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MODELLO AVA 3: SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEGLI INDICATORI QUALITATIVI 

Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 3 del 12 gennaio 2023 

 

PdA Punto Attenzione Indicatore 
Qualitativo/ 
Quantitativo 

D 
Non Soddisfacente 

C 
Parzialmente 
Soddisfacente 

B 
Soddisfacente 

A 
Pienamente Soddisfacente 

A.1 

Qualità della didattica, della 
ricerca, della terza 
missione/impatto sociale e delle 
attività istituzionali e gestionali 
nelle politiche e nelle strategie 
dell'Ateneo 

Coerenza e integrazione della 
pianificazione strategica con il 
piano della performance 

Qualitativo 

La gestione delle 
prestazioni è sviluppata 
indipendentemente dal 
Piano strategico 

Si osservano alcune 

correlazioni tra la gestione 

delle prestazioni e il Piano 

Strategico 

Per alcune linee di azione 
del Piano Strategico sono 
individuati nella gestione 
delle prestazioni processi, 
attività, unità 
organizzative, 
responsabili, indicatori e 
target coerenti 

Si osservano buone 

correlazioni tra la gestione 

delle prestazioni e il Piano 

Strategico 

Per molte linee di azione 
del Piano Strategico sono 
individuati nella gestione 
delle prestazioni processi, 
attività, unità 
organizzative, 
responsabili, indicatori e 
target coerenti 

La gestione delle 

prestazioni è strumento 

organizzativo pienamente 

integrato con il Piano 

Strategico 

Per la maggior parte delle 

linee di azione del Piano 

Strategico sono 

chiaramente individuati 

nella gestione delle 

prestazioni processi, 

attività, unità 

organizzative, 

responsabili, indicatori e 

target e indicatori coerenti 

A.2 
Architettura del Sistema di 
Governo e di Assicurazione 
della Qualità dell’Ateneo 

Disponibilità e grado di 
copertura del sistema di 
controllo di gestione 

Qualitativo 

Non è presente alcun 
sistema di controllo di 
gestione a supporto delle 
decisioni  

L'Ateneo ha avviato alcune 
iniziative per sviluppare un 
sistema di controllo di 
gestione a supporto delle 
decisioni 
 

L'Ateneo ha adottato un 
sistema di controllo di 
gestione per alcuni 
processi e ambiti di attività 
a supporto delle decisioni  

L’Ateneo è in possesso di 
un sistema di controllo di 
gestione che consente di 
supportare le decisioni dei 
processi chiave 
dell’Ateneo  

A.3 
Sistema di monitoraggio delle 
politiche, delle strategie, dei 
processi e dei risultati 

Disponibilità di un sistema di 
monitoraggio della 
pianificazione e dei risultati 
conseguiti, supportato dalla 

Qualitativo 

Non è presente alcun 
sistema di monitoraggio 
della pianificazione 
strategica e dei risultati 

Il sistema di monitoraggio 
della pianificazione 
strategica e dei risultati 
conseguiti è parzialmente 

È presente un sistema di 
monitoraggio della 
pianificazione strategica e 
dei risultati conseguiti che 

Il sistema di monitoraggio 
della pianificazione 
strategica e dei risultati 
conseguiti è ben 
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PdA Punto Attenzione Indicatore 
Qualitativo/ 
Quantitativo 

D 
Non Soddisfacente 

C 
Parzialmente 
Soddisfacente 

B 
Soddisfacente 

A 
Pienamente Soddisfacente 

presenza di un sistema 
strutturato di indicatori per la 
misurazione della performance 

conseguiti che consenta di 
aggiornare la 
pianificazione strategica e 
gli obiettivi 

 

sviluppato e in modo non 
strutturato. Gli esiti del 
monitoraggio sono solo in 
parte utilizzati per 
aggiornare la 
pianificazione strategica e 
gli obiettivi 

copre molti obiettivi 
strategici ed è in parte 
utilizzato per aggiornare la 
pianificazione strategica e 
gli obiettivi 

 

strutturato, copre tutti gli 
obiettivi strategici ed è 
utilizzato per aggiornare la 
pianificazione strategica e 
gli obiettivi 

 

A.4 

Riesame del funzionamento del 
Sistema di Governo e di 
Assicurazione della Qualità 
dell’Ateneo 

Periodicità ed efficacia del 
riesame del sistema di 
organizzazione e di 
Assicurazione della Qualità 

Qualitativo 

Non viene effettuato il 
Riesame del 
funzionamento del 
Sistema di Governo e di 
Assicurazione della Qualità 
dell’Ateneo  

