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ELEMENTI IN INGRESSO  

 

1 Premessa 

Il sistema qualità di cui si sono dotati l’allora Facoltà di Scienze e, oggi, il Dipartimento di 

Scienze della Vita e dell’Ambiente, è attivo e gestito da circa tredici anni (da nove come sistema di 

Ateneo). In questo periodo il Consiglio di Facoltà, prima, ed il Consiglio di Dipartimento, da circa 

quattro anni, hanno promosso costantemente l’applicazione dei principi fondamentali del sistema di 

assicurazione qualità, che costituiscono la base per una corretta attuazione di procedure e processi 

verso gli utenti ed i principali portatori di interesse. Da circa due anni ormai il Dipartimento ha 

modificato la sua struttura attivando i Consigli di Corso di Studio (CCS) dei seguenti Corsi: CdL–

SB (Scienze Biologiche), CdL–ScAPC (Scienze Ambientali e Protezione Civile), CdLM–BMA 

(Biologia Molecolare ed Applicata), CdLM–BM (Biologia Marina), CdLM–SoAPC (Sostenibilità 

Ambientale e Protezione Civile). 

Tutta la documentazione di sistema è stata distribuita in forma controllata al Direttore del 

Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente, ai Presidenti e ai RQ dei CCS, ai componenti 

del Consiglio di Dipartimento ed ai docenti tutti. 

Il RQD ha continuato nel compito assegnatogli di addestramento dei colleghi (inclusi i nuovi 

referenti di qualità di CdS) ed ha fornito loro tutti i ragguagli ed approfondimenti necessari al fine 

di migliorare l’implementazione del sistema di gestione, come richiesto dalla nuova normativa 

AVA. 

L’attività ha portato alla redazione dei Rapporti Annuali e Ciclici di Riesame (RAR e RCR) 

nonché della parte Qualità delle Schede Uniche Annuali di Corso di Studio (SUA-CdS) (Sito: 

http://www.disva.univpm.it/content/valutazione-e-accreditamento). 

È stata aggiornata la pagina di ogni docente nel sito web di Ateneo. In particolare sono state 

modificate tutte le schede insegnamento per adeguarle al format AVA. Analogamente è stata 

aggiornata la pubblicazione dei riferimenti dei docenti esterni a contratto e dei docenti di altre 

Facoltà/Dipartimenti (elenco e curriculum laddove non presente nel sito). Si è proceduto altresì ad 

esplicitare i Risultati di apprendimento attesi per tutti i CdS (Quadro A4.b della Scheda Unica 

Annuale, SUA-CdS) suddivisi per Aree di Apprendimento, curando la coerenza con le analoghe 

sezioni delle schede degli insegnamenti inclusi in ogni area. 

 

http://www.disva.univpm.it/content/valutazione-e-accreditamento
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2 Esito Audit Interni 

Il RQ-DiSVA ha svolto una serie di audit interni nel giorno 18/04/16, coadiuvato dal 

Consulente Esterno e dal collega di Medicina Prof.ssa Emilia Prospero, durante i quali ha 

migliorato la propria conoscenza dell’attività di verificatore interno. L’audit ha riguardato in modo 

particolare due CdS campionati dal PQA: L Scienze Ambientali e Protezione Civile, LM Biologia 

Molecolare ed Applicata. 

Le verifiche interne sono state condotte per processi ed hanno riguardato sia il processo della 

progettazione, sia il processo di formazione degli studenti per quanto riguarda l’erogazione del 

servizio, in particolare lo svolgimento delle lezioni e degli esami. Sono stati coinvolti il Direttore, il 

personale del Nucleo Didattico ed alcuni docenti. Tutti hanno dimostrato di tenere sotto controllo 

costantemente tutte le fasi che caratterizzano l’attività del Dipartimento di Scienze della Vita e 

dell’Ambiente e dei cinque Corsi di Studio che fanno capo allo stesso. In particolare hanno 

dimostrato una buona conoscenza dei contenuti delle schede di processo e delle relative istruzioni 

operative. 

Il consulente esterno ha anche condotto una verifica che ha coinvolto il Referente Qualità di 

Dipartimento, il quale ha dimostrato una buona conoscenza dei contenuti delle procedure generali 

ed una regolare applicazione delle stesse. Il RQ DiSVA ha provveduto ad aggiornare per tempo i 

documenti del SGQ sulla base del nuovo assetto organizzativo dipartimentale e la formalizzazione 

delle AC/AP, intraprese nel rapporto annuale di riesame dei CdS, sui moduli previsti dal SGQ (M04 

PG03). 

Copie dei verbali di Audit Interno sono raccolte nell’Allegato 5. 

 

3 Esito Audit Ente di Certificazione 

A carico di questo Dipartimento non sono  è emerse Raccomandazioni Italcert. 

 

4 Stato delle Non Conformità  

Non ci sono non conformità. 

 

5 Stato delle Azioni di Miglioramento (Azioni Correttive e Preventive) 

Vengono qui riassunte e raccolte separatamente le azioni avviate e concluse nell’a.a. 2014-15 

come da Riesame Nov14-Gen15 (Sez. 5A) e le azioni avviate nel Riesame del Nov15-Gen16 per 
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l’a.a. 2015-16 (Sez. 5B e All. 6). Di quest’ultime si evidenzia lo stato delle azioni in questo 

momento. 
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5A. Azioni di miglioramento a.a. 2014-15 

N° AC 

OPPORTUNITÀ 

DI 

MIGLIORAMEN

TO 

CAUSA AZIONE EFFICACIA STATO 

AC 

DiSVA 

1/14-15 

CdL-ScAPC, 

CdLM-SoAPC, 

CdL-BM, CdLM-

BMA. Incremento 

immatricolati 

(Azione riproposta) 

Tendenza 

diminuzione 

immatricolati anni 

recenti e 

comunque 

opportunità di 

incrementi 

Rinnovata attività di 

promozione dei CdS 

presso Istituti scolastici 

regionali e nazionali. 

