
 

Nucleo di Valutazione di Ateneo 

 

 

 
RELAZIONE ANNUALE DEL NUCLEO DI 

VALUTAZIONE 

ANNO 2015 

 

come prevista ai sensi: 

- dell’art. 12 e 14 del D.Lgs. n. 19/2012 

- dell’art. 1 della Legge 370/1999 

- della lett. a), c. 4, art. 14 del D.Lgs.150/2009 

 

 

 

Giugno 2015 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Documento approvato nella riunione del 10 luglio 2015. 

 
Il Nucleo di valutazione di Ateneo dell’Università Ca’ Foscari di Venezia è composto da: 

prof. Matteo Turri, Università degli Studi di Milano, Coordinatore 

dott.ssa Maria Carone, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Roma 

sig. Matteo Cocco, Rappresentante studenti 

dott.ssa  Luisa A. De Paola, Ministero dell’istruzione, Università e Ricerca 

prof. Domenico Sartore, Università Ca’ Foscari Venezia 

 

 

I documenti prodotti dal Nucleo sono reperibili nel sito INTERNET www.unive.it/nucleo 

E-mail: nucleo@unive.it 

 

L’ufficio di supporto all’attività del Nucleo è il Settore Valutazione. 

tel. 041-234.8371 

 



3 
 

INDICE 
 

1. PRIMA SEZIONE – VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ DI ATENEO .................................................. 6 

1.1. SISTEMA DI AQ ................................................................................................................................................ 6 

1.2. QUALITÀ DELLA FORMAZIONE A LIVELLO DI ATENEO ............................................................................................... 16 

1.2.1 Attrattività dell'offerta formativa ............................................................................................................... 16 

1.2.2 Sostenibilità dell'offerta formativa ............................................................................................................. 18 

1.2.3 Organizzazione dei servizi di supporto allo studio ...................................................................................... 21 

1.2.4 Adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata ........................................................ 22 

1.3. QUALITÀ DELLA FORMAZIONE A LIVELLO DEI CDS ................................................................................................... 24 

1.3.1 Piano di audizione ....................................................................................................................................... 24 

1.3.2 Coerenza tra la domanda di formazione espressa dal sistema professionale di riferimento, obiettivi 
formativi dichiarati dai CdS e risultati di apprendimento previsti ......................................................................... 25 

1.3.3 Miglioramento continuo nei CdS ................................................................................................................ 27 

1.4. MODALITÀ E RISULTATI DELLA RILEVAZIONE DELL’OPINIONE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI E DEI LAUREANDI .................. 28 

1.5. QUALITÀ DELLA RICERCA DIPARTIMENTALE (FACOLTATIVA) ...................................................................................... 28 

2. SECONDA SEZIONE – VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ................................................................... 29 

3. TERZA SEZIONE – RACCOMANDAZIONI E SUGGERIMENTI ...................................................................... 34 

4. QUARTA SEZIONE – ALLEGATI .................................................................................................................. 36 

 



4 
 

 
 

Con questa relazione il Nucleo di Valutazione di Ateneo presenta la propria 

relazione annuale, secondo quanto previsto dal documento ANVUR “Linee guida 2015 per 

la relazione annuale dei Nuclei di Valutazione”. Questa relazione assolve agli obblighi di 

legge, come previsto ai sensi: 

- dell’art. 12 e 14 del D.Lgs. n. 19/2012 (sezione valutazione del sistema di 

qualità di Ateneo) 

- dell’art. 1 della Legge 370/1999 (sezione modalità e risultati della rilevazione 

dell’opinione degli studenti frequentanti e , se effettuata, dei laureandi) 

- dell’art. 14, c. 4, lett. a del D.Lgs.150/2009 (sezione valutazione della 

performance) 

Tale relazione verrà inserita nel sito web relativo alla rilevazione ANVUR 

Nuclei2015, come richiesto dalla normativa e dalle note ministeriali.  

 

Secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANVUR 1, la relazione del Nucleo si dovrà 

articolare in quattro sezioni: 

I. Valutazione del Sistema di Qualità di Ateneo 

II. Valutazione della performance 

III. Raccomandazioni e suggerimenti 

IV. Allegati. 

A sua volta la prima sezione relativa al sistema di qualità di Ateneo si dovrà 

articolare nel seguente modo: 

I. Sistema di Assicurazione della Qualità (AQ); 

II. Qualità della formazione a livello di ateneo; 

III. Qualità della formazione a livello dei Corsi di Studio; 

IV. Modalità e risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti 

frequentanti e, se effettuata, dei laureandi (già effettuata entro il 30 aprile u.s.); 

V. Qualità della ricerca dipartimentale (parte facoltativa per il 2015). 

                                                           
1
 In particolare, “la relazione, in conformità con quanto previsto dall’art.14 c.1 del d.lgs. 19/2012, 

deve contenere una valutazione del sistema di AQ dell’ateneo nel suo complesso, tenendo conto degli esiti: 

1. del controllo annuale previsto dal c.1 dell’art. 12 del medesimo decreto legislativo; 

2. del monitoraggio degli indicatori definiti al c.4 dello stesso art.12; 

3. delle proposte inserite nella relazione delle CPds, di cui all’art.13.”  

Per il 2015, la Relazione “verterà sui processi di assicurazione della qualità delle università (Allegato C 

del DM 47/2013 e successive modifiche introdotte dal DM 1059/2013). Verranno ancora tralasciati, invece, gli 

aspetti di verifica degli indicatori e parametri per la valutazione periodica delle attività formative (Allegato F) 

e della ricerca e delle attività di terza missione (Allegato E). In riferimento alla verifica del mantenimento dei 

requisiti di accreditamento iniziale e periodico dei CdS e delle Sedi (Allegati A e B del DM 47/2013 e successive 

modifiche) si ritiene che l’ANVUR possa operare sulla base delle informazioni aggiornate disponibili sui sistemi 

informativi”. 
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Si ricorda che l’analisi sulle modalità e i risultati della rilevazione dell’opinione degli 

studenti frequentanti e, se effettuata, dei laureandi, è già stata completata ed è raccolta 

nel documento “Valutazione delle modalità e dei risultati delle rilevazioni delle opinioni 

degli studenti e dei laureandi - Anno accademico 2013/2014”. 

 

Nella sezione “Valutazione della performance” dovrà essere riportata una breve 

sintesi dell’attività svolta dal Nucleo nella funzione di Organismo Indipendente di 

Valutazione (OIV) per l’anno 2014, anche alla luce delle relative Linee guida dell’ANVUR 

sulla gestione del ciclo della performance, che diventeranno cogenti a partire dal 2016. 

 

Nella terza sezione relativa a “Raccomandazioni e suggerimenti” si raccolgono in 

modo coerente e sistematico le raccomandazioni operative che il Nucleo rivolge agli attori 

del sistema di AQ dell’Ateneo e all’ANVUR, utili a delineare prospettive di miglioramento 

dell’intero sistema di valutazione. Potranno inoltre essere aggiunti ulteriori elementi 

valutativi non esplicitamente richiesti nelle parti precedenti, ma ritenuti utili dal Nucleo per 

una più completa analisi valutativa. 

 

Nell’ultima sezione relativa agli allegati vengono raccolte informazioni che, pur non 

essendo sotto la responsabilità del Nuclei, attengono alle precedenti “Rilevazioni Nuclei”, 

quali: 

A. Questionario sulla mobilità internazionale degli studenti. 

B. Questionario sull’attività di stage e tirocini degli studenti e dei laureati. 

C. Questionario sulla dotazione del personale docente e tecnico amministrativo ed 

assegnisti di ricerca dei dipartimenti (a regime questa informazione confluirà nella SUA-

RD). 

D. Ricerca scientifica: incassi e pagamenti per attività (a regime questa informazione 

confluirà nella SUA-RD). 

E. Tabelle Linee Guida 2015. 

Gli allegati sono rinvenibili direttamente nel sito della rilevazione Nuclei2015. 
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1. PRIMA SEZIONE – VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ DI ATENEO 

 

1.1. Sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) 

 

Nel 2014 il prof. Michele Bugliesi è stato eletto rettore per il mandato 2014/15 - 

2019/20: l’Ateneo ha vissuto un significativo cambio nei vertici con il rinnovo di diversi 

organi di governo. In particolare il Presidio di Qualità di Ateneo (PQA) in carica fino a 

novembre 2014 risultava così composto: 

prof. Stefano Gasparri Prorettore vicario, Presidente del PQA; 

prof.ssa Maria Bergamin componente esterno all’Ateneo, ex Presidente del 

Nucleo di Valutazione di Ateneo; 

prof.ssa Marina Buzzoni Professore Associato, SSD L-FIL-LET/15; 

prof. Filippo Maria Carinci Professore Ordinario, SSD L-FIL-LET/01; 

prof. Salvatore Orlando Professore Associato, SSD INF/01; 

prof. Domenico Sartore Professore Ordinario, SSD SECS-P/05; 

dott.ssa Emanuela Stefani Direttore Fondazione CRUI per le Università italiane. 

 

Con proprio Decreto n. 958 del 5 dicembre 2014 il Rettore eletto ha nominato i 

nuovi componenti del PQA di Ateneo, per il triennio accademico 2014-2015 – 2016-2017: 

 

- prof. Giovanni Vian, Presidente Professore Ordinario, SSD M-STO/07; 

- prof.ssa Luisa Bienati Professore Associato, SSD L-OR/22; 

- prof.ssa Marina Buzzoni Professore Associato, SSD L-FIL-LET/15; 

- dott. Giacomo Pasini Professore Associato, SSD SECS-P/01; 

- prof. Alvise Perosa Professore Associato, SSD CHIM/06; 

- prof. Filippomaria Pontani Professore Associato, SSD L-FIL-LET/05; 

- prof.ssa Chiara Saccon Professore Associato, SSD SECS-P/07; 

- prof. Marco Sgarbi Professore Associato, SSD M-FIL/06; 

- dott. Andrea Torsello Professore Associato, SSD INF/01; 

- dott. Matteo Ferrini Direttore dell’Ufficio Offerta Formativa (Area Didattica 

e Servizi agli Studenti) 

- dott.ssa Alessandra Pellin Referente Settore Ricerca Nazionale e Settore Ricerca 

di Ateneo (Area Ricerca) 

- dott.ssa Emanuela Stefani, Componente esterno all'Ateneo - Direttore CRUI 

 

Il Decreto, inoltre, integra e aggiorna le funzioni del PQA: 

“Il Presidio della Qualità di Ateneo svolge le funzioni ad esso attribuite dal DM 

30.1.2013, n. 47, tenendo conto delle linee guida e delle indicazioni provenienti dal MIUR, 

dall'ANVUR e dagli organi di governo dell’Ateneo. 
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In particolare, il Presidio della Qualità di Ateneo: 

- propone agli organi di governo il Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo 

(AQ) e ne supervisiona l'attuazione e l'aggiornamento; 

- definisce gli strumenti comuni a supporto del Sistema di AQ e ne verifica 

periodicamente l'efficacia; 

- garantisce il supporto necessario ai corsi di studio e alle strutture didattiche e di 

ricerca, anche attraverso attività di formazione e informazione; 

- organizza e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle 

Schede Uniche Annuali dei corsi di studio (SUA-CdS) e nelle Schede Uniche Annuali della 

Ricerca dei Dipartimenti (SUA-RD); 

- assicura il corretto flusso informativo tra i soggetti coinvolti, a vario titolo, dal 

Sistema di AQ; 

- promuove la cultura della qualità e il miglioramento continuo all'interno 

dell'organizzazione; 

- fornisce supporto alle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV).”. 

