LA VISITA ANVUR
13-14 novembre 2018
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Il sistema di AQ di UNIVR
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Soggetti dell’AQ
DIDATTICA
PROGRAMMAZIONE E POLITICHE

POF
Politiche settoriali
SUA-CdS

MR, Delegati, OO.CC.,
Dipartimenti/Scuole
Linee guida
PdQ

AZIONI DI
MIGLIORAMENTO

MR, Delegati,
OO.CC.,
SMA
Dipartimenti
(Collegi Didattici)
RRC
Verbale stato avanzamento

PdQ

ATTIVITÀ DIDATTICA

Tutti i docenti

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Gruppi AQ, CPDS, NdV,
Comitato parti interessate
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SMA
RRC
Relazione CPDS, NdV
Consultazioni PI
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La visita ANVUR
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Le fasi della visita
3 mesi prima

UNIVR invia
documentazione

2 mesi prima

Analisi a
distanza

3-7 Dicembre 2018

Visita in loco

• Intervista
• Analisi
docenti, PTA,
documentazione
studenti
di ateneo
• Visita strutture
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60 gg + 30 gg + ?? gg

Relazione
finale
• Relazione CEV
• Controdeduzioni
• Rapporto finale
ANVUR
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Composizione CEV
Composizione delle SottoCEV
SottoCEV

Esperto di
sistema e
Responsabile

Esperti Disciplinari

Studente valutatore

Altri membri che
parteciperanno ai
lavori

Lanzillo Maria Laura
SottoCEVA

SottoCEVB

Molinelli Piera

(PO, Univ. di Bologna, SPS/02)

(PO, Univ. di
Bergamo, L-LIN/01)

Zanola Maria Teresa

Chiacchio
Pasquale
(PO, Univ. di Salerno,
INGINF/04)

(PO, Univ. Cattolica del Sacro
Cuore, L-LIN/04)

Bassan Tiziana
(Università di Torino)

Sanna Andrea

Presidente CEV
Squarzoni Alfredo
(Professore Emerito,
Università Genova ,
ING-IND/14)

(PA, Politecnico di Torino,
INGINF/05)

Finocchiaro Giuseppe
Gabriele

Paoloni Lorenza

(Università di Camerino)

Coordinatore CEV
De Marco Vincenzo

Caridà Giulio

Referente ANVUR
D’Apollo Antonella

(PO, Univ. del Molise, IUS/03)

Bertollo Maurizio
SottoCEVC

Azzali Stefano
(PO, Univ. di Parma,
SECS-P/07)

(PA, Univ. di Chieti-Pescara, MEDF/01)

Raimo Gennaro

(Università "Magna Graecia"
di CATANZARO)

(PA, Univ. del Molise, BIO/10)
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Visita in loco
3 dicembre: interviste a livello di Sede (Ateneo)
SottoCEV
SottoCEVA
SottoCEVB
SottoCEVC

Martedì 4 dicembre 2018

Mercoledì 5 dicembre 2018

Scienze del servizio sociale L-39;

Linguistics – Linguistica
LM-39

Dipartimento di Scienze Umane
Ingegneria e scienze informatiche LM-18 & LM-32

Giurisprudenza LMG/01
CU

Scienze delle attività motorie e sportive L-22
Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e
Movimento

Biotecnologie L-2

6 dicembre: restituzione finale al MR
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Requisiti
R1
R2
R3
R4

Visione, strategie e politiche di ateneo
sulla qualità della didattica e della
ricerca
Efficacia delle politiche di ateneo per
l'assicurazione della qualità
Qualità dei CdS
Qualità della ricerca e della terza
missione

SEDE
SEDE
6 CDS
SEDE e 2
Dipartimenti

http://www.anvur.org/attachments/article/26/LG_AVA_10-8-17.pdf
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Requisiti dei CdS (R3)

NB: Vedi struttura
del riesame ciclico

Indicatore

Punti di attenzione
Progettazione del CdS e consultazione
A1
iniziale delle parti interessate
R3A - Il CdS definisce i profili culturali e professionali della
figura che il CdS intende formare e propone attività formative A2 Definizione dei profili in uscita
coerenti
A3 Coerenza tra profili e obiettivi formativi
A4 Offerta formativa e percorsi

R3B - Il CdS promuove una didattica centrata sullo studente,
incoraggia l'utilizzo di metodologie aggiornate e flessibili e
accerta correttamente le competenze acquisite

