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I. Premessa 
  
A partire dall’a.a. 2017/2018 l’Università “Dante Alighieri” di Reggio 

Calabria ha prestato particolare attenzione alla realizzazione di un sistema 

per l’Assicurazione di Qualità (AQ) della didattica capace di rappresentare 

la funzione dell’Ateneo, sempre più proteso a realizzare un ambiente di 

studio internazionale e multiculturale, in conformità con le Linee Guida 

Europee 2015 ESG (European Standard and Guidelines).  

La gestione del Sistema di Assicurazione della Qualità e dei processi 

di AQ tiene conto della dimensione e della complessità organizzativa 

dell’Ateneo che, a motivo della sua peculiare natura, ha un’articolazione 

snella e concentrata nell’unico Dipartimento di afferenza, vale a dire il 

Dipartimento di Scienze della Società e della formazione d’area mediterranea 

(DISSFAM).  

L’attenzione alla didattica nelle politiche di Ateneo emerge da diversi 

fattori: dalla partecipazione degli studenti all’interno degli Organi; dai 

servizi alla didattica accessibili anche dal sito di Ateneo; dal ruolo svolto 

dalla Commissione Didattica Paritetica docenti-studenti – CDP/ds nella 

rilevazione delle opinioni degli studenti; dalla presenza di un Pro-Rettore 

delegato alla Didattica di Ateneo; dai processi di autovalutazione che 

emergono durante le Settimane AVA in relazione alla didattica; 

dall’orientamento in itinere; dalla posizione di garanzia dei Vice-

coordinatori alla conformità dei Syllabi alle politiche di qualità di Ateneo; 

alla Didattica innovativa rappresentativa di un percorso di studi interattivo 

che incentiva la partecipazione degli studenti e l’acquisizione di un metodo 
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di studio interdisciplinare; al Drop-in e correlative azioni di supporto; al 

percorso di potenziamento della stesura della tesi di Laurea; alla 

rilevazione della occupabilità dei laureati; ai percorsi di visiting professor svolti 

dai docenti all’estero; alla istituzione di una “Commissione Paritetica 

Coordinatori del CdS/Personale TA”(CPTA/Ds), composta anche da 

studenti, allo scopo di procedimentalizzare le attività svolte dalla Segreteria 

didattica in sinergia con i Coordinatori, per monitorare l’efficacia dei 

servizi di supporto alla didattica.    

In tale direzione si collocano altresì le “Politiche di Ateneo e 

Programmazione Didattica” per favorire la regolarità del percorso 

formativo, accrescere la qualità della formazione e ampliare l’offerta 

didattica; nonché la predisposizione e l’aggiornamento di un Macro 

Calendario di Qualità, che sviluppa in modo organico e sistemico i c.d. 

percorsi di autovalutazione di Ateneo.  

Di recente, inoltre, l’Ateneo, nella prospettiva di una 

implementazione del sistema di AQ, con l’intento di strutturare processi 

protesi alla cultura della qualità, ha introdotto la figura del Delegato alla 

Didattica del Dipartimento (adunanza Consiglio di Dipartimento del 10 

maggio 2022), allo scopo di consolidare un circuito virtuoso di buone 

pratiche.   
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II. Profili funzionali  

 

Il Delegato alla Didattica del Dipartimento, nel valutare tutte quelle 

criticità che si possono avverare nello svolgimento della didattica e delle 

correlative attività accademiche, diventa un filtro per la ricezione delle 

segnalazioni nonché per la rilevazione delle situazioni di “non conformità” 

(d’ora in poi, NC), allo scopo di vagliare possibili soluzioni e azioni da 

intraprendere.  

Tale figura coadiuva, con l’espletamento delle sue funzioni (che 

riguardano l’internazionalizzazione della didattica, il carico didattico degli 

studenti, la regolarità delle carriere e la performance post-laurea), il lavoro 

sinergico che in Ateneo viene svolto tra le strutture coinvolte nei processi 

di didattica, Organi di governo e di valutazione e garanzia, affinché si possa 

consolidare un approccio per «processi» diretti a promuovere azioni e 

percorsi di miglioramento della didattica e delle attività ad essa collegate. 

