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Principali Best Practice per la Qualità 
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Time Table Assicurazione Qualità Sapienza 

2005 

• Nasce il Percorso Qualità Sapienza PCQ, un sistema di Assicurazione della Qualità 
per i corsi di studio, basato sul modello informativo del Consiglio Nazionale per la 
Valutazione del Sistema Universitario. 

2009 

• Istituzione del Team Qualità d’Ateneo (TQ), con nota rettorale del 22/04/2009, un 
gruppo di lavoro con il compito di monitorare la sperimentazione del sistema AQ. 

2013 

• Nasce il Sistema AVA di ANVUR con D.M. 47/2013 - Adozione di criteri di 
autovalutazione, valutazione periodica  e accreditamento. 

2014 

• Inizio del ciclo di Site Visit agli Atenei italiani per l’Accreditamento Periodico dei CdS 
e delle sedi universitarie. 

2017 
• Site Visit programmata per Sapienza Università di Roma. 



Principali Best Practice per la Qualità 
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Key Words Assicurazione Qualità Sapienza 

AQ - Assicurazione Qualità 
 
• Sistema di progettazione e 

gestione dei corsi di studio 
secondo criteri finalizzati al 
miglioramento continuo 
della qualità. 

TQ - Team Qualità 
 
• Gruppo di lavoro che 

collabora con il Governo 
Sapienza e che svolge un 
ruolo centrale nell'AQ di 
Ateneo, così come previsto 
dal Sistema AVA.  

ANVUR - Agenzia per la 
Valutazione del sistema 
Universitario e della 
Ricerca 
 
• Sovraintende al sistema 

pubblico nazionale di 
valutazione della qualità 
delle Università e degli Enti 
di ricerca.  

AVA - Autovalutazione, 
Valutazione periodica e  
Accreditamento 
 
• In attuazione delle 

disposizioni della legge 
20/12/2010 n.240 e 
del D.L. 27/01/2012 n.19 

Accreditamento Iniziale 
 
• Autorizza una sede 

universitaria o un CdS ad 
avviare le proprie attività. 

Accreditamento Periodico 
 
• Conferma o revoca, anche 

sulla base della 
permanenza dei livelli 
soglia previsti per 
l’Accreditamento Iniziale, 
l’autorizzazione a operare. 



Principali Best Practice per la Qualità 
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Key Words Assicurazione Qualità Sapienza 

SITE VISIT 
 
• Visite in loco per 

l’Accreditamento Periodico 
di un campione di CdS 
operate dalle Commissioni 
di Esperti della Valutazione 
(CEV) nominate 
dall’ANVUR. 

CEV - Commissione di 
Esperti della Valutazione 
 
• art. 9 del D.L. n.19 del 

27/01/2012 e art. 3 e 4 
del D.M. n.47 del 
30/01/2013 

OPIS - Rilevazione delle 
Opinioni degli Studenti 
frequentanti 
 
• Strumento atto a 

monitorare la qualità dei 
cds identificando punti di 
forza e di debolezza, 
anche ai fini del Rapporto 
di Riesame. 

SUA - Scheda Unica 
Annuale del CdS 
 
• Scheda consultabile online 

in cui ogni cds raccoglie le 
informazioni sulle proprie 
attività, da usare per la 
comunicazione con i 
portatori di interesse e per 
tutte le attività di Auto-
Valutazione, Riesame, ecc. 

RdR - Rapporto di 
Riesame 
 
• Atto programmato e 

applicato con cadenza 
prestabilita per valutare 
l’idoneità, l’adeguatezza e 
l’efficacia della propria 
azione, al fine di mettere in 
atto interventi di correzione 
e miglioramento. 

