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     UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI  
“L’Orientale“ __________________________  Presidio di Qualità   Nuove Linee Guida AVA Allineamento, metodologie e procedure di Valutazione per i Presidi della Qualità  Resoconto incontro ANVUR con i Presidi di Qualità Roma, 11 ottobre 2017 (1° incontro)   Presenti: Graziosi, Terracini, Ciolfi, De Blasi (ANVUR), Ciocca, Scarano (Università degli studi di Napoli “L’Orientale”), Rappresentati Presidi di Qualità e Uffici di supporto degli Atenei.   Introduzione Con il benvenuto ai partecipanti all’incontro da parte del Presidente dell’ANVUR Prof. Graziosi viene ricordato il ruolo dei Presidi di Qualità di Ateneo (PQA) all’interno del sistema universitario relativo all’Assicurazione di Qualità (AQ). L’incontro odierno è stato organizzato alla luce delle modifiche introdotte dalle nuove linee guida relative all’Autovalutazione Valutazione e Accreditamento dei CdS (AVA 2.0).  Si prosegue con la disamina degli specifici argomenti oggetto dell’odierno incontro.   1) Il ruolo dello studente e delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti  a) Presentazione ANVUR Viene premesso che l’iniziativa in corso nasce con l’obiettivo di svolgere una formazione specifica per discutere sui vari aspetti di assicurazione della qualità dei Corsi di Studio, sul contributo delle Commissioni Paritetiche (CPDS) e sul ruolo del monitoraggio delle opinioni studenti/docenti, inserendo il tutto nel quadro complessivo della AQ. Viene quindi ricordato come si sviluppa il ciclo della AQ sui Corsi di Studio:  - il primo adempimento annuale prevede la compilazione della Scheda di monitoraggio annuale con la quale si richiede un commento agli indicatori rilasciati dall’ANVUR. Tale adempimento nasce dall’idea di realizzare un monitoraggio che distingua i Corsi di Studio che hanno un andamento regolare, e che quindi non necessitano di un riesame annuale, da quelli che invece hanno bisogno di un 
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monitoraggio maggiore perché presentano delle peculiarità o delle criticità e che quindi devono essere valutati con una cadenza più stretta; - il secondo adempimento annuale riguarda la relazione della CPDS. Tale relazione deve essere acquisita da ogni CdS. Annualmente quindi intervengono due momenti molto importanti nell’ambito di un CdS utili a capire se sussistono aspetti critici da risolvere. Con cadenza pluriennale (triennale o in taluni casi quinquennale) viene invece formalizzata l’attività di miglioramento svolta all’interno dello stesso attraverso il Rapporto di riesame ciclico. Uno degli elementi di novità per l’AQ dei CdS ha riguardato l’introduzione degli indicatori quantitativi, elaborati centralmente dall’ANVUR per consentire agli Atenei di avere degli utili termini di confronto.  Viene sottolineato il ruolo degli studenti quale ulteriore elemento per la AQ di un CdS ricordando come allo scopo la riforma del 2010 sia intervenuta per definire l’istituzione e il ruolo delle CPDS. Tali Commissioni, previste se necessario a livello dipartimentale o come strutture di raccordo, sono composte in egual misura da docenti e studenti e tra le loro funzioni prevedono anche la valutazione dell’offerta formativa dei CdS, funzione che svolgono attraverso la redazione della relazione annuale già citata. La suddetta relazione deve basarsi su elementi di analisi indipendente e non solo ed esclusivamente sui Rapporti di riesame dei CdS e deve proporre metodologie di rilevazione e valutazione della qualità della didattica ed eventualmente sollevare problemi specifici anche sulla base degli esiti annuali dei questionari degli studenti. Di norma la relazione della CPDS deve essere trasmessa al Nucleo di Valutazione (NdV), al Presidio di Qualità (PQA), ai CdS nonché all’ANVUR.  Nella pratica l’attività delle CPDS incontra non poche difficoltà dovute alla scarsa partecipazione degli studenti che ne fanno parte. Per sollecitare un maggior coinvolgimento degli stessi, contribuire efficacemente al miglioramento dell’offerta e all’elaborazione di proposte migliorative l’ANVUR raccomanda che la CPDS affronti, dove possibile, tematiche meno astratte di valutazione della didattica e più vicine all’andamento del CdS degli studenti ad essa appartenenti. Tale soluzione ha trovato un positivo riscontro anche da parte dei docenti che considerano senz’altro più proficuo recepire le osservazioni e le proposte che arrivano da parte di studenti che fanno parte del proprio CdS.  