 

Il nuovo PQA appare quindi esteso nella composizione, anche al fine di favorire 

l’avvio del sistema di AQ della ricerca dipartimentale. Inoltre, coerentemente con le 

indicazioni dell’ANVUR, e secondo quanto raccomandato dal Presidio medesimo, la nuova 

composizione attua la distinzione fra incarichi di gestione della didattica e della ricerca e 

ruoli di assicurazione della qualità, allo scopo di aumentare l’efficacia delle rispettive azioni, 

eliminando sovrapposizioni e interferenze. 

 

Le principali attività di Ateneo, connesse con il processo di assicurazione della 

qualità e attuate nel corso del 2014, vengono elencate di seguito. 

 

Incontri tra Presidio di Qualità e le Commissioni Paritetiche 

Già nel corso del 2013 si era ravvisata la necessità in Ateneo di favorire lo sviluppo 

della cultura della qualità, anche attraverso la realizzazione di incontri di confronto con i 

diversi attori del sistema di AQ. A tal fine, nell’aprile 2014, si sono svolti alcuni incontri tra il 

PQA e i componenti delle Commissioni Paritetiche, finalizzati a raccogliere le indicazioni e 

le criticità riscontrate dalle Commissioni nel loro operato. Gli esiti di questi incontri sono 

illustrati in una relazione del Presidio (Allegato 1), che è stata condivisa con le Commissioni 

Paritetiche. 

 

Analisi delle relazioni delle Commissioni Paritetiche 

Il Presidio della Qualità di Ateneo ha esaminato le relazioni delle Commissioni 

paritetiche relative all’anno 2013, approvando, nel giugno 2014, un documento di sintesi 

(Allegato 2), che evidenzia le criticità, le buone pratiche e le possibili azioni di 
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miglioramento. Tale documento non è stato condiviso con le Commissioni, in quanto le 

criticità emerse rientravano in quelle già rilevate negli incontri di aprile. 

 

Analisi delle nuove proposte di corsi di studio 

Il Senato Accademico, nel gennaio 2014, ha invitato le strutture didattiche a 

presentare, entro il mese di marzo, delle proposte di attivazione di nuovi corsi di studio. Le 

proposte sono state esaminate dal PQA, che ha formulato alcune considerazioni sia in 

relazione alle politiche di Ateneo in tema di programmazione didattica e alle buone prassi 

da seguire nella progettazione dei nuovi percorsi, sia in merito alle singole proposte 

(Allegato 3). 

Il Nucleo, nelle sedute del 26 gennaio e del 19 febbraio 2015, ha analizzato la 

documentazione pervenuta relativa alla progettazione dei nuovi corsi di studio, compresa 

la sussistenza degli indicatori di accreditamento iniziale, ai sensi dei Decreti Ministeriali n. 

47/2013 e n. 1059/2013. In particolare nella seduta del 26 gennaio scorso, il Nucleo ha 

approvato i progetti, pur con alcune condizioni e osservazioni che sono state 

successivamente trasmesse agli organi di governo. Nella seduta del 19 febbraio ha inoltre 

deciso di inviare una richiesta ai proponenti dei corsi di studio con gestione amministrativa 

a Ca’ Foscari, al fine di capire se fossero state già intraprese iniziative e/o quali fossero 

intenzionati ad intraprendere, in generale, e in particolare in merito alle osservazioni 

enucleate dal Nucleo stesso, corredate da tempistiche di attuazione. In particolare per il 

corso di studi in Philosophy, International studies and Economics – PISE, si è ritenuto 

opportuno chiedere quali azioni fossero da attuare in generale e in particolare riguardo al 

double degree e al rafforzamento degli sbocchi professionali. Per quanto riguarda il corso 

di studi in Organizzazioni pubbliche: governance, digitalizzazione, internazionalizzazione, il 

Nucleo ha ritenuto utile richiedere le azioni che si intendessero attuare in merito a in 

generale, e in particolare riguardo agli sbocchi professionali.  

Il Nucleo di valutazione aveva anche rilevato come l’Ateneo non avesse ancora 

licenziato il documento “Politiche di Ateneo e programmazione“ contenente la Strategia 

dell’offerta formativa (approvato dagli organi di governo), come previsto nel documento 

ANVUR “LINEE GUIDA per le valutazioni pre-attivazione dei Corsi di Studio da parte delle 

Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV)”, sia per i corsi in modalità convenzionale 

che in modalità telematica, quale documentazione richiesta agli Atenei che prevedano di 

attivare nuovi CdS. 

 

Rapporti di Riesame, sistema di indicatori e format on line 

Nella Relazione 2013, con riferimento all’analisi condotta sui due primi Rapporti di 

riesame (marzo 2013 e novembre 2013), il PQA aveva segnalato alcuni elementi di criticità 

emersi e aveva proposto le seguenti azioni correttive: 



9 
 

- il PQA ha formulato alcune semplici indicazioni generali per la compilazione dei 

Rapporti di Riesame, che sono state sottoposte ai Gruppi di AQ in vista del Rapporto di 

settembre 2014; 

- per la stesura dei rapporti di riesame 2014 è stato sviluppato un sistema di 

indicatori volto a fornire con la massima chiarezza e omogeneità i dati utili a supportare le 

analisi dei Collegi didattici. Questo sistema di indicatori è stato finalizzato a fornire a 

ciascun gruppo di AQ una rosa di informazioni pre-elaborate e omogenee, di semplice 

consultazione, in modo da facilitarne la lettura. Il sistema è accompagnato da un 

documento che illustra gli obiettivi dell’operazione e le caratteristiche tecniche dei singoli 

indicatori (Allegato 4). È inoltre prevista la revisione annuale del sistema di indicatori, al 

fine di migliorarne la qualità e l’utilizzabilità. 

- sempre per la stesura dei rapporti di riesame 2014 è stato realizzato un format 

online per la compilazione del Riesame, in modo da facilitare il lavoro dei gruppi di AQ, la 

verifica della completezza delle informazioni inserite e la sintesi e comparazione tra i 

Rapporti. La procedura guida alla compilazione dei diversi campi, consente di gestire 

documenti allegati e di esportare i Riesami in formato PDF. È tra l’altro presente un 

semplice sistema di gestione utenze, che consente di assegnare i singoli Rapporti, in lettura 

o in scrittura, a diversi soggetti, in modo da favorire la partecipazione e la condivisione dei 

contenuti nella fase di redazione dei rapporti (ad esempio, tra i diversi componenti dei 

Gruppi di AQ dei corsi di studio). 

 

Offerta formativa 2015-2016: Linee guida 

Il Rettore ha richiesto al PQA un parere sulla bozza di Linee guida per la definizione 

dell’offerta formativa di Ateneo 2015-2016. Il PQA ha rilevato che esse non rientrano nella 

propria sfera di competenza, in quanto riguardano principalmente l’attività di gestione 

della didattica e di uso razionale delle risorse. Il PQA ha comunque espresso un giudizio 

pienamente positivo sul documento, formulando alcune osservazioni puntuali, che sono 

state accolte all'interno del testo. 

 

Il PQA uscente, nel mese di settembre 2014, ha presentato al Senato Accademico 

un bilancio dell’attività svolta e alcune raccomandazioni per le future azioni di 

assicurazione della qualità (Allegato 5), che di seguito si sintetizzano: 

1. attuare la distinzione fra incarichi di gestione della didattica e della ricerca e ruoli 

di assicurazione della qualità; 

2. semplificare il processo di AQ della didattica, che appare oggi troppo complesso; 

3. definire le modalità di collaborazione e le competenze dei Gruppi di Riesame, 

Commissioni paritetiche e Collegi didattici; 

4. definire le modalità di organizzazione e funzionamento dei Gruppi di riesame e 

delle Commissioni paritetiche; 
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5. definire il processo di elaborazione delle decisioni e di trasmissione delle 

informazioni per ciò che concerne la didattica; 

6. definire modalità precise di documentazione dei processi di assicurazione della 

qualità; 

7. individuare modalità periodiche di aggiornamento del personale coinvolto nel 

processo di AQ; 

8. assicurare una maggiore pubblicità dei dati sulla trasparenza (opinioni di studenti 

e laureati; dati di ingresso, percorso e uscita, ingresso dei laureati nel mondo del lavoro; 

opinioni delle Imprese con accordi di stage...); 

9. prevedere audit periodici delle strutture didattiche da parte del PQA; 

10. definire meglio i rispettivi ambiti e i rapporti reciproci del PQA e Nucleo di 

Valutazione 

Il PQA ha inoltre segnalato la necessità che il Senato adotti un Documento 

strategico di Ateneo sull'offerta formativa, in attuazione delle indicazioni operative 

dell’ANVUR. 

 

Per quanto riguarda la didattica, il Presidio aveva già formulato delle osservazioni in 

merito all’implementazione del modello di Autovalutazione, Valutazione periodica, 

Accreditamento (AVA) in Ateneo, indicando come principale punto di attenzione il “rischio 

che le attività introdotte dal sistema di AQ vengano percepite come meri adempimenti 

burocratici, che vanno ad aggravare il processo di definizione dell’offerta formativa, già 

condizionato da scadenze e vincoli ritenuti spesso di ostacolo all’effettivo miglioramento 

dei corsi di studio”. Con l’introduzione di un sistema di indicatori e la costruzione di un 

format on line per le relazioni riesame, si è inteso rendere più semplice e chiaro lo 

svolgimento di alcune delle pratiche legate al sistema AQ. In ogni caso il Presidio si propone 

la verifica, in ascolto con tutti gli attori interessati, del funzionamento del processo di 

assicurazione della qualità nell’ambito della didattica, per una sua gestione coerente con le 

finalità che lo caratterizzano, e degli obiettivi formativi e professionali a esso correlati. 

Il Presidio si è proposto come obiettivo un’azione di monitoraggio costante 

dell’offerta formativa. Le eventuali problematiche rilevate verranno sottoposte a verifica 

nel corso di incontri specifici da un parte con i Gruppi di Assicurazione della Qualità dei 

Corsi di Studio (Gruppi AQ-CdS), dall’altra con le Commissioni Paritetiche, in modo tale che, 

anche attraverso un maggiore coinvolgimento della componente studentesca, sia possibile 

condividere l’analisi della situazione e prospettare azioni di intervento, secondo un criterio 

di gradualità che permetta di conseguire reali miglioramenti dei corsi di studio, nella loro 

organizzazione complessiva e nei suoi diversi aspetti. 

Per quel che riguarda le Commissioni Paritetiche si propone di proseguire il 

processo, già intrapreso, volto a rendere coerenti con i criteri suggeriti dall’ANVUR le 

modalità di preparazione delle relazioni, sulla base dei rapporti di riesame. Il Presidio si farà 
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carico di verificare che l’attività delle Commissioni Paritetiche sia caratterizzata da 

un’effettiva collegialità e pariteticità tra tutti i suoi componenti. 

Quanto alla consultazione delle parti sociali, il Presidio si propone di favorire un loro 

maggiore coinvolgimento nella definizione dei corsi di studio e dei loro obiettivi. 

