Piano Operativo Annuale della Qualità (POAnQ)
Settembre 2015 – giugno 2016
Nr.
1

2

3

Azione
Preparazione alla visita
di Accreditamento

Relazioni Annuali delle
CP-DS 2015

Valutazione della
didattica da parte degli
studenti

Articolazione Azioni
1.1) Supporto all’Ateneo e ai CdS per la preparazione
della visita per l’Accreditamento periodico attraverso
attività di SimulCEV (2° parte) e di affiancamento
continuo.
2.1) Revisione del modello operativo delle CP-DS per il
2015
2.2) Revisione del format della Relazione Annuale 2015
e delle Linee Guida per la compilazione.
2.3) Attività di formazione per la componente
studentesca delle CP-DS con estensione agli studenti dei
gruppi di riesame da erogare nel periodo Ottobre 2015
3.1) Rafforzare l’ attività di promozione per la
compilazione consapevole da parte degli studenti dei
questionari per la Valutazione della Didattica.
3.2) Rivedere le modalità e le reportistiche di
presentazione e divulgazione dei dati raccolti con i
questionari.
3.3) Rivedere l’organizzazione della rilevazione dei
questionari in particolare delle finestre di apertura.
3.4) Fornire agli studenti un feedback evidente
dell’utilizzo dei dati raccolti da parte dei cds.
3.5) Proposta agli OOAA di revisione delle modalità di
comunicazione dei risultati della valutazione della
didattica da parte degli studenti.

4

5

6

Relazione Annuale del
PQA

VQR 2011-2014
Organizzazione degli
Audit interni dei CdS

Revisione e aggiornamento del format della Relazione
Annuale del PQA

Tempistica

Responsabilità

settembre e
ottobre 2015

PQA
NdV

Accreditamento

PQA
NdV

Miglioramento del processo di
produzione e della qualità delle
Relazioni Annuali delle CP-DS e
rafforzamento del coinvolgimento e della
competenza della componente
studentesca

settembre 2015
settembre 2015
ottobre 2015

settembre 2015

Entro il 2015

PQA
NdV
Miglioramento qualitativo e quantitativo
delle attività di Valutazione della
Didattica e di divulgazione dei risultati

ottobre 2015
Dicembre 2015

Dipartimenti,
CdS

Dicembre 2015

PQA e NdV

gennaio 2016

5.1)Suggerimento di una strategia per ottimizzare la
scelta dei prodotti della ricerca .

Scadenza ANVUR

5.2) Verifica della coerenza tra VQR e SUA-RD.

Scadenza ANVUR

6.1) programmazione delle audizioni ad altri 6 CdS.

Risultati attesi

entro dicembre
2015

PQA

Evidenza dei punti di forza e delle aree di
criticità del sistema di Assicurazione
della Qualità di Ateneo

PQA

Massimizzare la qualità dei prodotti
presentati.

NdV
PQA

Verifica dei punti di forza e delle aree di
criticità dei CdS
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7

8

9

Riesame di Ateneo 2016

Attività di Riesame dei
CdS 2016

SUA-RD 2016

7.1) Organizzare, programmare ed effettuare il riesame
del sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo

8.1) Attività di informazione/affiancamento ai
presidenti/coordinatori dei CdS e ai RQD per la stesura
dei Rapporti di Riesame Annuali e Ciclici

9.1) Verifica dell’applicazione del sistema di gestione per
la definizione di procedure e/o buone prassi di
compilazione della SUA RD sulla ricerca e terza missione
dipartimentale.

giugno 2016

novembre 2015

Scadenza ANVUR

PQA
NdV

Verifica dei punti di forza e delle aree di
criticità del sistema di AQ di Ateneo e
proposta di azioni correttive ed
elaborazione del POAnQ 2016/17

PQA

Miglioramento qualitativo e quantitativo
delle attività di Riesame dei CdS.
Elaborare direttive per i CdS per 1)
l’analisi delle cause delle criticità;2) la
definizione di obiettivi di miglioramento
misurabili a livello dei singoli
insegnamenti