Realizzazione di un 

volantino di presentazione 

dei CdS 

I primi dati 

disponibili sulle 

iscrizioni 

evidenziano un 

generale 

incremento 

consistente (13-

26%) rispetto 

allo stesso 

periodo dello 

scorso anno, con 

l’eccezione del 

CdS-SoAPC 

dove si ha una 

sostanziale 

stabilità 

Azione chiusa 

il 29/10/15 

AC 

DiSVA 

2/14-15 

CdL-SB, CdL-

ScAPC. Calcolo 

abbandoni rif. 

immatricolati 

confermati (Azione 

riproposta) 

Attuale calcolo 

abbandoni 

effettuato sugli 

immatricolati e 

non su 

immatricolati 

confermati 

(pagata 2a rata 

tasse) 

Acquisire dati sugli 

“immatricolati confermati” 

o “iscritti al primo anno”, 

definiti dal Ministero come 

quegli studenti che hanno 

pagato anche la seconda 

rata delle tasse del primo 

anno. Questo dato iniziale, 

come suggerito dalla 

Conferenza Nazionale dei 

Presidi e Presidenti di 

CdS, costituisce un 

riferimento più corretto per 

valutare gli abbandoni 

“reali”, cioè quelli 

calcolati rispetto agli 

iscritti “reali” al primo 

anno 

I risultati sono 

stati resi 

disponibili ai 

Presidenti dei 

CdS triennali 

Azione chiusa 

il 29/10/15 

AC 

DiSVA 

3/14-15 

CdL-SB, CdL-

ScAPC. Migliorare 

la prova finale al 

fine di valutare il 

reale contributo del 

laureando in una 

tesi elaborata in 

maggiore 

autonomia e 

rendere più snella la 

proclamazione 

finale 

Eccessivo 

impegno di 

docenti e studenti 

nell’attuale 

regolamento che 

tende a non 

mettere in luce il 

reale contributo 

del laureando 

Modifica regolamento 

prova finale 

Gli studenti e i 

docenti 

esprimono 

soddisfazione 

per la nuova 

procedura (CdD 

23/07/15) 

Azione chiusa 

il 29/10/15 

AC 

DiSVA 

4/14-15 

CdL-ScAPC. 

Inserimento nuovo 

insegnamento di 

“Geomorfologia” al 

2° anno 

Lacuna 

evidenziata 

nell’area della 

Geologia 

Modifica offerta formativa 

per coprire la lacuna 

evidenziata 

Il manifesto 

degli studi è 

stato modificato 

di conseguenza 

Azione chiusa 

il 29/10/15 
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AC 

DiSVA 

5/14-15 

CdL-SB, CdL-

ScAPC, CdLM-

BMA, CdLM-BM, 

CdLM-SoAPC. 

Chiarimento 

significato attività 

integrative 

Cattiva 

interpretazione 

attività integrative 

nel modulo 

valutazione 

Chiarimento significato 

attività integrative in aula 

da parte di tutti i docenti 

ad inizio delle lezioni 

I risultati dei 

questionari 

didattici 

evidenziano che 

il quesito è stato 

ben interpretato 

dagli studenti 

Azione chiusa 

il 29/10/15 

AC 

DiSVA 

6/14-15 

CdL-SB, CdL-

ScAPC, CdLM-

BM, CdLM-BMA. 

Ampliamento e 

miglioramento 

locali e attrezzature 

dei laboratori 

didattici (Azione 

riproposta) 

Necessità 

ampliamento 

spazi e 

attrezzature per 

laboratori didattici 

e attività 

integrative in 

genere 

Nell’ambito dei lavori di 

ristrutturazione spazi 

didattica si attua un 

ampliamento degli spazi e 

delle attrezzature dei 

laboratori 

Tutte le 

esercitazioni 

sono state svolte 

con 

soddisfazione 

degli studenti 

anche se con 

qualche disagio 

Azione chiusa 

il 29/10/15 

AC 

DiSVA 

7/14-15 

CdL-ScAPC. 

Aumento numero 

postazioni in aula 

informatica 

Permane la 

carenza di 

postazioni 

evidenziata anche 

dagli studenti 

Allestimento nuova aula 

informatica per 60 

postazioni circa 

Se ne ripropone 

l’effettuazione 

nel prossimo 

anno 

Azione chiusa 

il 29/10/15 

Da riproporre 

AC 

DiSVA 

8/14-15 

CdL-ScAPC, 

CdLM-BMA, 

CdLM-BM, CdLM-

SoAPC. Rendere 

più evidente la 

pagina Job 

placement nel sito 

DISVA e 

aggiornare ed 

arricchire il 

contenuto 

Attualmente la 

pagina non risulta 

molto evidente, 

essendo collocata 

all’interno del 

menù “laurearsi” 

Collocare la pagina Job 

placement nella barra dei 

menù principale e cercare 

nuove fonti di 

informazioni e siti di 

interesse 

L’azione è 

risultata efficace 

Azione chiusa 

il 29/10/15 

AC 

DiSVA 

9/14-15 

CdL-ScAPC, 

CdLM-SoAPC, 

CdLM-BMA. 