La procedura per la gestione delle criticità a livello di dattica prevede 

un approccio per processi attraverso il modello della PDCA (Plan - Do - 

Check - Act). Tale medtodologia, prevista dall’ultima versione del Piano di 

Assicurazione della Qualità si propone di guidare il processo di 

mantenimento e miglioramento continuo attraverso un’azione ciclica di 

intervento che si basa sulla reiterazione sequenziale delle quattro fasi che 

caratterizzano il c.d. ciclo PDCA: descrizione ricognitiva e planning; 

controllo di Ateneo (monitoraggi e supervisione del Responsabile 
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preposto alla supervisione dei processi di Ateneo); verifica dei risultati 

(autovalutazione, relazione annuale del Nucleo di Valutazione e relazione 

annuale del Presidio di Qualità); azioni correttive, per ridurre quelli che 

sono gli scostamenti tra gli obiettivi pianificati e i risultati conseguiti.   

Le azioni di gestione delle NC si suddividono in “azioni correttive” 

(d’ora in poi, AC) e in “azioni preventive” (d’ora in poi, AP), più 

precisamente:  

- attraverso le prime si eliminano le cause di NC rilevate,  

- mentre con le seconde si anticipa la soglia alla potenzialità della criticità, 

attraverso gli indici desunti dalle Relazioni della Commissione Paritetica 

docenti-studenti (CDP/ds), dai monitoraggi dei CdS, nonché dai 

procedimenti, dagli audit interni, che coinvolgono gli Organi, sia di 

Governo che di Valutazione, nella descrizione del processo di 

miglioramento delle performance universitarie.  

Si auspica pertanto che, attraverso dette azioni, l’Ateneo possa 

implementare le metodologie virtuose, la cui affidabilità sarà rappresentata 

dall’efficacia e della temepestività degli interventi istituzionali.  
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III. Azioni intraprese di concerto con il Presidio di Qualità 

 

In relazione all’A.A. 2021/2022 è opportuno segnalare come non 

siano pervenute segnalazioni da parte degli altri attori coinvolti nei 

processi in esame.  

Nonostante ciò, in sinergia con il Presidio di Qualità, sono state 

intrapresi processi volti a generare azioni migliorative, che si sono snodati 

nel corso dell’anno 2022 e che, correlandosi con le attività avviate 

nell’anno accademico precedente, saranno oggetto di trattazione nel 

proseguo.  

Le attività che di seguito verranno elencate ed analizzate sono state 

svolte prima in qualità di «Responsabile preposto alla supervisione dei 

processi di qualità di Ateneo» (29 aprile 2019 - 9 maggio 2022) in sinergia 

con il prof. Domenico Siclari, Presidente del PQA.  

L’attività è poi proseguita con l’incarico di «Delegata del 

Dipartimento alla didattica» che coinvolge i seguenti ambiti:  

internazionalizzazione della didattica; carico didattico degli studenti; 

regolarità delle carriere; performance post-laurea.    

Attraverso i ruoli sopra indicati si annoverano le seguenti attività, 

intraprese di concerto con il Presidio di Qualità e valutate durante le 

adunanze indicate.  

- Adunanza del 30 luglio 2021 del PQA, verbale n. 4, punto 5 all’OdG, 

«Processo di assicurazione di qualità del CdS: attività valutazione 

Syllabi», e punto 6 all’OdG, «Percorso potenziamento stesura tesi di 

Laurea CdS LM87»). 
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Il «Processo di assicurazione di qualità del CdS» è stato perfezionato a 

partire dall’a.a. 2019/2020  con l’adozione della procedura dei Syllabi, 

schede dell’insegnamento ideate allo scopo di favorire un 

apprendimento consapevole e partecipato dello studente, attraverso 

forme di didattica innovativa, in linea con i Descrittori di Dublino e in 

conformità degli obiettivi e del porfilo culturale e professionale del 

Corso di Studio.  

