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Il Documento sulle Politiche della Qualità di Ateneo fornisce un indirizzo generale ai processi di 

assicurazione della qualità in armonia con quanto previsto dalla Legge n. 240/2010 e dai relativi 

decreti attuativi, in armonia con gli standard e le linee guida per l’assicurazione della qualità 

nell’area europea dell’istruzione superiore. 

Le Politiche di Qualità di UNITE, da un lato recepiscono gli indirizzi dati dal piano strategico triennale 

2016-2018 di Ateneo (approvato il 17 dicembre 2016), dall’altro  sono fortemente armonizzate con 

gli sviluppi delle nuove normative del MIUR e dell’ANVUR  in tema di  Autovalutazione – Valutazione 

– Accreditamento (AVA). Le Politiche di AQ condividono, inoltre, con il Piano Strategico 2016 – 2018 

di UNITE sia gli obiettivi che gli indicatori. Tali politiche nel Piano integrato vengono descritte dal 

punto di vista del loro impianto metodologico mediante la descrizione di azioni che fanno 

riferimento alla misurazione di specifici indicatori per il processo di valutazione. 

Le Politiche della Qualità sono definite dagli Organi di Governo, monitorate dal Presidio della Qualità 

e valutate dal Nucleo di Valutazione. 

Sin dalla sua istituzione l’Università di Teramo (UNITE) si è contraddistinta per avere sempre posto 

lo studente al centro delle proprie politiche e strategie di sviluppo.  

La centralità dello studente nel processo di sviluppo delle politiche di assicurazione della qualità 

(AQ), che riguarda anche l’armonizzazione e aggiornamento dei programmi formativi alle più 

moderne attività di ricerca e agli ambiti professionali in un contesto internazionale, porta il corpo 

docente ad un continuo scambio virtuoso con gli studenti, fonte di vitale innovazione e di prezioso 

entusiasmo.  

Di conseguenza, le politiche di AQ di UNITE mirano a accompagnare gli studenti nel loro percorso 

culturale in armonia con le loro motivazioni interiori, con le loro aspettative e prospettive personali 

e a renderli consapevoli per quanto attiene il loro futuro ruolo nella società. Esse si pongono quindi 

come obiettivo generale quello di sviluppare azioni volte a creare una vasta base di conoscenze 

avanzate, a coinvolgere gli studenti e le persone che lavorano in UNITE a partecipare in modo 

proattivo ricevendo stimoli dalla ricerca e dall’innovazione in un contesto sia locale che 

internazionale. 

Il nuovo sistema AVA (DM 987 del dicembre 2016) presenta una maggiore aderenza agli standard 

europei (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) e 

in esso la didattica e la ricerca diventano due degli assi portanti in cui le politiche di AQ si declinano. 

Pertanto, 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. 
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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) per il 

raggiungimento degli obiettivi. 

Di conseguenza, le azioni descritte nel presente Piano Integrato delle Politiche (AQ) di UNITE 

vogliono porsi come riferimento e stimolo per il miglioramento di tutte le strutture di Ateneo. 

Infatti, esse prevedono una stretta integrazione e collegamento, oltre che con il Piano strategico 

2016 - 2018, anche con i Piani triennali redatti dalle Facoltà, che hanno avviato un percorso di 

miglioramento dei processi di programmazione, monitoraggio e valutazione coerenti con le 

prerogative dell’AQ. 

Pertanto, il principio ispiratore è di programmare le politiche di AQ non tanto facendo riferimento a 

criteri astratti, quanto nella programmazione di azioni concrete che si traducano in best practices 

per le persone che lavorano e studiano in UNITE e per il territorio, inteso come contesto sociale ed 

economico in cui opera UNITE, anche in ambito internazionale. 

