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VISITE CEV 

 

Commissione di Esperti per la Valutazione (CEV): commissione incaricata dall’ANVUR dello svolgimento della visita di 
Accreditamento periodico.  

 

Ogni CEV include Esperti di sistema, Esperti disciplinari, Esperti studenti ed Esperti telematici (nel caso di Università 
telematiche o che eroghino corsi a distanza), selezionati da un Albo degli Esperti per la valutazione costituito 
dall’ANVUR.  

 

La CEV ha il compito di svolgere l’esame preliminare a distanza della documentazione relativa all’Ateneo e ai CdS 
oggetto di visita (documenti predisposti dai CdS, Facoltà, PQA, NdV, Delegati, ecc.), di svolgere la visita in loco e di 
redigere e approvare collegialmente una relazione preliminare e una relazione finale (che tiene conto di eventuali 
controdeduzioni presentate dall’Ateneo).  

 

Oggetto di visita di UNITE:   

4 CdS scelti dall’ANVUR e due strutture (Facoltà) 

 



Che cos’è la Qualità? 

 

In UniTE la Qualità della didattica è un processo multidimensionale che coinvolge diversi 

organi e strutture e si realizza a vari livelli (studenti, docenti, corsi di studio, Facoltà, Ateneo, 

ecc.) e rappresenta la capacità di dare risposte adeguate alle aspettative di tutti i soggetti 

che hanno interesse rispetto al servizio formativo offerto: studenti, docenti, personale e 

mondo del lavoro.  

La Qualità implica la presenza di un sistema di valutazione della didattica e della ricerca che 

deve necessariamente cogliere i momenti e gli aspetti focali e far emergere quelli 

problematici sui quali sia possibile intervenire per mantenere il processo continuamente 

monitorato e sotto controllo. 

Fare qualità e innovazione significa concepire e realizzare 

 la migliore esperienza per gli studenti! 
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Le funzioni del Presidio della Qualità 

In particolare il sistema AVA attribuisce ai Presidi le seguenti competenze: 

 l'attuazione della politica per la qualità definita dagli Organi Politici dell'Ateneo; 

 l’organizzazione e supervisione di strumenti comuni (modelli e dati); 

 la progettazione e realizzazione di attività formative ai fini della loro applicazione; 

 la sorveglianza sull'adeguato e uniforme svolgimento delle procedure di AQ in tutto 

l'Ateneo; 

 il supporto ai CdS, ai loro referenti e ai Presidi di Facoltà per la formazione e 

l'aggiornamento del personale (sia Docente sia Tecnico-Amministrativo) ai fini dell'AQ; 

 il supporto alla gestione dei flussi informativi trasversali a tutti i CdS. 

 



Presidio della Qualità UNITE 

Diffondere un modello culturale della 

Qualità 

 
Il Presidio della Qualità (PQA) di UNITE ha colto l’opportunità data dall’implementazione delle 

procedure AVA per mettere a regime un sistema in UNITE volto alla integrazione, gestione e 

implementazione delle strategie necessarie a creare una diffusione più capillare delle 

politiche per la AQ e degli strumenti per la loro declinazione. In tal modo le politiche di AQ 

sono più fruibili per gli studenti, per i docenti e per i portatori di interesse esterni a UNITE. 

 

La qualità in UNITE assume quindi una dimensione trasversale rispetto a tutti gli ambiti della 

programmazione, sia a livello strategico sia gestionale, e richiede il coinvolgimento attivo 

degli studenti e di tutto il personale dell’Ateneo (docenti e personale tecnico amministrativo, 

borse di studio) per il raggiungimento degli obiettivi. 

 



STRUMENTI DI INNOVAZIONE  del PQA 

«COOPERATIVE LEARNING DAY» 

L’organizzazione del “Cooperative learning day” si struttura in due 
momenti: 

 

1) Riunione dei docenti dei singoli CdS per concertare la presentazione 
agli studenti, prestando particolare attenzione:  
a. all’integrazione verticale tra obiettivi formativi e professionalizzanti 
del CdS e quelli dei singoli anni di corso; 
b. all’integrazione orizzontale tra gli insegnamenti del singolo anno 
di corso (e, ove previsti, tra insegnamenti contigui di differenti anni di 
corso). 

 

2) Giornate di presentazione agli studenti, articolate per singoli anni di 
corso dei CdS: 
a. breve presentazione degli obiettivi formativi e professionalizzanti 
dell’anno di corso 
b. presentazione dei singoli insegnamenti da parte dei docenti, 
sottolineando le interazioni (ove esistenti) tra metodi e programmi 
dei vari corsi e armonizzazione con obiettivi professionalizzanti e  
c. spazio di discussione con gli studenti. 

 
 



STRUMENTI DI INNOVAZIONE  del PQA  

Gestione dell'AQ e monitoraggio dei flussi 

informativi tra le strutture responsabili 

 

 Aggiornamento delle infrastrutture e degli strumenti tecnologici per il sistema di rilevazione 

dati studenti  

 Semplificazione procedure informazioni docente (e.g. CV, programmi, ecc.) 

 Rilevazione dei questionari opinioni studenti tramite sensibilizzazione degli stessi in aula 

con 23 studenti vincitori di borsa di studio; 

 Potenziamento area valutazione e Qualità anche tramite l’ausilio di spin-off e stagisti. 

