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Premessa 
 
Con le nuove linee guida AVA riguardanti l’Autovalutazione, la Valutazione e l’Accreditamento 
(iniziale e periodico) delle sedi e dei Corsi di studio, nella loro versione definitiva del 10 agosto 
2017, l’attenzione è posta non più sui processi, ma su risultati e azioni correttive, mettendo il 
ruolo dello studente al centro del sistema della Quality Assurance. Si recepiscono così le 
indicazioni formulate dalle ESG 2015 (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the 
European Higher Education Area). 
 
Parte del processo auto valutativo, previsto dalle attività di Assicurazione della Qualità (AQ), 
sono i due riesami a scadenza annuale e ciclica dei Corsi di Studio. Mentre il riesame ciclico 
consiste tutt’ora in un’autovalutazione approfondita dell’andamento complessivo del CdS e si 
svolgerà con scadenza pluriennale, il riesame annuale con la nuova normativa è stato sostituito 
invece dalla Scheda di monitoraggio annuale.  L’intento dei processi di autovalutazione dei 
CdS consiste comunque sempre nell’individuare e mettere in atto tutti gli opportuni interventi di 
correzione e miglioramento nel corso della gestione corrente della didattica. 
 
Le presenti Linee guida sono state elaborate dal Presidio di Qualità a partire dalle nuove 
indicazioni ANVUR, che vi sono recepite. Esse intendono fornire informazioni e indicazioni 
operative per la stesura delle Schede di monitoraggio annuale, con l’obiettivo di supportare il 
lavoro dei Consigli di corso dell’Ateneo (nella loro funzione di Commissioni di Qualità del corso 
di studio). 
 
Per una visione complessiva ed esaustiva delle nuove indicazioni si raccomanda tuttavia anche 
la lettura del Documento di accompagnamento e approfondimento degli indicatori 
proposto da ANVUR e ivi allegato. 
 
 

Il ciclo di AQ del CdS 
 
Il ciclo di Assicurazione della Qualità dei CdS può essere visualizzato come di seguito (fig.1).  
 
Con le nuove tempistiche indicate nelle nuove indicazioni ANVUR, la scheda di monitoraggio 
annuale dei CdS e la Relazione annuale delle Commissioni didattiche paritetiche di Facoltà si 
sovrappongono. Il Presidio di Qualità predispone pertanto uno scadenzario preciso, 
raccomandando allo stesso tempo che si stabilisca e consolidi nel tempo una relazione tra le 
Commissioni didattiche paritetiche e i rispettivi Direttori di CdS nonché Presidi e Vicepresidi agli 
studi.  

http://www.anvur.org/attachments/article/25/3.%20EN.pdf
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Fig.1: Il ciclo di AQ del Corso di Studi 

 
 
La nuova scheda di monitoraggio annuale 
 
Una delle novità più importanti delle nuove linee guida AVA 2.1 è quindi la scheda di 
monitoraggio annuale: in breve, consiste in un commento sintetico e critico degli 

indicatori quantitativi forniti da ANVUR.  

Mentre nel Riesame annuale ogni CdS era chiamato ad un’analisi approfondita dei punti di forza 
e delle criticità rilevanti, insieme all’identificazione di azioni correttive e alla loro 
implementazione, per la nuova scheda di monitoraggio annuale è richiesta la massima sintesi.  
 
In questo modo, il carico di adempimento per i singoli CdS è stato alleggerito in maniera 
significativa, semplificando forma e contenuti del lavoro di autovalutazione annuale tramite la 
compilazione di una scheda predefinita.  
 
 

Gli indicatori ANVUR 
 
ANVUR e MIUR mettono a disposizione degli Atenei e dei CdS un “Cruscotto di indicatori” calcolati 
sul territorio nazionale. Fra questi, alcuni indicatori verranno utilizzati da ANVUR sia per 
monitorare gli Atenei, sia per monitorare i CdS e per selezionare quelli da visitare nelle visite di 
accreditamento delle sedi. Gli indicatori sui CdS riguardano le carriere e l’occupabilità degli 
studenti, l’attrattività del CdS, il grado di internazionalizzazione e la qualificazione dei docenti del 
CdS. 
 
Le banche dati utilizzate da ANVUR per il calcolo degli indicatori sono:  
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 ANS (anagrafe nazionale degli studenti), per quanto riguarda la carriera degli studenti 
 SUA-CdS, per le informazioni anagrafiche del corso 
 DB Ruolo Docenti, per le informazioni relative al personale docente 
 VQR per la verifica della qualità della ricerca 
 Almalaurea, con le indagini di profilo laureati e condizione occupazionale 
 SUA-RD per le schede di ateneo 
 Anagrafe dottorati per le schede di ateneo 

 
Queste nuove fonti e metriche di tali indicatori rendono impossibile il confronto con le 
reportistiche finora fornite. 
 

Il singolo corso dell’Ateneo verrà confrontato con i corsi della stessa laurea e tipologia (Triennale, 
Magistrale, Magistrale a ciclo unico…etc) e dello stesso ambito geografico. In questo modo si 
rilevano sia le potenzialità, sia i casi di forte scostamento dalle medie nazionali o macro-regionali, 
restituendo così un’immagine multidimensionale dell’offerta nazionale complessiva. 
 
L’ANVUR in questa fase ha preferito non individuare valori di soglia per i diversi indicatori. Da 
un lato si ammette che il livello di affidabilità delle banche dati utilizzate non è ancora ottimale, 
dall’altro l’utilizzo del sistema di indicatori a fini di autovalutazione conduce verso una sempre 
crescente assunzione di responsabilità da parte degli atenei: definiscono, infatti, 
autonomamente i propri obiettivi, in base ai quali poi scelgono, all’interno del set proposto, su 
quali indicatori misurarsi. 
In base alla convenzione programmatico-finanziaria 2017-2019 tra la Libera Università di Bolzano 
e la Provincia autonoma di Bolzano si chiede di prestare particolare attenzione agli seguenti 
indicatori: 

 iC2 Percentuale di laureati entro la durata normale del corso 
 iC10 Percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU 

conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso 
 iC11 Percentuale di laureati entro la durata normale del corso che hanno acquisito 

almeno 12 CFU all’estero 
 iC17 Percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata 

normale del corso nello stesso corso di studio 
 iC24 Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni 

 
 

Il commento da parte dei CdS 
 
Conformemente alle Linee guida della programmazione ministeriale, gli indicatori sono proposti 
ai corsi allo scopo principale di indurre una riflessione sul grado di raggiungimento dei propri 
obiettivi specifici. Non concorrono alla formazione di un voto o giudizio complessivo sul CdS.  
 
La Scheda di monitoraggio annuale è compilata da ogni Corso di Studio. Nella compilazione, i 
CdS sono chiamati ad un’analisi del trend (crescita, calo o andamento discontinuo) e ad un 
commento sintetico agli indicatori predisposti. Ogni CdS è libero di commentare gli indicatori di 
sua scelta, ma è importante che il CdS riconosca e commenti gli indicatori più significativi, 
rilevando sia indicatori di successo che individuando eventuali elementi critici nella progettazione 
e gestione dell’offerta didattica. Si consiglia anche di confrontare il dato, in primis, con la media 
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di area geografica, se disponibile (Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia 
Romagna) e poi, eventualmente, con la media nazionale. 
In caso si rilevino particolari anomalie nel dato, è consigliabile darne conto nel commento.   
 
Per gli indicatori di una certa criticità infatti, i CdS sono chiamati a indagarne le possibili cause e 
a proporre azioni correttive: si intendono tali solo azioni immediatamente e direttamente 
applicabili e di cui, nell’anno successivo, si possa constatare l’effettiva efficacia ed esiti concreti. 
Per ogni azione correttiva proposta, si consiglia di definire gli obiettivi, le azioni da intraprendere 
e di individuare la persona responsabile, i tempi di intervento necessari e la durata. Sono da 
evitare azioni correttive con scarsi nessi con le criticità evidenziate, richieste generiche o 
irrealizzabili o dipendenti da altre entità e non controllabili.  
 
Per facilitare il monitoraggio delle azioni correttive già intraprese/da intraprendere la presente 
tabella può essere di aiuto:  
 

Azione Titolo  
Anno di 
rif. 

Stato Soluzione 
Ulteriori azioni 
previste  

 breve 
descrizione 

 Eseguito 
non eseguito 
in corso 
 
 
 
 
 

 qualora l’azione 
correttiva non sia 
stata risolta e/o 
eseguita 

 

 

Elaborazione e approvazione  
 
La Scheda di monitoraggio annuale è elaborata in lingua italiana oppure in lingua inglese dal 
Consiglio di corso sotto la responsabilità del Direttore del corso. La scheda di monitoraggio deve 
essere approvata dal Consiglio di facoltà. Si ricorda che la compilazione della scheda di 
monitoraggio annuale non è richiesta per corsi di studio di nuova attivazione nell’a.a. 2016-2017. 
Non è quindi necessario procedere alla compilazione anche se la scheda è presente sul sito AVA. 
 
La presentazione della Scheda di monitoraggio annuale avviene tramite l’inserimento dei 
commenti predisposti dai CdS nell’apposita finestra di dialogo nella SUA-CdS, insieme al file .pdf 
che ciascun Corso di Studio produrrà e che verrà inserito nella banca dati SUA. L’upload e la 
gestione della banca dati SUA rimane a cura del Presidio di Qualità.  
 
Il termine ultimo dell’upload nella banca dati CINECA è fissato per il 31/12/17.  

Conseguentemente, si indica il seguente scadenziario per i diversi organi interessati: 
 
 

Deadline Responsabile Azione 

30/11/17 
Commissione didattica 
paritetica Relazione annuale 
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01/12/17 Presidio di Qualità 
Invio della relazione annuale della 
Commissione didattica paritetica di Facoltà ai 
Direttori di corso 

Entro 07/12/17 

 Direttore del CdS e Consiglio 
di corso (Commissione di 
qualità) 

 Consiglio di Facoltà 

Analisi e commenti critico agli indicatori proposti 
da ANVUR 
Approvazione del Consiglio di Facoltà 
Invio della Scheda di monitoraggio al Presidio di 
Qualità | quality.committee@unibz.it e per 
conoscenza a law@unibz.it e tuition@unibz.it. 

12/12/17  Presidio di Qualità Eventuali commenti & ulteriore riformulazione 

20/12/17  Direttore del CdS 

Invio del documento finale, delibera di 
approvazione del Consiglio di Facoltà a 
quality.committee@unibz.it, law@unibz.it e 
tuition@unibz.it 

22/12/17  Ufficio qualità  e Ufficio 
didattico  Upload nella banca dati SUA 

 

Il Presidio di Qualità organizzerà degli incontri con i direttori di corso durante la fase di 
preparazione delle schede di monitoraggio. 

Il Presidio di Qualità raccomanda di interagire già nella fase di preparazione della scheda con la 
Commissione didattica paritetica (p. es. incontri, scambio delle relazioni in versione draft per 
garantire il flusso di informazioni utili sia per il Consiglio di corso sia per la Commissione didattica 
paritetica.  

 

Indicazioni per la compilazione  

 

La struttura della scheda di monitoraggio annuale è composta da 
 una prima parte sintetica con tutte le informazioni principali sul corso: denominazione, 

codicione, Ateneo, Area geografica, Classe di laurea, numero di studenti …etc.; 
 una seconda parte contenente una tabella con gli indicatori proposti, suddivisi per gruppi 

tematici: 
Gruppo A – Indicatori relativi alla didattica (DM 987/2016, allegato E) 
Gruppo B – Indicatori di internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E) 
Gruppo E – Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato E) 

 
I valori dei singoli indicatori sono stati 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. In secondo luogo, per ciascun indicatore sono forniti valori di 
benchmark riferiti ai corsi della stessa Classe nell’Ateneo, nell’area geografica e in Italia.  
 
Il Documento di accompagnamento e approfondimento degli indicatori, 
predisposto da ANVUR, contiene una spiegazione esaustiva di ogni indicatore e 
delle modalità di compilazione (p.9 ff). 

 
 

mailto:quality.committee@unibz.it
mailto:law@unibz.it
mailto:tuition@unibz.it
mailto:quality.committee@unibz.it
mailto:law@unibz.it
mailto:tuition@unibz.it
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Contatti 
 
 
Ufficio Qualità e Sviluppo strategico 
quality@unibz.it 
 

Kathrin Staffler 
Claudia Steger 

 
 

mailto:quality@unibz.it


 

Riunioni del Presidio di Qualità con il Magnifico Rettore e con i Direttori di CdS per Facoltà  

 

data incontro ora 

07.11.2017 Direttori di corso  della Facoltà di 
Scienze della Formazione (5 CdS) 

17:00 

07.11.2017 Direttori di corso  della Facoltà di Design 
(2 CdS) 

18:00 

15.11.2017 Riunione del Presidio di Qualità con 

Magnifico Rettore 

17:00 

15.11.2017 Direttori di corso  della Facoltà di 
Scienze e tecnologie (4 CdS) 

18:00 

29.11.2017 Direttori di corso  della Facoltà di 
Economia (5 CdS) 

17:00 

29.11.2017 Direttori di corso  della Facoltà di 
Scienze e tecnologie informatiche  (3 
CdS 

18:00 
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QUALITY COMMITTEE 
Meeting Report 

Faculty of Economics 

Date November 29th, 2017 

 

Participants 

Directors of Degree course Councils of the Faculty of Economics 
(in alphabetical order) or delegates: 
Andrea Caser (Secretary) 
Prof. Alessandro Narduzzo (LM77) 
Prof. Serena Volo (L18) 
Prof. Günter Schamel (LM33) 
Prof. Mirco Tonin (LM63) 
Dr. Dmitri Boreiko (L18) 
Dr. Alessandro Fedele (L18) 
 
Quality Committee 
Prof. Giulia Cavrini 
Prof. Raffaella Di Cagno 
Prof. Giancarlo Guizzardi 
Prof. Alex Weissensteiner 
 
For the meeting report:  
Claudia Steger 

 
 
Scheda di monitoraggio  

Prof. Weissensteiner welcomes the participants and gives a short presentation about the new new scheda 
di monitoraggio, its objectives and how to prepare it.  
He asks the participants to present shortly their Degree courses and the last developments focusing on 
the indicators provided by ANVUR. 
Prof. Narduzzo presents his Degree course LM77 and states that the Master degree sees a lot of students 
graduating over time, like other courses as well. This is mainly due to the fact that many students are 
already employed by the time they are graduating. He also questions the attainability of the data set, 
given the high fluctuation of data between the years. Furthermore, students complain about the 
impossibility to indicate precise issues in the questionnaires for the didactic evaluation.  
Prof. Weissensteiner explains that in the new annual report the Degree course should indicate the number 
of working students in the comments section and comment on the general trend over the triennium. 
References can also be made to our intern dataset, whereas the Quality Committee and ICT are working 
on an alignment of the unibz internal indicators to the national database. The students can insert their 
issues in the comment field of the questionnaires as well.  
Prof. Volo presents her Degree course L18 and indicates the week point of missing IT infrastructures on 
the campus in Brunico.  Some data are not available due to the double administrative center in Bolzano 
(still present in the SUA) and the actual one in Brunico.  
Prof. Schamel presents his Degree course L33 which offers two curricula. He points out the fact that the 
last graduation session is in October-November, resulting in the fact that the graduates of November are 
already counted as “over time”, so decreasing the relevant indicator, whereas it is the Degree course itself 
to support the students in taking their time to present a well elaborated thesis. Prof. Weissensteiner 
indicates that this is a motivated issue that can be explained in the comments section of the annual 
report.  
Dr. Boreiko as part of the Quality Assurance group and Dr. Fedele as Course tutor present the Degree 
course L18, on behalf of Prof. Weissensteiner as the course director.  
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The course presents solid results, but some data are incoherent to the actual picture and it should be 
possible to consult also the dataset available of October. Prof. Weissensteiner explains that all Degree 
courses have been given the same dataset available in July 2017, but it is possible to consult also the 
data from October. Furthermore, each Degree course can freely express its comments and propose 
corrective action: no overall allignment at university level between the Degree courses is required.  
 
Prof. Tonin presents his Degree course LM63, indicating as well the high number of students “over time”. 
This is a common issue to all Master Degrees, resulting however in decreased indicators.  
 
All professors state that the students are involved in the Joint Studies Committee and in the Degree 
Course councils. 
Prof. Weissensteiner closes the meeting by asking the Degree course directors to keep track of the 
corrective actions undertaken to improve the degree course in the minutes of meeting of the Degree 
course council. He informs the participants that the presentation will be uploaded in the QA UHB book. 
Furthermore, the Quality Committee will send out the links to the Almalaurea website where the data for 
the missing indicators can be found. 
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QUALITY COMMITTEE 
Meeting Report 

Faculty of Computer Science 

Date November 29th, 2017 

 

Participants 

Directors of Degree course Councils of the Faculty of Computer Science 
(in alphabetical order) or delegates: 
Federica Cumer (Secretariat) 
Prof. Johann Gamper (L8 & L31) 
Prof. Enrico Franconi (LM18-EMCL) 
Prof. Marco Montali (LM18) 
Prof. Barbara Russo (LM18-EMSE) 
 
Quality Committee 
Prof. Giulia Cavrini 
Prof. Raffaella Di Cagno 
Prof. Giancarlo Guizzardi 
Prof. Alex Weissensteiner 
 
For the meeting report:  
Claudia Steger 

 
 
Scheda di monitoraggio  

Prof. Weissensteiner welcomes the participants and gives a short presentation about the new new scheda 
di monitoraggio, its objectives and how to prepare it.  
He asks the participants to present shortly their Degree courses and the last developments focusing on 
the indicators provided by ANVUR. 
Prof. Gamper presents his Degree course L8 & L31 with the two curricula who both suffer from small 
enrollment numbers. A realistic target for the Bachelor would be of 70-80 students, but with the 
introduction of the trilingual system at unibz, numbers have decreased considerably.  
Prof. Gamper comments on the indicators IC10 and IC11 who are both very similar. Prof. Weissensteiner 
states that it is generally advisable to comment on the trend over the triennium than comparing our 
indicators to the national average. The inputs of the Joint Studies Committee can be implemented in the 
new annual report, at the end of the comments section. 
Prof. Montali and Prof. Franconi present their Degree courses of the LM18 class: both degree courses 
suffer from the territorial “rivalry” with Trento and the decreased number of students. Questions and 
remarks about various indicators and their source of origin are answered by prof. Weissensteiner.  
Prof. Russo is not required to present the annual review for her Degree course LM18-EMSE since the 
course has been inaugurated in 2016-17.  
Prof. Weissensteiner closes the meeting by asking the Degree course directors to keep track of the 
corrective actions undertaken to improve the degree course in the minutes of meeting of the Degree 
course council. He informs the participants that the presentation will be uploaded in the QA UHB book. 
Furthermore, the Quality Committee will send out the links to the Almalaurea website where the data for 
the missing indicators can be found. 
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QUALITY COMMITTEE 
Meeting Report 

Faculty of Science and 
Technology 

Date November 15th, 2017 

 

Participants 

Directors of Degree course Councils of the Faculty of Science and 
Tecnology 
(in alphabetical order) or delegates: 
Prof. Carlo Andreotti (L25) 
Prof. Marco Baratieri (LM30) 
Michela Beraldin (Secretariat) 
Prof. Stefano Cesco (Dean) 
Prof. Francesco Comiti (LM73) 
Stefania Falconi (Secretariat) 
Prof. Christian Fischer (L25) 
Prof. Andrea Gasparella (L9, LM33) 
Davide Pasquali (Secretariat) 
Dr. Erwin Rauch (via skype, LM33) 
 
 
Quality Committee 
Prof. Giulia Cavrini 
Prof. Raffaella Di Cagno 
Prof. Christian Upmeier 
Prof. Alex Weissensteiner 
 
For the meeting report:  
Kathrin Staffler 

 
 
Scheda di monitoraggio  

Prof. Weissensteiner welcomes the participants and gives a short presentation about the new new scheda 
di monitoraggio, its objectives and how to prepare it.  
He asks the participants to present shortly their Degree courses and the last developments focusing on 
the indicators provided by ANVUR. 
Prof. Fischer presents his Degree course L25 and states that no correlation can be seen between the 
graduation mark at high school (diploma di maturità) and the subsequent career path.  
Prof. Comiti presents his Degree course LM73 as a young course with a certain fluctuation in student 
numbers. The internationalization level is high given the international program structure with the 
University of Innsbruck: many students also come from outside the region. This causes some difficulties in 
dealing with a variety of different background levels, with students coming from Germany, Austria, 
Sweden or even New Zealand. The target number for this Degree course is set by 27-30 students. 
Prof. Gasparella presents Degree course L9 which has been redesigned in 2016, offering now two study 
profiles: Mechanical engineering and Logistics. The latter is set as Dual Career program which does not 
have large student numbers yet, however, the overall student number of L9 is high.  
The Master in Mechanical Engineering LM33 started with low numbers from the Province: many students 
stated not to continue their studies from the bachelor and out of pre-enrolled 40 students ¾ were lost 
because of the language requirements. Marketing actions should be focused more on the degree course 
itself than on general presentation of all Engineering courses. The linguistic requirements continue to be 
an issue as well.  
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Prof. Baratieri presents LM30 as a third profile for Energy engineering. The course is inaugurated in 2012 
with a changing administrative center between unibz and the University of Trento. This model was set in 
up in order to find a solution for the collaboration between the two universities, and for the fact that most 
competences lied in Bolzano, whereas most of the students come from the province of Trento. The 
application numbers rise consistently and the Course sees a strong improvement in international 
cooperations with many students going abroad, e.g. for their thesis. Students also continue to enroll in 
the PHD program offered by the Faculty.  
Prof. Weissensteiner closes the meeting by asking the Degree course directors to keep track of the 
corrective actions undertaken to improve the degree course in the minutes of the meetings of the degree 
course council. He informs the participants that the presentation will be uploaded in the QA UHB book. 
Furthermore, the Quality Committee will send out the links to the Almalaurea website where the data for 
the missing indicators can be found. 
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QUALITY COMMITTEE 
Meeting Report 

Faculty of Education 

Date November 7th, 2017 

 

Participants 

Directors of Degree course Councils of the Faculty of Education 
(in alphabetical order) or delegates: 
Prof. Demis Basso (L-20) 
Prof. Susanne Elsen (L-19 & L-39) 
Prof. Michael Gaoidoschik (LM-85bis) 
Prof. Kolis Summerer (LM-87) 
 
Quality Committee 
Prof. Giulia Cavrini 
Prof. Raffaelle Di Cagno 
Prof. Christian Upmeier 
Prof. Alex Weissensteiner 
 
For the meeting report:  
Kathrin Staffler 

 
 
Scheda di monitoraggio  

Prof. Weissensteiner welcomes the participants and gives a short presentation about the new new scheda 
di monitoraggio, its objectives and how to prepare it.  
He asks the participants to present shortly their Degree courses and the last developments focusing on 
the indicators provided by ANVUR. 
Prof. Elsen explains that for the two degree courses under her responsibility (L-19, L-39) the indicators 
relatively to the attraction of the degree course for students coming from other regions and the study 
duration vary in comparison to national data. The reasons are to be found in the language requirements 
of the university (attractiveness) and the high number of working students and students with children. 
She has initiated a study together with AFI about the employability of the students. The degree course 
council meets twice a year with the students as well as with the stakeholders. 
Prof. Gaidoschik refers that some ANVUR indicators are missing for the degree under his responsibility. 
Prof. Weissensteiner explains that the missing indicators are related to the graduates of the years 2013, 
2014 and 2015 in which the degree course did not have graduates. Therefore, there is no need to 
comment on the missing data. 
Prof. Basso outlines that the ordinamento of the degree course L-20 has been change recently in order to 
align with recent trends and suggestions. The implications will be noticeable in the upcoming years. 
According to Prof. Summerer the degree course LM-87 is offered according to a blended learning 
methodology (where still many technical problems need to be overcome) mainly because nearly all the 
students are working students. Due to this, the students don’t spend a foreign semester at partner 
universities. By contrast, many students did their previous degree at foreign universities. Furthermore, 
many students are fuori corso, for reasons yet to be analyzed.  
 
Prof. Weissensteiner closes the meeting by asking the Degree course directors to keep track of the 
corrective actions undertaken to improve the degree course in the minutes of meeting of the Degree 
course council. He informs the participants that the presentation will be uploaded in the QA UHB book. 
Furthermore, the Quality Committee will send out the links to the Almalaurea website where the data for 
the missing indicators can be found. 
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QUALITY COMMITTEE 
Meeting Report 

Faculty of Design and Arts 

Date November 7th, 2017 

 

Participants 

Directors of Degree course Councils of the Faculty of Design and Art 
(in alphabetical order): 
Prof. Antonino Benincasa (L-4) 
Prof. Kris Krois (LM-12) 
 
Quality Committee 
Prof. Giulia Cavrini 
Prof. Raffaella Di Cagno 
Prof. Christian Upmeier 
Prof. Alex Weissensteiner 
 
For the meeting report:  
Kathrin Staffler 

 
 
Scheda di monitoraggio  

Prof. Weissensteiner welcomes the participants and gives a short presentation about the new new scheda 
di monitoraggio, its objectives and how to prepare it.  
He asks the participants to present shortly their Degree courses and last developments focusing on the 
indicators provided by ANVUR. 
Prof. Benincasa explains that many students come from outside the region and do not complete their 
studies within the regular study period. This is also due to the fact that many students spend a semester 
at foreign partner universities. The ratio students/fixed term professors is weak, but permanent teaching 
staff will be hired in the upcoming years. The Joint Studies Committee has raised the issue that the 
interaction between the professors teaching as a group is not always working. Therefore, the ordinamento 
will be changed starting from the academic year 2018-2019. Furthermore, the Faculty offers now two 
admission dates. Prof. Benincasa also analyzed the performance of the students after the first year in 
comparison to the ranking of the admission workshop, with ambiguous results. The Degree course council 
did invest in marketing activites, launching a facebook and instragram account. 
 
