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Lista di acronimi 

SUA - CDS: Scheda Unica Annuale dei corsi di studio 
(progettazione del Corso)

CDS: Corso di studio

Schede di monitoraggio annuale del Cds e di Ateneo 
(schede annuali in cui sono riportati i risultati degli 
indicatori individuati da ANVUR)

CPDS: Commissioni Paritetiche Docenti- Studenti 

Gruppo di AQ/Riesame: gruppo di valutazione del Cds 
composto da docenti ed uno studente del Cds e si occupa 
della scheda di monitoraggio e del Riesame Ciclico

NDV: Nucleo di Valutazione (Audit esterno)

PQA: Presidio di Qualità, organo interno che monitora e 
garantisce il funzionamento dei processi di Qualità

Docenti di riferimento: Professori Associati, Ordinari, 
straordinari e RTD necessari per l’attivazione del Cds

APS: Academic Performance System 
(Sistema di monitoraggio costruito dall’Ateneo)
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Premessa 

Humanitas University, Ateneo istituito 

nel 2014, ha cominciato a strutturare un 

processo di Assicurazione Qualità a partire 

dal 2017, anno in cui si è provveduto 

a ristrutturare il Presidio di Qualità e a 

definire i processi connessi con il sistema di 

Assicurazione della Qualità. 

La composizione del nuovo Presidio di 

Qualità (PQA) vede direttamente coinvolti: 

il Delegato del Rettore per la Qualità, 

alcuni docenti dei corsi di studio, un 

rappresentante esterno responsabile della 

qualità dell’IRCCS Humanitas e due esperti 

di sistema di qualità presenti all’interno 

dell’Ateneo. 

In Humanitas University, le politiche 

di Assicurazione della Qualità (AQ) 

definiscono gli obiettivi e le azioni di 

miglioramento della Qualità di Ateneo. 

Il sistema di AQ in Humanitas University si 

pone i seguenti obiettivi:

• diffusione della politica di AQ a tutti 

i livelli e creazione di una cultura della 

qualità all’interno dell’Ateneo; 

• verifica che gli obiettivi di formazione, 

ricerca e terza missione che l’Ateneo si è 

dato siano correttamente perseguiti;

• creazione di un sistema di 

autovalutazione per il monitoraggio 

dell’attività formativa e di ricerca per 

garantire un processo di miglioramento 

continuo.

L’intero processo di qualità dell’Ateneo 

si ispira alle linee guida indicate negli 

European Standard and Guidelines for 

Quality Assurance (ESG 2015) in the 

European Higher Education Area (EHEA), 

che nella normativa italiana trovano 

applicazione nel DM n.6 del 7 gennaio 

2019 “Autovalutazione, Valutazione, 

Accreditamento iniziale e periodico delle 

sedi e dei Corsi di Studio” e nelle linee 

guida emanate dall’ANVUR (Agenzia 

Nazionale di Valutazione del Sistema 

Universitario e della Ricerca).
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Organizzazione del sistema di Assicurazione della Qualità 

Gli schemi seguenti illustrano l’organizzazione del sistema di AQ ed evidenziano le relazioni 

tra gli attori del sistema, gli obiettivi e i documenti prodotti periodicamente.
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Il ciclo di assicurazione della Qualità della didattica 
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Il ciclo di assicurazione della Qualità della ricerca
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2. Gli attori del sistema di 
Assicurazione della Qualità

Organi di governo e principali funzioni 
nel sistema di Assicurazione della Qualità

La struttura organizzativa del Sistema di 

AQ di Ateneo è composta dai seguenti 

organismi: 

1. Organi di governo: Consiglio di 

amministrazione (CDA) e Senato 

Accademico

2. Presidio di Qualità (PQA)

3. Dipartimento

4. Commissione Paritetica 

Docenti- Studenti (CPDS)

5. Collegio dei docenti e i gruppi 

di AQ/Riesame 

6. Rappresentanti degli studenti

7. Nucleo di Valutazione (NDV)

8. Advisory Board

Gli organi di governo pianificano le 

linee strategiche, le politiche di AQ, i 

meccanismi e gli indicatori per monitorare 

la didattica e la ricerca. In particolare, 

il CDA è l’organo di governo e di 

programmazione generale dell’Ateneo che 

definisce le linee strategiche in termini di 

compiti di indirizzo e monitoraggio della 

qualità; il Senato Accademico, invece, è 

l’organo di governo scientifico e didattico 

dell’Ateneo che collabora con il Rettore 

nell'indirizzare l’attuazione delle linee 

strategiche agli organi e alle commissioni 

di competenza.

