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OBIETTIVO DEL DOCUMENTO 
 
Obiettivo del documento è quello di individuare il set di dati, correlato ai singoli processi,  raccolta 

e/o monitorati  annualmente dal Presidio della Qualità. 

In tal modo il Presidio realizza annualmente un vero e proprio “Cruscotto Informativo dei dati dei 

Processi” diviso in due sezioni: 

 Cruscotto dei processi della Didattica  

 Cruscotto dei processi della Ricerca e Terza Missione 

Giova sottolineare che il PQA non produce tutti i dati di seguito indicati, che possono provenire 

anche da altre fonti interne, ma di converso li raccoglie in un unico Cruscotto. 

CRUSCOTTO DEI PROCESSI DELLA DIDATTICA 
 

Processo Tipologia di dato Chi lo produce 

P1 – Progettazione e 
Sviluppo della 

Didattica 

 Numero di  Soggetti coinvolti per CdS 
durante le Consultazioni 

 Numero di fonti statistiche consultate 
 Numero di campi modificati nella 

Scheda SUA 

CdS 

 Numero di docenti di ruolo 
 Numero di docenti a contratto 
 Numero di tutor 

Direzione 

P2- Erogazione del 
Servizio Formativo 
 

 Numero nuovi corsi e nuove 
videolezioni registrate 

 Numero corsi di insegnamento 
modificati  

 Numero di studenti che non superano il 
test di ingresso 
 

CdS 

P2- Erogazione del 
Servizio Formativo 
 

 Numero corsi di insegnamento 
modificati 

 Numero elaborati caricati nella DI e 
numero conferenze attivate 

 Numero studenti coinvolti nella DI 

Delegato alla Didattica 
interattiva 
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Processo Tipologia di dato Chi lo produce 

P2- Erogazione del 
Servizio Formativo 

 

 Numero sedi di esame attivati 
 Numero studenti  prenotati nelle varie 

sedi  di esame nei vari appelli 
 Numero tirocini curriculari e numero 

imprese coinvolte 
 Numero tirocini internazionali e 

numero imprese coinvolte 
 Numero studenti coinvolti nel recupero 

dei debiti formativi 
 Numero di studenti assistiti dal 

tutorato di sostegno 

Delegato alla Didattica 

P3- Servizi alla 
didattica 

 

 Numero studenti che chiedono la 
valutazione curriculare 

 Numero di  riunioni di tutoraggio 
 Numero di studenti che chiedono i 

servizi di placement 
 Numero di studenti assistiti per la 

creazione di impresa 

Uffici amministrativi di 
Ateneo 

P4- Monitoraggio 
valutazione  e 

riprogettazione 

 Numero e tipologia delle non 
conformità e dei relativi trattamenti  

 Numero di Riunioni di Riesame dei 
CdS 

 Numero di reclami pervenuti 
 Numero delle  riunioni e degli 

interventi della CPDS 

Delegato alla Didattica 

 Numero di Riunioni di Riesame dei 
CdS 

 Numero di reclami pervenuti 
 Numero delle  riunioni e degli 

interventi della CPDS 

PQA 

 

Per ciò che attiene i dati degli studenti e delle carriere, ivi compreso i laureati,  il PQA farà 

riferimento ai dati ANS e alla Banca dati di Ateneo.  
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CRUSCOTTO DEI PROCESSI DELLA RICERCA 
 

Processo Tipologia di dato Chi lo produce 

P1 - RICERCA 

 Numero di pubblicazioni su riviste 
prodotte dai docenti di ruolo  distinte 
tra Fascia A  e altre fasce ANVUR 

 Numero di monografie prodotte dai 
docenti di ruolo 

 Numero di pubblicazioni prodotte nella 
Collana di Ateneo 

Preside 

 Numero e tipologia Convenzioni 
Ricerca siglate e tipologia azioni 
realizzate 

 Numero seminari 
 Numero nuovi ricercatori 
 Numero bandi competitivi presentati e 

acquisiti 
 Numero di accordi intrernazionali 

sottoscritti 
 Numero di convenzioni per Biblioteche 

e  Banche dati 

Rettore 

P2 – TERZA 
MISSIONE 

 Numero di progetti di diffusione 
avviati  

 Numero di imprese coinvolte nei 
progetti di Terza Missione 

 Numero di convegni realizzati e 
numero di utenti e partner coinvolti 

 Numero e tipologia di attività di  
disseminazione dei lavori dei ricercatori 

 Numero di seminari di orientamento 
per le Scuole 

 Numero e tipologia di utenti coinvolti 
negli strumenti di orientamento (es. 
Gioco Didattico) 

 Numero di pubblicazioni divulgative 
realizzate 

 Numero di interventi di assistenza 
tecnico-giuridica a supporto dei 
processi decisionali della PA e delle 
imprese 

 Numero e tipologia di interventi della 
Commissione di Certificazione 

 Numero e tipologia di progetti Conto 
Terzi 

Preside _ Rettore - Uffici 
amministrativi di Ateneo 
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MODALITA’ DI DIFFUSIONED EI DATI 
 

Il Cruscotto prodotto  - nelle due sezioni – ha una circolazione presso la Governance e presso gli 
Attori del Sistema Qualità. 

D’intesa con il Rettore annualmente il PQA seleziona la tipologia di informazioni e/o l’estratto da 
pubblicare nella Sezione AQ nel sito. 