Prof. Krois explains that the master in in Eco-social design is strongly research-based and is still relatively 
young, therefore many marketing activities have been organized. He has regular meetings with all the 
lecturers. He also meets the students at the end of each semester. In occasion of a change of the 
ordinamento, professionalizing seminars (2CP) have been introduced. The number of students is relatively 
small, in comparison to the applicants: the language requirements are the main cause, some candidates 
don’t meet formal requirements. In order to increase the number of students, the President and the 
Rector suggested recently that the master should be offered in English. 
 
Prof. Weissensteiner closes the meeting by asking the Degree course directors to keep track of the 
corrective actions undertaken to improve the degree course in the minutes of meeting of the Degree 
course council. He informs the participants that the presentation will be uploaded in the QA UHB book. 
Furthermore, the Quality Committee will send out the links to the Almalaurea website where the data for 
the missing indicators can be found. 
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Check list per la verifica della scheda di monitoraggio annuale  

Corso di Studio  Ingegneria Industriale Meccanica 

 Sì No 

Informazioni sul 
frontespizio 

X  

 Commenti  

 

 

 

Indicatori I Parte – Gruppo A e Gruppo B DM 987/2016, allegato E 

Analisi della situazione 

Sono stati commentati gli indicatori iC2, iC10 e iC11 (convenzione programmatico-
finanziaria)? 

Commenti 

IC10 quanti accordi Erasmus sono stati attivati nel passato? 

 

Interventi correttivi 

Gli interventi correttivi sono azioni immediatamente e direttamente applicabili?  

Sono indicate le modalità, risorse, scadenze e responsabilità? 

Commenti 

p. 8 rimuovere i commenti del PQ. 

 

 

 

 



 

 

 

2 

Indicatori II Parte – Gruppo A e Gruppo B DM 987/2016, allegato E 

Analisi della situazione 

Sono stati commentati gli indicatori iC17 e iC24 (convenzione programmatico-
finanziaria)? 

Commenti 

 

 

Interventi correttivi 

Gli interventi correttivi sono azioni immediatamente e direttamente applicabili?  

Sono indicate le modalità, risorse, scadenze e responsabilità? 

Commenti 

 

 

 

 

Azioni correttive già intraprese 

È documentato lo stato dell’intervento delle azioni correttive già intraprese? È 
documentata l’avvenuta o mancata soluzione dei problemi? 

Commenti 

Siccome la CP ha dato dei suggerimenti come esami intermedi, fornire conoscenze di 
base etc, farei un riferimento a questi commenti. 
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SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE DEL CDS 

 

Denominazione del CdS  
Ingegneria Industriale Meccanica 

Codicione 0210106200900001 
Ateneo Libera Università di Bolzano 
Statale o non statale □ Statale X Non statale 
Tipo di Ateneo X Tradizionale □  Telematico o con più del 30% dei corsi a distanza 

Area geografica X Nord-est □ Nord-ovest □ Centro □ Sud e 
Isole 

 

Classe di laurea L-9 
Tipo X L □ LMCU □ LM 

Erogazione X Convenzionale □ Mista □  Prevalentemente a 
distanza □  Integralmente a 

distanza 
Durata normale 3 anni 

 

 a.a. 2015/16 a.a. 2014/15 a.a. 2013/14 

Programmazione locale X X X 

Programmazione nazionale □ □ □ 

Nessuna programmazione □ □ □ 

 

 a.a. 2015/16 a.a. 2014/15 a.a. 2013/14 

Nr. di altri CdS della stessa classe nell’Ateneo 0 0 0 

Nr. di altri CdS della stessa classe nell’area 
geografica 

23 23 23 

Nr. di altri CdS della stessa classe in Italia 113 111 110 

 

 a.a. 2015/16 a.a. 2014/15 a.a. 2013/14 

Studenti 

Avvii di carriera* (L; LMCU; LM) 33 28 11 

Immatricolati** (L; LMCU) 30 24 11 

Se LM, Iscritti per la prima volta a LM - - - 

Iscritti (L; LMCU; LM) 103 84 73 

Regolari* (L; LMCU; LM) 72 63 55 

Regolari** (L; LMCU; LM) 62 56 51 

* Immatricolati per la prima volta all’Ateneo  ** Immatricolati per la prima volta al Sistema Universitario 
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Indicatori I Parte – Gruppo A e Gruppo B DM 987/2016, allegato E 

Id Indicatore 

2015/16   2014/15 2013/14 

CdS 
CdS della stessa classe CdS CdS della stessa classe CdS CdS della stessa classe 

Ateneo area geo Italia  Ateneo area geo Italia  Ateneo area geo Italia 

Gruppo A – Indicatori relativi alla didattica (DM 987/2016, allegato E) 

iC1 Proporzione di studenti iscritti entro la durata normale 
del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’a.s.* 56,9%  48,4% 45,0% 52,4%  48,5% 43,2% 65,5%  43,2% 31,8% 

iC2 Proporzione di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata 
normale del corso* 21,4%  44,7% 41,7% 60,0%  47,0% 42,5% 85,7%  50,8% 49,7% 

iC3 Proporzione di iscritti al primo anno (L, LMCU) 
provenienti da altre Regioni* 12,1%  31,6% 27,5% 21,4%  29,1% 26,1% 45,5%  27,5% 25,2% 

iC4 Proporzione iscritti al primo anno (LM) laureati in altro 
Ateneo* - - - - - - - - - - - - 

iC5 
Rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo 
indeterminato, ricercatori a tempo indeterminato, 
ricercatori di tipo a e tipo b)* 

3,3  18,5 17,4 3,3  18,1 17,0 2,9  18,5 16,6 

iC6 Proporzione di laureati occupati a un anno dal Titolo (L) 76,9%   24,1% 64,3%   25,1% 62,5%   27% 

iC7 Proporzione di laureati occupati a tre anni dal Titolo 
(LM; LMCU) - - - - - - - - - - - - 

iC8 

Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a 
settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e 
caratterizzanti per corso di studio (L; LMCU; LM), di cui 
sono docenti di riferimento 

100%  95,5% 94,7% 100%  94,8% 95,5% 100%  96,6% 96,2% 

iC9 
Valori dell’indicatore di Qualità della ricerca dei docenti 
per le lauree magistrali (QRDLM) (valore di riferimento: 
0,8) 

- - - - - - - - - - - - 

Gruppo B – Indicatori di internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E) 

https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=D_2&anno=2017&indicatore=D_2_2&obiettivo=D&azione=D_2&id_sersel=1002
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=D_2&anno=2017&indicatore=D_2_2&obiettivo=D&azione=D_2&id_sersel=1002
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=A_A&anno=2017&indicatore=A_A_3&obiettivo=A&azione=A_A&id_sersel=1005
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=A_A&anno=2017&indicatore=A_A_4&obiettivo=A&azione=A_A&id_sersel=1005
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=A_A&anno=2017&indicatore=A_A_4&obiettivo=A&azione=A_A&id_sersel=1005
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iC10 
Proporzione di CFU conseguiti all'estero dagli studenti 
regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti 
entro la durata normale del corso* 

2,9‰  4,7‰ 6,1‰ 0,0‰  4,8‰ 5,8‰ 21,8‰  4,8‰ 5,7‰ 

iC11 
Proporzione di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata 
normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU 
all’estero* 

333,3‰  47,0‰ 40,1‰ 0,0‰  23,9‰ 33,4‰ 0,0‰  14,4‰ 41,7‰ 

iC12 
Proporzione di studenti iscritti al primo anno del corso 
di laurea (L) e laurea magistrale (LM; LMCU) che hanno 
conseguito il precedente titolo di studio all’estero* 

30,3‰  25,6‰ 28,6‰ 35,7‰  27,2‰ 31,3‰ 181,8‰  24,3‰ 30,4‰ 

* Calcolo basato sugli Immatricolati per la prima volta all’Ateneo 
 
 

Commento sintetico agli Indicatori e analisi delle eventuali criticità riscontrate   

Indicazione di Azioni correttive 

 
 

 
Gli indicatori relativi al gruppo A (indicatori relativi alla didattica) mostrano in generale valori superiori o comparabili con le medie relative all’area geografica e nazionale. 
 
L’indicatore iC01 (Proporzione di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’a.s.*) mostra un trend relativamente stabile 
(65.5%, 52.4% e 56.9% per gli ultimi tre anni) con fluttuazioni giustificabili dalla bassa numerosità del campione (circa 1/6 della media nazionale [per esempio, 72 vs 
395.5 studenti per l’anno 2015]). Va segnalato come, nonostante la didattica erogata in tre lingue di insegnamento diverse (italiano, tedesco, inglese) aumenti 
significativamente l’impegno di studio richiesto agli studenti, i valori dell’indicatore iC01 relativo agli ultimi tre anni risultino comunque migliori rispetto alle medie 
dell’area geografica e nazionale. 
  
L’indicatore iC02 (Proporzione di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso*) è stato calcolato con una bassissima numerosità del campione (da 7 a 14 
studenti negli ultimi tre anni), pertanto dovrebbe essere considerato con cautela poiché potrebbe fornire dai dati non rappresentativi dal punto di vista statistico. 
L’indicatore risulta inferiore rispetto alle medie della regione geografica e nazionale con un significativo trend in decrescita. Va segnalato che il trend negativo negli 
ultimi tre anni accademici non riguarda solo gli studenti del CdS dell’Università di Bolzano, ma è anche ciò che si riscontra, seppure in modo meno significativo, a livello 
regionale e nazionale.  
 
 
 

https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=D_3&anno=2017&indicatore=D_3_1&obiettivo=D&azione=D_3&id_sersel=1002
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=D_3&anno=2017&indicatore=D_3_1&obiettivo=D&azione=D_3&id_sersel=1002
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=D_3&anno=2017&indicatore=D_3_1&obiettivo=D&azione=D_3&id_sersel=1002
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=D_3&anno=2017&indicatore=D_3_3&obiettivo=D&azione=D_3&id_sersel=1002
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=D_3&anno=2017&indicatore=D_3_3&obiettivo=D&azione=D_3&id_sersel=1002
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=D_3&anno=2017&indicatore=D_3_3&obiettivo=D&azione=D_3&id_sersel=1002
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Si segnala però come il dato relativo all’anno 2015 pari al 21.4%, significativamente sotto le medie regionale e nazionale e minore del valore relativo al CdS per gli anni 
precedenti, sia legato ad una particolare coorte (2013) di numerosità particolarmente ridotta e in cui il 45.5% degli avvii di carriera (che corrispondono agli immatricolati 
puri) provengono da altre regioni (indicatore iC3) ed in particolare ben il 333,3 ‰ ha conseguito il titolo di studio precedente all’estero (indicatore iC12).  
Analizzando nel dettaglio la coorte 2013, si osserva che degli 11 immatricolati puri, uno studente non sostiene esami dal 2013, un secondo non ne sostiene dal 2014 
(proveniente dall’estero) ed un terzo dal 2016.  Quattro studenti stanno continuando la carriera accademica, seppure con un numero annuale di crediti acquisiti inferiore 
alla media. Due studenti si sono ritirati e solamente 4 sono arrivati alla conclusione del corso di studi. Il basso valore dell’indicatore relativo alla coorte 2013 è pertanto 
riconducibile a questa particolare situazione. Questa coorte, come descritto in seguito, influenza anche il valore di molti altri indicatori che risultano significativamente 
al di sotto delle medie dell’area geografica e nazionale (iC15, iC16, iC22). 
Anche alla luce delle problematiche emerse, non esclusivamente per tale specifica coorte per la quale non è stato possibile comprendere le cause alla base della bassa 
redditività accademica esclusivamente dagli indicatori di prestazione, a partire dall’anno accademico 2015/16 è stato introdotto un tutoraggio ad personam degli studenti 
che mira ad accompagnare gli studenti immatricolati durante il loro percorso formativo. Ad ogni studente all’atto dell’immatricolazione viene assegnato un tutor tra i 
docenti del corso che li segue in tutto il percorso di studi. Il tutor e lo studente si incontrano più volte nell’arco di ciascun anno accademico per accertare eventuali 
difficoltà che lo studente può riscontrare nel percorso di studi in modo da definire gli opportuni interventi correttivi.. 
 
L’indicatore iC03 (Proporzione di iscritti al primo anno (L, LMCU) provenienti da altre Regioni*) mostra un significativo trend in decrescita. Benché il dato vada letto con 
cautela data la bassissima numerosità del campione (da 11 a 33 negli ultimi tre anni), l’indicatore iC03 è diminuito negli ultimi tre anni, passando da un valore 
significativamente superiore rispetto alla media dell’area geografica e nazionale ad uno inferiore. Benché la valenza dell’indicatore possa non essere significativa, si 
deve ipotizzare che l’attrattività degli studenti provenienti da altre regioni possa essere limitata sia dalla storia relativamente breve del corso di studi e della stessa 
Facoltà, che possono averne ridotto la notorietà, sia da altri aspetti quali i requisiti linguistici di accesso richiesti agli studenti per l’immatricolazione al corso, nonché 
alla peculiarità trilingue del CdS. Spesso gli studenti benché desiderosi di seguire il percorso di studi offerto dal CdS non riescono a conseguire i requisiti linguisti richiesti 
all’immatricolazione. Ad esempio, per l’anno accademico 2014/15, 27 studenti, a fronte dei 28 immatricolati, non hanno potuto immatricolarsi al CdS per la mancanza 
dei requisiti linguistici. 
La presenza di un centro linguistico di ateneo che offre corsi di lingua mirati a fare acquisire i requisiti linguistici richiesti per l’ammissione al CdS rappresenta uno 
strumento per cercare di far aumentare il numero di iscritti provenienti da altre regioni.  
Anche per il prossimo anno accademico sono previste iniziative periodiche quali la giornata “porte aperte/Open day”, rivolta agli studenti delle scuole superiori, e attività 
di orientamento presso gli istituti scolastici del territorio e delle province limitrofe al fine di cercare di aumentare il numero di immatricolazioni da altri territori. L’università 
offre in particolare gratuitamente dei corsi di lingua intensivi nei mesi precedenti l’inizio del primo anno rivolti agli studenti preimmatricolati che non abbiano i requisiti 
linguistici in accesso necessari all’immatricolazioni, o di permettere agli studenti, che già in possesso di tali requisiti, vogliano migliorare le proprie competenze linguistiche 
per affrontare proficuamente il percorso di studi trilingue. 
 
L’indicatore iC05 (Rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b)*) risulta stabile 
e significativamente inferiore alle medie nazionali. Avere un numero minore di studenti per ogni docente permette agli studenti di avere un rapporto più diretto ed 
interagire meglio con il docente, nonché di seguire in maniera più efficace la didattica. Bisogna considerare peraltro che il CdS negli anni accademici tra il 2013/2014 
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ed il 2015/2016 aveva in ogni caso un numero chiuso di 50 studenti, in relazione ai limiti di capacità delle aule e dei laboratori, pertanto, questo indicatore non avrebbe 
comunque potuto essere alto quanto quello di altre università, e quindi quanto quello riscontrato nell’area geografica e a livello nazionale. 
 
L’indicatore iC06 (Proporzione di laureati occupati a un anno dal Titolo (L)) risulta in aumento e molto superiore (triplo) rispetto alle medie regionale e nazionale. Questo 
è dovuto non solo alle peculiarità del territorio, ma anche ad un costante rapporto con gli stakeholder, sia in fase di progettazione che in fase di monitoraggio negli 
anni, per preparare una figura professionale che soddisfi al meglio le esigenze del territorio e allo stesso tempo che il territorio conosca e sappia valorizzare. 
 
L’indicatore iC8 (Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti per corso di studio (L; LMCU; LM), di 
cui sono docenti di riferimento) è sempre stato al massimo livello (100%) negli ultimi tre anni accademici. 
 
L’indicatore iC10 (Proporzione di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso*) mostra 
un andamento altalenante. Nell’anno accademico 2013/14 risultava (21.8%) quattro volte superiore alla media regionale e nazionale. L’anno successivo è risultato 
nullo, mentre l’anno accademico 2015/16 è stato caratterizzato da un valore pari a 2.9% (significativamente al di sotto delle medie dell’area geografica e nazionale). 
Anche in questo caso, il campione di studenti analizzato è abbastanza piccolo per tutti gli anni considerati, pari a circa 1/5 di quello medio dell’area geografica e 
nazionale. Pertanto, piccole variazioni del numero di studenti ha portato a ampie variazioni dell’indicatore iC10 negli anni accademici considerati. Il campione considerato 
risulta essere ulteriormente ridotto poiché una parte non trascurabile di studenti (es. 8% degli studenti immatricolati nell’anno accademico 2013/14) proviene dall’estero. 
Il valore particolarmente elevato dell’anno accademico 2013/14 è legato ai 52 CFU acquisiti da un unico studente rispetto ad una coorte di riferimento con un numero 
assai ridotto di studenti (11). 
Per l’anno 2014/15 due studenti hanno acquisito complessivamente 30 CFU all’estero; il dato riporta il valore 0% in quanto entrambi gli studenti non hanno concluso il 
CdS nei tempi previsti. 
Per l’anno 2015/16 l’indicatore risulta relativamente basso ma va considerato che (per l’unico studente regolare che ha acquisito crediti all’estero) dei 21 crediti acquisiti 
solo 8 sono stati riconosciuti come un esame completo. Gli altri 13 sono stati riconosciuti come 5 crediti su 8 ed 8 crediti su 10 di due esami curricolari. Questi 13 crediti 
non rientrano quindi nelle statistiche in quanto registrati come esami curricolari. 
Si prevede in ogni caso l’avvio di nuove collaborazioni con università straniere, preferibilmente anglofone e germanofone, in modo da promuovere l’attivazione di nuovi 
accordi Erasmus+. Sono già in corso trattative con alcuni partner stranieri. 
Per l’a.a. 2012/13 erano disponibili 2 borse per la mobilità Erasmus per la TU Karlsruhe, di cui 1 è stata usufruita. Per l’a.a. 2013/14 erano disponibili 5 borse Erasmus 
(2 per la TU Karlsruhe, 1 per l’Universität Bremen e 2 per l’Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg), di cui 3 usufruite. Per l’a.a. 2014/15 erano attive 4 borse Erasmus 
(2 per la TU Karlsruhe e 2 per l’Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg), di cui 2 usufruite. Per l’anno 2015/2016 erano attive 6 borse Erasmus (2 per la TU Karlsruhe, 
2 per l’Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, 2 per l’Universität Bremen), di cui 2 usufruite. A partire dall’a.a. 2016/2017 è stato attivato un ulteriore accordo 
Erasmus con l’Ulster University (Coleraine, Irlanda del Nord) per promuovere la mobilità degli studenti verso paesi di madrelingua inglese. 
 
L’indicatore iC11 (Proporzione di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero*) risulta avere un andamento 
molto altalenante che passa dallo 0% degli anni 2013/14 e 2014/15 al 333‰ dell’anno 2015/16. Il dato pertanto è di difficile interpretazione e di basso significato 
statistico. Infatti, come per l’indice iC02, si segnala come il valore dell’indicatore iC11 relativo all’anno 2015 faccia riferimento alla coorte 2013 in cui (indicatori iC03 ed 
iC12) molti studenti provenivano da altre regioni ed in particolare dall’estero. 

https://www.ovgu.de/
https://www.ovgu.de/
https://www.ovgu.de/
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Il dato risulta legato al punto iC10 per cui l’attivazione di nuovi accordi Erasmus+ con università straniere potrebbe favorire l’aumento dell’indice iC11. 
 
L’indicatore iC12 (Proporzione di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea (L) e laurea magistrale (LM; LMCU) che hanno conseguito il precedente titolo di studio 
all’estero*) mostra un trend in chiara decrescita e significativamente, per l’anno 2015/16, al di sotto delle medie regionale e nazionale. Anche in questo caso la 
numerosità del campione è molto bassa e compresa tra 1/14 ed 1/6 rispetto alla media geografica e nazionale.  

 
 
 
 
 

Indicatori II Parte – Gruppo E DM 987/2016, allegato E e di Approfondimento 

Id Indicatore 

2015/16   2014/15 2013/14 

CdS 
CdS della stessa classe CdS CdS della stessa classe CdS CdS della stessa classe 

Ateneo area geo Italia  Ateneo area geo Italia  Ateneo area geo Italia 
Gruppo E – Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato E) 

iC13 Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da 
conseguire** 71,9%  50,2% 46,9% 72,0%  49,1% 43,9% 57,0%  47,4% 42,5% 

iC14 Percentuale di studenti che proseguono nel II anno 
nello stesso corso di studio** 83,3%  78,2% 75,5% 87,5%  76,9% 73,8% 90,9%  76,2% 73,4% 

iC15 
Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello 
stesso corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU 
al I anno** 

83,3%  63,4% 58,0% 83,3%  61,8% 54,7% 72,7%  60,1% 53,7% 

iC16 
Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello 
stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU 
al I anno** 

70,0%  37,8% 32,1% 75,0%  36,7% 28,8% 36,4%  33,1% 27,3% 

iC17 
Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si 
laureano entro un anno oltre la durata normale del 
corso nello stesso corso di studio** 

33,3%  41,3% 34,7% 73,9%  42,8% 34,0% 54,2%  41,8% 33,2% 

iC18 Percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo 
allo stesso corso di studio 72,7   72,7 73,3   71,5 68,8   72,1 

https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=A_A&anno=2017&indicatore=A_A_1&obiettivo=A&azione=A_A&id_sersel=1005
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=A_A&anno=2017&indicatore=A_A_1&obiettivo=A&azione=A_A&id_sersel=1005
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=A_A&anno=2017&indicatore=A_A_1&obiettivo=A&azione=A_A&id_sersel=1005
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=A_A&anno=2017&indicatore=A_A_1&obiettivo=A&azione=A_A&id_sersel=1005
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=A_A&anno=2017&indicatore=A_A_1&obiettivo=A&azione=A_A&id_sersel=1005
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=A_A&anno=2017&indicatore=A_A_1&obiettivo=A&azione=A_A&id_sersel=1005
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=D_2&anno=2017&indicatore=D_2_2&obiettivo=D&azione=D_2&id_sersel=1002
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iC19 Ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo 
indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata 54,3%  85,4% 84,0% 46,4%  87,1% 85,0% 55,0%  89,2% 87,0% 

iC20 Rapporto tutor/studenti iscritti (per i corsi di studio 
prevalentemente o integralmente a distanza) - - - - - - - - - - - - 

Indicatori di approfondimento – Percorso di studio e regolarità delle carriere 

iC21 Percentuale di studenti che proseguono la carriera nel 
sistema universitario al II anno** 93,3%  88,3% 89,5% 87,5%  88,8% 88,5% 90,9%  87,9% 88,5% 

iC22 Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si 
laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso**  9,1%  28,8% 22,7% 26,7%  28,3% 21,4% 60,9%  28,7% 20,5% 

iC23 Percentuale di abbandoni del CdS tra il I e il II anno** 3,3%  5,0% 7,9% 0,0%  6,5% 7,9% 0,0%  6,9% 8,3% 

iC24 Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni** 26,7%  36,6% 39,6% 26,1%  36,5% 40,1% 29,2%  35,9% 39,7% 

Indicatori di approfondimento – Soddisfazione e occupabilità 

iC25 Proporzione di laureati complessivamente soddisfatti 
del CdS 87,4   88,3 93,4   87,5 93,8   87,1 

iC26 Proporzione di laureati occupati a un anno dal Titolo 
(LM; LMCU) - - - - - - - - - - - - 

Indicatori di approfondimento – Consistenza e qualificazione del corpo docente 

iC27 Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo 6,2  40,5 36,8 5,1  40,2 35,6 4,7  36,3 31,8 

iC28 Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli 
insegnamenti del primo anno 8,8  44,7 39,7 7,7  39,5 34,1 4,4  36,6 33,1 

iC29 
Rapporto tutor in possesso di Dottorato di Ricerca / 
Iscritti (per gli Atenei Telematici o con più del 30% dei 
corsi a distanza, DM 987/2016)*** 

- - - - - - - - - - - - 

** Immatricolati per la prima volta al Sistema Universitario o iscritti per la prima volta a una LM *** Dato disponibile dall’a.a. 2016/2017 
 
 
 
 
 

https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=A_A&anno=2017&indicatore=A_A_4&obiettivo=A&azione=A_A&id_sersel=1005
https://ateneo.cineca.it/pro3/report/prt_indicatori1618.php?SESSION=xh5EKLaGwGToMjUOZONpNYwM3UiyJOeO&parte=32&area=A_A&anno=2017&indicatore=A_A_4&obiettivo=A&azione=A_A&id_sersel=1005
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Commento sintetico agli Indicatori e analisi delle eventuali criticità riscontrate   
Indicazione di Azioni correttive 

Gli indicatori iC13 e iC14 indicano rispettivamente la percentuale dei CFU acquisiti entro il primo e secondo anno nello stesso CdS. Entrambi gli indicatori 
mostrano che nell’arco degli ultimi tre anni accademici gli studenti del CdS abbiano acquisito un numero di CFU significativamente maggiore rispetto a quanto 
riscontrato nell’area geografica e a livello nazionale. L’elemento principale di questo successo probabilmente è imputabile al basso rapporto tra studenti e 
docenti, come descritto dagli indicatori di approfondimento iC27 e iC28. Esso permette non solo un’interazione diretta tra lo studente e il docente, ma anche 
agli studenti di seguire la didattica in maniera più efficace di quanto non accada in aula con un’elevata numerosità di studenti. Inoltre, il basso rapporto tra 
studenti e docenti ha permesso anche ai docenti ed al Consiglio di Corso di identificare le eventuali criticità che ogni singolo studente poteva aver riscontrato 
durante il percorso di studio.  
Le stesse motivazioni giustificherebbero gli elevati valori degli indicatori iC15 e iC16. 
Si segnala come per gli indicatori iC13, iC15 ed iC16, il valore relativo all’anno 2013, che fa riferimento alla coorte con una elevata percentuale di studenti 
provenienti da altre regioni (iC03 45%) ed in particolare dall’estero (iC12 181‰), sia probabilmente imputabile alla particolare composizione della coorte 
stessa dato che anche gli indicatori legati alla didattica, mostrano valori, per questa coorte, sensibilmente più bassi rispetto agli altri anni (iC02 2015, iC03 
2013).  
 
