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Acronimi utilizzati in questo Rapporto 
 

ANVUR  Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 
AP   Accreditamento Periodico 
AQ   Assicurazione di Qualità 
CdS   Corsi di Studio 
CEV   Commissione Esperti per la Valutazione 
CILS   Certificazione di italiano come lingua straniera 
CPds   Commissione Paritetica Docenti Studenti 
CLASS   Centro per le Lingue Straniere 
CLUSS   Centro linguistico d'Ateneo 
DADR   Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca 
DITALS   Didattica dell'italiano come lingua straniera 
FAST   Formazione e Aggiornamento anche con Supporto Tecnologico 
GdL Didattico  Gruppo di lavoro permanente sulla didattica 
NdV   Nucleo di Valutazione 
PQ   Presidio per la Qualità 
RAR   Rapporti di Riesame Annuali 
RCR   Rapporti di Riesame Ciclici 
UniStraSi  Università per Stranieri di Siena 
SUA-CdS  Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio 
SUA-RD  Scheda Unica Annuale per la Ricerca Dipartimentale 
TA   Personale tecnico-amministrativo 

 

1. Breve descrizione dell’Ateneo 

Fondazione 

L’Università per Stranieri di Siena è stata fondata nel 1976 come Scuola di lingua e cultura italiana 
per stranieri mediante una convezione con l’università di Siena, ed è stata riordinata dalla legge 
204/1992. E’ un’università pubblica italiana specializzata nell’insegnamento dell’italiano e delle 
lingue straniere, e nella ricerca scientifica sulla diffusione della lingua e della cultura italiana nel 
mondo e sul contatto fra la lingua-cultura italiana e le altre lingue-culture.  
La sede è stata fino al 2008 ubicata nello storico palazzo di via di Pantaneto e oggi si trova in un 
edificio moderno in prossimità della stazione ferroviaria di Siena. 
Fino al 2012 l’università era articolata in una sola facoltà e due dipartimenti: Facoltà di Lingua e 
cultura italiana, Dipartimento di Scienze umane, Dipartimento di Scienze del linguaggio. 
A seguito della riforma Gelmini e con l'entrata in vigore del nuovo statuto nel 2012, la facoltà ed i 
dipartimenti sono confluiti nel Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca (DADR). L’offerta 
formativa è attualmente costituita dai corsi di laurea triennale in Lingua e cultura italiana per 
l'insegnamento agli stranieri e Mediazione linguistica e culturale e dai corsi di laurea magistrale in 
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Scienze linguistiche per la comunicazione interculturale e Competenze testuali per l'editoria, la 
promozione turistica e l'insegnamento.  
Si studiano lingue europee (inglese, francese, tedesco, spagnolo) e non europee (arabo, cinese, 
giapponese, russo) professionalizzanti in campo turistico, traduttivo, economico, giuridico e 
sociologico. 
L’Università svolge, nell’ambito della Scuola Superiore di Dottorato e di Specializzazione (SSDS), 
anche attività formative di terzo livello, in particolare: 
- Dottorato di Ricerca in Linguistica Storica, Linguistica Educativa e Italianistica. L’Italiano, le altre 
Lingue e Culture 
- Scuola di Specializzazione in Didattica dell'Italiano come Lingua Straniera. 
Oltre a questi titoli, rilascia anche master e gestisce molti corsi di lingua e cultura italiana per 
studenti stranieri. 
Sono attivi vari centri di ricerca e servizio, tra i quali il centro CILS (Certificazione di italiano come 
lingua straniera) e il DITALS (Didattica dell'italiano come lingua straniera) che rilasciano le omonime 
certificazioni di competenza in italiano come lingua straniera e didattica di italiano, il CLUSS (Centro 
linguistico d'Ateneo) che gestisce i corsi di lingua italiana per stranieri, e il FAST che organizza corsi 
di italiano a distanza o in modalità blended. 
L’Ateneo ha ricevuto dall’Unione Europea a partire dal 2004, per otto anni di seguito il Label Europeo 
delle Lingue e possiede inoltre la certificazione UNI EN ISO 9001:2008, volta ad attestare il possesso 

dei requisiti di un sistema di gestione per la qualità dei processi che impattano sugli studenti e le attività 
didattiche. 
 

Fig. 1 – Strutture, organi e attività di UniStrasi 

 
Fonte: UniStrasi “Manuale della Qualità” (2014) 
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Numero di corsi e aree di attività 

 
Tab. 1 - Numero di Corsi di Studio attivi per tipologia, a.a. 2015/2016 

Tipologia CdS attivi 

Laurea Triennale 2 

Laurea Magistrale 2 

Totale 4 

Fonte: MIUR - Banca dati SUA-CdS 
 
 

Tab. 2 - Numero di docenti in servizio per area CUN al 31/12/2015 

Area CUN Docenti in servizio 

10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche  33 

11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 5 

Totale 38 

Fonte: MIUR - Archivio del Personale Docente 
 
 

Tab. 3 - Elenco dei dipartimenti attivi 

 Dipartimenti attivi 

Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca – DADR 1 

Totale 1 

Fonte: MIUR – Banca dati SUA-RD, al 31/12/2013 

 

Numero di studenti e immatricolati  
 

Fig. 2 – Distribuzione degli immatricolati per anno accademico e trend nazionale, a.a. 2006/2007-2014/2015 

 
Fonte: MIUR – Anagrafe Nazionale Studenti 
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Fig. 3 – Distribuzione degli iscritti per anno accademico e trend nazionale, a.a. 2006/2007-2014/2015 

 
Fonte: MIUR – Anagrafe Nazionale Studenti 
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2. La visita in loco 
La visita istituzionale presso UniStraSi si è svolta nel mese di marzo 2015. La Commissione di Esperti della 
Valutazione (CEV) è stata così composta: 

Tab. 4 – CEV 

Presidente ed esperto di sistema: Emanuela Caliceti 

Coordinatrice CEV: Brigida Blasi (funzionario ANVUR) 

Studenti Valutatori: Leonardo Manfrini, Alessandro Cutrona 

Sotto commissione A Sotto commissione B 

Responsabile – Esperto di sistema: 

- Vincenzo Tucci 
Esperti Disciplinari: 

- Umberto Margiotta 
- Piera Molinelli 

Responsabile – Esperto di sistema: 

- Marcantonio Catelani 
Esperti Disciplinari: 

- Giuliana Giusti 
- Maria Teresa Zanola 

Fonte: ANVUR 

 
La CEV ha valutato il funzionamento del sistema di assicurazione della qualità di Ateneo e di tutti i CdS attivi 
al momento della visita, di seguito elencati:  