L’interazione tra la CPDS e un CdS può essere garantita prevedendo: - che in ogni Commissione ci sia una rappresentanza per ciascun CdS (presupposto per la costituzione di più CPDS, ad es. a livello dipartimentale); - laddove le strutture siano molto grandi e non sia possibile che all’interno della CPDS siano rappresentati tutti i CdS, che gli studenti che ne fanno parte si attivino per una interlocuzione diretta con gli studenti degli altri corsi.   2) La rilevazione delle opinioni degli studenti  a) Presentazione ANVUR Per l’ANVUR la rilevazione delle opinioni degli studenti costituisce un aspetto cruciale nel sistema di assicurazione della qualità previsto dal nuovo sistema AVA 2.0.  Attraverso l’analisi della letteratura esistente si è osservato che effettivamente ci sono diverse evidenze del legame tra le opinioni degli studenti e molti aspetti relativi alla qualità della didattica. La rilevazione delle opinioni degli studenti è considerata un importante elemento di autovalutazione, utile anche alle Commissioni di Esperti Valutatori di AVA (CEV) nelle 
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visite di accreditamento periodico utilizzabile in prospettiva per l’individuazione dei CdS oggetto di visita. Al momento il DM 987/2016 chiede di sviluppare nuovi indicatori sulla base delle opinioni degli studenti.   L’importanza dei feedback L’ANVUR sottolinea che il primo problema affrontato ha riguardato i risultati delle rilevazioni delle opinioni degli studenti che spesso non vengono utilizzati. Di conseguenza è difficile che gli studenti abbiano fiducia nello strumento e che quindi compilino in maniera esaustiva il questionario. Altra questione è rappresentata dall’affidabilità dei dati e dai tassi di risposta sui quali è importante lavorare per rafforzare la fiducia nello strumento.  Il DM 987/2016 chiede, in particolare nell’allegato E, di aggiornare il set degli indicatori del Ministero attraverso sperimentazioni e la raccolta di nuovi dati. Il primo obiettivo dell’ANVUR per avere degli indicatori validi, è stato garantire l’uniformità dei contenuti, una standardizzazione delle procedure e un sistema di elaborazione certificato, che fosse il più possibile stabile. Dal punto di vista operativo si è pensato di condividere i suddetti obiettivi con gli Atenei e con gli studenti al fine di semplificare lo strumento. Fine ultimo del lavoro è stato lo sviluppo di indicatori sui CdS.  Attualmente è allo studio una centralizzazione della raccolta dei questionari tramite ANVUR che preveda la riduzione del numero degli stessi, la revisione della formulazione dei quesiti e delle modalità di risposta, dei contenuti e la realizzazione di un sistema di acquisizione dei dati centralizzato. L’intento principale è quello di realizzare degli indicatori aggregati per CdS per effettuare raffronti con la classe di laurea, l’Ateneo e l’area geografica.  Per raggiungere questo risultato è stato messo in moto un processo di condivisione di tutti i passaggi coinvolgendo anche gli stakeholders (CRUI, alcuni Nuclei, alcuni Presidi, il MIUR e infine gli studenti).  Le linee di azione E’ prevista una riduzione del numero dei questionari. Inizialmente il modello AVA del 2013 prevedeva 7 questionari, quattro schede dedicate agli studenti divise per frequentanti e non frequentanti (prima e dopo l’esame), due sull’organizzazione generale dei corsi e degli esami e due sugli insegnamenti. Un modello e il suo corrispettivo bis sui laureandi, un modello sui laureati e un modello per i docenti. Nella proposta operativa di AVA del 2013 si richiedeva l’utilizzo dei modelli 1,3 e 7.  Lo scorso anno è stata svolta inoltre una survey, presso i Nuclei di Valutazione quale organo che si occupa di fatto della trasmissione dei risultati delle opinioni degli studenti all’ANVUR, per sapere quanti Atenei adottavano il questionario secondo il modello di AVA. Le schede 1,3 e 7, quelle obbligatorie, sono risultate le più utilizzate. Le combinazioni dei questionari sono risultate del tipo 1-3 e 2-4 (opinione sull’attività didattica prima e dopo l’esame) ponendo un filtro sulla frequenza degli studenti. Le schede 5 e 6 sono risultate poco diffuse in quanto solitamente non viene adottato il modello ANVUR ma il corrispettivo AlmaLaurea.  La proposta finale che è derivata dal lavoro del gruppo ha previsto: - la presenza di una scheda insegnamenti dedicata sia a frequentanti che ai non frequentanti con un filtro sulla frequenza, attenendosi ai modelli in uso; - una scheda sui corsi di studio; - l’eliminazione delle schede 2 e 4 sull’organizzazione dei corsi e sui singoli esami sostenuti; 