Quindi, nel seguito sono riportate le politiche di AQ che prevedono azioni concrete di innovazione 

per la formazione (tabella 1, azioni esplicitate anche per esteso per quanto attiene i CdS), della 

ricerca (tabella 2) e dell’attività di terza missione (tabella 3) che vanno intese come strumenti di 

facilitazione nel processo di miglioramento della qualità che il PQA e gli organi di governo 

dell’Ateneo vogliono mettere a disposizione di tutti gli studenti, del personale docente e 

amministrativo, dei Corsi di Studio e delle Facoltà.   
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POLITICHE DELLA QUALITA’ PER LA FORMAZIONE 

 

Obiettivi strategici Obiettivi di qualità e Azioni 

D.1: Rafforzare 
l’attrattività dell’offerta 

formativa 

- Assicurare una progettazione dei nuovi CdS coerente con le 

politiche di Ateneo mediante verifica del progetto formativo 

rispetto alle politiche di Ateneo e alla sostenibilità dell’iniziativa 

in rapporto alle strutture e ai requisiti di docenza. Verifica degli 

ambiti professionali per i CdS di nuova istituzione con le 

organizzazioni rappresentative a livello territoriale e gli studi di 

settore, anche in ambito internazionale. 

-Potenziare i percorsi formativi di secondo livello in grado di 

attrarre i migliori studenti provenienti da lauree triennali di 

altre regioni.  

-Comunicare all’esterno in modo più efficace le proposte di 

formazione, anche permanente, mediante organizzazione di 

momenti pubblici di promozione diffusione dei corsi di studio di 

UNITE e delle loro interazioni con il mondo delle professioni e 

della ricerca (vedi “Cooperative Learning Day”). 

- realizzazione di un “Video della Qualità in UNITE” per una 

presentazione pubblica snella ed efficace delle politiche di AQ in 

Ateneo fruibile da parte degli studenti, da chi lavora in UNITE e 

dai portatori di interesse esterni. 

D.2 Migliorare la qualità̀ 
dell’apprendimento. 

-Sostegno alla professionalità dei docenti per favorire una 

continua crescita delle competenze didattiche mediante 

l’organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento sulle  

metodologie didattiche innovative e sulle nuove tecnologie a 

sostegno dell’apprendimento (vedi corsi di Active learning). 

-Migliorare l’informazione sull’offerta formativa e sulle  

interazioni tra gli insegnamenti per favorire una scelta 

consapevole del percorso di studi e potenziare i sostegni in 

itinere (es. “Cooperative learning Day”). 

- Attraverso il “Cooperative Learning Day” si esprime una 

visione chiara, articolata e pubblica della qualità della didattica 

e della ricerca in UNITE, che pone al centro gli studenti e i loro 

processi di apprendimento. 

- aggiornare e implementare gli strumenti tecnologici per la 

raccolta di dati e informazioni utilizzabili dai diversi Organi e 

strutture per la revisione periodica dei CdS e la verifica 
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dell’efficacia delle politiche di AQ.   

- Sviluppare competenze trasversali negli studenti richieste dai 

moderni profili professionali mediante specifici moduli a scelta e 

seminari. 

D.3: Internazionalizzare la 
didattica 

- Adottare una politica di attrazione di docenti e studenti 

stranieri anche attraverso efficaci e semplici meccanismi per il 

loro inserimento. 

- Implementare il profilo internazionale di UNITE partendo dalla 

diffusione capillare per gli studenti all’interno dei CdS Magistrali 

in lingua inglese del periodo ERASMUS.  

- Sviluppare specifici progetti mobilità programmata 

docenti/studenti in ingresso/in uscita . 

- Realizzare la dimensione internazionale della didattica 

incrementando docenza erogata da esperti stranieri e la 

presenza di studenti provenienti dall’estero.  

D.4: Potenziare i servizi a 
supporto degli studenti 

- Implementazione e diffusione di strumenti di e-learning con 

particolare riguardo anche agli strumenti open source.  

- Potenziamento dei servizi di coordinamento e supporto per la 

preparazione di lezioni e/o di materiale didattico di base fruibile 

a distanza per studenti con esigenze specifiche (per es. 

studenti lavoratori, diversamente abili, con bimbi piccoli, ecc.). 