 L-10 Lingua e Cultura Italiana/Insegnamento dell'Italiano a Stranieri 

 L-12 Mediazione Linguistica e Culturale 

 LM-14 Competenze Testuali per l'Editoria, l'Insegnamento e la Promozione Turistica 

 LM-39 Scienze Linguistiche e Comunicazione Interculturale 
 
La visita si è svolta secondo il seguente calendario: 

Tab. 5 – Calendario di visita 

Martedì 
24/03/2015 

Mercoledì 
25/03/2015 

Giovedì 
26/03/2015 

Venerdì 
27/03/2015 

Presentazione della CEV al 

Rettore e alle autorità 

accademiche 

Visita all’Ateneo 

Visite ai CdS 

Incontro 

conclusivo con il 

Rettore per 

presentare i 

risultati principali 

L-10 Lingua e Cultura 
Italiana/Insegnamento dell'Italiano 
a Stranieri 

LM-14 Competenze Testuali 
per l'Editoria, l'Insegnamento 
e la Promozione Turistica 
 

L-12 Mediazione Linguistica e 
Culturale 

LM-39 Scienze Linguistiche e 

Comunicazione Interculturale 

Fonte: ANVUR 
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Principali risultati 

Questo Rapporto pubblico scaturisce dall’analisi della Relazione finale della CEV (resa integralmente 
disponibile all’Ateneo oggetto di visita ma non pubblica) e delle controdeduzioni fornite dall’UniStraSi 
rispetto alla versione provvisoria della Relazione stessa. 

L’ANVUR ritiene importante sottolineare il fatto che l’UniStrasi, oltre ad essere un ateneo a ordinamento 
speciale, ha caratteristiche dimensionali e disciplinari specifiche nel panorama accademico italiano, con 
un’offerta formativa costituita da soli quattro CdS e un solo dipartimento. L’ateneo è caratterizzato, inoltre, 
da una mission formativa specifica, che prevede a fianco della didattica universitaria e della ricerca, una serie 
di attività di internazionalizzazione e formazione linguistica che l’ateneo gestisce soprattutto in 
collaborazione con il MIUR e con il MAECI. Queste attività lo rendono un hub di diffusione della lingua e della 
cultura italiana nel mondo e garantiscono a docenti e studenti italiani e stranieri un contesto internazionale 
e interculturale. Ne è una testimonianza la crescita costante di iscrizioni e di immatricolazioni ai corsi 
universitari che ha caratterizzato gli ultimi anni di UniStraSi, in particolare, per quel che riguarda il corso di 
laurea in Mediazione linguistica, che ha subito un vero boom (iscritti sestuplicati dal 2008 a oggi). D’altra 
parte, l’ampliamento del range di attività e il parallelo aumento di iscritti hanno prodotto di recente un 
notevole impegno gestionale stante le dimensioni molto piccole dell’ateneo. Infine, giova ricordare che 
UniStraSi è stata tra i primi atenei ad autocandidarsi per la visita di accreditamento periodico, dando un 
segnale di accoglienza nei confronti di un processo di valutazione ancora in rodaggio e consentendo ad 
ANVUR di sperimentare il modello AVA in presenza delle suddette specificità. 

La struttura del sistema di assicurazione della qualità di Ateneo 

L’approccio alla qualità ha una forte tradizione a UniStraSi. Gli organi di governo, il dipartimento, le strutture 
intermedie e i CdS dimostrano una attenzione alla qualità e una costante tensione al miglioramento continuo, 
sia quando i dati evidenziano risultati diversi da quelli attesi sia in presenza di risultati soddisfacenti ma con 
margini di miglioramento. 

Il sistema di gestione della qualità evidenzia ad oggi ben tre direttrici di sviluppo: 
- il modello ISO; 
- il piano delle performance e gli standard di qualità; 
- il sistema AVA. 
 

Fig. 4 – Assi di gestione della qualità a UniStrasi 

 
Fonte: UniStraSi “Documento sulla politica di qualità” 2014 
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In effetti, l’Ateneo è certificato ISO 9001 e sta lavorando per integrare il sistema AVA all’interno di un 
processo di monitoraggio “totale” della qualità. Tuttavia, questi sistemi allo stato attuale non risultano ancora 
ben armonizzati e creano ridondanza di figure, attività, organi e strutture e una non sempre chiara 
distribuzione di ruoli e responsabilità. 

Lo statuto di Ateneo attribuisce la responsabilità per le decisioni che influenzano la qualità dei CdS al DADR. 
In base a questo Regolamento, il Dipartimento demanda all’Area Didattica la gestione del sistema di AQ dei 
CdS e al Gruppo di lavoro permanente sulla didattica. Il GdL Didattico è presieduto dal coordinatore dell’Area 
Didattica del DADR che è anche coordinatore del Presidio di Qualità e prorettore alla didattica. Questa 
articolazione interna offusca le responsabilità delle singole strutture e, soprattutto, il ruolo del PQ. 

In linea con il modello AVA, il PQ è l’organo preposto al sistema di AQ e alla valutazione interna ed è 
responsabile del controllo e della gestione dei flussi informativi tra i diversi attori della AQ di ateneo (Rettore 
e altri vertici dell’ateneo, NdV, strutture periferiche, …). 

La stretta collaborazione tra GdL Didattico e PQ, favorisce flussi comunicativi continui e una larga diffusione 
della cultura dell’AQ, e garantisce la risoluzione tempestiva dei problemi, soprattutto di quelli sollevati dagli 
studenti. D’altro però, la “filiera corta”, rischia, soprattutto in presenza di un boom di iscrizioni, di indebolire 
il sistema di controllo su processi, documentazione, dati e risultati, e la verifica sistematica dello stato di 
implementazione delle politiche per la qualità nei CdS. 

Con il rafforzamento del ruolo del PQ, l’Ateneo avrebbe notevoli margini di miglioramento nel supporto ai 
CdS, incoraggiando i coordinatori e i gruppi di Riesame ad una partecipazione più consapevole e proattiva e 
superando l’approccio normativo ISO, verso un sistema di assessment più maturo e sostanziale. 

