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Il Presidio della Qualità di Ateneo 

Assume un ruolo centrale nell’AQ di ateneo attraverso: 

• La supervisione dello svolgimento adeguato e 
uniforme delle procedure di AQ di tutto l’Ateneo 

• La proposta di strumenti comuni per l’AQ e di 
attività formative ai fini della loro applicazione 

• Il supporto ai Corsi di Studio e ai loro Referenti e 
ai Direttori di Dipartimento per le attività comuni 



 
IL PRESIDIO E LE ATTIVITÀ DI RICERCA 

Il PRESIDIO E LE ATTIVITA’ FORMATIVE 



Il Presidio e le attività formative 

• Organizza e verifica il continuo aggiornamento delle 
informazioni contenute nelle SUA-CdS di ciascun Corso 
di Studio dell’Ateneo 

• Sovraintende al regolare svolgimento delle procedure 
di AQ per le attività didattiche in conformità a quanto 
programmato e dichiarato 

• Regola e verifica le attività periodiche di riesame dei 
Corsi di Studio 

• Valuta l’efficacia degli interventi di miglioramento e le 
loro effettive conseguenze 

• Assicura il corretto flusso informativo da e verso il 
NUVAL e le CPD 



Il Presidio e le attività di ricerca 

• Verifica il continuo aggiornamento delle 
informazioni contenute nella SUA-RD di ciascun 
Dipartimento (o di altre articolazioni interne di 
organizzazione della ricerca) 

• Sovraintende al regolare svolgimento delle 
procedure di AQ per le attività di ricerca in 
conformità a quanto programmato e dichiarato 

• Assicura il corretto flusso informativo da e verso 
il NUVAL 



AQ formazione CdL, CdLM, CdLM/c.u. 
 

Compiti della Struttura che progetta e realizza 

• Definisce obiettivi 

• Individua e mette in opera azioni per 
raggiungere obiettivi 

• Usa modalità credibili di verifica del 
raggiungimento degli obiettivi (es. regolarità 
delle lezioni) 



Compiti OO.GG. 

• Mettere in atto, sotto il CONTROLLO del 
presidio, un sistema di AQ capace di: 

• promuovere, 

• guidare, 

• sorvegliare e 

• verificare efficacemente le attività dei singoli 
CdS 



Requisiti del Sistema di Q 

1. Adozione di una SUA-CdS consultabile in rete 
2. Attività di un Presidio di sorveglianza 

 
By the way, 
siamo sicuri: 
• che sono stati allegati i nomi di tutti i docenti, 
• che ogni docente ha allegato il suo CV, 

– i programmi, 
– i risultati dell’apprendimento attesi, 
– i testi consigliati, 
– la metodologia di accertamento dell’apprendimento, 
– etc. 



Azione 1 
Avvio Procedure Riesame 2013 

Il Riesame prevede attività finalizzate a: 
• Verificare e valutare gli interventi mirati al miglioramento della 

gestione del CdS su base annuale 
• Verificare e analizzare in modo approfondito gli obiettivi e 

l’impianto generale del CdS che viene effettuata con cadenza 
pluriennale 

Il RdR fa tutto attraverso: 
• Monitoraggio di dati 
• Verifica dell’efficacia degli interventi migliorativi adottati 
• Pianificazione di azioni di miglioramento 
I RdR vengono conservati in un archivio informatizzato per 
documentare il complesso e l’evoluzione delle attività di gestione in 
regime di AQ del corso di studio. 

È reso disponibile a soggetti autorizzati. 
 



AQ Scuole di Specializzazione 

• SUA-CdS segue le scadenze dei CdL 

• (!) 

• Scuole di area medica si attendono successive 
delibere ANVUR sentito l’Osservatorio 
Nazionale Formazione Medica Specialistica (!) 

• Ma: 

• Elenco Scuole in Sezione SUA-CdS 



AQ Master di I e II livello 

• Esclusi nel primo triennio da SUA ma di 
competenza interna. Presidio e NUVAL 



Azione 2 
Avvio procedure per AQ ricerca 

• AQ-RIC serve a tenere sotto controllo le 
CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI 
RICERCA 

• AQ stabilisce gli obiettivi di ricerca da 
perseguire, mette in atto quanto occorre per 
conseguirli, rimuovendo – ovunque possibile – 
eventuali ostacoli 

• AQ osserva il regolare svolgimento delle attività 
previste 

• AQ verifica il grado effettivo di raggiungimento 
degli obiettivi 
 



Requisiti di Sistema per AQ ricerca 

• SUA-RD 

 