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- la conferma della scheda laureandi; - l’istituzione di una scheda dottorandi e di una scheda sugli specializzandi; - la conferma della scheda laureati (la scheda di AlmaLaurea); - l’eliminazione della scheda docenti (scheda 7). Resta confermata l’attenzione alla scheda insegnamenti, scheda con la quale si richiede agli studenti l’opinione sul singolo insegnamento. Trattasi di uno strumento di feedback per il miglioramento della didattica, che evidenzia eventuali criticità interne ai CdS, che prevede una minore necessità di grandi numeri ma di un alto livello nella compilazione, in quanto serve a far emergere le eventuali problematiche relative all’insegnamento. Questa scheda ha quindi grandissime potenzialità dal punto di vista dell’autovalutazione del sistema AVA. Le schede laureandi, dottorandi e specializzandi invece sono più utili alla costruzione degli indicatori e risentono meno dell’eterogeneità interna ai corsi e quindi consentono una comparazione più agevole. La scheda laureati non subisce modifiche rispetto al modello in uso, viene compilata dai laureati ad uno, tre e cinque anni dal conseguimento della laurea, ma i dati raccolti in quella sede non vengono utilizzati per la costruzione di indicatori per il rilevamento delle opinioni ma di indicatori di monitoraggio degli esiti occupazionali del corso di studio.  Criteri generali utilizzati per rivedere i contenuti delle schede: I criteri generali sulla base dei quali si è proceduto alla revisione dei contenuti delle schede hanno riguardato l’uniformità dei dati (per vincolare gli Atenei all’utilizzo di un set minimo di contenuti che siano standardizzati per tutti) e la flessibilità degli stessi (gli Atenei hanno la possibilità di integrare i questionari per valutare altri aspetti specifici o locali).  In particolare è stata posta l’attenzione su due punti:  - considerare bene le priorità informative e non creare un sovraccarico di richieste sulle schede; - evitare le ridondanze laddove possibile e soprattutto non introdurre quesiti aggiuntivi sulla soddisfazione complessiva.  Come già riferito, il nuovo modello prevede solo quattro schede una sull’insegnamento e tre sui corsi. Gli insegnamenti costituiscono la parte più complessa dal punto di vista comparativo per la loro eterogeneità, soprattutto in quei casi in cui è prevista la presenza di moduli (ad es. nei corsi di medicina per i quali non c’è un limite alla parcellizzazione degli insegnamenti). In questi casi la difficoltà principale è stata capire quale potesse essere la possibilità minima di analisi delle schede.  Si è giunti alla fine alla scelta di un modello abbastanza libero. Nello specifico sono stati individuati tre casi:  - l’insegnamento non si articola in moduli. In questo caso i temi delle schede riguarderanno informazioni sull’insegnamento, domande di filtro (quelle sulla frequenza o mancata frequenza), aspetti organizzativi, didattica, la soddisfazione complessiva, informazioni sui rispondenti; - l’insegnamento si articola in moduli. In questo caso i temi delle schede riguarderanno informazioni sull’insegnamento, domande introduttive, aspetti organizzativi, insegnamenti modulari (didattica mod. 1, didattica mod. 2, didattica mod. 3), la soddisfazione complessiva, informazioni sui rispondenti; - l’insegnamento prevede attività didattiche-integrative. In quest’ultimo caso i temi delle schede riguarderanno informazioni sull’insegnamento, domande introduttive, aspetti organizzativi, didattica (attività didattica integrativa 1, attività didattica integrativa 2, attività didattica integrativa 3), la soddisfazione complessiva, informazioni sui rispondenti.  