E’ degna di nota l’attenzione che i vertici dell’ateneo dedicano alle esigenze degli studenti e la loro facilità di 
contatto quotidiano. E’ prevista una rappresentanza degli studenti in tutti gli organi dell’ateneo e la 
partecipazione degli studenti alla vita accademica è fortemente incoraggiata dai vertici e dal loro 
atteggiamento di accoglienza. Tuttavia, si rileva che la componente studentesca, soprattutto quella presente 
nei Gruppi di Riesame dei CdS, si trova spesso a esercitare un ruolo meramente formale. Pertanto, l’ateneo 
in futuro, dovrebbe, attraverso il PQ, puntare ad una formazione sistematica e continua degli studenti 
impegnati negli organismi interni preposti alla AQ della didattica, e rendere maggiormente incisivo il 
coinvolgimento degli studenti, soprattutto a livello di CdS e in sede di Gruppi di Riesame e di Commissione 
Paritetica docenti-studenti. In particolare, lo Statuto d’Ateneo attribuisce alla CPds una generica funzione di 
monitoraggio della qualità della didattica, mentre il DADR le assegna funzioni consultive riguardo 
all’organizzazione dell’attività didattica, ma La CPds, infatti, non viene citata nei documenti dedicati al ciclo 
di gestione di AQ di Ateneo e dei CdS. 

Il Nucleo di Valutazione dimostra un alto grado di attenzione e propone alcune linee di intervento, sia 
riguardo alla gestione e alle modalità operative delle strutture coinvolte, sia rispetto alle specificità dei singoli 
CdS. Tuttavia, anche nel caso di questo organo, è necessario definire in maniera più precisa le responsabilità 
e competenze e rafforzare il ruolo di controllo, monitoraggio e supervisione dei processi di AQ, a partire dalla 
analisi delle citate situazioni di rischio derivanti dalla sovrapposizione di ruoli e dalle potenziali interferenze 
valutatore-valutato. 

L’ateneo dimostra una forte volontà di costituire un collegamento sistematico con i suoi stakeholder non solo 
regionali e nazionali, ma anche internazionali. Lo Statuto di ateneo prevede la costituzione della Consulta dei 
Portatori di interesse, con compiti chiaramente definiti. Tale organo è tuttavia di recente istituzione e 
dovrebbe essere più direttamente coinvolto nella progettazione dell’offerta formativa. Il sistema di gestione 
descritto nel Manuale della Qualità non ha infatti considerato la consultazione delle Parti Interessate (e altre 
fonti, quali banche dati) come elemento del processo di progettazione dell’offerta formativa. 
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Infine, il sistema documentale è ricco e molto articolato nella sua impostazione e descrizione, anche in 
risposta alle tre direttrici di sviluppo che caratterizzano il sistema di gestione della qualità. Vi è anche una 
forte attenzione alla comunicazione verso l’esterno e le informazioni riportate nel portale istituzionale 
dell’ateneo sono chiare e sufficientemente esaustive. 

Fig. 5 – Struttura del sistema di AQ della formazione di UniStraSi 

 
Fonte: ANVUR 

 

Il funzionamento del sistema di assicurazione della qualità della didattica 

La CEV ha avuto modo di apprezzare il supporto istituzionale a tutte le azioni che riguardano l’AQ della 
formazione e della ricerca in Ateneo. La politica della qualità dell’ateneo è diffusamente illustrata nei 
documenti pubblicati sul portale istituzionale dell’ateneo. Inoltre, le caratteristiche specifiche dell’ateneo (la 
specializzazione disciplinare e le piccole dimensioni) favoriscono un contatto quotidiano, consentendo una 
buona gestione della qualità e una certa consapevolezza delle criticità e delle loro cause. Tuttavia, il PQ deve 
rendere sistematico il controllo dei processi e dei risultati dei CdS, soprattutto le attività di Riesame. 

Gli organi di governo risultano essere sensibili alle istanze contenute nei documenti prodotti da PQ, CPds e 
NdV, come dimostra il documento “Riesame della Direzione e obiettivi della Qualità” e dichiarano 
l’intenzione di procedere alla definizione di priorità nell’ambito della didattica e della ricerca e 
all’individuazione di indicatori, ma al momento non esistono evidenze di politiche di incentivazione della 
qualità, né di azioni concretamente applicate in questo senso. 

L’azione del PQ risulta allo stato piuttosto limitata, soprattutto quella relativa alle attività di monitoraggio e 
indirizzo dei CdS nella gestione sistematica dei processi di propria competenza, quali la progettazione e 
revisione dell’offerta didattica basate sulla consultazione delle Parti Interessate, la corretta compilazione 
delle SUA-CdS, la verifica dell’efficacia dei percorsi formativi e la gestione del processo di riesame. 

Come evidenziato anche dal NdV, un ruolo molto incisivo è svolto dal GdL Didattico e questa impostazione 
verticistica del processo di Riesame, se da un lato, conferisce ai vertici una notevole consapevolezza dei 
contenuti del Riesame, dall’altro indebolisce l’azione dei Gruppi di Riesame dei CdS (che al contrario del GdL 
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Didattico, includono una componente studentesca) e non consente ai Responsabili dei CdS una completa 
padronanza degli strumenti per comprendere le cause dei problemi, individuare le soluzioni e valutare della 
loro efficacia. Gli organi accademici dovrebbero identificare e rendere chiari i ruoli dei diversi attori coinvolti 
nel processo di riesame secondo i requisiti del modello AVA e il PQ dovrebbe fornire al più presto istruzioni 
o linee guida ai CdS e ai gruppi di Riesame per consentire al Responsabile del CdS e al Gruppo di Riesame di 
esercitare pienamente ed efficacemente i loro compiti.  

Inoltre, in molte situazioni i CdS si limitano a registrare i dati sugli andamenti, senza una analisi sistematica 
degli scostamenti tra quanto programmato e quanto realizzato e senza approfondire le eventuali cause di tali 
discrepanze. 

Si è potuta riscontrare una diffusa partecipazione e condivisione di processo da parte del personale tecnico 
amministrativo dell’Ateneo. Il personale TA è in prima linea nei processi di gestione, ma un tale livello di 
coinvolgimento andrebbe maggiormente sostanziato mediante iniziative di formazione sulla AQ e una 
maggiore interazione con i responsabili dei CdS in modo tale da evitare un atteggiamento di compliance e al 
contempo migliorare la comunicazione di obiettivi, strumenti e risultati attesi dei percorsi formativi.  

La CPds è stata istituita di recente; nella relazione 2014, si è concentrata sui risultati complessivi dei CdS 
soprattutto in termini di opinioni degli studenti. Tale approccio, pur conforme alle indicazioni ANVUR, non 
ha permesso di cogliere le criticità specifiche agli insegnamenti, né di approfondire altri aspetti che si 
evidenziano dai dati sugli abbandoni e sulla regolarità delle carriere. Il ruolo della CPds andrebbe definito in 
maniera più puntuale in modo tale da garantire un’azione più incisiva e questa dovrebbe svolgere un’azione 
maggiormente critica e analizzare tutti i dati disponibili, non solo quelli relativi all’opinione degli studenti, 
perfezionando anche la propria capacità di formulare proposte migliorative autonome. In futuro sarebbe 
auspicabile che il PQ intraprenda iniziative di formazione specifiche nei confronti degli studenti riguardo le 
modalità di scelta della componente studentesca della CPds e di sensibilizzazione nei riguardi del suo ruolo 
istituzionale. 