L’indicatore iC17 (Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso nello stesso corso di studio**) 
risulta avere un andamento molto altalenante che passa dallo 54,2% nell’anno accademico 2013/14, 73,9 % nell’anno 2014/15, e 33,3% nell’anno 2015/16. 
Per l’anno 2015 l’indicatore fa riferimento alla coorte 2012/13 con 30 immatricolati e 10 che hanno conseguito la laurea entro un anno. Per l’anno 2014 
l’indicatore fa riferimento alla coorte 2011/12 con 17 laureati entro un anno su 23 mentre l’indicatore 2013 fa riferimento alla coorte 2010/11 con 13 laureati 
su 24 immatricolati. I valori sono sempre risultati superiori o allineati alla media nazionale. 
 
L’indicatore iC18 è in linea con la media nazionale. In particolare, si evidenzia come dall’a.a. 2013/2014 ci sia stato un riallineamento di questo indicatore la 
media nazionale. 
 
L’indicatore iC19 evidenzia come la docenza erogata dai docenti di ruolo sia significativamente inferiore a quella delle medie geografiche e nazionale. Questa 
criticità è diretta conseguenza del fatto che la Facoltà di Scienze e Tecnologie sia stata fondata nel 2008, quindi sia relativamente giovane. Da allora c’è stato 
un continuo reclutamento di docenti di ruolo al fine di erogare la maggior parte della didattica nel CdS, con una forte attenzione alla qualità scientifica, 
didattica ma anche alle competenze linguistiche. Tuttavia sono anche state avviate numerose altre iniziative didattiche, tra cui due lauree magistrali, ritenute 
sinergiche al programma di studio e fondamentali per rafforzarne l’attrattività e per garantire agli studenti gli ulteriori livelli di formazione universitaria richiesti. 
Attualmente, il reclutamento è ancora in corso, e pertanto, compatibilmente con le risorse messe a disposizione dall’Università di Bolzano, ci sarà un continuo 
miglioramento di questo indicatore nei prossimi anni. 
 
L’indicatore iC22 mostra valori maggiori o allineati alle medie regionale e nazionale tranne che per l’anno 2015. Anche in questo caso, il dato relativo al 2015 
è riferito alla coorte 2013 caratterizzata da un numero di studenti assai limitato (11) di cui molti di essi provenienti da altre regioni (iC03 45%) ed in particolare 
dall’estero (iC12 181‰).  Come descritto nell’indicatore iC02, il basso valore relativo all’anno 2015 è imputabile alla particolare coorte 2013 (vedasi sopra). 
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Gli indicatori iC23 e iC24 evidenziano il basso numero di abbandoni del CdS, con una media significativamente più bassa di quanto avviene nell’area geografica 
e a livello nazionale. Tali risultati potrebbero essere ricondotti alle motivazioni descritte per gli indicatori iC13 e iC14. 
 
L’indicatore iC25 è in linea con quanto riscontrato a livello nazionale. 
 
Gli indicatori iC28 e iC29 evidenziano il basso rapporto tra studenti e docenti del CdS. Questo è riconducibile alla numerosità del CdS che è ridotta se comparata 
con le università presenti nell’area geografica e a livello italiano. Bisogna considerare il CdS negli anni accademici tra il 2013/2014 ed il 2015/2016 aveva un 
numero chiuso di 50 studenti a causa dei limiti di capacità delle aule dell’università di Bolzano, pertanto, questo indicatore non avrebbe comunque essere al 
livello di quello delle altre università, e quindi quanto quello riscontrato nell’area geografica e a livello nazionale. 

 
 
  

Indicazione sullo status quo delle Azioni correttive intraprese negli a.a. passati/del loro riscontro all’interno del CdS 

 
Il Consiglio di Corso e i docenti del CdS hanno intrapreso svariate azioni correttive negli anni accademici passati. Come specificato in ogni punto sotto 
descritto, alcune azioni correttive sono in fase di completamento, altre sono state completate negli a.a. precedenti oppure sono interventi correttivi 
permanenti. 
 
Per aumentare il numero di immatricolati, il Consiglio di Corso ha istituito dall’a.a. 2014/2015 una commissione permanente di monitoraggio che si coordina 
con l’ufficio orientamento al fine di potenziare le attività legate alla promozione del CdS. In particolare, è stata aumentata la visibilità del CdS attraverso 
l’istituzione di incontri periodici per l’orientamento presso le classi IV e V delle scuole superiori (prevalentemente istituti tecnici e licei) presenti nel territorio e 
nelle provincie limitrofe. Inoltre, sono state aumentate significativamente il numero delle lezioni tematiche o giornate di intership nei laboratori rivolte agli 
studenti delle scuole superiori. Dall’a.a. 2013/2014 nell’ambito dell’evento “UNI meets School”, il CdS ha istituito nuove convenzioni con alcuni istituti tecnici 
e licei scientifici del territorio (TFO Ma Valier, ITCAT Delai, liceo Dante, IISS Galilei) per l’offerta di corsi con crediti formativi da poter riconoscere in un corso 
di laurea universitario. Al riguardo, il CdS offre i corsi di “Innovation oriented business management in industrial companies” e di “Applicazione delle norme 
di efficienza energetica in edilizia”, entrambi da 2 CFU. A partire dall’a.a. 2015/2016, sono stati fatti interventi migliorativi al sito internet della Facoltà di 
Scienze e Tecnologie per migliorare la visibilità del CdS. Questi interventi correttivi sono permanenti. 
 
A partire dall’A.A. 2015/2016 è stato istituito in modo permanente un tutoraggio ad personam degli studenti. Questa iniziativa mira ad accompagnare gli 
studenti in tutto il loro percorso formativo in modo da valutare eventuali criticità in ambito didattico, per esempio: i rapporti con i docenti dei singoli corsi, la 
programmazione dell’orario settimanale, il raggiungimento dei livelli linguistici obbligatori entro le scadenze prefissate, l’abbandono scolastico, ecc… Si ritiene 
che tale servizio possa avere positive ricadute sulla percezione degli studenti e indirettamente sulla attrattività del percorso di studi.  
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Il Consiglio di Corso con il supporto dei docenti del CdS monitorano le cause dell’abbandono degli studenti tramite questionari o richieste dirette agli studenti 
durante il tutoraggio ad personam. Sono state fatte anche delle modifiche calendario accademico per consentire un corretto bilanciamento tra i corsi nei due 
semestri, le lingue dei corsi e per permettere una regolare fruibilità dei corsi di lingua offerti presso il centro linguistico universitario, in modo da contenere e 
distribuire il carico di studio per gli studenti. Questo intervento correttivo è permanente, per cui in vigore per tutti gli anni accademici dal 2014 in poi. 
 
 
Negli ultimi anni accademici si è cercato di attivare nuovi accordi Erasmus+ con università di madrelingua inglese. In particolare, è stato attivato un accordo 
Erasmus+ con l’Ulster University (Irlanda del Nord) a partire dell’a.a. 2016/2017. Nei prossimi anni accademici si cercherà di attivare ulteriori accordi con 
università di madrelingua inglese (azione in corso). 
 
Sono state ampliate le collaborazioni con gli stakeholders presenti nel territorio tramite inviti a tenere seminari presso l’Università di Bolzano. Nell’ambito 
dell’evento “Il mondo del lavoro incontra gli studenti dell’Unibz, professionisti provenienti da aziende e/o centri di ricerca tengono dei seminari durante le 
lezioni dei corsi del CdS per stimolare l’interesse degli studenti al contatto con il mondo del lavoro. Queste attività sono pianificate in un calendario di seminari 
tenuti ogni anno. Questo intervento correttivo è permanente, per cui in vigore per tutti gli anni accademici dal 2015 in poi. 
 
Negli anni passati è stato inoltre modificato l’ordinamento e il regolamento del CdS per migliorare le propedeuticità dei corsi e la coerenza del piano di studio 
con la figura professionale di un ingegnere industriale, nonché per consentire agli studenti la migliore accessibilità ai e fruibilità dei corsi di laurea magistrale 
in “Energy Engineering” (attivo dall’a.a. 2013/2014 in collaborazione con l’Università di Trento) e in “Industrial Mechanical Engineering” (attivo dall’a.a. 
2016/2017 in collaborazione con l’Università di Magdeburgo, Germania). Una modifica significativa del CdS ha riguardato ad esempio l’introduzione di un 
nuovo curriculum di studi in “Energetica” con un contestuale potenziamento dei contenuti di area meccanica nel corrispondente curriculum “Meccanica” e 
l’aggiornamento dei sillabi dei corsi coerentemente con i descrittori di Dublino. 
Tutte queste modifiche si sono anche rese necessarie come naturale aggiornamento del CdS (la cui prima attivazione risaliva all’A.A. 2011/2012) per adeguarlo 
ulteriormente alle attuali richieste del territorio e del mondo del lavoro. Intervento correttivo completato. 
 
Il Consiglio di Corso in collaborazione con i docenti ha stilato un nuovo questionario sperimentale di valutazione della didattica singoli corsi, ad integrazione 
di quello esistente, al fine di conoscere in maniera più approfondita il giudizio degli studenti su alcuni aspetti inerenti l’apprendimento linguistico e le tematiche 
didattiche. Una decisione riguardo l’introduzione di un questionario specifico per la valutazione da parte degli studenti immatricolati del processo di selezione 
e dei requisiti linguistici deve essere ancora concordata con gli organi di Ateneo. Pertanto, le azioni correttive sono ancora in corso. 
 
Dall’a.a. 2013/2014, il calendario delle scadenze per la scelta degli esami opzionali è stato rivisto e le scadenze anticipate per quanto possibile rispetto all´inizio 
dell´anno accademico. Questo ha permesso agli studenti la scelta dei corsi opzionali, e quindi la loro approvazione da parte del Consiglio di Corso, poco dopo 
l’inizio delle lezioni. Intervento correttivo completato. 
 
Il Consiglio di Corso negli ultimi anni ha condotto una politica mirata a coinvolgere maggiormente gli studenti nella vita accademica. Gli studenti sono stati 
sensibilizzati ad una maggior consapevolezza riguardo l’importanza di avere una propria rappresentanza negli organi istituzionali. Durante le ore di lezione, i 
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docenti titolari degli insegnamenti hanno ripetutamente informato gli studenti relativamente ai compiti della rappresentanza studentesca negli organi di 
Facoltà. Gli effetti di questo intervento si sono, per esempio, concretizzati nell´aumento del numero dei candidati alle elezioni per i rappresentanti degli 
studenti. Queste azioni correttive sono ancora in corso. 
 
Il Consiglio di Corso ha promosso degli interventi tesi al miglioramento dell’apprendimento linguistico nell’ambito delle attività didattiche relative al corso di 
laurea. Sono stati identificati e contattati i docenti che tengono insegnamenti in una lingua diversa dalla propria lingua madre affinché possano aggiornare il 
proprio materiale didattico per consentire agli studenti una migliore comprensione delle tematiche trattate durante il corso. Inoltre, i docenti sono stati invitati 
a partecipare ai corsi di perfezionamento delle capacità comunicative nella lingua di docenza offerti annualmente dall’Università di Bolzano. Molti docenti 
hanno conseguito certificazioni linguistiche nelle lingue di insegnamento diverse dalla propria.  
il Consiglio di Corso ha modificato la lingua di insegnamento del corso di “Disegno e metodi dell’ingegneria industriale” da italiano ad inglese per riequilibrare 
il rapporto tra le lingue di insegnamento di italiano, tedesco ed inglese. Nei prossimi anni accademici si continuerà l’azione di ribilanciamento del rapporto tra 
le diverse lingue di insegnamento variando la lingua di insegnamento in altri corsi e con il reclutamento di nuovi professori provenienti dall’estero. Pertanto, 
le azioni correttive sono ancora in corso. 
 
Al fine di aiutare gli studenti nel sostenere proficuamente gli esami dei corsi, il Consiglio di Corso ha suggerito ai docenti del corso di laurea l’inserimento di 
appelli aggiuntivi, soprattutto nella sessione immediatamente successiva alla fine del corso.  
A partire dall’attivazione del corso di laurea nell’a.a. 2011/2012, il Consiglio di Corso ha continuato a verificare la coerenza della figura professionale formata 
dal CdS rispetto alle esigenze del territorio. A tale proposito, sono state condotte delle rilevazioni qualitative all’interno degli incontri periodici che il Consiglio 
di Corso e i docenti hanno avuto in questi anni con i principali stakeholder, in particolare con Assoimprenditori Alto-Adige e le industrie del territorio. Da questi 
incontri, l’ultimo effettuato il 20 aprile 2017, il CdS è sempre stato ritenuto coerente con le esigenze del territorio. Questo intervento è permanente, per cui 
in vigore per tutti gli anni accademici dall’a.a. 2011/2012 in poi. 
 
Dall’anno a.a. 2016/2017 si sta cercando di definire una procedura di rilevazione e monitoraggio della collocazione professionale a distanza dalla laurea (a 1, 
3 e 5 anni). A tal proposito, è in fase di aggiornamento il questionario di monitoraggio dei tirocini per valutare l’efficacia in termini di coerenza tra figura 
formata e richieste del mercato del lavoro (in collaborazione con gli stakeholders), nonché il livello di soddisfazione reciproca studenti-azienda nel caso di 
attività lavorativa ad un anno dalla laurea. Questo intervento correttivo è ancora in corso poiché non è stato ancora avviato il monitoraggio. 
 
La tabella sottostante riassume quanto riportato sopra riguardo le indicazioni sullo status delle azioni correttive intraprese negli a.a. passati e del loro 
riscontro all’interno del CdS: 
 

Sezione Azione 
Titolo (breve 
descrizione) 

Anno di 
riferimento 

Intervento correttivo Status Decisione 

1 – Ingresso al 
corso di studio 1.1 

Aumento del numero di 
immatricolati 

Academic year 
2014/15  

 Ampliare le attività di 
promozione atte ad aumentare 
la visibilità del CdS. 

Completato 
Istituzione di una 
commissione permanente di 
monitoraggio tra i docenti 
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del corso e maggiore 
coordinamento con l’ufficio 
orientamento per il 
potenziamento delle attività 
legate alla promozione del 
CdS. 

 1.2 
Ampliamento delle 
collaborazioni con gli 
stakeholders  

Academic year 
2014/15  

 Rafforzare le collaborazioni 
didattiche con gli stakeholders 
presenti nel territorio. 

Completato 

Istituzione dell’evento 
annuale “il mondo del lavoro 
incontra gli studenti Unibz”. 
Serie di seminari didattici 
tenute dalle aziende durante 
le lezioni dei corsi. 

 1.3 
Riduzione del numero di 
abbandoni da parte degli 
studenti 

Academic year 
2014/15 

 Conoscere in maniera più 
approfondita le cause degli 
abbandoni degli studenti in 
modo da prevenire l’uscita dal 
percorso universitario. 

Completato 
Istituzione del tutoraggio ad 
personam degli studenti a 
partire dall’a.a. 2015/2016. 

 1.4 
Miglioramento del piano 
degli studi 

Academic year 
2015/16 

 Miglioramento della 
propedeuticità tra i corsi e con 
le lauree magistrali. 
Miglioramento della coerenza 
tra il CdS e la figura 
professionale formata. 

Completato 
Modifica dell’ordinamento e 
del regolamento didattico 
del corso di studio. 

 1.5 
Tutoraggio ad personam 
degli studenti 

Academic year 
2015/16 

 Monitorare il percorso 
formativo degli studenti ed 
identificare eventuali criticità. 

Completato 
Istituzione del tutoraggio ad 
personam degli studenti a 
partire dall’a.a. 2015/2016 

 1.6 

Aumento del numero di 
accordi Erasmus con 
università straniere di 
madrelingua inglese 

Academic year 
2015/16 

 Trovare università di 
madrelingua inglese con cui 
attivare nuovi accordi 
Erasmus. 

Completato 

Attivazione di nuovo accordo 
Erasmus+ con l’università 
dell’Irlanda del Nord 
(Coleraine). 

       

2 – Esperienza dello 
studente 

2.1 
Modifica/integrazione del 
presente questionario di 
valutazione dei corsi 

Academic year 
2014/15 

 Modificare l’attuale 
questionario di valutazione per 
una più completa analisi della 
qualità dei corsi. 

In corso 

Introduzione di un 
questionario specifico per la 
valutazione da parte degli 
studenti immatricolati del 
processo di selezione e dei 
requisiti linguistici. 
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 2.2 
Miglioramento della 
personalizzazione dei piani 
di studio 

Academic year 
2014/15 

 Modificare il calendario per la 
personalizzazione dei corsi con 
la scelta degli esami opzionali. 

Completato 

Il calendario delle scadenze 
per la scelta degli esami 
opzionali è stato rivisto e le 
scadenze anticipate per 
quanto possibile rispetto 
all´inizio dell´anno 
accademico. 

 2.3 
Coinvolgimento degli 
studenti nella vita 
accademica 

Academic year 
2014/15 

 Sensibilizzare gli studenti  ad 
una maggior consapevolezza 
riguardo l’importanza di avere 
una propria rappresentanza 
negli organi istituzionali. 

Completato 

I docenti titolari degli 
insegnamenti hanno 
ripetutamente informato gli 
studenti relativamente ai 
compiti della rappresentanza 
studentesca negli organi di 
Facoltà.   

 2.4 
Miglioramento della qualità 
dell’apprendimento 
linguistico 

Academic year 
2015/16 

 Migliorare l’efficacia 
dell’apprendimento linguistico 
nell’ambito delle attività 
didattiche relative al corso di 
laurea. 

Completato 

Il Consiglio di Corso ha 
sensibilizzato i docenti 
all’aggiornamento del loro 
materiale didattico e alla 
partecipazione di corsi di 
perfezionamento delle 
capacità comunicative nella 
lingua di docenza.   

 2.5 
Inserimento di ulteriori 
appelli di esame 

Academic year 
2015/16 

 Sensibilizzare i docenti 
nell’inseirmento di ulteriori 
appelli di esame. 

Completato 

I docenti sono stati 
contattati segnalando loro 
l’opportunità di inserire 
ulteriori appelli di esame. 

       

3 – 
L’accompagnamento 
al mondo del lavoro 

3.1 

Analisi dei dati relativi alla 
soddisfazione degli studenti 
e delle aziende relativi ai 
tirocini 

Academic year 
2014/15 

 Stabilire una procedura per il 
monitoraggio dell’efficacia e 
soddisfazione dei tirocini. 

Completato 

Introduzione di una scheda 
per la valutazione della 
qualità del tirocinio sia da 
parte dello studente che 
dell’azienda. 

 3.2 

Verifica della coerenza della 
figura professionale formata 
dal CdS rispetto alle 
esigenze del territorio 

Academic year 
2014/15 

 Definire degli incontri periodici 
con gli stakeholders del 
territorio. 

Completato 

Il Consiglio di Corso 
organizza ogni anno degli 
incontri con gli stakeholders 
del territorio. 

 3.3 
Monitoraggio dell’efficacia in 
termini di coerenza tra 

Academic year 
2015/16 

 Stabilire una procedura per il 
monitoraggio dell’efficacia in In corso Il Consiglio di Corso 

definisce una proposta di 
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figura formata e le richieste 
del mercato del lavoro 

termini di coerenza tra figura 
formata e richieste del 
mercato del lavoro. 

questionario per l’ufficio 
tirocini e placement. 

 3.4 

Monitoraggio dell’efficacia in 
termini di collocazione 
professionale a distanza 
dalla laurea 

Academic year 
2015/16 

 Definizione di una procedura 
di rilevazione e monitoraggio 
della collocazione 
professionale a distanza dalla 
laurea (a 1, 3 e 5 anni). 

In corso 

Il Consiglio di Corso 
definisce una proposta di 
questionario per l’ufficio 
tirocini e placement. 
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Sehr geehrter Herr Präsident, 
sehr geehrter Herr Rektor, 
sehr geehrter Herr Universitätsdirektor, 
sehr geehrter Koordinator des 
Evaluierungskomitees, 
 

Egregio Presidente, 
Magnifico Rettore, 
Egregio Direttore, 
Egregio Coordinatore del Nucleo di 
Valutazione, 

im Namen des Qualitätspräsidiums möchte 
ich Ihnen eine Auswertung der Ergebnisse 
der Freien Universität Bozen in Bezug auf die 
letzte Valutazione della qualità della ricerca 
(VQR) 2011-2014 in italienischer Sprache 
zusenden. Sie finden dieser Auswertung 
beigefügt sowohl die methodischen 
Erläuterungen als auch den gesamten 
ANVUR-Bericht über die Freie Universität 
Bozen. 

Per conto del Presidio di qualità Vi inoltro con 
la presente l’elaborazione dei risultati della 
Valutazione della qualità della ricerca (VQR) 
2011-2014 per la Libera Università di 
Bolzano. In allegato anche le note 
metodologiche nonché il rapporto ANVUR per 
il nostro Ateneo. 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur 
Verfügung. 
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RAPPORTO SULLE VALUTAZIONI ANVUR RELATIVE  
ALLA LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO 

 
 
 
 

 
 
 
La Libera Università di Bolzano ha ottenuto, in generale, ottime valutazioni nei diversi ambiti 
considerati dall’ANVUR. Occorre però analizzare in dettaglio i diversi aspetti al fine di ricercare 
eventuali criticità a cui rivolgere l’attenzione nei prossimi anni con l’obiettivo di migliorare ancora. 
Una piccola premessa. Pur essendo stati valutati tutti i singoli Settori Scientifico-Disciplinari 
(SSD) e tutte le Aree Scientifiche presenti nei diversi Atenei, nel rapporto ANVUR vengono 
presentati i dati relativi ai SSD e alle Aree con almeno 5 prodotti attesi. Questo per non consentire 
la identificazione del singolo addetto. Ricordiamo che la valutazione riguarda le strutture e non 
il personale docente. Pertanto, nel seguito non saranno presenti le informazioni per i SSD e per 
le Aree in cui il numero di prodotti attesi (non gli addetti) presenti nella LUB siano inferiori a 5, 
ovvero le Aree 3 e 5. Le aree 2, 4 e 6, invece, non presentano alcun addetto nella nostra 
Università. 
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PRODOTTI ATTESI E PRODOTTI CONFERITI 
Iniziamo con un’analisi dei prodotti conferiti rispetto all’atteso. 
In base alla figura 2.1 (estratta dal rapporto ANVUR), Bolzano ha percentuali molto alte di 
prodotti conferiti rispetto al 100% dei prodotti attesi. Si rileva, però, una leggera flessione 
rispetto alla VQR precedente (93.8% nella VQR1 vs 95.3% nella VQR1). 
Figura 2.1 Percentuale dei prodotti conferiti per le università e enti di ricerca vigilati 

dal MIUR nei due esercizi di valutazione VQR 

 
 
Per la VQR1, i prodotti attesi sono stati 264 e quelli conferiti 261. Quindi risultarono solo 3 i 
prodotti mancanti, pari all’1,1%. In questa VQR (VQR2), i prodotti attesi sono stati 278 e quelli 
conferiti 269, con 9 prodotti mancanti, pari al 3,2%. Di questi 9 prodotti, 5 sono mancati nell’Area 
8a (per 10 addetti presenti) e 4 nell’Area 13 (per i 29 addetti). Come vedremo in seguito, l’Area 
13 ha valutazioni decisamente molto positive e i 4 prodotti mancanti (data anche la dimensione 
del numero di addetti) non ha creato problemi. Al contrario, essendo solo 10 gli addetti presenti 
nell’Area 8a, i 5 prodotti mancanti potrebbero aver influenzato i bassi valori degli indicatori 
riassuntivi. 
 
INDICI I , R  E X  DISTINTI PER AREA SCIENTIFICA  
I GEV avevano il compito di valutare i prodotti di ricerca conferiti dalle istituzioni ottenendo così 
gli elementi di informazione per il calcolo di alcuni indicatori, la cui descrizione dettagliata è 
riportata nel capitolo 4 del rapporto ANVUR, allegato al presente rapporto (Allegato A).  
Ai singoli prodotti conferiti sono stati assegnati pesi 1, 0.7, 0.4, 0.1 e 0 a seconda che siano stati 
valutati rispettivamente Eccellenti, Elevati, Discreti, Accettabili o Limitati; ai prodotti Mancanti e 
Non Valutabili è assegnato peso 0.  
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Indicando rispettivamente con ni,j,EC, ni,j,El, ni,j,D, ni,j,A, ni,j,LIM, ni,j,MAN e ni,j,NV  il numero di prodotti 
Eccellenti, Elevati, Discreti, Accettabili, Limitati, Mancanti o Non Valutabili della struttura i-esima 
nell’area scientifico-disciplinare j-esima, si ottiene la valutazione complessiva vi,j della struttura 
i-esima nell’area j-esima come: 
 

𝑣𝑣𝑖𝑖,𝑗𝑗 = 𝑛𝑛𝑖𝑖,𝑗𝑗,EC + 0,7 ⋅ 𝑛𝑛𝑖𝑖,𝑗𝑗,El + 0,4 ⋅ 𝑛𝑛𝑖𝑖,𝑗𝑗,𝐷𝐷 + 0,1 ⋅ 𝑛𝑛𝑖𝑖,𝑗𝑗,𝐴𝐴 + 0 ⋅ �𝑛𝑛𝑖𝑖,𝑗𝑗,LIM + 𝑛𝑛𝑖𝑖,𝑗𝑗,MAN + 𝑛𝑛𝑖𝑖,𝑗𝑗,NV� 
Sono stati quindi proposti tre indicatori di qualità della ricerca (I, R e X) indipendenti dalla 
numerosità dei soggetti valutati della struttura afferenti all’area e l’indicatore IRAS1i,j che tiene 
conto invece sia della qualità della ricerca che della numerosità degli addetti della struttura 
afferenti all’area.  
Il valore di vi,j costituisce l’ingrediente fondamentale per il calcolo degli indicatori di qualità della 
produzione scientifica proposti dall’ANVUR.  
Non tenendo conto delle dimensioni della istituzione, i primi tre indicatori (I, R e X) non possono 
essere utilizzati da soli per la distribuzione delle risorse, ma forniscono informazioni utili sulla 
qualità della ricerca delle istituzioni in una determinata area. 
 
