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Università degli Studi di MILANO-BICOCCA

Sezione: 1. Valutazione del Sistema di Qualita'

1. Sistema di AQ a livello di ateneo

L’attività del Nucleo di Valutazione nel corso del 2018 è stata intensa ed esaustiva, anche in predisposizione
della documentazione necessaria per l’accreditamento da parte della CEV svoltosi nell’inizio del 2019, ma
coerentemente inserita nell’ambito delle normali già programmate attività del Nucleo di Valutazione in
collaborazione con le strutture didattiche, di ricerca ed amministrative dell’Ateneo.
Il Nucleo di Valutazione dell’Ateneo Milano-Bicocca (nella relazione e nei documenti allegati vengono
utilizzati gli acronimi NdV e NUV) ha costantemente avuto presente la necessità di svolgere la propria
azione su due livelli distinti ma integrati.
Il primo livello è quello di Ateneo nel suo complesso. Il Nucleo ha operato acquisendo documentazione,
promuovendo incontri, sia in autonomia sia in collaborazione con altri organi di ateneo, motivando attività
partecipative e collaborative, monitorando quindi i processi di interazione e l'efficacia della azioni
promosse. Per tale attività ha operato in particolare in sinergia e coordinamento con il Rettore, i Prorettori
(in particolare alla Didattica ed alla Ricerca), il Presidio della Qualità (sia ramo Didattica che Ricerca), la
struttura dirigenziale e gli Uffici centrali (sia relativi alla Didattica che alla Ricerca che alla Contabilità che
alla Gestione dell'apparato organizzativo dell’Ateneo). Il secondo livello è quello di dettaglio, a livello
locale, sia di Corso di Studio che di Dipartimento, svolgendo una approfondita attività di monitoraggio in
sinergia con il Presidio della Qualità (a seconda dei casi Ramo Didattica o Ramo Ricerca) e gli Uffici
coinvolti nelle attività e nel supporto ai Corsi.
• Si sottolinea come il Sistema di qualità dell'Ateneo abbia prodotto un documento che chiaramente illustra
gli organi, le strutture e i processi attraverso i quali l'Università degli Studi di Milano – Bicocca monitora la
sua azione, controlla il grado di raggiungimento dei suoi fini istituzionali e ne rende partecipe l'intera
comunità (allegato 'il-sistema-di-qualita-di-ateneo_2_2.pdf ')
• Relativamente all'attività del Nucleo di Valutazione, in merito al primo livello, di Ateneo, si è registrato
positivamente l'evolversi dei compiti del Nucleo stesso, attraverso i pareri (solo obbligatori od anche
vincolanti) su argomenti di interesse generale; ciò ha necessariamente ed automaticamente ricondotto al
Nucleo tutta una serie di documentazioni, istruttorie e relazioni illustrative che permettono sia una visione
d'insieme delle attività dell'Ateneo, sia il monitoraggio nel tempo della loro validità ed efficacia. Sovente il
Nucleo, al fine di poter formulare un parere ponderato, richiede approfondimenti ed ulteriori istruttorie ad
evidenziazione degli aspetti di maggior interesse e pertinenza per la propria attività di monitoraggio e
comprensione dei fenomeni e flussi che regolano lo sviluppo e la gestione dell'Ateneo.
• Ciò consente una visione complessiva e dinamica, congiuntamente alle ormai consuete attività di
monitoraggio condotte ad esempio tramite sondaggi, questionari periodici, incontri di elaborazione,
formazione ed informazione su argomenti specifici o su problematiche generali svolti con gruppi ristretti e/o
allargati di Strutture, Docenti, Personale Tecnico-amministrativo, Studenti, Organismi interni ai Corsi,



Dipartimenti o Scuole.
La parte 'pubblica' di tali attività è riportata sul Sito di Ateneo nella sezione del Nucleo, all'indirizzo:
https://www.unimib.it/ateneo/organi/nucleo-valutazione e la parte di documentazione 'riservata',
all'indirizzo: https://www.unimib.it/ateneo/organi/nucleo-valutazione/documenti/sharepoint-ndv accessibile
con le credenziali dei componenti pro-tempore del Nucleo di Valutazione.
• E' stata posta attenzione da parte del Nucleo di Valutazione all'andamento degli indicatori ANVUR
nell’ambito delle Schede di Monitoraggio Annuale, a quello dei risultati occupazionali risultanti da
Almalaurea e alle risultanze della ricerca dipartimentale risultanti dai dati messi a disposizione sul sito
dell'Ateneo, tutte informazioni che nella presente relazione sono state aggiornate all’ultimo dato disponibile
dell'agosto 2019 ed analizzate sia in forma tabellare che con l'ausilio di grafici.
• Il Nucleo di Valutazione inoltre ogni anno elabora e redige l' 'Annuario Statistico' che riassume l'Ateneo al
proprio interno e rispetto alle comunità scientifica e sociale. Ad esempio:
- La comparazione nazionale < studenti - post laurea – personale >
- L'ateneo < studenti e area disciplinare – personale – infrastrutture >
- Internazionalizzazione, ricerca, servizi agli studenti e job placement < internazionalizzazione – ricerca -
servizi agli studenti (borse di studio, stage, orientamento) – job placement >
- Indagini < monitoraggio dell’attività didattica (valutazione della didattica) - monitoraggio delle carriere –
condizione occupazionale degli studenti laureati >
- I mass-media
Gli annuari sono tutti consultabili al link
https://www.unimib.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/dati-ulteriori/annuario-statistico,
accessibile anche dalle pagine del Nucleo di Valutazione
https://www.unimib.it/ateneo/organi/nucleo-valutazione/supporto-amministrativo-documenti-e-relazioni
menu 'NdV - Documenti e Relazioni' - 'NdV - Annuari statistici'.

• Ogni anno viene riservato ampio spazio all'Internazionalizzazione all'interno dell'Annuario Statistico, con
report, diagrammi ed analisi che illustrano l'andamento all'interno dell'Ateneo e da/verso la comunità
estera. Le osservazioni ed punti di possibile miglioramento dell'internazionalizzazione, emersi nel corso
degli audit frontali o dall'esame di quelli documentali sono stati formulati anche già direttamente ai singoli
Corsi interessati sia in sede di audit che in successivi incontri. Molte azioni positive con risultati già
operativi sono illustrate nel sottocitato documento del Settore Affari Internazionali.
A seguito della pubblicazione il 15/7/2019 delle SMA schede di monitoraggio annuale aggiornate al
29/06/2019, il Nucleo di Valutazione ha elaborato in forma tabellare e grafica, raggruppando per area
disciplinare, le evidenze degli indicatori iC10, iC11 ed iC12 nel triennio (vedasi allegato
'Internazionalizzazione - COMPLESSIVA.pdf'). Da tale documento è stata estratta la parte di comparazione
negli anni (vedasi allegato 'iC10-11-12 confronto annualità.pdf'), la quale è stata analizzata dal Settore
Affari Internazionali dell'Area della Formazione e Servizi agli Studenti che ha inoltre illustrato le azioni
positive sia regolamentari che operative operate dall'Ateneo (vedasi documento allegato 'Commento sulle
risultanze degli indicatori di internazionalizzazione.pdf') .
• Il Nucleo di Valutazione tiene conto anche delle opinioni, osservazioni e suggerimenti posti nei confronti
dell'Ateneo sia dagli studenti e dal personale al di fuori dei canali consueti dei questionari e report degli
incontri, sia dai cittadini che si interfacciano con l’Ateneo. A tal fine ha predisposto una apposita form, come
richiesto dalla normativa vigente (art.19-bis D.lgs. n.150/2009) e compilabile con la valutazione del servizio
usufruito, alle pagine del Nucleo sul sito www.unimib.it raggiungibile al link:
https://www.unimib.it/ateneo/organi/nucleo-valutazione/valutazione-dei-servizi
• Il Nucleo di valutazione ha sviluppato una propria sezione all'interno del sito web di Ateneo, ponendo
particolare attenzione alle esigenze di informazione relativamente sia all'utenza esterna, sia a quella interna
(Personale Docente e Tecnico-amministrativo) che agli Organismi interni dei Corsi di Studio, dei
Dipartimenti e delle Scuole.
La sezione del Nucleo, raggiungibile al link
https://www.unimib.it/ateneo/organi/nucleo-valutazione
si articola, oltre alla composizione del Nucleo, ai verbali delle sedute (in area riservata), al calendario delle
sedute stesse ed alla parte di valutazione dei servizi (form ai sensi dell’art.19-bis D.lgs. n.150/2009), in una



