DESCRIZIONE DEL SISTEMA INTERNO DI ATENEO PER L'ASSICURAZIONE DI QUALITA' DELLA
DIDATTICA – ASPETTI PRINCIPALI
● SISTEMA DI ATENEO PER L'ASSICURAZIONE DELLA QUALITA' DELLA DIDATTICA
L'Ateneo di Bologna assume la responsabilità di garantire la qualità dei Corsi di Studio e adotta l'assicurazione di
qualità come metodo per svolgere le proprie attività. Garantisce così sia al proprio interno sia ai portatori di interesse
esterni, che i propri obiettivi di sviluppo e miglioramento siano adeguatamente perseguiti.
Due i principali risultati attesi:
- che i Corsi di Studio progrediscano, per quanto riguarda i risultati conseguiti, nella direzione indicata dalle linee
politiche e dal Piano Strategico dell'Ateneo (http://www.unibo.it/it/ateneo/chi-siamo/piano-strategico);
- che gli organi collegiali e monocratici preposti amministrino la gestione corrente dei Corsi di Studio in qualità,
sviluppando adeguati sistemi di valutazione interna.
Concorre a tali risultati l’integrazione tra il piano strategico, l’organizzazione dei processi, il sistema delle
responsabilità e dei finanziamenti, nonché la programmazione delle attività, in modo che l'assicurazione di qualità si
configuri come elemento strutturale dei principali processi della didattica:
progettazione dell’offerta formativa, pianificazione delle risorse e programmazione didattica
gestione e erogazione delle attività formative e dei servizi didattici per gli studenti
monitoraggio e autovalutazione.
● SISTEMA DELLE RESPONSABILITA'
Nel portale di Ateneo è possibile consultare la descrizione dell’organizzazione generale dell’Università
(http://www.unibo.it/it/ateneo/organizzazione), delle sedi previste dall’articolazione multicampus e delle strutture
(http://www.unibo.it/it/ateneo/sedi-e-strutture).
L’organizzazione complessiva delle strutture didattiche è descritta nei documenti statutari e regolamentari che ne
definiscono ruoli e responsabilità.
Nello specifico, secondo quanto definito dallo Statuto di Ateneo (link http://www.normateneo.unibo.it/Statuto.html),
dal Regolamento didattico di Ateneo (link http://www.normateneo.unibo.it/RegolamentoDidatticoAteneo.html) ai
processi di progettazione, gestione e autovalutazione dei Corsi di Studio partecipano con i propri organi collegiali e
monocratici: Corsi di Studio, Dipartimenti, Scuole e relative Commissioni Paritetiche, Organi accademici (Prorettore,
Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione) e il Nucleo di Valutazione.
Inoltre, come da DM 47/2013 e successive modifiche, l’Ateneo ha previsto la costituzione di un Presidio della qualità
con funzioni di sostegno ai Dipartimenti, ai Corsi di Studio ed alle Scuole per l’attuazione delle politiche di
Assicurazione della Qualità e di supervisione dello svolgimento delle procedure di assicurazione di qualità dell’Ateneo.
Rispetto al passato, maggior enfasi e responsabilità sono attribuite al ruolo di Coordinatore di Corso di Studio:
coerentemente con la visione di un sistema di qualità intrecciato con l'agire corrente, i Coordinatori costituiscono il
primo e più importante presidio, in grado di preavvertire l'insorgere dei problemi, ancor prima della loro
formalizzazione nei dati di monitoraggio, e quindi di intervenire tempestivamente. Hanno inoltre la responsabilità di
coinvolgere i docenti dei propri Corsi di Studio, tenendoli al corrente delle strategie di Ateneo e delle decisioni che
riguardano il Corso di Studio.
Le Scuole, tramite i propri organi (Presidenti e Vicepresidenti, Commissioni paritetiche, Consigli) assicurano il
necessario coordinamento delle attività formative dei Corsi di Studio, presidiando organizzazione e servizi, in
collaborazione con le Unità di servizio didattico e gli uffici dell'amministrazione generale e dei Campus, esercitando un
ruolo di raccordo tra i Dipartimenti e garantendo il perseguimento di obiettivi di tutela della qualità della didattica. In
particolare, le norme individuano le Commissioni Paritetiche quali soggetti cardine del processo di valutazione interna.
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Di seguito sono esemplificati i principali ruoli e responsabilità nei processi della didattica.
Consigli e Coordinatori di Corsi di Studio
I Consigli di Corso di Studio formulano proposte ai Dipartimenti in tema di programmazione didattica nonché di
revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici;
o i Consigli di Corso di Studio formulano alle Scuole e ai Dipartimenti proposte in tema di organizzazione della
didattica e delle relative attività di supporto;
o il Coordinatore del Corso di studio è responsabile dell’attuazione degli indirizzi del Consiglio, tiene i rapporti con i
Dipartimenti e le Scuole di riferimento;
o sulla scorta di quanto previsto dal DM 47/2013 e successive modifiche, i Coordinatori dei Corsi di Studio si
avvalgono di un gruppo individuato tra i componenti del Consiglio di Corso per predisporre i rapporti di riesame,
lo discutono e approvano in Consiglio di Corso di Studio, lo condividono con il Dipartimento e lo presentano alla
Commissione Paritetica della Scuola.
o