 
I l primo indicatore I  
Il primo indicatore I i,j, dove il pedice i indica la struttura e j l’area, è compreso tra 0 e 1 e 
rappresenta il voto medio dell’istituzione i nell’area j. 
Nel grafico 1 viene rappresentato l’indice I calcolato per Bolzano per ogni area scientifica 
presente nell’Università e con almeno 5 prodotti attesi. Tutti i dati medi sono stati calcolati 
rispetto alle strutture definite di piccole dimensioni, all’interno delle quali rientra l’Università di 
Bolzano. Per ogni area scientifica sono riportate due informazioni: il punteggio ottenuto dai 
docenti/ricercatori di Bolzano (BZ) e una stima del dato medio nazionale dell’indice, calcolato 
per le strutture piccole. Inoltre, sull’asse orizzontale, accanto al numero identificativo dell’Area, 
è stato riportato (entro parentesi) il numero di strutture piccole in cui è presente l’Area stessa e 
per le quali è stato possibile calcolare il valore medio. Tale valore rappresenta una stima della 
media di Area in quanto, come già detto, nelle Tabelle ANVUR sono riportate le informazioni 
relative alle sole Aree con almeno 5 prodotti attesi. 
Come si può notare, il valore di I ottenuto dalle Aree presenti a Bolzano sono superiori alla stima 
del voto medio nazionale, con l’unica eccezione dell’Area 10, che ha l’indice I uguale al dato 
medio, e dell’area 8a, che presenta un punteggio I inferiore al dato medio nazionale. Si sottolinea 
come le Aree 7 e 13 presentino valori medi particolarmente elevati rispetto al dato medio 
nazionale. 
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Grafico 1 – Indice I calcolato per la Libera Università di Bolzano, separatamente per 
area scientifica. 

 

 
 
 
Legenda: 
Area 01 - Scienze matematiche e informatiche 
Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie 
Area 08a – Architettura 
Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione 
Area 10 - Storia dell'antichità, filologica-letterarie e storico-artistiche 
Area 11a - Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche 
Area 11b - Scienze psicologiche 
Area 12 - Scienze giuridiche 
Area 13 - Scienze economiche e statistiche 
Area 14 - Scienze politiche e sociali 
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I l secondo indicatore R 
Il secondo indicatore R i,j rappresenta il rapporto tra il voto medio attribuito ai prodotti attesi 
della istituzione i-esima nell’area j-esima e il voto medio ricevuto da tutti i prodotti dell’area j-
esima. Esso consente una misura diretta della qualità relativa della ricerca in una certa area 
espressa da una determinata istituzione: valori inferiori a 1 indicano una produzione scientifica 
di qualità inferiore alla media dell’area, valori superiori a 1 indicano una qualità superiore alla 
media.1 
Nel grafico 2, in cui viene rappresentato l’indice R ottenuto da Bolzano nelle diverse Aree 
scientifiche, spiccano le Aree 13 e 7 per i valori decisamente superiori ad 1, ovvero alla media 
di Area. All’opposto, l’Area 8a presenta un indice R nettamente inferiore a 1. L’indice R delle 
Aree 10 e 11a è praticamente 1, allineato al valore medio di Area. Le restanti Aree si collocano 
tutte al di sopra di 1, seppur di poco in alcuni casi. 
 
 
Grafico 2 – Indice R calcolato per la Libera Università di Bolzano, separatamente per 

area scientifica. 
 

 
 

 

                                                
1  Considerando, ad esempio, i valori medi riportati nel Grafico 1, l’indice R per l’Area 7 dovrebbe 
essere 0,78/0,56 = 1,39. In realtà il risultato riportato nel Grafico 2 è 1,47, diverso perché 0,56 è una stima 
della media di Area, non disponendo di tutte le informazioni quando i prodotti attesi sono inferiori a 5. Si 
è scelto, comunque di calcolare una stima della media di Area (nel Grafico 1) per avere un minimo confronto 
con l’andamento dell’Area stessa. 
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I l terzo indicatore X 
 
Il terzo indicatore X i,j fornisce informazioni sui prodotti della istituzione valutati come 
Eccellenti ed Elevati. Il suo valore rispetto a 1 dice se l’istituzione ha conseguito una percentuale 
maggiore di prodotti valutati come Eccellenti ed Elevati rispetto alla media di Area all’interno 
dell’insieme di istituzioni omogeneo considerato. 
Nel grafico 3, in cui viene rappresentato l’indice X ottenuto da Bolzano nelle diverse Aree 
scientifiche, spicca l’Area 13 per i valori decisamente superiori ad 1, ovvero alla media di Area. 
Tutte le Aree presentano un valore dell’indice X superiore a 1, con l’unica eccezione dell’Area 
8a. 
 
Grafico 3 – Indice X calcolato per la Libera Università di Bolzano, separatamente per 

area scientifica. 
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ANALISI DISTINTA PER SSD (SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE)  
A questo punto, può essere utile fare un’analisi più dettagliata, ovvero per singolo settore 
scientifico-disciplinare, ove possibile. Ricordiamo infatti che l’ANVUR riporta i dati solo per i 
settori con almeno cinque prodotti attesi. Nelle tabelle riportate di seguito è stata inserita anche 
la posizione relativa in graduatoria, calcolata come rapporto tra la posizione nella graduatoria di 
classe e il numero di istituzioni in cui è presente la classe. Per fornire una miglior lettura della 
tabella, si riporta di seguito una spiegazione della riga di intestazione delle tabelle: 
 
SSD = Settore Scientifico Disciplinare 
# Prodotti attesi (n) = numero di prodotti attesi 
Voto medio (I=v/n) = Indice I, ovvero voto medio, descritto in precedenza 
Voto medio normalizzato (R) = Indice R, descritto in precedenza 
Pos. Grad. Compl. = Posizione nella graduatoria complessiva, ovvero per tutte le istituzioni, 

senza distinzione di dimensione. 
Pos. Grad. Classe = Posizione nella graduatoria considerando solo le istituzioni della stessa 

dimensione, ovvero per Bolzano solo le piccole università. 
Num. Istituzioni classi = Numero delle istituzioni della stessa dimensione, ovvero piccole (per 

quanto riguarda Bolzano). 
Pos. Rel. In grad. = Posizione relativa nella graduatoria. Questa posizione è stata ottenuta 

dividendo la posizione nella graduatoria di classe per il numero di istituzioni 
presenti in quella classe (nel nostro caso, il numero di istituzioni di piccole 
dimensioni). Teoricamente tale indicatore varia tra 0 e 1. Tanto più il valore 
è prossimo a 0 tanto più la posizione nella graduatoria è alta, cioè il SSD si 
trova nelle prime posizioni; tanto più il valore è vicino a 1, tanto più il SSD 
si trova nelle ultime posizioni. Se la posizione relativa è uguale a 1, il SSD 
è all’ultimo posto in graduatoria. Il valore 0 può essere ottenuto solo per n 
tendente ad infinito. 

% prodotti A+B = Percentuale dei prodotti giudicati Eccellenti o Elevati rispetto al totale dei 
prodotti valutati nel settore a Bolzano. 

X = Indicatore X, descritto in precedenza. 
 
 
AREA 1 (Scienze matematiche e informatiche) 
Per l’Area 1 abbiamo 17 addetti attivi. Nel rapporto ANVUR sono riportate le valutazioni solo per 
il SSD INF/01. 
 

SSD 
# 

Prodotti 
attesi 

(n) 

Voto 
medio 

(I=v/n) 

Voto medio 
normalizzato 

(R) 

Pos. 
grad. 

compl. 

Pos. 
grad. 
classe 

Num. 
ist. 

classe 

 
Posizione 
relative 
in grad. 

% 
prodotti 

A+B 
X 

INF/01 23 0,78 1,27 4 4 31 0,13 78,26 1,31 
 
I valori dei tre indici sono molto alti e sia R che X sono ampiamente superiori a 1 e il settore si 
trova nelle prime posizioni nella graduatoria nazionale delle piccole istituzioni. 
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AREA 7 (Scienze agrarie e veterinarie) 
Per l’Area 7 al momento della valutazione c’erano 15 addetti attivi. Nel rapporto ANVUR sono 
riportate le valutazioni solo per i SSD AGR/03 e AGR/13, come presente nella tabella seguente: 
 

SSD # 
Prodotti 

attesi 
(n) 

Voto 
medio 

(I=v/n) 

Voto medio 
normalizzato 

(R) 

Pos. 
grad. 

compl. 

Pos. 
grad. 
classe 

Num. 
istituzioni 

classe 

Pos. 
Grad. 

relativa 

% 
prodotti 

A+B 

X 

AGR/03 6 0,75 1,10 9 7 16 0,44 100,00 1,40 

AGR/13 5 1,00 1,44 1 1 9 0,1 100,00 1,35 
 
I valori dei tre indici sono decisamente alti. In particolare, si evidenzia che il settore AGR/13 ha 
I=1.00, che rappresenta il massimo dell’indice stesso. Inoltre, questo stesso settore è il primo 
rispetto alla corrispondente graduatoria nazionale. 
 
 
AREA 8a (Architettura) 
Per l’Area 8a al momento della valutazione c’erano 10 addetti attivi. Nel rapporto ANVUR sono 
riportate le valutazioni solo per il SSD ICAR/23, come presente nella tabella seguente: 
 

SSD # 
Prodotti  

attesi 
(n) 

Voto 
medio  

(I=v/n) 

Voto medio  
normalizzato 

(R) 

Pos. 
grad. 

compl. 

Pos. 
grad. 
classe 

Num. 
istituzioni  

classe 

Pos. 
Grad. 

relativa 

% 
prodotti 

A+B 

X 

ICAR/13 14 0,34 0,77 9 8 11 0,73 35,71 0,93 
 
I valori dei tre indici sono decisamente bassi, come già era emerso nelle considerazioni fatte per 
Area. Il valore 0.73 per la posizione relativa in graduatoria indica una posizione bassa rispetto 
al settore a livello nazionale. 
 
AREA 9 (Ingegneria industriale e dell'informazione) 
Per l’Area 9 al momento della valutazione c’erano 17 addetti attivi. Nel rapporto ANVUR sono 
riportate le valutazioni solo per il SSD ING-INF/05, come presente nella tabella seguente: 
 

SSD # 
Prodotti 

attesi 
(n) 

Voto 
medio 

(I=v/n) 

Voto medio 
normalizzato 

(R) 

Pos. 
grad. 

compl. 

Pos. 
grad. 
classe 

Num. 
istituzioni 

classe 

Pos. 
Grad. 

relativa 

 % 
Prodotti 

A+B 

X 

ING-
INF/05 13 0,72 1,22 12 12 48 0,25 69,23 1,21 

 
Anche per questo settore, le valutazioni sono alte, come pure la posizione relativa nella 
graduatoria nazionale. 
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AREA 10 (Storia dell'antichità, filologica-letterarie e storico-artistiche) 
Per l’Area 10 al momento della valutazione c’erano 20 addetti attivi. Nel rapporto ANVUR sono 
riportate le valutazioni per i SSD L-ART/07, L-LIN/01 e L-LIN/14, come presente nella tabella 
seguente: 
 

SSD 

# 
Prodotti 

attesi 
(n) 

Voto 
medio 

(I=v/n) 

Voto medio 
normalizzato 

(R) 

Pos. 
grad. 

compl. 

Pos. 
grad. 
classe 

Num. 
istituzioni 

classe 

Pos. 
Grad. 

relativa 
% 

prodotti 
A+B 

X 

L-
ART/07 7 0,33 0,53 14 12 12 

1,0 
28,57 0,42 

L-
LIN/01 9 0,73 1,25 8 7 29 

0,24 
100 1,57 

L-
LIN/14 8 0,7 1,32 2 2 12 

0,17 
75 1,52 

 
In questo caso, pur essendo le valutazioni complessive di area positive e superiori alle medie 
nazionali delle piccole università, si evidenzia un comportamento diverso per i L-ART/07 rispetto 
agli altri due SSD. Infatti, le valutazioni di L-ART/07 sono decisamente basse (le più basse fino 
ad ora riscontrate), tanto che il settore si trova nell’ultima posizione della graduatoria (valore 
dell’indice Pos. Grad. Relativa uguale a 1). Gli indici R e X sono fortemente inferiori a 1, come 
pure l’indice I. Al contrario, a sollevare le sorti dell’Area sono gli altri due SSD, che hanno 
ottenuto voti medi e indici R e X decisamente alti e si trovano nelle primissime posizioni nella 
graduatoria relativa nazionale. 
 
 
 
AREA 11a (Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche) 
Per l’Area 11a al momento della valutazione c’erano 26 addetti attivi. Nel rapporto ANVUR sono 
riportate le valutazioni per i SSD M-PED/01 e M-PED/03, come presente nella tabella seguente: 
 

SSD 

# 
Prodotti 

attesi 
(n) 

Voto 
medio 

(I=v/n) 

Voto medio 
normalizzato 

(R) 

Pos. 
grad. 

compl. 

Pos. 
grad. 
classe 

Num. 
istituzioni 

classe 

Pos. 
Grad. 

relativa 
% 

prodotti 
A+B 

X 

M-
PED/01 18 0,63 0,92 25 17 26 0,65 66,67 0,88 

M-
PED/03 14 0,5 0,86 18 14 19 0,74 57,14 0,95 

 
Gli indici R e X sono di poco al di sotto di 1, per entrambi i settori, con il settore M-PED/01 che 
presenta valori migliori per I e R e una posizione migliore in graduatoria. 
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AREA 11b (Scienze psicologiche) 
Per l’Area 11b al momento della valutazione c’erano 4 addetti attivi. Nel rapporto ANVUR non 
sono riportate le valutazioni per i singoli SSD perché il numero di prodotti attesi per SSD era 
inferiore a 5. 
 
 
AREA 12 (Scienze giuridiche) 
Per l’Area 12 al momento della valutazione c’erano 10 addetti attivi. Nel rapporto ANVUR sono 
riportate le valutazioni per il SSD IUS/09, come presente nella tabella seguente: 
 

SSD_add 

# 
Prodotti 

attesi 
(n) 

Voto 
medio 

(I=v/n) 

Voto medio 
normalizzato 

(R) 

Pos. 
grad. 

compl. 

Pos. 
grad. 
classe 

Num. 
istituzioni 

classe 

Pos. 
Grad. 

relativa 
% 

prodotti 
A+B 

X 

IUS/09 6 0,5 1,34 6 5 31 0,16 50 1,9 
 
Gli indici R e X sono decisamente superiori a 1, anche se il voto medio non è altissimo. Il SSD 
si trova nelle primissime posizioni nella graduatoria relativa. 
 
 
AREA 13 (Scienze economiche e statistiche) 
Per l’Area 13 al momento della valutazione c’erano 29 addetti attivi (è l’area con il più alto 
numero di addetti). Nel rapporto ANVUR sono riportate le valutazioni per i SSD SECS-P/06, SECS-
P/08 e SECS-P/09, come presente nella tabella seguente: 
 

SSD 

# 
Prodotti 

attesi  
(n) 

Voto 
medio 

(I=v/n) 

Voto medio 
normalizzato 

(R) 

Pos. 
grad. 
compl 

Pos. 
grad. 
classe 

Num. 
istituzioni 

classe 

Pos. 
Grad. 

relativa 
% 

prodotti 
A+B 

X 

SECS-
P/06 5 0,54 1,11 12 9 18 0,50 60 1,27 

SECS-
P/08 15 0,7 1,53 4 4 43 0,09 66,67 1,7 

SECS-
P/09 5 0,42 1,67 2 1 2 0,50 60 2,51 

 
Come già evidenziato dalle analisi per Area, i punteggi ottenuti per gli indici R e X sono alti e, in 
particolare, il settore SEC-P/08 si trova nelle primissime posizioni nella graduatoria nazionale. Il 
settore SECS-P/09 sembrerebbe essere presente in solo due istituzioni piccole. In realtà, 
dobbiamo ricordare che nelle tabelle ANVUR non vengono riportati i dati relativi ai soli settori o 
aree in cui i prodotti attesi sono inferiori a 5. Questo è il motivo per cui, nelle istituzioni piccole, 
compare solo due volte. 
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AREA 14 (Scienze politiche e sociali) 
Per l’Area 14 al momento della valutazione c’erano solo 6 addetti attivi (è l’area con il più basso 
numero di addetti). Nel rapporto ANVUR sono riportate le valutazioni per il solo SSD SPS/08, 
come presente nella tabella seguente: 
 

SSD 

# 
Prodotti 

attesi 
(n) 

Voto 
medio 

(I=v/n) 

Voto medio 
normalizzato 

(R) 

Pos. 
grad. 

compl. 

Pos. 
grad. 
classe 

Num. 
istituzioni 

classe 

 
Pos. 

Grad. 
relativa 

% 
prodotti 

A+B 
X 

SPS/08 6 0,50 1,28 6 5 30 0,17 50,00 1,62 
 
Come si può notare, i valori degli indici R e, soprattutto, X sono alti e anche la posizione 
relativa è alta. 
 
 
 
Infine, nel grafico sottostante viene mostrata, per i settori fino ad ora descritti, una sintesi della 
graduatoria relativa, con i settori SECS-P/08, AGR/13 e INF/01 con valori molto bassi e quindi 
posizioni altissime nella graduatoria nazionale, e L-ART/07 con valore pari 1, ovvero si trova 
nell’ultimo posto in graduatoria. 
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Lista degli acronimi e termini speciali 

ADDETTI. Il personale incardinato nelle Istituzioni cui sono stati associati i prodotti di ricerca 
da valutare. 

AM (Addetti in Mobilità).  Addetti che sono stati assunti in ruolo o hanno avuto un 
avanzamento di carriera nella Istituzione nel quadriennio della VQR. 

AMBITI. Gli ambiti di valutazione della Terza Missione come definiti dal Manuale. 

ANVUR. Agenzia Nazionale per la Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca. 

AREE. Le sedici aree scientifiche nelle quali è stato suddiviso il processo di valutazione.  

BANDO. Il bando di partecipazione alla VQR 2011 – 2014. 

BC. Beni culturali. 

CETM. Commissione di Esperti della valutazione della Terza Missione. 

CINECA. Consorzio Interuniversitario di Calcolo. Ha gestito il sistema di informatizzazione e le 
procedure amministrativo-contabili relativi al processo di valutazione. 

CRC. Centri di Ricerca Clinica, Istituzioni specializzate nella sperimentazione clinica e valutate 
nell’ambito della TM, Tutela della Salute. 

CT. Conto Terzi. 

DM. Il decreto ministeriale del 27 giugno 2015 che ha affidato all’ANVUR lo svolgimento della 
VQR 2011 – 2014. 

ECM. Corsi di Educazione Continua in Medicina, valutati nell’ambito della TM, Tutela della 
Salute. 

FC. Formazione continua. 

GEV. Gruppi di Esperti della Valutazione. I sedici comitati di esperti nelle discipline delle aree 
scientifiche che hanno curato la valutazione dei prodotti di ricerca conferiti dalle Istituzioni.  

IRAS1-IRAS5. Gli indicatori di qualità della ricerca di area e di Istituzione definiti dal Bando, 
calcolati come frazione del valore complessivo di area. 
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IRFS. L’indicatore finale di qualità della ricerca di Istituzione, che integra gli indicatori di area 
IRAS1, …, IRAS5 mediante i pesi attribuiti alle sedici aree. 

IRD1-IRD3. Gli indicatori di qualità della ricerca di area e di dipartimento definiti dal Bando, 
calcolati come frazione del valore complessivo di area. 

IRDF. L’indicatore finale di qualità della ricerca di dipartimento, che integra gli indicatori 
IRD1-IRD3 mediante i pesi attribuiti alle sedici aree. 

ISTITUZIONI. I soggetti che hanno partecipato alla valutazione VQR: università, enti di 
ricerca, consorzi interuniversitari. 

LEGGE 240. La legge n. 240 del 30 dicembre 2010 “Norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l’efficienza del sistema universitario”. 

MANUALE. Il documento “La valutazione della terza missione nelle Università e negli Enti di 
Ricerca. Manuale per la Valutazione” pubblicato dall’ANVUR nell’Aprile del 2015 allo scopo di 
guidare la valutazione dei dati di Terza Missione dal punto di vista dei criteri e delle domande 
valutative. 

MIUR. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

PE. Public Engagement. 

PI. Proprietà Intellettuale. 

PRODOTTI ATTESI. Il numero di Prodotti che ciascuna Istituzione doveva conferire per la 
valutazione, ottenuto moltiplicando ciascun addetto per il numero di prodotti che il Bando gli 
assegnava e sommando su tutti gli addetti dell’Istituzione. 

PRODOTTI DI RICERCA o PRODOTTI. Contributi definiti nella sezione 2.3 del Bando 
(articoli, monografie, capitoli di libro, ecc.) realizzati come conseguenza delle attività di ricerca 
svolte e conferiti per la valutazione all’ANVUR.  

SPO. Spin-off. 

SSD. I 370 Settori Scientifico-Disciplinari nei quali si articolano le sedici aree. 

SIT. Strutture di intermediazione. 

SUA-TM. Scheda Unica Annuale per la Terza Missione. 
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SUB-GEV.  Sottoinsiemi omogenei dei GEV definiti sulla base delle caratteristiche dell’area 
scientifica. 

TM. Terza Missione. 

TS. Sperimentazione clinica, infrastrutture di ricerca e formazione medica (Tutela della Salute). 

TT. Trasferimento Tecnologico. 

TTO. Ufficio di trasferimento tecnologico (Technology Transfer Office). 

VQR. Valutazione della Qualità della Ricerca. 

VQR1. Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010. 

VQR2. Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014. 
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8 L’analisi delle singole Istituzioni: La Libera Università di Bolzano 

8.1 La valutazione dell’attività di ricerca 

L’Istituzione 

8.1.1 La valutazione dei prodotti 

Nella Tabella 8.1 si riportano alcune statistiche generali sui prodotti attesi e conferiti dalla 
Libera Università di Bolzano nelle 12 aree in cui è attiva. La percentuale dei prodotti conferiti 
sui prodotti attesi è in media del 96,76, superiore a quella media delle università. La variabilità 
della percentuale nelle aree va dal minimo del 73,68 dell’Area 8a al massimo del 100 di quasi 
tutte le altre aree. 

 

Area VQR 
# Prodotti 

attesi (n) 

% sul totale di 

area 

# Prodotti 

conferiti 

% conferiti su 

attesi 

# Prodotti 

mancanti 

% mancanti 

su attesi 

1 28 0,49 28 100,00 0 0,00 
3 2 0,04 2 100,00 0 0,00 
5 3 0,03 3 100,00 0 0,00 
7 29 0,52 29 100,00 0 0,00 
8a 19 0,54 14 73,68 5 26,32 

9 30 0,31 30 100,00 0 0,00 
10 35 0,38 35 100,00 0 0,00 
11a 47 0,76 47 100,00 0 0,00 
11b 7 0,31 7 100,00 0 0,00 

12 17 0,19 17 100,00 0 0,00 
13 49 0,56 45 91,84 4 8,16 

14 12 0,39 12 100,00 0 0,00 

Totale 278 0,27 269 96,76 9 3,24 

Tabella 8. 1. Statistiche generali sui prodotti della Libera Università di Bolzano per le 16 aree VQR. 

Nella Tabella 8.2 si riporta la sintesi della valutazione della produzione scientifica della 
Libera Università di Bolzano nelle varie aree, escludendo le Aree 3 e 5 in quanto contraddistinte 
da un numero di prodotti attesi inferiori a 5. La tabella contiene i valori dei due indicatori di 
qualità media della ricerca ��,� e ��,�	della Sezione 4.2 del Rapporto, dei due parametri necessari 

al loro calcolo, la posizione nella graduatoria di area rispetto ai due indicatori, sia assoluta 
(nell’insieme delle Istituzioni omogenee), sia, in parentesi, nell’insieme delle Istituzioni della 
stessa classe dimensionale (Piccole, Medie, Grandi), un terzo indicatore, Xi,j, calcolato come 
rapporto tra la frazione di prodotti eccellenti ed elevati dell’ateneo nell’area e la frazione di 
prodotti eccellenti ed elevati dell’area. Valori di Xi,j superiori a 1 indicano che l’ateneo ha 
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presentato una percentuale di prodotti valutati come eccellenti ed elevati superiore alla media di 
area. 

La Libera Università di Bolzano è presente in dodici aree scientifiche, collocandosi sempre 
tra le piccole. 

Con una sola eccezione, Area 8a, l’indicatore R è prossimo o superiore a uno in tutte aree  
riportate nella Tabella 8.2, mostrando che in questi casi la valutazione media è superiore alla 
media nazionale di area. Analoghe considerazioni si possono fare per l’indicatore X. 