La procedura nel tempo è stata implementata grazie sia ai risultati 

pervenuti durante i momenti di autovalutazione, a cui è stata 

sottoposta la comunità studentesca, che hanno determinato 

l’assestamento di una descrizione completa ed immediata delle varie 

sezioni, sia all’attività posta in essere da parte dei Vice-coordinatori, a 

cui incombe il controllo di tali schede, affinché queste siano 

congruamente allineate agli obiettivi dei CdS; si tratta di un’attività di 

assicurazione di qualità che i Vice-coordinatori eseguono e che, per 

ogni anno accademico, si conclude con una relazione e con una matrice 

che rappresenta con valori numerici il maggiore o minore 

all’ineamento dell’insegnamento ai risultati di apprendimento attesi 

(vedi adunanza PQA 15 aprile 2022, verbale n. 1).    

Il «Percorso. Potenziamento stesura tesi di Laurea CdS LM-87» è stato 

pensato per favorire il dialogo interdisciplinare degli studenti e delle 

studentesse del Corso di Laurea Magistrale in Servizio sociale 

attraverso un «Crosstalk», delle coonversazioni interdisciplinari per la 

contaminazione dei saperi che il laureando realizza con il relatore della 

tesi in sinergia o con docenti inter-Ateneo o con soggetti esperti 

provenienti dall’esterno e individuati dal docente relatore. L’azione si 

pone l’obiettivo di un empowerment delle competenze di studio e di 
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redazione attraverso un nuovo confronto di linguaggi e approcci per 

un apprendimento innovativo.   

- Adunanza 29 ottobre 2021 del PQA, verbale n. 5, punto 3 all’OdG, 

«Tabelle per la valutazione dei processi di qualità». Allo scopo di dare 

forma ad un circuito di comunicazione della condivisione di alcuni 

profili di crescita o decrescita di alcuni indicatori espressivi della 

qualità del CdS, il PQA di concerto con il Nucleo di Valutazione ha 

creato un sistema tabellare di aggregazione dei dati in merito: alla 

tipologia della domanda di accesso degli studenti che accedono ai CdS; 

al monitoraggio; alle esigenze del fabbisogno docente, con una 

razionalizzazione visiva dei carichi didattici; al gradimento degli 

insegnamenti (trend soddisfazione).    

- Adunanza 1° dicembre 2021 del PQA, verbale n. 6, punto 4 all’OdG, 

«Attività Gruppo di Autovalutazione: Syllabus, SMA e relazione di 

medio termine». L’analisi dei dati delle Schede di Monitoraggio 

Annuale dei CdS rappresenta quella che è la diagnosi, il monitoraggio 

di quella che appare essere la situazione effettiva nel periodo della 

rilevazione. Le azioni di intervento sono rimesse agli Organi e alle 

strutture, principali e periferiche, di AQ. Poi attraverso il Riesame 

ciclico si comprenderà se sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati, con 

una situazione di assestamento delle procedure. Per la prima volta i 

Coordinatori, oltre a deliberare in merito alle SMA, hanno predisposto 

delle «relazioni di medio termine» per ogni CdS, per cogliere 

anticipatamente quanto potrà realizzarsi con il Rapporto di Riesame 

Ciclico, con l’intento di prevenire le criticità che stanno emergendo con 

specifiche azioni di intervento.    
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- Adunanza 15 aprile 2022 del PQA, verbale n. 1, punto 5 all’OdG, 

«Monitoraggio carico didattico». Il Presidio nell’intento di monitorare 

adeguatamente il carico didattico dei docenti interni ha previsto nel 

Calendario della Qualità un «pre-monitoraggio» che la Giunta di 

Dipartimento è chiamata ad assolvere entro il mese di marzo, per 

garantire la sostenibilità dell’offerta formativa e la conseguente 

individuazione degli insegnamenti da bandire. La sinergia tra gli 

organi (Giunta, Consiglio di Dipartimento e Presidio di Qualità) ha 

mostrato una fedele rappresentazione della sostenibilità e 

dell’equilibrio del valore dell’indicatore didattica erogata/didattica 

potenziale.  

- Adunanza 18 luglio 2022 PQA, verbale n. 2, punto 2 all’OdG, «Sistema 

di Assicurazione di Qualità della didattica di Ateneo: “Drop in”», 

punto 4 all’OdG, «Monitoraggio dei carichi didattici e sostenibilità 

della didattica a.a. 2022/2023», e punto 5 «Rilevazione occupabilità 

laureati». 

