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1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE 
Scopo del processo di Gestione dei flussi di informazione e comunicazione è il coordinamento dei 
flussi di informazione comunicazione nel Modello AQ. In particolare: 

• coordinamento delle comunicazioni e delle informazioni inerenti il Sistema AVA e il 
Modello AQ; 

• supporto alla e comunicazioni tra gli attori del Modello AQ; 

• coordinamento della rilevazione dei dati necessari al calcolo degli indicatori AVA e al 
funzionamento dei CdS; 

• definizione delle comunicazioni tra gli attori del processo di Riesame. 

• definizione delle comunicazioni tra gli attori del processo di Monitoraggio/Audit. 

• definizione delle comunicazioni tra gli attori della redazione della Scheda SUA-CdS. 

Scopo del presente documento è la descrizione delle fasi e dei ruoli coinvolti nel processo. 

 
2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987 - Autovalutazione ,valutazione, accreditamento iniziale 
e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari. 



 

2 
 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/dicembre/dm-12122016.aspx 
 

Decreto Ministeriale n. 6 del 7 gennaio 2019 – “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale 
e periodico delle sedi e dei corsi di studio” 
https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2019/02/DM-n.-6-del-7-gennaio-2019-versione-
accessibile.pdf 

 
ANVUR – Accreditamento periodico delle sedie dei corsi di studio universitari linee guida - versione del 
10/08/2017 
https://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-periodico/linee-guida-per-laccreditamento-
periodico/ 
 
ANVUR “Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario Italiano” 28 
gennaio 2013 
http://www.anvur.org/attachments/article/26/documento_finale_28_01_13.pdf. 

 

DM n. 47 del 30 gennaio 2013, art. 3, comma 5; art. 5, comma 1; art. 8, comma 1 
http://www.anvur.org/attachments/article/25/dm_47_30_gennaio_2013_con_allegati.
pdf 

 
DM n. 1059 del 23 dicembre 2013 
http://attiministeriali.miur.it/media/230024/dm_1059_ava.
pdf 

 

D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 (modifiche e integrazioni all’ordinamento degli studi universitari) 

(link “Normativa” dell’Area AVA/Qualità del sito di Ateneo) 

D. M. 31 ottobre 2007 n. 544 (Definizione dei requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale 
afferenti alle classi ridefinite con i ...) 

(link “Normativa” dell’Area AVA del sito di Ateneo) 
 
 
 

3. ACRONIMI 
 

Acronimo Definizione 
ANVUR Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 
AQ Assicurazione Qualità 
AVA Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento 
CDA Consiglio di Amministrazione 
CPDS Commissione Paritetica Docenti-Studenti 
FAC Facoltà 
GAV Gruppo di Autovalutazione 
MR Rettore 
NdV Nucleo di Valutazione 
PCdS Presidente/Coordinatore Corso di Studio 
PQA Presidio della Qualità di Ateneo 
RAQ Delegato del Rettore per l’AQ 
RRC Rapporto di Riesame Ciclico 
SA Senato Accademico 
SMA Scheda di Monitoraggio Annuale 
SUA-CDS Scheda Unica Annuale Corso di Studio 
USTIN Ufficio Statistiche e Informatica 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/dicembre/dm-12122016.aspx
https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2019/02/DM-n.-6-del-7-gennaio-2019-versione-accessibile.pdf
https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2019/02/DM-n.-6-del-7-gennaio-2019-versione-accessibile.pdf
https://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-periodico/linee-guida-per-laccreditamento-periodico/
https://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-periodico/linee-guida-per-laccreditamento-periodico/
http://www.anvur.org/attachments/article/26/documento_finale_28_01_13.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/25/dm_47_30_gennaio_2013_con_allegati.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/25/dm_47_30_gennaio_2013_con_allegati.pdf
http://attiministeriali.miur.it/media/230024/dm_1059_ava.pdf
http://attiministeriali.miur.it/media/230024/dm_1059_ava.pdf
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4. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI SULLE PROCEDURE DI AQ: GLI 
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI 

 

1. Il RAQ, tra l’altro, “informa tempestivamente il PCdS di qualunque problema riguardante il 
corretto svolgimento delle attività didattiche, anche in base alle segnalazioni degli studenti” (Vedi 
Procedura dedicata a ”MODELLO DI AQ DEI CORSI DI STUDIO - Ruoli e funzioni” + 
Procedura dedicata a ”MONITORAGGIO/AUDIT - Descrizione del processo”) 

 
2. Modalità principali del flusso di informazioni e comunicazioni relative al processo di 

informazione e supporto del modello di AQ dei Corsi di Studio: a) help-desk a cura di USTIN; 
b) Sito/Sezioni web (“Sistema AVA” e “PQA”) di riferimento; c) incontri periodici con CdS e 
Facoltà, organizzati dal PQA; d) redazione e distribuzione di linee guida, a cura del PQA e del 
Coordinamento Didattico di Ateneo (Vedi Procedura dedicata a ”MODELLO DI AQ DEI CORSI 
DI STUDIO - Descrizione del processo”). 