Presentazione a 

studenti nuove 

iniziative di 

avvicinamento al 

mondo del lavoro 

Scarsa 

conoscenza 

opportunità di 

lavoro da parte 

degli studenti 

Mantenere costantemente 

aggiornata la pagina del 

sito web del Dipartimento. 

Verranno valutate altre 

fonti e siti di interesse per 

aumentare le possibilità di 

ricerca di opportunità da 

parte degli studenti. 

Informare gli studenti su 

finalità, organizzazione, 

modalità e tempistiche del 

progetto Grow On 

dell’azienda Loccioni 

È risultata 

efficace 

Azione chiusa 

il 29/10/15 

AC 

DiSVA 

10/14-15 

CdL-SB. Ridurre 

abbandoni 

Elevato numero 

abbandoni fra 1° e 

2° anno 

Informare meglio gli 

studenti durante 

l’orientamento sui 

contenuti del corso e sulla 

preparazione di base 

richiesta 

Azione 

effettuata. 

L’efficacia potrà 

essere valutata 

solo al termine 

dei corsi del 

primo anno 

Azione chiusa 

il 29/10/15 

AC 

DiSVA 

11/14-15 

CdL-SB. 

Conoscenza 

abbandoni verso 

altri CdS UNIVPM 

Noto che 

numerosi studenti 

abbandonano 

questo CdS per i 

Contattare segreteria 

studenti per conoscere 

entità e destinazione dei 

trasferiti in altro CdS 

I risultati sono 

stati resi 

disponibili al 

Responsabile 

Azione chiusa 

il 29/10/15 
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corsi di Medicina 

ma non se ne 

conosce il dato 

quali-quantitativo 

UNIVPM del CdS 

AC 

DiSVA 

12/14-15 

CdL-SB, CdLM-

BMA. 

Ampliamento 

offerta formativa. 

CdL-SB: inserire 

settore BIO/13 nel 

RAD per questo 

CdS, inserire 

l’insegnamento di 

Chimica Analitica 

Strumentale (come 

corso a scelta). 

CdLM-BMA: 

inserire nel RAD 

per questo CdS i 

seguenti settori: 

Bio/01, Bio/05, 

Bio/07, Bio/13, 

Bio/16, Agr/15, 

Med/03, Med/42, 

Med/49, Chim/01 

Lacuna 

nell’attuale RAD 

dei due CdS 

Modificare il RAD relativo 

a questi CdS prevedendo 

l’inserimento dei settori 

sopra elencati. Inserire 

l’insegnamento di Chimica 

Analitica Strumentale 

(come corso a scelta) nel 

CdL-SB 

È risultata 

efficace 

(approvazione 

CUN) 

Azione chiusa 

il 29/10/15 

AC 

DiSVA 

13/14-15 

CdL-SB. 

Approfondita 

valutazione 

conoscenze 

preliminari 

immatricolati 

(Azione riproposta) 

Scarse 

conoscenze 

materie di base 

immatricolati 

Accurata valutazione test 

di verifica immatricolati al 

fine di valutare il livello di 

preparazione nelle 

discipline di base del 

primo anno per individuare 

le aree a maggior criticità 

I primi risultati 

(sessione 

settembre) 

evidenziano un 

miglioramento 

della 

preparazione in 

Fisica e 

Matematica 

Azione chiusa 

il 29/10/15 

AC 

DiSVA 

14/14-15 

CdL-SB. 

Migliorare 

autonomia 

lavorativa laureati 

Scarsa capacità di 

interpretare i 

risultati nelle 

attività di 

laboratorio 

Sollecitare i docenti ad 

effettuare verifiche 

sull’abilità degli studenti 

nella gestione dei risultati 

di laboratorio 

L’efficacia potrà 

essere verificata 

nei prossimi 

anni 

Azione chiusa 

il 29/10/15 

AC 

DiSVA 

15/14-15 

CdLM-BM. 

Visibilità attività 

internazionale. 

Incentivare le 

attività di 

promozione anche 

internazionale del 

corso di laurea. 

(Azione riproposta) 

Poca visibilità 

attività 

internazionale 

Promozione attività 

internazionali tramite 

strumenti web. 

Continuazione traduzione 

in lingua inglese 

L’azione si 

prevede porterà 

ad una 

definizione del 

CdS in lingua 

inglese 

Azione chiusa 

il 29/10/15 

AC 

DiSVA 

16/14-15 

CdLM-BMA. 

Ottenere dati 

provenienza iscritti 

disaggregati per 

CdS 

Provenienza 

studenti iscritti 

nota solo come 

dato aggregato di 

dipartimento 

Richiedere agli uffici di 

fornire dati di provenienza 

iscritti distinti per singolo 

CdS 

I risultati 

disaggregati 

sono stati resi 

disponibili al 

Presidente del 

CdS 

Azione chiusa 

il 29/10/15 
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5B. Azioni di miglioramento a.a. 2015-16 

N° AC 

OPPORTUNITÀ 

DI 

MIGLIORAMEN

TO 

CAUSA AZIONE EFFICACIA STATO 

AC 

DiSVA 

1/15-16 

(SB, ScAPC, BM, 

BMA) (Azione 

riproposta) 

Ampliamento e 

miglioramento 

locali e attrezzature 

dei laboratori 

didattici 

I lavori di 

ampliamento dei 

laboratori sono 

stati avviati ma 

non ancora 

conclusi 

definitivamente. 