• Attività di un Presidio 



SUA-RD (allegato IV) 

• Obiettivi di ricerca del Dipartimento (M i s s i o n  e  V i s i o n) 
• Qualità e impatto produzione scientifica di docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento 
• Responsabilità scientifica di progetti internazionali e nazionali finanziati con bandi competitivi 
• Coordinamento network internazionali di ricerca 
• Fondi disponibili anno precedente 
• Direzione riviste etc 
• Partecipazione a comitati editoriali 
• Partecipazione  a comitati di programma di congressi internazionali 
• Attribuzione di incarichi di insegnamento o di fellowship ufficiale estero 
• Direzione enti di ricerca  Pubblici privati 
• Partecipazione ad accademie 
• Conseguimento premi 
• Spin-off 
• Attività di formazione permanente 
• Brave analisi dei risultati ottenuti con la proposta di interventi migliorativi 
 

Archivio SUA-RD a disposizione di soggetti autorizzati 



AQ Corsi di Dottorato 

• In attesa di documento specifico 



Ruolo CPD 

• Esprime valutazioni e 

• Formula proposte per il miglioramento della 
RaR 

– che vanno trasmessa al Presidio e al NUVAL entro 
il 31 dicembre di ogni anno 

• Associa la propria relazione annuale alla SUA-
CdS e la pubblica 



In dettaglio: 
Ruolo della CPD è valutare se… 

• Il progetto di CdS è funzionale con le funzioni e le competenze richieste dalle 
prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, tenendo conto 
delle esigenze del sistema economico e produttivo 

• I risultati di apprendimento (AZIONE 3) attesi sono efficaci in relazione a funzioni 
e competenze di riferimento 

• Qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione conoscenze e abilità, materiali 
ed ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, sono efficaci per raggiungere gli 
obiettivi di apprendimento al livello desiderato? 

• Metodi di esame (AZIONE 4) consentono di accertare correttamente i risultati 
ottenuti in relazione ai risultati di apprendimento attesi 

• Al Riesame annuale conseguono efficaci interventi correttivi subito e negli anni 
successivi 

• Questionari gestiti efficacemente, analizzati e utilizzati? 
 

L’università rende effettivamente disponibili, mediante una pubblicazione regolare 
ed accessibile, le parti pubbliche della SUA-CdS, aggiornate, imparziali, obiettive, 

quantitative e qualitative, di ciascun corso di studi offerto. 
 



% Laureati e Costo/studente (1995) 



% Laureati e Costo/studente (2009) 



Calo competenze con l’età 



Assicurazione di Qualità nell’Istruzione 

• Q dal punto di vista didattico e pedagogico           
(Efficacia dell’insegnamento, del tirocinio, dell’ottimizzazione dei 
processi di apprendimento, etc.) 

• Q dal punto di vista (macro)-economico                      
(soldi pubblici ben spesi, etc.) 

• Q dal punto di vista sociale o sociologico          
(eguali opportunità per gruppi svantaggiati, etc.) 

• Q dal punto di vista dell’utente/cliente         
(studente, famiglie, imprese) 

• Q dal punto di vista della gestione/governance              
(ottimizzazione dei processi decisionali, organizzativi, dei servizi, etc.) 



STUDENTI IN ENTRATA 
% Studenti PISA sotto il Livello base di comprensione di un testo 

• TUTORATO DI ATENEO 
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Raccomandazioni OCSE - PISA 

• Rivedere la formazione degli insegnanti e incentivare la 
formazione di insegnanti con esperienze innovative di 
metodologie di insegnamento e apprendimento nelle 
scuole sfavorite 

• Procedere verso un insegnamento individualizzato che 
tenga conto delle diverse “intelligenze” 

• Coinvolgere le aziende e le imprese nel sostenere e 
ottimizzare le filiere formative  

• Migliorare i servizi di orientamento in entrata e in 
itinere e le politiche di accesso all’università tenendo in 
giusto conto le politiche sociali 



10 Raccomandazioni 2020 EU 
Commissione Mary McAleese 

• Docenti universitari con capacità metodologica certificata 

 

 

• Competenze e capacità didattiche rilevanti per le carriere 

 

• Azioni possibili! 



Cosa spinge alla Qualità? 

• L’Università, la Sanità e altri servizi pubblici, hanno 
perso lo status di settori protetti.  