Sono presenti alcune 
attività di revisione del 
Sistema di Governo e di 
Assicurazione della Qualità 
dell’Ateneo ma non ne 
viene misurata l’efficacia 

Il Riesame del 
funzionamento del 
Sistema di Governo e di 
Assicurazione della Qualità 
dell’Ateneo viene 
effettuato ma in maniera 
non sistematica 

Vengono attivate alcune 
azioni conseguenti 
misurandone l’efficacia 

Il Riesame del 
funzionamento del 
Sistema di Governo e di 
Assicurazione della Qualità 
dell’Ateneo viene 
effettuato 
sistematicamente ogni 
anno 

Vengono 
sistematicamente attivate 
azioni conseguenti 
misurandone l’efficacia 

A.5 Ruolo attribuito agli studenti 

Presenza di misure concrete 
finalizzate a valorizzare la 
rappresentanza studentesca ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 
2, comma 2, lettera i) della 
Legge 240/2010 

Qualitativo 

La rappresentanza 
studentesca non risulta 
sempre presente con le 
modalità previste dalla 
normativa vigente 

La rappresentanza 
studentesca è presente 
anche se non è sempre 
stimolata a partecipare in 
maniera attiva e alle 
proposte degli studenti è 
dato credito 

La rappresentanza 
studentesca è stimolata a 
partecipare in maniera 
attiva e alle proposte degli 
studenti è dato ampio 
credito 

La rappresentanza 
studentesca è stimolata a 
partecipare in maniera 
attiva e le proposte 
vengono 
sistematicamente prese in 
considerazione 

B.3.1 
Pianificazione e gestione delle 
strutture e infrastrutture 
edilizie 

Esistenza dei documenti 
aggiornati relativi agli immobili 
posseduti, detenuti o in 
locazione (ex art. 30 del d.lgs 
33/2013) e del programma 
triennale dei lavori pubblici, 
unitamente all'elenco dei lavori 

Qualitativo 

I documenti relativi agli 
immobili posseduti, 
detenuti o in locazione (ex 
art. 30 del d.lgs 33/2013) e 
del programma triennale 
dei lavori pubblici, 
unitamente all'elenco dei 

I documenti relativi agli 
immobili posseduti, 
detenuti o in locazione (ex 
art. 30 del d.lgs 33/2013) e 
del programma triennale 
dei lavori pubblici, 
unitamente all'elenco dei 

I documenti relativi agli 
immobili posseduti, 
detenuti o in locazione (ex 
art. 30 del d.lgs 33/2013) e 
del programma triennale 
dei lavori pubblici, 
unitamente all'elenco dei 

I documenti relativi agli 
immobili posseduti, 
detenuti o in locazione (ex 
art. 30 del d.lgs 33/2013) e 
del programma triennale 
dei lavori pubblici, 
unitamente all'elenco dei 
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PdA Punto Attenzione Indicatore 
Qualitativo/ 
Quantitativo 

D 
Non Soddisfacente 

C 
Parzialmente 
Soddisfacente 

B 
Soddisfacente 

A 
Pienamente Soddisfacente 

da realizzare nell'anno di 
riferimento nonché del piano 
delle alienazioni e degli 
investimenti (ex art. 21 del d.lgs 
50/2016) 

lavori da realizzare 
nell'anno di riferimento 
nonché al piano delle 
alienazioni e degli 
investimenti (ex art. 21 del 
d.lgs 50/2016) non 
risultano presenti o se 
presenti non sono 
completi  

lavori da realizzare 
nell'anno di riferimento 
nonché al piano delle 
alienazioni e degli 
investimenti (ex art. 21 del 
d.lgs 50/2016) pur 
presenti non risultano 
adeguatamente articolati 

lavori da realizzare 
nell'anno di riferimento 
nonché al piano delle 
alienazioni e degli 
investimenti (ex art. 21 del 
d.lgs 50/2016) risultano 
completi e 
adeguatamente articolati 

L’Ateneo ha avviato la 
definizione di alcuni 
approcci strategici per la 
pianificazione e la 
gestione delle strutture e 
infrastrutture edilizie 

lavori da realizzare 
nell'anno di riferimento 
nonché al piano delle 
alienazioni e degli 
investimenti (ex art. 21 del 
d.lgs 50/2016) 

risultano completi e 
adeguatamente articolati 

L’Ateneo ha definito una 
strategia complessiva per 
la pianificazione e la 
gestione delle strutture e 
infrastrutture edilizie 

B.4.1 
Pianificazione e gestione delle 
attrezzature e delle tecnologie 

Esistenza di un documento di 
pianificazione di Ateneo sulla 
gestione delle attrezzature 