sezione 'Supporto amministrativo' che consente l'accesso ad una serie completa di informazioni sia
normative che di eventi che di attività che di produzione documentale da parte del Nucleo di Valutazione:
1. News e Comunicazioni
2. Documenti e Relazioni
2.1. Relazioni Annuali e Audizioni CdS
2.1.1. Relazioni Annuali
2.1.2. Audizioni Corsi di Studio
2.2. Archivio Documenti
2.3. Annuario statistico
2.4. Indagini sul benessere organizzativo (Amministrazione Trasparente)
2.5. Controlli e rilievi sull'amministrazione (Amministrazione Trasparente)
3. Documentazione ANVUR
3.1. Anvur - Rete dei Nuclei
3.2. AVA e Riferimenti Normativi
3.2.1. AVA - Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accreditamento
3.2.2. Accreditamento Corsi di Dottorato e Scuole di Specializzazione
3.2.3. Linee Guida Relazioni Annuali del Nucleo di Valutazione
3.2.4. Terza Missione
3.2.5. Performance
3.3. Anvur Atti Pubblicazioni Approfondimenti
3.3.1. Atti e pubblicazioni
3.3.1. Materiali ed approfondimenti
3.3.2. Visite accreditamento periodico
3.4. Anvur Rapporti Biennali
4. Documenti riservati
• Da tutto ciò il Nucleo di Valutazione può evidenziare il buon andamento dell’Ateneo, sia in termini assoluti
che soprattutto di azioni positive di costante miglioramento. Valutazione positiva che deriva sia dalle
relazioni e collaborazioni fattive all’interno dell’Ateneo tra i vari Organismi centrali e periferici, la
Dirigenza, i Docenti ed il personale Tecnico-amministrativo, sia dall’efficacia delle azioni positive derivanti
dalla collaborazione tra Nucleo di Valutazione e Presidio della Qualità.
Relativamente al secondo livello, di dettaglio, il Nucleo di Valutazione svolge la propria attività in forma
contemporaneamente massiva e puntuale, coinvolgendo sia singolarmente l’intera platea dei Corsi di Studio
e dei Dipartimenti che in forma raggruppata per omogeneità e/o argomenti di interesse comune.
• Tutti i Corsi di Studio vengono auditati annualmente, un terzo in modalità frontale ed i restanti due terzi in
modalità documentale, concludendo il ciclo frontale nel triennio.
Si è giunti al primo anno del secondo ciclo triennale.
Al termine di ogni annualità il Nucleo di Valutazione elabora una scheda riassuntiva incorporando quello
attuale con gli audit degli anni precedenti, anche allo scopo di evidenziare trend positivi e negativi e le
principali criticità da esaminare. Sia nella modalità frontale che in quella documentale il Nucleo esamina
tutta la documentazione degli Organismi del Corso, a partire dalle schede SUA fino alle ultime relazioni
disponibili di Riesame Ciclico ed Annuale, agli indicatori ANVUR, con una attenzione particolare alle
relazioni della Commissione Paritetica Docenti Studenti.
Nel corso del triennio quindi vengono incontrati direttamente sia i Docenti che gli Studenti presenti negli
Organismi del Corso o comunque rappresentativi delle coorti presenti nella CPDS, qualora non tutti i Corsi
avessero presenti dei rappresentanti eletti.
Il Nucleo di Valutazione ha così modo di monitorare sia dalla documentazione sia dalla testimonianza
diretta l’efficacia delle azioni proposte in sede di Organismo del Corso, verificandone lo stato di attuazione e
riscontrando le evidenze documentali delle attività svolte.
• Il Nucleo di Valutazione nel corso del 2018 ha proseguito l’attività di incontro con i Corsi di Studi
(Consigli di Coordinamento Didattico in particolare) e con i Dipartimenti e Scuole, in forma cumulativa ove
possibile per corsi omogenei, singolarmente ove opportuno.
• Il Nucleo di Valutazione sottolinea come l’attività di divulgazione e formazione del concetto di
autovalutazione, intrapresa negli scorsi anni e costantemente perseguita, ha portato nell’anno in corso ad un



notevole incremento dell’attività di interscambio informativo tra gli Organismi del singolo Corso, dei
Dipartimenti/Scuole e tra i vari Corsi aventi caratteristiche e problematiche assimilabili. Attività che ora in
larga parte producono evidenze documentali, essenziali per il monitoraggio ex-post dell’evolversi temporale.
Alcune osservazioni e punti di possibile miglioramento emersi nel corso degli audit frontali o dall’esame di
quelli documentali (formulati anche già direttamente ai singoli Corsi interessati sia in sede di audit che in
successivi incontri) sono riportati nella sezione “Raccomandazioni e suggerimenti”.
La parte “pubblica” di tali attività è riportata sul Sito di Ateneo nella sezione del Nucleo, all’indirizzo:
https://www.unimib.it/ateneo/organi/nucleo-valutazione
e la parte di documentazione “riservata”, all’indirizzo:
https://www.unimib.it/ateneo/organi/nucleo-valutazione/documenti/sharepoint-ndv
accessibile con le credenziali dei componenti pro-tempore del Nucleo di Valutazione.
• Da tutto ciò il Nucleo di Valutazione può evidenziare il buon andamento di dettaglio dell’Ateneo, sia in
termini assoluti che soprattutto di azioni positive al fine del costante miglioramento, sia in merito alle
relazioni e collaborazioni fattive all’interno del Corso di Studio tra i vari Organismi sia del Corso che del
Dipartimento/Scuola. Analogo buon andamento si riscontra in merito all’efficacia delle azioni positive, sia
emerse in sede di Commissione Paritetica Docenti Studenti che derivanti dall’audizione diretta o dai verbali
dell’audizione documentale. In sede di audit il Nucleo di Valutazione entra nel merito delle problematiche
emerse e delle soluzioni proposte, fornendo anche suggerimenti e raccomandazioni in carenza di azioni e/o
di risultati positivi.

Documenti allegati:

    il-sistema-di-qualita-di-ateneo_2_2.pdf  [Inserito il: 18/09/2019 11:18]
    Commento sulle risultanze degli indicatori di internazionalizzazione.pdf  [Inserito il: 18/09/2019
11:18]
    Allegati internazionalizzazione.zip  [Inserito il: 18/09/2019 11:18]

2. Sistema di AQ a livello dei CdS

L’attività del Nucleo di Valutazione è stata intensa ed esaustiva, anche in predisposizione della
documentazione necessaria per l’accreditamento da parte della CEV svoltosi nell’inizio del 2019, ma
coerentemente inserita nell’ambito delle normali già programmate attività del Nucleo di Valutazione in
collaborazione con le strutture didattiche, di ricerca ed amministrative dell’Ateneo.
Relativamente all’accertamento dei requisiti di AQ a livello dei Corsi di Studio (Requisito R3) le attività del
Nucleo di Valutazione possono distinguersi in due aspetti principali: 1) attività sinergiche con Organismi,
Strutture e Cariche istituzionali interni all’Ateneo; 2) esame puntuale periodico della documentazione
prodotta in Ateneo o resa disponibile da Enti esterni (ad es. Anvur, Almalaurea, rapporti di Ranking, …).

1) Attività sinergiche con Organismi, Strutture e Cariche istituzionali interni all’Ateneo.

Il PQA ed il Nucleo di Valutazione utilizzano una modalità di lavoro interconnesso, mediato sia da contatti
frequenti e diretti tra i responsabili del Presidio della Qualità di Ateneo con il Coordinatore del Nucleo di
Valutazione, sia da forte cooperazione tra il personale Tecnico-amministrativo dell’Ufficio Pianificazione e
Programmazione (che tra i suoi compiti ha anche quello di seguire il NdV) e il personale
Tecnico-amministrativo dell’Ufficio Accreditamento e Certificazioni di Qualità (che tra i suoi compiti ha
anche quello di seguire il Presidio). Il Nucleo di Valutazione ed il PQA-didattico incontrano ogni anno i
presidenti (docenti) e i vicepresidenti (studenti) delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti dell’Ateneo



in riunioni in cui illustrano, con slides e linee guida (poi pubblicate sul sito del Presidio e sui siti di
condivisione documentale delle CPDS, e aggiornate anno dopo anno), l’importanza delle mansioni e dei
compiti delle CPDS. Il PQA raccoglie ogni anno le relazioni annuali delle CPDS e le inoltra al Nucleo di
Valutazione, insieme a ogni altra informazione richiesta, per lo sviluppo della relazione annuale. Il Nucleo
di Valutazione ed il PQA-didattico incontrano in riunioni congiunte i Presidenti dei CCD / Coordinatori per
i cambi di ordinamento e per i CdS di nuova istituzione. Ulteriori incontri sono programmati con i presidenti
di CCD/coordinatori, Direttori di Dipartimenti, responsabili AQ di CdS e di Dipartimento per altre necessità
(ad es. assistenza relativamente alle schede SUA-CdS e SUA-RD).
Al fine di agevolare il monitoraggio della Qualità dei Corsi di Studio, tanto le CPDS (nella figura del
Presidente) quanto i Presidenti/Coordinatori e gli AQ di CdS (e ogni altro docente coinvolto nei lavori del
gruppo di riesame) hanno accesso al Cruscotto della Didattica (link riservato), uno strumento di business
intelligence e data mining che consente di estrarre dati costantemente aggiornati su ogni aspetto della
carriera degli studenti. Direttori di Dipartimento, Presidenti di Scuola, Presidenti/Coordinatori di CdS, e
Presidenti di CPDS hanno accesso riservato al tool MANDBA, che mette a disposizione i risultati analitici
della raccolta delle opinioni degli studenti aggiornando i dati in tre periodi dell’anno. Tutti (incluso il
pubblico esterno) hanno accesso al sito pubblico sulle opinioni degli studenti, che riporta la versione
sintetica degli esiti dei questionari per ogni insegnamento dal 2013/2014 ad oggi. Gran parte dei gruppi di
riesame e i corrispondenti Consigli di Coordinamento Didattico si sono dotati di repository sul sito Moodle,
predisposti dal Settore Servizi informatici a supporto della didattica. CPDS e Gruppi di Riesame ricevono
dal PQA l’indicazione di interagire a più riprese nel corso dell’anno accademico.