Si ritiene di dover 

procedere al 

completamento 

Completamento dei lavori 

di ampliamento degli spazi 

e miglioramento delle 

attrezzature dei laboratori 

I laboratori sono 

utilizzati 

correntemente 

per le 

esercitazioni del 

secondo 

semestre 

Azione chiusa 

il 13/4/16 

AC 

DiSVA 

2/15-16 

(SB, ScAPC, 

BMA) (Azione 

riproposta) 

Aumento numero di 

terminali (e 

postazioni) in aula 

informatica 

Causa altri 

impegni 

imprevisti per 

l’Ateneo, 

l’ampliamento 

previsto è stato 

rinviato. Permane 

una carenza di 

postazioni anche 

in considerazione 

dell’aumentato 

numero di iscritti 

nel CdS-SB e 

CdLM-BMA 

Allestimento nuova aula 

informatica per 60 

postazioni circa 

L’azione verrà 

riproposta 

Azione chiusa 

il 13/4/16 

AC 

DiSVA 

3/15-16 

(SB, ScAPC) 

Migliorare la 

conoscenza sulle 

procedure per il 

superamento degli 

OFA 1°-2° anno 

Si rende 

necessaria 

un’azione di 

informazione agli 

studenti sul 

superamento degli 

OFA, visto che si 

è verificata per 

alcuni 

l’impossibilità di 

iscriversi al 2° 

anno causa 

mancato recupero 

degli OFA 

Sollecitare i responsabili 

delle attività di 

orientamento e i docenti 

delle discipline del primo 

anno/primo ciclo a fornire 

informazioni adeguate e a 

ricordare agli studenti la 

necessità di recuperare i 

debiti formativi evidenziati 

nel test di verifica delle 

conoscenze entro 10 

agosto. Ricordare anche la 

possibilità di ripetere il test 

di verifica più volte nel 

periodo settembre-giugno 

Azione risultata 

efficace 

Azione chiusa 

il 13/4/16 

AC 

DiSVA 

4/15-16 

(SB, ScAPC, BM, 

SoAPC) 

Aggiornare e 

implementare 

nuova 

strumentazione dei 

laboratori didattici 

per acquisizione di 

abilità spendibili 

nel mondo del 

lavoro 

A causa della 

progressiva 

obsolescenza e 

riduzione per 

rottura della 

strumentazione 

disponibile, si 

rende necessario 

un ampliamento 

ed aggiornamento 

della stessa (anche 

Riparazione/sostituzione 

della strumentazione e 

acquisto di nuove piccole 

apparecchiature 

Monitorata 

entro prossimo 

riesame 

(Novembre 

2016) 

Aperta 

3/11/15 

chiusura 

prevista entro 

a.a. 2015/16 
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in considerazione 

dell’aumento del 

numero degli 

studenti). Ciò al 

fine di 

implementare 

nuove 

esercitazioni di 

laboratorio volte 

ad aumentare la 

capacità di 

applicare le 

conoscenze 

acquisite e le 

relative abilità, 

spendibili nel 

mondo del lavoro 

AC 

DiSVA 

5/15-16 

(SB) Riduzione del 

carico didattico 

Elevati tempi di 

laurea e 

abbandoni 

Riduzione del carico 

didattico con soppressione 

del corso “Biologia 

cellulare e Citogenetica”, 

contestuale trasformazione 

del C.I. “Laboratorio di 

Biologia - Statistica per le 

Scienze Sperimentali” in 

due corsi distinti e 

distribuzione dei crediti 

residui fra questi ed altri 

corsi 

Il nuovo 

manifesto degli 

studi contiene le 

modifiche di cui 

sopra 

Azione chiusa 

il 13/4/16 

AC 

DiSVA 

6/15-16 

(SB) Potenziamento 

delle attività 

pratiche di 

laboratorio 

Rilevamento da 

parte delle 

strutture ospitanti 

i tirocinanti di una 

scarsa autonomia 

nelle 

progettazione ed 

esecuzione delle 

attività pratiche / 

di laboratorio 

Soppressione del corso 

integrato “Laboratorio di 

Biologia - Statistica per le 

Scienze Sperimentali” a 

favore di due corsi distinti, 

con aumento del numero 

dei crediti; sollecitazione 

dei docenti a verificare 

l’effettivo apprendimento 

delle esperienze oggetto 

dei laboratori didattici e 

delle attività “in campo” 

Il manifesto 

degli studi per il 

2016-17 

contiene i due 

corsi separati ed 

i CFU aumentati 

Azione chiusa 

il 13/4/16 

AC 

DiSVA 

7/15-16 

(SB, ScAPC, BM, 

BMA, SoAPC) 

Allungamento del 

periodo riservato 

alle sessioni 

d’esame nel 

periodo invernale 

Richiesta da parte 

degli studenti. Si 

ritiene opportuno 

modificare il 

calendario 

didattico al fine di 

concedere agli 

studenti più tempo 

per lo studio nella 

sessione di 

gennaio-febbraio 

Modifica del calendario 

didattico al fine di 

allungare la sessione di 

esame di gennaio-febbraio 

Il calendario 

accademico per 

l’a.a. 2015/16 

include una 

sessione 

d’esami che va 

dal 7 gennaio 

2016 al 20 

febbraio 2016 

(vedi sito 

DiSVA) 