 
 5/10 Presidio di Qualità – Resoconto incontro ANVUR con i Presidi di Qualità 11/10/2017  

b) Interventi (Domande e Risposte) - D: Viene chiesto quando si pensa di far entrare in funzione i nuovi questionari.  R: L’ANVUR riferisce che il materiale appena discusso sarà presentato a breve alla CRUI e che per adesso non è possibile dare informazioni più precise sulla tempistica. La stima è che non vadano in linea prima del 2019. - D: Si sottolinea che si è parlato del tasso di risposta dei questionari inteso come problema. Centralizzando il sistema bisognerebbe pensare, per mantenere tassi di risposta alti, di collegare il sistema centrale con i singoli sistemi universitari. Si osserva anche che si è parlato di scheda dottorandi/specializzandi. Per quando riguarda i laureati/laureandi si ha l’esperienza AlmaLaurea. Quando si parla di dottorandi e di specializzandi ci si riferisce alla fine della carriera di questi studenti o al corso della carriera, perché in quel caso potrebbe diventare problematico per il tasso di risposta. R: L’ANVUR risponde che dal momento che l’oggetto di interesse delle schede dei dottorandi e degli specializzandi è come quello dei laureandi sul corso, ovviamente la rilevazione deve avvenire al termine dello stesso ma prima del conseguimento del titolo. Si precisa inoltre che il sistema di rilevazione delle opinioni è locale, va effettuato e gestito dalle singole università e i relativi risultati vanno poi trasmessi all’ANVUR. - D: Si sottolinea che sebbene il questionario di valutazione venga preso in considerazione soprattutto per mettere in luce l’opinione dello studente resta comunque confermata l’utilità dello stesso per l’Ateneo come momento di valutazione sui singoli insegnamenti erogati all’interno dei CdS. Si chiede inoltre conferma se le schede 2-4, già non obbligatorie, non verranno più richieste agli Atenei in futuro e se la parte relativa alla valutazione dei servizi, precedentemente presente nelle schede 2-4 e 7, sarà mantenuta anche nelle nuove schede.  R: L’ANVUR conferma che le schede 2-4 e 7 saranno eliminate. I set degli item sono stati conseguentemente rivisti e aggiunti alle schede confermate. - D: Si chiede se si è già pensato a come verranno utilizzati i risultati dei questionari sulle opinioni dei dottorati.  R: ANVUR riferisce di avere consapevolezza che vi è ancora una grossa lacuna relativamente ai corsi di dottorato all’interno del sistema AVA. In prospettiva l’idea è quella di costruire e ampliare il sistema per ricomprendervi anche i corsi di dottorato. Questo sarà uno strumento, come avviene per gli altri corsi, che andrà ad affiancare i dati che si andranno a raccogliere. I dati sull’indagine occupazionale, che vengono già raccolti tramite i questionari AlmaLaurea, rientrano nel discorso sugli indicatori. C’è infatti una sezione apposita, tra gli indicatori dei CdS, relativa alla condizione occupazionale.  c) Conclusioni/considerazioni Si conferma che gli argomenti trattati nell’intervento appena concluso costituiscono delle prospettive di azione da parte dell’ANVUR. Le schede e tutto quanto ne conseguirà verranno ufficializzate con delle Linee Guida che saranno pubblicate a breve. La valutazione della didattica è qualcosa di estremamente complesso che non può essere tradotto in un indicatore unico o in un numero. L’ANVUR ha pensato di organizzare un sistema che permetta agli Atenei di avere gli strumenti utili per elaborare i dati (gli indicatori di monitoraggio annuale, l’opinione degli studenti), certificarli centralmente e renderli poi disponibili all’Ateneo ai fini dell’autovalutazione. La valutazione dell’ANVUR tende ad analizzare, sulla base delle caratteristiche e delle peculiarità dei singoli Atenei, come effettivamente gli stessi utilizzano questi strumenti che vengono messi loro a disposizione, che tipo di azioni vengono intraprese e come il sistema interno all’Ateneo tenga conto e sfrutti queste potenzialità.  
