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INTRODUZIONE:
QUALITÀ & GESTIONE DEL 
RISCHIO NELLE  UNIVERSITÀ

Google Trends, 2019

Negli ultimi 5 anni, in 

tutto il mondo, in 

particolare in Italia, è 

aumentato l’interesse 

sul rischio nel settore 

Lavoro e Istruzione.

News



QUALITÀ: Definizioni

 “La qualità è conformità ai requisiti. 

Significa fare bene le cose la prima volta” 

(Crosby)

 “La qualità è adeguatezza all’uso”(Juran)

 “La qualità è la soddisfazione del cliente e 

dei suoi bisogni” (Deming) 
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Qualità oggettiva Qualità soggettiva

“Ci sono due aspetti comuni alla Qualità: uno è relativo alla funzionalità e adeguatezza di 

un oggetto, ossia un lato OGGETTIVO della qualità. 

L’altra ha a che fare con ciò che pensiamo, sentiamo come risultato della realtà oggettiva. 

Ossia esiste un lato SOGGETTIVO della qualità” (Shewhart)

QUALITÀ: Definizioni



QUALITÀ e MANAGEMENT

 Non riguarda solo il prodotto/servizio MA tutta l’organizzazione

 É un modello strategico per guidare organizzazioni verso il successo

focalizzandosi sulla soddisfazione del cliente e di tutti gli stakeholder attraverso

l’approccio del miglioramento continuo



“L’ORGANIZZAZIONE ORGANICA”

 In una organizzazione è possibile trovare
diverse definizioni e dimensioni di Qualità;

La Qualità è vista in modo diverso nelle
diverse Aree ed è necessario che vi sia un 
coordinamento;

La comunicazione è cruciale per 
condividere la stessa definizione di 
Qualità.
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GESTIONE DEL RISCHIO PER MIGLIORARE LA QUALITÀ E 
FAVORIRE IL CAMBIAMENTO

Il rischio è la possibilità che da un determinato evento scaturiscano 

delle conseguenze negative. 

Gestire il rischio consente di attivare logiche di miglioramento 

La resilienza è la capacità di prevenire, attuare e superare tali eventi.  
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o Creare una cultura 
in cui il rischio 
diventi un 
elemento 
misurabile e 
integrato nel 
controllo dei 
processi
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Capacità di 
cambiare e 
adattarsi prima 
che il rischio la 
costringa a farlo



QUALI SONO LE POTENZIALI AREE A RISCHIO?

(Fonte: Slack et al., 2019)
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IL SISTEMA DI AUTOVALUTAZIONE, VALUTAZIONE 
PERIODICA, ACCREDITAMENTO (AVA)

promuove:

 la cultura del risultato in termini di output e outcome generati

 la attenzione ai bisogni degli stakeholder

 la cultura della valutazione e dell’autovalutazione

 il miglioramento continuo delle performance degli Atenei.

La misurazione e la valutazione della performance sono volte a:

 miglioramento della qualità dei servizi offerti, 

 crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione 

dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative,

 trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.



IL PROCESSO AVA
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Iniziale

Riesame
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Accreditamento

Periodico

Riesame 
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PROCESSO DI VALUTAZIONE ANVUR
ACCREDITAMENTO PERIODICO

1
• Valutazione desk della documentazione a tutti i livelli dell’Ateneo

• Compilazione individuale dei quaderni pre-visita (sistema, CdS, studenti)

2
• Invio delle richieste di integrazione della documentazione all’Ateneo

• Definizione della check-list per le interviste in loco 

3
• Visita in loco (5 gg) 

4
• Valutazione collegiale

• Produzione della relazione per l’accreditamento periodico



ASPETTI CHIAVE VALUTATI DALLE CEV

Coerenza tra offerta formativa e pianificazione strategica di Ateneo

Coerenza tra domanda di formazione e risultati di apprendimento attesi 
(interlocuzione con gli Stakeholder)