CGAQ - Commissione di 
Gestione per 
l’Assicurazione Qualità 
 
• Presidio per la qualità a 

livello di CdS 



Principali Best Practice per la Qualità 

I CdS sono responsabili della Qualità della Formazione 

Compiti: 

 Definizione degli obiettivi formativi da raggiungere 

 Individuazione e messa in opera delle azioni che permettono di 

raggiungere gli obiettivi 

 Verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi 

 

Strumenti: 

 Presenza di un presidio per la qualità a livello di CdS → CGAQ 

 Scheda Unica Annuale → SUA-CdS (sezione qualità) 

 Rapporto di Riesame annuale 

 Rapporto di Riesame ciclico 
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Il Ruolo dei Corsi di Studio nel Sistema AVA 
D.M. 47/2013 Adozione di criteri di autovalutazione, valutazione periodica  e accreditamento (AVA) 



Principali Best Practice per la Qualità 

I CdS sono responsabili della Qualità della Formazione 

Compito n.1: definizione degli obiettivi formativi da raggiungere. 

Definire il quadro delle conoscenze, delle competenze e delle abilità che 

lo studente deve acquisire in funzione della figura professionale. 

 

Compito n.2: individuazione e messa in opera da parte del Governo del 

CdS delle azioni che permettono di raggiungere gli obiettivi. 

 

Compito n.3: verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi 

attraverso strumenti ad hoc (questionari Opis, segnalazioni dirette da 

parte degli studenti, altri dati messi a disposizione dall’Ateneo). 
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Il Ruolo dei Corsi di Studio nel Sistema AVA 



Principali Best Practice per la Qualità 

Strumento n.1: Presenza di un presidio per la qualità a livello di CdS 

Commissione di Gestione per l’Assicurazione Qualità (CGAQ) 

Che deve essere: 
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Il Ruolo dei Corsi di Studio nel Sistema AVA 

2. composto da: Presidente del CdS, Responsabile AQ di CdS e un 

rappresentante degli studenti 

1. formalmente approvato dal Consiglio di CdS                               

(organo collegiale periferico responsabile della gestione del CdS) 

Può comprendere anche altri Docenti, il Manager didattico di CdS e/o 

personale TA coinvolto nella gestione del CdS, Rappresentante del 

mondo del lavoro 



Principali Best Practice per la qualità 

Strumento n.2: Scheda Unica Annuale del CdS 

La SUA-CdS è uno strumento gestionale funzionale alla progettazione, 

alla realizzazione, all'autovalutazione e alla (ri)progettazione del CdS.  

La SUA-CdS deve essere completata entro il 30 maggio di ogni anno 

accedendo al sistema integrato d’ateneo per la didattica (SIAD). 

La SUA-CdS si compone delle Sezioni: 
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La Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio 

QUALITÀ 

• Principale strumento del 
sistema AVA 

• CGAQ 

AMMINISTRAZIONE 

• Incorpora tutti i dati di 
istituzione e attivazione 
del CdS 



Principali Best Practice per la qualità 

7 giugno 2016 Assicurazione Qualità Sapienza Pagina 10 

La Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio 

http://www.universitaly.it/index.php/offerta/cercaUniv 



Principali Best Practice per la qualità 
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La Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio 

«I laureati magistrali potranno ... trovare sbocchi occupazionali ... nel contribuire 

alla formazione, per ciascuna specifica figura professionale, con attività tutoriali e di 

coordinamento del tirocinio e di concorrere direttamente all'aggiornamento relativo 

al loro profilo professionale e alla ricerca» 



Principali Best Practice per la Qualità 

Strumento n.3: Rapporto di Riesame annuale 

Il RdR, attraverso l’analisi dei dati quantitativi* e di indicatori da essi 

derivati, mette in luce: 

1. l’efficacia  delle azioni correttive già intraprese dal cds negli anni 

accademici precedenti 

2. i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi 

dei dati forniti dal TQ 

3. gli interventi e le azioni correttive per correggere gli elementi critici 

messi in evidenza dall’analisi. 