 



 

 

7 
 

 

Area 

VQR 

# 

Prodotti 

A 

# 

Prodotti 

B 

# 

Prodotti 

C 

# 

Prodotti 

D 

# 

Prodotti 

E 

# 

Prodotti 

F 

Somma 

punteggi 

(v) 

# Prodotti 

attesi (n) 

Voto 

medio 

(I=v/n) 

R 

(n/N) 

x 

100 

IRAS1 

x 100 

Pos. 

grad. 

compl. 

Num. 

Istituzioni 

compl. 

Classe 

dimensionale 

Pos. 

grad. 

classe 

Num. 

Istituzioni 

classe 

% 

prodotti 

A + B 

X 

1 13 6 5 3 1 0 19,50 28 0,70 1,15 0,49 0,57 9 59 P 8 34 67,86 1,11 
7 13 11 5 0 0 0 22,70 29 0,78 1,31 0,52 0,69 3 40 P 3 19 82,76 1,37 

8a 0 6 6 1 1 5 6,70 19 0,35 0,76 0,54 0,41 35 44 P 21 29 31,58 0,76 
9 16 5 6 3 0 0 22,20 30 0,74 1,15 0,31 0,36 13 63 P 13 43 70,00 1,08 

10 4 18 8 2 3 0 20,00 35 0,57 0,99 0,38 0,38 34 66 P 20 38 62,86 1,05 
11a 7 23 10 5 2 0 27,60 47 0,59 1,06 0,76 0,81 28 74 P 18 48 63,83 1,15 
11b 2 2 0 3 0 0 3,70 7 0,53 0,99 0,31 0,31 23 55 P 13 42 57,14 1,13 
12 0 10 5 2 0 0 9,20 17 0,54 1,09 0,19 0,21 18 82 P 12 49 58,82 1,26 

13 21 14 5 3 2 4 33,10 49 0,68 1,47 0,56 0,82 6 82 P 5 43 71,43 1,62 

14 1 5 3 3 0 0 6,00 12 0,50 1,15 0,39 0,45 19 69 P 13 48 50,00 1,31 

Tabella 8.2. Valutazione della produzione scientifica della Libera Università di Bolzano. I parametri v e n rappresentano rispettivamente la valutazione complessiva dei prodotti attesi 
nell’area e il numero di prodotti attesi. Le colonne A, B, C, D, E contengono il numero di prodotti nelle 5 classi di valutazione VQR; la colonna F contiene il numero di prodotti non 

valutabili e mancanti. Gli indicatori I e R, definiti nella Sezione 4.2 del Rapporto, rappresentano il voto medio dei prodotti attesi dell’Istituzione nell’area e il rapporto tra voto medio 

dell’Istituzione nell’area e voto medio di area. L’indicatore X rappresenta il rapporto tra la frazione di prodotti eccellenti (A) ed elevati (B) dell’Istituzione nell’area e la frazione di 
prodotti eccellenti (A) ed elevati (B) dell’area. Le colonne Pos. grad. compl. e Pos. grad. classe rappresentano rispettivamente la posizione dell’Istituzione nella graduatoria complessiva di 

area delle università e la posizione nella graduatoria della classe dimensionale di appartenenza secondo l’indicatore R. Le colonne Num. compl. e Num. classe indicano il numero 

complessivo delle università che hanno presentato prodotti nell’area e il numero delle università all’interno della classe dimensionale. Infine, la colonna Classe dimensionale indica la 

Classe di appartenenza dell’Istituzione (P=piccolo, M= medio, G=grande). Per questioni di privacy, la tabella non include le aree con meno di 5 prodotti attesi. 
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8.1.2 Gli indicatori di contesto di area 

Nella Tabella 8.3 si riportano i valori di alcuni indicatori significativi di contesto di area, 
sia in valore assoluto che normalizzati dividendoli per il numero di addetti, della Libera 
Università di Bolzano nelle varie aree. 

Il codice dei colori, spiegato nella didascalia della tabella, evidenzia il posizionamento 
particolarmente favorevole o sfavorevole di ciascun indicatore nelle graduatorie di area.  

La tabella mette in evidenza la posizione nel primo quartile della distribuzione in sei aree 
per l’indicatore normalizzato sugli addetti in mobilità, in tre aree per l’indicatore normalizzato 
sulle figure in formazione e in due aree per l’indicatore normalizzato sui finanziamenti da bandi 
competitivi. Compare invece nell’ultimo quartile della distribuzione in una sola area per 
l’indicatore normalizzato sugli addetti in mobilità, in cinque aree per l’indicatore normalizzato 
sulle figure in formazione e in sei aree per l’indicatore normalizzato sui finanziamenti da bandi 
competitivi. 
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Area 

VQR 

# prodotti 

attesi 

# prodotti 

attesi in 

mobilità 

# prodotti 

conferiti 

# addetti 

valutati 

Classe 

dimensionale 

Mobilità 

nei ruoli 

(# addetti 

valutati) 

Mobilità nei 
ruoli (# 

addetti in 

mobilità)/# 

addetti) 

# figure in 

formazione 

# figure in 

formazione/# 

addetti 

Totale 

finanziamenti 

da bandi 

competitivi 

Totale 
finanziamenti 

da bandi 

competitivi/# 

addetti 

1 28 8 28 17 P 7 0,41 67 3,94 827105 48653,24 

3 2 0 2 1 P 0 0 4 4 0 0 
5 3 1 3 2 P 1 0,5 14 7 542721 271360,5 

7 29 7 29 15 P 4 0,27 65 4,33 714094 47606,27 
8a 19 7 14 10 P 4 0,4 2 0,2 6277 627,7 

8b 0 0 0 0 . 0 0 1 0 0 0 
9 30 20 30 17 P 12 0,71 65 3,82 889033 52296,06 
10 35 8 35 20 P 6 0,3 13 0,65 0 0 
11a 47 18 47 26 P 11 0,42 37 1,42 87151 3351,96 

11b 7 3 7 4 P 2 0,5 1 0,25 0 0 

12 17 10 17 10 P 6 0,6 0 0 25907 2590,7 
13 49 24 45 29 P 16 0,55 9 0,31 406996 14034,34 
14 12 6 12 6 P 3 0,5 19 3,17 57286 9547,67 

Totale 278 112 269 157 72 0,46 297 1,89 3556570 22653,31 

Tabella 8.3. Valutazione dei dati di contesto di area della Libera Università di Bolzano. La tabella contiene sia i valori assoluti che i valori normalizzati dividendo i valori assoluti per il 
numero di addetti. Sono evidenziati in azzurro i dati che posizionano l’Istituzione nel primo quartile della graduatoria e in rosso quelli che la posizionano nell’ultimo quartile.
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8.1.3 La politica di reclutamento 

Nella Tabella 8.4  si riporta, per ogni area, il rapporto tra il voto medio degli addetti assunti 
o promossi (Addetti in Mobilità, AM) nella Libera Università di Bolzano nel quadriennio della 
VQR e il voto medio di tutti i AM dell’area. Se il rapporto è maggiore di uno, l’Istituzione ha 
assunto o promosso in media addetti con una produzione scientifica VQR migliore della media di 
area degli addetti in mobilità. Nella stessa tabella sono riportati anche altri due indicatori 
collegati che rapportano il voto medio dei neoassunti con il voto medio degli addetti 
nell’Istituzione e nell’area. Nella tabella si riporta anche la posizione dell’ateneo nella 
graduatoria complessiva e in quella per classe dimensionale (Grande, Media, Piccola). 
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Area 

VQR 
# addetti 

# addetti 

assunti o 
promossi 

nel 

quadriennio 

# 

prodotti 

attesi 
degli 

addetti 

in 
mobilità 

R riferito 

alla 

mobilità 

nell'area 

Pos. 
grad. 

compl. 

# Istituzioni 

compl. (con 
almeno 5 prodotti 

attesi di addetti in 

mobilità 
nell'area) 

Classe 

dimensionale 

Pos. 
grad. 

classe 

# 
Istituzion

i classe 

R riferito 

all'Area 
(esclusi gli 

addetti in 

mobilità) 

R riferito 

all'Istituzione 
(esclusi gli 

addetti in 

mobilità) 

1 17 7 8 0,82 37 40 P 25 27 1,13 0,91 

7 15 4 7 1,17 2 27 P 2 20 1,52 1,15 
8a 10 4 7 1,08 9 28 P 6 22 1,23 2,39 
9 17 12 20 0,98 30 47 P 27 44 1,24 1,09 

10 20 6 8 0,82 43 53 P 38 48 0,91 0,87 
11a 26 11 18 1,08 24 60 P 22 53 1,2 1,19 

12 10 6 10 1,03 31 69 P 26 55 1,13 1,04 

13 29 16 24 1,08 20 64 P 15 55 1,61 1,01 
14 6 3 6 1,15 12 44 P 10 38 1,3 1,22 

Tabella 8.4. Voto medio dei neo assunti o promossi nella Libera Università di Bolzano nelle varie aree normalizzato per il valore medio dei neo assunti o promossi 

nell’area. Posizione nella graduatoria complessive e nella graduatoria per classe dimensionale. Sono evidenziati in verde i dati che posizionano l’Istituzione al primo 

posto nella classe dimensionale rispetto all’indicatore R riferito alla mobilità nell’area. La tabella contiene anche l’indicatore voto medio dei neo assunti o promossi 
nella Libera Università di Bolzano nelle varie aree normalizzato per il valore medio degli addetti nell’area e l’indicatore voto medio dei neo assunti o promossi nella 

Libera Università di Bolzano nelle varie aree normalizzato per il valore medio dei ricercatori della Libera Università di Bolzano nell’area. Per questioni di privacy, la 

tabella non include le aree con meno di 5 prodotti attesi.  
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8.1.4 Confronto tra VQR1 e VQR2 

Nella Tabella 8.5 sono riportati i valori degli indicatori Ai,j,V, Ai,j,N e Bi,j (per il significato 
degli indicatori si veda la descrizione dell’algoritmo di calcolo di IRAS5, Sezione 6.5.1 del 
rapporto). In sintesi, un valore di Bi,j  uguale a 2 significa un progresso dell’Istituzione nella 
VQR2 rispetto alla VQR1, uguale a 1 una situazione di sostanziale stabilità dell’Istituzione nella 
VQR2 rispetto alla VQR1, e uguale a 0 un peggioramento dell’Istituzione nella VQR2 rispetto 
alla VQR1. La tabella evidenzia come la Libera Università di Bolzano sia migliorata in tre aree, 
sia rimasta uguale in quattro aree e sia invece peggiorata in cinque aree. 

Area 
VQR 

Classe 
dimensionale 

Presenza nei due 
esercizi VQR 

Ai,j,N Ai,j,V Bi,j 

# Istituzioni 

nell'area 

presenti nella 
VQR1 e nella 

VQR2 

Posizionamento 

dell'Istituzione 

nell'ordinamento 
derivante dalla 

distribuzione di R 

nella VQR1 

Posizionamento 

dell'Istituzione 

rispetto alla 
mediana della 

distribuzione di 

R nella VQR2 

1 P presente in entrambe 12 19 0 44 tra gli estremi   

3 P presente in entrambe -2 26 0 39 estremo superiore   

5 P presente in entrambe 11 -28 2 36 estremo inferiore   

7 P presente in entrambe 17 19 1 34 estremo superiore   

8a P presente in entrambe -7 -8 1 41 tra gli estremi   

9 P presente in entrambe 14 17 0 49 tra gli estremi   

10 P presente in entrambe 7 5 1 45 tra gli estremi   

11a P presente in entrambe 10 0 2 53 tra gli estremi   

11b P presente in entrambe 12 -31 2 49 tra gli estremi   

12 P presente in entrambe 8 25 0 51 tra gli estremi   

13 P presente in entrambe 30 31 1 46 tra gli estremi   

14 P presente in entrambe 12 27 0 55 tra gli estremi   

Tabella 8.5. Valori degli indicatori Ai,j,V, Ai,j,N e Bi,j nelle 16 aree; # di Istituzioni presenti nell'area sia nella VQR1 che nella 
VQR2; posizionamento dell'Istituzione nell'ordinamento derivante dalla distribuzione di R nella VQR1 (per il calcolo di 

Bi,j); posizionamento dell'Istituzione rispetto alla mediana della distribuzione di R nella VQR2 (per il calcolo di Bi,j nel 

caso l'Istituzione non fosse presente nell'area nella VQR1 - NP). 
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8.1.5 Le tabelle sinottiche conclusive sugli indicatori del bando 

Nella Tabella 8.6 sono riportati, per la Libera Università di Bolzano nelle aree nelle quali 
l’ateneo ha presentato almeno 5 prodotti, i valori calcolati dei cinque indicatori di area VQR 
descritti nella Sezione 4.1 e la loro somma pesata.  La seconda colonna riporta la quota 
percentuale dei prodotti attesi in ogni area, che può essere confrontata con i valori dei 5 
indicatori di area. Nella penultima colonna è indicata la quota percentuale complessiva dei 
prodotti attesi, da confrontare con il valore percentuale dell’indicatore finale IRFS. Nel caso 
della Libera Università di Bolzano, il valore di IRFS è decisamente superiore alla quota di 
prodotti attesi, il che significa che l’ateneo ha un peso quali-quantitativo superiore alla quota di 
prodotti attesi. 

Area 

VQR 

% Prodotti 

attesi sul totale 

di area 

IRAS1  

x 100 

IRAS2  

x 100 

IRAS3  

x 100 

IRAS4  

x 100 

IRAS5  

x 100 

% Prodotti 

attesi sul 

totale 

Università 

IRFS  

x 100 

1 0,49 0,56660 0,80099 0,86391 1,45033 0,00000 

0,27151 
 

0,36284 
 

3 0,04 * 0,00000 0,00000 0,05615 0,00000 

5 0,03 * * 0,14725 0,09921 0,05949 
7 0,52 0,68605 1,14061 0,30566 0,81426 0,43193 

8a 0,54 0,40881 1,01775 0,01271 0,03851 0,42073 
8b 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,02179 0,00000 
9 0,31 0,35892 0,95886 0,13522 0,30185 0,00000 

10 0,38 0,38212 0,38329 0,00000 0,14422 0,34979 
11a 0,76 0,80612 1,56104 0,19622 0,60106 1,43753 
11b 0,31 0,30814 * 0,00000 0,03244 0,59804 

12 0,19 0,20991 0,60111 0,07849 0,00000 0,00000 
13 0,56 0,82232 1,55076 0,53953 0,13019 0,55411 

14 0,39 0,44924 0,99368 0,12588 0,52668 0,00000 

Tabella 8.6. I cinque indicatori di area VQR legati alla ricerca e la loro somma pesata per la Libera Università di Bolzano. 

Per questioni di privacy, la tabella non riporta l’indicatore IRAS1 e IRAS2 per le aree con meno di 5 prodotti attesi. 

Le sottoIstituzioni 

8.1.6 La valutazione dei prodotti 

Nella Tabella 8.7 si riporta la sintesi della valutazione della produzione scientifica delle 
sottoistituzioni della Libera Università di Bolzano nelle varie aree. La tabella contiene i valori 
dei due indicatori di qualità della ricerca ��,� e ��,� 	della Sezione 5.1 del Rapporto, dei due 

parametri necessari al loro calcolo, la posizione nella graduatoria di area rispetto ai due 
indicatori, sia assoluta (nell’insieme delle sottoistituzioni delle Istituzioni omogenee), sia, in 
parentesi, nell’insieme delle sottoistituzioni della stessa classe dimensionale (Piccoli, Medi, 
Grandi), un terzo indicatore, Xi,j, calcolato come rapporto tra la frazione di prodotti eccellenti ed 
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elevati della sottoIstituzione nell’area e la frazione di prodotti eccellenti ed elevati dell’area. 
Valori di Xi,j superiori a 1 indicano che l’ateneo ha presentato una percentuale di prodotti valutati 
come eccellenti ed elevati superiore alla media di area. 

La Libera Università di Bolzano comprende 7 sottoistituzioni, ciascuna presente anche in 
più aree. Tranne in due eccezioni, l’indicatore R è sempre prossimo o superiore a 1, mostrando 
che la valutazione media è superiore alla media nazionale di area. Analoghe considerazioni si 
possono fare per l’indicatore X. 
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Area 

VQR 
Sottoistituzione 

Somma 

punteggi 

(v) 

# 

Prodotti 

attesi 
(n) 

Voto 

medio 

(I=v/n) 

R 

Pos. 

grad. 

compl. 

# 

Sottoistituzioni 

compl. 

Classe 

dimensionale 

Pos. 

grad. 

classe 

# 

Sottoistituzioni 

classe 

% 

prodotti 

A + B 

X 

1 
Facoltà di SCIENZE e 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE 

17,80 22 0,81 1,34 15 120 P 14 87 81,82 1,34 

1 
Facoltà di SCIENZE e 
TECNOLOGIE 

1,60 5 0,32 0,53 113 120 P 80 87 20,00 0,33 

7 
Facoltà di SCIENZE e 
TECNOLOGIE 

21,00 27 0,78 1,30 6 78 P 5 38 81,48 1,35 

8a Facoltà di DESIGN e ARTI 6,70 19 0,35 0,76 54 63 P 43 51 31,58 0,76 

9 
Facoltà di SCIENZE e 
TECNOLOGIE 

12,00 15 0,80 1,24 13 140 P 13 124 80,00 1,24 

9 
Facoltà di SCIENZE e 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE 

9,70 13 0,75 1,16 30 140 P 30 124 69,23 1,07 

10 
Facoltà di SCIENZE della 
FORMAZIONE 

18,90 32 0,59 1,03 66 158 P 47 118 65,63 1,09 

11a 
Facoltà di SCIENZE della 
FORMAZIONE 

25,40 42 0,60 1,09 59 190 P 43 142 64,29 1,16 

11b 
Facoltà di SCIENZE della 
FORMAZIONE 

3,70 7 0,53 0,99 42 83 P 33 71 57,14 1,13 

12 Facoltà di ECONOMIA 7,70 14 0,55 1,11 36 167 P 28 137 57,14 1,22 
13 Facoltà di ECONOMIA 31,50 43 0,73 1,59 13 186 P 12 131 79,07 1,79 

14 
Facoltà di SCIENZE della 
FORMAZIONE 

3,80 8 0,48 1,09 39 119 P 32 102 50,00 1,31 

Tabella 8.7. Elenco per ogni area delle sottoistituzioni della Libera Università di Bolzano con i valori degli indicatori della qualità della ricerca. I parametri v e n 

rappresentano rispettivamente la valutazione complessiva e il numero di prodotti attesi. Gli indicatori I e R, definiti nella Sezione 5.2 del Rapporto, rappresentano il 

voto medio dei prodotti attesi della sottoistituzione nell’area e il rapporto tra voto medio della sottoistituzione nell’area e voto medio di Area. L’indicatore X 

rappresenta il rapporto tra la frazione di prodotti eccellenti (A) ed elevati (B) della sottoistituzione nell’area e la frazione di prodotti eccellenti (A) ed elevati (B) 

dell’area. Le colonne Pos. grad. comp. e Pos. grad. classe rappresentano rispettivamente la posizione della sottoistituzione nella graduatoria complessiva di area e la 

posizione della sottoistituzione nella graduatoria della Classe dimensionale di appartenenza rispetto all’indicatore R. Le colonne Num. sottoistituzioni comp. e Num. 

sottoistituzioni classe indicano il numero complessivo di sottoistituzioni che hanno presentato prodotti nell’area e il numero di sottoistituzioni all’interno della classe 

dimensionale. Infine, la colonna Classe dimensionale indica la classe dimensionale di appartenenza della sottoistituzioni (P=piccolo, M= medio, G=grande).  Per 

questioni di privacy, la tabella non include le sottoistituzioni con meno di 5 prodotti attesi nelle aree. 
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8.1.7 Le tabelle sinottiche conclusive sugli indicatori di sottoistituzione del Bando 

legati alla ricerca 

Nella Tabella 8.8 sono riportati, per ognuna delle sottoistituzioni della Libera Università di 
Bolzano i valori dei tre indicatori di area legati alla ricerca descritti nella Sezione 5.1, già pesati e 
sommati sulle aree e la loro somma pesata (indicatore finale IRDF). Nell’ultima colonna è 
indicata la quota percentuale complessiva (calcolata all’interno dell’ateneo) dei prodotti attesi 
della sottoistituzione, da confrontare con il valore percentuale dell’indicatore finale IRDF. Se il 
valore di IRDF è superiore alla quota percentuale di prodotti attesi la sottoistituzione ha un peso 
quali-quantitativo superiore alla quota di prodotti attesi. 

 

Sottoistituzione 

# 

prodotti 
attesi 

# 

prodotti 

attesi di 

addetti 
in 

mobilità 

IRD1*w IRD2*w IRD3*w IRDF n/N 

Facoltà di DESIGN e ARTI 25 10 0,01621 0,04039 0,00000 5,61512 8,99281 
Facoltà di ECONOMIA 68 37 0,09412 0,21298 0,05438 32,16611 24,46043 

Facoltà di SCIENZE della FORMAZIONE 96 30 0,09680 0,13264 0,01528 27,72170 34,53237 
Facoltà di SCIENZE e TECNOLOGIE 54 18 0,06223 0,11305 0,03160 19,66593 19,42446 
Facoltà di SCIENZE e TECNOLOGIE 
INFORMATICHE 35 17 0,04340 0,08908 0,06156 14,83114 12,58993 

Tabella 8.8.  I tre indicatori di area VQR legati alla ricerca e la loro somma pesata per la Libera Università di Bolzano.   
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8.2 La valutazione delle attività di terza missione 

Si presentano in questa sezione i risultati della valutazione delle attività di TM. I criteri di 
valutazione e di assegnazione alle classi sono presentati nel Rapporto finale della CETM, 
insieme alle definizioni delle attività e degli indicatori considerati e ai dati di dettaglio.  

Di seguito sono presentati esclusivamente gli ambiti di attività nei quali l’Istituzione è stata 
valutata. 

8.2.1 Terza Missione come orientamento consapevole: caratteri della strategia 

dichiarata  

 
La valorizzazione della ricerca è presente in forma esplicita come obiettivo programmatico 

nello statuto dell'ateneo, così come la produzione di beni pubblici, presente anch’essa tra gli 
obbiettivi programmatici. Esiste una funzione apicale d’ateneo mediante organo collegiale con 
responsabilità di coordinamento e indirizzo strategico della TM e l’ateneo dichiara di monitorare 
le proprie attività di terza missione. 

In generale la TM è perseguita in collaborazione con partner/attori, pubblici e privati, che 
agiscono sul territorio. La produzione di beni pubblici appare ben inserita all’interno delle 
attività di ateneo, con consapevolezza di potenzialità, risultati e limiti/difficoltà incontrate. Lo 
sviluppo –nei suoi aspetti economici e culturali- del territorio di riferimento (l’Alto Adige/Sud 
Tirolo) è centrale per l’università. 

Dispone di una funzione apicale di coordinamento della TM  Sì, attraverso un Organo Collegiale 
Dichiara di effettuare un monitoraggio della TM Si 
Dichiara di aver riorganizzato verso l'integrazione le funzioni legate alla TM Si 

Tabella 8.9 – Aspetti generali sulla TM 

 

8.2.2 Valorizzazione della ricerca (A) 

Nei paragrafi che seguono si riporta il valore dell’indicatore sintetico, la posizione nella 
graduatoria nazionale e la classe di merito per gli ambiti: 

• Gestione della proprietà intellettuale; 

• Attività conto terzi. 
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Con riferimento all’ambito Strutture di intermediazione, si riporta un profilo istituzionale 
relativo al rapporto con il territorio, alle risorse interne dedicate alla TM e al ricorso alle strutture 
di intermediazione.  

Gestione della proprietà intellettuale 

L’ateneo presenta un’attività limitata dal punto di vista della capacità inventiva e della 
capacità di gestione della proprietà intellettuale. Anche in termini di valorizzazione economica la 
performance registrata nel periodo di osservazione è risultata limitata. 

 
Criterio Indicatore Pos. Grad. Classe di merito 

1 - Capacità inventiva 0,048 56 D 

2 - Capacità di gestione 0,000 56 D 

3 - Valorizzazione economica 0,000 33 D 

Finale 0,014 60 D 

Tabella 8.10 – PI: indicatore sintetico, posizione (su 67 atenei valutati) e classe di merito per criterio di valutazione e 

finale 

 

 

Figura 8. 1 – PI: Classi di merito per criterio (A=4; B=3; C=2; D=1) 
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Attività conto terzi 

L’Ateneo presenta un’attività conto terzi limitata per ricerca, servizi e assente per didattica. La 
capacità d’attrazione di finanziamenti da relazioni istituzionali è limitata mentre quella da privati 
risulta discreta.   

Criterio Indicatore Pos. Grad. Classe di merito 

1 - Ricerca conto terzi 0,0229 57 D 

2 - Servizi conto terzi 0,0022 62 D 

3 - Didattica conto terzi  -   -  NV 

4 - Relazioni istituzionali 0,0382 60 D 

5 - Finanziamenti da privati 0,0420 51 C 

Finale 0,0178 61 C 

Tabella 8.11 – CT: indicatori sintetici, posizione (su 90 atenei valutati) e classe di merito per criterio di valutazione 

 

 

Figura 8.2- CT: classi di merito per criterio (A=4; B=3; C=2; D=1) 

Strutture di intermediazione 

Per il coordinamento e la gestione delle attività di terza missione l’Istituzione non si avvale di 
strutture esterne. 