 

Per quanto riguarda la ricerca, il Presidio, ai fini di promuovere un continuo, 

graduale miglioramento della qualità della ricerca dell’Ateneo nel suo complesso e nelle 

sue diverse articolazioni, opererà in vista dell’adozione di un “Sistema di assicurazione della 

qualità della ricerca” da parte di Ca’ Foscari. In particolare il Presidio si propone il 

monitoraggio della situazione della ricerca, così come risultante in primo luogo dalle 

informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali della Ricerca dei Dipartimenti (SUA-

RD). Sulla base delle indicazioni che emergeranno dalle SUA-RD, dalle relazioni 

Dipartimentali sull’ADiR e da altre pratiche di Assessment, il Presidio suggerirà azioni di 

intervento per la soluzione dei principali problemi rilevati in quel contesto, in 

collaborazione con i Dipartimenti, che rimangono i principali attori all’elaborazione e 

all’attuazione di tali iniziative. 

L’azione del Presidio sarà volta a supportare un graduale miglioramento delle 

performances dell’Ateneo in quest’ambito, con una particolare attenzione agli aspetti 

ritenuti essenziali dal MIUR e perciò agganciati a un meccanismo premiale nell’ambito della 

ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO). 

 

Il nuovo Presidio della Qualità ha poi ripreso le attività di formazione interna 

sull’assicurazione della qualità, organizzando, nel giorno 15 maggio 2015, un seminario di 

formazione sulla Progettazione e gestione dell’offerta formativa alla luce del sistema 

integrato AVA, tenuto dal Rettore dell’Università del Salento, prof. Vincenzo Zara, delegato 

della CRUI per la didattica, la valutazione, l’e-learning e le tecnologie didattiche. Al 

Seminario sono stati invitati i delegati per la didattica nei Dipartimenti, i Presidenti delle 

Commissioni paritetiche e i Coordinatori dei Collegi didattici, nonché il personale delle 

Segreterie didattiche e degli uffici maggiormente coinvolti nel sistema di AQ. Hanno 

partecipato 22 docenti e 31 tecnici-amministrativi. Componenti del Presidio e personale 

dell’Ateneo stanno inoltre partecipando ad eventi formativi organizzati a livello nazionale 

(Seminario Fondazione CRUI-CoInFo del 27/3/2015; Seminario CRUI Assicurazione della 

qualità e accreditamento: implementazione a livello nazionale (AVA) dell’approccio 

europeo Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education 

Area (ESG), 5-6/5/2015; seminario CRUI Internazionalizzazione d'ateneo attraverso lo 

sviluppo di corsi congiunti, 6/7/2015). È inoltre in progetto la realizzazione di un seminario 

formativo rivolto ai rappresentanti degli studenti, con particolare riferimento ai 

componenti delle Commissioni Paritetiche. 
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Il Presidio attuale ha inoltre svolto degli incontri singoli con tutti gli otto 

Dipartimenti, tra aprile e giugno 2015, a cui hanno partecipato i Delegati per la didattica, i 

Presidenti dei Collegi, gli studenti partecipanti alle Commissioni Paritetiche, il personale 

tecnico amministrativo delle Segreterie didattiche con l’obiettivo di sviluppare 

ulteriormente una collaborazione utile a promuovere un graduale miglioramento della 

qualità dell’offerta didattica, anche attraverso un più intenso confronto fra Dipartimenti e 

organi centrali dell’Ateneo. È in previsione che il Presidio incontri nuovamente i 

Dipartimenti nelle loro componenti addette alla organizzazione e gestione della didattica 

dopo la pausa estiva. Inoltre per il mese di giugno sono stati programmati otto analoghi 

incontri fra il Presidio e i Dipartimenti, in merito all’attività di ricerca nelle sue diverse 

articolazioni e problematiche, con il coinvolgimento dei Delegati alla ricerca, di alcuni 

componenti dei Comitati per la ricerca, dei referenti del personale tecnico amministrativo 

per la ricerca, dei rappresentanti dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca. È stata inoltre 

avviata la riprogettazione delle pagine del sito di Ateneo dedicate al sistema di AQ, con 

un’organizzazione più coerente delle informazioni e la pubblicazione, tra l’altro, delle 

relazioni annuali e dei verbali del Presidio. 

 

I ruoli e le responsabilità dei vari soggetti coinvolti nel sistema di AQ, nonché le 

modalità di gestione dei flussi informativi, sono in via di progressivo affinamento, sulla base 

delle indicazioni contenute nella politica di assicurazione della qualità adottata da Ca’ 

Foscari. L’operatività complessiva delle strutture, per quanto all’interno di un processo di 

sviluppo delle attività connesse al buon funzionamento in Ateneo del sistema AVA, risulta 

complessivamente adeguata.  

Gli incontri tra il Nucleo di valutazione e il Presidio di Qualità sono regolari da 

gennaio 2015 in avanti.  

Gli studenti componenti delle Commissioni paritetiche hanno partecipato agli 

incontri realizzati dal precedente Presidio nel 2014 mostrando notevole interesse e volontà 

di coinvolgimento, pur se in parte non ancora pienamente consapevoli del ruolo di tali 

organismi e delle modalità di confronto con gli altri attori del sistema. Va inoltre rilevato 

che nell’autunno 2014 sono state rinnovate le rappresentanze studentesche a livello di 

Ateneo, di Dipartimenti e Scuole interdipartimentali e di Commissioni paritetiche; le 

elezioni dei rappresentanti hanno in parte coinciso con il periodo di redazione delle 

relazioni delle Commissioni paritetiche. Tale situazione è ormai normalizzata, e la 

partecipazione degli studenti al sistema di AQ si va intensificando. Il Presidio ha assunto tra 

le proprie azioni future un’attività di formazione sui temi della qualità e dell’AQ, 

specificamente indirizzata ai rappresentanti degli studenti. 

Il Presidio ha monitorato analiticamente, con il supporto dell’Ufficio Offerta 

formativa, le relazioni annuali delle Commissioni paritetiche; inoltre, è indicato come 
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buona prassi il confronto tra gruppi di AQ dei corsi di studio e Commissioni paritetiche ai 

fini della redazione dei Rapporti di riesame. 

È attivo uno scambio continuo tra il Presidente del PQA e i Prorettori alla Didattica, 

alla Ricerca e alla Pianificazione e valutazione, i quali hanno tra l’altro partecipato a una 

riunione del Presidio. Il contatto con il Direttore generale e i referenti apicali delle strutture 

didattiche e amministrative è continuativo; il Rettore è informato delle attività di AQ. 

È inoltre in corso, da parte del Presidio, la redazione di un documento di sintesi che 

raccolga le varie osservazioni emerse sia dall’esame dei Rapporti di Riesame e delle 

relazioni delle Commissioni Paritetiche, sia dagli incontri coi Dipartimenti. Tale documento 

sarà trasmesso al Prorettore alla didattica. Un analogo documento, sulle relazioni ADiR 

redatte dai Dipartimenti, è stato elaborato nel corso dell’ultimo incontro del Presidio ed è 

stato trasmesso al Prorettore alla ricerca. 

È in via di rafforzamento l’attivazione di un’attività di monitoraggio e valutazione sui 

piani d’azione precedenti e relativi usi da parte degli organi di governo anche attraverso 

l’esercizio delle Schede SUA-CdS e SUA-RD, e altri strumenti interni (relazioni ADiR ecc.).  

 

La documentazione di Ateneo in tema di Assicurazione della Qualità è rinvenibile 

nel sito di Ateneo al seguente link http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=151198. 

 

A fronte di quanto sopra esposto il Nucleo prende atto dell’avvio dell’attività del 

nuovo Presidio di Qualità e di una generale azione nell’Ateneo per diffondere la cultura 

della qualità. Il Nucleo continua ad evidenziare come il maggior rischio del processo sia 

costituito dalla possibilità che le strutture considerino le attività connesse all’AQ come 

adempimenti meramente amministrativi che non influiscono sul miglioramento dei 

processi. Questo approccio si può radicare nell’Ateneo anche a causa di tempistiche 

ministeriali e modalità di attuazione che non sempre sono state chiarite con anticipo.  

Il Nucleo rileva come i rapporti di riesame, anche grazie alle indicazioni e al format 

predisposto dal Presidio siano generalmente strutturati, con precise indicazioni per ogni 

intervento correttivo di obiettivi e azioni da intraprendere; di contro, dalle Relazioni delle 

Commissioni paritetiche prodotte, continua ad emergere una significativa disomogeneità 

sia nella struttura che nei contenuti tra i diversi Dipartimenti. Si segnala che in taluni casi 

prevale la tendenza ad attribuire le criticità esclusivamente a decisioni assunte da organi 

esterni al Corso o al Dipartimento (calendario, dotazione di personale, attrezzature), e una 

scarsa capacità di individuare punti deboli e concrete azioni di miglioramento. Alcuni 

documenti risultano invece articolati e ricchi di spunti migliorativi, e dimostrano il 

coinvolgimento degli studenti. Il Nucleo suggerisce l’opportunità di accompagnare le 

Commissioni paritetiche nella stesura della propria relazione, anche creando un format on 

line, come già effettuato con i gruppi di riesame: si segnala infatti che non tutti i comitati 

hanno usato il format e le indicazioni ANVUR. La designazione della componente 
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studentesca di tali organismi resta comunque un punto critico: in particolare si segnala 

come nella stesura delle relazioni delle commissioni paritetiche mancava (o era 

sottodimensionata) proprio la componente studentesca, dato che le elezioni dei 

rappresentanti hanno in parte coinciso con il periodo di redazione delle relazioni. 

Il Nucleo continua a sottolineare l’importanza di rendere le Commissione 

Paritetiche la vere sedi di confronto tra studenti e docenti, tese al miglioramento della 

didattica. Si evidenzia invece il rischio di vivere l’esperienza della Commissione Paritetica 

come mero adempimento ripetitivo: serve da questo punto di vista un forte impegno del 

Direttore di Dipartimento e del Presidio per migliorare il funzionamento del sistema di 

qualità di Ateneo. 

Il Nucleo suggerisce che, anche in vista delle visite previste delle CEV nell’ambito 

dell’accreditamento periodico, si ottimizzino i tempi per la stesura delle diverse relazioni e 

si intensifichi il raccordo tra schede SUA, rapporti di riesame e relazioni delle commissioni 

paritetiche. In particolare suggerisce di valutare l’opportunità di anticipare la stesura delle 

commissioni paritetiche in modo che i loro risultati possano essere presi in esame in sede 

di riesame. Ad avviso del Nucleo questa soluzione permetterebbe una valorizzazione delle 

attività delle commissioni paritetiche con la possibilità di interventi concreti e tempestivi a 

seguito dei rilievi emersi. 

 

Il Nucleo, preso atto di quanto effettuato durante il corrente anno accademico da 

parte del Presidio di Qualità, raccomanda: 

� di proseguire le positive iniziative di formazione in merito all’assicurazione 

della qualità già intraprese nel corrente anno; 

� di proseguire e rafforzare la consuetudine di incontri tra presidio e altri 

organi a livello di dipartimento con compiti di assicurazione della qualità;  

� disporre un piano per l’effettuazione dei riesami ciclici; 

� di comunicare tempestivamente al Nucleo e agli organi di Ateneo le 

problematiche inerenti la qualità delle attività accademiche come emerse 

nei confronti con le commissioni paritetiche e i consigli dei corsi di studio, 

anche attivando i conseguenti piani di azione per la loro trattazione; 

� rendere accessibile tutta la documentazione inerente l’assicurazione della 

qualità nel sito web di Ateneo a partire dalle schede SUA e dai dati aggregati 

sulla soddisfazione degli studenti, accertandosi che abbia dovuta visibilità e 

facilità di accesso; 

� attivare azioni per supportare il coinvolgimento effettivo degli studenti nel 

processo di assicurazione della qualità, anche sfruttando l’opportunità di 

snellire i processi di nomina degli studenti negli organi. Il Nucleo ritiene che 

il coinvolgimento effettivo degli studenti nei processi di AQ siano di grande 
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rilevanza, in quanto essenziale per cogliere il contributo critico dell’utenza, 

del resto previsto dalle procedure AVA. 