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3) Il ruolo degli indicatori quantitativi nel sistema AVA  a) Presentazione ANVUR Viene ricordato che è stata aperta una fase sperimentale (tuttora in corso) sugli indicatori della scheda di monitoraggio annuale dei CdS per effettuare una prima raccolta delle criticità da parte degli Atenei. Viene sottolineata la necessità di avere un sistema uniforme, basato su un documento che descriva come vengono costruiti gli indicatori e che fornisca agli Atenei un dato confrontabile con i propri benchmark.  La scheda di monitoraggio annuale dei CdS costituisce uno degli elementi principali di novità dell’AVA 2.0 in sostituzione del precedente Rapporto di riesame annuale CdS. Tale scheda viene regolarmente aggiornata e periodicamente viene richiesto un commento da parte dei CdS sugli indicatori che risultano più significativi rispetto agli obiettivi che il corso si è posto. Tutto il set degli indicatori può infatti non essere valido allo stesso modo per tutti i tipi di corsi. In ogni caso vengono forniti i dati relativi all’ultimo triennio per avere un trend significativo di riferimento.  La scheda di Ateneo/Sede è in un certo senso un aggregato di tutte le schede dei CdS arricchita da una serie di elementi aggiuntivi riferiti all’Ateneo nel suo complesso.  Per entrambe le schede le fonti utilizzate sono l’Anagrafe Nazionale degli Studenti, la SUA/CdS, PROPER e i risultati della VQR per gli indicatori sulla qualità della ricerca dei docenti dei corsi di Laurea Magistrale.  Precisazioni sulle definizioni Nell’attività di costituzione e definizione degli indicatori c’è stato un periodo di consultazione sia con il MIUR che con il CINECA. L’ANVUR, con il presupposto finalizzato all’autovalutazione, ha cercato di ampliare il più possibile questo set di indicatori così da capire con il tempo quali siano quelli più utili agli Atenei. Le definizioni sono reperibili attraverso la dettagliata nota metodologica presente in SUA/CdS.  Tali indicatori si dividono in due gruppi (gruppo A e gruppo B) a cui si sono aggiunti gli indicatori del gruppo E, di approfondimento, da parte dell’ANVUR per le finalità di valutazione e monitoraggio (gli indicatori dei gruppi C e D sono utilizzati per la scheda di Ateneo/Sede). L’ANVUR ribadisce l’importanza dell’uniformità per garantire la possibilità di confronti tra corsi della stessa classe di laurea. Considerata l’evoluzione del sistema l’idea in futuro è di permettere, tramite un’interfaccia, a un CdS di potersi confrontare non solo con dei benchmark standardizzati dall’ANVUR (classe di laurea nell’Ateneo, nell’area geografica e a livello nazionale) ma di scegliere con quali altri corsi confrontarsi e quindi poter visualizzare gli indicatori che l’Ateneo vuole prendere come riferimento. Si precisa che il servizio di supporto alla fase sperimentale è tutt’ora attivo per cui è possibile utilizzare l’indirizzo mail ANVUR per fornire delle osservazioni concettuali e metodologiche sull’utilità o l’adeguatezza di una definizione e quelle tecniche a una mail CINECA appositamente predisposta.   4) Scheda di monitoraggio annuale  a) Presentazione ANVUR Vengono mostrati alcuni esempi di redazione della scheda di monitoraggio annuale e si riportano alcune delle definizioni più in uso facendo riferimento a quanto descritto nella nota metodologica. 