All’interno del «Sistema di Assicurazione di Qualità della didattica di 

Ateneo» fondamentale appare il c.d. «Drop in» che consiste nella 

utilizzazione degli indicatori stabiliti dall’ANVUR nel monitoraggio 

annuale ai fini della verifica del numero dei CFU conseguiti dallo 

studente nell’anno accademico precedente.  

Tale procedura, descritta temporalmente nel Calendario di Qualità alla 

sezione «autovalutazione e valutazione del CdS», viene svolta dal 

Delegato del Dipartimento alla Didattica insieme al Coordinatore della 

Commissione Orientamento, dopo il monitoraggio della regolarità 

delle carriere effettuato dalla Segreteria didattica nel mese di Giugno, 

con l’ausilio dell’Ufficio ICT anche per il monitoraggio del c.d. «Drop-
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out». Il monitoraggio e la conoscenza delle criticità rilevate attraverso 

le risposte ai questionari consentono al Coordinatore della 

Commissione di Orientamento, con l’ausilio del Delegato alla didattica, 

di pianificare azioni ed interventi da porre in essere prima o in 

prossimità dell’anno accademico successivo alla rilevazione 

considerata per «ri-orientare» lo studente, anche con interventi 

individualizzati. Tra le azioni considerate vi è l’attività di sostegno 

didattico, potenziamento dell’attività di tutorato e la previsione di 

un’attività di ascolto per gli studenti che presentano specifiche fragilità.        

La fase conclusiva del «Monitoraggio dei carichi didattici e sostenibilità 

della didattica a.a. 2022/2023» viene realizzata in primis dalla Giunta, 

tra maggio e giugno, analizzando la formula DID. Il Delegato alla 

Didattica quale componente della Giunta esegue questo monitoraggio 

per comprendere le ragioni del superamento di tale formula. Nello 

specifico si osserva come il monitoraggio non possa condurre a nessuna 

automatica funzione di assestamento dell’indicatore, con specifiche 

azioni mirate, poiché un suo equilibrio può essere raggiunto solo a 

seguito di politiche di reclutamento del corpo docente. Il monitoraggio 

del carico didattico appare sostanzialmente in equilibrio, salvo alcuni 

specifici casi (compresenza di due differenti ordinamenti per il CdS L-

39 per l’a.a. 2022/2023; potenziamento della lingua araba in linea con 

la natura dell’Ateneo).         

La «Rilevazione occupabilità laureati» si effettua attraverso una 

procedura in house di rilevazione dati sulla occupabilità dei laureati. 

Il monitoraggio degli esiti occupazionali dei laureati dei CdS di Ateneo 

è avvenuto attraverso la predisposizione di un questionario on line, 

somministrato dall’ufficio tecnico, attraverso la piattaforma digitale, 
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composto da dodici domande, suddivise in tre ambiti di compilazione 

(scheda informativa, occupazione, gradimento del corso di studio).  

In particolare, il richiamato monitoraggio offre precise informazioni sia 

sui dati dello studente laureato (età, sesso, percorso formativo in corso 

o fuori corso, anno di conseguimento titolo di laurea, se durante la 

frequenza del corso di studi lo studente era anche un lavoratore oppure 

no) sia sul lavoro eventualmente svolto (ambito lavorativo, tipologia di 

lavoro - a tempo determinato o indeterminato -, se il lavoro è stato 

intrapreso a tre anni dal conseguimento della laurea) e, infine, 

sull’indice di gradimento del Corso di Studi (sul grado di soddisfazione 

del corso di laurea, sulla utilità o meno del percorso di studio 

intrapreso).  

Dall’ultimo monitoraggio richiamato si ricava che il percorso di studio 

ha facilitato l’occupazione (in ambito umanistico-sociale), poiché ha 

contribuito ad acquisire competenze utili per il mondo del lavoro. I dati 

vengono rappresentati da grafici che espongono in percentuali 

numeriche sia i laureati che ad un anno dal conseguimento del titolo di 

laurea hanno trovato lavoro sia i laureati che trovano lavoro a tre anni 

dal conseguimento del titolo di laurea.  

