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Presidio per l’Assicurazione della Qualità 

“Un salto nella Qualità” 

 
Progetti di sviluppo dei sistemi di AQ nell’Ateneo di Verona 

 

Per favorire lo sviluppo e il consolidamento di una cultura della qualità nell’Ateneo di Verona, 
il Presidio per l’Assicurazione della Qualità propone una serie di azioni integrate finalizzate a 
favorire gli obiettivi di miglioramento costante nell’ambito della ricerca e della didattica 
ispirate dall’affermazione dello strumento della valutazione e autovalutazione delle diverse 
attività che – promosse  dall’Agenzia Nazionale di Valutazione dell’Università e della Ricerca 
(Anvur) o autonomamente individuate a livello locale – consentano lo sviluppo di buone prassi di 
Ateneo in grado di sviluppare le energie migliori della comunità universitaria. 

 

 

Progetto 1 - Advisory board per la ricerca dipartimentale 

 

Nell’ambito dell’attività di riesame richiesta in occasione della rilevazione SUA-RD (quadro 
B3) il PdQ intende premiare i migliori 4 progetti di Dipartimento di costituzione di un 
advisory board per l’autovalutazione/riesame di Dipartimento, con l’assegnazione di un fondo 
pari a € 10.000 ciascuno.  

In particolare, il progetto di costituzione di un advisory board deve contenere: 

- una breve presentazione, in cui si evidenzi lo stato dell’arte del Dipartimento, in termini 
di: definizione degli obiettivi in linea con il piano strategico di Ateneo, svolgimento di 
attività di assicurazione di qualità interna (anche non rientranti nel sistema AVA), 
assetto interno del Dipartimento (delegati, referenti AQ, …); 

- la proposta di composizione dell’advisory board (in linea con quanto definito nel 
Modello AQ di Ateneo, ovverosia “Il Gruppo di Riesame è composto dal Direttore, da 
almeno un docente e da almeno un amministrativo assegnato al dipartimento. Su 
specifica deliberazione del Consiglio di Dipartimento, al gruppo di riesame possono 
partecipare un rappresentante dei dottorandi e/o degli assegnisti di ricerca e/o del 
personale dei laboratori e/o degli specializzandi. Possono, altresì, partecipare personale 
esterno, italiano e/o straniero, che abbia maturato una esperienza significativa in 
materia di AQ nella ricerca.”; 

- la metodologia con cui l’advisory board opererà (strumenti di analisi, attività di 
monitoraggio, …). 

 

I progetti verranno valutati dal PdQ, che si avvarrà di un esperto esterno di AQ, sulla base 
dei seguenti criteri: 
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 presenza di personale esterno nell’advisory board facendo riferimento anche alle 
eventuali esperienze pregresse di valutazione della ricerca e dei processi, in ambito 
nazionale e internazionale; 

 capacità di comporre l’advisory board in modo da rappresentare le diverse anime 
disciplinari presenti nel Dipartimenti, mantenendo, nello stesso tempo, un numero non 
troppo elevato di componenti; 

 capacità di progettazione delle attività; 

 livello di innovazione metodologica e propensione al miglioramento in termini di 
risultati. 

 

Documentazione: progetto e CV dei Componenti dell’advisory board 

Tempi:  

- 15 novembre 2016: scadenza bando (Inviare l’adesione e i progetti secondo lo schema 
allegato all’indirizzo e-mail presidio.qualita@ateneo.univr.it) 

- Novembre 2016: valutazione dei progetti,  

- Gennaio 2017 (contestualmente all’avvio della SUA-RD): inizio attività dei progetti 
vincitori,  

- Entro la scadenza SUA-RD (giugno 2017): monitoraggio del PdQ. 

 

Il Dipartimento vincitore del premio sarà tenuto a destinare il finanziamento ottenuto al 
supporto della costituzione e funzionamento dell’advisory board.  

 

 

Progetto 2 - Le best practices nell’AQ della Didattica (temporaneamente sospeso) 
 

Dopo 4 anni di attività svolte dai Docenti Referenti nell’ambito dell’assicurazione della qualità 
dei Corsi di Studio, si intende ora premiare le best practices rispetto a: 

 produzione documentale nell’ambito AQ; 

 assetto organizzativo nell’ambito AQ; 

 capacità di individuazione di azioni migliorative adeguate. 

 

Il PdQ effettuerà una selezione di 5 CdS che riceveranno un premio di € 5.000; nella 
valutazione il PdQ si avvarrà di un esperto esterno di AQ e prenderà in considerazione, in 
primo luogo, i Rapporti di Riesame finora prodotti e le SUA-CdS; si potrà tenere conto, inoltre, 
delle peculiarità della didattica erogata (CdS internazionali, professionalizzanti, appartenenza 
a diverse macro-aree,...).  

I CdS che riceveranno il premio sono chiamati a presentare pubblicamente la propria 
esperienza di AQ. 

 

Tempi: 

- entro 30 novembre (contestualmente all’invio del Rapporto di Riesame sull’a.a. 
2015/16): manifestazione di interesse a partecipare alla selezione delle best practices 

mailto:presidio.qualita@ateneo.univr.it
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- entro 15 dicembre: valutazione delle attività di AQ da parte del PdQ e dall’esperto 
esterno 

- gennaio: assegnazione premio  

- a seguire: incontro pubblico di presentazione delle best practices 

 

I Dipartimenti a cui afferiscono i CdS vincitori del premio, saranno tenuti a destinare il 
finanziamento ottenuto a chi lavora nell’ambito dell’AQ dei CdS stessi, con modalità e criteri 
da definire autonomamente.  