In merito alle attività svolte dal NdV, si evidenzia una buona impostazione critica, ma è necessario lavorare 
ulteriormente affinché il al NdV eserciti il proprio ruolo di stimolo in maniera incisiva, considerando anche la 
ricchezza delle competenze disponibili al suo interno e il prestigio dei componenti.  

 
Fig. 6 – Funzionamento del sistema di AQ di UniStraSi 

 

Fonte: UniStraSi, “Il sistema di qualità dell'Ateneo” (2015), 
http://www.unistrasi.it/1/557/2742/Presidio_della_Qualit%C3%A0.htm 

http://www.unistrasi.it/1/557/2742/Presidio_della_Qualit%C3%A0.htm
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Infine, per quel che riguarda il coinvolgimento dei portatori di interesse locali e internazionali, non emerge 
ancora una significativa ricognizione efficace della domanda di formazione né una valorizzazione diretta nella 
progettazione dell’offerta formativa. I Responsabili dei CdS né i Gruppi di Riesame sembrano percepire la 
rilevanza di questa attività e gli stessi stakeholder consultati non sembrano aver contribuito direttamente 
alla definizione degli obiettivi formativi e degli specifici profili professionali. 

Riguardo alla progettazione didattica, le informazioni sugli obiettivi formativi dei CdS riportate nel portale 
web di ateneo sono chiare ed esaustive, coerenti con quanto riportato nelle SUA-CdS. Sono da migliorare le 
informazioni inerenti il profilo professionale e gli sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati 
e quelle relative alle modalità di valutazione dell’apprendimento in modo tale da consentire agli studenti di 
comprendere quali siano i risultati di apprendimento attesi. 

L’ateneo mette a disposizione uno strumento per la autovalutazione dei futuri immatricolati (nella sezione 
“Orientamento”), ma non sono chiare le modalità di accertamento delle competenze di ingresso e, 
soprattutto, di recupero OFA, né sembrano disponibili informazioni relative allo svolgimento di tali attività. 
Questo aspetto dovrebbe essere affrontato in maniera tempestiva, soprattutto in considerazione della 
significativa percentuale di abbandoni e dei tempi lunghi per conseguire la laurea, riscontrata dagli stessi 
organi di governo nel “Riesame della Direzione 2013-14”. Riguardo i risultati di apprendimento attesi, le 
informazioni presenti sul sito dell’Ateneo e nelle schede SUA-CdS evidenziano un diverso livello di 
approfondimento: le competenze trasversali (descrittori di Dublino 3-4-5) sono indicate in modo chiaro e 
completo, mentre vanno ulteriormente precisati i risultati di apprendimento specifici (descrittori di Dublino 
1 e 2) evidenziando il collegamento con gli insegnamenti che consentono il loro conseguimento.  

In materia di reclutamento degli studenti lavoratori o con difficoltà per la frequenza e di progettazione dei 
percorsi formativi e supporto correlati alle loro esigenze, l’ateneo non prevede specifiche politiche, salvo una 
generica possibilità di autorizzare modalità organizzative “alternative” e il rimando ai CdS per la 
progettazione delle stesse. Nei Regolamenti dei CdS è prescritto l’obbligo di frequenza e questo esclude a 
priori la possibilità di studenti impegnati a tempo parziale. Si suggerisce, anche in linea con quanto emerge 
dalla Relazione 2014 del NdV, di mettere questo aspetto ulteriormente sotto controllo, eventualmente 
potenziando l’attività già in essere del Centro FAST su e-learning e formazione a distanza e l’utilizzo della 
piattaforma LCMS open source per l'e-learning. 

La scelta di una docenza molto qualificata viene indicata tra gli indirizzi strategici dell’ateneo e in effetti la 
CEV ha potuto riscontrarne la presenza, così come tra gli obiettivi futuri rientra quello di riequilibrare la 
distribuzione dei carichi didattici fra i docenti, un altro degli elementi che la CEV ha rilevato, soprattutto di 
quelli tra ricercatori e ordinari. In generale, comunque, anche dai colloqui con gli studenti emerge che 
l’ateneo gestisce il mix tra didattica frontale, attività laboratoriali e integrative e attività esterne in modo 
funzionale rispetto al raggiungimento dei risultati attesi. Inoltre, si riscontra un forte spirito identitario di un 
corpo docente giovane impegnato nelle attività di didattica e di ricerca. 

Dal punto di vista delle risorse infrastrutturali la condizione dell’ateneo è stata indebolita dal recente 
aumento di iscritti. In effetti, dai questionari sulle opinioni degli studenti si delinea un contesto di alta 
soddisfazione degli studenti, mentre in relazione agli aspetti infrastrutturali si evidenziano livelli di 
soddisfazione nettamente inferiori. Gli organi di governo dell’ateneo mostrano grande consapevolezza di 
questi problemi e sono già attivamente orientati al loro superamento, in continuità con l’azione cominciata 
con l’acquisizione della nuova sede. Sul supporto ricevuto dai servizi di segreteria gli studenti esprimono 
molte riserve e su questo punto si raccomanda di procedere nella direzione di un netto miglioramento. Infine, 
l’ateneo potrebbe in futuro riflettere sulle opportunità di organizzare attività di formazione e aggiornamento 
dei docenti sugli aspetti pedagogici e docimologici dell’insegnamento universitario e sulle nuove tecnologie. 
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Il funzionamento del sistema di assicurazione della qualità della ricerca  

Le dimensioni dell’ateneo e la specializzazione disciplinare consentono agli organi accademici una adeguata 
conoscenza dei punti di forza e debolezza e la programmazione puntuale delle proprie attività di ricerca. 
Inoltre, l’Ateneo ha cominciato un percorso di definizione degli obiettivi strategici sui quali orientare le 
proprie attività di ricerca. Tuttavia, allo stato attuale risulta impossibile valutare le performance in relazione 
a questi obiettivi per la mancanza di procedure e di adeguati indicatori e relativi benchmark per la valutazione 
delle performance. 

La CEV ha riscontrato comunque una buona consapevolezza delle criticità relative ai risultati della ricerca e 
delle cause alla base delle problematiche. Si è riscontrata una forte leadership che dovrebbe essere tradotta 
in procedure chiare, onde evitare problemi in caso di turnover. Il recente avvio delle procedure AVA relative 
alla ricerca con la compilazione annuale della SUA-RD produrrà senz’altro un netto miglioramento nel sistema 
di monitoraggio. Nelle attività di riesame condotte dall’Ateneo, rientra anche l’avvio di un riesame della 
ricerca che si avvarrà dei risultati della SUA-RD e della VQR e da periodici rilevamenti interni. 

