
N. Azione Responsabilità Monitoraggio Risultati attesi
Documentazione 

prodotta
Tempistica

1

Trasmettere ai Dipartimenti, alla Scuola, ai 
Corsi di Studio,ai Gruppi del riesame e 
della qualità e alle CPDS i suggerimenti e 
le raccomandazioni del NdV e le relative 
delibere degli Organi

PQA, Ufficio 

Programmazione e 

Qualità

Diffusione dell'informazione 
presso i destinatari delle 
raccomandazioni del NdV

Circolare a mezzo e-
mail

ottobre 2016

2
Revisione del testo del questionario per la 
valutazione della didattica erogata

Organi di Governo, 

PQA

Miglioramento della funzionalità 
del processo di raccolta delle 
opinioni degli studenti sulla 
didattica

Verbale delle sedute 
degli Organi di 
Governo

ottobre 2016

3
Formazione alle CPDS, in particolare 
relativamente alle raccomandazioni del 
NdV

PQA

Miglioramento della valutazione 
da parte del NdV dell'operato 
delle CPDS

Relazione ottobre 2016

4
Seminari di formazione/aggiornamento 

rivolti ai docenti per il miglioramento 

della qualità della didattica

PQA
Miglioramento dell'efficacia 
della didattica

Relazione ottobre 2016

5
Predisposizione delle "Linee guida per la 

compilazione delle schede degli 

insegnamenti"

PQA

Miglioramento dell'efficacia 
dell'informazione circa la 
didattica

Linee guida ottobre 2016

6
Analisi dei risultati della valutazione della 
didattica da parte degli studenti e 
condivisione con gli Organi di Governo

PQA

Agevolazione 
dell'individuazione, da parte 
degli organismi preposti, dei casi 
di insegnamenti meritevoli di 
attenzione

Relazione; Verbale 

delle sedute degli 

Organi di Governo

ottobre 2016

7
Verifica della composizione del PQA, dei 
PQS e delle articolazioni del sistema di AQ 
presso i Dipartimenti, la Scuola e i CdS

PQA, Ufficio 

Programmazione e 

Qualità

Aggiornamento del sistema di 
AQ

Relazione ottobre 2016

PIANO OPERATIVO DELLA QUALITA' 2016-2017 - Programmazione

1/7



PIANO OPERATIVO DELLA QUALITA' 2016-2017 - Programmazione

8
Monitoraggio e scarico degli esiti della 
valutazione della didattica da parte degli 
studenti

PQA, Ufficio 

Programmazione e 

Qualità

Supporto alle CPDS e ai gruppi 
del Riesame per la compilazione 
delle Relazioni annuali

ottobre-novembre 2016

9

Trasmissione alle CPDS del materiale 
necessario alla compilazione della 
Relazione annuale (linee guida, indicazioni, 
dati, risultati della valutazione e loro 
analisi, RAR e RCR)

PQA, Ufficio 

Programmazione e 

Qualità

Efficace compilazione delle 
Relazioni 2016 delle CPDS

Circolare a mezzo e-
mail

ottobre-novembre 2016

10

Incontro con il personale docente e TA e 
con le Parti Sociali per la presentazione e 
la condivisione delle strategie e delle 
politiche dell'Ateneo

Rettore PQA

Consapevolezza e condivisione 
delle strategie e delle politiche 
dell'Ateneo

Relazione ottobre-novembre 2016

11
Monitoraggio dell'andamento dei Corsi di 
Studio e della Ricerca

Organi di Governo

Presa d'atto della situazione, 
individuazione di eventuali 
criticità e di conseguenti 
interventi correttivi

Verbale delle sedute 
degli Organi di 
Governo

ottobre-novembre 2016

12

Presentazione alle matricole 
dell'organizzazione dell'Ateneo, del 
Dipartimento e del Corso di Studio, sui 
servizi, sulle opportunità e sulle 
responsabilità

Ufficio 

Comunicazione
PQA

Miglioramento dell'inserimento 
delle matricole nell'esperienza 
universitaria; acquisizione della 
consapevolezza del ruolo 
rivestito

Relazione ottobre-novembre 2016

13

Avvio di una campagna di 
sensibilizzazione degli studenti 
sull'importanza di una compilazione 
responsabile e tempestiva del questionario 
di valutazione della didattica

PQA

Responsabilizzazione degli 
studenti nei confronti della 
valutazione della didattica

Circolare a mezzo e-
mail

ottobre-novembre 2016

14
Monitoraggio tirocini: modalità 

operative per la raccolta delle opinioni; 

monitoraggio  dei questionari

PQA, Ufficio 

Programmazione e 

Qualità

Completa integrazione nel 

processo di gestione dei 

tirocini

Relazione novembre 2016
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15

Trasmissione ai gruppi del Riesame del 
materiale necessario alla compilazione del 
Rapporto annuale e ciclico (linee guida, 
indicazioni, dati, risultati della valutazione 
e loro analisi, relazioni delle CPDS)