 

Il Nucleo raccomanda inoltre agli organi e alle strutture di ateneo di: 

� considerare nello sviluppo delle proprie politiche in modo prioritario i temi 

connessi all’assicurazione della qualità anche in relazione alla futura visita 

delle CEV; 

� approvare e pubblicare al più presto i documenti che risultano mancanti per 

il processo di AQ, come riportato nella check list, preparata dall’ANVUR, di 

autoverifica della documentazione richiesta alle sedi e ai corsi di studio per 

l’accreditamento periodico (in particolare “Politiche della Qualità di 

Ateneo”, “Documento descrittivo del processo di qualità di Ateneo e delle 

responsabilità interne”, “Documento descrittivo del processo di qualità e 

delle responsabilità interne al corso di studi”, “Schede Uniche Annuali”,..); 

� mettere a disposizione del Presidio di Qualità e del Nucleo informazioni 

accurate sull’adeguatezza delle strutture didattiche, poiché rilevanti nei 

processi AQ; 

� avviare una riflessione rispetto all’adeguatezza delle attrezzature 

multimediali a supporto della didattica anche in considerazione delle migliori 

esperienze internazionali. 

 

Per il futuro il Nucleo ritiene che sia particolarmente importante una stretta 

collaborazione e sinergia tra Presidio e Nucleo anche in vista dell’avvio del piano di 

audizione di cui alla sezione 1.3. Il Nucleo peraltro riscontra positivamente il 

coinvolgimento nel Presidio di rappresentanti rispettivamente dell’area didattica e 

dell’area ricerca e raccomanda che, con le modalità che saranno ritenute più opportune, il 

Presidio disponga di adeguato supporto operativo per poter svolgere i tanti adempimenti 

necessari per portare l’ateneo all’ottenimento dell’accreditamento periodico. 
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1.2. Qualità della formazione a livello di Ateneo  

 

1.2.1 Attrattività dell'offerta formativa 

 

Il trend delle iscrizioni e degli immatricolati nell’Ateneo risultava crescente nel 

triennio dal 2011/2012 al 2013/2014: in particolare si passava da 18.941 a 20.162 iscritti e 

da 5.714 a 6.304 immatricolati. Si precisa che, in questa sede, vengono considerati quali 

immatricolati le nuove carriere al primo anno sia a corsi di studio triennali che magistrali. 

Nel 2014/2015 invece si assiste ad una contrazione su questi valori, passando a 19.824 

iscritti e 5.976 immatricolati. La contrazione degli immatricolati e degli iscritti risulta in 

linea con il trend nazionale delle iscrizioni al sistema universitario che risulta a sua volta 

decrescente. Il calo degli iscritti potrebbe essere parzialmente motivato anche 

dall’introduzione in Ateneo, a partire dall’anno accademico 2014/2015, del numero 

programmato per i corsi di area economica e per il corso triennale in Lingue, culture e 

società dell'Asia e dell'Africa mediterranea. Ricordiamo inoltre che i dati degli iscritti e degli 

immatricolati vengono forniti dall’Amministrazione ai gruppi di riesame per la loro 

relazione. L’Ateneo ha ritenuto opportuno considerare con particolare attenzione la 

questione dei corsi di studio con pochi studenti. In merito riportiamo quanto indicato nelle 

“Linee guida per l’offerta formativa 2015/2016” (approvate dal Senato Accademico del 

1/9/2014 e dal Consiglio di Amministrazione del 26/9/2014).  

“…Numerosità degli studenti: Le strutture didattiche dovranno disattivare, o 

convertire in Master universitari, ovvero titoli congiunti o doppi con altri atenei italiani o 

stranieri, i corsi di studio che risultino al di sotto in entrambi i seguenti parametri: 

�- numero medio d'immatricolati nell'ultimo biennio - come risultante dall’Anagrafe 

Nazionale Studenti al 31 gennaio – non inferiore a 25 per le Lauree e 15 per le Lauree 

magistrali; 

�- numero d'immatricolati all'anno accademico corrente - come risultante dal 

sistema informativo di Ateneo al 31 dicembre – non inferiore a 25 per le Lauree e 15 per le 

Lauree magistrali. 

Dovranno inoltre essere disattivati o convertiti in Master universitari i corsi che 

presentino criticità circa i requisiti necessari…” 

 

L’Ateneo tiene monitorati i corsi di studio con pochi studenti: in particolare nella 

seduta del Senato Accademico del 26 febbraio 2015, si è discusso in merito alla laurea 

magistrale interateneo in “Scienze e Tecnologie dei Bio e Nanomateriali” (classe LM-54), 

che quest’anno aveva solo undici immatricolati. Al termine della discussione il Senato ha 

espresso parere favorevole all’attivazione della laurea magistrale in deroga alle linee guida 

di Ateneo, prevedendo di valutarne la disattivazione dal successivo a.a. 2016/2017 qualora 
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non raggiunga il minimo di quindici immatricolati nell’a.a. 2015/2016, invitando i referenti 

del corso ad intraprendere le azioni necessarie per migliorare l’attrattività del corso e 

accrescere il numero di iscritti. 

Per quanto riguarda il bacino di provenienza i dati risultano abbastanza stabili nel 

triennio per cui circa il 75% delle immatricolazioni alle triennali riguardano l’area di 

provenienza Veneto contro il 71% delle magistrali. Si conferma quindi una maggior mobilità 

per gli studenti magistrali. In linea con l’obiettivo di Ateneo di potenziare 

l’internazionalizzazione, viene attentamente monitorato il dato sulla provenienza degli 

studenti stranieri, che risulta pari a 386 unità (al 6%) nel 2013/2014: di questi 239 (5,6%) 

studenti sono iscritti a lauree triennali e 147 (7,1%) alle lauree magistrali. Ricordiamo 

inoltre che il 41% degli studenti iscritti alle lauree magistrali nel 2013/2014, hanno 

conseguito la laurea di primo livello in altri Atenei. Anche questi dati vengono forniti 

dall’Amministrazione ai gruppi di riesame per la stesura della loro relazione. 

Il dato sul tasso di abbandono al primo anno risulta a livello di Ateneo pari al 10% 

per la coorte 2012/2013, in leggero calo rispetto all’anno precedente. Il dato risulta molto 

eterogeneo tra i diversi corsi e aree disciplinari e risulta essere un elemento monitorato da 

gruppi di riesame e commissioni paritetiche. La dimensione degli abbandoni ad anni 

successivi non è stata negli ultimi anni monitorata dall’Ateneo, ma risulta comunque 

presente nella banca dati messa a disposizione da ANVUR agli Atenei. Si segnala, in 

particolare, che nei corsi di laurea triennali in “Scienze Ambientali” e in “Chimica e 

tecnologia sostenibili” il tasso di abbandono dopo il primo anno risulta elevato nelle coorti 

2011/2012 e 2012/2013. 

Il Nucleo ha ritenuto opportuno affiancare ai dati sugli abbandoni anche il dato della 

prosecuzione al secondo anno nello stesso corso con almeno 40 crediti formativi, al fine di 

monitorare le diverse performance dei corsi di studio.  

Per quanto riguarda la durata degli studi, l’Ateneo monitora i laureati in corso ed 

entro il primo anno fuori corso: per la coorte 2011/2012 il 45,6% degli studenti si era 

laureato in corso, con comportamenti molto differenti tra i diversi corsi di studio. Si segnala 

inoltre che nei percorsi triennali il tasso di laurea in corso era pari al 42,4%, contro il 52,9% 

dei magistrali. L’Ateneo, nell’ambito del processo AQ, pone particolare attenzione alla 

durata degli studi: a questo fine ad ogni gruppo di riesame vengono inviati i dati relativi al 

trend dei CFU maturati, al tasso di successo (iscritti agli esami/esiti positivi) per ogni 

insegnamento del corso e al carico di studio percepito dell’insegnamento (vengono 

riportati i 10 insegnamenti più critici segnalati dagli studenti nei questionari). In particolare 

per quanto riguarda la dimensione laureati in corso, i corsi di laurea triennali in 

“Informatica” e “Economia e Commercio” presentano valori bassi. 

Il Nucleo pone particolare attenzione a questi corsi di studio che risultano critici e 

raccomanda che i rispettivi dipartimenti e consigli dei corsi di studio analizzino le cause di 

tali performance attivando azioni di intervento in tal senso. Il Nucleo raccomanda al 
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Presidio di Qualità di avviare uno studio approfondito su cause e motivazioni che rallentano 

i tempi di laurea per corso di studi. 

Ricordiamo inoltre che il Nucleo, a fine 2014, ha redatto il documento “L’Ateneo Ca’ 

Foscari in 40 indicatori”: si tratta di un quadro che rappresenta l’Ateneo attraverso il trend 

triennale di quaranta indicatori scelti nelle aree seguenti: 

- Dimensione e organizzazione 

- Formazione 

- Ricerca 

- Internazionalizzazione 

- Servizi agli studenti. 

Il documento consta inoltre di una pagina iniziale di sintesi in cui si dà conto, per 

ogni indicatore, dell’ultimo valore osservato e si rappresenta graficamente il trend degli 

ultimi anni. In tale documento, che è stato pubblicato nel web di Ateneo, si riportano molti 

dati relativi alle caratteristiche e alle performance degli studenti. 

 

1.2.2 Sostenibilità dell'offerta formativa 

 

Per quanto riguarda, in particolare, la sostenibilità della didattica, la banca dati 

ministeriale OffertaFormativa attesta un numero massimo di ore di didattica erogabile a 

livello di Ateneo (DID)2 pari a 64.545, così composto:  

- Professori a tempo pieno: 309 x 120 = 37.080 

- Professori a tempo definito: 15 x 90 = 1.350 

- Ricercatori universitari: 187 x 60 = 11.220 

- max 30% contratti e affidamenti = 14.895 

Il numero massimo di ore di didattica a livello di Ateneo può essere aumentato 

ulteriormente in funzione della qualità della ricerca, visto che l’Ateneo ha un fattore Kr pari 

a 1,2, portando così ad un valore pari a 77.454 (64.545 x 1.2).  

Il numero di ore effettive di didattica calcolate sulla base delle schede SUA- Cds, 

risulta pari a 63.717: il requisito risulta quindi soddisfatto dal punto di vista della 

programmazione. In particolare le ore di didattica effettiva si distinguono in:  

- 34.373 ore di didattica assistita riferita a Professori a tempo pieno; 
                                                           
2
   Il limite DID per le ore di didattica 

Il decreto AVA impone un tetto alla didattica assistita erogabile da un ateneo. 
La didattica assistita “include, oltre alle ore riguardanti le lezioni frontali, anche quelle riservate a 
esercitazioni, laboratori, altre attività (incluse le ore dedicate alle “repliche” di queste attività formative 
rivolte a piccoli gruppi di studenti).” 
Ogni ateneo, per avere l’accreditamento, deve erogare un numero di ore di didattica assistita minore o 
uguale ad un tetto (DID): 
Massimo di ore di didattica assistita erogabile (DID) = (120 x Nprof + 90 x Npdf + 60 x Nric) x (1 + 0.30). 
Il tetto si applica a livello di ateneo. Dipende unicamente dall’organico dell’ateneo: professori, a tempo pieno 
(Nprof) e definito (Npdf) e ricercatori (Nric), inclusi quelli a tempo determinato. L’ultimo parametro riguarda 
la didattica a contratto, al massimo il 30% del totale. 
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- 1.260 ore di didattica assistita riferita a Professori a tempo definito; 

- 15.617 ore di didattica assistita riferita a Ricercatori; 

- 12.467 ore di didattica assistita per contratto di insegnamento, affidamento o 

supplenza. 