Relativamente al presidio di AQ del singolo corso di studio, che nell'allegato II al documento ANVUR (scheda SUA-CdS)
viene definito “Commissione di gestione AQ del corso di studio”, il Senato Accademico nella seduta del 19.03.2013 e il
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26.03.2013 hanno proposto che la Commissione di gestione AQ dei Corsi
di Studio, prevista dal DM 47/2013, sia composta almeno dal Coordinatore del Corso di Studio, eventualmente
coadiuvato da altri componenti del Consiglio di Corso di Studi.
Nella seduta del 21.01.2014 e del 28.01.2014, a integrazione di quanto già previsto, gli Organi Accademici hanno
deliberato che nella Commissione di gestione AQ dei Corsi di Studio siano presenti anche i rappresentanti degli
studenti.
Dipartimenti
o

o

o

propongono, di concerto con altri dipartimenti, alle Scuole di riferimento l’istituzione, l’attivazione, la modifica e
la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e delle attività di formazione
professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento;
deliberano i compiti didattici dei professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di riesame da parte delle
Scuole di riferimento, ai sensi all’Articolo 18,comma 5, lettera c. dello Statuto d’Ateneo, seguendo le procedure
previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento;
concorrono alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle Scuole
di riferimento.

Scuole
o

o

o
o
o

propongono al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico l'istituzione, attivazione e disattivazione dei
corsi di studio, sulla base delle delibere provenienti dai dipartimenti coinvolti, valutata la disponibilità delle
risorse necessarie;
confermano l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle proposte approvate dai
dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli organi di governo dell’ateneo per la
programmazione didattica;
sovrintendono alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei corsi di studio di
competenza dei dipartimenti ad essa afferenti, nonché dei servizi comuni di supporto;
approvano una relazione annuale sulle proprie attività, redatta dalla commissione paritetica docenti-studenti;
esprimono parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti ad essa afferenti in
base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di amministrazione.

Commissioni paritetiche docenti-studenti di Scuola
o
o
o

hanno il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l’offerta formativa, la qualità della
didattica e delle attività di servizio agli studenti;
formulano pareri sull’istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa;
possono avanzare al consiglio della scuola proposte sulle questioni pertinenti la didattica e sull'allocazione della
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o

dotazione finanziaria di cui all'art. 18 comma 8 dello statuto
redigono una relazione annuale, che esprime osservazioni in merito ai riesami dei Corsi di Studio e in generale al
loro andamento.

Organi accademici
Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, hanno la responsabilità di adottare le decisioni conclusive per
quanto riguarda le attività didattiche, anche dal punto di vista della qualità, come di orientare le politiche dell'Ateneo,
tramite la programmazione ed il Piano strategico.
Prorettore per la didattica
o
o

sostituisce il Rettore in materia di didattica, secondo quanto indicato nel rispettivo atto rettorale di delega.
è invitato a partecipare alle riunioni plenarie del Presidio e alle riunioni dei relativi gruppi di lavoro in base alle
proprie competenze.

Nucleo di Valutazione
Il Nucleo di valutazione, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, è l'organo dell'Ateneo preposto alla valutazione delle attività
didattiche, di ricerca e amministrative; verifica l’adeguatezza dell’autovalutazione; esprime pare obbligatorio
sull’istituzione di nuovi corsi di studio; formula raccomandazioni per il miglioramento in materia di didattica e di
ricerca.
Presidio della qualità
Dopo che è stato sperimentato un primo modello di organizzazione del Presidio, vigente dal 2013 al 2015, il Senato
Accademico nella seduta del 19/01/2016 ha approvato un suo riordino e un apposito “Regolamento per la
composizione e funzionamento del Presidio di qualità di ateneo”). Nella sua articolazione dedicata alla didattica (PQADID) il Presidio della Qualità di Ateneo:
o supervisiona lo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di assicurazione di qualità con particolare
riferimento ad attività inerenti i processi di progettazione, monitoraggio e autovalutazione dei Corsi di Studio, ad
esempio i periodico aggiornamento della SUA-CdS, i Rapporti di Riesame e le relazioni delle Commissioni
Paritetiche delle Scuole;
o collabora con le aree dell’amministrazione generale e propone strumenti per gli aspetti di assicurazione della
qualità;
o supporta i Corsi di Studio e le strutture didattiche (dipartimenti e scuole) e i loro referenti nella realizzazione del
sistema per l’assicurazione della qualità;
o relaziona agli Organi di Ateneo in ordine alle risultanze del lavoro condotto e informa il Nucleo di Valutazione in
tema di assicurazione di qualità.
Il regolamento e i nominativi del Presidente e dei componenti del PQA nella nuova composizione sono disponibili al
seguente link http://www.unibo.it/it/ateneo/organizzazione/presidio-della-qualita-ateneo.
● ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI
L’assetto istituzionale dell’Ateneo sopra descritto richiede un coordinamento funzionale nella programmazione delle
attività didattiche erogate nei Corsi di Studio, dei servizi e delle risorse disponibili, garantendo collegamento e
comunicazione costanti tra Scuole, Dipartimenti, Corsi di Studio, uffici dell'Amministrazione Generale e dei Campus.
Anche sulla base di indicazioni del Presidio della Qualità, gli Organi Accademici approvano linee di indirizzo e un
calendario annuale in modo che le attività di istituzione, attivazione e valutazione dell'offerta didattica siano
coordinate nella programmazione delle fasi ed allineate nei tempi e nei contenuti, e che le proposte di attivazione
dell’offerta formativa di ogni anno accademico tengano conto dei risultati emersi dalle attività di autovalutazione
(riesami dei corsi di studio, relazioni delle commissioni paritetiche, audit del Presidio di Qualità).
Inoltre Scuole, Dipartimenti e Corsi di Studio gestiscono le attività necessarie al funzionamento della didattica.
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