 

Criterio Classe di merito 

1 - Rapporto con il territorio E 

2 - Uso e coordinamento di risorse interne D 

3 - Ricorso alle strutture di intermediazione E 

Tabella 8.12 – SIT: classe di merito per criterio 
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Incubatore in almeno uno dei quattro anni  - 
Anno di inizio della partecipazione all'incubatore (classi)  - 
Parco scientifico in almeno uno dei quattro anni  - 
Anno di inizio della partecipazione al parco scientifico (classi)  - 
Associazioni o consorzi TM Si 
TTO in almeno uno dei quattro anni Si 
Anno TTO Dopo il 2010 
TTO - Funzione spin-off  - 
TTO - Funzione gestione della proprietà intellettuale  - 
Placement in almeno uno dei quattro anni Si 

Tabella 8.13 – SIT: dati descrittivi 

Sintesi dei risultati del macro-ambito A 

L’ateneo presenta un livello di impegno ed una performance limitata nella valorizzazione 
della ricerca, sia sul piano della tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale sia per quanto 
riguarda l’attività conto terzi. Non si registrano nel periodo attività di imprenditorialità 
accademica. 

L’impegno limitato rilevato si riflette sul posizionamento dell’ateneo non solo nella 
graduatoria generale ma anche all’interno dei raggruppamenti cui appartiene. 

 

Raggruppamento 

Gestione della proprietà 
intellettuale 

Attività conto terzi 

Pos. grad. 
Atenei 

valutati 

Pos. 

grad. 

Atenei 

valutati 

Classe dimensionale Piccolo 18 24 17 35 

Presenza di cdL Medicina No 19 26 24 50 

Ripartizione geografica Nord-Est 12 13 12 13 

Statale/Libera Libera 6 6 7 24 

Tipologia Tradizionale 53 59 56 74 

Tabella 8.14 – PI, SPO, CT: numero di atenei valutati e posizione nelle graduatorie per raggruppamento 

 

8.2.3 Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale (B) 

Nei paragrafi che seguono si riportano le classi di merito ottenute, e alcuni valori 
significativi per gli ambiti di produzione di beni pubblici. 
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Formazione continua 

In relazione all’utilizzo del potenziale formativo l’ateneo riporta un valore basso nel 2013; 
l’orientamento verso la formazione continua risulta buono nel 2013. L’impatto relativo sulla 
popolazione in età lavorativa, risulta ottimo nel 2014. 

Si ricorda che i curricula co-progettati non sono stati valutati (per dettagli si veda il 
Rapporto CETM). 

Criterio 2013 2014 Classe di merito 

1 - Utilizzo del potenziale formativo D NV D 

2 - Orientamento verso la formazione continua B NV B 

3 - Impatto relativo sulla popolazione in età lavorativa A NV A 

Tabella 8.15 – FC: classe di merito per anno e finale 

Public engagement 

Le attività di Public Engagement si qualificano nettamente al di sopra della media in 
entrambi i periodi valutati, e così pure le sottoistituzioni. È significativo che queste ultime 
presentino il massimo possibile di attività presentabili. 

  2011-13 2014 

a) Punteggio di ateneo (A) 0,652 0,558 

b) Punteggio dei dipartimenti (Dip) 0,417 0,450 

c) Frazione di dipartimenti con 3 schede valutate (F3) 1,000 1,000 
d) Media complessiva punteggio di ateneo 0,433 0,467 

e) Classe di merito  -  B 

Tabella 8.16 – PE: punteggio dell’ateneo (A) e punteggio dei dipartimenti (Dip), frazione di dipartimenti con tre schede 

valutabili (F3), media di (A) per gli atenei valutati per il triennio 2011-2013 e l’anno 2014, classe di merito 

 

Periodo N. Dip 0/3 N. Dip 1/3 N. Dip 2/3 N. Dip 3/3 

2011-2013 0 0 0 5 

2014 0 0 0 5 
Nota: Il numero di dipartimenti indicato nella tavola corrisponde al numero di dipartimenti che hanno compilato la SUA-RD e la SUA-TM. Con 
riferimento agli atenei questi numeri possono risultare differenti per la rilevazione 2013 e la rilevazione 2014 (nel caso gli atenei abbiano 
modificato il proprio assetto) e possono non corrispondere al numero di dipartimenti valutati per la qualità della ricerca (cioè al numero di 
dipartimenti per cui almeno un addetto è stato accreditato per la VQR). 

Tabella 8.17 - PE: numero di dipartimenti per numero di schede valutabili 
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Sintesi dei risultati del macro-ambito B 

L’ateneo è chiaramente coinvolto nella crescita del tessuto sociale ed economico di 
riferimento e la valutazione delle attività di interesse della CETM B, evidenzia una strategia 
perseguita con buoni risultati. 

 
 



 

 

 

NOTA METODOLOGICA 

CAPITOLO 4 DEL RAPPORTO COMPLETO ANVUR 

4.1. Gli indicatori dell'attività di ricerca della VQR2 

Il Bando prevedeva per la VQR2 cinque indicatori di area legati alla qualità della ricerca per la 
valutazione degli atenei e degli enti di ricerca, sia vigilati dal MIUR che volontari assimilati. Per 
la valutazione dei dipartimenti universitari, o sotto-istituzioni degli enti di ricerca, il Bando 
prevedeva cinque indicatori della qualità della ricerca, ma, per i motivi illustrati nel seguito, ne 
sono stati calcolati unicamente tre.  

 

4.1.1 Gli indicatori di qualità della ricerca di area degli atenei e degli enti di ricerca vigilati e 
assimilati 

Gli indicatori di qualità di area del Bando utilizzati per le università e gli enti di ricerca vigilati e 
assimilati, che tengono conto sia della qualità media che della dimensione delle istituzioni, sono 
elencati nel seguito con i relativi pesi:  

1. l’indicatore di qualità della ricerca (IRAS1, con peso 0,75), misurato come 
rapporto tra la somma delle valutazioni ottenute dai prodotti presentati dall’Istituzione 
nell’area e la valutazione complessiva di area negli insiemi omogenei (università, enti di 
ricerca vigilati e assimilati, ecc). 

2. L’indicatore quali-quantitativo IRAS2, con peso 0,20, calcolato come il 
precedente IRAS1 nel sottoinsieme delle pubblicazioni e dei prodotti della ricerca 
presentati dagli addetti alla ricerca che, nel periodo 2011-2014 oggetto di valutazione, 
sono stati reclutati dalla Istituzione o in essi incardinati in una fascia o ruolo superiore. 

3. L’indicatore quali-quantitativo di attrazione risorse IRAS3, con peso 0,01, 
misurato sommando i finanziamenti (entrate di cassa) ottenuti partecipando ai bandi 
competitivi per progetti di ricerca, siano essi nazionali (PRIN, FIRB, FAR, ASI, PNR, …) 
o internazionali (Programmi Quadro dell’Unione Europea, Ente Spaziale Europeo, NIH, 
ecc.). Il valore è espresso come percentuale del valore complessivo dell’area negli 
insiemi omogenei. 

4. L’indicatore quali-quantitativo di alta formazione IRAS4, con peso 0,01, 
misurato dal numero di studenti di dottorato e iscritti a scuole di specializzazione di area 
medica e sanitaria, assegnisti di ricerca, borsisti post-doc. Il valore è espresso come 
percentuale del valore complessivo dell'area negli insiemi omogenei. 

5. L’indicatore quali-quantitativo di miglioramento IRAS5, con peso 0,03. Viste 
le differenze significative tra la VQR 2004-2010 e la VQR 2011-2014, l’indicatore di 
miglioramento non ha utilizzato i valori degli indicatori ottenuti nei due esercizi di 
valutazione, ma si è basato sulla posizione dell’istituzione nella distribuzione di una 
versione normalizzata dell’indicatore R (definito nel seguito). I dettagli dell’algoritmo per 
il calcolo di IRAS5 sono illustrati nel seguito. 



 

 

 

 

Tutti gli indicatori sopra descritti, a eccezione di IRAS5 (anch’esso peraltro normalizzato), sono 
espressi come percentuale dei valori complessivi di area nell’insieme omogeneo considerato, e 
quindi dipendono sia dalla “qualità” che dalle dimensioni della istituzione. In altri termini, se tutte 
le istituzioni avessero lo stesso comportamento medio rispetto agli indicatori, essi rifletterebbero 
soltanto la dimensione della istituzione nella specifica area valutata. La definizione di IRAS5 è 
più complessa, e per essa si rimanda alla sottosezione che descrive l’indicatore.  

 

4.1.2 Gli indicatori di qualità della ricerca di area dei consorzi interuniversitari 

Gli indicatori di qualità di area del Bando, che tengono conto sia della qualità media che della 
dimensione dei consorzi interuniversitari, sono un sottoinsieme di quelli utilizzati per le università 
e per gli enti di ricerca definito sulla base delle caratteristiche specifiche dei consorzi. Tali 
indicatori sono elencati nel seguito con i relativi pesi:  

1. L’indicatore di qualità della ricerca IRAC1, con peso 0.6, equivalente a IRAS1 
2. L’indicatore di attrazione risorse IRAC2, con peso 0.2, equivalente a IRAS3  
3. L’indicatore di alta formazione IRAC3, con peso 0.1, equivalente a IRAS4 
4. L’indicatore di miglioramento IRAC4, con peso 0.1, equivalente a IRAS5. 

Tutti gli indicatori sopra descritti, con l’eccezione di IRAC4, sono espressi come percentuale dei 
valori complessivi di area nell’insieme omogeneo dei consorzi, e quindi dipendono sia dalla 
“qualità” che dalle dimensioni della istituzione. In altri termini, se tutte le istituzioni avessero lo 
stesso comportamento medio rispetto a tutti gli indicatori, essi rifletterebbero soltanto la 
dimensione della istituzione nella specifica area valutata.  

 

4.1.3 Gli indicatori di qualità della ricerca di area degli altri enti volontari 

Oltre ai consorzi e agli enti di ricerca volontari che hanno chiesto di essere valutati con le stesse 
regole degli enti di ricerca vigilati, hanno aderito alla valutazione VQR2 anche altri enti, 
concordando con ANVUR gli indicatori e le regole per essere valutati.  

Gli indicatori di qualità di area del Bando, che tengono conto sia della qualità media che della 
dimensione degli altri enti volontari, sono un sottoinsieme di quelli utilizzati per le università e 
per gli enti di ricerca definito sulla base delle caratteristiche specifiche degli enti volontari. Tali 
indicatori sono elencati nel seguito con i relativi pesi:  

1. L’indicatore di qualità della ricerca IRAE1, con peso 0,6, equivalente a IRAS1 
2. L’indicatore quali-quantitativo IRAE2, con peso 0,1, equivalente a IRAS2 
3. L’indicatore di attrazione risorse IRAE3, con peso 0,2, equivalente a IRAS3 
4. L’indicatore di alta formazione IRAE4, con peso 0.1, equivalente a IRAS4. 



 

 

 

 

Tutti gli indicatori sopra descritti sono espressi come percentuale dei valori complessivi di area, 
e quindi dipendono sia dalla “qualità” che dalle dimensioni dell’istituzione. In altri termini, se 
tutte le istituzioni avessero lo stesso comportamento medio rispetto a tutti gli indicatori, essi 
rifletterebbero soltanto la dimensione della istituzione nella specifica area valutata.  

 

4.2. Gli indicatori della qualità della produzione scientifica delle istituzioni 

I GEV avevano il compito di valutare i prodotti di ricerca conferiti dalle istituzioni ottenendo così 
gli elementi d’informazione per il calcolo di IRAS1, IRAS2 e IRAS5 (oltre che di IRAC1 e IRAE1 
e IRAE2). In questa sezione ci soffermeremo in particolare sulla valutazione della qualità dei 
prodotti conferiti, introducendo alcuni indicatori calcolati a partire dalle informazioni necessarie 
alla determinazione di IRAS1. 

Sulla base del Bando ai singoli prodotti conferiti vengono assegnati pesi 1, 0.7, 0.4, 0.1 e 0 a 
seconda che siano valutati rispettivamente Eccellenti, Elevati, Discreti, Accettabili o Limitati; ai 
prodotti mancanti e non valutabili è assegnato peso 0.  

Indicando rispettivamente con ni,j,EC,ni,j,El,ni,j,D,ni,j,A, ni,j,LIM,ni,j,MAN,ni,j,NV il numero di prodotti 
Eccellenti, Elevati, Discreti, Accettabili, Limitati, Mancanti, Non Valutabili della struttura i-esima 
nell’area scientifico-disciplinare j-esima, si ottiene la valutazione complessiva vi,j della struttura 
i-esima nell’area j-esima come:  

 

Nelle sezioni seguenti proporremo tre indicatori di qualità della ricerca indipendenti dalla 
numerosità dei soggetti valutati della struttura afferenti all’area e l’indicatore IRAS1i,j che tiene 
conto invece sia della qualità della ricerca che della numerosità degli addetti della struttura 
afferenti all’area.  

Il valore di vi,j costituisce l’ingrediente fondamentale per il calcolo degli indicatori di qualità della 
produzione scientifica proposti nel seguito.  

Non tenendo conto delle dimensioni della istituzione, i primi tre indicatori non possono essere 
utilizzati da soli per la distribuzione delle risorse, ma forniscono informazioni utili sulla qualità 
della ricerca delle istituzioni in una determinata area.  

 

 

 



 

 

 

 

4.2.1 Il primo indicatore 

Indicando con ni,j = ni,j,EC + ni,j,El + ni,j,D + ni,j,A + ni,j,LIM + ni,j,MAN + ni,j,NV il numero di prodotti 
attesi per la VQR2 della struttura i-esima nell’area j-esima, il primo indicatore I i,j, compreso 
tra 0 e 1, è dato da:  

 

Esso rappresenta il voto medio dell’istituzione i nell’area j.  

 

4.2.2 Il secondo indicatore 

Indicando sempre con ni,j il numero di prodotti attesi per la VQR2 della istituzione i-esima 
nell’area j-esima, e con NIST il numero di istituzioni, il secondo indicatore Ri,j è dato da:  

 

dove Vj e Nj indicano la valutazione complessiva e il numero totale di prodotti attesi nell’area j-
esima all’interno dell’insieme di istituzioni omogeneo considerato, vale a dire:  

 

L’indicatore Ri,j rappresenta il rapporto tra il voto medio attribuito ai prodotti attesi della 
istituzione i-esima nell'area j-esima e il voto medio ricevuto da tutti i prodotti dell'area j-esima. 
Esso consente una misura diretta della qualità relativa della ricerca in una certa area espressa 
da una determinata istituzione: valori inferiori a uno indicano una produzione scientifica di qualità 
inferiore alla media di area, valori superiori a uno indicano una qualità superiore alla media.  

 

 

 



 

 

 

 

4.2.3 Il terzo indicatore 

Il terzo indicatore Xi,j è dato dal rapporto tra la frazione di prodotti “eccellenti” ed “elevati” 
della istituzione nell’area e la frazione di prodotti eccellenti ed elevati dell’area all’interno 
dell’insieme di istituzioni omogeneo considerato. Valori maggiori di uno di Xi,j indicano che la 
istituzione ha una percentuale maggiore di prodotti eccellenti ed elevati della media di area. In 
formule:  

 

4.2.4 L’indicatore IRAS1i,j del Bando VQR 

L’indicatore IRAS1i,j è definito nel Bando VQR come rapporto tra il punteggio raggiunto da una 
istituzione in una data area e il punteggio complessivo dell’area stessa:  

 

Esso può essere scritto come il prodotto di un indicatore di qualità relativa dei prodotti presentati 
da una certa istituzione in una data area per un indicatore della dimensione della istituzione 
nella stessa area. L'indicatore di qualità è dato dal rapporto tra il voto medio ricevuto dai prodotti 
attesi della istituzione i-esima nell'area j-esima rispetto al voto medio ricevuto da tutti i prodotti 
attesi dell'area j-esima, e corrisponde al primo indicatore Ri,j definito nella (3), mentre il peso 
della istituzione (Pi,j = ni,j/Nj) è dato semplicemente dalla quota di prodotti attesi dell'area j-
esima dovuti alla istituzione i-esima:  

 

L’indicatore IRAS1i,j ridefinisce il peso di una istituzione in un’area, misurato dalla quota dei 
prodotti attesi, sulla base della qualità relativa dei prodotti attesi stessi. Come tale, IRAS1 è un 
indicatore utile per la ripartizione dei fondi tra istituzioni in una medesima area, in quanto tiene 
conto insieme della qualità e del peso relativo di una istituzione. Gli indicatori IRAS2, IRAC1, 
IRAE1 e IRAE2 sono definiti in maniera analoga.  



 

 

 

 

4.2.5 L’indicatore IRAS5 

Per calcolare questo indicatore inteso a misurare il miglioramento relativo tra una VQR e la 
seguente, le istituzioni sono state in primo luogo divise in gruppi omogenei (università, enti di 
ricerca, consorzi, ecc.), che comprendessero le stesse istituzioni nella vecchia e nuova VQR. Per 
le università, l’insieme è stato ulteriormente suddiviso in tre classi dimensionali, grandi, medie e 
piccole (per le soglie di passaggio da una classe all’altra si veda la Tabella 6.1). 

Successivamente si tratterà il caso delle Istituzioni che hanno fatto parte della nuova VQR e non 
erano presenti nella vecchia.  

Per calcolare IRAS5 relativo all’istituzione i nell’area j si definisce una classe di equivalenza, tale 
che le università al suo interno siano caratterizzate da valori dell’indicatore di riferimento che 
non differiscano tra di loro in maniera statisticamente significativa. L’indicatore di riferimento è 
la versione standardizzata di i,j.  

L’indicatore standardizzato è definito come:  

 

dove Ri,j è stato definito nella (3) e E(Ri,j) e σj indicano rispettivamente la media e la deviazione 
standard della variabile Ri,j calcolate su tutte le istituzioni dell’area. Per ogni istituzione i 
indichiamo con NP,i,j il numero di istituzioni k con risultati inferiori tali che  

 

e con NM,i,j il numero di istituzioni k con risultati superiori tali che  

 

Definita poi la variabile  

 

che rappresenta la differenza tra il numero di istituzioni con indicatore (statisticamente) peggiore 
e il numero di istituzioni con indicatore (statisticamente) migliore, ciascuna istituzione i-esima 
nell’area j-esima sarà caratterizzata dai due valori di Ai,j calcolati in riferimento alla vecchia (Ai,j,V) 
e alla nuova (Ai,j,N) VQR.  



 

 

 

 

Per tener conto delle istituzioni che si trovano agli estremi della distribuzione si deve procedere 
con criteri specifici. Si considerino dapprima le istituzioni tali che Min (Aj,V) +3 < Ai,j,V < Max(Aj,V) 
-3, e si definisca la variabile Bi,j nel modo seguente:  

 

 

Infine, per le istituzioni che non erano presenti nella vecchia VQR si è definita la variabile Bi,j nel 
modo seguente:  

Bi,j = 1 se Ai,j,N si situa nel 50% superiore della distribuzione  

Bi,j = 0 se Ai,j,N si situa nel 50% inferiore della distribuzione  

L’indicatore quali-quantitativo IRAS5,j dell’i-esima istituzione nella j-esima area si ottiene infine 
nel modo seguente:  

 



 

 

 

 

Successivamente, l’indicatore IRAS5i di istituzione si ottiene sommando i 16 indicatori di area 
moltiplicati per i pesi di area  

 

E, infine, esso combinato con gli altri indicatori IRAS di istituzione per ottenere l’indicatore finale 
di istituzione IRFSi:  

 

dove ak sono i pesi degli indicatori definiti dal Bando VQR.  

4.2.6 Il significato degli indicatori di istituzione di area 

Il primo indicatore Ii,j, compreso tra 0 e 1, rappresenta il voto medio ottenuto dall’Istituzione i 
nell’area j.  

Il secondo indicatore Ri,j, fornisce una indicazione sulla posizione della istituzione rispetto alla 
media di area all’interno dell’insieme di istituzioni omogeneo considerato. Se il suo valore è 
maggiore di uno, significa che l’istituzione ha una qualità sopra la media di area, eventualmente 
suddivisa in sottoinsiemi omogenei per tipologia di istituzione o per dimensione della stessa, 
mentre se è minore di uno l’istituzione in questione sta sotto la media. Il terzo indicatore Xi,j 
fornisce informazioni sui prodotti della istituzione valutati come eccellenti ed elevati. Il suo valore 
rispetto a uno dice se l’istituzione ha conseguito una percentuale maggiore di prodotti valutati 
come eccellenti ed elevati rispetto alla media di area all’interno dell’insieme di istituzioni 
omogeneo considerato. 

Infine, l’indicatore IRAS1i,j, definito dal decreto ministeriale e dal Bando, integra la valutazione 
puramente qualitativa con le dimensioni della istituzione, e può essere utilizzato per una 
distribuzione delle risorse che sia vista come una modificazione, basata sulla qualità, della 
distribuzione puramente proporzionale (basata sul personale o sul numero dei prodotti attesi). 
Infatti, se in tutte le istituzioni i prodotti ottenessero la stessa valutazione media, l’indicatore 
rifletterebbe semplicemente il numero relativo di prodotti conferiti e, quindi, il peso della 
istituzione nella specifica area valutata.  

Le graduatorie di area delle istituzioni presentate in questo Rapporto e nei sedici Rapporti di 
Area sono state ottenute utilizzando l’indicatore Ri,j.  

 



 

 

 

 

4.3. Il calcolo degli indicatori finali di istituzione 

In questa sezione si descrive come integrare gli indicatori di area nell’indicatore finale di 
istituzione. Le formule e il testo fanno riferimento ai cinque indicatori del Bando utilizzati per le 
università e per gli enti di ricerca. L’estensione al caso dei consorzi interuniversitari, che utilizzano 
un numero inferiore di indicatori, è ovvia e si omette per brevità.  

 

4.3.1 Indicatore quali-quantitativo di istituzione secondo gli indicatori del Bando 

I cinque indicatori elencati nella Sezione 4.1.1, tutti compresi tra zero e uno con somma pari a 
uno su tutte le istituzioni omogenee (atenei, enti di ricerca e consorzi), sono indicatori di area, 
si riferiscono cioè al posizionamento quali-quantitativo di una istituzione in una certa area. Le 
istituzioni, però, svolgono in genere attività di ricerca in una pluralità di aree scientifiche; per 
ottenere un ordinamento di istituzioni si rende dunque necessario integrare gli indicatori delle 
Aree in cui l’istituzione svolge attività scientifica in un indicatore complessivo di istituzione con 
una modalità che renda il risultato finale influenzato il meno possibile da difformità di valutazione 
tra le diverse aree. 

Una soluzione al problema di calcolare l’indicatore finale di ricerca dell’istituzione i-esima IRFSi 
è la seguente:  

 

o, in forma sintetica: 

 

dove:  

• IRAS1,i,j è l’indicatore IRAS1 della struttura i-esima nell’Area j-esima, e analogamente 
per IRAS2,i,j e così via;  

• ul,l = 1,…,5 è il peso dell’indicatore IRASl (tra parentesi nell’elenco 1-5 della Sezione 
4.1.1), e 

• W, j = 1,…,16 è il peso attribuito all’Area j-esima. 



 

 

 

 

A parole, l’indicatore finale di istituzione IRFS si ottiene prima facendo la somma dei cinque 
indicatori di area e istituzione IRAS1, …, IRAS5 del Bando pesati con i pesi ul attribuiti dal Bando 
(formula 7), e poi sommando le variabili di istituzione e di area Ai,j così ottenute ciascuna pesata 
con il peso di area wj (formule 8 e 9).  

 

4.3.2 La scelta dei pesi wj 

La definizione dei pesi di area wj è una scelta di natura “politica” di competenza del MIUR. Una 
scelta per i pesi wj potrebbe essere finalizzata a orientare la ricerca futura privilegiando alcune 
aree rispetto ad altre, oppure riflettere in maniera neutra la quota dei prodotti conferiti o degli 
addetti delle diverse aree o, ancora, essere proporzionale alla quota di finanziamenti 
storicamente assegnati alle aree (ad esempio nei bandi PRIN e FIRB o europei). 
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Steger Claudia

From: Quality Committee
Sent: Wednesday, 22 March, 2017 11:57
To: Bergmeister Konrad; Lugli Paolo; Mathá Günther; Carbone Paolo
Cc: Quality Committee; Members Quality Committee; Nössing Karin; Rectorate UNIBZ
Subject: VQR 2011-2014: Auswertung der Ergebnisse unibz durch das Qualitätspräsidium / 

Elaborazione dei risultati unibz da parte del Presidio di qualità
Attachments: b_2017-03-22_VQR Ergebnisse.pdf; b_2017-03-22_VQR Ergebnisse_Anlage note 

metodologiche.pdf; b_2017-03-22_VQR Ergebnisse Anlage Report 
ANVUR_unibz.pdf

Sehr geehrter Herr Präsident, 
Sehr geehrter Herr Rektor, 
sehr geehrter Herr Direktor, 
sehr geehrter Herr Koordinator des Evaluierungskomitees, 
 
bitte finden Sie in der Anlage ein Schreiben des Koordinators des Qualitätspräsidiums zusammen mit einer 
Auswertung der Ergebnisse der Freien Universität Bozen bezüglich der letzten VQR. 
 
Mit besten Grüßen 
Kathrin Staffler 
 
 
************************  
Egregio Presidente, 
Magnifico Rettore, 
Egregio Direttore, 
Egregio Coordinatore del Nucleo di Valutazione, 
 
invio in allegato una comunicazione da parte del Coordinatore del Presidio di qualità in merito all’elaborazione dei 
risultati della Valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2011-2014 per la Libera Università di Bolzano.  
 
Cordiali saluti 
Kathrin Staffler 
 
___________________________________ 

Sekreteriat des Qualitätspräsidiums 
Ufficio di supporto del Presidio di Qualità 
Freie Universität Bozen - Libera Università di Bolzano 
Franz-Innerhofer-Platz 8 piazzetta Franz Innerhofer 
I-39100 Bozen-Bolzano 
Tel.: +39 0471 011600 
Fax: +39 0471 011609 
E-mail: quality.committee@unibz.it 
 
www.unibz.it 
www.facebook.com/unibz 
www.twitter.com/unibz_news 
www.instagram.com/unibz 

 
Im Sinne des Legislativdekrets 196/2003 informieren wir Sie, dass die in dieser E-Mail enthaltenen Informationen vertraulich und ausschließlich für 
den Adressaten bestimmt sind. Sollten Sie diese Nachricht irrtümlich erhalten haben, bitten wir Sie, diese zu vernichten, ohne sie zu kopieren oder 
an Dritte weiterzuleiten. Auch bitten wir Sie, uns darüber unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Danke. 