Il PQA verifica il corretto svolgimento 

dei processi di AQ e diffonde quanto 

definito ai gruppi di AQ/Riesame dei 

Corsi di Studio, alla CPDS per l’area di 

didattica e al Dipartimento per la parte di 

ricerca. Il Nucleo di Valutazione valuta il 

funzionamento complessivo del sistema 

di AQ e riceve un feedback dagli organi 

di governo sulle azioni messe in atto a 

seguito di osservazioni e suggerimenti 

ricevuti.

La composizione degli organismi indicati 

è presente all’interno del Regolamento 

generale di Ateneo. 

2.1 Presidio di Qualità

Il PQA è istituito dal CDA ed è composto 

dal Delegato del Rettore per la Qualità 

(che lo presiede), dal Consigliere Delegato, 

dai Rappresentanti dei Collegi dei docenti 

dei Corsi di Studio ( per un numero 

massimo di tre rappresentanti, designati 

dal Senato Accademico) e da due esperti 

di Assicurazione della Qualità, uno dei 

quali svolge la funzione di responsabile 

operativo.

Il Presidio ha una durata triennale.

Nello specifico il PQA supervisiona lo 

svolgimento adeguato e uniforme delle 

procedure di AQ di tutto l’Ateneo, sulla 

base degli indirizzi degli organi di governo, 

attraverso le seguenti funzioni: 
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• sviluppare e diffondere la cultura della 

qualità a livello di Governance e a livello di 

singolo corso; 

• verificare che le attività finalizzate 

all’attivazione delle procedure e 

dei processi di valutazione e di 

accreditamento siano correttamente 

svolte dagli organismi preposti, e 

dimostrate nei documenti richiesti dalle 

procedure definite dal sistema AVA;

• svolgere attività di consulenza agli 

organi di governo dell’Ateneo sulle 

tematiche di AQ;

• individuare strumenti comuni per 

monitorare il processo di AQ;

• individuare ed aggiornare gli indicatori 

di qualità;

• monitorare i processi di AQ di tutto 

l’Ateneo;

• organizzare e verificare i flussi 

informativi e documentali relativi all’AQ, 

con particolare attenzione a quelli da e 

verso organi di governo dell’ateneo (NDV, 

CPDS, Dipartimenti e CDS);

• verificare le informazioni contenute 

nella SUA–CDS di ciascun corso di studio 

dell’Ateneo, le attività periodiche di 

riesame dei Corsi di Studio e l’efficacia 

delle azioni correttive e di miglioramento.

Il PQA redige una relazione annuale 

sulle attività e le azioni svolte al fine di 

monitorare e garantire il sistema di Qualità 

della didattica e della ricerca e diffonde 

quanto definito al CDA, al Nucleo di 

Valutazione, alla CPDS e al Dipartimento.

Supporto tecnico amministrativo
Referente tecnico amministrativo della 

Qualità

2.2 Il Nucleo di Valutazione (NDV)

Il Nucleo di Valutazione di Humanitas 

University è composto da 5 membri 

esterni all’Università, alcuni di questi 

esperti in materia di valutazione.

 

Il NDV ha la funzione di supervisionare e 

controllare il funzionamento complessivo 

del sistema di AQ, verificare la qualità e 

l’efficacia dell’offerta formativa, dei servizi 

per gli studenti e dell’attività di ricerca.

Nello specifico il NDV effettua delle attività di: 

• controllo annuale dell’applicazione dei 

criteri e degli indicatori per la valutazione 

periodica; 

• verifica dell’adeguatezza dei criteri 

e delle metodologie dei processi di 

autovalutazione; 

• supporto nell’impostazione e 

nell’aggiornamento del sistema di 

indicatori misurabili e osservabili dei corsi 

di laurea e dei dipartimenti.