2) Esame puntuale periodico della documentazione prodotta in Ateneo o resa disponibile da Enti esterni

Il Nucleo di Valutazione svolge annualmente l’audit di tutti i Corsi di Studio presenti in Ateneo: un terzo dei
Corsi in modalità frontale, esaminando congiuntamente agli Organismi interni del Corso tutta la
documentazione prodotta, due terzi dei Corsi in forma documentale esaminando autonomamente tale
documentazione.
In particolare a dicembre 2018 sono stati auditati, con le modalità sotto specificate, 22 Corsi in modalità
frontale e 48 in modalità documentale, iniziando il secondo ciclo triennale di audit frontale di tutti i corsi.
Essendosi aggiunti nel triennio precedente quattro nuove attivazioni (esaminati a dicembre 2017 in modalità
frontale) ai 66 Corsi iniziali ed essendosi così concluso lo scorso anno il ciclo triennale degli attuali 70 corsi
complessivi, il secondo ciclo triennale è iniziato con l’audit frontale degli stessi 22 corsi già auditati in tale
modalità nel dicembre 2015.
Per lo svolgimento dell’audizione sono stati usati come traccia gli indicatori relativi al Requisito R3,
“Qualità dei Corsi di Studio”, così come previsti da “AVA2”. Sono stati quindi, nel corso dell’audizione,
esaminati i singoli indicatori R3.A-R3.D e corrispondenti punti di attenzione e chiesta conferma e
motivazione per le evidenze e gli eventuali dubbi ad essi relativi, a seguito dell’esame già svolto
preliminarmente sulla base della documentazione disponibile e richiamata nel corso dell’audizione stessa.
A monte di ciascun incontro frontale il Nucleo ha riesaminato la propria Relazione Annuale 2018
(https://www.unimib.it/ateneo/organi/nucleo-valutazione/documenti/documenti-e-relazioni) ed i documenti lì
utilizzati, al fine della verifica attuale degli aspetti inerenti al singolo CdS oggetto della specifica audizione,
riacquisendone gli elementi utilizzati nei tre anni precedenti. Solo alcuni corsi sono stati rinviati al mese di
gennaio 2019 essendo in attesa delle nomine dei Presidenti degli Organi dei Corsi stessi. Ha esaminato,
inoltre, le recenti Relazioni annuali delle Commissioni paritetiche prodotte nel novembre/dicembre 2018 e i
report degli Indicatori ANVUR pubblicati a luglio 2018 ed a settembre 2018. Per ciascuna audizione
documentale, operata nel mese di gennaio 2019, oltre ad esaminare la documentazione analogamente a
quelle frontali, il Nucleo di Valutazione ha potuto avvalersi dei Rapporti di Riesame Ciclico resi disponibili a
gennaio 2019.
I Requisiti R3 AVA2 utilizzati sono stati:
Requisito R.3 Gestione del sistema di AQ a livello di CdS (14punti-attenzione totali)
Ind. R3.A Definizione degli obiettivi, progettazione e architettura del CdS (4 pun-att)
Ind. R3.B Strategie di gestione della didattica (5 pun-att)
Ind. R3.C Risorse umane, servizi e strutture di supporto (2 pun-att)



Ind. R3.D Monitoraggio, revisione delle strategie, azioni di miglioramento (3 pun-att)
I singoli punti di attenzione sono stati indicati nella schede di valutazione di ciascun Corso.

Negli audit il Nucleo di Valutazione ha ricordato come sempre più è fondamentale la funzione della
Commissione Paritetica come punto di riferimento per la qualità del CdS lungo tutto il corso dell’anno, e
non solamente in funzione della stesura della relazione annuale, e pertanto anche per la valutazione da parte
del NdV. Conseguentemente diviene sempre più essenziale il coinvolgimento della componente studentesca
sia in forma istituzionale tramite la rappresentanza elettiva prevista dai regolamenti, sia tramite la formula
dell’invito alle riunioni, al fine di assicurare la massima presenza rappresentativa di fatto per tutti i corsi sia
triennali che magistrali rientranti nella sfera di competenza della Commissione stessa.
Il NdV raccomanda come le verbalizzazioni annuali formali debbano tener conto esplicitamente anche dei
verbali delle riunioni effettuate in corso d’anno, in diversi casi tenute con cadenza mensile; sia che siano
avvenute in presenza di numero legale, sia in assenza di esso e quindi con la connotazione di “gruppo di
esame e confronto” tra le componenti docenti e studentesche.

Nel corso delle audizioni il NdV ha potuto registrare una diffusa metodologia di documentazione tramite
verbali, resoconti, reportistica, comunicazioni elettroniche e brochure di incontri, eventi, segnalazioni e
riunioni a vari livelli e con vari partecipanti, interni ed esterni all’Ateneo. Tale positivo approccio ha
consentito ai CdS di meglio documentare i processi conoscitivi, decisionali ed attuativi.
Le relazioni e le comunicazioni tra studenti eletti, studenti invitati e studenti iscritti sono notevolmente
migliorate anche grazie all’utilizzo di tecnologie (quali Facebook, Twitter, gruppi Whatsapp) utilizzate
direttamente dagli studenti eletti (spesso non come singoli individui ma come “ruolo”) e in alcuni casi dai
docenti e dagli organi di governance del CdS (Consigli di Coordinamento Didattico, Dipartimento). Molto
utile, e sicuramente da incentivare, l’uso da parte dei docenti, è risultata la piattaforma Moodle-Unimib per
la messaggistica agli studenti iscritti al CdS nonché a loro sottogruppi (matricole, coorti, singoli studenti,
altri gruppi). L’utilizzo di questa piattaforma è risultata utile anche in funzione della costruzione di un
repository delle conoscenze, come sopra descritto, utile in particolar modo per le rappresentanze dinamiche
studentesche che si avvicendano negli anni, soddisfacendo così alla raccomandazione indicata lo scorso
anno dal NdV. La piattaforma non risulta ancora usata in modo omogeneo, risultando applicata
regolarmente in alcuni casi e in modo occasionale in altri, pur registrando positivamente un costante
incremento d’uso a seguito delle raccomandazioni fornite negli anni precedenti. Il NdV ribadisce la
raccomandazione di estensione d’uso in modo sistematico e regolare anche tramite sessioni di formazione
specifica verso i docenti interessati e valorizzando l’esperienza dei CdS che ne fanno già estesamente uso.

Oltre alla documentazione disponibile prodotta dai Corsi di Studio, dall’Ateneo o dagli Enti esterni, il
Nucleo di Valutazione si avvale di documentazione prodotta specificatamente quali report, tabelle sinottiche,
estrapolazioni e sintesi di altri documenti. A titolo di esempio vengono allegate le schede “Almalaurea XXI
rilevazione a 3 anni COMPLESSIVO.xls” predisposte, in collaborazione con il Settore Programmazione e
Controllo, al fine di consentire una piu' completa analisi e verifica delle statistiche occupazionali e delle
rispondenze dei percorsi didattici con i fabbisogni formativi utili all'ingresso nel mondo del lavoro, ovvero
per gli sviluppi professionali relativamente agli studenti lavoratori.
Si ricordano anche le schede sintetiche “Sintesi_5_Anni_complessivo.pdf” allegate al punto “4.
Strutturazione delle audizioni” che riassumono il monitoraggio avvenuto nel quinquennio 2015-2019 tramite
l’analisi di tutta la documentazione disponibile, avvenuta in sede degli audit frontali e documentali per
ciascun Corso di Studio.