Azione chiusa 

il 13/4/16 

AC 

DiSVA 

8/15-16 

(SB, ScAPC) 

Acquisizione delle 

conoscenze in 

ingresso distinte per 

ogni specifico 

Visto che l’attuale 

procedura 

impedisce di 

effettuare la 

valutazione dei 

Svolgimento del test di 

verifica delle conoscenze 

separatamente per i corsi 

di laurea in “Scienze 

Biologiche” e “Scienze 

I dati 

disaggregati 

sono disponibili 

per il riesame 

annuale 

Azione chiusa 

il 13/4/16 



UNIVERSITÀ POLITECNICA 

DELLE MARCHE 

ANCONA 

Dipartimento DiSVA 

RELAZIONE SULLO STATO DEL 

SISTEMA DI GESTIONE PER LA 

QUALITÀ 

M01PG02 

Rev. 00 del 13/05/2013 

 

 10 

Corso di Studi risultati del test di 

verifica delle 

conoscenze e 

delle modalità di 

recupero, 

separatamente per 

i due CdS 

triennali, si rende 

necessaria 

un’azione volta ad 

effettuare 

separatamente i 

test medesimi 

Ambientali e Protezione 

Civile” e disponibilità di 

risultati distinti per i due 

CdL 

AC 

DiSVA 

9/15-16 

(BM) Proposta di 

riqualificazione del 

corso nell’ambito di 

un percorso di 

internazionalizzazio

ne, tramite 

erogazione degli 

insegnamenti in 

lingua inglese al 

fine di migliorare la 

performance degli 

studenti italiani e di 

attrarre studenti 

stranieri 

Si ritiene 

necessario 

migliorare le 

performance dei 

laureati ed attrarre 

studenti stranieri 

Proposta di trasformare 

l’attuale corso di biologia 

marina in un corso in 

lingua inglese 

eventualmente rivedendo 

l’assetto dei corsi per 

migliorare il percorso 

formativo di un biologo 

marino. Si propone di 

riorganizzare il corso di 

studi con corsi ed esami in 

lingua inglese, 

implementandolo con 

alcuni insegnamenti 

importanti per la 

formazione delle figura del 

biologo marino 

Azione risultata 

efficace 

Azione chiusa 

il 13/4/16 

AC 

DiSVA 

10/15-16 

(BMA) Attivazione 

di un indirizzo 

riguardante la 

nutrizione per 

migliorare l’offerta 

formativa e 

aumentare le 

possibilità 

lavorative 

Si ritiene 

necessario 

ampliare l’offerta 

formativa nella 

direzione delle 

Scienze della 

nutrizione anche 

al fine di 

aumentare le 

possibilità 

lavorative 

Progettazione e attivazione 

di un indirizzo riguardante 

la nutrizione umana 

L’indirizzo 

compare nel 

nuovo 

Manifesto degli 

studi 

Azione chiusa 

il 13/4/16 

AC 

DiSVA 

11/15-16 

(BMA, SoAPC) 

Aumentare le 

possibilità 

lavorative degli 

studenti 

migliorando la 

conoscenza della 

lingua inglese 

Si rende 

necessario 

svolgere 

un’azione di 

internazionalizzaz

ione del CdLM 

Inserimento di un esame di 

lingua inglese 

L’insegnamento 

compare nel 

nuovo 

Manifesto degli 

studi 2016/17 

Azione chiusa 

il 13/4/16 

AC 

DiSVA 

12/15-16 

(BMA, SoAPC) 

Analisi dei dati sui 

corsi di studio di 

provenienza per i 

nuovi iscritti 

Attualmente non 

sono disponibili le 

provenienze degli 

iscritti alla 

magistrale in 

termini di CdS 

della laurea 

triennale acquisita 

Valutare da quali corsi di 

studio provengono i nuovi 

iscritti al fine di 

evidenziare se esistano 

differenze tali da suggerire 

future azioni di maggiore 

promozione del Corso di 

studi 

Azione risultata 

efficace 

Azione chiusa 

il 20/5/15 
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AC 

DiSVA 

13/15-16 

(SB, ScAPC, BM, 

BMA) Migliorare 

la valutazione dei 

risultati dei 

questionari didattici 

Notata differente 

valutazione nei 

questionari fra 

anni di corso 

differenti. Si 

ritiene necessario 

chiedere la 

separazione dei 

risultati per anno 

di corso 

Chiedere al SIA di 

disaggregare i risultati dei 

questionari didattici in 

funzione dell’anno di 

corso cui si riferiscono 

Azione risultata 

efficace 

Azione chiusa 

il 20/5/16 

AC 

DiSVA 

14/15-16 

(SoAPC) 

Migliorare 

formazione 

professionale, 

visibilità ed 

attrazione nel 

mondo del lavoro 

del laureato in 

questo CdLM 

Si ritiene 

necessario 

incrementare la 

visibilità e la 

richiesta 

lavorativa per i 

laureati 

Identificare le modifiche 

necessarie per 

incrementare la visibilità e 

la richiesta lavorativa per i 

laureati. Valutazione dei 

contenuti dei corsi, delle 

possibili ridondanze e 

carenze, al fine di 

apportare modifiche nel 

corso di studi finalizzate 

ad una migliore 

formazione professionale 

degli studenti 

Azione risultata 

efficace 

Azione chiusa 

il 13/4/16 

AC 

DiSVA 

15/15-16 

(SB, ScAPC, BM, 

BMA, SoAPC) 