Inoltre, l’ateneo e il DADR sono molto sensibili al tema della valutazione come strumento per la 
programmazione e dichiarano un preciso intento a valorizzazione i giovani ricercatori e più meritevoli e a 
premiare l’impegno e la continuità nella ricerca. Inoltre, la verifica dei risultati delle ricerche costituisce uno 
dei parametri attraverso i quali è stata costruita la programmazione dell’organico e il piano di reclutamento 
dei docenti. 

I centri di ricerca e servizi (CILS, DITALS, CLUSS, …), sono caratterizzati da una propria autonomia nel 
determinare specifiche attività di ricerca e risultano strategici nella vita dell’ateneo. Essi contribuiscono in 
modo significativo alla acquisizione di finanziamenti aggiuntivi per l’ateneo, ma impegnano anche cospicue 
risorse. Non è sufficientemente chiaro come la programmazione e le modalità gestionali di questi centri si 
integrino con gli obiettivi e i criteri di valutazione generali dell’ateneo, ed è certamente migliorabile la 
descrizione delle modalità con le quali sono ripartite le responsabilità nella gestione della ricerca e 
nell’acquisizione delle risorse e dei servizi nell’ambito di tali strutture. 

Le responsabilità connesse alla AQ della ricerca sono attribuite al PQ, ma allo stato attuale non vi sono 
evidenze che il PQ abbia operato in tal senso, né nel coordinare le attività di AQ del DADR e dei Centri operanti 
nell’ateneo. Il ruolo del PQ in merito alle attività di AQ per la ricerca è di fatto ancora da strutturare.  

Anche il NdV nell’ultima relazione 2014 ha identificato la AQ della ricerca come uno degli obiettivi sui quali 
concentrare la propria azione. Anche in questo caso, il Nucleo di Valutazione deve ancora definire, attuare e 
documentare uno specifico programma di attività per le esigenze relative alla AQ della ricerca. 

L’ateneo ha assunto un preciso impegno a rafforzare le azioni di terza missione potenziando il collegamento 
fra le attività di ricerca applicata e i servizi offerti dai Centri dell’Ateneo, e promuovendo la partecipazione di 
docenti, ricercatori e personale in formazione ad occasioni di divulgazione dei risultati della ricerca scientifica. 
Pur in mancanza di obiettivi precisi, indicatori e livelli di riferimento che consentano di valutare le effettive 
performance in questo ambito, l’esame ha evidenziato la presenza di una cospicua attività realizzata anche 
attraverso i Centri, in particolare per quanto riguarda i servizi offerti nel settore linguistico.  
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Giudizio finale circa l’Accreditamento Periodico della Sede1 

La CEV ha espresso le valutazioni sulla Sede così come indicato sinteticamente nella tabella che segue. 
 

Tab. 6 – Requisiti di AQ di 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 C. Accettato con una raccomandazione  

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 C. Accettato con una raccomandazione 

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

AQ1.B.3 Efficacia dell'orientamento C. Accettato con una raccomandazione 

AQ1.B.4 Risultati di apprendimento attesi C. Accettato con una raccomandazione 

AQ1.B.5 Valutazione dell'apprendimento C. Accettato con una raccomandazione 

AQ1.C.1 Reclutamento C. Accettato con una raccomandazione 

AQ1.C.2 Percorsi formativi C. Accettato con una raccomandazione 

AQ1.C.3 Servizi B. Approvato 

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

AQ1.D.2 Risorse di docenza: qualità C. Accettato con una raccomandazione 

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 B. Approvato 

AQ1.E.3 Partecipazione degli studenti B. Approvato 

AQ2.1 Sistema di valutazione interna C. Accettato con una raccomandazione 

AQ2.2 Attività di monitoraggio C. Accettato con una raccomandazione 

AQ3.1 Miglioramento continuo B. Approvato 

AQ3.2 Formazione per AQ C. Accettato con una raccomandazione 

AQ4.1 Sistema decisionale C. Accettato con una raccomandazione 

AQ4.2 Presidio Qualità C. Accettato con una raccomandazione 

AQ4.3 Commissioni paritetiche docenti-studenti B. Approvato 

AQ4.4 Nucleo di Valutazione B. Approvato 

AQ6.A.1 Obiettivi e Programmazione C. Accettato con una raccomandazione 

AQ6.A.2 Terza missione C. Accettato con una raccomandazione 

AQ6.A.3 Responsabilità per la messa in opera B. Approvato 

AQ6.A.4 Distribuzione delle risorse B. Approvato 

AQ6.A.5 Ruoli e responsabilità per la AQ C. Accettato con una raccomandazione 

                                                           
1 Come indicato nel documento ANVUR “Finalità e procedure per l’accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio” i punti di 
attenzione all’interno di una scheda-indicatore ricevono una valutazione secondo la scala:  
A. segnalato come prassi eccellente, B. approvato, C. accettato con una raccomandazione, D. non approvato per criticità importanti 
(comporta una condizione).  
Tali valutazioni vengono composte dalla CEV in una valutazione dell’indicatore secondo la scala: Pienamente positiva; Positiva; Con 
riserve; Insoddisfacente. 
Le valutazioni degli indicatori compongono il giudizio finale sulla Sede, secondo la scala di Accreditamento: Pienamente positivo, 
Soddisfacente, Condizionato, Non accreditamento. 
Sia le “raccomandazioni” che le “condizioni” che accompagnano il giudizio della CEV sugli indicatori di accreditamento periodico 
vengono monitorate annualmente dal Nucleo di Valutazione che nella sua relazione annuale deve verificare il superamento o meno 
delle criticità riscontrate. Inoltre, per quanto riguarda le “condizioni” poste dalla CEV, trascorsi 24 mesi dalla pubblicazione del 
rapporto finale dell’ANVUR, il Nucleo di Valutazione dovrà inviare all’ANVUR una relazione tecnica circostanziata e corredata di ogni 
elemento utile di valutazione sul superamento delle criticità riscontrate. Sulla base dell’esito di tale verifica l’ANVUR potrà stabilire 
di effettuare una nuova visita in loco. 
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AQ6.B.1 Attività di monitoraggio B. Approvato 