Relativamente alle procedure di 

accreditamento delle Sedi e dei CDS, il 

NDV: 

• esprime un parere vincolante sul 

possesso dei requisiti per l’Accreditamento 

inziale ai fini dell’istituzione di nuovi CDS;

• verifica il corretto funzionamento 
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del sistema di AQ nel monitoraggio del 

rispetto dei requisiti di accreditamento 

iniziale e periodico dei Corsi e delle Sedi;

• fornisce sostegno agli organi di governo 

dell’ateneo nell’elaborazione di ulteriori 

indicatori per il raggiungimento degli 

obiettivi della propria programmazione 

strategica, anche sulla base degli indicatori 

individuati dalle CPDS;

• si interfaccia direttamente con i Corsi di 

Studio e i Dipartimenti tramite le audizioni.

Il NDV redige una Relazione annuale da 

inviare ad ANVUR entro i termini stabiliti, 

che include il rapporto sulle attività relative 

ad AVA ed una relazione a fine anno 

accademico che deve essere presentata 

al CDA, contenente i risultati delle attività 

compiute e le indicazioni sulla congruità 

della ripartizione delle risorse agli obiettivi 

della programmazione d’Ateneo.

La relazione è redatta sulla base di 

specifiche indicazioni dell’ANVUR.

 

Supporto tecnico amministrativo
Referente tecnico amministrativo della 

Qualità

2.3 La Commissione Paritetica 
Docenti-Studenti (CPDS)

La CPDS è costituita a livello di 

Dipartimento con un pari numero di 

docenti e studenti dei CDS a essa afferenti 

e ha la responsabilità di valutare la 

corrispondenza dei risultati ottenuti con gli 

obiettivi didattici e di servizio, utilizzando 

le rilevazioni dell'opinione degli studenti e 

altre fonti istituzionali disponibili.

La commissione deve redigere una 

relazione annuale articolata per CDS 

contenente le proposte relative all’offerta 

formativa, con particolare riferimento agli 

esiti della rilevazione dell’opinione degli 

studenti, indicando eventuali problemi 

specifici ai singoli CDS. La CPDS considera 

quindi lo studente come membro attivo 

della comunità accademica e allo stesso 

tempo, utilizzatore dei servizi.

In particolare, la CPDS valuta: 

• i risultati di apprendimento attesi 

e delle competenze atte a garantire 

il soddisfacimento delle prospettive 

occupazionali; 

• l’efficacia dell’attività didattica, dei 

metodi di insegnamento e di esame, di 

attrezzature e del sistema logistico; 

• l’efficacia degli interventi correttivi e la 

trasparenza delle informazioni pubblicate 

sui Corsi di Studio; 

• la relazione della CPDS è condivisa 

con il Presidio della Qualità, il Nucleo di 

valutazione e i Gruppi di AQ/Riesame. 

Supporto tecnico amministrativo
Referente tecnico amministrativo della 

Qualità
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2.4 Corsi di Studio

I processi principali e le procedure di AQ in 

cui sono coinvolti i Corsi di Studio sono:

1) progettazione di un nuovo CDS e 

revisione e monitoraggio di un CDS già 

esistente; 

2) compilazione della SUA- CDS;

3) processo di autovalutazione e 

valutazione del CDS:

• uso e diffusione delle schede di 

monitoraggio annuale;

• uso e diffusione del rapporto di riesame 

ciclico;

• svolgimento delle attività della CPDS, 

tra cui l’uso e la diffusione della relazione 

annuale;

4) processo stesura Syllabus e 

pubblicizzazione degli stessi.

Nell’ambito del processo di AQ, il 

Presidente o il Coordinatore del CDS 

presiede il Gruppo di AQ/Riesame; ciascun 

CDS, inoltre, delibera i componenti del 

Gruppo di AQ/riesame individuandoli tra 

docenti del collegio e studenti che hanno 

manifestato la disponibilità a partecipare. 

Il Gruppo di AQ/riesame è responsabile 

della progettazione, della gestione e del 

continuo miglioramento del CDS; esso 

ha il compito di redigere laScheda di 

monitoraggio Annuale e il rapporto di 

Riesame ciclico.