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Si precisa che il commento alla scheda di monitoraggio deve essere sintetico, non analitico per ogni singolo indicatore e che bisogna rilevare soltanto le eventuali anomalie o le situazioni che si ritiene più opportuno segnalare. In questo periodo di transizione, nella SUA/CdS è stato predisposto un riquadro che si riferisce agli indicatori di monitoraggio e che, in questa fase specifica, può essere utilizzato per commentare o riportare quei sistemi di indicatori che i singoli atenei si sono costruiti in maniera autonoma e che possono essere utilizzati come ulteriore indicazione su altri sistemi di cui il corso si è dotato per il proprio monitoraggio.   b) Interventi (Domande e Risposte) - D: Si chiede se, analizzando i dati si osserva che i possibili sbocchi occupazionali indicati nella SUA come caratteristici di un corso, non vengono poi di fatto percorsi ciò dovrebbe costituire motivo di riflessione interna per l’Ateneo. R: L’ANVUR riferisce che nell’attività di valutazione quello che si vuole principalmente capire di un CdS è prima di tutto a cosa prepara, qual è il suo obiettivo di fondo, facendo attenzione a distinguere un corso tra triennale e magistrale, dichiarando quindi se l’obiettivo è preparatorio per proseguire gli studi o professionalizzante. Lo sbocco occupazionale che viene dichiarato tra gli obiettivi del corso non deve necessariamente essere quello che poi andrà seguito dallo studente. L’ANVUR in merito precisa inoltre che questo è uno dei casi in cui gli indicatori possono essere di grande utilità per la CEV per verificare, dal un punto di vista dei risultati, quale sia stato l’andamento che un corso ha intrapreso. - D: Si chiede, qualora le cose non vadano bene e quindi si verifica qualche criticità all’interno di un corso, come ci si deve muovere e quindi se si può, all’interno della scheda di monitoraggio annuale fare cenno al problema ed eventualmente riportare le modalità con cui lo stesso è stato affrontato.  R: ANVUR specifica che in un caso come questo basta esclusivamente indicare nella scheda di monitoraggio di aver recepito che all’interno del CdS vi è un problema e farne una relazione sintetica in cui si dichiarano le modalità di intervento intraprese. - D: Si chiede come affrontare un esame con un alto tasso di bocciatura, e dove sia possibile tracciare un caso come questo. R: ANVUR fa presente che innanzitutto la prima traccia si trova all’interno dei verbali dei consigli di CdS. In ogni caso laddove le criticità di un corso non sono gravissime basta la dichiarazione di un impegno a risolverlo, dove invece vi è una criticità importante, per es. un indicatore fortemente discosto dalla media di un corso specifico, in quel caso va fatto il Riesame ciclico in quanto il CdS ha bisogno di avere un riesame approfondito e con una cadenza ravvicinata. Il Riesame ciclico infatti va considerato come uno strumento da utilizzare quando all’interno di un corso si verificano problemi abbastanza gravi. - D: Non avendo il PQA una specifica missione valutativa può entrare nel merito fino a questo punto (rispetto alle criticità di un CdS)? Non è più compito del Nucleo o della Commissione Paritetica?  R: ANVUR riporta come esempio il caso specifico di un PQA di un Ateneo che ha aiutato i CdS ad avere delle soglie a cui fare riferimento per valutare le eventuali criticità. Il Presidio ha principalmente un ruolo di indirizzo e di garanzia a che il sistema funzioni, diversamente dal Nucleo che invece ha un ruolo valutativo. Il Presidio è giusto quindi che intervenga per fornire delle soglie di attenzione e dare la possibilità ad un corso di capire se eventualmente in caso di criticità è effettivamente necessario un riesame ciclico, senza aspettare che lo imponga il Nucleo o un ente terzo. 