Miglioramento 

della 

comunicazione tra 

gli studenti e gli 

organi del 

Dipartimento, 

favorendo una 

maggior 

consapevolezza 

dell'importanza di 

mantenere uno 

stretto rapporto con 

le rappresentanze 

studentesche negli 

organi stessi 

Si ritiene che a 

volte gli studenti 

non siano a 

conoscenza delle 

motivazioni, delle 

scelte e delle 

decisioni prese 

dagli organi del 

Dipartimento e 

che a loro volta 

gli organi non 

riescano ad avere 

le necessarie 

informazioni sulle 

necessità degli 

studenti a causa di 

disinteresse e 

inconsapevolezza 

da parte degli 

studenti 

Attività di informazione da 

parte dei docenti sulle 

responsabilità e funzioni 

degli organi del 

Dipartimento. 

Presentazione dei 

rappresentati degli studenti 

agli studenti stessi. 

Apertura di un canale 

diretto (posta elettronica, 

bacheca on-line, 

suggerimenti cartacei...) 

tra studenti, rappresenti, 

Presidenti dei CCS e 

Direttore del Dipartimento 

Monitorata 

entro prossimo 

riesame 

(Novembre 

2016) 

Aperta 

3/11/15 

chiusura 

prevista entro 

a.a. 2015/16 

AC 

DiSVA 

16/15-16 

(ScAPC) Acquisire 

giudizi delle 

aziende che 

ospitano tirocinanti 

su punti di forza e 

aree di 

miglioramento della 

preparazione 

Questi giudizi 

vengono scritti a 

mano sul modulo 

prestampato e non 

sono disponibili al 

CCS. È necessario 

rendere fruibili 

tali giudizi 

Verranno trascritti i giudizi 

degli enti che ospitano i 

tirocinanti o comunque 

resi disponibili al CCS par 

una attenta valutazione 

I dati sono 

disponibili 

Azione chiusa 

il 13/4/16 

AC 

DiSVA 

17/15-16 

(SB, ScAPC, BM, 

BMA, SoAPC) 

Ottenere più dati, 

commenti e giudizi 

riguardanti l’offerta 

formativa del CdS 

È necessario 

ampliare la 

gamma degli enti 

consultati 

Intensificare le 

consultazioni con le parti 

interessate e il 

monitoraggio di Studi di 

settore. Utilizzare diversi 

canali per contattare le 

Monitorata 

entro prossimo 

riesame 

(Novembre 

2016) 

Aperta 

3/11/15 

chiusura 

prevista entro 

a.a. 2015/16 
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dal mondo della 

produzione, dei 

servizi e delle 

professioni (parti 

interessate) 

parti interessate e 

consultazione periodica dei 

siti che forniscono 

importanti informazioni 

con cadenza annuale sulle 

tipologie di assunzione, sui 

flussi occupazionali e in 

generale sul mercato del 

lavoro 

AC 

DiSVA 

18/15-16 

(ScAPC) 

Migliorare le 

conoscenze sulla 

normativa 

ambientale 

Richiesta dalle 

Consultazioni. 

Complessità della 

normativa e 

impossibilità di 

inserire nuovi 

insegnamenti nel 

piano di offerta 

formativa 

Estensione della 

formazione nel campo del 

diritto ambientale. 

inserimento di contributi 

sulla normativa ambientale 

nei corsi pertinenti 

Argomenti di 

normativa e 

diritto 

ambientale 

inseriti nelle 

schede di alcuni 

insegnamenti 

Azione chiusa 

il 13/4/16 

AC 

DiSVA 

19/15-16 

(SB, ScAPC) 

Migliorare le 

conoscenze della 

lingua inglese degli 

studenti 

Richiesta dalle 

Consultazioni 

Uso della lingua inglese 

nel materiale didattico ove 

possibile. Svolgimento 

delle lezioni frontali con 

materiale illustrativo 

prodotto in lingua inglese 

L’azione è 

risultata efficace 

Azione chiusa 

il 13/4/16 

AC 

DiSVA 

20/15-16 

(SB, ScAPC, BM, 

BMA, SoAPC) 

Internazionalizzazi

one. Migliorare la 

conoscenza del CdS 

a livello 

internazionale 

Attualmente la 

presentazione dei 

CdS nel sito è 

presente solo in 

lingua italiana 

Nel sito web rendere 

facilmente accessibile il 

CdS anche in lingua 

inglese. Aggiornamento 

del sito web con la 

presentazione del corso di 

studio in lingua inglese. 

Maggio 2015 

Presentazione del Corso di 

Laurea in lingua inglese, 

entro 2017 graduale 

inserimento di ulteriori 

informazioni relative al 

Corso di Studio in lingua 

inglese, responsabilità: 

Presidente CdS coadiuvato 

dal GdR e Direttore 

DISVA 

Azione risultata 

efficace 

Azione chiusa 

il 13/4/16 

AC 

DiSVA 

21/15-16 

(SoAPC) Modifiche 

dei corsi di 

insegnamento per 

migliorare l’offerta 

formativa e la 

formazione 

professionale dei 

laureati 

Alcuni contenuti 

importanti per la 

professionalizzazi

one sembrano 

carenti ad altri 

ridondanti 

Revisione dei corsi e dei 

contenuti, identificazione 

delle ridondanze, 

modifiche degli 

insegnamenti e del RAD 

per includere nel percorso 

di studi gli argomenti 

carenti al fine di migliorare 

ulteriormente la 

preparazione e l’attrazione 

nel mondo del lavoro per i 

laureati di questo corso 

Azione risultata 

efficace 

Azione chiusa 

il 13/4/16 

AC 

DiSVA 

(SB, ScAPC, BM, 

BMA, SoAPC ) 

