLA 
DIREZIONE 

PIANO 
INTEGRATO 
UNIVERSITÀ 

Obiettivi didattica 

Obiettivi organizzativi 

Piano performance 

Piano traspar./anticorr. 

…….. 

Obiettivi ricerca 

Obiettivi terza missione 
…….. 

“Definita e applicata la metodologia di raccolta dei dati, analisi, valutazione e 
decisione, non saranno il numero degli “oggetti” da valutare che creeranno criticità!” 

Prossimo futuro 



Piano triennale MIUR 

Piano triennale  Rettrice 

Piano triennale Performance 
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DM  827/2013 

L. 150/2009 

Metodologia Plan-Do-Check-Act 
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Mandato  
 

Missione 
Università per 

Stranieri di Siena 

 

Obiettivo 
Gestionale 

Area Strategica 
3. Internazionalizzazione 

Area strategica 
2. Ricerca 

Area strategica 
1.1 Didattica 
1.2 Servizi agli studenti 

Obiettivi strategici didattica 
1.1.1 Accrescere numero degli 
studenti iscritti ai corsi di studio e 
corsi di lingua e cultura Italiana. 
1.1.2  Sviluppo di nuovi Master , 
Corsi Alta Formazione, TFA, 
Formazione a distanza. 
1.1.3. Reclutamento Docenza, 
1.1.4 Offerta formativa con 
percorsi misti e a distanza; 
1.1.5  Incremento numero di 
tirocini,  
 

Obiettivi strategici servizi agli 
studenti 

1.2.1  Dematerializzazione dei 
processi per i servizi agli studenti;  
1.2.2 Ulteriore riduzione tassi di 
abbandono 
1.2.3  Inserimento nel mondo del 
lavoro 
 
In grassetto  gli obiettivi da DM 
827/2013 

Obiettivi strategici 
2.1 Valutazione della ricerca in base 
ai risultati   
2.2 Valutazione politiche 
reclutamento del personale  
2.3 Corso unico di dottorato secondo 
il nuovo sistema di accreditamento 

Obiettivi strategici 
3.1 incremento del numero degli 
accordi di collaborazione 
internazionale  
3.2   incremento del numero di 
studenti programma Erasmus con 
pieno riconoscimento CFU acquisiti  
3.3. Marco Polo e Turandot – 
eventuale incremento della 
numerosità degli studenti stranieri 
in relazione ad acquisizione nuovi 
spazi. 

OG1 Organizzazione dinamica e 
creativa  
OG2 Politica del personale organica 
e coerente all punto precedente 
(OG1) e piano formazione adeguato 
OG3 Reclutametno del personale 
coerente con DM 827/13. 
OG4 Rafforzamento area finanziaria 
e revisione modello organizzativo in 
relazinoe alla contabilità 
economico-patrimoniale 
OG5 Costituzione Area Presidio 
qualità Coordinamento 
ISO/Performance /AVA 
0G6 Investimento adeguato in 
tecnologie e servizi 
OG7 Promozione e sviluppo 
dell’Ateneo, piano di 
comunicazione, piano di servizi per 
l’internazionalizzazione, piano 
marketing, piano fund raising . 
OG8 Semplificazione normativa 
interna e procedure. 



Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 

Sistema di gestione della qualità norma UNI EN ISO 9001:2008 
I certificazione anno 2010  

    oggetto/scopo 

• “Progettazione ed erogazione di attività formative di livello 
universitario e post-universitario” 

• "Progettazione ed erogazione di certificazione CILS 
(certificazione di italiano come lingua straniera) e relativa 
qualifica per i somministratori" 

• "Progettazione ed erogazione di corsi di lingua italiana a 
stranieri" 

• “Progettazione e gestione certificazione DITALS 
(competenze in didattica dell’italiano come lingua 
straniera)”  



 Sistema di Qualità tende al miglioramento continuo di servizi 
rivolti agli studenti dei corsi di laurea, dei corsi di lingua e delle 
certificazioni, secondo lo schema plan-do-check-act. 

    Sistema di Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 
supporta e risponde anche al sistema del ciclo della 
performance, previsto per tutti gli enti pubblici italiani, e al 
sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio delle 
Università italiane, previsto dall’ANVUR (Agenzia Nazionale 
Valutazione Sistema Universitario). 

 ampio oggetto della certificazione: tutte le attività didattiche e 
quelle strumentali rivolte agli studenti, sono assoggettate a 
questo Sistema di Qualità, per una più efficace ed efficiente 
erogazione dei servizi. 
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DM  827/2013 

L. 150/2009 

Rel. Performance 
2013 

Rel. Performance 
2014 

2012 

Metodologia Plan-Do-Check-Act 



Doc. 
riesame ISO 

2013 

Piano triennale MIUR 

Piano triennale  
Rettrice 

Piano triennale 
Performance 

Doc. 
riesame ISO 

2014 

Doc. 
riesame ISO 

2015 

Rapporto 
Riesame AVA 
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Dlgs 19/2012 
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2012 

Metodologia Plan-Do-Check-Act 



Altra connessione virtuosa 
• art. 3 del del Piano di prevenzione anticorruzione, verifiche 

interne 
Iso 9001 > visita di sorveglianza per la certificazione > audit 
interni alle strutture in corso di anno  
Esse in particolare hanno riguardato: 
- audit alle strutture su modalità di gestione di gare e appalti; 
- modalità di tenuta del fascicolo personale professori e altri 
dipendenti; 
- modalità di attribuzione  borse di tirocinio da finanziamenti 
regionali; 
- modalità di svolgimento degli esami di profitto studenti, 
- criteri di giudizio adottati da docenti per l’attribuzione dei 
voti. 
Tutte queste attività sono formali e rappresentate nei verbali 
di audit interni e nel verbale della visita di sorveglianza 
 Roma, 27 Giugno 2015 



Next step 

Conclusioni del responsabile anticorruzione: 

• … si auspica un’integrazione tra sistema di 
trasparenza e anticorruzione e sistema di 
valutazione e performance oltre a  un 
auspicio di un maggiore coinvolgimento di 
tutti gli attori sia gestionali che di indirizzo 
politico-amministrativo; peraltro su questa 
materia, su cui sta lavorando l’Anvur, l’ateneo 
è già avviato, avendo integrato il sistema 
qualità di ateneo con performance e sistema 
ava di accreditamento dei corsi di studio. 
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