 



 

 

STRUMENTI DI INNOVAZIONE  del PQA 

“QUALITY POINT UNITE” 

 

 L’istituzione di un servizio per gli studenti e i docenti per la disseminazione delle politiche 

del Presidio della Qualità (PQA) e degli attori di UNITE che garantiscono l’assicurazione 

della qualità; 

 Il QUALITY POINT UNITE costituisce un ponte di comunicazione diretta tra le attività del 

Presidio e gli studenti per garantire un feedback continuo e un aggiornamento delle 

politiche della qualità; 

 Per il funzionamento dell’ufficio sarà fondamentale l’apporto dei docenti e degli studenti 

vincitori di borse di studio che garantiranno la loro presenza presso il QUALITY POINT UNITE;  

 In base ad un orario settimanale, saranno disponibili per gli studenti il Presidente del PQA, 

tutti i membri del PQA, tutti i Presidenti dei CdS, tutti i responsabili delle commissioni di 

Riesame (o commissioni AQ), i responsabili delle Commissioni Didattiche Paritetiche. 

 



STRUMENTI DI INNOVAZIONE  del PQA 

Aggiornamento dei docenti sulle metodologie 

e strumenti di insegnamento innovativi 

 il Prof. Manuel De Nicola e il Prof. Roberto Di Napoli, Visiting Professor della Facoltà di Scienze 
della Comunicazione per l’a.a. 2016/2017, d’intesa con il Presidio di Qualità, hanno 
programmato una serie di incontri che hanno avuto lo scopo di agevolare e alimentare il 
percorso di approfondimento e specializzazione che l’Ateneo ha avviato sulla qualità e sulla 
formazione pedagogica. 

 Le attività sono iniziate il mese di aprile e proseguiranno a  maggio e ottobre  

 Sono state analizzate le tendenze di sistemi universitari diversi da quello italiano allo scopo di 
favorire utili paragoni con quest’ultimo, e con la realtà di Teramo.  

 Sono stati analizzati i significati di ‘leadership’ e ‘scholarship’ in ambito pedagogico e il ruolo 
del formatore accademico in relazione al tema della ‘qualità.  

 Analisi dei ruoli fondamentali del formatore, tra cui quello di osservare/implementare le attività 
di classe da parte di colui/colei che aiuta nella formazione pedagogica attraverso 
l’osservazione in situ.  



 
STRUMENTI DI INNOVAZIONE  del PQA  

Realizzazione di un  

“Video della Qualità in UNITE” 

 La realizzazione di un “Video della Qualità in UNITE” mira ad una 
presentazione snella ed efficace delle politiche di AQ in Ateneo. Attraverso 
il video viene descritta, elaborata e resa pubblica la visione dell’AQ di UNITE 
nonché viene declinata in un piano strategico operativo che definisce 
chiaramente obiettivi, attori e responsabilità.  

 Il “Video della Qualità in UNITE” rende fruibile agli studenti e a chi lavora in 
Ateneo sia le politiche di AQ che le verifiche periodiche del loro 
funzionamento, in una prospettiva di continuo miglioramento della qualità.  

 Nel video viene presentato in modo chiaro e definito la suddivisione dei 
compiti, le autorità e le responsabilità degli organi di governo e delle 
strutture responsabili dell’AQ, il flusso delle informazioni tra i vari attori della 
AQ e descritto il ruolo centrale degli studenti.  

 Il video potrà essere diffuso via web anche per l’implementazione 
dell’attrattività dei CdS, ma soprattutto per incrementare la partecipazione, 
sia interna che esterna a UNITE, alle politiche di AQ di Ateneo. 

 



Le politiche per la qualità dell’Università degli Studi di Teramo 

Il nuovo sito 

dell’Assicurazione 

della qualità 

Online dal 27 aprile 2017 

su www.unite.it* 

 

*Si ringrazia la Dr.ssa Monia Alessandrini 



Le politiche per la qualità dell’Università degli Studi di Teramo 

Il nuovo sito 

dell’Assicurazione 

della qualità 

o Qualità della didattica 

o Valutazione della 
didattica 

o Il Contributo degli Studenti 

o Qualità della ricerca e 
terza missione 

o Presidio della Qualità di 
Ateneo 

o Sistema della qualità 

o Accreditamento 

o Quality Point 



Le attività del PQA in numeri  

 Da Dicembre 2016 

- Riunioni mensili con i Presidenti di CdS, Rettore, Direttore Generale e Pro-Rettore; 

- Riunioni con i Presidi per le attività di ricerca e terza missione nelle Facoltà; 

- Inserimento all’ordine del giorno di ogni consiglio di Facoltà di un punto relativo alla 

Qualità; 

- Incontri con i Delegati del Rettore; 

- Incontri per la realizzazione del video di Qualità UNITE e del sito WEB; 

- Incontri mensili con Rettore e Direttore Generale per la gestione delle politiche di Qualità 

di UNITE e per il miglioramento dei sistemi di rilevazione opinione studenti e flusso dei dati; 

- Supporto all’organizzazione ai corsi di formazione per i docenti (active learning); 

- Riunioni almeno con frequenza mensile del PQA; 

- Avvio seminari per studenti, docenti e personale per la diffusione Qualità 

 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