La documentazione dei dati relativi alla condizione occupazionale dei 

laureati di Ateneo è composta da un file Excel, tre pdf con i grafici per 

ogni CdS ed una nota di accompagnamento a cura del Delegato alla 

Didattica, che viene trasmessa all’ANVUR alla scadenza ministeriale.  

La progressione di tale procedura si è sedimentata raggiungendo 

ulteriori livelli di chiarenza e rappresentatività.  
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IV. Ambiti di intervento e indicazioni utili  

 

Con la presente relazione, tenuto conto dell’osservazione dei processi 

in atto, si evidenziano, altresì, i seguenti ulteriori interventi migliorativi, 

che pongono in rilievo l’importanza in un Ateneo multidisciplinare di una 

metodologia trasversale per un insegnamento innovativo.  

 

Orientamento in itinere  

Allo scopo di facilitare la conscenza e l’eventuale scelta del percorso 

magistrale sarebbe proficuo implementare le giornate di Orientamento in 

itinere, soprattutto attraverso «processi simulati» e «seminari di 

contaminazione dei saperi» organizzati dai docenti con studenti del Corso 

Magistrale o laureati. Il Delegato alla Didattica individua in tali momenti 

la riflessione non solo per gli studenti della triennale sulla possibile 

prosecuzione al Corso magistrale ma anche la conoscibilità delle criticità 

rilevate dagli studenti. Si tratta di incontri «in addition» che il Delegato 

insieme al Coordinatore della Commissione Orientamento e al Presidente 

della Commissione Didattica Paritetica docenti/studenti potrebbero 

organizzare sia per far comprendere agli studenti l’importanza delle 

rilevazioni dei questionari a loro predisposti, sia  per poter meglio 

orientare le attività di intervento dei singoli CdS per renderli più appetibili 

sul territorio, includendo ulteriori giornate di preparazione all’esame di 

abilitazione per la professione di Assistente Sociale.   
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Interventi rispetto alla Giornata della didattica autogestita 

Tra le attività proposte dagli Organi di Governo, a supporto della 

partecipazione degli studenti, si annovera quella relativa alla “Giornata 

della didattica autogestita”, originariamente prevista in via sperimentale 

per il 2020 e che, a causa della pandemia, è stata rinviata all’anno 

accademico 2020/2021.  

Al fine di rendere tale evento funzionale sul versante dei processi di 

informazione, sarebbe opportuno coadiuvare gli studenti nella 

organizzazione e nella realizzazione dello stesso con l’apporto operativo 

del Senato degli Studenti che insieme al Delegato alla Didattica possono 

sollecitare l’attenzione della comunità studentesca alla  compilazione dei 

quesitonari e soprattutto ad un dialogo ulteriore che vada oltre la 

ricognizione della didattica esistente.  

  

 

Potenziamento della conoscenza del ruolo del Garante degli studenti  

L’assenza di segnalazioni al Garante, come evidenziato dalla 

Relazione recentemente presentata dallo stesso (verbale n. 3 del 10 

novembre 2022, PQA), potrebbe apparire come emblematica di un sistema 

di qualità ben gestito dal corpo docente. Tuttavia, tale situazione potrebbe 

invece manifestare una carenza conoscitiva dell’organo da parte degli 

studenti. Nelle more della elezione dei nuovi Rappresentanti, il cui 

intervento si auspica possa incidere sulla diffusione di detta figura e sulla 

sua operatività, si potrebbero promuovere giornate dedicate alla 

sensibilizzazione sul compito del Garante alla comunità accademica. 
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Rilevazione occupabilità laureati 

Il consolidamento della procedura induce a ragionare sulla possibile 

attivazione di «focus group», gruppi trasversali di studenti, per 

monitorare quelle che appaiono essere le criticità più emergenti ma anche 

le opportunità che sia il mondo del lavoro che la formazione post laurea 

prevedono come naturale effetto del percorso di studio. In tale direzione 

fondamentale è il ruolo dei Comitati di Indirizzo che potrebbero essere 

coinvolti in tali attività.  

 

 

 

 

 