Necessità di 

adeguare le 

Inserimento nelle schede 

(in aggiunta ai contenuti 

Il materiale è 

pronto per 

essere inserito 

Azione chiusa 

il 13/4/16 
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22/15-16 Migliorare la 

stesura delle schede 

descrittive degli 

insegnamenti in 

accordo ai criteri di 

AiQ come 

raccomandato 

dall’ANVUR 

schede degli 

insegnamenti 

secondo la guida 

ANVUR 

già presenti) dei seguenti 

elementi: 1) descrittori di 

Dublino 1 e 2 (conoscenze 

acquisite, capacità di 

applicare le conoscenze) 

ed eventualmente 3-4-5; 2) 

metodi di valutazione 

dell’apprendimento; criteri 

di valutazione 

dell’apprendimento; criteri 

di misurazione 

dell’apprendimento; criteri 

di attribuzione del voto 

finale. Modifica delle 

schede descrittive degli 

insegnamenti da parte dei 

docenti 

nel sito 

rinnovato 

dell’Ateneo 

AC 

DiSVA 

23/15-16 

(ScAPC, BM, 

BMA, SoAPC) 

Miglioramento del 

coordinamento tra i 

programmi degli 

insegnamenti 

Carenze di 

coordinamento 

degli 

insegnamenti 

Verificare che i programmi 

degli insegnamenti per 

filiera (area di 

apprendimento, linea di 

conoscenza) rispondano ai 

Risultati di apprendimento 

attesi per il CdS come 

descritto nel quadro A4.b 

della scheda SUA. 

Verificare che non vi siano 

sovrapposizioni di 

contenuti tra diversi corsi o 

lacune di formazione. 

Formazione di un gruppo 

di lavoro per l’analisi dei 

programmi degli 

insegnamenti e le eventuali 

proposte di modifica 

Azione risultata 

efficace 

Azione chiusa 

il 13/4/16 

AC 

DiSVA 

24/15-16 

(SB) Rispetto della 

propedeuticità  

Alcuni docenti 

hanno segnalato 

che gli studenti 

mancano dei 

prerequisiti 

necessari per 

affrontare 

adeguatamente 

l'insegnamento 

Verificare che sia 

rispettata la corretta 

propedeuticità degli 

Insegnamenti attraverso un 

accurato controllo della 

propedeuticità degli 

insegnamenti da parte di 

un apposito gruppo di 

lavoro e discussione in 

CCS 

Azione risultata 

efficace 

Azione chiusa 

il 13/4/16 

AC 

DiSVA 

25/15-16 

(BMA) Migliorare 

l’analisi delle 

schede descrittive 

degli insegnamenti 

Per via della 

multidisciplinariet

à degli 

insegnamenti, e 

per una analisi più 

accurata dei 

diversi argomenti 

riportati nelle 

schede descrittive 

si ritiene 

opportuno che il 

responsabile del 

CdS, nella sua 

Formazione di un gruppo 

di lavoro per l’analisi delle 

schede descrittive degli 

insegnamenti 

Azione risultata 

efficace 

Azione chiusa 

il 13/4/16 
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analisi, venga 

coadiuvato da un 

gruppo di lavoro 

formato da due 

docenti 

AC 

DiSVA 

26/15-16 

(SB, ScAPC, BM, 

BMA, SoAPC ) 

Migliorare i 

processi gestionali 

del CCS attraverso 

la figura del Vice 

Presidente 

Durante la stesura 

del regolamento 

CdS non è stata 

valutata la 

necessità di 

prevedere la 

figura del vice 

Presidente 

Inserimento 

nell’organizzazione del 

CdS della figura del Vice 

Presidente. Proposta al 

CCS e modifica 

regolamento CdS del 

DISVA 

Monitorata 

entro prossimo 

riesame 

(Novembre 

2016) 

Aperta 

3/11/15 

chiusura 

prevista entro 

a.a. 2015/16 

AC 

DiSVA 

27/15-16 

(SB, ScAPC, BM, 

BMA, SoAPC ) 

Aumentare 

l’accessibilità dei 

processi gestionali 

del CCS 

Non è stata 

prevista 

l'accessibilità 

telematica dei 

documenti del 

CCS 

Rendere disponibili i 

verbali del CCS nell’area 

riservata del sito web del 

Dipartimento 

I verbali sono 

disponibili 

nell’area 

riservata del sito 

del DiSVA 

Azione chiusa 

il 13/4/16 

AC 

DiSVA 

28/15-16 

(BMA) Ottenere la 

rappresentanza 

degli studenti in 

CCS 

Attualmente 

manca la 

rappresentanza 

studentesca nel 

CCS per via del 

mancato 

raggiungimento 

del quorum alle 

elezioni 

studentesche per i 

rappresentanti 

Sensibilizzare durante le 

lezioni gli studenti sulle 

funzioni e importanza 

della loro rappresentanza 

in CCS 

Monitorata 

entro prossimo 

riesame 

(Novembre 

2016) 