 
3. La documentazione è pubblicata on-line: a) sul sito/Sezione di riferimento “Sistema AVA”; b) sul 

sito/Sezione di riferimento “Presidio della Qualità di Ateneo”; c) Sul sito istituzionale di Ateneo 
(Vedi Procedura dedicata a ”MODELLO DI AQ DEI CORSI DI STUDIO  -  Descrizione del 
processo”). 

 
4. La CPDS, entro il 31 dicembre di ogni anno, redige una relazione secondo quanto previsto 

dall’Allegato V del documento AVA dell’ANVUR e dalle Linee guida di Ateneo sulle modalità 
di relazione sulla Didattica  e la trasmette ai Presidenti del CdS afferenti alla Facoltà, al Preside 
della Facoltà afferente, al Presidio della Qualità di Ateneo e al Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, 
e all’USTIN per il successivo caricamento sul sito Cineca. 

 
5. Il PQA, con periodicità definita, generalmente un anno, trasmette agli organi di governo di Ateneo 

e al Nucleo di Valutazione, apposite relazioni sull’attività svolta. (Vedi Procedura dedicata a 
”MODELLO DI AQ DEI CORSI DI STUDIO - Descrizione del processo”) 

 
6. Il GAV redige la “SMA-Scheda di Monitoraggio Annuale”, che viene trasmessa: a) al CdS, che 

lo approva e registra l’esito della discussione nel verbale del CdS e nel documento medesimo; b) 
alla FAC, che formula eventuali osservazioni per il CdS e approva le azioni correttive, anche 
finalizzata alla redazione della SUA-CdS; c) al PQA, per la verifica di conformità rispetto al 
Modello AQ (Vedi Procedura dedicata a ”RIESAME DEL CORSO DI STUDIO - Descrizione del 
processo”). 

 
7. Il PQA verifica la SMA,  in coerenza con le norme apposite di cui al Decreto Ministeriale 12 

dicembre 2016 n. 987 - Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle 
sedi e dei corsi di studio universitari e al Decreto Ministeriale n. 6 del 7 gennaio 2019 – 
“Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di 
studio”, comunicando al GAV e al CdS l’esito della verifica, che costituisce parte integrante 
dell’attività di monitoraggio rendicontata al NdV.  

 
8. Il RAQ, in seguito alle osservazioni della FAC e all’approvazione delle azioni di miglioramento, 

coadiuva PCdS nella loro pianificazione ed attuazione. 



 

4 
 

 
 
 

9. Il CdS compila il RRC, al fine di  analizzare criticamente gli obiettivi didattici prefissati, valutare 
le performance realizzate e i risultati raggiunti, evidenziare prevalentemente la permanenza della 
validità dei presupposti fondanti il CdS e del sistema di gestione utilizzato per conseguirli. Prende 
quindi in esame l’attualità dei profili culturali e professionali di riferimento e le loro competenze 
e degli obiettivi formativi, la coerenza dei risultati di apprendimento previsti dal CdS nel suo 
complesso e dai singoli insegnamenti e l’efficacia del sistema di gestione adottato, la necessità di 
apportare eventuali modifiche agli obiettivi di formazione e le metodologie che il CdS intende 
utilizzare per conseguirli; la qualità del servizio fornito agli studenti; la sostenibilità del CdS. Il 
rapporto di riesame ciclico viene predisposto con una cadenza non superiore a cinque anni o 
comunque in uno dei seguenti casi: in preparazione di una visita di Accreditamento Periodico; in 
caso di richiesta da parte del NdV;  in presenza di forti criticità o di modifiche sostanziali 
dell’ordinamento. 

 
10. Il PQA verifica il RRC dei CdS, in riferimento a quanto è previsto nelle norme ANVUR – 

Accreditamento periodico delle sedie dei corsi di studio universitari linee guida - versione del 
10/08/2017.  L’esito della verifica è registrato nella Relazione PQA. Le relazioni sono trasmesse 
al NdV, agli organi di Ateneo e al Preside delle Facoltà afferenti. 

 
11. Il PQA, in collaborazione con il Coordinamento didattico di Ateneo e avvalendosi dell’USTIN, 

verifica la corretta compilazione della SUA- CdS, accertando in particolare, laddove non 
predisposto in modalità automatica dalla piattaforma informatica: a) che siano rispettati i requisiti 
di docenza e delle attività didattiche; b) che siano indicate in maniera coerente e omogenea le 
informazioni comuni a tutti i CdS;  c) quant’altro previsto dalla normativa dettata dal MIUR, 
annualmente, circa le modalità e le scadenze di aggiornamento della Scheda SUA-CdS. L’esito 
della verifica è registrato nelle Relazioni PQA. Le relazioni sono trasmesse al NdV, agli organi 
di Ateneo e ai Presidi della Facoltà afferenti. 

