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Al Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

 
Al Presidente del Presidio di Qualità 

 
Al Delegato del Rettore per l’Offerta formativa 

 
Al Responsabile dell’Ufficio Assicurazione Qualità 

 
Al Coordinatore del Servizio Offerta Formativa  

e Servizi agli Studenti 
 

Al Responsabile dell’Ufficio Offerta Formativa 
 

Al Direttore del DIBAF  
 

Ai Presidenti dei CCS del DIBAF 
 

Oggetto: Consiglio di Amministrazione del 24 giugno 2022 - Punto 20 dell’Ordine del Giorno 
“Processi di autovalutazione, progettazione e miglioramento dell'offerta formativa” 

Si comunica che, nella seduta in oggetto, il Consiglio di Amministrazione    
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 
universitario”; 
VISTO il D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19 “Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente 
introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex 
ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la 
valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a 
norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
VISTO il D.M. 14 ottobre 2021, n. 1154 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico 
delle sedi e dei corsi di studio”; 
VISTE le Linee Guida ANVUR per l’Accreditamento periodico delle Sedi e dei corsi di studio universitari 
(versione del 10 agosto 2017); 
VISTI i Rapporti di Riesame ciclico, redatti sulla base delle istruzioni operative aggiornate dal Presidio di 
Qualità nella seduta del 20.12.2018; 
VISTE le Schede di Monitoraggio annuale dei CdS al 26.06.2021 e relativi commenti, redatti e approvati 
dai Dipartimenti secondo le istruzioni operative aggiornate dal Presidio di Qualità nella seduta del 
16.07.2021; 
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VISTE le Relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti anno 2021; 
VISTA la Relazione annuale del Nucleo di Valutazione anno 2021, approvata nella seduta del 13.10.2021; 
VISTA la Relazione annuale del Nucleo di Valutazione anno 2022 – sezione "Rilevazione dell'opinione 
degli studenti (e, se effettuata, dei laureandi)" e la Relazione sulla valutazione delle attività didattiche 
attraverso le opinioni degli studenti frequentanti a.a. 2020/2021 (Legge 19 ottobre 1999, n. 370), 
approvate nella seduta del 29.04.2022; 
CONSIDERATO che dall’analisi dei predetti documenti risultano le criticità e i punti di forza che 
caratterizzano i singoli corsi di studio, nonché i suggerimenti e le raccomandazioni volti a promuovere 
gli interventi necessari per migliorare la qualità dell’offerta didattica e dei servizi agli studenti ad essa 
connessi; 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 26 ottobre 2021 con la quale sono stati invitati i 
Dipartimenti e i singoli CCS a prendere in esame le risultanze che emergono dall’insieme dei suddetti 
documenti prodotti dai vari attori coinvolti nei processi del sistema di Assicurazione della Qualità, per 
individuare le azioni da intraprendere ai fini del miglioramento della qualità dell’offerta didattica e dei 
servizi resi agli studenti, nonché in funzione della progettazione dell’offerta formativa a.a. 2022/2023; 
VISTO che il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 28 ottobre 2021, ha confermato quanto 
deliberato dal Senato Accademico e ha, altresì, ritenuto opportuno che i Direttori dei Dipartimenti o loro 
delegati relazionino al CdA in merito alle iniziative intraprese, in coerenza con i Piani strategici adottati 
dagli stessi Dipartimenti, ai fini del superamento delle criticità emerse nei documenti sopra richiamati; 
VISTA la nota rettorale prot. 5488/2022 con cui si trasmette il calendario delle audizioni dei Direttori di 
Dipartimento o loro delegati nell’ambito delle sedute del Consiglio di Amministrazione; 
UDITO l’intervento del Prof. Maurizio Petruccioli, Direttore del DIBAF, nel corso del quale sono stati 
illustrati gli interventi posti in essere dal dipartimento al fine del superamento delle criticità citate; 
 

ha preso atto 

 

della relazione sulle iniziative intraprese dal dipartimento DIBAF ai fini del superamento delle criticità 
emerse nei documenti del Sistema AVA (Allegato A/1-8).  
 
   
    Con i migliori saluti,                         
                                                      IL RETTORE 
                                                    Prof. Stefano Ubertini    
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