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Sistema AQ di Ateneo link al Sistema AQ di Ateneo

Monitoraggio 
indicatori di 

Ateneo
Schede SUA–CdS, 

Riesami ciclici

Raccomandazioni 
e condizioni poste 

da ANVUR

Relazioni CPDS

Presidio di Qualità
Gestisce le 

informazioni, 
organizza procedure 

di AQ a livello di 
Ateneo

Nucleo di Valutazione
Valuta il sistema AQ di 
Ateneo e, a rotazione, 

CORSI DI 
STUDIO

DIPARTIMENTI

Organi di governo ANVUR

Piani Strategici di Ateneo e 
dei Dipartimenti (in 

sostituzione della SUA-RD)

Dipartimenti 
CdS

https://www.unimi.it/it/node/521


Commissione Paritetica Docenti Studenti
link CPDS di Ateneo link CPDS CdS MV

Svolge attività di monitoraggio 
continuo dell’offerta formativa, 

della qualità dei CdS e delle attività 
di servizio agli studenti da parte del 

personale docente

Redige annualmente una relazione, 
che prende in considerazione gli 
esiti annuali dei questionari sulla 

didattica degli studenti e il 
complesso dell’offerta formativa 

dei CdS, indicando eventuali 
problemi specifici

NUCLEO DI 
VALUTAZIONE

PQA
SENATO 

ACCADEMICO

CdS
DIPARTIMENTO

link al video informativo per gli 

studenti sul Sistema AQ di Ateneo

https://www.unimi.it/it/ateneo/assicurazione-della-qualita/assicurazione-della-qualita-nei-corsi-di-studio/commissioni-paritetiche-docenti-studenti-cpds
https://veterinaria.cdl.unimi.it/it/il-corso/qualita-del-corso/cpds
https://www.youtube.com/watch?v=2qkRrWlwA08&feature=youtu.be


Politiche della Qualità – Principi fondamentali 
link alle Politiche della Qualità di Ateneo

• Centralità dello studente

• Trasparenza, legalità e integrità

• Inclusione, parità di genere e attenzione al benessere

delle persone

• Internazionalizzazione e valorizzazione degli scambi e

della mobilità

• Ascolto e coinvolgimento dei portatori di interesse

interni ed esterni

• Sostenibilità e tutela dell’ambiente

Per maggiori informazioni sul piano Strategico di Ateneo visitare  il 
link

https://www.unimi.it/sites/default/files/2019-12/Politiche della Qualit%C3%A0.pdf
https://video.unimi.it/media/1762/


Sistema AQ DIMEVET 
link al Sistema AQ DIMEVET

Commissione 
Paritetica

(Report annuale)

Ospedale Veterinario 
(indicatori clinici)

Cruscotto di monitoraggio:

a. indicatori ANVUR;
b. indicatori Piano Strategico;
c. indicatori EAEVE

Azioni Correttive 
per il CdL MV

Azioni correttive per:
a. EAEVE/ANVUR
b. Ricerca
c. Terza Missione

Collegio Didattico
Consiglio di 

Dipartimento
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a

Input 

Output 

Commissione 
Ricerca

Gruppo III 
Missione

Commissione 
Didattica

Scheda di Monitoraggio 
Annuale e Report del 

Riesame Ciclico del CdS MV

Dopo l’approvazione da parte del Collegio Didattico, le
azioni correttive vengono inviate al CdD per
l’approvazione finale.

http://www.dimevet.unimi.it/ecm/home/organizzazione/assicurazione-della-qualita


La Commissione Assicurazione Qualità (QAC) link alla QAC

La QAC è coordinata dalla Prof.ssa Michela Minero che lavora a
stretto contatto con:
• AQ DIMEVET Prof. Armando Negri
• AQ CdS Medicina Veterinaria Prof.ssa Silvia Clotilde Modina
• Responsabile terza missione DIMEVET Prof. Michele Mortarino

NB: Gli AQ e il Responsabile della TM fanno parte della QAC

La QAC assicura che le azioni intraprese siano conformi alle 
politiche di Ateneo e alle Linee Guida del PQA

http://www.dimevet.unimi.it/ecm/home/organizzazione/organi-de-dipartimento/commissione-dipartimento/commissione-qa-quality-assurance-commission


Compiti Commissione Assicurazione Qualità (QAC)

È responsabile della promozione della cultura della qualità e della gestione 

delle attività che riguardano l’assicurazione della qualità del DIMEVET e 

dell'offerta formativa del CdS di Medicina Veterinaria
Politica della Qualità La QAC elabora la Politica della Qualità in conformità con la politica dell'Ateneo,

le norme nazionali e internazionali (link alla Politica della Qualità DIMEVET).

Procedure Operative

Standard

La QAC definisce le procedure standard per la gestione degli insegnamenti, della

ricerca dipartimentale e per l’assicurazione della qualità della terza missione.

La QAC si occupa anche del monitoraggio dell’attuazione delle procedure e del

loro eventuale aggiornamento.

Strumenti di utilizzo

comune

La QAC fornisce strumenti di utilizzo comune per l’assicurazione della qualità

(modelli documentali, istruzioni operative, etc.).

Monitoraggio La QAC monitora regolarmente i processi di AQ, inclusi gli indicatori ANVUR e

EAEVE e le attività DIMEVET definite nel Piano Strategico, per verificare il

raggiungimento degli obiettivi e suggerire eventuali azioni correttive.

Altre attività Quando necessario, collabora attivamente alla stesura e all’implementazione di

documenti dipartimentali e del CdS MV, quali ad esempio il Piano Strategico

Triennale e il Self Evaluation Report per l’accreditamento EAEVE.

Maggiori informazioni sulla composizione, sulle attività svolte e sul Regolamento 

della QAC sono reperibili al link 

http://www.dimevet.unimi.it/extfiles/unimidire/251801/attachment/politica-della-qualita-2020.pdf
http://www.dimevet.unimi.it/ecm/home/organizzazione/organi-de-dipartimento/commissione-dipartimento/commissione-qa-quality-assurance-commission


Documenti fondamentali da conoscere

• Piano Strategico di Ateneo link al Piano Strategico di Ateneo

VIDEO INFORMATIVO sul Piano strategico di Ateneo link al VIDEO INFORMATIVO

• Politiche della Qualità di Ateneo link alle Politiche della Qualità di Ateneo

• Sistema AQ di Ateneo link al Sistema AQ di Ateneo

• Piano Strategico di Dipartimento link al Piano Strategico DIMEVET

• Politica della Qualità DIMEVET link alla Politica della Qualità DIMEVET

• Sistema AQ di Dipartimento link al Sistema AQ DIMEVET

• Self Evaluation Report link al SER

https://www.unimi.it/it/ateneo/governance-e-linee-strategiche/linee-strategiche-di-ateneo/il-piano-strategico-2020-2022
https://video.unimi.it/media/1762/
https://www.unimi.it/sites/default/files/2019-12/Politiche della Qualit%C3%A0.pdf
https://www.unimi.it/it/node/521
http://www.dimevet.unimi.it/ecm/home/organizzazione/programmazione-e-valutazione-interna
http://www.dimevet.unimi.it/extfiles/unimidire/251801/attachment/politica-della-qualita-2020.pdf
http://www.dimevet.unimi.it/ecm/home/organizzazione/assicurazione-della-qualita
http://www.dimevet.unimi.it/extfiles/unimidire/251801/attachment/ser-completo-1.pdf