• La scelta ampia e le attese sociali crescenti hanno reso i 
cittadini estremamente critici e diffidenti sulla qualità 
del servizio pubblico. 

• Diventa interesse degli atenei, per riacquistare 
prestigio, 
– certificare la propria Qualità, 
– rendere trasparenti le procedure di qualità e 
– sviluppare una qualità di sistema e di processo con 

strutture interne ed esterne di grande competenza e 
qualificazione. 



La Formazione è sempre Bene Pubblico, ma … 

• L’Università deve dimostrare che fornisce un servizio di qualità. Il controllo 
ministeriale (MiUR e C.U.N.) non è più considerato appropriato 

• La crisi economica spinge i governi a chiedere di fare di più con meno 
risorse! 

• Ogni inefficienza o discredito della singola istituzione formativa 
rappresenta una perdita di credibilità del sistema  Paese (PISA, OCSE, 
Rankings) 

• Crescente complessità dell’offerta formativa, istruzione di massa, equità 
all’accesso, Masters e CPD e Studenti in età non-classica, in upgrading 
delle competenze e in up-skilling, LLL, Continuing Education, ITC, etc. 

• Crescente competizione per gli studenti migliori (nel territorio e 
internazionali) 

• Gestione efficiente e strategica (Governance centrale, qualità tolale di 
tutti gli attori, responsabilità chiare dei singoli attori nei singoli ruoli sia 
accademici che staff) 



Quali attività e strutture rientrano nel 
processo di Qualità? TUTTE! 

– Insegnamento e Apprendimento 
– Ricerca 
– Servizi alla società e al territorio Servizi agli studenti 
– Governance e Procedure di governance e management 
– Amministrazione e Qualità del Lavoro delle strutture di 

Servizio 
– Centri di Servizio 
– Qualità del Presidio e del Lavoro del Presidio, delle 

Strutture di Qualità e di coloro che occupano cariche 
istituzionali coinvolte a qualche titolo nei processi di 
Qualità 

– Qualità del NUVAL e del Lavoro del Nucleo di Valutazione 



Organizzazione interna del processo 
di assicurazione della qualità 

• La Valutazione-studenti, proposta dall’ANVUR è sufficiente? Va integrata? Ci 
sono interessi di ateneo che spingono ad integrare tale valutazione? 

• Valutiamo la Qualità di strutture specifiche: le biblioteche e I loro servizi 
nell’era delle ICT? Le aule informatiche? 

• I supporti psicologici agli studenti? I laboratori? I lab linguistici, gli audio 
visual e strumenti per la verifica della comprensione, della presenza 
dell’apprendimento? Le esigenze di specifici gruppi di studenti? Le esigenze 
di specifici territori della provincia? I metodi valutazione studenti sono 
validati per la singola disciplina? 

• La formazione dei tecnici di laboratorio? 



Qualità - Rischio 

• Non c’è processo di qualità di successo che non sia/debba essere associato a 
rischio. 

• Occorre un evento che rompa con la CONTINUITA’ che venga percepito DA TUTTI 
come tale 

• Il risultato della distruzione della continuità sarà: Riflessione, ri-ingegnerizzazione, 
rinvigorimento di tutto e tutti su nuove basi. Una organizzazione dinamica e 
reattiva e innovativa accetta la sfida, fa analisi SWOT, identifica e implementa le 
aree di miglioramento, modifica o chiude le aree non valide. 

• Un elemento di discontinuità NON è un BENE IN SE’.  Diventa un bene se sfida le 
ortodossie, il compiacimento, I livelli assestati di privilegi e comodità e vede altre 
possibilità di sviluppo di politiche e di pratiche. Deve essere associato ad un modo 
innovativo di pensare alle stesse politiche a cui si è sempre pensato. E a pensare 
che il cambiamento sia continuo e mai definitivo (“Una nuove ulteriore riforma 
quando non si è ancora assestata la precedente!”) 

• Meno soldi/Compromissione di standard accademici! 
• Più studenti/Compromissione di standard accademici! 
• PISA Lussemburgo/Sud Corea 
• CUN e standard di qualità: La riforma del 1999. 



Pressione senza precedenti 

Pressione senza precedenti 

Pressione senza precedenti 

Pressione senza precedenti 

Pressione senza precedenti 
 



Qualità è Internazionalizzare 

• La docenza 

• I curricula 

• Gli studenti 

• Le metodologie di insegnamento 

• I prodotti dell’insegnament/apprednimento 

• I servizi di qualità 



Solo opportunità, se … 

• Strutture di Qualità devono essere costituite sulle 
competenze – Le competenze non possono 
essere improvvisate. 