La Scheda di monitoraggio Annuale 

consiste in un sintetico commento critico 

agli indicatori quantitativi calcolati da 

ANVUR sulle carriere degli studenti, 

sull’attrattività e internazionalizzazione 

dell’Ateneo, sul tasso di occupazione dei 

laureati, sulla quantità e qualità del corpo 

docente e sulla soddisfazione dei laureati.

Il rapporto di Riesame ciclico (condotto 

con periodicità non superiore a cinque 

anni) contiene un’autovalutazione 

approfondita dell’andamento complessivo 

del CDS sulla base di tutti gli elementi di 

analisi utili. In tale rapporto il CDS, oltre 

a identificare e analizzare i problemi e le 

sfide più rilevanti, propone soluzioni da 

realizzare nel ciclo di studi successivo a 

quello in esame.

Supporto tecnico amministrativo
Referente tecnico amministrativo della 

Qualità e la segreteria Didattica

3. Processi di gestione per 
l’Assicurazione della Qualità della 
didattica e flussi documentali: 
Attività e Responsabilità

Le attività del PQA relative all’AQ 

della didattica mirano ad ottenere un 

miglioramento continuo della qualità 

attraverso l’informazione e la formazione. 

In particolare il PQA svolge le seguenti 

attività: 

• propone e diffonde il modello di 

assicurazione della qualità della didattica, 

controllando la sua applicazione e 

fornendo assistenza nella gestione del 
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processo di autovalutazione;

• progetta e promuovere le attività di 

formazione in relazione ai temi di AQ 

dell’Ateneo;

• predispone le linee guida per la 

redazione di documenti relativi ai processi 

di AQ;

• monitora gli indicatori legati alla qualità;

• interagisce direttamente con il NDV ed 

effettua riunione di Audit con le CPDS e 

con i gruppi di AQ/Riesame.
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Modalità operative attraverso le quali l’ateneo persegue l’Assicurazione 
della Qualità della Didattica 
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Scheda unica annuale del cds (sua-cds) - aggiornamento annuale 

Struttura di supporto 

Ufficio Qualità e Segreteria Didattica

Scheda di monitoraggio annuale  

Struttura di supporto 

Ufficio Qualità 

Rapporto di riesame ciclico del CdS

Struttura di supporto 

Ufficio Qualità 

Periodo Attività Responsabilità Destinatari

Febbraio - Maggio
Redazione SUA-CdS (Parte 1) e 
trasmissione a ANVUR/MIUR

CdS (Gruppi di AQ/
Riesame)

PQA e ANVUR

Settembre
Redazione SUA-CdS (Parte 2) e 

trasmissione a ANVUR/MIUR
CdS (Gruppi di AQ/

Riesame)
PQA e ANVUR

Periodo Attività Responsabilità Destinatari

Novembre Redazione delle Schede di Monitoraggio 
CdS (Gruppi di AQ/

Riesame)
PQA e ANVUR

Periodo Attività Responsabilità Destinatari

In fase di 

accreditamento, alla 

fine di un ciclo di 

CdS o in caso di forti 

criticità

Redazione del Rapporto di Riesame 
Ciclico del CdS

CdS (Gruppi di AQ/
Riesame)

PQA

Periodo variabile in 

base alle esigenze

Trasmissione del Rapporto di riesame 

ciclico del CDS ad ANVUR/MIUR

CdS (Gruppi di AQ/

Riesame)
ANVUR/MIUR
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Relazione annuale della commissione paritetica 

Struttura di supporto 

Ufficio Qualità

Relazione annuale del presidio di qualità 

Struttura di supporto 

Ufficio Qualità

Periodo Attività Responsabilità Destinatari

Ottobre - Novembre
Redazione della relazione annuale della 

CPDS
CPDS

PQA, NDV, 
Gruppi di AQ/

Riesame

Gennaio - Febbraio Analisi e Azioni di miglioramento CdS PQA

Periodo Attività Responsabilità Destinatari

Settembre 
Redazione di una relazione annuale sulle 

attività svolte dal Presidio
PQA

NDV, CDA, 
Dipartimento
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Attività delle strutture di supporto 
in relazione ai processi di 
AQ - didattica

Ufficio Qualità 

1) Fornisce supporto al PQA:

• nella stesura delle linee guida dei 

documenti di AQ;

• negli incontri formativi in tema di 

Qualità;

• nella stesura della relazione annuale del 

PQA;

• nella stesura dei verbali delle sedute del 

PQA e nella loro pubblicazione; 

• nell’organizzazione e aggiornamento 

della parte Qualità del sito.