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- D: si chiede se dal punto di vista statistico così come la scheda di monitoraggio annuale fa riferimento agli indicatori (con un’analisi triennale), lo stesso riferimento valga anche per il riesame ciclico. R: L’ANVUR conferma sulla base delle disponibilità anche di altri dati da parte dell’Ateneo. - D: In uno dei documenti di presentazione del Rapporto di riesame annuale e di quello ciclico si affermava che era possibile fare riferimento alla SUA attraverso i dati del Riesame. Per la SUA 17/18 si chiede conferma se si possa fare riferimento agli indicatori consolidati 13, 14 e 15 perché in alcuni casi nell’Ateneo è capitato che alcuni coordinatori hanno chiesto la disponibilità dei dati al 2016/2017. La problematica è stata discussa è analizzata anche con l’apporto del PQA, i delegati alla SUA. E’ stato chiarito che di fatto gli indicatori si fermano al 2015 perché potrebbero non essere disponibili tutti i dati. E’ stata quindi chiesta un estensione sul 16/17 e pertanto si chiede conferma per sapere se sia stato corretto procedere in questo modo facendo riferimento anche a questi anni. R: L’ANVUR riferisce che è corretto e che più di un Ateneo attraverso la nota metodologica ha calcolato anche i dati non stabili riferiti all’a.a. in corso e che nella SUA/CdS c’è un apposito spazio in cui si può rendere conto di questa attività ulteriore che è stata fatta. Altri interventi -  Viene osservato che è’ importante poter quantificare la soglia di criticità di un CdS quindi orientare i CdS verso un set di indicatori standardizzati rispetto allo storico con la richiesta di un obbligo di commento di quegli indicatori e poter scegliere quelli che sono più performanti rispetto alle caratteristiche di ciascun CdS. Presso un Ateneo è’ stato realizzato un sistema con delle soglie interne in quanto si è richiesto ad ogni singolo corso di commentare e analizzare le eventuali situazioni in cui si riscontrano delle criticità ovvero laddove si discostino oltre il 30% dalla media nazionale. In questo modo è stato possibile realizzare una mappatura della posizione occupata da ogni singolo corso obbligando lo stesso a non passare sotto silenzio le situazioni con eventuali problematicità ma a dichiararle. - Viene osservato che la non eliminazione del riesame annuale può costituire un problema per la valutazione di un corso. E’ chiaro che se vengono individuate all’interno di un corso delle problematiche che non sono tali da richiedere un riesame ciclico vanno affrontate e in qualche modo formalizzate (il livello di formalizzazione lo decide il CdS) anche perché la CEV leggendo la scheda di monitoraggio, se trova qualcosa che evidenzia un problema chiederà come lo stesso sia stato affrontato. Nella SUA-CdS è presente una sezione specifica dove si chiede di indicare da chi siano composte le Commissioni di qualità di ogni singolo corso. Sarebbe pertanto opportuno che tali commissioni, una volta recepite le schede di monitoraggio e il commento della Commissione Paritetica che lavora sullo stesso oggetto, svolgessero il processo di riesame (che non è il rapporto di riesame) ovvero dichiarassero le proprie osservazioni in merito ed eventualmente gli obiettivi da perseguire per un’azione correttiva. - Si osserva che è diventato senz’altro più difficile il compito dei Presidi, in quanto ad essi spetta il compito di intervenire e guidare i CdS a capire se una situazione presenti delle criticità e quindi richieda una maggiore formalizzazione nelle modalità di intervento.   5) Rapporto di Riesame Ciclico  a) Presentazione ANVUR 
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Viene mostrata la scheda di Riesame ciclico sulla quale non sono state apportate grandi modifiche rispetto alla versione precedente. La stessa è articolata in cinque sezioni: 1. profili culturali, professionali e architettura del CdS; 2. l’esperienza degli studenti; 3. le risorse disponibili (docenza e non docenza); 4. le attività di monitoraggio e revisione del CdS; 5. commento agli indicatori (riprendendo e rivedendo le serie storiche con l’individuazione di obiettivi/azioni di miglioramento). E’ possibile procedere ad un Riesame ciclico anche tutti gli anni nel caso in cui si evidenzino delle criticità gravi all’interno di un CdS.   6) Prospetto di sintesi per le visite di accreditamento periodico  a) Presentazione ANVUR Il Prospetto di sintesi è il primo e