• Se le competenze non ci sono, crearle formando 
giovani docenti/staff members intrinsecamente 
motivati e predisposti culturalmente 

• Procedure di Qualità codificate (ottimizzabili ma 
non assoggettabili all’interesse del momento) 

• Responsabilità chiare di tutti gli attori (Chi valuta 
chi?) 



Qualità per Creare un bagaglio di conoscenze 
sui trend del mercato del lavoro 

• L’università ha limitate capacità di valutare l’importanza della propria 
offerta formativa (e di quella di palermo, enna e messina) in relazione alla 
economia del territorio. Occorre creare conoscenza e sviluppare relazioni 
con organizzazioni locali che hanno questo compito, con università che 
operano in contesti simili etc. occorre monitorare con continuità il 
matching fra domanda e offerta dei laureati e del mondo del lavoro 
(camera di commercio, unioncamere, autorità regionali e locali, scuole) 

• Come si fa senza un tavolo permanente/cabina di regia 
• Paura di perdere autonomia? 
• L’unict non ha la capacità di tracciare I progressi dello studente  e delle 

competenze professionali e generiche che acquisisce e del loro matching 
con quello che serve per trovare lavor (per quali professioni? Se non si fa 
cpd e LLL? Chi studia I trends professionali europei e mondiali non 
nazionali (reggeranno I sistemi sanitari nazionali, per quanto?, I sistemi 
scolastici e universitar così come sono? La docenza stranierà entrerà 
prepotentemente? Per quali professioni? 
 



QA per Allineare la formazione luogo 
ai bisogni regionali 

• Cosa possono fare I gov regionali per 
internazionalizzare la formazione univ? 

• Cosa fa la toscana, l’emilia, il piemonte la lombardia? 

• Come la regione può stimolare la crescita di un 
docente capace di impartire una formazione centrata 
sull’apprendimento dello studente? Scambi 
azienda(centri di ricerca/docenti per favorie 
innovazione industriale e sviluppo di logiche 
imprenditoriali? 

• Duplicazioni di programmi delle 4 università? Servono?  

• Analisi accurata di dati almalaurea 



Da dove si incomincia? 

• Accumulare dati robusti (Commissioni 
paritetiche) Crediti e Workload?? 

• Monitoraggio e Procedure di Qualità di 
Sistema – Valutazione del lavoro dei dirigenti e 
degli uffici amministrativi (Presidio e Nucleo) 

• Nucleo (Valutazione Terza) senza debolezze 

• CHI FORMA alla qualità (Struttura dei delegati, 
Presidio, Nucleo) Audit per definire esigenze. 



Ma le strutture preposte alla Qualità 
devono essere strutture di Qualità 

• Rivedere composizione? 

• Rivedere statuto? 

• Avviare strategie a medio termine 2015 

• Definire obiettivi 2020 e 2025 

 

Mai come oggi si deve lavorare per le prossime 
generazioni di docenti: non andate in pensione 
prima del tempo!!! 



Riesame 2 e SUA-RIC 

 
Riesame Date Riesame Date Ricerca Ricerca 

Direttore innesca Costituzione GG AQD di CdL DR -18w 
15/07/2013 

DRIC -22w 
15/07/2013 

Direttore innesca Costituzione GG AQR 

Direttore Nomina Responsabile di Q del 
Dipartimento (RQ DIP) 

DR -17w DRIC -21w Direttore Nomina Responsabile di Q del Dipartimento (RQ DIP) 

Direttore informa PdQ su Costituzione, 
Composizione GG AQD di CdL e su Ruolo 
Presidenti CdL e Consigli di CdL e su criteri e 
procedure seguiti (delibera CD o motu proprio 
e ratifica) 

DR -16w DRIC -20w Direttore informa PdQ su Costituzione, Composizione GG AQR e sui 
criteri e procedure seguiti (delibera CD o motu proprio e ratifica) 

  AGOSTO AGOSTO   

Insediamento GG AQD DR -12w DRIC -16w Insediamento GG AQR 

    DRIC -14w GG AQR invia al PdQ proposte di indicatori 

Inizio Lavori GG AQ di CdL 
(Richiesta e Acquisizione dati) 
Precedenti Riesami, Modifiche al RAD 13/14, 
SUA/CdS 13/14, Esiti Rel NUVAL, Dati 
AlmaLaurea, Bottlenecks, etc 

P
 R

 E
 S

 I 
D

 I 
O

 

DR -12w DRIC -11w Il PdQ delibera e comunica gli indicatori minimi necessari per la 
Caratterizzazione della Ricerca 
Prodotti, Pubblicazioni, Divulgazione, Congressi, Boards Nazionali e 
int.li, Fondi, Convenzioni, Logistica, Risorse, Apparecchiature, 
Biblioteche, etc. 