2) Fornisce supporto ai Presidenti/ 

coordinatori dei CDS e ai gruppi di AQ/

Riesame: 

• con attività di consulenza sulle attività 

inerenti l’AQ;

• con la compilazione di quadri specifici 

della SUA- CdS e nel relativo caricamento;

• con l’analisi degli indicatori di 

monitoraggio inclusa la scheda di 

monitoraggio annuale (SMA);

• nel coordinamento delle attività di 

consulenza delle parti sociali;

• nella predisposizione di materiale e 

documenti per la stesura del Rapporto di 

riesame Ciclico;

• per l’organizzazione e verbalizzazione 

delle riunioni.

3) Gestisce ed analizza l’indagine relativa 

all’opinione degli studenti con: 

• l’organizzazione e il monitoraggio del 

processo di valutazione; 

• l’elaborazione e la diffusione dei risultati;

• il coordinamento con le strutture 

didattiche. 

4) Fornisce supporto alla commissione 

paritetica docenti studenti: 

• nella predisposizione di materiali e 

documenti; 

• nella stesura della relazione annuale; 

• nell’organizzazione di riunioni e nella 

relativa verbalizzazione. 
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Relazione annuale del nucleo di valutazione 

Struttura di supporto 

Ufficio Qualità

Periodo Attività Responsabilità Destinatari

Aprile
Stesura Relazione sull'opinione degli 

studenti
NDV ANVUR/MIUR

Settembre

Relazione annuale di valutazione 
redatta secondo le linee guida emanate 

da ANVUR, in cui si tiene conto dei 
provvedimenti presi dall'Ateneo in 

relazione ai CdS ritenuti critici, in base 
al monitoraggio, nonché delle iniziative 

volte a promuovere la qualità. 

NDV
CDA e 

MIUR/ANVUR

4. Processi di gestione per 
l’assicurazione della qualità e flussi 
documentali della ricerca e terza 
missione 

L’Ateneo trae vantaggio dalla 

collaborazione con l’IRCCS Humanitas 

per garantire lo sviluppo di una ricerca di 

qualità in grado di inserirsi nel panorama 

scientifico nazionale ed internazionale 

nell’ambito delle life sciences. Le 

linee strategiche dell’AQ predisposte 

dall’Ateneo garantiscono che tali strategie 

trovino corrispondenza nelle Politiche di 

Qualità della Ricerca poste in essere dal 

PQA in collaborazione con il Dipartimento 

e il Prorettore alla Ricerca, nonché membro 

del Senato Accademico. 

Il ciclo di AQ della Ricerca dell’Ateneo 

integra le linee strategiche delineate 

dal CDA con il piano operativo della 

ricerca dipartimentale; al momento tali 

documenti trovano una congruenza, in 

quanto l’Ateneo è composto da un unico 

dipartimento. 

Il Dipartimento definisce quindi le linee 

operative della ricerca sulla base di quanto 

definito nel piano strategico e delibera le 

chiamate dei professori, sulla base delle 

politiche di reclutamento definite dal CDA. 

Il Dipartimento redige una relazione 

annuale sulla qualità delle attività di ricerca.

Il PQA, attraverso la propria attività di 

monitoraggio e coordinamento si assicura 

che il Dipartimento operi secondo le 

dimensioni del ciclo di AQ della Ricerca, 

tramite i propri assetti organizzati e di 

Governance. 
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Modalità operative per l’Assicurazione della Qualità della Ricerca

Periodo Attività Responsabilità Destinatari

Settembre 
Stesura Relazione annuale dell'attività 

della Ricerca Dipartimentale
Dipartimento PQA
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Contatti
+39 02 82243777
info@hunimed.eu

Via Rita Levi Montalcini 4
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