Coerenza tra risultati di apprendimento attesi e insegnamenti previsti 

Valutazione dell’efficacia della formazione (interlocuzione con gli Stakeholder)



PRINCIPI QM E REQUISITI AVA

• Requisito R1  

• Piano strategico Didattica, Ricerca, Terza MissioneLeadership 

• Requisiti R2

• Requisito Analisi del fabbisogni di formazione; Analisi dei risultatiSoddisfazione degli Stakeholder

• Requisito R3

• Obiettivi formativi aggiornati e allineati alle best practiceMiglioramento continuo

• Indicatori di efficacia, efficienza e sostenibilità della Formazione 
Dati e fatti

• Requisito R2;

• Sistema di assicurazione della Qualità di AteneoApproccio sistemico

• Requisito R4

• Organizzazione per monitoraggio della QualitàGestione processi

• Requisito R4

• Responsabilità per l’Assicurazione della QualitàGestione risorse umane 

• Terza Missione
Partnership



QUALITÀ OGGETTIVA/SOGGETTIVA IN AVA 

Qualità oggettiva: 
Indicatori di Monitoraggio, 
Autovalutazione e 
Valutazione Periodica

Dati relativi alle carriere accademiche degli 
studenti e ai risultati delle attività formative

Set di indicatori alla base del monitoraggio 
annuale

I valori dei singoli indicatori sono calcolati con 
riferimento a tre anni accademici (o coorti di 
immatricolati, si veda in dettaglio ciascun 
indicatore), rendendo immediata l’individuazione 
di trend interni alla struttura. Per ciascun indicatore 
sono forniti valori di benchmark riferiti ai corsi 
della stessa Classe nell’Ateneo, nell’area 
geografica in cui insiste il CdS e in Italia

Qualità soggettiva: 
Rilevazione Opinioni Studenti

In base alle norme vigenti gli Atenei sono tenuti 
a rilevare le opinioni degli studenti 
frequentanti

Come previsto dalle Linee Guida AVA 2017, 
per ogni CdS dovranno essere resi pubblici i 
risultati analitici (in cui siano stati eventualmente 
resi anonimi gli insegnamenti e i docenti 
responsabili), per i singoli item delle schede.

Le nuove Linee Guida, presentate il 3 luglio 
2019, sono attualmente sottoposte a una fase 
di consultazione con i principali attori 
istituzionali di riferimento: MIUR, CRUI, 
CONVUI, CONPAQ, CNSU, CUN, CODAU al 
fine di consolidarne l’impianto. 

https://www.anvur.it/evento/3-luglio-2019-presentazione-delle-nuove-linee-guida-per-la-rilevazione-delle-opinioni-degli-studenti/
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INTRODUZIONE:
RISCHIO E RESILIENZA NELLE UNIVERSITÀ

L’Università dell'Aquila premiata come esempio positivo di

istituzione pubblica resiliente nelle situazioni di emergenza.

Il premio The Security Languages Prize mira a diffondere le

informazioni reali come fattore strategico nelle situazioni di

crisi, evidenziando la necessità di utilizzare le giuste forme

di linguaggio della sicurezza sociale in campo civile e

militare nel miglior interesse dei cittadini.

https://www.ilcapoluogo.it/2019/11/18/istituzione-pubblica-resiliente-premio-alluniversita-dellaquila/

Università dell’Aquila premiata per 

capacità di intervento in situazioni di 

emergenza

News

https://www.ilcapoluogo.it/2019/11/18/istituzione-pubblica-resiliente-premio-alluniversita-dellaquila/


ISO 31000 - IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO (6.4.2)
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Aree di impatto
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Potenziali conseguenze
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 Effetti domino
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Competenze adeguate

►Elenco rischi 

potenziali

►Elenco rischi / 

minacce sulle 

opportunità

L’identificazione 
di tutti i rischi è 

critica! 



