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Presidio per l’Assicurazione della Qualità 

Composizione del Presidio per l’Assicurazione della Qualità di Ateneo  
(triennio 2016 – 2017 – 2018) 
 
Prof.ssa Laura Calafà (Presidente) Associato di Diritto del Lavoro 
Prof.ssa Mariarita Bertoldi Rappresentante della macro-area “Scienze della vita e della salute” 
Prof. Graziano Pravadelli Rappresentante della macro-area “Scienze e ingegneria” 
Prof. Paolo Roffia Rappresentante della macro-area “Scienze giuridiche ed economiche” 
Dott. Riccardo Sartori Rappresentante della macro-area “Scienze umanisitche” 
Dott.ssa Elisa Silvestri Dirigente “Direzione Didattica e servizi agli studenti” 
Dott.ssa  Maria Gabaldo Responsabile dell’Area Ricerca 
Dott. Stefano Fedeli Responsabile dell’Area Pianificazione e Controllo Direzionale 
Dott.ssa Laura Mion Responsabile U.O. Valutazione e Qualità 
 

e-mail: presidio.qualita@ateneo.univr.it 
 Sito web: http://www.univr.it/main?ent=organo&id=703&tipo=17 
 

Riferimenti uffici di supporto  
 

Unità Operativa “Valutazione e Qualità” 
 

Dott.ssa Laura Mion (Responsabile) 045 802 8007 
Dott.ssa Cinzia Goattin 045 802 8072 
Sig.ra Ginetta Magno 045 802 8063 
Dott.ssa Angela Mellino 045 802 8087 
 

c/o Area Pianificazione e Controllo Direzionale 
Università degli Studi di Verona  
Via dell’Artigliere, 9 – 37129 Verona 
 

e-mail: valutazionequalita@ateneo.univr.it  
Sito web: http://www.univr.it/main?ent=direzioneaol&area=45&lang=it 

 
Unità Operativa “Offerta Formativa” 
Coordinata dalla Dott.ssa Claudia Manfrin, responsabile dell’Area Scienze Economiche e Giuridiche 
 

Dott.ssa Cinzia Mirti (Responsabile) 045 802 8373 
Dott.ssa Laura Baruffaldi 045 802 8614 
Dott.ssa Rosanna Tessa 045 802 8613 
 

c/o Direzione Didattica e servizi agli studenti 
Università degli Studi di Verona  
Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 
 

e-mail: offerta.formativa@ateneo.univr.it 
Sito web: http://www.univr.it/main?ent=direzioneaol&uo=30&lang=it 
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Presidio per l’Assicurazione della Qualità 

Glossario: 
 

AP Accreditamento periodico dell’Ateneo 
AQ Assicurazione della Qualità  
CdS Corso di Studi 
CEV Commissione di esperti della Valutazione 
NdV Nucleo di Valutazione 
PdQ Presidio della Qualità 
RAD Regolamento Didattico di Ateneo 
RAR Rapporto annuale di Riesame 
SUA-CdS Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio 
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Introduzione 
 

La Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) e in particolare la sezione "Qualità", è uno dei due 
strumenti del sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accreditamento (AVA) introdotto 
dalla L. 240/2010, dal D.lgs. 19/2012 e recepito dal D.M. 47/2013 e successive modificazioni. L'altro 
strumento del sistema AVA è il Rapporto Annuale del Riesame (RAR), che dovrà basarsi anche sui 
dati e sulle informazioni che verranno inseriti nella SUA-CdS.  
Nella SUA-CdS ogni Corso di studio raccoglie le informazioni sulle proprie attività: indica la domanda 
di formazione che intende soddisfare, i risultati di apprendimento che si propone di raggiungere, le 
modalità e le risorse per raggiungerli, i criteri per assicurarne e verificarne il sistematico raggiungi-
mento. 
 

Poiché la SUA-CdS è un documento pubblico, accessibile via web all’indirizzo www.universitaly.it,  
che espone le informazioni secondo uno schema fisso, facilitando quindi le comparazioni, esso è uti-
le a vari interlocutori: al Corso di studio, ai valutatori esterni (CEV) di ANVUR in vista 
dell’accreditamento periodico dell’Ateneo (AP), alle organizzazioni rappresentative della produzione 
di beni e servizi e delle professioni, per verificare in quale misura il CdS recepisce la loro domanda di 
competenze; agli studenti che vogliono accedere a determinati sbocchi professionali, o soddisfare 
bisogni di natura espressiva, legati a interessi, desideri e aspirazioni e alle loro famiglie, per verifica-
re in quale misura i Risultati di apprendimento attesi del CdS recepiscono la loro richiesta di prepara-
zione alla cittadinanza. 
 

Si ricordano le differenze tra SUA-CdS e Riesame: la SUA-CdS non deve contenere analisi dei dati 
statistici in essa presentati, né deve porsi obiettivi di miglioramento. Entrambe queste attività sono 
riservate alla fase di riesame per la stesura del RAR. La SUA-CdS riporta invece solo iniziative già in 
atto, descrivendo l'esistente. 
Ad esempio, se un dato servizio di orientamento collegato ad un determinato corso non esiste, ma si 
prevede di attivarlo, esso deve essere prima inserito nel RAR, quindi messo in atto e poi citato nella 
SUA-CdS successiva. Sono, quindi, strumenti di rilevazione collegati, ma non sono coinciden-
ti. Devono essere redatti consapevoli delle differenze: la scheda SUA-CdS descrive, il RAR 
analizza i dati e si pone obiettivi di miglioramento del CdS. 
 