N.B. coglie il CdS nelle singole annualità del suo impianto 

 
*ingresso nel cds, regolarità del percorso di studio, uscita dal cds, ingresso nel mercato del lavoro, opinioni degli studenti frequentanti, ecc. 
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Il Rapporto di Riesame Annuale 



Principali Best Practice per la Qualità 

7 giugno 2016 Assicurazione Qualità Sapienza Pagina 13 

FRONTESPIZIO: anagrafiche corso, link TQ con dati, gruppo riesame 

con studente, sintesi organo deliberante e data approvazione 

Prende in esame: 

1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS 

informazioni sulle carriere degli studenti (immatricolati e laureati) 

2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

opinioni degli studenti frequentanti e dei laureati 

3 - L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

stato occupazionale secondo indagini AlmaLaurea 

Il Rapporto di Riesame Annuale 



Principali Best Practice per la Qualità 
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FRONTESPIZIO: anagrafiche corso, link TQ con dati, gruppo riesame 

con studente, sintesi organo deliberante e data approvazione 

Il Rapporto di Riesame Annuale 

Mette in luce: 

AZIONI CORRETTIVE GIA’ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivo n. 1/2015:  

Azioni intraprese:  

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

Efficacia delle azioni intraprese:  
Evidenze a supporto:  

ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivo n. 1/2016:  

Azioni da intraprendere:   

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

1 - L’INGRESSO, IL 

PERCORSO, L’USCITA DAL 

CDS 

2 - L’ESPERIENZA DELLO 

STUDENTE 

3 - L’ACCOMPAGNAMENTO 

AL MONDO DEL LAVORO 



Principali Best Practice per la Qualità 

 Deve essere redatto dalla CGAQ sotto la responsabilità del 

Presidente del CdS (Responsabile del Riesame) 

 Deve essere redatto tenendo in considerazione una lunga serie di 

documenti ufficiali: riesami degli anni precedenti, relazioni dei diversi 

gruppi di lavoro (NVA, commissioni paritetiche),  Relazione annuale 

sulle Opinioni degli studenti frequentanti, ecc. 

 

Quindi: 

Il RdR annuale non è un semplice atto formale ma un processo 

costante di autovalutazione e miglioramento del CdS.   
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Il Rapporto di Riesame Annuale 



Principali Best Practice per la Qualità 

Strumento n.4: Rapporto di Riesame ciclico 

 

Attività svolta tipicamente su un medio periodo di 3/5 anni. 

Abbraccia l’intero progetto formativo del CdS, essendo riferito 

all’intero percorso di una coorte di studenti. 

Il RdR ciclico viene redatto tipicamente a intervalli di più anni, in funzione 

della durata del CdS e della periodicità dell’accreditamento e comunque 

in preparazione di una visita di accreditamento periodico. 

Il RdR ciclico mette in luce principalmente la permanenza della validità 

degli obiettivi di formazione e del sistema di gestione utilizzato dal CdS 

per conseguirli. 
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Il Rapporto di Riesame Ciclico del progetto formativo 



Principali Best Practice per la Qualità 

Strumento n.4: Rapporto di Riesame ciclico 

Prende in esame: 

 l’attualità della domanda di formazione che sta alla base del CdS 

(figure professionali, core competence, ecc.) 

 la coerenza dei risultati di apprendimento attesi  

 l’efficacia del sistema di gestione del Corso di Studio (governance). 

Mette in luce: 

1. l’efficacia  delle azioni correttive già intraprese dal cds nei periodi 

di riferimento precedenti 

2. i punti di forza e le aree da migliorare in paragone con i dati del 

periodo di riferimento (se disponibili) 

3. gli interventi volti a introdurre azioni correttive 
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Il Rapporto di Riesame Ciclico del progetto formativo 



Principali Best Practice per la Qualità 
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FRONTESPIZIO: anagrafiche corso, link TQ con dati, gruppo riesame 

con studente, sintesi organo deliberante e data approvazione 

Prende in esame: 

1 - LA DOMANDA DI FORMAZIONE 

gamma degli enti e delle organizzazioni consultati, livello di 

benchmarking nazionale o internazionale 

2 - I RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI 

funzioni e competenze 

3 - IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS 

processi di gestione a livello di governance 

Il Rapporto di Riesame Ciclico del progetto formativo 



Principali Best Practice per la Qualità 
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FRONTESPIZIO: anagrafiche corso, link TQ con dati, gruppo riesame 

con studente, sintesi organo deliberante e data approvazione 

Il Rapporto di Riesame Ciclico del progetto formativo 

Mette in luce: 