ELENCO RISCHI POTENZIALI:
ATENEO

POTENZIALI 

RISCHI

ATENEO

ATTRATTIVITÀ

GESTIONE DATI 
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Raccolta, 

Elaborazione, 

interpretazione
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Internazionalizzazione

Docenti 

qualificati ricerca VQR

Aggiornamento e 

allineamento dei dati

RISORSE

Sistema AQ come sovrastruttura

Salute e 

sicurezza 

Personale

E 

infrastrutture 

Documentazione 

in eccesso

Immatricolazioni e fuori corso

Allineamento pianificazione 

strategica e realtà 

Riduzione 

FFO



ELENCO RISCHI POTENZIALI:
DIDATTICA

POTENZIALI 

RISCHI

DIDATTICA (CDS)

ATTRATTIVITÀ

AFFIDABILITÀ DATI 

Confrontabilità

Raccolta, 

Elaborazione, 

interpretazione

Trasparenza

Allineamento cambiamenti 

sistema universitario e mercato

BUROCRAZIA

Tempo docenti per 

attività amministrative

Coinvolgimento 

interlocutori esterni

Internazionalizzazione
Docenti 

qualificati ricerca VQR

Aggiornamento e 

allineamento dei dati 

on-line

RISORSE

Scadenze

Demotivazione

Documentazione

Strutture adatte esigenze 

studenti e accessibili



ESEMPIO: AFFIDABILITÀ DATI «OPIS»
«Monitoraggio annuale degli indicatori per la valutazione della qualità del CdS in Economia e management

Gruppo di riesame del 5-11-2018 

Il gruppo di riesame ha effettuato una analisi relativa alla valutazione dei dati forniti dall’Ufficio Statistico di Ateneo 
rispetto agli studenti frequentanti e non frequentanti in merito alla loro soddisfazione rispetto ai singoli insegnamenti.

Si precisa che relativamente alle opinioni espresse dagli studenti, il gruppo di riesame ha ritenuto non opportuno utilizzare
i risultati dei questionari di rilevazione delle opinioni degli studenti (OPIS). 

Infatti dopo un attento e meticoloso esame dei risultati pervenuti, ci si è resi conto che essi presentavano carenze tali 
da compromettere la loro attendibilità con riferimento alla possibilità di fornire una rappresentazione efficace del 
giudizio degli studenti sulla media degli insegnamenti impartiti nel corso di laurea.

Questa scelta è motivata dal fatto che le valutazioni relative ad alcuni degli insegnamenti fondamentali e 
obbligatori per tutti i percorsi del corso di laurea in Economia e management 

Non erano presenti nelle liste consegnate dall’Ateneo;

Oppure

Si riferivano ad un numero di rilevazioni molto al disotto del numero reale di studenti che sostengono l’esame 
relativo all’insegnamento (in alcuni casi per questi insegnamenti è stato rilevato un numero totale di questionari 
compilati inferiore al 10 per cento degli studenti frequentanti).»



ELENCO RISCHI POTENZIALI :
RICERCA

POTENZIALI 

RISCHI 

RICERCA

RIDUZIONE FONDI

Tempistica 

Comunicazione 

criteri (VQR)

Open access Originalità

Interdisciplinarità
Accesso 

Banche dati 

Mobilità e 

conferenze

TRASPARENZA CRITERI DI 

VALUTAZIONE RICERCA
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internazionali

QUALIFICAZIONE DEL 

RICERCATORE 

Autocitazioni

Plagio

Disomogeneità tra Aree e SSD

Definizione piano ricerca 

Parametri bibliometrici



ESEMPIO: RISCHI DELLA RICERCA NELLE UNIVERSITÀ

https://www.open.online/2019/11/03/la-ricerca-italiana-e-a-rischio-il-dibattito-sulle-citazioni-tra-ricercatori-amici-che-ne-compromette-la-validita/

Il problema delle auto-citazioni nella ricerca

In Italia, si evidenzia un aumento anomalo delle auto-citazioni a livello

nazionale. Il fenomeno del doping auto-citazionale è avvenuto

dall’introduzione di Anvur.