Ricordiamo che, come indicato nel “Regolamento di Ateneo per l'attribuzione, 

l'autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori 

e ricercatori ai sensi dell'art. 6 c. 7 della Legge 240/2010”, l’Ateneo ha definito alcune 

riduzioni relative ai carichi didattici richiesti al personale docente, sia per cariche 

istituzionali, che in relazione al coordinamento di progetti di ricerca di particolare rilevanza.  

Per quanto riguarda la sostenibilità economico-finanziaria, secondo la 

documentazione disponibile nella banca dati AVA, il valore dell’indicatore di Sostenibilità 

economico-finanziaria (ISEF)3 2013 per l’Ateneo risulta pari a 1.26, pertanto al di sopra 

della soglia minima prevista dal DM 47/2013.  

Il Nucleo monitora il rispetto di tali indicatori e apprezza lo sforzo dell’Ateneo in tal 

senso. A fronte di un saldo positivo di ore didattiche, il Nucleo suggerisce di valutare 

l’opportunità di aprire in Ateneo una riflessione sul rapporto tra CFU e ore di didattica 

erogate.  

Tali aspetti sono stati oggetto, negli ultimi anni di particolari azioni intraprese a 

livello di Ateneo. In particolare riportiamo quanto previsto dalle “Linee guida per l’offerta 

formativa 2015/2016”. 

 “…7. Le strutture didattiche dovranno programmare le proprie attività didattiche a 

partire dal monte ore complessivo utilizzato nell’anno precedente. L’eventuale aumento di 

tale monte ore dovrà essere sottoposto al Senato Accademico e al Consiglio di 

Amministrazione, che ne verificheranno la sostenibilità, con particolare riferimento alla 

presenza di risorse sufficienti (aule, laboratori, corpo docente), e valuteranno le motivazioni 

legate a tale aumento. 

8. Per quanto riguarda le attività coperte tramite contratti/affidamenti retribuiti, le 

strutture didattiche dovranno fare riferimento allo specifico monte ore utilizzato nell’anno 

precedente. L’eventuale aumento di tale monte ore dovrà essere sottoposto al Senato 

Accademico e al Consiglio di Amministrazione, che ne verificheranno la sostenibilità, con 

particolare riferimento ai maggiori oneri derivanti e alla disponibilità di risorse sufficienti 

(aule, laboratori), e valuteranno le motivazioni legate a tale aumento. Resta fermo 

l’obbligo, per ciascuna struttura didattica, di mantenere il rapporto tra le ore di didattica 

erogate per contratto/affidamento retribuito e le ore garantite dai professori e dai 

ricercatori di ruolo entro il limite del 30% delle ore potenzialmente offerte dal proprio corpo 

docente. 

                                                           
3 Si ricorda che l’ISEF è legato alla possibilità di attivare nuovi Corsi di Studio e alle relative condizioni di 
attivazione (si veda http://www.anvur.org/attachments/article/26/documento_finale_28_01_13.pdf, pag 
26). 
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9. Le strutture didattiche dovranno provvedere a una razionalizzazione della propria 

offerta formativa, attraverso la riprogettazione degli insegnamenti eccessivamente 

frequentati e la disattivazione degli insegnamenti sottofrequentati. Sono a tal fine 

considerati: 

�- soprafrequentati: gli insegnamenti che superano la numerosità massima prevista 

per la classe di riferimento. 

�- sottofrequentati: gli insegnamenti che presentino un numero di frequentanti 

inferiore a 16 per le Lauree e 8 per le Lauree magistrali.  

Tale numero verrà valutato sulla base dei dati indicati nel questionario di 

valutazione della didattica (domanda i-1). I Collegi didattici dovranno motivare l’eventuale 

richiesta di attivazione di insegnamenti in deroga a tale vincolo. 

10. L’assegnazione del monte ore di esercitazioni linguistiche ai Collaboratori ed 

esperti linguistici, sia a tempo indeterminato che determinato, va conclusa entro il mese di 

gennaio; la programmazione delle esercitazioni linguistiche deve essere coordinata dai 

Delegati dei Direttori per la didattica nei Dipartimenti. Il Centro Linguistico di Ateneo è 

chiamato a provvedere alle assegnazioni entro il mese di marzo. Le strutture didattiche 

dovranno programmare esercitazioni linguistiche a partire dal monte ore complessivo 

assegnato per l’anno precedente. L’eventuale aumento di tale monte ore dovrà essere 

adeguatamente motivato e sarà sottoposto al Senato Accademico e al Consiglio di 

Amministrazione, che, secondo le rispettive competenze, ne verificheranno la sostenibilità, 

con particolare riferimento ai maggiori oneri derivanti e alla disponibilità di risorse 

sufficienti (aule, laboratori), e valuteranno le motivazioni legate a tale aumento. 

11. Sviluppare l’offerta formativa erogata tramite il ricorso a tecnologie di e-

learning: dalla semplice pubblicazione online dei materiali utilizzati in aula (cartelle ISA), ad 

ambienti di apprendimento più articolati e partecipativi (Piattaforma Moodle). Ciascun 

docente, coordinandosi con il Collegio didattico competente, potrà adottare gli strumenti 

più idonei a supportare la propria didattica attraverso l’uso di tali metodologie. Per la 

definizione della didattica blended didattica online si rimanda alle Linee guida per 

l’adozione di metodologie e-learning nelle attività didattiche dell’Università Ca’ Foscari. 

12. Sviluppare ove opportuno l’offerta formativa erogata in lingua inglese anche al 

fine di agevolare la creazione di percorsi di studi in collaborazione con atenei stranieri. Si 

ricorda che sono previsti per questo obiettivo specifici incentivi alle strutture, descritti dal 

regolamento per il Fondo di Supporto alla Ricerca e all’Internazionalizzazione e dalle Linee 

guida per l’internazionalizzazione dell’Ateneo. 

13. Sviluppare ulteriormente le attività di tutorato tenendo presente che i fondi non 

utilizzati dalle strutture didattiche saranno recuperati dall'amministrazione centrale. 

14. Incentivare la veicolazione agli studenti delle tematiche relative alla sostenibilità, 

con riferimento ai contenuti (tematiche di sostenibilità economica, sociale o ambientale) e 

alle modalità di erogazione…”. 
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Per quanto riguarda la qualità delle attività didattiche integrative, gli studenti, nel 

questionario relativo alle opinioni degli studenti frequentanti, hanno espresso giudizi 

positivi per l’85,3% dei triennali e per l’88% degli studenti magistrali. 

In merito al rapporto studenti su docenti è importante notare la crescita di questo 

fattore: si passa infatti dal 35,7 del 2011/2012 al 39,2 del 2014/2015. Questo rapporto 

diventa ancora più significativo se si analizza in riferimento al dipartimento: si riscontra che 

i dipartimenti con valori più alti di studenti per docente sono proprio Management e Studi 

sull’Asia e Africa Mediterranea, ovvero i dipartimenti che hanno introdotto il numero 

programmato per alcuni dei corsi di loro pertinenza a partire dal 2014/2015.  

Ricordiamo inoltre che l’Ateneo tiene monitorate le previsioni di pensionamento e 

di fine contratto per il personale docente con un orizzonte temporale pluriennale, al fine di 

verificare eventuali scoperture didattiche e criticità nel mantenimento delle soglie minime 

di personale docente previste dalle norme di accreditamento. In tal senso non si rilevano 

particolari criticità per l’offerta formativa 2015/2016, anche come verificato dalla banca 

dati OffertaFormativa del CINECA. Il Nucleo rileva comunque che l’Ateneo risulta 

consapevole di possibili future criticità dovute al turn over dei prossimi anni del personale 

docente. A tal fine infatti ricordiamo che, a partire dal 2011, gli organi di governo hanno 

definito un modello premiale di valutazione dei Dipartimenti che viene utilizzato 

dall’Ateneo ai fini dell’allocazione dei punti organico disponibili per il reclutamento di 

personale docente. Uno dei fattori considerati per il reclutamento è proprio il fabbisogno 

didattico stimato: questa dimensione viene calcolata a livello di settore scientifico 

disciplinare a partire dai piani di studio degli studenti e raffrontandolo con la previsione 

pluriennale dei docenti che saranno in servizio, ottenuti conteggiando le nuove assunzioni 

previste ed escludendo i pensionamenti. 

 

1.2.3 Organizzazione dei servizi di supporto allo studio 

 

L’Ateneo vigila sulla adeguatezza dei principali servizi di supporto attraverso 

l’indagine annuale sulla didattica e sui servizi, con un questionario somministrato agli 

studenti a partire dal secondo anno. L’indagine rileva le opinioni rispetto ai seguenti servizi: 

� Ufficio Relazioni con il Pubblico 

� Servizio di Call center 

� Servizio Orientamento 

� Servizio Immatricolazioni 

� Servizio Tutorato 

� Servizio Diritto allo studio 

� Segreterie studenti 

� Servizio Mobilità internazionale 
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� Servizio Stage 

� Servizio Placement 

� Difensore degli studenti 

� Servizio Studenti con disabilità 

� Servizio Studenti part time 

� Servizi di Campus. 

Il trend della media voto dell’ultimo triennio evidenzia una situazione positiva. 

Viene inoltre monitorata la qualità delle procedure amministrative via web dei 

seguenti servizi: 

� Segreteria (Immatricolazione, Autocertificazione, Pagamenti, Certificati, ecc.)  

� Piano di Studio 

� Carriera (Passaggio di Corso, Domanda di trasferimento, ecc.) 

� Esami (Iscrizione agli appelli, Bacheca esiti, ecc.) 

� Mobilità internazionale 

� Prenotazione sportelli. 

Un estratto dei giudizi degli studenti per corso di studi espressi nel questionario 

annuale vengono inoltre distribuiti ai gruppi di riesame per la stesura della loro relazione. 

Il Nucleo si riserva di incontrare nei prossimi mesi i responsabili dei principali servizi 

agli studenti per discutere insieme su questi temi e su possibili aree di miglioramento, 

anche tenendo conto delle osservazioni dei gruppi di riesame e delle commissioni 

paritetiche. Peraltro il Nucleo ritiene che, sulla base delle linee guida AVA, il Presidio debba 

avere informazioni dirette da parte dei summenzionati servizi e debba attuare azioni e atti 

di miglioramento in presenza di criticità rilevate. Una riflessione da parte del Presidio su 

queste tematiche è utile anche al fine di compilare i campi inerenti nei documenti per 

l’assicurazione della qualità e nelle scheda SUA. 

 

1.2.4 Adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata 

 

L’Ateneo dispone di oltre 180 aule per circa 11.000 posti a sedere. Le aule sono 

localizzate, oltre che nella sede di Venezia, anche nelle sedi di Treviso e di Mestre. Maggiori 

informazioni sono reperibili alla pagina  web 

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=47885. In tale sito, per ogni aula viene riportata 

l’informazione sulla sede, sul numero di posti e sulla dotazione tecnologica (principalmente 

la presenza di Microfono, Videoproiettore, Computer, con relative caratteristiche 

tecniche). L’informazione sulla sede è ottenibile mediante link alla pagina della mappa delle 

sedi. 