AQ6.B.2 Attività di monitoraggio B. Approvato 

AQ6.B.3 Presidio Qualità C. Accettato con una raccomandazione 

AQ6.B.4 Conseguenze del monitoraggio B. Approvato 

AQ6.C.1 Miglioramento continuo B. Approvato 

AQ6.C.2 Presidio Qualità C. Accettato con una raccomandazione 

AQ6.C.3 Nucleo di Valutazione C. Accettato con una raccomandazione 

AQ7.1 Sostenibilità della didattica B. Approvato 

AQ7.2 Rapporto tra DID e qualità della didattica B. Approvato 

AQ7.3 Numero di ore di attività didattica frontale per CFU B. Approvato 

 

Tenuto conto del rapporto della Commissione degli esperti della valutazione e secondo quanto indicato nel 
documento Finalità e Procedure per l'Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di studio, il giudizio finale 
circa l’Accreditamento Periodico della sede proposto dall’Agenzia è di accreditamento condizionato. 
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Accreditamento Periodico dei Corsi di Studio2 

A seguito dell'analisi effettuata dalle sottocommissioni di esperti, viene riportata una sintetica presentazione 
dei Corsi di Studio visitati e per ciascun corso la tabella di sintesi con la valutazione sui punti di attenzione e 
dell’indicatore, e il giudizio finale circa l’Accreditamento Periodico del Corso di Studio, in riferimento al 
requisito AQ5 (Il sistema di AQ è effettivamente applicato ed è efficacemente in funzione nei CdS visitati a 
campione presso l’Ateneo). 

Introduzione alla valutazione dei CdS  

Data la forte specializzazione disciplinare dell’ateneo di Siena Stranieri, le caratteristiche dei sistemi per la 
AQ dei quattro CdS attivi sono state essere analizzate secondo una logica di filiera, la stessa adottata per la 
suddivisione degli esperti nelle due sotto-CEV. In particolare, la prima filiera riguarda la formazione per 
l’insegnamento dell’Italiano e include i CdS L-10 Lingua e Cultura Italiana per l’insegnamento agli stranieri e 
per la scuola e LM-14 Competenze Testuali per l'Editoria, l'Insegnamento e la Promozione Turistica, mentre 
la seconda riguarda la formazione per le lingue straniere e include i CdS L-12 Mediazione Linguistica e LM-
39 Scienze Linguistiche e Comunicazione interculturale. 
Tra le filiere si è riscontrata una notevole uniformità nell’organizzazione dei CdS e, di conseguenza, alcuni 
elementi dei sistemi di AQ risultano simili. Si rileva l’ampia partecipazione agli incontri da parte dei docenti, 
indice di un forte senso di appartenenza alla istituzione e una diffusa sensibilità nei confronti delle esigenze 
individuali degli studenti.  
Emerge la necessità di valorizzare maggioramene in futuro il ruolo dei Responsabili dei CdS, soprattutto la 
loro azione di monitoraggio e controllo sui processi e la capacità di incidere sulle problematiche che si 
presentano. Tale aspetto risulta evidente sia dalle carenze presenti nella documentazione a supporto del 
sistema di AQ ed in particolare nelle SUA-CdS, sia dalla gestione del processo di Riesame.  
La compilazione dei documenti è affidata al personale TA di supporto e va evidentemente rafforzato il 
controllo finale sulla completezza ed accuratezza delle informazioni da parte del Responsabile del CdS per 
evitare che le SUA-CdS contengano informazioni datate o incomplete. 
Il processo di Riesame in molte delle sue parti viene gestito a livello centrale (dal GdL Didattico e dal PQ) e 
andrebbe rafforzato il ruolo del Gruppo di Riesame dei singoli CdS in un’ottica di autovalutazione 
approfondita e autonoma. Anche i processi di consultazione delle Parti Interessate sono gestiti centralmente 
ed è necessario sensibilizzare i Responsabili dei CdS e i relativi Gruppi di Riesame sulla rilevanza di questa 
attività ai fini della progettazione didattica. Inoltre nessun CdS svolge rilevazioni sistematiche sulla situazione 
occupazionale dei propri laureati. Gli stessi rappresentanti delle Parti Interessate intervistati in occasione 
della visita non sempre sono stati in grado di riportare la posizione ed il contributo della propria 
organizzazione in fase di progettazione dei CdS e in merito alla definizione degli obiettivi formativi e degli 
specifici profili professionali. Per quel che riguarda la definizione dei risultati di apprendimento attesi, la loro 
implementazione e il relativo accertamento, andrebbe maggiormente formalizzato il processo di 
esplicitazione degli obiettivi formativi specifici ai fini di una chiara correlazione tra risultati di apprendimento 
con la struttura e i contenuti del percorso formativo. 
Per quanto riguarda la filiera della formazione per l’insegnamento dell’Italiano, per la L-10 risulta 
apprezzabile e significativa la rete di contatti con interlocutori istituzionali quali il MIUR e il MAECI per le 
esigenze di formazione di insegnanti di italiano, mentre sarebbe necessario consolidare e rendere più 
sistematiche le relazioni con il mondo del lavoro della LM-14 ed in particolare con il settore dell’editoria. 
Inoltre, per la L-10 sarebbe auspicabile una migliore definizione dei risultati di apprendimento attesi, in 
particolare per quanto riguarda l’insegnamento della lingua italiana dei segni, mediante un confronto 
maggiore con gli interlocutori esterni. 

                                                           
2 Cfr. nota precedente. 
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Per quanto riguarda la filiera della formazione per le lingue straniere, la L-12, evidenzia una forte attenzione 
alla considerazione delle istanze degli studenti e alla risoluzione dei loro problemi, tuttavia si suggerisce in 
futuro di sviluppare un approccio sistematico nelle azioni di progettazione, consultazione delle parti sociali e 
autovalutazione. Più attiva, sotto questo aspetto, risulta essere la LM-39, che, però dovrebbe svolgere una 
analisi più critica dei tassi di abbandono, soprattutto di quelli tra il primo e secondo anno, e definire in 
maniera più chiara i requisiti di accesso per i diversi curricula che concorrono al piano di studio. 
 

Tab. 7 – Giudizio finale sui CdS visitati 

Corso di Studio 
Giudizio finale 

Accreditamento 

L-10 Lingua e Cultura Italiana/Insegnamento dell’Italiano a Stranieri Condizionato 

LM-14 Competenze Testuali per l'Editoria, l'Insegnamento e la Promozione Turistica Condizionato 

L-12 Mediazione Linguistica e Culturale Condizionato 

LM-39 Scienze Linguistiche e Comunicazione Interculturale Condizionato 
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CdS di Formazione per l’insegnamento dell’Italiano: 
 
L-10 Lingua e Cultura Italiana/Insegnamento dell’Italiano a Stranieri 
La CEV ha espresso le valutazioni sul CdS così come indicato sinteticamente nella tabella che segue. 