l’unico documento che viene richiesto all’Ateneo in occasione della visita di accreditamento periodico. Il modello è pubblicato sul sito dell’ANVUR e allegato alle Linee guida e comunque viene trasmesso all’Ateneo circa 4-5 mesi prima della visita. Nel Prospetto di sintesi, facendo riferimento ai requisiti di sede (R1, R2 e R4a), l’Ateneo fornisce una breve autovalutazione rispetto ad ogni singolo punto di attenzione e informazioni relative alla documentazione di riferimento. Nel campo aperto in cui l’Ateneo può inserire il proprio giudizio di autovalutazione l’ANVUR ha deciso di dare un limite massimo di 250 parole, per favorire una maggiore sinteticità nell’esposizione dello stesso. Si raccomanda anche che i documenti di riferimento non siano in numero eccessivo in quanto ciò denoterebbe una strutturazione documentale estremamente complessa da parte dell’Ateneo e in più renderebbe difficile il lavoro della CEV. Le CEV si serviranno durante la visita di accreditamento di questo documento come punto di partenza per le proprie analisi. Per ogni punto di attenzione il documento si articola in fonti documentali indicate dall’Ateneo, fonti raccolte durante la visita in loco (da parte della CEV), l’analisi delle fonti e le proposte.  In conclusione questo documento comprende in sè tutto il processo di valutazione. Lo stesso servirà come “quaderno di pre-visita” della CEV, ovvero come lo strumento di raccolta di tutte le analisi documentali dalla stessa compiute prima della visita sulla base delle fonti documentali indicate come riferimento dall’Ateneo. Costituisce pertanto uno strumento molto utile alle CEV in quanto le indirizza nel trovare le evidenze rispetto a ciò che viene dichiarato come autovalutazione da parte dell’Ateneo.  Per quanto riguarda i riferimenti documentali l’ANVUR chiede agli Atenei di essere il più specifici possibile. E’prevista inoltre per l’Ateneo la possibilità (sempre e comunque aperta) durante la visita di presentare una documentazione ulteriore rispetto a quella utilizzata e analizzata dalla CEV in fase di pre-visita anche se tale possibilità può creare delle difficoltà alla Commissione in quanto durante la visita non vi è il tempo di visionare documentazione completamente nuova.  Sulla base del prospetto di sintesi quindi, già nella fase di analisi a distanza della documentazione, si costruisce la visita vera e propria. Durante la visita la CEV svolge delle interviste semi strutturate, costruite sulla base di una serie di elementi (ad es. sulla base della documentazione che risulta poco chiara, da rivedere o che risulti lacunosa) che andranno poi discussi con il personale dell’Ateneo relativo a quello specifico aspetto.  
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La scheda di sintesi sarà poi utilizzata dall’Ateneo quando riceverà dalla CEV la relazione preliminare per redigere le proprie controdeduzioni. Dopo i 30 giorni a disposizione dell’Ateneo per le controdeduzioni la CEV dispone di altri 30 giorni per formulare la propria relazione finale che non verrà trasmessa immediatamente all’Ateneo ma passerà prima all’ANVUR per la redazione della bozza di rapporto ANVUR (l’unico documento pubblico relativo alla procedura di accreditamento). Questo documento, dopo essere stato analizzato e approvato dal Consiglio direttivo, viene successivamente inviato al MIUR per indicare la proposta dell’ANVUR circa l’accreditamento e infine trasmesso al Rettore con la relazione finale sulla visita della CEV.  b) Interventi (Domande e Risposte) - D: Si chiede cosa sia previsto nello specifico come documenti da produrre relativamente alla visita ai CdS. R L’ANVUR precisa che sono previsti altri due documenti (facoltativi ma fortemente consigliati) ovvero le fonti documentali per il CdS e le fonti documentali per i Dipartimenti. Questi ulteriori documenti sono fortemente suggeriti dall’ANVUR in quanto svolgono una funzione di indirizzo per la CEV e danno all’Ateneo la possibilità di presentare tutti quei documenti che possono essere importanti per costruire un giudizio rispetto ad un determinato punto di attenzione. - D: Si chiede chi debba redigere il Prospetto di sintesi. R: L’ANVUR precisa che nei documenti è riportato l’Ateneo come soggetto estensore dello stesso ma che in realtà ci si aspetta che lo faccia il Presidio in quanto è il documento di presentazione dell’Ateno alla CEV.   La Presidente Prof.ssa Rossella Ciocca F.TO Ciocca  