Fanno parte del Sistema delle Biblioteche (SBA), formalmente istituito con il primo 

Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo nel 1998, le seguenti strutture: 

� Biblioteca di Area Scientifica istituita nel 2004 
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� Biblioteca di Area Economica istituita nel 2004 

� Biblioteca di Area Umanistica istituita nel 2005 

� Biblioteca di Area Linguistica istituita nel 2010 

� Biblioteca di Servizio Didattico, istituita nel 2005 e divenuta poi Ca' Foscari 

Zattere 

I principali servizi centrali che curano la gestione dei servizi di supporto di interesse 

generale sono il Servizio Amministrativo del Sistema, il Servizio Comunicazione e Prestito 

interbibliotecario e la Biblioteca Digitale di Ateneo. Sottolineiamo come tutte le biblioteche 

siano a scaffale aperto e l’orario di apertura sia stato ampliato. Maggiori informazioni sono 

reperibili alla pagina web http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=142370. 

L’Ateneo monitora annualmente l’opinione degli studenti riguardo l’adeguatezza 

delle aule, delle biblioteche e degli spazi di studio sempre attraverso l’indagine annuale 

sulla didattica e sui servizi, sopra richiamato. Seppur tutti i giudizi risultino sufficienti, gli 

studenti risultano più soddisfatti delle biblioteche (media voto 3,19 su una scala di 4) 

rispetto alle aule dove si tengono le lezioni e dove avvengono le esperienze pratiche (media 

voto rispettivamente 2,83 e 2,85). Anche il voto sulle attrezzature didattiche dell’Ateneo 

risulta sufficiente e pari a 2,83, mentre il giudizio più basso viene dato all’elemento spazi di 

studio (voto medio 2,66).  

L’Ateneo ha visto nel 2014 l’avvio delle attività nella nuova sede in via Torino, che 

costituisce un netto miglioramento circa la qualità dei laboratori scientifici; la situazione di 

criticità legata alla dismissione di Santa Marta e alla conseguente perdita di alcune aule è 

costantemente monitorata dal Prorettore alla didattica e dall’ufficio preposto. 

Il Nucleo raccomanda che l'Ateneo valuti sempre attentamente le proprie scelte di 

politica edilizia ed infrastrutturale tenendo presente le esigenze di sostenibilità delle aule e 

degli spazi studio degli studenti, che possono variare per ogni corso di studi. Si raccomanda 

inoltre un continuo monitoraggio delle situazioni di criticità che possono venire a crearsi su 

corsi ad alta numerosità o con aule variamente dislocate nella città. 
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1.3. Qualità della formazione a livello dei Cds  

 

1.3.1 Piano di audizione 

 

E' stato svolto nell'ateneo un piano di audizione dei singoli CdS?  

E' stato progettato, ma non ancora svolto. 

 

Breve descrizione della metodologia  

Il Nucleo di valutazione, come indicato nelle Linee guida ANVUR, intende 

organizzare, in piena autonomia e tenuto conto della complessità e della specificità della 

organizzazione didattica, “un Piano di audizione dei singoli CdS (annuale o pluriennale), 

agendo in piena sinergia con il PQ, al fine di migliorare gradualmente i processi di AQ in 

tutti i CdS e in tutti i Dipartimenti.”. In particolare, il Nucleo di Ca’ Foscari ha predisposto un 

prospetto in cui vengono raccolti per ciascun corso di studio attivato nell’Ateneo nell’a.a. 

2014/2015, una serie di indicatori “sentinella”. 

Gli indicatori considerati sono: 

1 – numerosità degli studenti in ingresso (immatricolati nel 2013/2014, 2014/2015 e 

media triennio 2011/2013); 

2 – percentuale di prosecuzione al 2° anno nello stesso corso con almeno 40 CFU 

(coorte 2012/2013); 

3 – percentuale di abbandoni dopo il 1° anno (coorti 2011/2012 e 2012/2013); 

4 – percentuale di laureati entro il 1° anno fuori corso (per le tre coorti dal 

2009/2010 al 2011/2012); 

5 – percentuale dei laureati in corso; 

6 – condizione occupazionale (percentuale di disoccupati in cerca di lavoro ad un 

anno dalla laurea, da indagine Almalaurea 2013); 

7 – risultati delle opinioni degli studenti (voto medio dei frequentanti su 

soddisfazione complessiva per l’a.a. 2013/2014); 

8 - numerosità degli insegnamenti valutati negativamente. 

Quasi tutti questi indicatori costituiscono parte del “Sistema di indicatori” che 

l’Ufficio Offerta Formativa di Ca’ Foscari ha elaborato a sostegno delle analisi che i Gruppi 

di Riesame hanno condotto ad ottobre 2014. Questo set limitato di indicatori ha l’obiettivo 

di evidenziare i punti di forza e di debolezza che caratterizzano i singoli corsi di studio nella 

loro articolazione interna, da verificare nei contenuti delle analisi condotte dalle 

Commissioni Paritetiche e dai Gruppi di Riesame. 

Il Nucleo è consapevole dei limiti connessi ad un’analisi circoscritta a indicatori 

quantitativi: si ritiene tuttavia che una considerazione preliminare di alcuni indicatori sia 

non solo preziosa per contestualizzare la lettura dei documenti previsti dal sistema di 
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assicurazione della qualità ma anche per segnalare alcuni punti di attenzione 

nell’articolazione interna dei corsi di studio e che sia inoltre necessaria per individuare ad 

un primo colpo d’occhio i punti di forza e di debolezza dell’offerta formativa dell’Ateneo. 

Questa scelta rappresenta inoltre il tentativo del Nucleo di stimolare il miglioramento delle 

attività didattiche presso l’Ateneo adoperandosi perché il processo di AQ sia sempre 

ancorato alla considerazione di alcuni indicatori di performance dell’offerta formativa, 

anche in continuità con alcune buone pratiche in essere prima dell’introduzione del 

sistema AVA nel sistema universitario italiano. 

Nella riunione del 14 maggio 2015, il Nucleo ha deciso di selezionare, ai fini delle 

audizioni per l’anno 2015, cinque corsi di studio adeguatamente diversificati e 

rappresentativi delle diverse tipologie dell'offerta formativa di Ca' Foscari, in particolare 

anche rispetto al tipo di laurea, al dipartimento, alla numerosità iscritti. 

In particolare i corsi scelti sono stati: 

1) CT5 – Scienze Ambientali (Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e 

Statistica) 

2) FM61 - Scienze Filosofiche (Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali) 

3) EM6 - Economia e gestione delle aziende (Dipartimento di Management) 

4) ET4 - Economia e Commercio (Dipartimento di Economia) 

5) LT40 – Lingue, Culture e società dell’Asia e dell’Africa Mediterranea 

(Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea). 

Il piano di audizione, che dovrà essere implementato nel prossimo semestre, dovrà 

essere condotto in sinergia con il Presidio di Qualità di Ateneo, quale strumento di 

autoverifica e di miglioramento del sistema di assicurazione della qualità (AQ). Il Nucleo 

sottolinea l’importanza di questo strumento, anche in vista del futuro accreditamento 

periodico che verrà effettuato dalle Commissioni di Esperti di Valutazione (CEV) incaricate 

dall’ANVUR. È stato inoltre deciso di svolgere una riunione congiunta Nucleo e Presidio, in 

data giovedì 10 settembre prossimo, in particolare per definire le modalità operative su 

come implementare le audizioni dei corsi di studio. Lo stato dell’arte di tale processo è 

stato inoltre condiviso con il Rettore e con il Prorettore alla Programmazione e Valutazione.  

 

1.3.2 Coerenza tra la domanda di formazione espressa dal sistema professionale di 

riferimento, obiettivi formativi dichiarati dai CdS e risultati di apprendimento 

previsti  

 
1. La metodologia usata per accertare tale coerenza è ritenuta pienamente 

adeguata 

Il Nucleo si riserva di analizzare approfonditamente questi aspetti in sede di 

audizione dei corsi di studio. Le relazioni dei gruppi di riesame e delle Commissioni 

paritetiche hanno già considerato nelle analisi questi aspetti, su cui si è espresso anche il 

Presidio. Il Nucleo tiene monitorato l’andamento dei corsi di studio tramite una griglia di 
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indicatori che ha l’obiettivo di evidenziare i punti di forza e di debolezza che caratterizzano 

i singoli corsi di studio nella loro articolazione interna, come indicato nel paragrafo 1.3.1.  

 

2. Gli obiettivi formativi sono formulati secondo le Linee guida europee 

Vedi punto 1. 

 

3. Il sistema professionale di riferimento e gli altri stakeholder sono stati 
identificati con precisione, facendo riferimento al quadro normativo 
aggiornato e garantendo la rappresentatività a livello regionale, nazionale e/o 
internazionale 

Vedi punto 1. 

 

4.  Esistono dati quantitativi sugli sbocchi occupazionali dei laureati del CdS 
aggiornati agli ultimi 3 anni 

L’Ateneo cafoscarino aderisce al consorzio AlmaLaurea dal 2004 e quindi è in 

possesso dei dati quantitativi sugli sbocchi occupazionali relativi ai corsi di studio, anche 

con la possibilità di confronto temporale o con le performance di corsi simili in altri Atenei. 

Fanno parte del sistema di indicatori che viene fornito dall’Amministrazione ai gruppi di 

riesame per la stesura dei loro rapporti annuali i seguenti indicatori: 

-stato occupazionale (lavora, non lavora ma cerca, non lavora e non cerca) a uno e, 

quando possibile, a tre anni dalla laurea. Viene inoltre indicato se il laureato non lavora, 

non cerca ma è impegnato in altro corso di studi/master. 

- efficacia del titolo, ovvero efficacia della laurea nel lavoro svolto, a uno e, quando 

possibile, a tre anni dalla laurea. 

Il dato sulla condizione occupazionale e in particolare la quota di laureati che non 

lavorano, ma cercano ad un anno dalla laurea fa parte del set di indicatori utilizzati dal 

Nucleo per monitorare punti di forza e di debolezza dei corsi di studio dell’Ateneo.  

Il Nucleo rileva che alcuni corsi di studio presentano valori anomali e si aspetta che 

questa performance sia oggetto di riflessione da parte dei dipartimenti e dei consigli dei 

corsi di studio e se ne trovi cenno nei documenti di riesame. In particolare si segnala che i 

corsi di laurea magistrale in “Scienze filosofiche” e “Storia dal medioevo all’età 

contemporanea” presentano una elevata percentuale di laureati in cerca di occupazione ad 

un anno dalla laurea.  

Il Nucleo d’altra parte consiglia di dare maggior evidenza comunicativa a 

performance positive dei corsi di studio dell’Ateneo, sia in riferimento a tempi di laurea che 

sbocchi occupazionali, come rilevati dalle indagini AlmaLaurea. 

 

5. Esistono relazioni analitiche sui profili professionali in uscita provenienti da 
esperti o da organizzazioni esterne all'ateneo 

Vedi punto 1. 

 

6. Sono state svolte negli ultimi tre anni attività di consultazione con soggetti 
del sistema professionale di riferimento e altri stakeholder, sia ai fini di 
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ricognizione della domanda di formazione che di monitoraggio dell'efficacia 
dei percorsi formativi 

Vedi punto 1. 