Emerge il problema delle “citazioni di club”, ovvero ricercatori che

tendono a citare soprattutto i lavori del proprio gruppo di appartenenza.

Sono necessarie delle revisioni dei parametri bibliometrici.

https://www.open.online/2019/11/03/la-ricerca-italiana-e-a-rischio-il-dibattito-sulle-citazioni-tra-ricercatori-amici-che-ne-compromette-la-validita/


Lo sviluppo di modelli e strumenti per una maggiore e più efficace

condivisione dei dati è uno degli obiettivi prioritari per il mondo

accademico. Mettere in comune dati e conoscenze favorisce pratiche
scientifiche più rigorose e trasparenti.

Creazione di una rete di conoscenza, consentendo un trasferimento di
know-how più rapido e alimentando l’innovazione tecnologica;

Sperimentazione di tecnologie per nuove forme di collaborazione tra

Università, Ministero e Centri di ricerca;

La trasparenza alimenta la fiducia dei cittadini nella scienza e la

comunicazione in rete e open access consente un dialogo tra comunità
scientifica e cittadini.

OPEN SCIENCE



OPEN SCIENCE: ELENCO RISCHI POTENZIALI

POTENZIALI 

RISCHI 

OPEN SCIENCE

OPEN ACCESSOPEN DATA

Riservatezza

Info personali

Pianificazione e 

Raccolta dati 

Costi

Comprensibilità Linguaggio 

accademico

Livello di qualità ricerca
Rigore metodologico

Peer Review
Dati sensibili

Privacy 

e sicurezza

CITIZEN SCIENCE

Affidabilità riviste OA



ELENCO RISCHI POTENZIALI:
TERZA MISSIONE

POTENZIALI 

RISCHI 

TERZA MISSIONE

COINVOLGIMENTOCOORDINAMENTO

Didattica

Ricerca 

Terza 
Missione

Iniziative lasciate

al singolo docente

Raccolta dati

Scarsa 

Sistematizzazione 

informazioni

Scarsa sensibilizzazione interna

Scarsa chiarezza

PROGRAMMAZIONE

Si fa di più di ciò 

che si dichiara

Partner esterni
Formazione e linguaggio docenti



ESEMPIO ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI/ 
OPPORTUNITÀ 

Rischio Probabilità Accadimenti precedenti
P o tenziale 

perdita di 

co ntratt i

P o tenziale danno  

ai so ggett i 

co invo lt i

Incapacità nel 

rispetto  dei termini 

co ntrattuali

P o tenziale 

vio lazio ne di 

Leggi e N o rme

Impatto  sulla 

reputazio ne 

aziendale

C o sti per 

EVEN T UA LE 

riprist ino  

situazio ne

…… Improbabile Non si è mai verificato (>= 10 anni) Moderato Alto Moderato Alta Grave > € 50.000,00

…… Poco Probabile Si è verificato negli ultimi 5 anni. Alto Moderato Alto Alta Grave > € 50.000,00

…… Probabile Non si è mai verificato (>= 10 anni) Alto Moderato Alto Definite Moderata > € 50.000,00

R 

dopo la 

mitigazione

Conseguenze a seguito dell'accadimentoProbabilità di accadimento
Mitigation Plan

(required for risk factors >14,9)

May reference external plan document

Valore RISCHIO  Giudizio  Azioni da 

intraprendere  

1 < R < 5 RISCHIO TRASCURABILE  

Ripetere il monitoraggio 

con cadenza almeno 

annua  

6 < R < 14 RISCHIO ACCETTABILE  

Continuare lo 

svolgimento routinario 

delle attività nel rispetto 

di quanto previsto dalla 

documentazione di 

sistema per l ’SGQ 

R > 15 

D > 5 

RISCHIO NON ACCETTABILE      

(da gestire)  

Elaborare un piano attivo 

di mitigazione (SGR)  

 



QUALITÀ: ODI ET/AUT AMO?



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
rguglielmetti@uniroma3.it