Aperta 

3/11/15 

chiusura 

prevista entro 

a.a. 2015/16 

AC 

DiSVA 

29/15-16 

(SB) Migliorare le 

conoscenze del 

Sistema di Gestione 

della Qualità di un 

laboratorio da parte 

degli studenti 

Criticità osservata 

in seguito alle 

Consultazioni con 

le parti sociali 

Inserire informazioni sul 

Sistema di Gestione della 

Qualità di un laboratorio 

nel percorso formativo del 

CdS tramite 

l’organizzazione di 

seminari e/o corsi 

integrativi sull’argomento 

Monitorata 

entro prossimo 

riesame 

(Novembre 

2016) 

Aperta 

3/11/15 

chiusura 

prevista entro 

a.a. 2015/16 

AC 

DiSVA 

30/15-16 

(SB) Migliorare le 

conoscenze 

preliminari per 

affrontare specifici 

corsi 

Dall’elaborazione 

delle schede di 

valutazione della 

didattica 

compilate dagli 

studenti emerge 

una generica 

criticità 

riguardante le 

conoscenze 

preliminari 

Migliorare le conoscenze 

in ingresso attraverso un 

coordinamento con le 

scuole superiori per 

informare sulle conoscenze 

minime necessarie per 

affrontare i corsi del primo 

anno e valutare 

attentamente le 

propedeuticità dei corsi 

Azione risultata 

efficace 

Azione chiusa 

il 20/5/16 
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6 Informazioni di ritorno da parte dell’Utente 

6.1 Reclami/Suggerimenti 

In commissione paritetica del 17/3/16 gli studenti hanno chiesto di inserire appelli riservati ai 

fuori corso. La richiesta è stata discussa dal CdD del 17/3/16 che ha redatto il calendario didattico 

2016/17 inserendo sessioni d’esame riservate ai fuori corso (anche per a.a. 15/16). 

 

6.2 Indagini di Customer Satisfaction 

Gli studenti in corso compilano ogni semestre le schede di valutazione degli insegnamenti e i 

risultati vengono valutati annualmente durante il Riesame. 

I tirocinanti compilano un questionario di valutazione del tirocinio effettuato esprimendosi su 

vari aspetti legati all’esperienza svolta. 

Le aziende ospitanti dei tirocinanti compilano un questionario di valutazione dei tirocinanti 

esprimendosi fra l’altro sui punti di forza della preparazione degli studenti e su eventuali lacune 

riscontrate (aree di miglioramento). 

I laureandi compilano un questionario riguardante la Customer Satisfaction al termine del 

percorso di studi. 

Tutti i dati vengono elaborati da AlmaLaurea e valutati annualmente nel corso del Riesame. 

 

7 Analisi dei Processi 

Per quanto concerne l’analisi delle performance dei processi si rimanda ai Rapporti Annuali di 

Riesame (RAR) e Ciclici (RCR) dei CdS (Sito: http://www.disva.univpm.it/content/valutazione-e-

accreditamento). 

 

ELEMENTI IN USCITA 
 

8 Pianificazione delle azioni di miglioramento dell’efficacia del SGQ e dei suoi 

processi 

Come da tabella precedente (al punto 5B) sono state pianificate numerose azioni di 

miglioramento derivate dal riesame dei CdS effettuati nel novembre 2015 – gennaio 2016, 

enumerate in un'unica serie dipartimentale e riunite e unificate per più CdS laddove diversi CdS 

proponevano la stessa azione. Lo stato di queste azioni (tutte aperte e in parte già chiuse) è indicato 

nella stessa tabella al punto 5B). Si prevede comunque di chiudere tutte le azioni entro il prossimo 

riesame (entro Novembre 2016). 

 

9 Allegati 

Tutto il materiale prodotto nell’attività svolta nell’ambito del Sistema Qualità di questo 

Dipartimento fino al momento attuale, è riprodotto in questa relazione negli allegati seguenti. 

 

 Allegato 1: ELENCO GENERALE DEI DOCUMENTI − T01PG01 

 Allegato 2: ELENCO DELLE REGISTRAZIONI − T02PG01 

 Allegato 3: ELENCO DEI DOCUMENTI ESTERNI − T03PG01 

 Allegato 4: PROGRAMMA ANNUALE DEGLI AUDIT INTERNI − M01PG03 

 Allegato 5: VERBALI DI AUDIT INTERNO − M02PG03 

 Allegato 6: TABELLA DEGLI INDICATORI 

http://www.disva.univpm.it/content/valutazione-e-accreditamento
http://www.disva.univpm.it/content/valutazione-e-accreditamento
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 Allegato 7: TABELLA DEI RISULTATI DELLA PROGETTAZIONE − T02I01.01 
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Allegato 1: ELENCO GENERALE DEI DOCUMENTI − T01PG01 
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Allegato 2: ELENCO DELLE REGISTRAZIONI − T02PG01 
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Allegato 3: ELENCO DEI DOCUMENTI ESTERNI − T03PG01 
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Allegato 4: PROGRAMMA ANNUALE DEGLI AUDIT INTERNI − M01PG03 
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Allegato 5: VERBALI DI AUDIT INTERNO − M02PG03 

5.1 GESTIONE SISTEMA QUALITÀ 
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5.2 PROGETTAZIONE DIDATTICA 
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5.3 EROGAZIONE DEL SERVIZIO FORMATIVO 
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Allegato 6: TABELLA DEGLI INDICATORI 
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Allegato 7: TABELLA DEI RISULTATI DELLA PROGETTAZIONE − T02I01.01 
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