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LA VISITA E LA CEV

Ateneo di Udine ultimo ad essere valutato secondo AVA 1.0 (AQ1-AQ7)
Tre fasi:
esame a distanza della documentazione (da ottobre 2016);
visita in loco dal 12 al 16 dicembre 2016;
stesura del Rapporto della CEV (fase ancora in corso di svolgimento).
La CEV era composta da 17 persone:
• 5 esperti di sistema;
• 9 esperti disciplinari;
• 2 rappresentanti degli studenti;
• 1 funzionario ANVUR che era l’unico autorizzato a tenere i rapporti con l’Ateneo (non ci
potevano essere comunicazioni dirette tra componenti dell’Ateneo e la CEV).
Presidente Fausto Fantini
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Pagina Qualità Uniud
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LA VISITA E LA CEV

AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DIREZIONALE (APIC)
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Audit interni
Dai primi mesi del 2015 il PQ effettua audizioni presso i CdS
Orario

Incontro

09.00 - 09.45

Incontro con il Coordinatore del CdS, la Commissione di Assicurazione della Qualità (CAQ) e i rappresentanti degli studenti

09.45– 10.15

Visita aule e infrastrutture (sale studio, laboratori e biblioteche)

10.15 – 10.45

Colloqui con gli studenti in aula

10.45 – 11.30

Incontro con il personale tecnico-amministrativo che si occupa della gestione della didattica, dei servizi di appoggio ai moduli di insegnamento e di servizi finalizzati a
favorire l'occupabilità dei laureati del CdS

11.30 – 12.00

Incontro con i docenti di riferimento del CdS

12.00 – 12.30

Incontro con la Commissione Paritetica Docenti-Studenti

12.30 – 13.00

Incontro con le parti sociali e con laureati del CdS
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UNIUD: IL SISTEMA DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ (AQ)

Principali riferimenti normativi
Legge n. 240 del 20/12/2010
Decreto legislativo n. 19 del 27/01/2012
Decreto Ministeriale n. 47 del 30/01/2013
Decreto Ministeriale n. 1059 del 23/12/2013
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LA BASE DOCUMENTALE ESAMINABILE DALLA CEV

I documenti necessari alle operazioni di accreditamento, già
preventivamente disponibili e regolarmente utilizzati all'interno dell'Ateneo
(non era possibile ricorrere a documenti preparati appositamente per la visita
di accreditamento) consistevano in :
• documenti già disponibili nei sistemi informativi nazionali
• documenti formali predisposti dall'Ateneo per la programmazione e la
gestione
• documenti formali predisposti dall'Ateneo per il Sistema di AQ
• documenti formali predisposti dai CdS per la gestione del CdS e della
Qualità della Formazione
• documenti formali predisposti dai Dipartimenti per la gestione del
Dipartimento e della Qualità della Ricerca
Presidio della Qualità
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LA ROAD MAP VERSO LA VISITA DELLA CEV

10 maggio 2016: visita CEV comunicata ufficialmente all’Ateneo
15 e 27 giugno 2016: l’ANVUR comunica l’elenco completo di CdS e
Dipartimenti oggetto di visita
12-16 dicembre: visita CEV

Presidio della Qualità

8

HIC SUNT FUTURA

I CORSI DI STUDIO E I DIPARTIMENTI OGGETTO DI VISITA

Corsi di Studio CdS e dei Dipartimenti oggetto di visita della CEV: 5 CdS e 1
Dipartimento scelti dall’Ateneo e 4 CdS e 1 Dipartimento scelti da ANVUR:
Corsi di Studio oggetto di visita

Scelti da
Uniud

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Denominazione
Ingegneria Meccanica
Lettere
Lingue e Letterature Straniere
Viticoltura ed Enologia
Infermieristica
Comunicazione multimediale e tecnologie dell'informazione
Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni
Banca e finanza
Scienze della Formazione Primaria

Classe di Laurea
Sede
L-9
Udine
L-10
Udine
L-11
Udine
L-25
Udine
L/SNT1
Udine
LM-18 & LM-19 Pordenone
LM-59
Gorizia
LM-77
Udine
LM-85 bis
Udine

Dipartimenti oggetto di visita
N. Denominazione
1 SCIENZE MEDICHE E BIOLOGICHE (DSMB)
2 DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE (DIES)

Sede
Udine
Udine

Fonte: rielaborazioni APIC su dati comunicati dall’ANVUR
Presidio della Qualità
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LA ROAD MAP

Il Presidio della Qualità ha impostato una road map e l’ha comunicata a fine
luglio 2016, in modo mirato e coordinato, ai seguenti destinatari:
• Componenti del Senato Accademico, del Consiglio degli Studenti e del
Consiglio di Amministrazione;
• Direttori dei due Dipartimenti oggetto di visita CEV (DIES e DSMB)
• Presidenti Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CP), di rifermento
per i CdS oggetto di visita CEV;
• Coordinatori dei CdS oggetto di visita della CEV, con road map
supplementare inviata direttamente ai Coordinatori dei CdS scelti dall’
ANVUR.

