Requisiti di AQ degli Atenei per
l’Accreditamento Periodico (AP)

Oltre i requisiti di Accreditamento Iniziale, ai fini
dell'Accreditamento Periodico, le Sedi e i CdS devono soddisfare
i sette requisiti AQ1-AQ7 previsti per l’Assicurazione della Qualità
di cui all’All. C dei DM 47 e 1059/2013.

I requisiti di Assicurazione della Qualità AQ1, AQ2, AQ3 e AQ4
stabiliscono i principî fondamentali attorno ai quali deve essere
costruito il Sistema di AQ degli Atenei per le attività di
formazione di I e di II ciclo (AQ5).
1

Politiche, Processi e Procedure
 Politiche, Processi e Procedure devono avere status
formale ed essere di pubblico dominio;
 devono prevedere il coinvolgimento attivo degli studenti e
delle altre parti interessate esterne;
 possono trovare formalizzazione, oltre che nello statuto e nei
regolamenti dell’Ateneo, nelle delibere degli Organi di
governo, nel Piano Strategico di Ateneo, nel documento di
programmazione triennale, nelle Linee guida del documento
“Politiche di Ateneo e Programmazione“.
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Requisito dell’AQ2 per i CdS

L’Ateneo conosce in che misura le proprie politiche
sono effettivamente realizzate dai Corsi di Studio.
L’Ateneo deve prevedere flussi informativi formalizzati ed
efficaci che consentano agli Organi di Governo di tenere sotto
controllo processi e risultati della formazione erogata dai CdS e
quindi gli esiti delle politiche stabilite dagli organi stessi in
merito alla qualità. (in preparazione)
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Requisito dell’AQ3 per i CdS

L’Ateneo chiede ai Corsi di Studio di praticare il
miglioramento continuo della qualità, puntando verso
risultati di sempre maggior valore.

L’Ateneo, attraverso il Presidio Qualità, orienta i Corsi di Studio a
soddisfare i requisiti
predeterminati dalla pianificazione
strategica e dai documenti sulle Politiche per la Qualità di
Ateneo. (da impostare)
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Requisito dell’AQ4 per i CdS
L’Ateneo possiede un’effettiva organizzazione con
poteri di decisione e di sorveglianza sulla Qualità dei
Corsi di Studio, della formazione da loro messa a
disposizione degli studenti e della ricerca.
L’Ateneo deve predisporre un sistema documentato di processi
e relative responsabilità, nelle diverse fasi di progettazione,
gestione, monitoraggio e miglioramento dei Corsi di Studio,
onde realizzare la propria politica per la Qualità. (da impostare)
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Requisito dell’AQ5 per i CdS
Il sistema di AQ è effettivamente applicato ed è
efficacemente in funzione nei Corsi di Studio in
Ateneo.
L’accreditamento di sede è volto ad accertare se il sistema di
Assicurazione della Qualità, messo in atto dall’Ateneo, è
appropriato e credibile per garantire la Qualità della formazione
offerta.
La visita della CEV ha lo scopo di verificare se il sistema di AQ
della formazione è effettivamente funzionante, come viene
applicato in concreto e con quali risultati.
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Sintesi delle principali criticità presenti in Ateneo
(parte 1)

 E’ necessaria una migliore articolazione operativa della
Pianificazione Strategica dell'Ateneo sulla Didattica.
 E’ necessario meglio definire le Politiche di Ateneo per la
Qualità della formazione.

 Differenza sostanziale tra Qualità e Assicurazione della
qualità: necessari tempi e risorse umane e finanziarie per
realizzarli.
 Non sono ancora disponibili risultati sull’efficacia
documentata di sistemi gestiti in Qualità.
 Non sono ancora presenti strutture organizzative efficaci
ed efficienti per la gestione in qualità dei CdS.
7

Sintesi delle principali criticità presenti in Ateneo
(parte 2)
 Non è ancora totalmente garantita la piena trasparenza.
 Una cultura diffusa della Qualità è ancora poco presente
in tutto l’Ateneo.
 Bassa la presenza attiva degli studenti e delle parti
interessate esterne sul tema Qualità e

 Poco presente una formalizzazione dei processi, delle
procedure e della loro efficacia sui risultati.

 Il sistema di AQ non è ancora effettivamente
applicato e non è efficacemente in funzione nei
Corsi di Studio dell’Ateneo.
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