 
Tab. 8 – Requisiti di AQ di CdS: Lingua e Cultura Italiana/Insegnamento dell’Italiano a Stranieri 

Indicatore Punti da attenzione Valutazione 

AQ5.A.1 Parti consultate B. Approvato 

AQ5.A.2 Modalità delle consultazioni C. Accettato con una raccomandazione 

AQ5.A.3 Funzioni e competenze C. Accettato con una raccomandazione 

AQ5.B.1 Conoscenze richieste o raccomandate in ingresso C. Accettato con una raccomandazione 

AQ5.B.2 
Coerenza tra domanda di formazione e risultati di 
apprendimento 

C. Accettato con una raccomandazione 

AQ5.B.3 
Coerenza tra insegnamenti e risultati di apprendimento 
previsti dal CdS 

C. Accettato con una raccomandazione 

AQ5.B.4 Valutazione dell’apprendimento C. Accettato con una raccomandazione 

AQ5.C.1 Analisi dei dati e individuazione dei problemi  B. Approvato 

AQ5.C.2 Individuazione delle cause dei problemi C. Accettato con una raccomandazione 

AQ5.C.3 Soluzioni individuate ai problemi riscontrati B. Approvato 

AQ5.C.4 Attuazione e valutazione delle soluzioni individuate B. Approvato 

AQ5.D.1 Pubblicità delle opinioni studenti sul CdS B. Approvato 

AQ5.D.2 Segnalazioni/osservazioni degli studenti B. Approvato 

AQ5.D.3 Recepimento delle opinioni degli studenti B. Approvato 

AQ5.E.1 Efficacia del percorso di formazione B. Approvato 

AQ5.E.2 Attività per favorire l’occupazione dei laureati B. Approvato 

 

Giudizio finale circa l’Accreditamento Periodico del Corso di Studio: Accreditamento condizionato 
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LM-14 Competenze Testuali per l'Editoria, l'Insegnamento e la Promozione Turistica 
La CEV ha espresso le valutazioni sul CdS così come indicato sinteticamente nella tabella che segue. 

 
Tab. 9 – Requisiti di AQ di CdS: Competenze Testuali per l'Editoria, l'Insegnamento e la Promozione Turistica 

Indicatore Punti da attenzione Valutazione 

AQ5.A.1 Parti consultate B. Approvato 

AQ5.A.2 Modalità delle consultazioni C. Accettato con una raccomandazione 

AQ5.A.3 Funzioni e competenze C. Accettato con una raccomandazione 

AQ5.B.1 Conoscenze richieste o raccomandate in ingresso B. Approvato 

AQ5.B.2 
Coerenza tra domanda di formazione e risultati di 
apprendimento 

C. Accettato con una raccomandazione 

AQ5.B.3 
Coerenza tra insegnamenti e risultati di apprendimento 
previsti dal CdS 

C. Accettato con una raccomandazione 

AQ5.B.4 Valutazione dell’apprendimento C. Accettato con una raccomandazione 

AQ5.C.1 Analisi dei dati e individuazione dei problemi  B. Approvato 

AQ5.C.2 Individuazione delle cause dei problemi C. Accettato con una raccomandazione 

AQ5.C.3 Soluzioni individuate ai problemi riscontrati B. Approvato 

AQ5.C.4 Attuazione e valutazione delle soluzioni individuate B. Approvato 

AQ5.D.1 Pubblicità delle opinioni studenti sul CdS B. Approvato 

AQ5.D.2 Segnalazioni/osservazioni degli studenti B. Approvato 

AQ5.D.3 Recepimento delle opinioni degli studenti B. Approvato 

AQ5.E.1 Efficacia del percorso di formazione B. Approvato 

AQ5.E.2 Attività per favorire l’occupazione dei laureati B. Approvato 

 

Giudizio finale circa l’Accreditamento Periodico del Corso di Studio: Accreditamento condizionato 
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CdS di Formazione per le lingue straniere: 
 
L-12 Mediazione Linguistica e Culturale 
La CEV ha espresso le valutazioni sul CdS così come indicato sinteticamente nella tabella che segue. 
 

Tab. 10 – Requisiti di AQ di CdS: Mediazione Linguistica e Culturale 

Indicatore Punti da attenzione Valutazione 

AQ5.A.1 Parti consultate B. Approvato 

AQ5.A.2 Modalità delle consultazioni C. Accettato con una raccomandazione 

AQ5.A.3 Funzioni e competenze C. Accettato con una raccomandazione 

AQ5.B.1 Conoscenze richieste o raccomandate in ingresso C. Accettato con una raccomandazione 

AQ5.B.2 
Coerenza tra domanda di formazione e risultati di 
apprendimento 

C. Accettato con una raccomandazione 

AQ5.B.3 
Coerenza tra insegnamenti e risultati di apprendimento 
previsti dal CdS 

C. Accettato con una raccomandazione 

AQ5.B.4 Valutazione dell’apprendimento C. Accettato con una raccomandazione 

AQ5.C.1 Analisi dei dati e individuazione dei problemi  C. Accettato con una raccomandazione 

AQ5.C.2 Individuazione delle cause dei problemi C. Accettato con una raccomandazione 

AQ5.C.3 Soluzioni individuate ai problemi riscontrati B. Approvato 

AQ5.C.4 Attuazione e valutazione delle soluzioni individuate C. Accettato con una raccomandazione 

AQ5.D.1 Pubblicità delle opinioni studenti sul CdS C. Accettato con una raccomandazione 

AQ5.D.2 Segnalazioni/osservazioni degli studenti B. Approvato 

AQ5.D.3 Recepimento delle opinioni degli studenti C. Accettato con una raccomandazione 

AQ5.E.1 Efficacia del percorso di formazione B. Approvato 

AQ5.E.2 Attività per favorire l’occupazione dei laureati B. Approvato 

 

Giudizio finale circa l’Accreditamento Periodico del Corso di Studio: Accreditamento condizionato 
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LM-39 Scienze Linguistiche e Comunicazione Interculturale 
La CEV ha espresso le valutazioni sul CdS così come indicato sinteticamente nella tabella che segue. 
 