Per l’a.a. 2016/2017 l’Ateneo di Verona può considerarsi a regime, per la raccolta del materiale utile 
alla compilazione della SUA-CdS, un’attività che non deve essere occasionale, ma sistematica del 
CdS. 
L’unica differenza rispetto al passato è la maggiore attenzione che deve essere prestata alla compi-
lazione in vista dell’Accreditamento Periodico (AP) dell’Ateneo. 
 

Chi compila la SUA-CdS? 
 

Come indicato nel modello di AQ UNIVR, la scheda SUA-CdS è compilata dal docente Referente del 
Corso di Studio. Il docente Referente è il Docente individuato nel Collegio o nella Scuola cui afferisce 
il corso per il coordinamento delle attività per la SUA-CdS e talvolta per il Riesame. Il ruolo del do-
cente Referente è incompatibile con quello di appartenente ad altri organi di valutazione (Commis-
sione paritetica del Dipartimento, NdV e PdQ) e per ragioni di eventuale conflitto di interessi con i 
ruoli di Componente SA e CdA, nonché Direttore di Dipartimento. L’unico requisito previsto per rive-
stire il ruolo di docente referente è quello di possedere una profonda conoscenza del Corso di studio, 
dove svolge attività di insegnamento con continuità. 
Il docente Referente collabora con le strutture dell’Ateneo che si occupano di AQ (Presidio per 
l’assicurazione di qualità, Ufficio Offerta Formativa, Ufficio Valutazione e qualità) e con le UO Didatti-
che competenti. 
 

http://www.universitaly.it/
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Quali sono le scadenze per l’a.a. 2016/2017? 
 

La SUA-CdS non ha una scadenza unica. La maggior parte delle informazioni va inserita entro il 20 
aprile 2016 (scadenza interna di Ateneo), al fine di poter consentire tutte le verifiche necessarie pri-
ma della chiusura, fissata all’11 maggio 2016. Altre informazioni, quali gli orari delle lezioni, i calen-
dari degli esami e della prova finale, i dati statistici possono essere inserite entro il 20 settembre 
2016 (scadenza interna di Ateneo, in previsione della chiusura, fissata per il 30 settembre).  
 

La SUA-CdS va deliberata in Collegio? Quale ruolo è attribuito al Dipartimento al quale afferisce 
Corso? 
 

I quadri RAD della Scheda SUA sono deliberati dal Senato Accademico in fase di nuova istituzione o 
di modifica dell’ordinamento. 
I piani didattici, l’offerta programmata ed erogata, nonché i docenti di riferimento e i requisiti di soste-
nibilità sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione. Tutte le delibere presuppongono atti specifici 
del Collegio didattico e del Consiglio di Dipartimento in base alle regole fissate dal Regolamento di-
dattico di Ateneo. 
I rimanenti quadri a compilazione annuale coincidono, nella maggior parte dei casi, con quanto con-
tenuto nei Regolamenti Didattici dei CdS.  
Non vi è quindi una cogente necessità di una delibera della scheda SUA da parte del Collegio didat-
tico, tuttavia, sarebbe opportuna una condivisione dei contenuti delle Schede nell’ambito del Collegio 
Didattico anche al fine di valorizzare il lavoro svolto dai referenti del CdS e per sensibilizzare tutti i 
docenti nei confronti dell’importanza del sistema AVA nel contesto della didattica.  
 

Quale supporto offre l’Ateneo alla compilazione della SUA-CdS? 
 

L’Ateneo di Verona organizza una serie di attività finalizzate all’Accreditamento periodico da parte di 
Anvur. A tale fine, il Presidio per l’Assicurazione della Qualità in collaborazione con gli Uffici compe-
tenti dell’Ateneo: 
- promuove un incontro formativo dedicato ai referenti AQ del Corso di studio e alle Unità didattiche 
al fine di condividere informazioni utili e buone pratiche di Ateneo per la gestione dei corsi di studio, 
ponendo particolare attenzione agli obiettivi della formazione (Sez. A) ed esperienza dello studente 
(sez. B); L’incontro si terrà in due edizioni (alternative, per agevolare la partecipazione a Veronetta e 
in zona Borgo Roma), nelle seguenti date: 
 

5 aprile ore 10.00-13.00, Sala Terzian, Palazzo Giuliari;  
11 aprile ore 10.00-13.00, Aula C Lente Didattica, piano -1, Policlinico Borgo Roma. 
 

- mette a disposizione dal 31 marzo questa apposita check list da utilizzare per una prima verifica 
interna dei contenuti della scheda SUA-CdS, da effettuarsi prima dell’incontro formativo programma-
to. 
 

- organizza per il mese di settembre un incontro per il/i docenti referenti dei CdS dedicato alla lettura 
e comprensione dei dati da utilizzare ai fini della compilazione dei campi residui della SUA-CdS e per 
iniziare a riflettere sui rapporti di riesame. 
 

Per concludere  
 

Il prossimo 8 aprile 2016 ANVUR organizza un convegno dedicato al sistema AVA rinnovato soprat-
tutto per la parte della didattica. L’Ateneo parteciperà all’incontro e farà circolare quanto prima un re-
soconto delle più importanti novità in materia di riesame che sembra essere l’attività sulla quale pare 
concentrarsi l’attenzione del nuovo direttivo ANVUR, al fine di semplificare le attività dei docenti refe-
renti dei CdS. 
 