 
12. Il RAQ rileva le segnalazioni degli studenti o di altri uffici di Ateneo e si attiva per la verifica e 

risoluzione di eventuali problematiche riscontrate (Vedi Procedura dedicata a 
”MONITORAGGIO/AUDIT - Descrizione del processo”). 
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5. FLUSSO INFORMATIVO OPERATIVO INTERNO AL PRESIDIO DELLA QUALITÀ 
Il flusso operativo relativo a tutte le comunicazioni interne, inerenti l’organizzazione e le attività del Presidio 
della Qualità riguardanti l’Assicurazione della Qualità, è rappresentato nel seguente schema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nelle proprie comunicazioni il PQA mette a disposizione delle Facoltà, dei CdS, e dei Referenti della Qualità 
il suo know-how tramite incontri formativi e/o riunioni specifiche indette o richieste dai vari soggetti coinvolti. 
Il PQA al fine di assistere i soggetti coinvolti nell’Assicurazione della Qualità può comunicare specifiche 
linee guida operative, istruzioni o modelli di riferimento. 
 
 
Flusso informativo operativo tra il Presidio della Qualità e gli attori interessati alla Assicurazione della 
Qualità. 
Il flusso operativo relativo a tutte le comunicazioni riguardanti l’Assicurazione della Qualità fra PQA, Parti 
Interessate interne ed esterne, Organi di Governo e di Programmazione, Coordinamento Didattico, Servizi 
informatici, Referenti Qualità Facoltà, Referenti Qualità CdS, Consiglio di Ateneo degli studenti è 
rappresentato nel seguente schema: 
 
 
 

Flusso informativo nell’ambito del Presidio 

E-mail 

GAV dei CdS 
Trasmette Scheda per l’autovalutazione 

dell’AQ del CdS  

Referente Qualità di Facoltà 
Trasmette Relazione annuale CPDS e le 
verifiche effettuate con i GAV dei CdS 

E-mail 

E
-
m
a
i
l 

D
e
l
. 
e 
E
-
m
a
i
l 

Consiglio del CdS 
Trasmette SUA, SMA e Riesame PQA 
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                                                           Facoltà                                        CdS 
                                          Coordinamento Didattico           Coordinamento Didattico   
 
 
 
 
 
Legenda 
 
 
 
 
Tutte le informazioni devono essere formalizzate e tracciabili. 
 
Flusso informativo operativo tra i diversi attori di Ateneo 
Il flusso operativo relativo a tutte le comunicazioni riguardanti l’Assicurazione della Qualità nell'ambito dell'Ateneo 
coinvolge più attori, ognuno per la propria parte nel rispetto dello Statuto dell'Università Telematica Pegaso e delle 
normative vigenti. 
 Il Magnifico Rettore, direttamente o attraverso la propria segreteria, utilizza flussi informativi inerenti 

l’Assicurazione della Qualità di tipo formale attraverso diversi mezzi, quali e-mail (certificata o meno) e delibere 
protocollate. 

 Il PQA, il NdV, il Direttore Generale e tutte le altre parti interessate utilizzano, oltre a quanto già descritto in 
precedenza, flussi informativi di due tipi, informali (per comunicazioni urgenti, attività di prima organizzazione) 
con l'utilizzo del mezzo telefonico o e-mail non certificata o formali (per linee guide, relazioni valutative, dati 
elaborati ecc. nel rispetto dei relativi ruoli). 

 Il Coordinamento Didattico  può avvalersi per la gestione dei propri flussi informativi inerenti l’Assicurazione della 
Qualità, di tutti i mezzi disponibili formali o informali, quali telefono, fax, e-mail (certificata o meno), 
verbalizzazione di riunioni operative con i diversi attori della Assicurazione della Qualità. 

 Le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti e i CdS si avvalgono, per la gestione dei propri flussi informativi, di 
comunicazioni formali inerenti la gestione dell’Assicurazione della Qualità, anche attraverso l’utilizzo del 
protocollo informatico; per le comunicazioni informali legate a chiarimenti o organizzazione generale del lavoro, 
possono essere utilizzati altri sistemi quali telefono o e-mail non certificate. 

 

Flusso informativo tra gli Organismi di Ateneo e il Presidio della Qualità 

Nucleo di 
Valutazione 

Rettore   SA 
DG, CdA 

PQA 
Formazione continua 

• CPDS 
• Referente AQ Facoltà 

GAV/Referente AQ  dei 
CdS  

Flusso informativo primario Flusso informativo operativo 
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