 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario. 
Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene 
gentilmente comunicazione. Grazie. 
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Qualitätspolitik der Freien Universität Bozen 

Ein wichtiges Planungsinstrument der Freien Universität Bozen (unibz) ist die 
Leistungsvereinbarung, die mit der Autonomen Provinz Bozen abgeschlossen und die 
vorrangingen Ziele der Universität definiert sowie die notwendigen Finanzmittel sicherstellt. Die 
aktuelle Leistungsvereinbarung wurde am 30. Mai 2017 für den Dreijahreszeitraum 2017-2019 
abgeschlossen.  

Die Strategie der Freien Universität Bozen setzt sich die folgenden Ziele: 

1. Sicherstellung der Mehrsprachigkeit als wesentliches Merkmal der nicht-staatlichen 
Universität und dynamische Weiterentwicklung der Mehrsprachigkeit und der 
Sprachkompetenzen der Studierenden und Lehrenden  

2. Erhöhung der Lehrqualität und Verstärkung der Studiengänge  
3. Erhöhung der Qualität und Quantität der durchgeführten Forschung 
4. Erhöhung des Wissenstransfers zugunsten von Unternehmen und Berufstätigen zur 

verstärkten Einbindung der Universität im Territorium und ihrer Verankerung im 
kulturellen, sozialen, technologischen und wirtschaftlichen Bereich  

5. Steigerung der Internationalität durch eine Erhöhung der Studiengänge, die in 
Zusammenarbeit mit internationalen Partnern angeboten werden, der internationalen 
Abkommen sowie des Anteils der Dozenten und Studierenden aus dem Ausland. 

Das Monitoring dieser Ziele erfolgt über jährliche Berichte (an die Autonome Provinz Bozen) zum 
Entwicklungsstand der Leistungsvereinbarung sowie auf der Grundlage wichtiger Indikatoren, 
welche sich für den Bereich der Lehre an die ANVUR-Kriterien anlehnen.  

 

Qualitätspolitik in der Lehre 

Die Freie Universität Bozen ist mehrsprachig, weshalb die Mehrsprachigkeit in der Lehre ein 
Alleinstellungsmerkmal und Stärkefeld darstellt. Zur Unterstützung dieses Ziels, welches sich 
auch von einer stetigen Erhöhung der Lehrqualität und einer Stärkung des Lehrangebotes leitet, 
wird die unibz folgende Maßnahmen zur Umsetzung der Qualitätspolitik ergreifen: 

 Einrichtung neuer innovativer und internationaler Studiengänge, die in Zusammenarbeit 
mit den lokalen, nationalen und internationalen Stakeholdern entwickelt werden, wobei 
die Dreisprachigkeit bei den Bachelorprogrammen sichergestellt und eine ausgewogene 
Anzahl der Masterprogramme in englischer Sprache angeboten wird. Die Planung der 
Berufungen erfolgt im Sinne einer ausgewogenen Zusammensetzung des Lehrpersonals. 

 Stärkung der internationalen Zusammenarbeit über internationale Studiengänge 
(joint/double degree). 

 Ausbau der e-learning Initiativen und einer damit einhergehenden Stärkung der 
Kompetenz des Lehrpersonals. 

 Entwicklung des dualen Studienangebotes (lauree professionalizzanti) sowie Beteiligung 
der Universität an den Bildungsinitiativen zur Förderung von mehr Praxiserfahrung an 
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den Oberschulen (“alternanza scuola-lavoro“), durch welche die Universität ihre 
Sichtbarkeit und Wirkung im Territorium stärken kann 

 Monitoring der Beschäftigungslage aller Studienabgänger 
 Tutoring für Studenten 
 Unterstützungsmaßnahmen für das Studieren mit Behinderung 

 

Doktoratsstudium 

unibz setzt sich zum Ziel, das Angebot an internationalen Doktoratsstudien auszubauen, die in 
Zusammenarbeit mit exzellenten Universitäten und in englischer Sprache angeboten werden. 
Die Universität hat die Absicht ein fakultätsübergreifendes unibz graduate centre einzurichten, 
um eine einheitliche Vermittlung von interdisziplinären Inhalten und soft skills zu garantieren 
und den Austausch von Wissen und Erfahrung zu fördern.  

 

Qualitätspolitik in der Forschung 

Auf Landesebene hat die Autonome Provinz Bozen gemeinsam mit unibz und Eurac Research 
Forschungsfelder definiert, die mit den Zielen der Smart Specialization Strategy der Provinz 
verknüpft sind. 

Die Freie Universität Bozen setzt sich die Förderung von qualitativ hochwertiger und inter- bzw. 
transdiziplinärer Forschung zum Ziel, die von einem effizienten Forschungsmanagement 
unterstützt wird.  
Außerdem gilt es die anwendungsorientierte Forschung in Abstimmung und Kooperation mit den 
Stakeholdern weiterzuentwickeln.  

Folgende Maßnahmen zur Umsetzung der Qualitätspolitik sind geplant:  

 Erhöhung der Aktivitäten in der qualitativ hochwertigen Forschung nach internationalem 
wissenschaftlichen Standard über eine stärkere Vernetzung mit den 
Forschungseinrichtungen in Südtirol, in der Euregio-Region sowie mit internationalen 
Forschungs- und Bildungsnetzwerken; 

 Erhöhung der Drittmitteleinwerbung, v.a. auch von der EU; 
 Entwicklung und Einrichtung neuer Kompetenzzentren; 
 Interne Unterstützung bei Forschungsansuchen und –abrechnung sowie 

Forschungsevaluation; 
 Stärkung der Sichtbarkeit und Bedeutung der Forschung an der Freien Universität Bozen 

durch die Verbreitung der Forschungsergebnisse auf regionaler, nationaler und 
internationaler Ebene. 
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Qualitätspolitik zur Dritten Mission 

Die Freie Universität Bozen verstärkt ihre Verankerung im Territorium und sieht dafür die 
folgenden Tätigkeiten vor: 

 Stärkung der Kontakte zum Territorium über Rahmenabkommen, 
Kooperationsvereinbarungen und gemeinsame Aktivitäten; 

 Förderung des Technologietransfers und der damit verbundenen Dienstleistungen, um 
die wirtschaftliche Verwertung der Forschungsergebnisse voranzutreiben und die 
Wissenschaftler in der Zusammenarbeit mit den lokalen Unternehmen sowie bei der 
Gründung von Unternehmen (Spin off und Start up) zu unterstützen;  

 Einrichtung einer School of Lifelong Learning, die sämtliche Weiterbildungsprogramme 
koordiniert und externe Programme zertifiziert sowie Konzepte zu lifelong, lifewide und 
lifedeep learning entwickelt; 

 Weiterentwicklung des Studium generale an allen Universitätsstandorten (Bozen, Brixen 
und Bruneck) zur Stärkung des universitären Umfeldes in Südtirol. 

 

Qualitätspolitik der Services 

Die Freie Universität Bozen beabsichtigt die Effizienz der Serviceleistungen zu stärken, indem 
ein Klima des gegenseitigen Vertrauens aufgebaut wird und eine positive Wechselwirkung 
zwischen Verwaltung und Akademie entsteht.  
Für dieses Ziel sind notwendig: 

 Die Einführung von schnelleren und weniger arbeitsaufwändigeren Prozessen, auch 
dank der Digitalisierung derselben 

 Die Rationalisierung von Prozessen zugunsten aller Stakeholder 
 Die Nutzbarmachung aller Programme über einfache und intuitive Benutzeroberflächen  

 

System zur Qualitätssicherung 

Die Freie Universität Bozen hat ein System zur Qualitätsüberprüfung entwickelt, welches sich die 
kontinuierliche Verbesserung der Lehre und der Forschung zum Ziel setzt.  

Für den Bereich der Lehre stellt das das Qualitätssicherungssystem die Studierenden in den 
Mittelpunkt der Bemühungen: die Optimierung der Qualität und die jährliche Bewertung der 
Studiengänge erfolgen in enger Abstimmung mit den Paritätisch-Didaktischen Kommissionen der 
Fakultäten, den Dekanen, der Studienkommission und dem Qualitätspräsidium. 
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Im Hinblick auf die Qualitätssicherung in der Forschung sind die einzelnen Fakultäten und 
Kompetenzzentren die Bezugspunkte. Dabei wird auf eine gründliche Bewertung der 
Forschungsergebnisse geachtet, wie auch aus den Qualitätssicherungsinstrumenten, die auf 
nationaler Ebene (Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale - SUA RD und Valutazione 
della qualità della ricerca – VQR) vorgesehen sind, ersichtlich ist. 
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Politiche per la qualità della Libera Università di Bolzano 

Il principale strumento di programmazione della Libera Università di Bolzano (unibz) è la 
Convenzione programmatico-finanziaria stipulata con la Provincia Autonoma di Bolzano, la quale 
definisce gli obiettivi prioritari e assicura le risorse economiche necessarie al funzionamento 
dell’ateneo. L’attuale convenzione è stata siglata il 30 maggio 2017 per il triennio 2017-2019. 

La strategia della Libera Università di Bolzano si pone i seguenti obiettivi: 

1. Garantire il plurilinguismo, segno distintivo del nostro ateneo non statale e ulteriore 
sviluppo dinamico del multilinguismo e delle competenze linguistiche degli studenti e 
degli docenti 

2. Incremento della qualità didattica e potenziamento dei corsi di studio 
3. Incremento della qualità e della quantità dell’attività di ricerca 
4. Incremento del trasferimento del sapere scientifico a beneficio di aziende e professionisti 

rafforzando l’inserimento dell’ateneo sul territorio ed il suo impatto a livello culturale, 
sociale, tecnologico ed economico 

5. Aumentare il livello di internazionalità dell’ateneo incrementando i corsi di studio con 
partner stranieri, gli accordi internazionali, la percentuale di docenti e studenti 
provenienti dall’estero. 

Il monitoraggio di questi obiettivi avviene annualmente attraverso delle relazioni annuali sullo 
stato di attuazione della Convenzione (per la Provincia Autonoma di Bolzano) nonché sulla base 
di alcuni indicatori i quali – per la parte relativa alla didattica – sono ispirati agli indicatori statali 
ANVUR. 

 

Politica per la qualità della didattica 

La Libera Università di Bolzano è un’istituzione plurilingue di cui il plurilinguismo nella didattica 
costituisce un elemento di forza e di differenziazione. A supporto di tale obiettivo ispirato anche 
dall’intento del continuo incremento della qualità didattica nonché del potenziamento dei corsi 
di studio, unibz adotterà le seguenti azioni per l’attuazione delle politiche della qualità: 

 Istituzione di nuovi corsi di studio innovativi ed internazionali disegnati in accordo con 
stakeholder locali, nazionali ed internazionali garantendo il plurilinguismo nei corsi di 
laurea (bachelor) e offrendo un numero equilibrato di corsi di laurea magistrale solo in 
lingua inglese. A tal proposito le chiamate future saranno pianificate al fine di una 
composizione equilibrata del corpo docente. 

 Rafforzamento della collaborazione internazionale offrendo corsi di studio con 
joint/double degree. 

 Potenziamento delle iniziative di e-learning con una conseguente “azione di 
alfabetizzazione del personale docente”. 
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 Sviluppo di un’offerta formativa duale (lauree professionalizzanti) nonché partecipazione 
attiva dell’Ateneo all’ iniziativa sull’alternanza scuola-lavoro, che costituiscono una 
grande occasione per far crescere la visibilità e l’impatto sul territorio di unibz. 

 Monitoraggio delle condizioni occupazionali di tutti i laureati 
 Tutoraggio studenti 
 Politiche per studenti disabili 

 

Dottorato di ricerca 

unibz si pone l’obiettivo di potenziare i programmi di dottorato internazionali, in collaborazione 
con università straniere caratterizzate dall’eccellenza scientifica nonché offerti in lingua inglese. 
L’ateneo intende istituire e promuovere una scuola di dottorato interfacoltà (unibz graduate 
centre) che faccia da ombrello ai corsi di dottorato delle varie Facoltà uniformando l’offerta 
didattica soprattutto per i soft skill e garantendo contenuti interdisciplinari così da promuovere 
la condivisione di conoscenze ed esperienze.  

 

Politica per la qualità della ricerca 

A livello provinciale la Provincia autonoma di Bolzano assieme a unibz e ad Eurac Research, ha 
definito dei settori di ricerca che coniugano gli obiettivi territoriali espressi nella Smart 
Specialization Strategy della Provincia autonoma di Bolzano. 

La Libera Università di Bolzano si pone come obiettivo l’incentivazione di una ricerca di alta 
qualità, inter e transdisciplinare, supportata da un efficiente sistema di management della 
ricerca. 
Inoltre, sarà particolarmente incentivata la ricerca applicata, svolta in accordo e in collaborazione 
con i rispettivi stakeholder. 

Le azioni previste per l’attuazione delle politiche di qualità sono:  

 incremento delle attività nell’ambito di una ricerca d’eccellenza secondo standard 
scientifici internazionali attraverso l’intensificazione della collaborazione con le istituzioni 
di ricerca in Alto Adige, in ambito Euregio così come con le reti internazionali di ricerca 
e alta formazione; 

 incremento dei fondi acquisiti da terzi, in particolare di fondi UE; 
 sviluppo e istituzione di nuovi centri di competenza; 
 supporto interno nella presentazione di proposte e di rendiconti di progetti di ricerca 

anche a livello internazionale nonché nella valutazione delle attività di ricerca; 
 incremento della visibilità e del significato della ricerca presso la Libera Università di 

Bolzano attraverso la diffusione dei risultati della ricerca a livello regionale, nazionale ed 
internazionale. 
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Politica per la qualità della terza missione 

La Libera Università di Bolzano intende rafforzare il suo radicamento nel territorio ed adotterà a 
tale sostegno le seguenti attività: 

 rafforzamento dei contatti con il territorio attraverso accordi quadro, convenzioni, azioni 
comuni; 

 incentivazione del trasferimento tecnologico e dei servizi ad esso collegati al fine di 
accelerare la valorizzazione economica dei risultati della ricerca e per supportare gli 
scienziati nell’interazione con la rete produttiva del territorio e nella creazione di imprese 
(spin-off e start-up);  

 istituzione di una School of Lifelong Learning, nella quale verranno coordinati i 
programmi di formazione e certificati i programmi esterni e sviluppati i concetti di 
lifelong, lifewide e lifedeep learning; 

 estensione dell’offerta dello Studium Generale a tutti e tre campus (Bolzano, Bressanone 
e Brunico) diffondendo la cultura universitaria in Alto Adige. 

 

Politica per la qualità dei servizi 

La Libera Università di Bolzano intende rafforzare l’efficienza dei servizi anche creando un clima 
di fiducia reciproca e proficua interazione tra le componenti amministrative e quelle 
accademiche. Centrali per questo obiettivo saranno: 

 l’introduzione di processi più veloci e meno dispendiosi in termini di lavoro, anche 
attraverso la digitalizzazione degli stessi. 

 La razionalizzazione dei processi a favore di tutti gli stakeholder 
 La fruizione da parte degli utenti di tutti i programmi e sistemi sviluppati anche 

attraverso interfacce più semplici ed intuitive 

 

Sistema di assicurazione della qualità 

La Libera Università di Bolzano ha adottato un sistema di verifica della qualità con l’obiettivo del 
continuo miglioramento nei campi della ricerca e della didattica.  

Nell’ambito della didattica, il sistema di AQ di unibz pone l’esperienza dello studente al centro 
del suo operato: l’ottimizzazione e la valutazione annuale dei programmi di studio avvengono in 
stretto coordinamento con le Commissioni didattiche paritetiche delle Facoltà, i Presidi, la 
Commissione per gli studi nonché il Presidio di Qualità. 
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Per quanto riguarda l’assicurazione della ricerca, i soggetti di riferimento sono le singole Facoltà 
e i Centri di Competenza. L’attenzione è posta sulla puntuale valutazione degli output/risultati 
della ricerca, come rilevano anche gli strumenti previsti a livello nazionale, la Scheda Unica 
Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA RD) e gli esercizi di Valutazione della qualità della 
ricerca (VQR).  
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Esempio: Workbook Quality Assurance in Cockpit 
 

 

 

 



THE QA PROCESS

The Quality Assurance process regarding Didactics, Research
and Third Mission at the Free University of Bozen/Bolzano is
subject to the legislation and guidelines of the Italian Ministry of
Education, University and Research (MIUR) and the National
Quality Agency Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema
Universitario e della Ricerca (ANVUR).

These establish for Italian universities the so-called AVA-
system, a system based on self-assessment (Autovalutazione),
the periodic review by external experts (Valutazione periodica) as
well as an accreditation system of the universities and their study
programmes (Accreditamento). The system is based upon the
European QA standards for Higher Education ESG.

It emphasizes a certain autonomy of the universities in
defining their QA process according to their strengths, historic
background and local peculiarities. The QA process of unibz is
linked to its annual planning and strategic program that is
constantly monitored through a central digital system.

The Free University of Bozen/Bolzano follows a transparent
and clear QA process, that defines the tasks and responsibilities
of all parties involved.

CENTRAL BODIES

The central bodies to take on a predominant role within the QA
process are the Quality Committee and the Evaluation
Centre. The Quality Committee executes a first level and
process-oriented control, whereas the Evaluation Centre
executes a second level and content-oriented control, while
being a reference for the relevant ministerial bodies ANVUR
and MIUR. In addition, the Joint Studies Committee takes on
the role of monitoring the Degree courses, grouped by Faculty.

The Quality Committee | I. Level control. The Committee
is the first reference for the QA process @ unibz. It coordinates
and supports all QA processes, instruments and activities to
promote the Quality Assurance within the University. It consists
of 1 coordinating professor, 2 professors appointed by the
Study Commission, 2 professors appointed by the Research
Committee, 1 student representative.

The Evaluation Center | II. Level control. It verifies the
correct establishment of the QA system and its tools &
instruments. It acts as Independent Evaluation Body of the Free
University of Bolzano, offering support to unibz government
bodies for the implementation of corrective actions. The
Evaluation Centre creates an annual report. It consist of 1
coordinating professor, 1 external member, 1 professor of unibz
and one student representative.

The Joint Studies Committee. Each Faculty establishes a
Joint Studies Committee (CPDS), which operates as a
permanent observer of the didactic activity of the Degree
courses in its Faculty. It creates an annual report, taking into
account the didactic program, highlighting issues and best
practices and with particular reference to the results of the
course evaluation by the students. The Committee consists of 1
professor appointed by the Faculty Council (who is not
appointed Dean, Vice-dean or Degree course director) and 1
student representative.

The Faculty Council approves the annual and cyclic
monitoring report of its Degree courses. The Degree Course

Council operates as Quality Commission of the Degree Course
and monitors the implementation of corrective actions.

The Degree Course Director. He/she is responsible for the
overall QA of the Degree Course, the dissemination of quality
principles among its lecturers, the application of all relevant
instruments (monitoring reports, data entry within the ministerial
database SUA-CdS, etc) and is the contact person for any
critical issues that may arise. He/she is supported in his/her
activities by the Degree Course Council.

www.unibz.it

The Free University of Bozen-Bolzano follows a transparent and clear 
QA process within its strategic program. 

FREE UNIVERSITY OF BOZEN-BOLZANO

Quality Assurance
Quality Committee | February 2018
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TOOLS AND INSTRUMENTS

The Scheda Unica Annuale SUA. The database set up by
the Ministry is the main management tool for the design,
implementation, self-assessment and re-design of the Degree
Courses. It contains all relevant information on the program of
each course, its goals, expected results, didactics, infrastructures
and student services, information about the student's experience,
job opportunities and employment data, etc. Each Degree course
completes its entries in the central database several times per
year.

The annual and cyclical monitoring reports are part of the
self-assessment of each Degree course. The annual report consists
of a summary and short critical comment on the quantitative
indicators provided by ANVUR. Every Degree course completes
the report once per year. The cyclical monitoring report, instead, is
an in-depth analysis and self-assessment of the overall
performance of the Degree course, its relevant strengths and
critical issues. It identifies corrective actions and is completed at
least every five years.

Templates & guidelines. The Quality Committee offers a
series of templates and guidelines for topics of relevance, such as
meetings with stakeholders, course syllabi, annual and cyclical
monitoring report, report by the Joint-Studies Committee etc. All
information is updated regularly according to Italian legislation.

Web info. The main information regarding the QA process that
is publicly accessible can be found on the webpage of the Quality
Committee. In the unibz-intranet Cockpit, one section is dedicated
to QA containg all internal guidelines, templates, comunication and
training events. Information for students and their involvement
within the QA process are grouped in the info for students section.

ANVUR AND CEV

The Italian QA system AVA foresees the accreditation of the
universities and their study programmes through an external
commission called CEV (Commissione di Esperti per la
Valutazione), organized by ANVUR.
Through an examination from distance of the overall QA process
and an on-site visit, the whole University and its Degree courses
(a selection of) are the object of an in-depth evaluation and will be
judged through a rating system A-E.
The evaluation will comment on best practices, issues and critical
situations and will propose corrective actions. The final
accreditation will be valid for at least 3 years for the Degree
courses and 5 years for the University.

STUDENTS AND COURSE EVALUATION

Within the QA process, the students take on a predominant role
and their committment is requested and promoted in various
areas. Through student representatives, they take part in most
QA bodies and promote the importance of an QA system carried
by the Univeristy community.

The self-evaluation process here described focuses also on
the student’s experience: students evaluate the courses through
a mandatory online survey and and take on a fundamental role in
improving their quality. Each student will complete an online
questionnaire for attendants or non attendants and express
his/her opinion on the Didactics offered, on infrastructure and
equipment, the role of the lecturer, language issues and his/her
overall satisfaction. The questionnaire is completed anonymously.
The data are collected at Degree course and Faculty level and
published in the various mandatory QA management reports, and
are part of the overall self-assessment of unibz.

Useful References
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the 
European Higher Education Area: ESG 2015

ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema 
Universitario e della Ricerca: ANVUR-AVA

MIUR – Ministero dell‘Istruzione, dell‘Università e della Ricerca:
MIUR-Università MIUR-Ricerca

CUN / Consiglio Universitario Nazionale CUN

QUALITY COMMITTEE unibz
https://www.unibz.it/en/home/organisation/quality-committee/

Webpage of the Quality Committee containing all relevant public
information

Contact QA

Quality and Strategy Development 
quality@unibz.it | +39 0471 011600

Study and Tuition
tuition@unibz.it | +39 0471 012800

HOW 

LOOK UP

http://www.anvur.org/attachments/article/25/3. EN.pdf
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=118&lang=it
http://www.miur.gov.it/web/guest/universita
http://www.miur.gov.it/web/guest/ricerca1
https://www.cun.it/homepage/#null
https://www.unibz.it/en/home/organisation/quality-committee/
mailto:quality@unibz.it
mailto:tuition@unibz.it


 

1/2 

Fragebogen für Studierende, die weniger als 50% der Vorlesungen besucht 

haben  

(akademisches Jahr 2015-2016) 

 

Lehrveranstaltung 

1. Waren die Vorkenntnisse ausreichend, um die in der Lehrveranstaltung behandelten 
Argumente zu verstehen? 

2. Ist der Studienaufwand im Verhältnis zu den Kreditpunkten für diese 
Lehrveranstaltung angemessen? 

3. Ist das didaktische Material (welches empfohlen und bereitgestellt wurde) für diese 
Lehrveranstaltung angemessen? 

4. Wurde der Prüfungsablauf klar definiert? 
 

Unterricht 

1. Ist der Dozent für weitere Erklärungen und Ausführungen erreichbar? 
 

Interesse 

1. Sind Sie an den in der Lehrveranstaltung behandelten Inhalten interessiert? 
 

Geben Sie den Grund an, weshalb Sie die Lehrveranstaltung gar nicht oder nur teilweise 
besucht haben: 

1. Ich arbeite 
2. Ich besuche Vorlesungen anderer Lehrveranstaltungen 
3. Der Vorlesungsbesuch ist nicht hilfreich für die Prüfungsvorbereitung 
4. Die für die Lehrveranstaltung vorgesehenen Strukturen ermöglichen den interessierten 

Studierenden die Teilnahme nicht. 
5. Meine zum Besuch der Vorlesung erforderlichen Sprachkenntnisse sind nicht 

ausreichend. 
6. Die Unterrichtssprache des Dozenten ist nicht ausreichend verständlich. 
7. Es ist schwierig, der Lehrveranstaltung inhaltlich zu folgen. 
8. Anderes 

 
Empfehlungen 

1. Verringerung des allgemeinen Studienaufwandes 
2. Erhöhung der unterstützenden Maßnahmen in der Lehre 
3. Vermittlung von mehr Grundkenntnissen 
4. Streichung von Inhalten, welche schon in anderen Lehrveranstaltungen behandelt 

wurden  
5. Verbesserung der Koordination mit anderen Lehrveranstaltungen 
6. Verbesserung der Qualität des didaktischen Materials 
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7. Frühzeitige Verfügbarkeit des didaktischen Materials 
8. Einführung von Zwischenprüfungen 
9. Einführung von Abendvorlesungen 
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Questionario per gli studenti con frequenza inferiore al 50%  

(anno accademico 2015-2016) 

 

Insegnamento 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione 
degli argomenti previsti nel programma d'esame? 

2. Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 
3. Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? 
4. Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 

 

Docenza 

1. Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 
 

Interesse 

1. È interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? 
 