 

1.3.3  Miglioramento continuo nei CdS 

 

1. I Riesami dei CdS individuano i problemi più rilevanti, ne analizzano le 
cause, propongono le soluzioni e, una volta che queste vengono adottate, 
ne valutano l'efficacia 

Il Nucleo si riserva di analizzare approfonditamente questi aspetti in sede di 

audizione dei corsi di studio, anche considerato che ogni corso ha le sue caratteristiche 

peculiari. Il Nucleo ha già rilevato come i rapporti di riesame, anche grazie alle indicazioni e 

al format predisposto dal Presidio siano generalmente strutturate, con precise indicazioni 

per ogni intervento correttivo di obiettivi e azioni da intraprendere. Si segnala comunque 

che in taluni casi prevale la tendenza ad attribuire le criticità esclusivamente a decisioni 

assunte da organi esterni al Corso o al Dipartimento (calendario, dotazione di personale, 

attrezzature), e una scarsa capacità di individuare punti deboli e concrete azioni di 

miglioramento. Alcuni documenti risultano invece articolati e ricchi di spunti migliorativi, e 

dimostrano il coinvolgimento degli studenti. 

Ricordiamo ancora che il Nucleo tiene monitorato l’andamento dei corsi di studio 

tramite una griglia di indicatori che ha l’obiettivo di evidenziare i punti di forza e di 

debolezza che caratterizzano i singoli corsi di studio nella loro articolazione interna, come 

indicato nel paragrafo 1.3.1.  
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1.4. Modalità e risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti 
frequentanti e dei laureandi  

L’analisi sulle modalità e i risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti 

frequentanti e, se effettuata, dei laureandi, è già stata completata ed è raccolta nel 

documento “Valutazione delle modalità e dei risultati delle rilevazioni delle opinioni degli 

studenti e dei laureandi - Anno accademico 2013/2014”. 

 

1.5. Qualità della ricerca dipartimentale (facoltativa) 

Il Nucleo di Valutazione non ritiene opportuno ancora esprimere una propria 

valutazione in merito, in attesa della messa a regime delle schede SUA-RD. 
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2. SECONDA SEZIONE – VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

 

In questa sezione della Relazione annuale viene riportata una sintesi dell’attività 

svolta dal NdV nella funzione di OIV per l’anno 2014. Nella stessa sezione si chiede di 

relazionare in breve sul recepimento e sulle prime reazioni dell’Ateneo rispetto alle nuove 

Linee guida dell’ANVUR per la gestione integrata del ciclo della performance applicabili dal 

2016 e pubblicate in consultazione dal 20 maggio 2015. 

L'art. 14, comma 4, lett. a) del d.lgs. 150/2009 dispone che l'Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV) provveda a monitorare il funzionamento complessivo del 

sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni e ad elaborare 

una relazione annuale sullo stato dello stesso. Coerentemente al disposto normativo e 

seguendo le linee guida espresse nelle delibere n. 4/2012 e 23/2013 della Commissione per 

la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CiVIT), oggi 

Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il Nucleo di Valutazione nel corso del 2014 ha 

svolto la propria attività rispetto a quanto attiene sia l'attuazione del processo di gestione 

del ciclo della performance, sia rispetto a quanto prescritto dal d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 

recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". Si richiama comunque 

quanto disposto dalla lettera r), art. 2 della Legge 240/2010 che attribuisce al Nucleo di 

Valutazione le funzioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009, “relative alle procedure di 

valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena 

autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della 

performance organizzativa e individuale”. 

 

Il Nucleo, in primis, sottolinea comunque la situazione di incertezza del quadro 

normativo e regolamentare rispetto a cui le Università hanno operato nell’ultimo anno 

(com'è noto, le competenze all’ANVUR in materia di performance sono state trasferite solo 

di recente, a sei anni dalla promulgazione del D.lgs.n.150/09); inoltre in Parlamento il 

legislatore sta intervenendo sulla materia sia dal punto di vista legislativo che 

regolamentare. 

Si ricorda anche che al link http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=120355 sono 

rinvenibili tutti i documenti di Ateneo, quali il Piano strategico, il Programma triennale, il 

Piano delle performance 2014 e il Sistema d'Ateneo di pianificazione, controllo e 

valutazione. 

Per quanto concerne le attività per l'anno 2014, il Nucleo di Valutazione, nelle sue 

funzioni di OIV, ha costantemente e puntualmente monitorato le attività sviluppate 

dall’Ateneo in applicazione del ciclo della performance organizzativa e individuale, degli 

adempimenti relativi alla trasparenza e integrità nonché in tema di prevenzione della 

corruzione. 
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Il piano della performance 2014/2016 è stato approvato nella seduta del Consiglio 

di Amministrazione il 31 gennaio 2014. Il documento si articola principalmente nei seguenti 

paragrafi: 

- Sommario e Premessa 

- Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholders – Identità - 

Analisi del contesto  

- Programmazione - Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi- Classificazione 

degli obiettivi per il triennio 2014-2016  

- Obiettivi di Performance  

- Esposizione degli Obiettivi operativi per Struttura organizzativa  

- Impegni di Sostenibilità per Struttura organizzativa  

- Obiettivi di Anticorruzione per Struttura organizzativa  

- Obiettivi di Trasparenza per Struttura organizzativa  

- La metodologia per la misurazione e valutazione della performance organizzativa e 

individuale  

Rispetto ai piani precedenti si segnalano due visibili novità: da un lato si agganciano 

ad ogni obiettivo operativo le risorse finanziarie stanziate per il suo perseguimento, 

aggiungendo così un elemento di maggiore concretezza all’iter del perseguimento 

dell’obiettivo. In secondo luogo, ad ogni obiettivo operativo sono associate risorse umane 

Full Time Equivalent (il FTE esprime il numero di risorse a tempo pieno per svolgere una 

determinata attività). 

In data 17 febbraio 2014 il Nucleo ha quindi proceduto al relativo monitoraggio 

sull’avvio del Ciclo della Performance, secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC 

n.6/2013. Il Nucleo ha espresso soddisfazione per il piano delle performance di Ateneo a 

scorrimento, che mostra una concentrazione di obiettivi rispetto al passato e porta ad una 

maggiore possibilità che gli obiettivi stessi diventino vere e proprie linee guida per la 

gestione del personale e non vengano gestiti nella logica dell’adempimento. 

Il ciclo 2014 si è concluso con l'approvazione, in data 10 luglio 2015, della Relazione 

sulla Performance 2014 che il Nucleo di Valutazione provvederà a validare, come prescritto 

ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera c, del d.lgs. n. 150/2009. 

In data 14 luglio 2014, il Nucleo ha inoltre validato la Relazione sulla Performance 

2013 (art.14, comma 4, lettera c) del D.Lgs.150/2009), approvata dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta dell'11 luglio 2014, delibera n. 96-2014. In particolare si 

ricorda che in base al c. 6, art. 14 del D. Lgs. N. 150/2009 “la validazione della Relazione 

sulla performance di cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per l'accesso agli 

strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III” del citato decreto. La relazione è stata 

valutata esaustiva e precisa, ed è stato apprezzato anche l’inserimento dell’analisi di 

benchmarking con altri Atenei. Si rileva che, sul totale di 326 obiettivi operativi e di 

sostenibilità, solo pochi non sono stati raggiunti o sono stati riscadenzati. Il Nucleo ritiene 
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che il ciclo delle performance 2013 si sia svolto secondo le prescrizioni normative, sulla 

base di una chiara identificazione di obiettivi pertinenti, sia relativi alla performance 

organizzativa che individuale.  

In data 27 novembre 2014, il Nucleo ha proceduto con il monitoraggio premialità a 

conclusione ciclo performance (allegato 3 delibera CIVIT n. 23/2013), comunicando l’esito 

della distribuzione dei premi e dell’applicazione degli strumenti di valutazione della 

performance individuale. Il Nucleo ha preso visione della distribuzione in Ateneo del 

personale per classi di punteggio finale relativa alla valutazione individuale, riscontrandone 

la variabilità dei giudizi espressi. 

Nel corso del 2014, il Nucleo ha provveduto anche a valutare il Codice di 

comportamento di Ateneo, secondo la delibera ANAC n.75/2013). Sulla base della citata 

delibera, il Nucleo in qualità di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ha dato 

parere obbligatorio nell’ambito della procedura di adozione del codice, verificando che il 

codice fosse conforme a quanto previsto nelle linee guida della Commissione. Il Nucleo ha 

effettuato questa analisi in data 17 febbraio 2014. 

Nel corso del 2014, il Nucleo ha anche proceduto alla valutazione annuale dei 

dirigenti di vertice ex lett. e), comma 4, art. 14, D. Lgs. 150/2009 relativa all’anno 2013. La 

valutazione si è basata sulla relazione del Direttore Generale relativa all’attività dell’anno 

2013, da cui si evincono chiaramente obiettivi, azioni e risultati. Inoltre il Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta dell’11 luglio 2014, ha approvato un modello di valutazione 

del Direttore Generale, come suggerito dal Nucleo, che ha anche contribuito dal punto di 

vista metodologico. Il modello è basato sulla valorizzazione del grado di raggiungimento 

degli obiettivi assegnati al Direttore Generale e prevede l’articolazione degli obiettivi in due 

categorie: 

- Obiettivi strategici (o di primo livello). Si tratta di un numero limitato di 

obiettivi di largo respiro, strettamente collegati alla realizzazione del Piano strategico 

d’Ateneo, che coinvolgono l’intera amministrazione e presuppongono un’attività di 

gestione e coordinamento di tipo strategico e di sistema con rilevanza anche esterna 

all’Ateneo. Tali obiettivi possono quindi avere carattere pluriennale ed essere monitorati 

annualmente per stati di avanzamento; 

- Obiettivi operativi (o di secondo livello). Si tratta di obiettivi di maggior 

dettaglio, tipicamente con orizzonte annuale, ma ritenuti rilevanti per l’impatto che può 

derivarne. Possono coinvolgere solo una o più strutture dell’amministrazione e sono 

generalmente tesi al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza delle procedure e dei 

processi dell’Ateneo. 

Il modello proposto opera una ponderazione dei risultati ottenuti sulle due tipologie 

di obiettivi, assegnando ai primi un peso pari al 70% della valutazione complessiva e ai 

secondi un peso pari al 30%. 
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Nel corso del 2014 il Nucleo ha inoltre avviato l’indagine 2014 sul benessere 

organizzativo ex comma 5, art.14, D.Lgs. n.150/2009, secondo lo schema ANAC. In base al 

comma 5, art.14 del D.Lgs. n.150/2009, infatti, il Nucleo, in qualità di Organismo 

indipendente di valutazione della performance, “cura annualmente la realizzazione di 

indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il 

grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del 

proprio superiore gerarchico da parte del personale…”. I risultati dell’indagine sono stati 

elaborati nei primi mesi del 2015 e pubblicati nel sito di Ateneo 

(http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=156046). 