- Creazione di un “Quality Office UNITE” per gli studenti al fine 

di diffondere e monitorare le politiche di AQ. 

 

Descrizione delle azioni innovative del PQA mirate al raggiungimento degli obiettivi di qualità 

nell’ambito dei CdS di UNITE. 

 Azione 1: Istituzione di un “Cooperative Learning Day” (CLD) 

Si tratta  di giornate di presentazione agli studenti degli insegnamenti da parte dei docenti all’inizio 

di ogni anno di corso, di tutti i CdS, con l’obiettivo di esplicitare al meglio gli obiettivi degli 

insegnamenti armonizzandoli e aggiornandoli con gli sbocchi professionali, con i più moderni ambiti 

di ricerca del CdS, tenuto conto anche del panorama dell’intera offerta formativa dell’Ateneo. Sono 

previsti due momenti: i) specifici incontri tra i vari docenti per la discussione e aggiornamento dei 

programmi e, ii) una presentazione pubblica (“Cooperative Learning Day”) da parte dei docenti 

degli obiettivi e dei programmi degli insegnamenti ponendo l’attenzione alle interconnessioni e 

mirate ad un aggiornamento e allineamento con le aree professionali e le più avanzate e moderne 

conoscenze nell’ambito della cultura e della ricerca scientifica.  
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Il CLD garantisce una partecipazione attiva dello studente e assicura nel contempo una migliore 

interazione tra i docenti dei vari insegnamenti favorendo anche collaborazioni di ricerca 

interdisciplinari. Pertanto, attraverso il “Cooperative Learning Day” si esprime una visione chiara, 

articolata e pubblica della qualità della didattica e della ricerca in UNITE, che pone al centro gli 

studenti e i loro processi di apprendimento.  

In questo contesto, i CdS di UNITE esplicitano e ridefiniscono ogni anno gli obiettivi della loro 

offerta formativa, anche grazie al confronto con i portatori di interesse che avviene ormai da diversi 

anni nei “Career Day” (realizzati per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro) delle varie 

Facoltà (vedi sito di orientamento di Ateneo). Pertanto lo studente attraverso il “Cooperative 

Learning Day” ha modo di essere consapevole e riconoscersi nell’ambito dei profili culturali e 

professionali tipici del proprio percorso formativo. Pertanto, attraverso questa azione il CdS 

garantisce che vi sia coerenza e armonizzazione tra i profili professionali, gli ambiti di ricerca più 

moderni e gli insegnamenti e le attività complementari proposte agli studenti lungo la loro 

esperienza formativa. 

 

Azione 2: Istituzione 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. Inoltre, vengono 

descritti le strutture che nell’AQ giocano un ruolo fondamentale: il Nucleo di Valutazione, il Presidio 

della Qualità, la Commissione Paritetica Docenti-Studenti, le commissioni AQ di CdS, le cui funzioni 

e relazioni vengono descritte in relazione ai loro rapporti con il Rettore, l’amministrazione di 

l’Ateneo,  gli organi di Governo. 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. 

 

Azione 3: Istituzione di un “Quality Office Unite” 

L’istituzione di un “Quality Office Unite” consente di avere un ufficio dedicato agli studenti per la 

promozione e la diffusione delle procedure di miglioramento della qualità di Ateneo. Tale ufficio 

garantisce che il funzionamento delle politiche di AQ venga periodicamente monitorato al fine di 
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prevedere un processo continuo di revisione critica di compiti, autorità e responsabilità della AQ, 

anche tramite il coordinamento degli organi competenti e i CdS. Pertanto, il “Quality Office Unite” 

sarà un ponte necessario perché gli studenti, i docenti e i portatori di interesse interni ed esterni 

possano agevolmente trasmettere agli Organi di governo, al PQA e alle strutture responsabili della 

AQ, le proprie osservazioni critiche sul funzionamento del sistema e le relative proposte di 

miglioramento. All’interno dell’ufficio sarà proiettato il “Video della Qualità in UNITE”, sarà inoltre 

sempre presente un neolaureato dedicato con specifica formazione sulle politiche di AQ, nonché con 

orari pubblicati sul sito, saranno disponibili tutti gli attori principali delle politiche di AQ di UNITE 

(delegato del Rettore per le politiche di AQ, membri PQA, membri commissioni AQ dei CdS, membri 

delle Commissioni didattiche paritetiche di Facoltà, ecc.). Lo studente, chi lavora in UNITE e gli 

stakeholder avranno in questo modo un punto di riferimento fisico per segnalare problematiche 

relative alle politiche di AQ al fine di  innescare una conseguente immediata azione di supporto e 

miglioramento della qualità. 