Documenti allegati:

    Almalaurea XXI rilevazione a 3 anni COMPLESSIVO.pdf  [Inserito il: 13/09/2019 10:22]



3. Sistema di AQ per la Ricerca e la terza missione

Il piano strategico dell’Ateneo e la programmazione triennale dei Dipartimenti pongono ricerca e terza
missione tra gli obiettivi strategici.
La qualità della ricerca è testimoniata anche da 11 dipartimenti su 14 che hanno partecipato alla selezione
dei Dipartimenti di Eccellenza, con 8 finanziati (l’Ateneo ha sostenuto con risorse proprie i progetti dei tre
Dipartimenti non selezionati).
L’Ateneo, poiché è ancora in atto il processo di revisione delle schede SUA-RD e al momento non è ancora
nota una data precisa per la messa a disposizione da parte dell’ANVUR della nuova versione SUA-RD, ha
realizzato una apposita piattaforma informatica “Fatti e persone”.
I dati sulla produzione scientifica dell’Ateneo e sulle sue ricadute per la terza missione sono costantemente
monitorati grazie all’applicativo IRIS, il catalogo dei prodotti della ricerca di Ateneo, che consente di tenere
costantemente monitorati i risultati di ricerca. L’Ateneo svolge una costante azione di monitoraggio e
valutazione interna dei risultati ottenuti, con il sostegno del PQA Ricerca ed utilizzando indicatori
strettamente basati sulla VQR.
Il PQA Ricerca monitora e analizza in modo regolare questi processi e valuta l’efficacia delle misure
adottate da ogni singolo Dipartimento per promuovere e migliorare i risultati della ricerca.
Inoltre, il monitoraggio e autovalutazione dei risultati di ricerca interno a ciascun dipartimento è
obbligatorio, grazie alle modalità distributive del Fondo di Ateneo Quota Dipartimentale (distribuito
esclusivamente in base ai risultati individuali della ricerca). In particolare, le risorse di personale (punti
organico, RTDA, RTDB dei piani straordinari, Assegnisti di Ricerca) sono assegnate ai Dipartimenti in base
a criteri trasparenti fondati sulle performance di ricerca (misurate con criteri VQR) e didattiche (calibrate in
base agli obiettivi ministeriali e d’Ateneo); solo in misura molto limitata è considerato il loro turnover.
L’Ateneo ha predisposto vari altri strumenti e finanziamenti (Fondo Quota Dipartimentale, Fondo Quota
Competitiva, Assegni di ricerca, Fondo per infrastrutture di interesse strategico) tutti assegnati in base ai
risultati di ricerca. L’Ateneo dedica circa l’8% del proprio FFO al finanziamento diretto della ricerca (senza
contare dotazioni dipartimentali, contributi alla biblioteca, finanziamento ai dottorati). L’assegnazione delle
borse di dottorato avviene seguendo criteri di merito e valutazione delle performance di ogni singolo corso
di dottorato. Tutte le procedure distributive, applicate da un quinquennio, sono descritte in dettaglio e
pubbliche. Inoltre, annualmente vengono organizzati tre “Incontri sulla ricerca” (uno per ogni area:
scienze, medicina, e scienze umane, sociali ed economiche) in cui vengono illustrate e discusse le politiche di
ricerca di Ateneo, e i risultati ottenuti.
La strategia dell’Ateneo relativamente alla terza missione si è tradotta nell’adozione di regolamenti su
brevetti, spinoff e start-up, e centri di ricerca da parte degli organi di Governo e in varie attività dedicate. Il
quadro riassuntivo delle attività di TM è riportato all’interno della SUA-RD d’Ateneo. La valorizzazione dei
prodotti della ricerca con ricadute economiche è stata affidata alla Fondazione U4I, costituita
congiuntamente con le Università di Bergamo e Pavia.
L’Ateneo destina annualmente risorse specifiche per il supporto ad attività di TM ed innovazione al fine di
creare una cultura della valorizzazione della ricerca. Tra le iniziative in atto “MEET me Tonight”, Career
day, Innovation Pub, Innovation Grant, iBicocca, Università del Crowdfunding. Altre risorse sono destinate
alle attività di TM di diffusione e formazione culturale non strettamente legate alla ricerca, tra cui Bbetween
e CuriosaMente.
Il monitoraggio delle attività di terza missione è affidato al PQA-Ricerca.
Ogni Dipartimento dell’Ateneo produce internamente una Scheda Unica Annuale - Ricerca Dipartimentale
che riporta informazioni relative ad obiettivi, personale, contratti, produzione scientifica, brevetti,
finanziamenti, internazionalizzazione, terza missione, ecc. Tale scheda, strutturata secondo i criteri ANVUR,
dal 2017 viene aggiornata annualmente e resa pubblica tramite sito di Ateneo (sotto la voce “Fatti e
persone” della ricerca https://fatti-persone.unimib.it/ateneo/), e si pone come il naturale proseguimento
degli obiettivi dichiarati nella SUA-RD 2013 ministeriale. Riguardo alla terza missione, l’Ateneo ha messo in
atto una serie di documentate e originali iniziative per creare una cultura della innovazione e della
valorizzazione dei risultati della ricerca.



L’adozione della piattaforma “Fatti e persone” ha consentito ai Dipartimenti l’armonizzazione delle forme
di valutazione e autovalutazione dei processi di assicurazione di qualità in capo ai Dipartimenti e
l'esposizione della programmazione. Già nel redigere la Relazione Annuale 2018, il Nucleo di Valutazione,
nell’esaminare tali programmazioni dipartimentali e la valutazione della qualità delle attività dipartimentali,
aveva preso in considerazione alcune schede specifiche: - Obiettivi della Ricerca - Struttura Organizzativa –
Politica dell’Assicurazione di Qualità – Riesame della Ricerca – Risultati della Ricerca – Terza Missione ed
aveva valutato ben strutturata la piattaforma informativa e coerenti i contenuti inseriti dai Dipartimenti,
esprimendo un giudizio complessivamente positivo all’attività di monitoraggio e programmazione per la
Ricerca e la Terza Missione, attività che costituisce lo strumento per un puntuale Accertamento della Qualità
delle Azioni, dei Processi e dei Risultati.
Nella piattaforma “Fatti e persone” è disponibile l’estrazione in formato pdf delle singole parti:
PARTE I - Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento
PARTE II – Risultati della ricerca
PARTE III – Terza missione
Il Nucleo di Valutazione ha esaminato i dati inseriti, precedentemente consolidati per l’anno 2017 ed ora
disponibili ed aggiornati per l’anno 2018, in particolare inerenti i risultati della ricerca e la terza missione.
Ha provveduto a comparare in forma tabellare i dati raggruppati per Dipartimento e per Area Disciplinare,
riportando inoltre in forma grafica per Area Disciplinare:
Produzione scientifica / Internazionalizzazione / Bandi competitivi / Responsabilità e riconoscimenti
scientifici / Personale / Proprietà intellettuale / Public Engagement / Strutture di Intermediazione

Il Nucleo di Valutazione conferma anche nella Relazione Annuale 2019 la valutazione formulata nella
precedente Relazione Annuale 2018, reputando da un lato ben strutturata la piattaforma informativa che
riassume nella forma di scheda SUA-RD di Ateneo le attività e risultati di Ricerca e Terza missione,
integrata con i precedenti suggerimenti del NdV stesso, e dall’altro coerenti i contenuti inseriti dai
Dipartimenti, esprimendo quindi un giudizio complessivamente positivo all’attività di monitoraggio e
programmazione per la Ricerca e la Terza Missione, che così permette un puntuale Accertamento della
Qualità delle Azioni, dei Processi e dei Risultati.

Documenti allegati:

    Inserimenti 2018 relativi all'anno 2017.zip  [Inserito il: 13/09/2019 11:31]
    Inserimenti 2019 relativi all'anno 2018.zip  [Inserito il: 24/09/2019 08:51]

4. Strutturazione delle audizioni

Il Nucleo di Valutazione ha predisposto nell’anno 2015 un piano di audizioni frontali distribuito su tre anni
(dicembre 2015-16-17), prevedendo 22 Corsi per ciascun anno, al fine di completare nel triennio l’audizione
diretta di tutti i Corsi di Studio; contestualmente, i restanti Corsi venivano auditati in via documentale.
L’attività di audit diretto è iniziata (verbale della riunione del Nucleo del 18/06/2015 punto 2) con i 22 Corsi
riportati nella Relazione Annuale 2016, in incontri effettuati contestualmente con il PQA nel dicembre 2015,
è proseguita in incontri specifici del NdV con i 22 Corsi nel dicembre 2016 riportati nella Relazione Annuale
2017, e si è conclusa nel dicembre 2017 con i 26 corsi riportati nella Relazione Annuale 2018, pari ai 22
Corsi restanti più i 4 corsi attivati nel frattempo.

Il Nucleo di Valutazione ha quindi iniziato nel dicembre 2018 il secondo ciclo triennale, scegliendo di
mantenere l’uniformità temporale del triennio appena concluso e quindi auditando frontalmente i 22 Corsi



incontrati nel dicembre 2015 e provvedendo all’audizione documentale dei restanti incontrati frontalmente,
22 nel dicembre 2016 ed ulteriori 26 nel dicembre 2017.