In data 26 gennaio 2015, ai fini del monitoraggio del rispetto di quanto prescritto 

dal D.Lgs. n. 33/2013, in attuazione anche di quanto disposto dell’art. 14, c. 4, lett. g), del 

D.Lgs. n. 150/2009, il Nucleo di Valutazione anche per il 2014 ha provveduto ad attestare 

l’assolvimento di ciascun obbligo di pubblicazione sul sito web dell’amministrazione, 

nell’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, dei dati e delle 

informazioni previsti dalle normative vigenti, nonché dell’aggiornamento dei medesimi, 

secondo quanto elencato nell’Allegato 1 – Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2014 della 

delibera ANAC n.148/2014 

Il Nucleo nel corso del 2015, come indicato dall’ANVUR, non ha proceduto al 

monitoraggio sull’avvio del Ciclo della Performance 2015, secondo quanto previsto dalla 

Delibera ANAC n.6/2013, in quanto richiesta solo alle Amministrazioni statali e agli enti 

pubblici non economici nazionali e non alle Università. Il Consiglio di Amministrazione nella 

riunione del 6 marzo 2015 ha approvato il documento “Piano della Performance – 

Aggiornamento del Piano della Performance 2014-2016”, in ritardo rispetto alla scadenza 

del 31 gennaio, in conseguenza della necessità di rivedere i documenti strategici anche alla 

luce del cambio nei vertici dell’Ateneo. Il Nucleo, nella seduta del 2 aprile 2015, ha preso 

quindi atto dell’avvenuta approvazione del Piano della Performance, in vista dei futuri 

adempimenti assegnatigli. 

Il Nucleo, anche sulla base di quanto già suggerito in data 26 maggio 2014, 

raccomanda all’Ateneo di adempiere a quanto disposto dal D.Lgs. n. 150/2009, art. 11, c. 6 

e dalle Linee Guida CIVIT (Delibera n. 105/2010), che prevedono che le Amministrazioni 

forniscano informazioni sui propri Programmi Triennali per la Trasparenza e l’Integrità, 

Piani e Relazioni della Performance, nonché sui Piani anticorruzione, a tutti i soggetti a 

vario titolo interessati e coinvolti (gli stakeholder) nell’attività dell’organizzazione, 

nell’ambito della “Giornata della Trasparenza”. 

In relazione alla Linee guida ANVUR per la gestione integrata del ciclo della 

performance, il Nucleo ritiene che occorra grande attenzione ad evitare che le prescrizioni 

di legge di riducano a meri adempimenti ripetitivi: per questa ragione, anche in base 

all’esperienza pioneristica che l’ateneo cafoscarino ha intrapreso, vede con favore 
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l’integrazione del documento del ciclo della performance con la trasparenza e 

anticorruzione, e in prospettiva con la programmazione economico finanziaria. 

Il Nucleo ritiene inoltre che l’elemento di maggior rilevanza nei processi di 

performance attenga alla dimensione organizzativa dove peraltro è importante ricercare 

una progressiva integrazione con le attività accademiche. 

Per quanto riguarda la performance individuale il Nucleo ritiene che i modelli 

adottati debbano essere i più snelli possibile, anche in coerenza con l’ammontare delle 

risorse a disposizione. A tal proposito ricordiamo che l’indagine sul benessere ha segnalato 

come critici il grado di condivisione del sistema di valutazione e gli ambiti organizzazione, 

performance e funzionamento del sistema. 
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3. TERZA SEZIONE – RACCOMANDAZIONI E SUGGERIMENTI 

 

L’Ateneo risente fortemente della localizzazione geografica in cui opera e in 

particolar modo dalla peculiarità di Venezia. Soprattutto negli ultimi anni si è valorizzato il 

rapporto con la città, l’offerta di iniziative culturali, il rapporto con le aziende e 

l’associazione di laureati cafoscarini Ca’ Foscari Alumni.  

Il Nucleo inoltre esprime un dubbio sull’opportunità di richiedere agli Atenei alcuni 

dei dati previsti dall’ANVUR nella tabella 5 ,allegato E, dati che peraltro non si riesce a 

rilevare ex post. Si tratta in particolare del numero di ore di riunione dedicate alla 

rilevazione studenti dalla Commissione paritetica, dal Consiglio di corso di studi, e dal 

Consiglio di dipartimento.  

Per quanto riguarda la banca dati messa a disposizione da ANVUR agli Atenei, il 

Nucleo richiede comunque la possibilità di estrarre non solo gli indicatori presenti, ma 

anche numeratore e denominatore alla base del calcolo, sia al fine di effettuare controlli 

che per poter ricalcolare gli indicatori nel caso di accorpamenti di corsi. Si sottolinea inoltre 

la necessità di ottenere dati più aggiornati temporalmente e richiama l’attenzione 

dell’Ateneo per una verifica puntuale dei dati presenti.  

 

Si riprendono qui le considerazioni di sintesi precedentemente già esposte nei 

paragrafi precedenti, come sintesi per facilitarne la lettura. 

Il Nucleo suggerisce al Presidio di Qualità che, anche in vista delle visite previste 

delle CEV nell’ambito dell’accreditamento periodico, si ottimizzino i tempi per la stesura 

delle diverse relazioni e si intensifichi il raccordo tra schede SUA, rapporti di riesame e 

relazioni delle commissioni paritetiche. In particolare suggerisce di valutare l’opportunità di 

anticipare la stesura delle commissioni paritetiche in modo che i loro risultati possano 

essere presi in esame in sede di riesame. Ad avviso del Nucleo questa soluzione 

permetterebbe una valorizzazione dell’attività delle commissioni paritetiche con la 

possibilità di interventi concreti e tempestivi a seguito dei rilievi emersi. 

Il Nucleo, preso atto di quanto effettuato durante il corrente anno accademico da 

parte del Presidio di Qualità, raccomanda: 

� di proseguire le positive iniziative di formazione in merito all’assicurazione 

della qualità già intraprese nel corrente anno; 

� di proseguire e rafforzare la consuetudine di incontri tra presidio e altri 

organi a livello di dipartimento con compiti di assicurazione della qualità;  

� disporre un piano per l’effettuazione dei riesami ciclici; 

� di comunicare tempestivamente al Nucleo e agli organi di Ateneo le 

problematiche inerenti la qualità delle attività accademiche come emerse 

nei confronti con le commissioni paritetiche e i consigli dei corsi di studio, 

anche attivando i conseguenti piani di azione per la loro trattazione; 
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� rendere accessibile tutta la documentazione inerente l’assicurazione della 

qualità nel sito web di Ateneo a partire dalle schede SUA e dai dati aggregati 

sulla soddisfazione degli studenti, accertandosi che abbia dovuta visibilità e 

facilità di accesso; 

� attivare azioni per supportare il coinvolgimento effettivo degli studenti nel 

processo di assicurazione della qualità, anche sfruttando l’opportunità di 

snellire i processi di nomina degli studenti negli organi. Il Nucleo ritiene che 

il coinvolgimento effettivo degli studenti nei processi di AQ siano di grande 

rilevanza, in quanto essenziale per cogliere il contributo critico dell’utenza, 

del resto anche perché previsto dalle procedure AVA. 

Il Nucleo raccomanda inoltre agli organi e alle strutture di Ateneo di: 

� considerare nello sviluppo delle proprie politiche in modo prioritario i temi 

connessi all’assicurazione della qualità anche in relazione alla futura visita 

delle CEV; 

� approvare e pubblicare al più presto i documenti che risultano mancanti per 

il processo di AQ, come riportato nella check list, preparata dall’ANVUR, di 

autoverifica della documentazione richiesta alle sedi e ai corsi di studio per 

l’accreditamento periodico (in particolare “Politiche della Qualità di 

Ateneo”, “Documento descrittivo del processo di qualità di Ateneo e delle 

responsabilità interne”, “Documento descrittivo del processo di qualità e 

delle responsabilità interne al corso di studi”, “Schede Uniche Annuali”,..); 

� mettere a disposizione del Presidio di Qualità e del Nucleo informazioni 

accurate sull’adeguatezza delle strutture didattiche, poiché rilevanti nei 

processi AQ; 

� avviare una riflessione rispetto all’adeguatezza delle attrezzature 

multimediali a supporto della didattica anche in considerazione delle migliori 

esperienze internazionali. 

Per il futuro il Nucleo ritiene che sia particolarmente importante una stretta 

collaborazione e sinergia tra Presidio e Nucleo anche in vista dell’avvio del piano di 

audizione di cui alla sezione 1.3. Il Nucleo peraltro riscontra positivamente il 

coinvolgimento nel Presidio di rappresentanti rispettivamente dell’area didattica e 

dell’area ricerca e raccomanda che, con le modalità che saranno ritenute più opportune, il 

Presidio disponga di adeguato supporto operativo per poter svolgere i tanti adempimenti 

necessari per portare l’ateneo all’ottenimento dell’accreditamento periodico. 

Peraltro il Nucleo ritiene che, sulla base delle linee guida AVA, il Presidio debba 

avere informazioni dirette da parte dei servizi agli studenti e debba attuare azioni e atti di 

miglioramento in presenza di criticità rilevate. Una riflessione da parte del Presidio su 

queste tematiche è utile anche al fine di compilare i campi inerenti nei documenti per 

l’assicurazione della qualità e nelle scheda SUA. 
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Il Nucleo rileva che alcuni corsi di studio presentano valori anomali e si aspetta che 

queste performance siano oggetto di riflessione da parte dei dipartimenti e dei consigli dei 

corsi di studio e se ne trovi cenno nei documenti riesame, analizzandone le cause e 

attivando azioni di intervento in tal senso. Il Nucleo raccomanda inoltre al Presidio di 

Qualità di avviare uno studio approfondito su cause e motivazioni che rallentano i tempi di 

laurea per corso di studi. 

Il Nucleo d’altra parte consiglia di dare maggior evidenza comunicativa a 

performance positive dei corsi di studio dell’Ateneo, sia in riferimento a tempi di laurea che 

sbocchi occupazionali, come rilevati dalle indagini AlmaLaurea. 

Il Nucleo, anche sulla base di quanto già suggerito in data 26 maggio 2014, 

raccomanda all’Ateneo di adempiere a quanto disposto dal D.Lgs. n. 150/2009, art. 11, c. 6 

e dalle Linee Guida CIVIT (Delibera n. 105/2010), che prevedono che le Amministrazioni 

forniscano informazioni sui propri Programmi Triennali per la Trasparenza e l’Integrità, 

Piani e Relazioni della Performance, nonché sui Piani anticorruzione, a tutti i soggetti a 

vario titolo interessati e coinvolti (gli stakeholder) nell’attività dell’organizzazione, 

nell’ambito della “Giornata della Trasparenza”. 

In relazione alla Linee guida ANVUR per la gestione integrata del ciclo della 

performance, il Nucleo ritiene che occorra grande attenzione ad evitare che le prescrizioni 

di legge di riducano a meri adempimenti ripetitivi: per questa ragione, anche in base 

all’esperienza pioneristica che l’ateneo cafoscarino ha intrapreso, vede con favore 

l’integrazione del documento del ciclo della performance con la trasparenza e 

anticorruzione, e in prospettiva con la programmazione economico finanziaria. 

Il Nucleo ritiene inoltre che l’elemento di maggior rilevanza nei processi di 

performance attenga alla dimensione organizzativa dove peraltro è importante ricercare 

una progressiva integrazione con le attività accademiche. 

Per quanto riguarda la performance individuale il Nucleo ritiene che i modelli 

adottati debbano essere i più snelli possibili, anche in coerenza con l’ammontare delle 

risorse a disposizione. A tal proposito ricordiamo che l’indagine sul benessere ha segnalato 

come critici il grado di condivisione del sistema di valutazione e gli ambiti organizzazione, 

performance e funzionamento del sistema. 

 

 

4. QUARTA SEZIONE – ALLEGATI 

https://nuclei.cineca.it/2015/ 
 