Qualitativo 

L’Ateneo non ha un 
inventario delle 
attrezzature e delle 
tecnologie 

L’Ateneo ha un inventario 
delle attrezzature e delle 
tecnologie 

L’inventario non risulta 
completo e/o aggiornato 

L’Ateneo ha un inventario 
delle attrezzature e delle 
tecnologie 

L’inventario risulta 
completo e aggiornato  

L’Ateneo tiene 
complessivamente sotto 
controllo il parco delle 
attrezzature e delle 
tecnologie 

L’Ateneo ha avviato la 
definizione di alcuni 
approcci strategici per la 
pianificazione e la 
gestione delle attrezzature 
e delle tecnologie 

L’Ateneo ha un inventario 
delle attrezzature e delle 
tecnologie 

L’inventario risulta 
completo e aggiornato  

L’Ateneo tiene 
pienamente sotto 
controllo il parco delle 
attrezzature e delle 
tecnologie 

L’Ateneo ha definito una 
strategia per la 
pianificazione e la 
gestione delle attrezzature 
e delle tecnologie 

B.4.3 
Infrastrutture e servizi di 
supporto alla didattica 

Livello di adeguatezza delle 
infrastrutture tecnologiche e 

Qualitativo 
Le infrastrutture e i servizi 
di supporto alla didattica 

Le infrastrutture e i servizi 
di supporto alla didattica 

Le infrastrutture e i servizi 
di supporto alla didattica 

Le infrastrutture e i servizi 
di supporto alla didattica 
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PdA Punto Attenzione Indicatore 
Qualitativo/ 
Quantitativo 

D 
Non Soddisfacente 

C 
Parzialmente 
Soddisfacente 

B 
Soddisfacente 

A 
Pienamente Soddisfacente 

integralmente o 
prevalentemente a distanza 

dei servizi di supporto utilizzati 
per la didattica a distanza 

integralmente o 
prevalentemente a 
distanza risultano 
ampiamente 
sottodimensionati e non 
aggiornati rispetto 
all’offerta formativa 
integralmente o 
prevalentemente a 
distanza 

integralmente o 
prevalentemente a 
distanza risultano 
parzialmente 
sottodimensionati rispetto 
all’offerta formativa 
integralmente o 
prevalentemente a 
distanza 

integralmente o 
prevalentemente a 
distanza risultano adeguati 
all’offerta formativa 
integralmente o 
prevalentemente a 
distanza 
 
L’Ateneo ha avviato la 
definizione di alcuni 
approcci strategici per la 
pianificazione e la 
gestione delle 
infrastrutture e i servizi di 
supporto alla didattica 
integralmente o 
prevalentemente a 
distanza 

integralmente o 
prevalentemente a 
distanza risultano 
pienamente adeguati 
all’offerta formativa 
integralmente o 
prevalentemente a 
distanza 

L’Ateneo ha definito una 
strategia per la 
pianificazione e la 
gestione delle 
infrastrutture e i servizi di 
supporto alla didattica 
integralmente o 
prevalentemente a 
distanza 

B.5.1 
Gestione delle informazioni e 
della conoscenza 

Esistenza di un documento di 
pianificazione di Ateneo sulla 
gestione delle informazioni e 
delle conoscenze. 

Qualitativo 

L’Ateneo non gestisce le 
informazioni e la 
conoscenza 
 

L’Ateneo gestisce le 
informazioni e la 
conoscenza in maniera 
non sistematica 
Non sono state ancora 
avviate attività strutturate 
per la razionalizzazione e 
l’integrazione dei sistemi 
informativi 
 

L’Ateneo gestisce 
sistematicamente le 
informazioni e la 
conoscenza  
Sono state avviate alcune 
attività strutturate per la 
razionalizzazione e 
l’integrazione dei sistemi 
informativi 
 
L’Ateneo ha avviato la 
definizione di alcuni 
approcci strategici per la 
pianificazione e la 
gestione delle 

L’Ateneo gestisce 
sistematicamente le 
informazioni e la 
conoscenza  
I sistemi informativi 
risultano pienamente 
integrati 

L’Ateneo ha definito una 
strategia per la 
pianificazione e la 
gestione delle 
informazioni e delle 
conoscenze  
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PdA Punto Attenzione Indicatore 
Qualitativo/ 
Quantitativo 

D 
Non Soddisfacente 

C 
Parzialmente 
Soddisfacente 

B 
Soddisfacente 

A 
Pienamente Soddisfacente 

informazioni e delle 
conoscenze 

C.1 

Autovalutazione, valutazione e 
riesame dei CdS, dei Dottorati di 
Ricerca e dei Dipartimenti con il 
supporto del Presidio della 
Qualità. 

