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Il presente documento riporta sintetiche linee guida per lo svolgimento delle audizioni dei Corsi di 

Studio e dei Dipartimenti svolte dal Nucleo di Valutazione (NVA) in collaborazione con il Presidio 

della Qualità (PQA) al fine di migliorare gradualmente i processi di AQ in tutti i CdS e in tutti i 

Dipartimenti. 

 

Ogni anno il Nucleo di Valutazione, organo istituzionalmente preposto ad effettuare le audizioni, 

identifica i criteri di scelta con i quali sceglie il campione dei corsi di studio da sottoporre ad 

audizione. In accordo con il Presidio della Qualità definisce il programma dettagliato e la 

composizione dei gruppi invitati all’audizione, predisponendo una scheda riassuntiva dei principali 

aspetti da considerare, con riferimento ai requisiti indicati dalle vigenti linee guida AVA per i CdS. 

 

INDIVIDUAZIONE DEI CORSI DI STUDIO PER LE AUDIZIONI 

Il NVA, di concerto con il PQA, definisce e condivide i criteri per la scelta dei CdS da sottoporre ad 

audizione, redigendo un Piano di audizioni (annuale o pluriennale) che coinvolge, a rotazione, i CdS 

che si ritiene necessitino di maggiori attenzioni, in aderenza alle Linee Guida ANVUR 2021 per la 

Relazione dei Nuclei di Valutazione. 

In particolare, per l’anno 2022 i criteri adottati sono i seguenti: 

1) un Corso di Studio afferente a ciascun Dipartimento scelto sulla base dell'analisi di:  

- gli indicatori sentinella, scelti fra quelli previsti nelle Linee Guida ANVUR e che fanno riferimento 

all’allegato E) del DM 1154/2021 ‐ indicatori di valutazione periodica di sede e di corso);  

- risultati della valutazione della didattica da parte degli studenti. 

2) i Dipartimenti sottoposti alla visita da parte della CEV per l’accreditamento periodico ANVUR, 

ossia: 

- Dipartimento di medicina clinica e sperimentale 

- Dipartimento di Economia. 

 

MODALITÀ DI AUDIZIONE 

L’audizione di un corso di studio è effettuata da un gruppo misto costituito da componenti del Nucleo 

di Valutazione e del Presidio della Qualità; i componenti studenti, sia del Nucleo di Valutazione che 

del Presidio della Qualità, hanno un ruolo trasversale di indagine con particolare riguardo al tema 

delle opinioni degli studenti, all’adeguatezza delle schede di insegnamento e al ruolo degli studenti 

nei processi di assicurazione della qualità del CdS. 

Il supporto tecnico è assicurato da personale degli uffici che coadiuvano Nucleo di Valutazione  e 

Presidio della Qualità, che assistono all’incontro con compiti di verbalizzazione. 

 

FASI DELL'AUDIT  

Lo svolgimento dell’audit prevede tre fasi:  

  preliminare, con l’analisi della documentazione  

  audizione con primo feedback  

  stesura relazione di audit  

Al CdS e ai Dipartimenti sarà richiesta una breve autovalutazione sui punti indicati in una specifica 

scheda conforme alle linee guida ANVUR.  

 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA PER LE VISITE AI CDS 



 

 

- Incontro con il Coordinatore del CdS 

- Incontro con il Gruppo di Assicurazione della Qualità 

- Incontro con la Commissione Paritetica docenti-studenti 

- Colloqui con gli studenti in aula oppure incontro con rappresentanti studenti  

- Incontro con il personale Tecnico Amministrativo che si occupa della gestione della 

didattica 

- Incontro con i docenti del CdS. 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA PER LE VISITE AI DIPARTIMENTI 

- Incontro con il Direttore di Dipartimento  

-  componenti della Giunta di Dipartimento 

- una rappresentanza dei componenti del Consiglio di Dipartimento 

- una rappresentanza di dottorandi (se è presente un Dottorato di Ricerca) 

- Incontro con i delegati del Dipartimento per la ricerca e per la terza missione  

- Incontro con il personale Tecnico Amministrativo che si occupa della gestione della ricerca  

e terza missione 

- il Prorettore alla Ricerca. 

- il Prorettore alla Terza Missione 

 

 

CALENDARIZZAZIONE DELLE AUDIZIONI 

La calendarizzazione delle audizioni, che avranno orientativamente una durata complessiva di 

mezza giornata, viene comunicata alle strutture interessate in tempo utile per organizzare 

efficacemente i lavori. 

 

DOCUMENTI PRESI IN ESAME 

I documenti di riferimento per l’audizione, preventivamente condivisi con i CdS, fanno riferimento 
ai requisiti di assicurazione della qualità previsti dalle Linee Guida ANVUR per l’accreditamento 
periodico, fra cui: 
● Indicatori ANVUR 
● Schede di Monitoraggio Annuale (ultimi due anni) 
● Riesame Ciclico (se disponibile) 
● Relazione CPDS 
● Dati Opinione Studenti (ultimi due anni) 
● Scheda SUA-CdS 
● Verbale di consultazione delle parti sociali 
● Schede di insegnamento 
● Eventuali altri documenti del CdS (Verbali GAQ, Verbali Consigli di Dipartimento, etc.) 
 

I documenti di riferimento per l’audizione dei Dipartimenti fanno riferimento ai requisiti di 
assicurazione della qualità previsti dalle Linee Guida ANVUR per l’accreditamento periodico, fra 
cui: 
- estratto del Piano Strategico di Ateneo (sezione relativa alla ricerca);  

- Politica di Ateneo per la qualità nella ricerca; 

 - documento di strategia o piano di sviluppo triennale del Dipartimento;  

- Scheda SUA-RD;  

- risultati del programma nazionale VQR (“Valutazione della Qualità della Ricerca”);  



 

 

 - procedure in vigore relative alla distribuzione interna dei fondi per la ricerca e alle modalità di 

valutazione e incentivazione della ricerca individuale;  

 - verbali della Giunta di Dipartimento (relativi, quantomeno, ai lavori dell’ultimo anno);  

- regolamento del Dipartimento;  

- relazione finale di accreditamento della CEV relativa al Dipartimento. 

 