Nelle correnti audizioni, tenute nel mese di dicembre 2018, a monte di ciascun incontro frontale il Nucleo ha
riesaminato la propria Relazione Annuale 2018 ed i documenti lì utilizzati, al fine della verifica attuale degli
aspetti inerenti al singolo CdS oggetto della specifica audizione, riacquisendone gli elementi utilizzati nei tre
anni precedenti. Solo alcuni corsi sono stati rinviati al mese di gennaio 2019 essendo in attesa delle nomine
dei Presidenti degli Organi dei Corsi stessi.
Ha esaminato, inoltre, le recenti Relazioni annuali delle Commissioni paritetiche prodotte nel
novembre/dicembre 2018 e i report degli Indicatori ANVUR pubblicati a luglio 2018 ed a settembre 2018.
Per ciascuna audizione documentale, operata nel mese di gennaio 2019, oltre ad esaminare la
documentazione analogamente a quelle frontali, il Nucleo di Valutazione ha potuto avvalersi dei Rapporti di
Riesame Ciclico resi disponibili a gennaio 2019.

I Requisiti R3 AVA2 utilizzati sono:
Requisito R.3 Gestione del sistema di AQ a livello di CdS (14punti-attenzione totali)
Ind. R3.A Definizione degli obiettivi, progettazione e architettura del CdS (4 pun-att)
Ind. R3.B Strategie di gestione della didattica (5 pun-att)
Ind. R3.C Risorse umane, servizi e strutture di supporto (2 pun-att)
Ind. R3.D Monitoraggio, revisione delle strategie, azioni di miglioramento (3 pun-att)
I singoli punti di attenzione (ad esclusione di quelli riservati agli Atenei telematici) sono indicati nella
schede di valutazione di ciascun Corso.

SEZIONE 1 – Audizione frontale dicembre 2018 dei Corsi auditati frontalmente nel dicembre 2015.

I corsi auditati, in dettaglio nella tabella della specifica sezione, sono stati: E1301Q , L-13 , SCIENZE
BIOLOGICHE / E1501N , L-15 , SCIENZE DEL TURISMO E COMUNITÀ LOCALE (STCL) / E1803M ,
L-18 , ECONOMIA DELLE BANCHE, DELLE ASSICURAZIONI E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI /
E2401P , L-24 , SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE / E2701Q , L-27 , SCIENZA DEI MATERIALI /
E3002Q , L-30 , OTTICA E OPTOMETRIA / E3101Q , L-31 , INFORMATICA / E3201Q , L-32 , SCIENZE E
TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE / E3301M , L-33 , ECONOMIA E COMMERCIO / E3501Q , L-35 ,
MATEMATICA / F0101R , LM-1 , SCIENZE ANTROPOLOGICHE ED ETNOLOGICHE / F0601Q , LM-6 ,
BIOLOGIA / F1601M , LM-16 , ECONOMIA E FINANZA / F1801Q , LM-18 , INFORMATICA / F4001Q ,
LM-40 , MATEMATICA / F5301Q , LM-53 , SCIENZA DEI MATERIALI / F5602M , LM-56 ,
INTERNATIONAL ECONOMICS - SCIENZE DELL’ECONOMIA / F5701R , LM-57 , FORMAZIONE E
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE / F7501Q , LM-75 , SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE
E IL TERRITORIO / F7601M , LM 76 , ECONOMIA DEL TURISMO / F8501R , LM-85 , SCIENZE
PEDAGOGICHE / H4101D , LM-41 , LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E
CHIRURGIA.

SEZIONE 2 - Audizione documentale dicembre 2018 dei Corsi auditati frontalmente nel dicembre 2016 /
dicembre 2017.

I corsi auditati, in dettaglio nella tabella della specifica sezione, sono stati: 581 , LMG-01 ,
GIURISPRUDENZA / E0201Q , L-2 , BIOTECNOLOGIE / E1401A , L-14 , SCIENZE DEI SERVIZI
GIURIDICI / E1601N , L-16 , SCIENZE DELL'ORGANIZZAZIONE / E1801M , L-18 , MARKETING
COMUNICAZIONE AZIENDALE E MERCATI GLOBALI / E1802M , L-18 , ECONOMIA ED
AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE / E1901R , L-19 , SCIENZE DELL'EDUCAZIONE / E2001R , L-20
, COMUNICAZIONE INTERCULTURALE / E2004P , L-20 , SCIENZE PSICOSOCIALI DELLA



COMUNICAZIONE / E2702Q , L-27 , SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE / E3001Q , L-30 , FISICA /
E3401Q , L-34 , SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE / E3901N , L-39 , SERVIZIO SOCIALE /
E4001N , L-40 , SOCIOLOGIA / E4101B , L-41 , SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE / E4102B ,
L-41 , STATISTICA E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI / F0802Q , LM-8 , BIOTECNOLOGIE
INDUSTRIALI / F0901D , LM-9 , BIOTECNOLOGIE MEDICHE / F1701Q , LM-17 , FISICA / F4901N ,
LM-49 , TURISMO, TERRITORIO E SVILUPPO LOCALE / F5102P , LM-51 , PSICOLOGIA DEI
PROCESSI SOCIALI, DECISIONALI E DEI COMPORTAMENTI ECONOMICI / F5103P , LM-51 ,
PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DEI PROCESSI EDUCATIVI / F5104P , LM-51 , PSICOLOGIA
CLINICA E NEUROPSICOLOGIA NEL CICLO DI VITA (GIÀ F5101P AA LM-51) / F5105P , LM-51 ,
SCIENZE PSICOLOGICHE SPERIMENTALI APPLICATE / F5401Q , LM-54 , SCIENZE E TECNOLOGIE
CHIMICHE / F5801Q , LM-58 , ASTROFISICA E FISICA DELLO SPAZIO / F6302N , LM-63 ,
MANAGEMENT E DESIGN DEI SERVIZI / F7401Q , LM-74 , SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE /
F7502Q , LM-75 , MARINE SCIENCES - SCIENZE MARINE / F7701M , LM-77 , SCIENZE
ECONOMICO-AZIENDALI / F7702M , LM-77 , MARKETING E MERCATI GLOBALI / F8203B , LM-82 ,
BIOSTATISTICA / F8204B , LM-82 , SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE / F8701N , LM-87 ,
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI / F8801N , LM-88 ,
ANALISI DEI PROCESSI SOCIALI già F8801N SOCIOLOGIA / F9101Q , LM-91 , SCIENZA DEI DATI /
F9201P , LM-92 , TEORIA E TECNOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE / G8501R , LM-85 , SCIENZE
DELLA FORMAZIONE PRIMARIA / H4102D , LM-41 , MEDICINA E CHIRURGIA / H4601D , LM-46 ,
ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA / I0101D , L-SNT1 , INFERMIERISTICA / I0102D , L-SNT1 ,
OSTETRICIA / I0201D , L-SNT2 , FISIOTERAPIA / I0202D , L-SNT2 , TERAPIA DELLA NEURO E
PSICOMOTRICITÀ / I0301D , L-SNT3 , IGIENE DENTALE / I0302D , L-SNT3 , TECNICHE DI
LABORATORIO BIOMEDICO / I0303D , L-SNT3 , TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER
IMMAGINI E RADIOTERAPIA / K0101D , LM-SNT1 , SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE.

Le audizioni correnti, sia frontali che documentali, sono state poi utilizzate per la compilazione delle Schede
Riassuntive nel quinquennio 2015-2019 per ciascun Corso di Studio.
Il Nucleo di Valutazione sottolinea la grande accettazione dimostrata dalla massiva partecipazione di tutte le
componenti, la grande utilità percepita presso i responsabili dei Corsi, l'incremento progressivo della
manifestazione di utilità della valutazione svolta nei modi realizzati.

Documenti allegati:

    Strutturazione delle audizioni - Allegato.pdf  [Inserito il: 01/07/2019 10:27]
    Verbale complessivo audizioni dicembre 2018 relazione 2019.pdf  [Inserito il: 01/07/2019 10:27]
    Sintesi_5_Anni_complessivo.pdf  [Inserito il: 01/07/2019 10:27]

5. Rilevazione dell'opinione degli studenti (e, se effettuata, dei laureandi)

Parte secondo le Linee Guida 2014

1. Obiettivi della rilevazione/delle rilevazioni

Nel corso dell'a.a. 2017/2018, l'Ateneo ha effettuato sia la rilevazione dell'opinione degli studenti
frequentanti i corsi di laurea, sia quella dei laureandi nell'anno solare 2017.
L'opinione dei frequentanti dei Corsi di Studio è stata rilevata per valutare i seguenti ambiti principali:



• l'efficacia della didattica (se il docente motiva l'interesse, se espone chiaramente gli argomenti, ecc.) ;
• gli aspetti logistico-organizzativi (materiale didattico, chiarezza modalità d'esame, rispetto degli orari d i
lezione, coerenza con i programmi dichiarati);
• la soddisfazione complessiva.
L'opinione dei laureandi è stata realizzata dal consorzio interuniversitario AlmaLaurea ed è servita per
valutarne l’esperienza universitaria e rilevarne le competenze e aspirazioni professionali.