R3C - Il CdS dispone di un’adeguata dotazione di personale
docente e tecnico-amministrativo, offre servizi funzionali e
accessibili agli studenti e usufruisce di strutture adatte alle
esigenze didattiche
R3D - Il CdS è in grado di riconoscere gli aspetti critici e i
margini di miglioramento della propria organizzazione
didattica ed è capace di definire interventi conseguenti
8/11/2018

B1 Orientamento e tutorato
Conoscenze richieste in ingresso e recupero
B2
delle carenze
Organizzazione di percorsi flessibili e
B3
metodologie didattiche
B4 Internazionalizzazione della didattica
B5 Modalità di verifica dell’apprendimento
Dotazione e qualificazione del personale
C1
docente
Dotazione di personale, strutture e servizi di
C2
supporto alla didattica
D1 Contributo dei docenti e degli studenti

D2 Coinvolgimento degli interlocutori esterni
D3 Revisione dei percorsi formativi
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Documentazione
Per analisi a distanza
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Repository documentale
• Apposito gruppo intranet  «Visita CEV»
• Abilitato ora tutto il personale TA e docente coinvolti
• Sarà poi chiuso e messo a disposizione della CEV
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Come gestire intervista
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Chi coinvolgere
• Persone che hanno partecipato ai processi di gestione, monitoraggio
del CdS
• In caso di recente cambio di ruolo, è importante la presenza
dell’uscente
• Nel caso delle parti interessate, coinvolgere chi effettivamente era
presente alle consultazioni
• Avere un collega che sostituisce uno che non può venire è dannoso
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Consigli generali
• CEV fa domande perché ha dubbio da chiarire
• Risposte precise, oggettive, senza divagazioni
• No forme dubitative
• Aver chiaro chi deve rispondere a quali domande

• La domanda viene introdotta rispetto a requisito e quanto letto dalle fonti
• Punto chiave nella risposta
• Dimostrate che a fronte di una criticità si è in grado di:
•
•
•
•

Analizzare la causa
Assegnare tempi e responsabilità per risoluzione
Definire proposte migliorative
Monitorare efficacia azione migliorativa

• Domanda finale «c’è qualcosa di cui non abbiamo discusso o che non è
stato chiarito sufficientemente e che volete segnalare?»
8/11/2018
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Di fronte a una domanda…
• Se un collega sta rispondendo «male», che fare?
• Integrare la risposta

• Se pensi che la CEV stia dicendo una cosa sbagliata, che fare?
• Pensarci 100 volte prima di contraddire in loco
• In caso si potrà fare controdeduzione scritta

• Se nessuno sa la risposta?
• Ammettere e ringraziare la CEV per aver dato modo di riflettere su un punto critico

• Se ho documentazione aggiuntiva informo la CEV, ma sarà lei a
eventualmente chiedere di averne copia
• Mettere in luce punti di forza se pertinenti rispetto alla domanda
8/11/2018
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Come verbalizzare
• PdQ fornirà scheda per verbalizzare specifica per ogni requisito
• Ogni gruppo deve avere definito verbalizzatore e vice
• Il verbalizzatore scrive domanda e risposta
• Nel caso in cui la domanda sia rivolta al verbalizzatore, subentra il vice
• Appunti saranno resi disponibili al gruppo di intervistati successivo
• Importante che referente CdS informi tutti i gruppi delle domande e
risposte in itinere
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Logistica
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Aspetti pratici
•
•
•
•
•
•

Essere puntuali, presenti almeno 30 minuti prima nei pressi della sala
Calendario comunicato da ANVUR
Convocazione a persone intervistate inviata da UO valutazione
Definiti luoghi delle interviste
Definite persone che accompagneranno CEV in visita alle strutture
Persona dell’UO valutazione fissa durante le interviste ma serve
affiancamento da parte di PTA locale per tutto il giorno
• Contatti con CEV solo tramite UO valutazione
• UO valutazione fornirà cavalieri con nomi di tutti i presenti
• UO ha organizzato coffee station per ogni sala per la CEV
8/11/2018
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Link utili
• AQ di Ateneo
• http://www.univr.it/main?ent=aol&page=quality
• https://youtu.be/6CI1dk32mQo

• PdQ
• http://www.univr.it/main?ent=organo&id=703&tipo=17

• ANVUR
• http://www.anvur.org
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