 

Azione 4: Aggiornamento obbligatorio dei docenti sulle metodologie e strumenti di 
insegnamento innovativi e miglioramento del Sistema di Misurazione e Valutazione dei 
Dati 

Un altro obiettivo strategico delle politiche di AQ di UNITE sarà lo sviluppo di azioni volte 

all’aggiornamento obbligatorio dei docenti sulle metodologie di insegnamento e azioni concertate 

con l’area ICT e gli Organi di Ateneo per l’aggiornamento delle infrastrutture e degli strumenti 

tecnologici per la raccolta, gestione, elaborazione e diffusione dei dati e degli indicatori. 

Prerequisito per un corretto funzionamento del sistema di AQ è l’aggiornamento e implementazione 

continua da parte dell’Ateneo  degli strumenti tecnologici per la raccolta di dati e informazioni 

utilizzabili dai diversi Organi e strutture per la revisione periodica dei CdS.  Pertanto, deve essere 

sempre assicurata e implementata la circolazione dei dati e delle informazioni tra le strutture 

responsabili dell'AQ (Presidio di Qualità, Nucleo di Valutazione, Commissioni Paritetiche Studenti-

Docenti, commissioni AQ). Il miglioramento continuo del sistema di misurazione e valutazione dei 

dati garantisce che le politiche generali di AQ si realizzino a livello dei singoli CdS e siano veramente 

fruibili da parte degli studenti.  

 

Azione 5: Internazionalizzazione dei CdS  

L’implementazione del profilo internazionale di UNITE parte dalla diffusione capillare per gli studenti 

all’interno dei Corsi di Laurea Magistrale in lingua inglese del periodo ERASMUS. Si intendono 

sviluppare specifici progetti mobilità programmata docenti/studenti in ingresso/in uscita  e 

assicurare che sia effettivamente realizzata la dimensione internazionale della didattica, garantendo 

una quota soddisfacente di ore di docenza erogata da esperti stranieri e la presenza di un numero 

congruo di studenti provenienti dall’estero. Il tutto dovrà portare allo sviluppo di programmi dei CdS 
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con dimensione internazionale. Tale azione viene sviluppata in modo concertato con i delegati del 

Rettore all’internazionalizzazione e ai programmi Erasmus. 
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POLITICHE DELLA QUANTITA’ PER LA RICERCA 

 

Obiettivi strategici Obiettivi di qualità e Azioni 

R.1: Potenziare la ricerca 
di base e incentivare la 

ricerca applicata 

- Presentazione pubblica attraverso il “Cooperative Learning 

Day” della qualità della didattica e integrazioni con le attività di 

ricerca in UNITE dando un ruolo centrale agli studenti. 

- Incentivare l’attività ̀ di ricerca di ricercatori/docenti che 

ottengono risultati di eccellenza. 

- Sviluppare e implementare gli strumenti di monitoraggio della 

produttività ̀scientifica delle Facoltà. 

- Formare personale specificatamente dedicato al supporto sia 

tecnico che amministrativo delle attività ̀ di ricerca, di 

trasferimento delle conoscenze e di tutela delle proprietà ̀

intellettuali. 

- Valorizzare il capitale umano dedicato alla ricerca attraverso 

l’alta formazione ed il consolidamento dell’impegno finanziario 

a sostegno delle borse di dottorato anche attraverso politiche di 

sinergia con istituzioni esterne pubbliche e private. 