AZIONI CORRETTIVE GIA’ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivo n. 1/2015:  

Azioni intraprese:  

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

Efficacia delle azioni intraprese:  
Evidenze a supporto:  

ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivo n. 1/2016:  

Azioni da intraprendere:   

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

1 - LA DOMANDA DI 

FORMAZIONE 

2 - I RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO ATTESI E 

ACCERTATI  

3 - IL SISTEMA DI GESTIONE 

DEL CDS 



Principali Best Practice per la Qualità 

 Deve essere redatto dalla CGAQ sotto la responsabilità del 

Presidente del CdS (Responsabile del Riesame) 

 Deve essere redatto tenendo in considerazione una lunga serie di 

documenti ufficiali: riesami degli anni precedenti, relazioni dei diversi 

gruppi di lavoro (NVA, commissioni paritetiche),  Relazione annuale 

sulle Opinioni degli studenti frequentanti, ecc. 

 

Quindi: 

Il RdR ciclico non è un semplice atto formale ma un processo 

costante di autovalutazione e miglioramento del CdS.   
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Il Rapporto di Riesame Ciclico del progetto formativo 



Principali Best Practice per la Qualità 

Riesame 
annuale 2014 

Analisi dei dati per 
individuare punti di forza e 

aree da migliorare 

Proposta di azioni  
correttive per correggere 

le criticità emerse 
dall’analisi dei dati 

Riesame 
annuale 2015 

Rendicontazione 
dell’efficacia  delle azioni 
correttive proposte nel 

Riesame 2014 

Analisi dei dati per 
individuare punti di forza e 

aree da migliorare 

Proposta di azioni  
correttive per correggere 

le criticità emerse 
dall’analisi dei dati 

Riesame 
annuale 2016 

Rendicontazione 
dell’efficacia  delle azioni 
correttive proposte nel 

Riesame 2015 

Analisi dei dati per 
individuare punti di forza e 

aree da migliorare 

Proposta di azioni  
correttive per correggere 

le criticità emerse 
dall’analisi dei dati 
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Il Rapporto di Riesame Annuale: impianto 
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Principali Best Practice per la Qualità 

Riesame 
ciclico 2015 

Analisi dei dati per 
individuare punti di forza e 

aree da migliorare 

Proposta di azioni  
correttive per correggere 

le criticità emerse 
dall’analisi dei dati 

Riesame 
ciclico 2016 

(presentato come test 
pilota) 

Rendicontazione 
dell’efficacia  delle azioni 
correttive proposte nel 

Riesame 2015 

Analisi dei dati per 
individuare punti di forza e 

aree da migliorare 

Proposta di azioni  
correttive per correggere 

le criticità emerse 
dall’analisi dei dati 

Riesame 
ciclico 2017 

(ancora da presentare) 

Rendicontazione 
dell’efficacia  delle azioni 
correttive proposte nel 

Riesame 2015 

Analisi dei dati per 
individuare punti di forza e 

aree da migliorare 

Proposta di azioni  
correttive per correggere 

le criticità emerse 
dall’analisi dei dati 
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Il Rapporto di Riesame Ciclico: impianto 
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Principali Best Practice per la Qualità 
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Adeguatezza del RdR: la griglia di verifica 

SI NO 

Sono state eliminate le istruzioni di compilazione?    X 

C’è il link alla pagina del Team Qualità con i dati? X 

Sono presenti tutte le anagrafiche sul corso? X 

Sono presenti tutte le info sul Gruppo di Riesame compreso lo studente? X 

C’è la data di approvazione dall’organo collegiale periferico responsabile della 
gestione del Corso di Studio? 

X 

Sono commentati coerentemente i  dati relativi a immatricolati puri e iscritti al 
primo anno? Ecc. 

X 

Il Comitato di Monitoraggio verifica, attraverso la compilazione della 

griglia di verifica predisposta dal Team Qualità, se il RdR è adeguato 

e se può presentare elementi che ne mettono a rischio l’accreditamento. 