2. Modalità di rilevazione

I questionari per la rilevazione dell'opinione degli studenti che hanno frequentato i corsi di laurea
nell'a.a.2017/18 sono stati predisposti sulla base dell'allegato IX del documento ANVUR "Autovalutazione,
Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario Italiano" del 9 gennaio 2013, avvalendosi delle
schede 1 e 3 per gli insegnamenti convenzionali, e delle schede 1bis e 3bis per la parte elearning degli
insegnamenti in modalità blended elearning. In tutti i casi alle schede ANVUR è stata aggiunga una
domanda sulla soddisfazione complessiva verso l’attività didattica. La rilevazione è stata effettuata online,
tramite una procedura informatica predisposta dal sistema di gestione delle carriere studenti (Esse3).
Laddove reso possibile senza creare ambiguità, i questionari sono stati raccolti non solo sugli interi
insegnamenti associati ad esame finale, ma anche su moduli di quegli insegnamenti.
Invece i laureandi 2017 hanno usufruito della piattaforma ALMALAUREA del consorzio CINECA, in cui è
confluito il consorzio CILEA che predisponeva in passato la medesima rilevazione.
Nella rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti dell'a.a.2017/18, gli studenti hanno dovuto
compilare il questionario per ciascun insegnamento da loro frequentato, a partire dai 2/3 dell’erogazione,
fino al momento della prima iscrizione all’esame. Agli studenti dichiaratisi frequentanti ma in anni
accademici precedenti, o frequentanti per meno della metà delle lezioni, è stato somministrato il questionario
per non frequentanti (schede 3 e 3bis). Il periodo di rilevazione dei questionari per frequentanti (schede 1 e
1bis) è quindi durato per tutto e solo l'anno accademico 2017/18.
I dati ottenuti sono stati analizzati assumendo come unità di analisi, inizialmente il singolo insegnamento,
quindi (tramite l'aggregazione dei dati relativi ai diversi insegnamenti), il corso di studio e infine l'area
disciplinare.
I laureandi dell'a.s.2017 hanno consegnato il questionario ad essi dedicato nel momento della presentazione
della domanda di laurea, durante l'intero arco dell'anno.

Documenti allegati:

    Modalità rilevazione 2017-18.pdf  [Inserito il: 24/04/2019 10:33]

3. Risultati della rilevazione/delle rilevazioni

Tutti gli insegnamenti offerti nell'a.a. 2017/2018 sono stati oggetto della rilevazione.
In particolare, sono stati compilati 208.898 questionari, di cui 155.222 da parte di studenti frequentanti
(ossia, che dichiarano di aver frequentato almeno il 50% delle ore previste dall'insegnamento), facendo
rilevare un netto aumento rispetto ai 89.528 questionari raccolti nel 2013/14 e mantenendo il trend di
crescita anche rispetto allo scorso anno che aveva registrato 207.917 questionari.

Nel dettaglio, per gli studenti, vanno rilevate le seguenti percentuali di “giudizi positivi”, all’interno dei
quali sono considerati anche i giudizi classificati come “molto positivi”:
- Percentuale di studenti che affermano che le conoscenze preliminari sono risultate sufficienti per la
comprensione degli argomenti trattati a.a. 2017/18 - 81,6% con un minimo di 76,7 per Economia e Statistica



che tuttavia riceve una buona percentuale di giudizi molto positivi
- Percentuale di studenti che affermano che il carico di studio richiesto è proporzionato ai crediti assegnati
a.a. 2017/18 - 86,5 con un massimo di 90,3 per Giurisprudenza che ottiene una percentuale molto alta anche
di giudizi molto positivi
- Percentuale di studenti che affermano che il materiale didattico è adeguato per lo studio della materia a.a.
2017/18 - 87,4 con un massimo di 92,3 per Scienze della Formazione seguita da Giurisprudenza che
raggiunge una alta percentuale di giudizi molto positivi
- Percentuale di studenti che affermano che le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro a.a.
2017/18 - 90,0 con Giurisprudenza che ottiene sia il 93,8% sia una alta percentuale di giudizi molto positivi
- Percentuale di studenti che affermano che gli orari di svolgimento dell'attività didattica sono rispettati a.a.
2017/18 – 95,0 con un massimo di 97,3 per Scienze della Formazione seguita da Giurisprudenza che
raggiunge una alta percentuale di giudizi molto positivi
- Percentuale di studenti che affermano che il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina a.a.
2017/18 - 86,9 con un massimo di 91,9 per Giurisprudenza
- Percentuale di studenti che affermano che il docente espone gli argomenti in modo chiaro a.a. 2017/18 -
88,1 con un massimo di 92,3 per Giurisprudenza
- Percentuale di studenti che affermano che le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati,
laboratori, etc.) sono utili ai fini dell'apprendimento a.a. 2017/18 - 89,3 con un massimo di 92,4 per
Giurisprudenza
- Percentuale di studenti che affermano che l’insegnamento svolto è coerente con quanto dichiarato sul sito
Web del corso a.a. 2017/18 - 95,0 con un massimo di 96,6 sia per Scienze della Formazione che per
Giurisprudenza
- Percentuale di studenti che affermano che il personale docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e
spiegazioni a.a. 2017/18 - 95,2 con percentuali per tutte le aree Disciplinari molto alte sia nel totale positivo
che come giudizi molto positivi
- Percentuale di studenti che affermano che le attività didattiche on line (filmati multimediali, unità
ipertestuali...) sono di facile accesso e utilizzo a.a. 2017/18 - 93,3 con un massimo di 97,2 per Scienze che
raggiunge anche un’alta percentuale di giudizi molto positivi
- Percentuale di studenti che affermano che il tutor è reperibile per chiarimenti e spiegazioni a.a. 2017/18 -
89,7 con un massimo di 98,2 per Scienze mentre Psicologia ottiene una percentuale pari a 85,7 di poco
inferiore alla media ma quasi tutti come giudizi molto positivi
- Percentuale di studenti che affermano di essere interessati agli argomenti trattati a.a. 2017/18 - 89,4 con
una buona omogeneità per Area Disciplinare, sia nel totale positivo che come giudizi molto positivi
- Percentuale di studenti che affermano di essere complessivamente soddisfatti di come vengono svolti gli
insegnamenti a.a. 2017/18 - 87,4 con un massimo di 92,1 per Giurisprudenza

Per quanto riguarda le opinioni dei frequentanti, raggruppando parte delle domande in tre tipologie e
trasponendo i giudizi in una scala da 0 a 3, il dato complessivamente rilevato ed aggregato per
Dipartimento, vanno rilevati i seguenti risultati:
• per gli aspetti organizzativi, la media dei giudizi è pari a 2,42; minimo 2,29 al Dipartimento di Medicina e
Chirurgia (School of Medicine and Surgery), massimo 2,56 al Dipartimento di Giurisprudenza (School of
Law).
• per l'efficacia della didattica, la media dei giudizi è pari a 2,32; minimo 2,15 al Dipartimento di
Informatica, Sistemistica e Comunicazione, massimo 2,49 al Dipartimento di Giurisprudenza (School of
Law).
• per la soddisfazione complessiva, la media dei giudizi è pari a 2,22; minimo 2,03 al Dipartimento di
Informatica, Sistemistica e Comunicazione, massimo 2,39 al Dipartimento di Giurisprudenza (School of
Law).
Il sito https://opinionistudenti.unimib.it contiene i risultati delle valutazioni a partire dal 2013/14,
permettendo quindi di visualizzare i trend storici delle dimensioni rilevate.

Relativamente ai dati sui laureandi, vanno rilevati i seguenti risultati:
Il tasso di risposta al questionario dei laureandi (calcolato rapportando il numero dei rispondenti al numero



dei laureandi dell'anno) è stato pari al 97% (in deciso aumento rispetto allo scorso anno dove si era
registrato l’84,5%, proseguendo così il notevole trend positivo rispetto al passato).
In particolare, hanno risposto 6.476 laureandi su 6.678 laureati dell'anno 2017.
Per quanto riguarda le opinioni dei laureandi, esse sono riassumibili nelle risposte fornite alle ultime due
domande, ossia:
• "È complessivamente soddisfatto/a del corso di studio?": alla quale risponde positivamente il 89,7% dei
laureandi che hanno compilato il questionario (in particolare, si registra il primo posto di Giurisprudenza al
94,6% ed il calo di Medicina all’89,7 e Psicologia all’89%)
• "Se potesse tornare indietro si iscriverebbe nuovamente all’Università?": alla quale risponde confermando
che “si iscriverebbe nuovamente allo stesso corso di studio di questo ateneo” il 74,7% dei laureandi che
hanno compilato il questionario.