Lavori GG AQ 
(Analisi dei Dati e Lavori, Predisposizione 
Schede e Relazioni) 

  DRIC -10w 

P
 R

 E
 S

 I 
D

 I 
O

 

Inizio Lavori GG AQR 
Acquisizione Dati 

Invio Schede e Relazioni al Presidente del CdL DR -4w DRIC -8w Inizio Analisi Dati GG AQR 

Delibera Consiglio CdL DR -2w     

Delibera Consiglio Dipartimento DR -1w     

Deadline Riesame (DR) 
Direttore invia alla CPD 

30/11/2013 DRIC -2w Predisposizione Relazione e Spedizione al Direttore 

Presidente CPD invia al Direttore del 
Dipartimento 

DL CPD – 1w DRIC -1w Delibera Consiglio Dipartimento 

Deadline CPD (DL CPD) 
Direttore invia al PdQ e al NUVAL 

31/12/2013 31/12/2013 Deadline Ricerca (DRIC) 
Direttore invia al PdQ e al NUVAL 

Deadline NUVAL (DL-NUVAL) 30/04/2013     

Timetable e Scadenze per il Riesame 2 e per la Valutazione della Ricerca dei Dipartimenti 





1. Consultazione degli 
studenti 
(contrassegnare la 
risposta appropriata)   

    

1.1 
Sono in vigore procedure trasparenti in grado di consentire agli studenti di esprimersi sulla qualità del 
processo formativo? 

SI NO 

1.2 Gli studenti vengono consultati sui contenuti del percorso formativo? 
SI NO 

1.3 Gli studenti vengono consultati sui metodi di insegnamento e di valutazione della didattica? 

SI NO 

1.4 Gli studenti vengono coinvolti nei programmi di revisione periodica dei sistemi di qualità? 

SI NO 

1.5 
Gli studenti partecipano con regolarità ai lavori delle commissioni quando vengono discusse questioni 
relative alle loro esperienze formative? 

SI NO 

1.6 
Esistono chiare procedure atte a consentire agli studenti di impugnare decisioni  riguardanti la 
valutazione del loro studio o il loro percorso accademico? 

SI NO 



Fare 
Comunicazioni da fare anche al PdQ 

• Tutti i verbali dei CdS (di tutti i livelli) devono essere inviati pc a 
qualita@unict.it  

• Tutti i verbali attinenti alla Ricerca, nei termini previsti da AVA, di 
Dipartimenti e Strutture di Ricerca, devono essere inviati pc a 
qualita@unict.it 

• Ogni Struttura deve avere un archivio elettronico storico, ad 
accesso riservato, con tutti i documenti AVA e i verbali di tutte le 
riunioni pertinenti all’attivazione di un sistema interno di qualità 

• Tutte le strutture devono definire le loro flowchart decisionali del 
loro Sisema interno di Qualità e comunicare al PdQ  in tempi 
brevi, in special modo se si decidono, legittimamente, flussi 
differenti da quelli proposti dal Presidio 

• Comunicare il nome Responsabile della Qualità e ogni volta che 
cambia un Presidente di CdS o di CPD o altro informare il PdQ 

mailto:qualita@unict.it
mailto:qualita@unict.it


AUDIT 

• Visite del Presidio a Dipartimenti e a Strutture 

• Centri di Servizio, Settori dell’Amministrazione 

• Visita alla Scuola Superiore 

• Sedi decentrate 

• Altro 

Settembre e Ottobre 



Seminari di Formazione 

• Prodotti dell’Apprendimento e Procedure di 
Assessment 

• Competenze generiche 

• Tecniche di Analisi SWOT 

• Comunità dell’Apprendimento 

• Città dell’Apprendimento 

• Qualità dell’Insegnamento e dell’Apprendimento 

• Formazione Continua alla Qualità 



Grazie 

• Prossimo incontro: 

Nella fase di preparazione dei Rapporti di 
Riesame 2 e della SUA-RIC 

 

Buone vacanze 