Presidio della Qualità
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LA ROAD MAP

L’orizzonte temporale della road map completa arriva fino alla settimana della visita della
CEV del 12-16 dicembre.
Il focus è stato posto su:
• Raccolta, presso Dipartimenti e CdS, della documentazione da mettere a disposizione
della CEV (settembre 2016);
• Predisposizione di un repository (archivio documentale accessibile via web) che
consenta di mettere a disposizione della CEV la documentazione resa disponibile da
Dipartimenti, CdS e Ateneo per la visita della CEV (ottobre 2016);
• Revisione del sito web di Ateneo, dei siti dipartimentali e dei siti dei CdS;
• Conclusione delle audizioni, così da aver simulato con tutti i CdS (singolarmente) la
visita della CEV;
• Organizzazione della logistica per la visita CEV (scelta persone da convocare,
organizzazione spostamenti CEV, ecc.)
Presidio della Qualità
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Documento di sintesi CCS
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Modulo documenti di sistema
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Pianificazione dell’incontro
Partecipanti ai vari incontri e
loro qualifica.
Indicativamente:
- non più di otto persone a
incontro
- la stessa persona
partecipa ad un solo
incontro
Lezioni impartite nello slot
previsto per l’incontro con gli
studenti

Presidio della Qualità
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LA VISITA DELLA CEV
Giorno 1: presentazione e incontri di Ateneo
Giorni 2,3,4: CdS e Dipartimenti
Giorno 5: restituzione

Presidio della Qualità
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LA VISITA

Giorno 1: incontri di Ateneo
Incontri (

tutta la CEV coivolta): dalle 10.00 alle 17.15

- Politiche per la qualità e piano strategico: Rettore, Prorettore, DG, Delegato didattica,
Delegato Ric., Presidente Consiglio Studenti, Componente CdA
- Linee strategiche sviluppo didattica, ricerca, terza missione: Delegati didattica e ricerca,
Direttori di Dipartimento
- in parallelo: incontro rappresentanti studenti
- Presidio della Qualità
- Nucleo di Valutazione
- Responsabili dei servizi agli studenti (in particolare orientamento entrata, itinere e
uscita) e internazionalizzazione della didattica
Presidio della Qualità
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LA VISITA

Giorni 2,3,4: Corsi di Studio e Dipartimenti
- incontri dalle 9 alle 17 (orientativamente)
- 3 CdS al giorno
- sottocommissioni
Esperti disciplinari (esempio)
Associato Chimica Organica
Ordinario Economia Aziendale
Associato Metodi Matematici per l’economia
Banca & Finanza
Comunicazione integrata per le imprese e le org.
Viticultura enologia
Dip. Scienze Economiche e Statistiche
Presidio della Qualità
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LA VISITA

Presidio della Qualità
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LA VISITA

Cosiderazioni generali
- Aspetti organizzativi: diverse centinaia di persone incontrate
- La CEV ha la possibilità di incrociare le informazioni e le opinioni su temi comuni
- Analisi documentale accurata. CEV: lista delle domande preparate in anticipo; domande
dirette nel caso di aspetti critici o non chiari
Particolare attenzione prestata a
- formazione su temi AQ (con evidenze documentali anche sui partecipanti)
- presenza di un adeguato accompagnamento da parte del PQ (formazione, linee guida …)
- chiara definizione delle responsabilità dei diversi attori coinvolti
- coinvolgimento e controllo della AQ da parte degli organi di governo
- presenza e coinvolgimento degli studenti nei diversi organi e commissioni
- flussi informativi e comunicazione tra i diversi attori
- efficacia del monitoraggio delle azioni poste in essere e valutazione raggiungimento
obiettivi
- apprezzate iniziative che vanno oltre a quanto previsto dalla normativa
Presidio della Qualità
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LA VISITA

Incontri con i docenti/CAQ
Grado di coinvolgimento del corpo docente nella progettazione/gestione del CS
Formazione ai temi della qualità
Coordinamento tra i diversi insegnamenti
Discussione e conseguenze delle rilevazioni sulla qualità della didattica
Incontri con gli studenti
Le rilevazioni sulla qualità della didattica sono tenute in considerazione dal CS?
Canali per la segnalazione delle criticità
Chiarezza informazioni relative a calendari, insegnamenti, Erasmus …
Punti di forza e di debolezza del CdS
Incontri con personale tecnico amministrativo
Come e quando vengono comunicate le informazioni legate alla didattica (es. calendario)
Gestione spazi della didattica
Interazioni con gli studenti
Presidio della Qualità
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LA VISITA

Commissione Paritetica Docenti Studenti
CP ha a disposizione degli indicatori necessari per redigere il suo rapporto?
Coordinatore e CdS tengono conto delle indicazioni della CP
Interazioni con gli studenti
Incontri con Direttore Dipartimento e membro CAQ-R
Come viene declinato il Piano Strategico di Ateneo a livello di dipartimento?
Offerta formativa del Dipartimento
Modalità di selezione di contrattisti per supplenze
Monitoraggio attività di ricerca (es. docenti inattivi)
Incontri con parti sociali/laureati
Il corso prepara figure professionali richieste?
Modalità e tempistiche di interazione con CdS
Tirocini
Presidio della Qualità
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Grazie per l’attenzione
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