I risultati completi delle rilevazioni sono disponibili nell’allegato “Valutazione della didattica 2017-18.pdf”
Per ulteriori approfondimenti è possibile collegarsi ai seguenti link:
https://opinionistudenti.unimib.it/valdid/
http://www.almalaurea.it/universita/profilo

Documenti allegati:

    Relazione didattica 2017-18 v2 17.pdf  [Inserito il: 24/04/2019 10:34]

4. Utilizzazione dei risultati

Come per gli anni accademici precedenti, i risultati ottenuti dalla rilevazione dell'opinione dei frequentanti
gli insegnamenti offerti nell'a.a.2017/18 sono stati resi pubblici in forma aggregata sul sito
https://opinionistudenti.unimib.it/valdid/, raggiungibile dalla sezione didattica del sito web d’Ateneo
https://www.unimib.it/didattica/corsi-studio. È possibile verificare i risultati per medie di Ateneo,
Dipartimento, Corso di laurea e singolo insegnamento (a quest’ultimo livello, con riportato il nome del
docente associato all’erogazione), in un formato grafico che rende i dati facilmente comparabili con le
medie di aggregazioni significative (tranne che nella visualizzazione per ateneo). Tutti i presidenti dei Corsi
di Studio, AQ dei corsi di studio, direttori dei dipartimento a cui afferisco in corsi di studio, presidenti e
vicepresidenti delle commissioni paritetiche dipartimentali hanno avuto accesso diretto ai dati disaggregati
dallo strumento data mining “Cruscotto della Didattica” UNIMIB.
In precedenza, i dati disaggregati sono stati loro inviati due volte dal Presidio di Qualità di Ateneo - Ramo
didattica, al fine di consentire il monitoraggio e il miglioramento della didattica “in itinere” e
l’approntamento dei quadri delle schede SUA: al termine della sessione invernale per quanto riguarda gli
insegnamenti del primo semestre (marzo 2018), e al termine della sessione estiva per i rimanenti (settembre
2018).
Inoltre, i dati disaggregati di ogni singolo insegnamento sono inviati, al termine della rilevazione (ottobre
2018), al docente che l'ha erogato, tramite il tool d’ateneo “mandba” (il tool serve sia a comunicare i dati,
sia a raccogliere i nulla osta relativi alle loro pubblicazione; si fa presente che il numero di mancati nulla
osta non causati da problemi tecnici è stato estremamente ridotto).
In caso di valutazioni negative degli esperti di alta qualificazione a cui siano stati affidati in precedenza
alcuni insegnamenti, il Nucleo di Valutazione ha rilasciato parere negativo per il rinnovo dell'incarico.
I dati sulle opinioni dei laureandi sono resi disponibili direttamente da AlmaLaurea e sono utilizzati
annualmente dai presidenti dei Corsi di Studio e dei gruppi di riesame per valutare l'andamento del corso di
Laurea e proporre miglioramenti ove necessario.

5. Punti di forza e di debolezza relativamente a modalità di rilevazione, risultati della rilevazione/delle



rilevazioni e utilizzazione dei risultati

Il principale punto di forza relativo alla rilevazione dell'opinione degli studenti è la stabilizzazione della
“cultura della qualità” in Ateneo. Tutto ciò si accompagna alla diffusione dell’accountability non solo tra gli
amministratori, ma direttamente tra i docenti.
L’osservazione puntuale dei risultati dell’a.a. 2017-18 conferma il trend di crescita che è stato continuo
dall’a.a. 2013-14 (primo anno di rilevazione) per i tre parametri chiave per la valutazione: aspetti
organizzativi, efficacia didattica e soddisfazione complessiva.
Altri rilevanti punti di merito del sistema sono i seguenti:
1) i dati ottenuti dalle rilevazioni sono capillari, raggiungendo praticamente tutte le attività didattiche;
2) i risultati vengono diffusi in modo trasparente (pochissimi sono i casi di mancata autorizzazione alla
pubblicazione);
3) la presenza di un dato “storico” relativo agli ultimi 5 a.a. permette di seguire con accuratezza i trend di
variazione nel tempo;
4) i risultati vengono perfettamente integrati nei lavori delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, degli
Assicuratori di Qualità e dei Coordinatori dei Corsi di Laurea per l’ottimizzazione della didattica;
5) dall’a.a. 2016/17 risultati positivi rispetto alla media del CdS negli indicatori di efficacia didattica, aspetti
organizzativi, e soddisfazione complessiva vengono utilizzati per riassegnare a un docente esterno una data
attività didattica. Il Nucleo di Valutazione ha espresso in diversi casi pareri negativi sulla riassegnazione di
questi compiti.

I punti di debolezza sono in buona parte in sovrapposizione rispetto a quanto già sottolineato nei precedenti
anni:
1) il numero di questionari somministrato agli studenti è molto elevato. Questo potrebbe alla lunga diventare
un problema perché potrebbe portare a una riduzione della qualità delle risposte. Nel secondo semestre
2017/18 alcuni CdS del nostro Ateneo hanno adottato un modello sperimentale di questionario, associato a
una nuova modalità di erogazione su base volontaria. Si valuteranno nei prossimi anni gli sviluppi di questa
sperimentazione;
2) sebbene le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti utilizzino i risultati della rilevazione dell'opinione
degli studenti nelle loro relazioni, non esiste ancora un metodo univoco in Ateneo per trasformare
direttamente in azioni queste analisi. In molti casi è l’iniziativa del singolo Coordinatore di CdS a rendere
più o meno efficace il lavoro
svolto;
3) i docenti titolari di un insegnamento ricevono i dati consuntivi delle analisi solo una volta all’anno (a
differenza dei Coordinatori di CdS che li ricevono parziali alla chiusura delle due principali sessioni
d'esame, marzo e luglio). Una migliore capillarizzazione dei risultati durante l’anno potrebbe permettere a
un docente di meglio modulare la sua azione durante l’a.a.

6. Ulteriori osservazioni

La facilità di accesso ai risultati delle indagini da parte dei portatori di interessi e più in generale della
collettività, seguita a rappresentare un valore aggiunto per la trasparenza sia dell’Ateneo che della Pubblica
Amministrazione.
Il Nucleo di Valutazione si propone di favorirne ulteriormente la diffusione attraverso la collaborazione tra i
diversi attori della rilevazione, valorizzandola nel migliore dei modi anche attraverso una revisione delle
modalità di rilascio di alcune informazioni, in parte già attuata.
L’Ateneo ha partecipato alla somministrazione sperimentale delle nuove schede per la rilevazione delle
opinioni degli studenti su Insegnamenti e Corsi di Studio proposte da ANVUR.



5. Rilevazione dell'opinione degli studenti (e, se effettuata, dei laureandi)

Parte secondo le Linee Guida 2019

 1. Efficacia nella gestione del processo di rilevazione da parte del PQ

 2. Livello di soddisfazione degli studenti

 3. Presa in carico dei risultati della rilevazione

Sezione: 2. Valutazione della performance

1. Funzionamento complessivo e sviluppo del sistema di gestione della performance

Nel corso del 2018, il Nucleo di Valutazione nelle sue funzioni di OIV ha svolto le attività previste dall’art.14
del D.lgs.n.150/2009. Si riportano le attività di seguito:
• Attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione relativi alla trasparenza, anno 2018;
• Verifica avvio ciclo della Performance 2018 con l’approvazione del Piano Integrato 2018-2020 e del Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020;
• Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli
interni Anno 2018;
• Indagine sul Benessere organizzativo del personale tecnico-amministrativo, anno 2018;
• Valutazione dei risultati e proposta indennità degli obiettivi per l’anno 2017 del direttore generale;
• Validazione della Relazione della Performance 2017;
• Parere vincolante sul Sistema di Misurazione e Valutazione della performance;
• Predisposizione, nella apposita sezione del sito istituzionale ad esso dedicata, di un’applicazione per la
rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi dell'Ateneo di cui hanno usufruito.

Le attività di cui sopra sono state svolte in collaborazione con gli uffici dell'Ateneo referenti per le diverse
informazioni, attraverso la struttura tecnica di supporto. Nelle sue funzioni di OIV, il Nucleo di valutazione
ha mantenuto la prassi di un confronto attivo con il responsabile della trasparenza e per la prevenzione della
corruzione, nonché con gli uffici di supporto.

Il Nucleo nella riunione del 15/04/2019 ha provveduto ad approvare la “Relazione del Nucleo di Valutazione
sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni anno
2018” nella quale ha analizzato l’intero sistema di Ateneo.

Relativamente alla performance organizzativa, il Nucleo ha ritenuto che gli obiettivi in capo al personale e
gli indicatori globali sono chiari e coerenti con la missione istituzionale, con le strategie
dell’Amministrazione e con i bisogni della collettività; specifici e misurabili in termini concreti e chiari; tali
da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi; riferibili ad
un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno. D'altro canto, pur apprezzando la



molteplicità e variabilità di indicatori, il Nucleo ha auspicato una maggiore analisi degli indicatori di
soddisfazione degli stakeholder, differenziati per azioni ed obiettivi specifici, in modo da individuare meglio
le loro esigenze e quindi indirizzare le attività in base a esse.

Quanto agli obiettivi individuali, il Nucleo ha apprezzato la messa a regime della fase di monitoraggio,
specificando gli strumenti di rendicontazione per ciascun obiettivo, che hanno agevolato la lettura del
consuntivo degli obiettivi.