Principali Best Practice per la Qualità 
Timeline Riesame (RdR 2016) 

TIMELINE TQ RIESAME 2016 

OTTOBRE 
10/10/2015 

• RENDICONTAZIO
NE AZIONI 
CORRETTIVE 
2015                         
Rendicontazione 
al CM dello stato 
di avanzamento 
delle azioni 
correttive 
definite nel 
Riesame 2015 

NOVEMBRE 
30/11/2015 

• BOZZA DEL 
RIESAME 
ANNUALE E 
CICLICO 2016              
Trasmissione al 
CM della bozza 
del Riesame 
2016, compilato 
in ogni sua parte 
e sezione 

DICEMBRE 
20/12/2015 

• REVISIONE 
DELLA BOZZA               
Revisione della 
bozza in base alla 
Griglia di verifica 
compilata dal Cm 
sulla base della 
bozza pervenuta 
e inviata ai CdS 

GENNAIO 
15/01/2016 

• RAPPORTO DI 
RIESAME 2016 
DEFINITIVO  
Approvazione del 
Rapporto di 
Riesame da parte 
dell’organo 
deliberante del 
CdS 
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Principali Best Practice per la Qualità 

La Scheda SUA è compilata dal CdS e conferita al Miur attraverso 

l’applicativo Gomp del SIAD. 

 

 

 

 

L'applicazione GOMP consente di gestire completamente l'iter 

dell'offerta formativa dalla definizione di un corso di laurea e dei suoi 

contenuti fino all'erogazione. Inoltre, mette a disposizione strumenti 

automatici di esportazione dei dati per il conferimento dei tracciati 

AVA previsti da ANVUR. 
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Conferimento Scheda SUA-CdS 



Principali Best Practice per la Qualità 

Il Rapporto di Riesame è compilato dal CdS e conferito al Miur tramite 

download effettuato dal Manager didattico di Facoltà o dal Comitato di 

Monitoraggio. http://ava.miur.it 

 

 

 

 

L’accesso al Miur avviene attraverso credenziali attribuite a livello di 

Ateneo (uguali per tutte le Facoltà). 

La procedura prevede l’inserimento di due file in formato pdf per ciascun 

corso di studio, uno per il Riesame Annuale e uno per quello Ciclico. 
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Conferimento Rapporto di Riesame 



Principali Best Practice per la Qualità 

N.B. 
La coppia Scheda SUA + Rapporto di Riesame relativi a un dato anno 

accademico costituisce il Documento Annuale di Autovalutazione e lo 

esaurisce. 
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Documento Annuale di Autovalutazione 

Scheda 

SUA-CdS 

2014-2015 

Riesame 

2016  
(dell’attività 

svolta nell’a.a. 

2014-2015  e 

precedenti) 



Principali Best Practice per la Qualità 

I Documenti Annuali di Autovalutazione di almeno tre anni 

successivi consente alla CEV di osservare l’attenzione per la qualità 

del Corso di Studio e l’efficacia delle azioni adottate per garantirla.  
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Documento Annuale di Autovalutazione 

SUA-CdS 2012-2013 

  

SUA-CdS 2013-2014 

 

SUA-CdS 2014-2015 

Riesame 2014 

 

Riesame 2015 

 

Riesame 2016  



Principali Best Practice per la Qualità 

ANVUR, attraverso AVA, fornisce alle Università e ai CdS, nello 

specifico, gli strumenti per avviare un processo di autovalutazione 

della qualità dell’attività didattica. 

ANVUR, attraverso le CEV, valuta se tali strumenti (Scheda SUA e 

Riesame) sono stati utilizzati in modo adeguato per una corretta 

valutazione del CdS .  
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Documento Annuale di Autovalutazione 

SUA-CdS 2012-2013 

  

SUA-CdS 2013-2014 

 

SUA-CdS 2014-2015 

Riesame 2014 

 

Riesame 2015 

 

Riesame 2016  
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