- Rafforzare l’integrazione dei programmi di dottorato con i 

progetti di ricerca di UNITE, con la specializzazione produttiva 

territoriale nonché̀ con le grandi sfide sociali definite da H2020, 

promuovendo un ambiente favorevole all’innovazione e 

migliorando, al contempo, le prospettive professionali delle 

figure in formazione di ricerca. 

- Incrementare il numero di dottorati intersettoriali in Ateneo. 

R.2: Internazionalizzare la 
ricerca 

- Potenziare il supporto alla gestione dei progetti europei e 

internazionali anche attraverso la formazione/aggiornamento 

del personale tecnico amministrativo dedicato. 

- Individuare nuove opportunità ̀di  finanziamento della ricerca 

e di coordinamento delle strutture di supporto alla ricerca, 

potenziandole negli ambiti del trasferimento tecnologico e delle 

relazioni internazionali. 

- Promuovere e sostenere la competitività ̀in ricerca favorendo 

le politiche di cooperazione con le istituzioni di ricerca regionali, 

nazionali ed internazionali. 

- Favorire una migliore conoscenza dei risultati ottenuti 

nell’ambito della ricerca rispetto alle azioni intraprese anche 

mediante il monitoraggio periodico dei piani strategici e 
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gestionali di Ateneo e dei piani triennali di Facoltà. 

- Promuovere e sostenere la competitività ̀in ricerca favorendo 

le politiche di cooperazione con le istituzioni di ricerca regionali, 

nazionali ed internazionali. 

- Incrementare il network di interazioni con le strutture di 

ricerca nazionali ed internazionali favorendo lo scambio di 

ricercatori in entrata ed in uscita per aumentare la capacità di 

attrazione e ottimizzare l’uso delle facilities di ricerca. 

- Potenziare il “fundraising” con particolare riferimento ai 

finanziamenti Europei e internazionali. 

- Potenziare la mobilità internazionale dei ricercatori, dei 

professori e del personale tecnico e amministrativo. 

- Incrementare il numero di dottorati internazionali in Ateneo. 
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POLITICHE DELLE QUALITA’ PER LA TERZA MISSIONE 

 

Obiettivi strategici Obiettivi di qualità e Azioni 

TM.1: Potenziare le azioni 
di supporto alla ricerca 

- Promuovere e potenziare i momenti di confronto tra le Facoltà ̀

e le imprese o reti di imprese (vedi “Career day” già organizzati 

nelle Facoltà da diversi anni) per far emergere le effettive 

possibilità ̀di collaborazione su progetti specifici di innovazione. 

- Sostenere la tutela della proprietà̀ intellettuale in Ateneo e la 

sua valorizzazione economica. 

- Promuovere momenti di confronto tra le Facoltà ̀e le imprese 

o reti di imprese per far emergere le effettive possibilità ̀ di 

collaborazione su progetti specifici di innovazione. 

- Incentivare i docenti con progetti di ricerca finanziati da enti e 

imprese private che investano nel settore di ricerca  e sviluppo. 

TM.2: Potenziare le azioni 
di supporto allo sviluppo 
economico e sociale 

- Promuovere le attività ̀ di trasferimento tecnologico dei 

risultati della ricerca mediante il potenziamento dei servizi  

finalizzati alla valorizzazione dell’attività ̀brevettuale. 

- Potenziare gli strumenti di supporto per lo sviluppo 

imprenditoriale, anche in relazione alla creazione di Spin-off, 

start-up e incubatori di impresa all’interno dell’Ateneo. 

- Sviluppare programmi multidisciplinari per il supporto a 

progetti di terza missione in stretta collaborazione con le 

imprese. 

- Incoraggiare nuove forme di dialogo e di partenariato con le 

imprese, con il settore pubblico, con gli organismi di ricerca 

pubblici e privati, con gli investitori. 

- Sviluppare forme di partenariato con soggetti istituzionali 

privati, finalizzate a creare iniziative di eccellenza nella ricerca, 

anche definendo come prioritarie le potenziali ricadute sul 

territorio. 

 

 

 

 