Inoltre, il Nucleo di Valutazione, ha valutato positivamente l’azione dell’Ateneo nella diffusione della cultura
della valutazione anche attraverso l’erogazione del corso on line di formazione sui sistemi di valutazione che
l’amministrazione ha messo a disposizione di tutto il personale nella fase di valutazione.

D'altra parte, pur apprezzando lo sforzo e l’impegno nella realizzazione di una forte azione di
differenziazione delle valutazioni, il Nucleo ha invitato l’amministrazione a migliorare anche la
differenziazione sulla scala della valutazione. Infatti, le valutazioni risultano attestarsi sul punteggio
massimo per il 30% circa e su valori medio alti per la maggior parte dei casi

Infine, il Nucleo di Valutazione ha espresso apprezzamento all’Ateneo per aver completato con cura e
dedizione l’attività di revisione del Sistema di Misurazione e Valutazione, che si è svolta nel corso del 2018
adeguandolo alle indicazioni normative, alle novità del CCNL e alle segnalazioni pervenute dal Nucleo
stesso; mentre ha preso atto del fatto che l’amministrazione non possiede ancora un sistema informatico di
controllo di gestione, né di controllo strategico, affidando la gestione del ciclo della performance alla
condivisione di documenti e di fogli di calcolo tramite la intranet di Ateneo.

Documenti allegati:

    relazione_funzionamento_complessivo_sistema_2018.pdf  Relazione 2018 sul funzionamento
complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli  [Inserito il: 27/06/2019
16:01]

2. Scheda per l'analisi del ciclo integrato di performance

Per visualizzare la scheda accedere alla versione HTML

Sezione: 3. Raccomandazioni e suggerimenti

Raccomandazioni e suggerimenti

Il Nucleo di Valutazione prima di formulare raccomandazioni e suggerimenti per il prossimo anno, prende
atto di quanto realizzato a seguito dei suggerimenti formulati nella precedente relazione.
Nell’ambito della Didattica, il Nucleo di Valutazione persegue già da alcuni anni un’azione di diffusione e



condizione sul ruolo fondamentale delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti; tale processo è risultato
costantemente positivo in tutti i CdS, portando una sempre maggiore consapevolezza del ruolo delle CPDS
stesse.
Il NdV prendendo positivamente atto dei miglioramenti riscontrati, ribadisce la raccomandazione che tutte le
CPDS prevedano più incontri durante l’anno, tutti correttamente verbalizzati e con la presenza di tutte le
componenti, docenti e studenti (anche invitati qualora alcuni corsi non fossero rappresentati). In particolare
gli incontri delle CPDS dovrebbero essere previsti in corrispondenza dei periodi più importanti dell’attività
formativa, con particolare riferimento alla pianificazione dell’attività per l’anno accademico successivo
(regolamenti, piani didattici, eventuali cambi di ordinamento). Suggerisce di nuovo, eventualmente con
cadenza mensile o bimensile, di raccogliere e analizzare eventuali criticità relative al CdS o a singoli
insegnamenti, incoraggiando incontri e proponendo soluzioni. Infine le CPDS dovrebbero essere coinvolte in
tutti i processi di modifica e innovazione dell’offerta formativa del CdS. Il NdV raccomanda che le relazioni
delle CPDS siano sempre sufficientemente dettagliate e non eccessivamente sintetiche, proseguendo nel
processo di costante miglioramento in atto.
Analogo incremento della consapevolezza è ancora migliorabile nel campo dell’AQ; pertanto il Nucleo
raccomanda di attivare ogni possibile iniziativa per sensibilizzare sia il corpo docente che gli studenti
sull’importanza dei tanti processi di qualità nell’Ateneo, a partire dal ruolo delle CPDS, fino alle Opinioni
Studenti, alle azioni dei Gruppi di AQ, alla presenza dei tanti processi certificati ISO.
Il NdV ha riscontrato un miglioramento nella strutturazione della documentazione relativamente ai rapporti
con le rappresentanze e componenti del mondo del lavoro, con particolare attenzione ai cambiamenti e alle
innovazioni del mondo produttivo. Miglioramento anche in relazione alle competenze in ingresso, grazie
anche alla presenza di figure quali i “tutor”.
Netti miglioramenti anche per quanto concerne il tema dell’internazionalizzazione; i dati sono indicati nella
sezione “1. Sistema di AQ a livello di Ateneo”.
Si rileva un miglioramento nelle tempistiche e nei processi di monitoraggio delle performance anche
individuali; si raccomanda di proseguire in tale direzione.
Tra gli obiettivi di miglioramento l’individuazione di indicatori specifici che possano consentire
l’implementazione di un più stretto confronto annuale a livello dipartimentale tra gli obiettivi dichiarati e
quelli effettivamente raggiunti; un primo importante step si è raggiunto implementando e pubblicando le
SUA-RD a livello di Ateneo che hanno consentito, tramite la piattaforma “Fatti e persone”, la
standardizzazione della raccolta di informazioni e dati.
Relativamente alla documentazione, prendendo atto della notevole mole e della qualità dei documenti
prodotti, sia a seguito di normative che per decisioni interne all’Ateneo o al singolo CdS al fine di migliorare
la comunicazione e la storicizzazione delle problematiche, delle relative soluzioni e dei risultati perseguiti,
pur tuttavia il Nucleo di Valutazione raccomanda una maggiore sintesi e coordinamento tra tali documenti,
sia per ridurre il rischio di parcellizzazione degli argomenti, sia per ridurre l’incidenza di aspetti puramente
amministrativi che possano ridurre l’attenzione e l’interesse per il documento da parte del lettore.
La ormai strutturale limitazione di partecipazione attiva da parte degli studenti è ristretta o quasi al solo
insieme dei rappresentanti eletti ed ai volontari a livello di tutoraggio, assistenza alle matricole ed ai
diversamente abili, alla partecipazione su invito alle CPDS. Tuttavia l’opera di sensibilizzazione, sia da
parte dell’Ateneo che degli stessi rappresentanti, ha portato ad un costante e significativo incremento di
partecipazione “passiva” da parte degli studenti, in primis con la raccolta delle opinioni e dei suggerimenti
sia tramite questionari che tramite suggerimenti diretti ai rappresentanti o alle CPDS. Il NdV raccomanda
una migliore schedulazione di tali attività in modo da consentire una migliore e più tempestiva analisi del
dato.
Si raccomanda pertanto una sempre maggiore inclusione del corpo studentesco, anche attraverso
l’estensione d’uso delle ormai consolidate piattaforme informatiche di informazione e comunicazione tra
docenti, CdS, segreterie e studenti.
Notevoli risultati positivi sono stati raggiunti nel campo dei servizi agli studenti, sia dal punto di vista
comunicativo verso gli italiani anche tramite tali piattaforme informative che verso gli stranieri, anche con
un apposito servizio di “welcome desk”. Sotto l’aspetto contributivo si è agito sia tramite no-tax area che
borse e crediti di merito, oltre al generalizzato Diploma Supplement e l’ampiamente diffuso OpenBadge per
la certificazione digitale di laurea. Tuttavia il Nucleo di Valutazione rileva come non tutti i corsi (sia



triennali che a ciclo unico) prevedono attività di sostegno strutturato per gli studenti che necessitano di una
migliore preparazione iniziale. Raccomanda pertanto di intensificare e diffondere tali azioni strutturali di
sostegno, così da realizzare un completo sistema standardizzato di servizi agli studenti.
Tutte tali azioni, rilevamenti, monitoraggi e documentazioni consentono al Nucleo di Valutazione ed al PQA
di fornire agli Organi di Governo dell’Ateneo valutazioni ed indicazioni per deliberare le opportune azioni
positive, anche se poi queste risultano in parte rallentate dalle farraginosità della macchina
burocratico-gestionale-amministrativa unita alla condizione di sotto-dotazione del personale
Tecnico-amministrativo; rallentamenti in parte mitigati dall’impegno e professionalità delle persone
coinvolte e dagli iniziali vantaggi derivanti dai metodi di analisi e dal costante monitoraggio.
Relativamente al personale tecnico-amministrativo, si auspicano azioni volte a raggiungere una maggiore
partecipazione e coinvolgimento, per renderlo maggiormente consapevole dell’importanza delle rilevazioni
sulla pianificazione e linee di indirizzo da parte degli organi di governo. Il NdV raccomanda una migliore
schedulazione della somministrazione dei questionari sul Benessere Organizzativo in modo da consentire
una migliore e più tempestiva analisi del dato.
E’ auspicabile un rafforzamento delle risorse sia tecnologiche che umane a disposizione dell’Ateneo, oltre
soprattutto ad una razionalizzazione ed ottimizzazione del loro utilizzo. Il Nucleo di Valutazione raccomanda
di proseguire inoltre nel processo di qualificazione del personale, anche nelle complesse aree legate sia
all’Amministrazione che alla gestione della Ricerca, oltre a quelle tipicamente tecniche, tramite il processo
di formazione ma anche nel campo del reclutamento, tenendo conto non solo delle classiche discipline
amministrative ma anche di quelle digitali.