PQA, Ufficio 

Programmazione e 

Qualità

Efficace compilazione dei 
Rapporti del Riesame 2017

Circolare a mezzo e-
mail

novembre 2016

16
Verifica dell'eventuale necessità di 

revisione degli ordinamenti didattici

PQA, Ufficio 

Ordinamenti

Adeguamento dell'offerta 

formativa alla normativa e/o 

alla domanda di formazione

Relazione novembre 2016

17

Relazioni Annuali delle CPDS 2016: (1) 

Assistenza nei lavori di stesura; (2) 

trasmissione ai Dipartimenti e alla 

Scuola, ai CdS, ai Gruppi del 

Riesame; (3) redazione di una 

relazione sintetica; (4) trasmissione 

al NdV e agli Organi della relazione 

sintetica

PQA, CPDS, 

Direttori dei 

Dipartimenti, 

Presidente della 

Scuola

NdV

Miglioramento del processo di

produzione e della qualità delle

Relazioni Annuali delle CPDS e

rafforzamento del 

coinvolgimento della 

componente studentesca

Relazione

(1) novembre-dicembre 
2016,
(2) metà gennaio 2017
(3),(4) febbraio 2017

18

Coordinamento degli incontri con le Parti 
sociali (in particolare nazionali e 
internazionali) e della somministrazione del 
questionario di soddisfazione

PQA, Ufficio 

Programmazione e 

Qualità

Incremento dell'efficacia del 

confronto con le Parti Sociali 
Relazione dicembre 2016

19
Predisposizione e diffusione delle linee 

guida per la compilazione delle SUA-RD

PQA, RQDR, 
Ufficio Ricerca

Miglioramento qualitativo del 

risultato della compilazione 

delle schede

Linee guida
dicembre 2016 - gennaio 
2017

20
Stato di avanzamento delle azioni per 

l'AQ
PQA NdV

Rendiconto della situazione di 
attuazione delle azioni previste

Relazione gennaio 2017

21

Rapporti del riesame: (1)  supporto ai 

gruppi del riesame nella compilazione 

delle relazioni; (2) redazione di una 

relazione sintetica; (3) trasmissione al 

NdV e agli Organi della relazione 

sintetica

PQA NdV

Miglioramento del processo di

produzione e della qualità delle

Relazioni Annuali del riesame
Relazione

(1)  gennaio 2017,
(2),(3)  marzo 2017
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22
Monitoraggio e scarico degli esiti della 
valutazione della didattica da parte degli 
studenti

PQA, Ufficio 

Programmazione e 

Qualità

Supporto al NdV per la 
compilazione della Relazione 
annuale sulla valutazione della 
didattica

febbraio 2017

23

Revisione dei documenti strategici e 

programmatici dell'Università (ad 

eccezione delle "Politiche di Ateneo e 

programmazione")

Organi e 

Amministrazione
PQA

Eventuale necessità di 

aggiornamento

Nuova redazione (se 
richiesta)

febbraio 2017

24 Riunione dei Presidi di Qualità delle Sedi PQA, PQS

Monitoraggio del 

funzionamento dell'AQ nei 

Dipartimenti e nei CdS; 

individuazione di criticità di  

particolare rilevanza

Relazione febbraio 2017

25
Monitoraggio dello stato di attuazione 

degli interventi suggeriti dal NdV nella 

relazione annuale 2016

PQA, PQS Relazione marzo 2017

26
Supporto ai Dipartimenti nella 

presentazione della SUA-RD

PQA, RQDR, Ufficio 

Ricerca

Corretta compilazione delle 

SUA-RD
Relazione secondo scadenze

27

Presentazione agli Organi della 

Relazione annuale del NdV sulla 

valutazione della didattica da parte degli 

studenti

PQA
Per presa d'atto e assunzione 

dei necessari provvedimenti

Verbale delle sedute 
degli Organi di 
Governo

Primavera 2017

28
Presentazione agli Organi della 

Relazione annuale del PQA
PQA

Per presa d'atto e assunzione 

dei necessari provvedimenti

Verbale delle sedute 
degli Organi di 
Governo

Primavera 2017

28 Indagine sul benessere organizzativo

PQA, Ufficio 

Programmazione e 

Qualità

Miglioramento della 

percezione dello stato di 

benessere del personale da 

parte dell'Amministrazione

Relazione Primavera 2017

29
Revisione e integrazione della 

documentazione riguardante le 

procedure e le linee guida

PQA, 

Amministrazione

Miglioramento dei supporti al 

buon funzionamento delle 

attività istituzionali

Procedure e linee 

guida
Primavera 2017
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30
Seminari di formazione/aggiornamento 

rivolti al personale docente e tecnico-

amministrativo sulla qualità (AVA 2.0)