Tab. 11 – Requisiti di AQ di CdS: Scienze Linguistiche e Comunicazione Interculturale 

Indicatore Punti da attenzione Valutazione 

AQ5.A.1 Parti consultate B. Approvato 

AQ5.A.2 Modalità delle consultazioni C. Accettato con una raccomandazione 

AQ5.A.3 Funzioni e competenze C. Accettato con una raccomandazione 

AQ5.B.1 Conoscenze richieste o raccomandate in ingresso B. Approvato 

AQ5.B.2 
Coerenza tra domanda di formazione e risultati di 
apprendimento 

C. Accettato con una raccomandazione 

AQ5.B.3 
Coerenza tra insegnamenti e risultati di apprendimento 
previsti dal CdS 

C. Accettato con una raccomandazione 

AQ5.B.4 Valutazione dell’apprendimento C. Accettato con una raccomandazione 

AQ5.C.1 Analisi dei dati e individuazione dei problemi  B. Approvato 

AQ5.C.2 Individuazione delle cause dei problemi B. Approvato 

AQ5.C.3 Soluzioni individuate ai problemi riscontrati B. Approvato 

AQ5.C.4 Attuazione e valutazione delle soluzioni individuate B. Approvato 

AQ5.D.1 Pubblicità delle opinioni studenti sul CdS C. Accettato con una raccomandazione 

AQ5.D.2 Segnalazioni/osservazioni degli studenti B. Approvato 

AQ5.D.3 Recepimento delle opinioni degli studenti B. Approvato 

AQ5.E.1 Efficacia del percorso di formazione C. Accettato con una raccomandazione 

AQ5.E.2 Attività per favorire l’occupazione dei laureati B. Approvato 

 

Giudizio finale circa l’Accreditamento Periodico del Corso di Studio: Accreditamento condizionato 
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Fonti documentali  

I Requisiti di Assicurazione di Qualità sono sette (AQ1, AQ2, AQ3, AQ4, AQ5, AQ6, AQ7). Per valutare gli 
indicatori di riferimento della Sede e dei CdS visitati, la CEV ha preso in considerazione, oltre alla evidenze 
emerse in sede di colloqui, le seguenti fonti ed evidenze documentali: 
 

Tab. 12 – Fonti documentali utilizzate 

presenti sul portale AVA 
MIUR 

 Descrizione del processo di AQ dell’ateneo 

 Descrizione dell’asse del governo strategico dell’Ateneo 

 Schema del processo di AQ dell’ateneo 

 Dati derivanti dal Bilancio consuntivo 2013 sui docenti 

 Relazione del Nucleo di Valutazione 2013 e 2014 con link agli allegati 

 Relazione Commissione Paritetica Docenti-Studenti 2013 e 2014 

 SUA-CdS 2012, 2013 e 2014 dei CdS valutati 

 Riesame Annuale 2013 e 2014 dei CdS valutati 

 Riesame Ciclico 2014 di tutti CdS valutati 

 SUA-RD 2013 e 2014 del Dipartimento valutato 

tratte dal sito web 
dell’Ateneo 

 Decreto Rettorale per l’individuazione di standard di qualità, ottobre 2014 
(soprattutto da pagina 6 in poi: “decreta”): Sito web StraSi > Ateneo > 
Assicurazione Qualità 

 Documento di valutazione della Performance 2013-14 e 2012-13: Sito web 
StraSi > Ateneo > Assicurazione Qualità 

 Documento sulla politica della qualità e parti interessate: Sito web StraSi > 
Ateneo > Assicurazione Qualità 

 Piano della Performance del triennio in corso e 2011-13: Sito web StraSi > 
Ateneo > Assicurazione Qualità 

 Presentazione della Consulta dei Portatori di Interesse: Sito web StraSi > 
Ateneo > Assicurazione Qualità > Consulta dei Portatori di Interesse 

 Slide sul sistema di qualità: Sito web StraSi > Ateneo > Assicurazione Qualità > 
Presidio della Qualità 

 Verbali Sedute Presidio 2014 e 2015: Sito web StraSi > Ateneo > Assicurazione 
Qualità > Presidio della Qualità 

 Regolamento Generale di ateneo: Sito web StraSi > Ateneo > Statuto, leggi, 
regolamenti, norme 

 Statuto di ateneo 2012: Sito web StraSi > Ateneo > Statuto, leggi, regolamenti, 
norme 

 Regolamento dei CdS: Sito web StraSi > Ateneo > Statuto, leggi, regolamenti, 
norme > Regolamenti per la didattica 

 Regolamento Didattico di Ateneo: Parte Prima - Norme generali: Sito web 
StraSi > Ateneo > Statuto, leggi, regolamenti, norme > Regolamenti per la 
didattica 
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 Guida dello Studente 2014-2015, 2013-14 e 2012-13 dei CdS valutati: Sito web 
StraSi > Didattica > Corsi di Laurea > Lingua e cultura italiana per 
l'insegnamento agli stranieri e per la scuola > Guide dello studente e 
modulistica - corsi di laurea 

 Linee guida per gli studenti dei CdS valutati: Sito web StraSi > Didattica > Corsi 
di Laurea > Lingua e cultura italiana per l'insegnamento agli stranieri e per la 
scuola > Guide dello studente e modulistica - corsi di laurea 

 Manifesto Annuale degli Studi 2014-2015 (è disponibile sul sito edizione 2013-
14): Sito web StraSi > Didattica > Corsi di Laurea > Lingua e cultura italiana per 
l'insegnamento agli stranieri e per la scuola > Guide dello studente e 
modulistica - corsi di laurea 

 Rilevazione delle opinioni di studenti frequentanti e non frequentanti e 
laureandi dei CdS valutati: Sito web StraSi > Didattica > Corsi di Laurea > Lingua 
e cultura italiana per l'insegnamento agli stranieri e per la scuola > Guide dello 
studente e modulistica - corsi di laurea > Valutazione della didattica 

 Manuale della Qualità, luglio 2014 (soprattutto da pagina 17 in poi): Sito web 
StraSi Amministrazione Trasparente > Performance > Piano della performance 

inviate da ANVUR 

 Indicatori di Ateneo elaborati secondo il modello dell’Allegato F del DM 
47/2013: Percorsi di studio e Attrattività e internazionalizzazione 

 Indicatori dei CdS valutati elaborati secondo il modello dell’Allegato F del DM 
47/2013: Percorsi di studio e Attrattività e internazionalizzazione 

 Guida alla lettura degli indicatori ANVUR di Ateneo e CdS (è utile anche per le 
schede Indicatori CdS inserite nelle cartelle dei Cds) 

 Rapporto VQR 2004-2010 su UniStraSi 

 Rapporto di Autovalutazione inviato da UniStraSi per VQR 2004-2010 

richieste in seguito 
all’esame a distanza 

 Regolamento Dipartimento DADR (versione approvata in seguito all’esame a 
distanza) 

 Esempio di Diploma Supplement 

richieste durante la visita 
 Regolamento Dipartimento (revisione approvata in data successiva rispetto 

all’esame a distanza) 

altre fonti 
 Linee guida MIUR Diploma Supplement (decreto direttoriale, schema di 

compilazione, note per la compilazione e altri allegati), fonte sito web MIUR 

 

 