PQA e RQD

Omogeneizzazione dei contenuti fra i
diversi dipartimenti e coerenza con i
piani strategici e il riesame

9.2) supporto alla compilazione della SUA-RD
10.1) Definizione di una procedura per l’inserimento delle
schede informative degli insegnamenti per la coorte di
riferimento
10

11

12

SUA-CdS 2016/17

Consultazioni Parti
Interessate

Attività di
accompagnamento al
lavoro

10.2) Verifica della coerenza tra la domanda, gli obiettivi
formativi, i risultati di apprendimento e gli insegnamenti.
(Riferimento alla matrice sottoriportata di tabella a
doppia entrata)
11.1) Verifica dei risultati conseguiti dai tavoli tecnici.

entro ottobre
2015
2016

2016

febbraio 2016

11.2) Ricognizione sull’utilizzo degli studi di settore
12.1) Mappatura delle diverse fasi dei processi
(Responsabili, Documenti, Monitoraggio).
12.2) Definizione di un questionario per i tirocini e
somministrazione.
12.3) Valorizzare il contributo delle PI esterne:
- evidenziare e documentare i contributi ricevuti
- monitorare le capacità e le conoscenze presso le
aziende

DPV

giugno 2016

Progettazione e gestione in qualità
PQA e RQD
Presidenti CdS

PQA e RQD
Presidenti CdS

Coinvolgimento sempre maggiore delle
Parti Interessate

PQA
DPV
DSS

Attivazione del feedback di ritorno
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14

Politica di Ateneo per i
Servizi agli Studenti

14.1) Proposta del documento “Politiche per i Servizi agli
Studenti”

Settembre 2015

Delegati
DSS

Documento “Politica di Ateneo per i
Servizi agli Studenti”

A seguire
rispetto a
“Politica di
Ateneo per i
servizi agli
studenti”

PQA

Indicazioni formalizzate degli OOAA su
“Politica per la Qualità dei Servizi agli
Studenti”

Conferenza
Direttori
- Direzione
Pianificazione
e Valutazione

Miglioramento qualità gestionale

PQA e NdV

Documento su politiche degli incentivi

PQA e NdV

Riduzione del numero di ricercatore e
docenti inattivi e/o con scarsa
valutazione

15

Politica per la Qualità
dei Servizi agli Studenti

15.1) Proposta del documento “Politiche per la Qualità per
i Servizi agli Studenti”

16

Formazione e
approfondimenti per
cariche
istituzionali/managerial
i dell’Ateneo

16.1) Pianificazione e organizzazione dell’ attività di
formazione e approfondimenti per cariche
istituzionali/manageriali dell’Ateneo (Direttori
Dipartimento, Prorettori, ecc..)

Fine 2015 –
inizio 2016

17

Politica degli incentivi
degli attori chiave
dell’AQ

Proposta agli OOAA da parte del PQA e del NdV

inizio 2016

18

Politica verso i casi
“critici”

Proposta agli OOAA da parte del PQA e del NdV

inizio 2016

19

Carta dei Servizi

Prima sperimentazione concordata con OIV

2016

20

Customer satisfaction

Prima sperimentazione concordata con OIV

2016

Formazione dei docenti

Offerta ai docenti e ricercatori della possibilità di
aggiornamento su metodologie didattiche dopo una prima
sperimentazione avvenuta nel 2015. Con gli spunti e i
suggerimenti seguiti alla prima edizione, riprogettazione
degli interventi.

2016

21

NdV (OIV)
Direzione
Servizi agli
studenti
NdV (OIV)
Direzione
Servizi agli
studenti
Delegato alla
didattica

Dichiarare agli utenti la tipologia dei
servizi forniti e le modalità

Monitoraggio della soddisfazione degli
utenti di alcuni servizi

Formazione e aggiornamento dei docenti

Sono evidenziate in giallo le azioni la cui responsabilità non è in capo a PQA e NDV.
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