PQA

Diffusione e condivisione della 

nuova impostazione del 

sistema AVA 

Relazione Primavera 2017

31
Stato di avanzamento delle azioni per 

l'AQ
PQA NdV

Rendiconto della situazione di 
attuazione delle azioni previste

Relazione aprile 2017

32
Verifica delle condizioni richieste per 

l'accesso ai Corsi di Studio e del recupero 

degli OFA, se previsti 

RQDF PQA

Miglioramento delle 

informazioni da inserire nella 

SUA-CdS

Relazione aprile 2017

33
Elaborazione ed approvazione della 

Relazione annuale del PQA
PQA NdV

Evidenza dei punti di forza e 

delle aree di criticità del 

sistema di AQ di Ateneo

Relazione aprile 2017

34
Supporto ai CdS nella presentazione 

della SUA-CdS
PQA

Miglioramento qualitativo del 

risultato della compilazione 

delle schede

Relazione maggio 2017

35

Verifica analitica del mantenimento dei 
requisiti di accreditamento iniziale dei CdS 
e verifica della sostenibilità (in termini di 
docenza necessaria) dell’offerta formativa

PQA, Ufficio 

Ordinamenti

Miglioramento della 

completezza delle informazioni 

relative all’Offerta Formativa

Relazione maggio 2017

36
Verifica del corretto funzionamento dei 

puntatori contenuti nelle SUA-CdS, 

indirizzati al portale www.uniupo.it

PQA, Ufficio 

Programmazione e 

Qualità

Miglioramento della 

trasparenza e completezza 

delle informazioni relative 

all’Offerta Formativa

Relazione giugno 2017

37
Verifica dello stato d'avanzamento delle 

azioni correttive individuate dai gruppi 

del Riesame 

RQDF

Presa d'atto dello stato di 
avanzamento; individuazione e 
segnalazione ai CdS di eventuali 
ritardi

Verbale delle sedute 
dei Consigli di Corso 
di Studio

giugno 2017

38
Verifica del contenuto dei siti e delle 

pagine dedicate all'assicurazione della 

qualità (Ateneo e Dipartimenti)

PQA, Ufficio 

Programmazione e 

Qualità

Completezza e adeguatezza dei 

siti in questione
Relazione luglio 2017
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39
Stato di avanzamento del Progetto 

"L’Università del Piemonte Orientale e il 

Public Engagement per un rinnovato 

rapporto tra Scienza e Società"

PQA, Ufficio 

Comunicazione

Mappatura delle iniziative di 

Public Engagement dei 

Dipartimenti e 

riorganizzazione delle stesse

Relazione luglio - settembre 2017

40
Monitoraggio e scarico degli esiti della 
valutazione della didattica da parte degli 
studenti

PQA, Ufficio 

Programmazione e 

Qualità

Supporto ai CdS per la 
compilazione delle SUA.CdS

inizio settembre 2017

41

Predisposizione del materiale necessario 

ai CdS per la compilazione delle sezioni 

delle SUA-CdS in scadenza a fine 

settembre 2017

Ufficio 

Programmazione e 

Qualità

Miglioramento qualitativo del 

risultato della compilazione 

delle schede

inizio settembre 2017

42
Stato di avanzamento delle azioni per 

l'AQ
PQA NdV

Rendiconto della situazione di 
attuazione delle azioni previste

Relazione settembre 2017

43
Monitoraggio dell'andamento dei Corsi di 
Studio e della Ricerca

Organi di Governo

Presa d'atto della situazione, 
individuazione di eventuali 
criticità e di conseguenti 
interventi correttivi

Verbale delle sedute 
degli Organi di 
Governo

Autunno 2017

44 Riunione dei Presidi di Qualità delle Sedi PQA, PQS

Monitoraggio del 

funzionamento dell'AQ nei 

Dipartimenti e nei CdS; 

individuazione di criticità di  

particolare rilevanza

Relazione Autunno 2017

45
Riesame di Ateneo 2016: 

programmazione ed esecuzione del 

riesame del sistema di AQ dell'Ateneo

NdV, PQA

Evidenza dei punti di forza e 

delle aree di criticità del 

sistema di AQ di Ateneo, 

individuazione degli eventuali 

correttivi

Relazione Autunno 2017

46
Revisione del documento "Politiche di 

Ateneo e programmazione"

Organi e 

Amministrazione
PQA

Aggiornamento e adeguamento 

all'aa. 2017-2018
Nuova redazione Autunno 2017
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47
Presentazione agli Organi della 

Relazione annuale del NdV e delle 

raccomandazioni ivi contenute

PQA
Per presa d'atto e assunzione 

dei necessari provvedimenti

Verbale delle sedute 
degli Organi di 
Governo

Autunno 2017

48
POQ annuale: predisposizione del 

consuntivo 2016-2017 e 

programmazione 2017-2018

PQA NdV
Consuntivo 2016-
2017 e POQ 2017-
2018

Autunno 2017

49

Audit interni: supporto al NdV per 

l'effettuazione degli audit; discussione 

dei risultati, individuazione dei punti di 

debolezza e dei relativi correttivi

PQA, NdV

Evidenza dei punti di forza e 

delle aree di criticità in vista 

dell'accreditamento dei CdS

Relazione Secondo calendario
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