Periodicità del Riesame Ciclico 
dei Corsi di Studio e della 
ricerca e della terza missione da 
parte dei Dipartimenti. 

Qualitativo 

La periodicità del riesame 
Ciclico dei CdS e della 
ricerca e della terza 
missione da parte dei 
Dipartimenti non è gestita 
dall’Ateneo 

La periodicità del riesame 
Ciclico dei CdS e della 
ricerca e della terza 
missione da parte dei 
Dipartimenti è gestita 
dall’Ateneo in maniera 
ancora non 
adeguatamente 
strutturata 
 

La periodicità del riesame 
Ciclico dei CdS e della 
ricerca e della terza 
missione da parte dei 
Dipartimenti è gestita in 
maniera sistematica 
dall’Ateneo attraverso 
linee guida contenenti 
modalità e periodicità del 
riesame  
Il monitoraggio del 
riesame non è svolto 
regolarmente 

La periodicità del riesame 
Ciclico dei CdS e della 
ricerca e della terza 
missione da parte dei 
Dipartimenti è gestita in 
maniera sistematica 
dall’Ateneo attraverso 
linee guida contenenti 
modalità e periodicità del 
riesame  
Il monitoraggio del 
riesame è svolto 
sistematicamente 

E.1 
Definizione delle linee 
strategiche dei Dipartimenti 

Presenza di una relazione di 
monitoraggio sul livello di 
definizione della pianificazione 
strategica dipartimentale 

Qualitativo 

L’Ateneo non effettua il 
monitoraggio e la 
valutazione della 
pianificazione strategica 
dei Dipartimenti 

L’Ateneo effettua in 
maniera non sistematica il 
monitoraggio della 
pianificazione strategica 
dei Dipartimenti  

L’Ateneo effettua in 
maniera sistematica il 
monitoraggio e la 
valutazione della 
pianificazione strategica 
dei Dipartimenti 

Gli esiti del monitoraggio e 
della valutazione della 
pianificazione strategica 
sono rilevati in maniera 
strutturata 
 

L’Ateneo effettua in 
maniera sistematica il 
monitoraggio e la 
valutazione della 
pianificazione strategica 
dei Dipartimenti 

Gli esiti del monitoraggio e 
della valutazione della 
pianificazione strategica 
sono oggetto di una 
relazione annuale 

Gli esiti del monitoraggio e 
della valutazione della 
pianificazione strategica 
sono utilizzati per la 
revisione della 
pianificazione strategica di 
Ateneo 



 

6 
 

INDICATORI DOTTORATI DI RICERCA  

 

Indicatore 
Qualitativo/ 
Quantitativo 

D 
Non Soddisfacente 

C 
Parzialmente 
Soddisfacente 

B 
Soddisfacente 

A 
Pienamente 

Soddisfacente 

Presenza di un sistema di rilevazione delle 
opinioni dei dottorandi 

Qualitativo 
Le opinioni dei dottorandi non 
vengono rilevate 
 

Le opinioni dei dottorandi 
vengono rilevate in maniera 
saltuaria o non coprono 
tutti gli aspetti qualificanti 
del corso 

 

Le opinioni dei dottorandi 
vengono sistematicamente 
rilevate ma non coprono tutti 
gli aspetti qualificanti del 
corso  

 

Le opinioni dei dottorandi 
vengono 
sistematicamente rilevate 
per tutti gli anni di tutti 
cicli e all’atto del 
conseguimento del titolo, 
e coprono tutti gli aspetti 
qualificanti del corso 

 

Utilizzo delle opinioni degli studenti 
nell’ambito della 
riformulazione/aggiornamento 
dell’organizzazione del Corso di Dottorato 
di Ricerca 

Qualitativo 

Le opinioni dei dottorandi non 
vengono utilizzate per il 
riesame del Corso di Dottorato 
di Ricerca 
 

Le opinioni dei dottorandi 
vengono utilizzate in modo 
non strutturato per il 
riesame del Corso di 
Dottorato di Ricerca 
 
 
 

Le opinioni dei dottorandi 
vengono utilizzate in modo 
strutturato per il riesame del 
Corso di Dottorato di Ricerca 
con la partecipazione attiva 
della rappresentanza dei 
dottorandi 
 
 

Le opinioni dei dottorandi 
raccolte durante il corso e 
all’atto del conseguimento 
del titolo vengono 
utilizzate in modo 
strutturato per il riesame 
del Corso di Dottorato di 
Ricerca con la 
partecipazione attiva della 
rappresentanza dei 
dottorandi 
 

 