Indicare il motivo principale della non frequenza o della frequenza ridotta alle lezioni: 

1. Lavoro 
2. Frequenza lezioni di altri insegnamenti 
3. Frequenza poco utile ai fini della preparazione dell’esame 
4. Le strutture dedicate all’attività didattica non consentono la frequenza agli studenti 

interessati 
5. Le mie competenze linguistiche non sono sufficienti per il livello richiesto dall‘attività 

didattica 
6. La lingua usata del docente non è sufficientemente comprensibile.  
7. E’ molto difficile seguire l’attività didattica 
8. Altro 

 
Suggerimenti 

1. Alleggerire il carico didattico complessivo 
2. Aumentare l'attività di supporto didattico  
3. Fornire più conoscenze di base  
4. Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti  
5. Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti 
6. Migliorare la qualità del materiale didattico 
7. Fornire in anticipo il materiale didattico 
8. Inserire prove d’esame intermedie 
9. Attivare insegnamenti serali 
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Course evaluation – Students who attended less than 50% of the lessons 

(academic year 2015-2016) 

 

Course 

1. Was your preliminary knowledge sufficient to understand the subject? 
2. Is the study load in this subject proportionate to the credits awarded? 
3. Is the teaching material (recommended and supplied) adequate for subject study? 
4. Has the exam procedure been explained clearly? 

 

Lectureship 

1. Is the teacher available for explanations and clarifications? 
 

Interest 

1. Are you interested in the subject? 
 

Specify the reason, why you did not attend the course at all or why you attended it partially: 

1. I’m working 
2. Lecture attendance of other courses 
3. Attendance is not considered to be useful for exam preparation 
4. Structures for didactic activities do not allow student attendance 
5. My language skills are not sufficient for the required course level 
6. The language the teacher used was not comprehensible 
7. It is very difficult to follow the course contents. 
8. Other 

 
Suggestions 

1. Generally reduce the study work load 
2. Increase support teaching activities 
3. Provide more basic knowledge 
4. Eliminate topics already dealt with in other courses 
5. Improve coordination with other courses 
6. Improve quality of teaching material 
7. Provide teaching material in advance 
8. Provide midterm exams 
9. Arrange evening lectures 
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COCKPIT | Info for students  
https://knowledge.scientificnet.org/workspace#nd=af8d2490-2685-4bd5-b353-8d5c968f498b&ld=17f4d8ce-edff-
4d42-ad33-d98e2cdebc35&ln=de 
 
 
FAQ - Lehrevaluation 
 
Studierende evaluieren die Lehre über ein Online-System und tragen so zur Verbesserung der Qualität 
der Lehrveranstaltungen bei. 
 
Warum eine Lehrevaluation? 
Die Evaluation von Seiten der Studierenden mag kaum wichtig und ohne große Auswirkungen 
erscheinen, tatsächlich ist sie von großer Bedeutung für: 

• das Monitoring der didaktischen Qualität der Universität; 
• eine kontinuierliche Verbesserung derselben, z.B. in Bezug auf Stundenplan, Angebot 

zusätzlicher Übungsmodule, kritische infrastrukturelle Bereiche (Aulen, Hörsäle)…etc.;  
• die Evaluation eines Professors/Dozenten als Kriterium für seine/ihre interne Karriere sowie 

die Bestätigung von Vertragsprofessoren an die Universität; 
• die allgemeine Verpflichtung gegenüber den Regelungen des Qualitätsmanagements an der 

Freien Universität Bozen, reglementiert und koordiniert von ANVUR, Agenzia Nazionale di 
Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca. Die Gesetzgebung schreibt für alle 
italienischen Universitäten einen Selbstevaluationsprozess vor, wobei dem Aspekt der 
Lehrevaluation durch die Studierenden eine wichtige Bedeutung zukommt.   

 
Ist die Lehrevaluation verpflichtend?  
Ja, um eine Lehrveranstaltung positiv abzuschließen, nimmt jeder Studierende automatisch an deren 
Evaluation teil.  
 
Wie spielt sie sich ab? 
Die Lehrevaluation erfolgt über das Ausfüllen eines Online-Fragebogens. Es gibt zwei unterschiedliche 
Formen:  

• für Studierende die sich als „die Lehrveranstaltung besuchend“ bezeichnen = sie haben mehr 
als 50% der Unterrichtsstunden besucht;  

• für Studierende die sich als „die Lehrveranstaltung nicht besuchend“ bezeichnen = sie haben 
weniger als 50% der Unterrichtsstunden besucht.  

• Jeder Studierende entscheidet selbst, welches der beiden Module er/sie ausfüllen will.  
 
Wann findet sie statt?  
Der Fragebogen ist ab 2/3 der geplanten Unterrichtsstunden verfügbar. 
Spätestens in dem Moment, in dem sich ein Studierender zu einer Prüfung anmeldet, füllt er 
gleichzeitig den Evaluationsfragebogen online im Studierendenbereich in Cockpit aus.  
  
Ist sie anonym? 
Ja, die Freie Universität Bozen garantiert, dass jeder Studierende die Fragebögen anonym ausfüllen 
kann. Es werden keine identifizierbaren Daten des Studierenden erhoben, sondern es wird lediglich 
seine erfolgreiche Teilnahme registriert, um zu verhindern, dass derselbe Fragebogen doppelt 
ausgefüllt wird.  
 
Falls ich die Prüfung nicht bestehe, muss ich die Lehrevaluation beim nächsten Prüfungstermin 
nochmals ausfüllen? 
Nein, wer den Fragebogen zu einer Lehrveranstaltung bereits ausgefüllt hat, muss und kann nicht 
nochmals teilnehmen. Der Studierende kann sich zur nächsten Prüfungssession einschreiben.  
 
 

https://knowledge.scientificnet.org/workspace#nd=af8d2490-2685-4bd5-b353-8d5c968f498b&ld=17f4d8ce-edff-4d42-ad33-d98e2cdebc35&ln=de
https://knowledge.scientificnet.org/workspace#nd=af8d2490-2685-4bd5-b353-8d5c968f498b&ld=17f4d8ce-edff-4d42-ad33-d98e2cdebc35&ln=de
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Was passiert mit meinen Angaben? 
Die Evaluationsdaten werden erhoben, gesammelt und je nach Dozent, Lehrveranstaltung, 
Studiengang und Fakultät statistisch erhoben und ausgewertet. Der Studiengangsleiter kann die 
erhobenen Daten mit den Professoren seines Studienganges besprechen.  
 
Wer hat Zugang zu meinen Angaben?  
Die Evaluationsergebnisse sind sichtbar für die Professoren der Lehrveranstaltung, die 
Studiengangsleiter, die Prodekane für Studien, die Dekane der Fakultäten, das Qualitätspräsidium und 
verschiedene User innerhalb der Universitätsverwaltung.  
 
Wo und wie werden die Daten veröffentlicht? 
Die Daten werden auf Studiengangs- und Fakultätsebene in den verschiedenen Berichten des 
Qualitätsmanagementsystems veröffentlicht. Sie sind somit Teil der didaktischen (Selbst-)Evaluation. 
Die Daten werden schließlich in Cockpit für die beschriebenen Usergruppen zugänglich gemacht 
 
Seit März 2018 sind die Evaluierungsergebnisse auch für die Studierenden zugänglich. Über ein 
Student Dashboard in Cockpit gelangen sie zu den Ergebnissen ihres Studiengangs. Voraussetzung 
dafür ist die Zustimmung des Professors zur Veröffentlichung seiner Ergebnisse. Die Daten werden pro 
Semester in aggregierter Form und in % angegeben, freie Kommentare werden nicht veröffentlicht.  
 
 
Evaluieren auch die Dozenten ihre Lehrveranstaltung?  
Ja, es gibt einen Fragebogen auch für die Professoren und Dozenten für ihren jeweiligen Unterricht. 
Dieser bezieht sich z.B. auf die Angemessenheit der zur Verfügung stehenden Infrastruktur, auf die 
Organisation des Unterrichts oder auf die Vorkenntnisse der Studierenden. Die Evaluation ist für die 
Professoren jedoch nicht verpflichtend. 
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COCKPIT | Info for students  
https://knowledge.scientificnet.org/workspace#nd=af8d2490-2685-4bd5-b353-8d5c968f498b&ld=17f4d8ce-edff-
4d42-ad33-d98e2cdebc35&ln=it 
 
 
FAQ – Valutazione della didattica 
 

Gli studenti valutano la didattica attraverso un sistema online e partecipano in tal modo al 
miglioramento costante della qualità. 
 
Perché una valutazione della didattica?  
La valutazione degli insegnamenti da parte degli studenti può sembrare un passo accessorio e di poco 
impatto. In realtà è un elemento fondamentale per 

• il monitoraggio della qualità didattica dell’Università; 
• il continuo miglioramento di essa, per quanto riguarda per esempio l’adattamento degli orari 

delle lezioni, l’offerta di esercitazioni aggiuntive o corsi modulari, rilevamento di criticità 
infrastrutturali (aule e sale) etc.  

• la valutazione di un professore/docente come criterio per la sua carriera interna ossia come 
parametro per la sua conferma nell’Ateneo (in caso di docenti a contratto); 

• in generale, il monitoraggio del sistema di QA (Quality Assurance, assicurazione della qualità) 
regolamentato per legge e coordinato da ANVUR, l’Agenzia Nazionale di Valutazione del 
sistema Universitario e della Ricerca. La normativa prevede che ogni Ateneo segua un 
processo di autovalutazione tra cui la sezione “L’esperienza dello studente” occupa un ruolo 
molto importante. 

 
La valutazione della didattica da parte degli studenti è obbligatoria? 
Si, la valutazione di un insegnamento da parte dello studente è un passo obbligatorio per la 
conclusione di un modulo/corso/insegnamento. Ogni studente deve partecipare alla valutazione dei 
corsi che ha seguito.  
 
Come si svolge?  
La valutazione avviene tramite la compilazione di un questionario online. Esistono due tipi di 
questionario: 

• per gli studenti che si dichiarano “frequentanti” = hanno frequentato più del 50% delle 
lezioni; 

• per gli studenti che si dichiarano “non frequentanti” = hanno frequentato meno del 50% delle 
lezioni 

La scelta tra i due modelli spetta allo studente che decide al momento della compilazione. 
 
Quando si fa? 
Il questionario è disponibile dopo lo svolgimento di 2/3 delle lezioni per ogni sessione d’esame. Al 
momento dell’iscrizione all’esame di un determinato insegnamento, lo studente compila il questionario 
online nell’area riservata agli studenti in Cockpit. 
  
È anonimo? 
Sì, la Libera Università di Bolzano garantisce la compilazione anonima dei questionari. Non viene 
registrato alcun elemento identificativo dello studente, solo l’avvenuta compilazione, al fine di evitare 
che lo studente compili più di una volta la stessa scheda.  
 
Se non supero l’esame, devo rifare la valutazione studenti alla prossima sessione? 
No, chi ha già compilato il questionario per un determinato corso di studi non deve e non può rifarlo 
alla prossima sessione. Può iscriversi alla successiva sessione di esami.   
 
Cosa succede ai dati che ho inserito?  

https://knowledge.scientificnet.org/workspace#nd=af8d2490-2685-4bd5-b353-8d5c968f498b&ld=17f4d8ce-edff-4d42-ad33-d98e2cdebc35&ln=it
https://knowledge.scientificnet.org/workspace#nd=af8d2490-2685-4bd5-b353-8d5c968f498b&ld=17f4d8ce-edff-4d42-ad33-d98e2cdebc35&ln=it
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Tutti i dati della valutazione da parte degli studenti vengono raccolti, raggruppati per professore, 
insegnamento, corso di studio e Facoltà ed elaborati statisticamente.  
I risultati vengono analizzati anche dal direttore del corso di studio che può decidere di discuterne con 
i docenti titolari dei vari insegnamenti. 
 
 
Chi vede i dati che ho inserito? 
I dati inseriti possono essere visualizzati dai professori dei singoli insegnamenti, dal direttore del corso 
di studio, dal vicepreside alla didattica, dal preside della facoltà, dal Presidio di Qualità e da vari gruppi 
utenti in ambito tecnico-amministrativo. 
 
Dove e come vengono pubblicati tutti i dati? 
I dati vengono raggruppati a livello di Corso di Studio e Facoltà e pubblicati nei vari Report obbligatori 
del Sistema di Qualità.  Fanno così parte integrante di una valutazione complessiva dell’offerta 
didattica da parte dell’Università. I risultati sono poi disponibili sulla piattaforma Cockpit ai vari gruppi 
di utenti descritti sopra.  
 
Da marzo 2018 i risultati sono visibili anche agli studenti. Tramite uno student dashboard in Cockpit si 
può accedere ai risultati della valutazione per il proprio corso di studio, solo se il professore ha 
preventivamente dato il consenso alla pubblicazione dei propri dati. I dati vengono pubblicati per 
semestre e in forma aggregata in %, non verranno pubblicati i commenti liberi.  
 
Anche i docenti eseguono la valutazione del loro corso?   
Si, esiste un questionario anche per i docenti che svolgono l’insegnamento. Questo si riferisce per 
esempio all’adeguatezza delle infrastrutture, all’organizzazione complessiva del proprio insegnamento 
e al livello di conoscenza preliminare dei studenti. 
Il questionario per i docenti comunque non è obbligatorio.   
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COCKPIT | Info for students  
https://knowledge.scientificnet.org/workspace#nd=af8d2490-2685-4bd5-b353-8d5c968f498b&ld=17f4d8ce-edff-
4d42-ad33-d98e2cdebc35&ln=en&nl=462a8ddf-9515-4470-bbac-bdb599919aff 
 
 
FAQ - Course evaluation 
 
Students evaluate the courses and take on a fundamental role in improving their quality. 
 
Why a course evaluation? 
The course evaluation completed by students might seem of little importance and impact. In reality, it 
is fundamental for: 

• the monitoring of the didactic quality of the University; 
• the continuous improvement of the teaching activity (e.g., regarding the timetable, the 

offering of supplementary teaching activities, critical infrastructure such as lecture 
rooms,etc.);   

• the evaluation of a professor/lecturer for his/her internal career as well as the reappointment 
of contract professors; 

• the monitoring of the QA Management system at the Free University of Bolzano, which is 
regulated and coordinated by ANVUR, Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema 
Universitario e della Ricerca, as the Law foresees a process of self-evaluation for every Italian 
University, for which the section “student experience” is crucial. 

 
Is the course evaluation mandatory? 
Yes, the evaluation of a course is a mandatory step toward the completion of a course/module/lesson. 
Every student must participate in the evaluation of the courses he/she has attended. 
 
How does it happen? 
The student evaluation is carried out by completing an online questionnaire. There are two different 
options:  

• For students who identify themselves as “attending the lectures” = they have attended more 
than 50% of the lessons; 

• For students who identify themselves as “not attending the lectures” = they have attended 
fewer than 50% of the lessons.  

You may decide between the two options at the beginning of the questionnaire. 
 
When does it happen?  
The questionnaire is available after 2/3 of the planned lessons have been completed.  
The moment you register for an exam, you immediately complete the online questionnaire in the 
relevant Cockpit section.  

 
 
Is it anonymous? 
Yes. The Free University of Bozen-Bolzano guarantees that you may complete the questionnaire 
anonymously. None of your personably identifiable information is recorded, except your registration in 
order to prevent you from mistakenly completing the same questionnaire twice.  
 
If I fail the exam, do I have to complete the course evaluation again during the next exam session? 
No, once you have completed the questionnaire for a course, you do not need to complete it again. 
You can simply enroll for the next exam session. 
What happens to my data? 

https://knowledge.scientificnet.org/workspace#nd=af8d2490-2685-4bd5-b353-8d5c968f498b&ld=17f4d8ce-edff-4d42-ad33-d98e2cdebc35&ln=en&nl=462a8ddf-9515-4470-bbac-bdb599919aff
https://knowledge.scientificnet.org/workspace#nd=af8d2490-2685-4bd5-b353-8d5c968f498b&ld=17f4d8ce-edff-4d42-ad33-d98e2cdebc35&ln=en&nl=462a8ddf-9515-4470-bbac-bdb599919aff
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All the evaluation data are collected, grouped according to professor, course, Degree program and 
Faculty, and then statistically analyzed. The Degree course director can discuss the results with the 
professors and lecturers of his/her Degree program. 
 
Who has access to my data? 
The results of the evaluation are visible for the professors/lecturers of the course, for the degree 
program directors, the Vice Deans for Studies, the Faculty Deans, the Quality Committee and various 
users within the University administration.    
 
Where and when the data are published?  
The data are collected at Degree course and Faculty level and published in the various mandatory QA 
management reports. They form an integral part of the overall self-evaluation of the didactic activity 
of the University. The data are then uploaded in Cockpit and visible for the aforementioned user 
groups.  
 
Since March 2018, the evaluation results are visible to students. Through a Student Dashboard in 
Cockpit they have access to the results of their Degree course. The professor must necessarily give 
his/her consent to the publication of his/her results. The data are published per semester in 
aggregated form and in %, free comments will not be published. 
 
Do the lecturers also evaluate their courses?  
Yes, there is a questionnaire available for the professors/lecturers regarding their lecture, as well. 
Their questionnaire regards, for example, the suitability of the available infrastructure, the 
organization of the course, and the preliminary knowledge of the students.  
The questionnaire, however, is not mandatory for the professors.  
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Steger Claudia

From: Quality Committee
Sent: Tuesday, 05 December, 2017 14:52
To: STUDENTS UNIBZ
Cc: Quality Committee
Subject: Lehrevaluation durch die Studierenden - valutazione della didattica da parte degli 

studenti - student course evaluation

Importance: High

Liebe Studierende, 
 
das Jahresende nähert sich mit großen Schritten und erlaubt uns einen allerersten Blick auf das laufende akademische
Jahr und das didaktische Angebot an unserer Universität. Um die Qualität und Anforderungen der Lehrveranstaltungen
stetig zu verbessern, ist das Feedback von Seiten der Studierenden sehr wichtig. 
 
Waren meine Vorkenntnisse ausreichend um die in der Lehrveranstaltung behandelten Argumente zu verstehen? Ist
das didaktische Material angemessen? Ist der Dozent für weitere Erklärungen und Ausführungen erreichbar?  
Diese und weitere Fragen gilt es zu beantworten. Bitte nehmen Sie sich also 5 Minuten Zeit und denken Sie nochmal
über die Vorlesungen nach. Ihr Feedback zählt: die Ergebnisse aus den Befragungen werden analysiert und sind eine
wichtige Grundlage, um unser didaktisches Angebot zu verbessern. 
 
Die Evaluation einer Lehrveranstaltung erfolgt online und ohne großen Aufwand über das Cockpit-Portal der Universität. 
Bei Anmeldung zu einer Prüfung wird der Fragebogen automatisch hochgeladen. Dabei stehen zwei Module zur 
Auswahl, je nach Anzahl der besuchten Unterrichtseinheiten pro Semester (mehr oder weniger als 50%). Die Befragung
ist natürlich anonym und es werden keine identifizierbaren Daten des Studierenden erhoben.  
 
Antworten auf alle weiteren Fragen und Details finden Sie hier (Info for Students > Studienverlauf > Lehrevaluation).
 
Nun freuen wir uns auf eine rege Teilnahme und wünschen Ihnen weiterhin viel Begeisterung und Erfolg! 
 
Mit besten Grüßen 
Prof. Alex Weissensteiner 
Koordinator des Qualitätspräsidiums 
 
***************************************** 
 
Cari studenti, 
 
la fine dell‘anno si sta avvicinando rapidamente e ci permette di lanciare un primo sguardo sull’a.a. in corso e sull’offerta
didattica della nostra Università. Per poter accrescere costantemente la qualità e adeguare i requisiti dei nostri 
insegnamenti, la vostra valutazione è importante.  
 
Le mie conoscenze preliminari erano sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame?
Il materiale didattico è adeguato? Il docente è reperibile per ulteriori chiarimenti e spiegazioni? Queste sono solo alcune 
delle domande a cui vi chiediamo di rispondere. Prendetevi quindi cinque minuti di tempo per riflettere sulle attività
formative che avete frequentato. Il vostro feedback conta: i risultati delle valutazioni saranno analizzati e sono la base 
per poter migliorare la nostra offerta didattica.  
 
La valutazione di un insegnamento si svolge agilmente online, sul portale Cockpit dell’Ateneo. Il questionario si carica
automaticamente al momento dell’iscrizione per una prova d’esame. Ci sono due moduli a disposizione, a seconda del
numero di ore frequentate durante il semestre (più o meno del 50%). La compilazione è ovviamente anonima e non
viene registrato alcun elemento identificativo dello studente.  
Per tutte le domande e ulteriori dettagli leggete qui. (Info for Students > carriera dello studente > valutazione della
didattica)  
 
Confidiamo in una partecipazione numerosa e vi auguriamo di affrontare i vostri impegni futuri con entusiasmo e
successo. 
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Cordiali saluti 
Prof. Alex Weissensteiner 
Coordinatore del Presidio di qualità 
 
****************************************** 
 
Dear students, 
The end of the year is approaching fast and this allows us to look back at the current academic year and the didactic
activities at our University. In order to constantly improve the quality and requirements of our teaching, your evaluation
of your courses is very important. 
 
Was my preliminary knowledge sufficient to understand the subject? Is the teaching material adequate for the study
of the subject? Is the teacher available for explanations and clarifications?  
These are some of the questions that we would like you to answer. We kindly ask you to take five minutes of your time
to reflect about the courses you have attended. Your feedback counts: the results of all course evaluations will be
carefully analyzed and will be central to the improvement of courses in the future. 
 
The course evaluation is conducted online and is easily accessible via the Cockpit portal of the University. The
questionnaire will upload automatically once you register for an exam session. Two options are available, according to 
the percentage of lessons you have attended during the semester (i.e., more or less than 50%). The evaluation is, of
course, anonymous and no personably identifiable information is recorded.  
 
For more details and information please refer to this site. (Info for Students > study career > course evaluation)  
 
We look forward to your participation, and we wish you enthusiasm and success in all your endeavors ahead. 
 
Best regards 
Prof. Alex Weissensteiner 
Coordinator of the Quality Committee 
 
 
 



 

Uninews del 15 dicembre 2017 

 

BREAKING NEWS – EVALUATION RESULTS NOW ONLINE IN COCKPIT 

Students have the say. Each one of you can evaluate the courses you’ve attended and thus help unibz to improve the 
educational offer. How? Through the online-questionnaire.  
 
Students can evaluate their courses and can now see the evaluation results in the Cockpit portal of the University. 
Once the Professor has granted the publication of the results, you can access through a student dashboard to the 
evaluation results of your degree course.  
 
This helps you to see the real opinion of your fellow students  
 
The evaluation is, of course, anonymous and no identifiable data of the student are recorded. If you want to have 
more detailed information about the questionnaire and the evaluation, you can check the FAQs.  
 
 

https://cockpit.scientificnet.org/
https://knowledge.scientificnet.org/workspace/#nd=af8d2490-2685-4bd5-b353-8d5c968f498b&ld=17f4d8ce-edff-4d42-ad33-d98e2cdebc35&ln=en


YES – confirmation mail 
 
Gentile Professore,  
Gentile Docente,  
 
ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Reg UE 2016/679, lei manifesta espressamente il 
proprio consenso a che siano resi pubblici in Intranet i dati relativi alla propria persona 
derivanti da questionari di valutazione della didattica della Libera Università di Bolzano, 
autorizzando di conseguenza gli addetti ad effettuare le necessarie operazioni di 
trattamento di tali dati. 
 
I dati cui si fa riferimento per ciascun insegnamento monitorato sono: 

 Nome e Cognome 
 Denominazione dell’insegnamento 
 Numero di valutazioni raccolte 
 Esiti della valutazione espressi in % 

 
Il consenso si estende all’ insegnamento selezionato e tenuto dal/la sottoscritto/a e può 
essere revocato in ogni momento.  
 
************ 
 
Sehr geehrter Professor,  
Sehr geehrter Dozent, 
 
Im Sinne des GvD 196/2003 sowie der DSGV Reg. UE 679/2016 bewilligen Sie hiermit 
ausdrücklich die Veröffentlichung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang 
mit der Erhebung der Evaluierungsbögen der Studierendenbefragung im Intranet der 
Freien Universität Bozen und ermächtigen somit die zuständigen Personen, die 
notwendigen Handlungen für die entsprechende Verarbeitung der Daten vorzunehmen. 
 
Die Daten, die in diesem Zusammenhang für die Bewertung der Lehrveranstaltungen 
veröffentlicht werden, sind: 

 Name und Familienname 
 Bezeichnung der Lehrveranstaltung 
 Anzahl der eingeholten Bewertungsbögen 
 Resultate der Bewertung in % 

 
Die Zustimmung bezieht sich auf die vom Unterzeichner abgehaltene Lehrveranstaltung 
und kann in jedem Moment widerrufen werden. 
 
************ 
 
Dear Professor, 



Dear Instructor, 
 
In accordance with Decree Law 196/2003 and Regulation (EU) No 679/2016, you have 
expressly granted the request for permission to publish your personal data related to the 
results of course evaluations on the intranet of the Free University of Bozen-Bolzano and to 
this end authorized the responsible parties to complete all procedures related to the 
processing of this data. 
 
The data related each course evaluation which may be published:  
 
• Name and surname of the professor 
• Title of the course 
• Total number of submitted questionnaires 
• Results of the evaluation in percentages 
 
This permission pertains to all selected courses taught by you and may be revoked at any 
moment. 
 
 
NO – confirmation mail 
 
Gentile Professore,  
Gentile Docente,  
 
ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Reg UE 2016/679, lei nega espressamente il proprio 
consenso a che siano resi pubblici in Intranet i dati relativi alla propria persona derivanti 
da questionari di valutazione della didattica della Libera Università di Bolzano, non 
autorizzando di conseguenza gli addetti ad effettuare le necessarie operazioni di 
trattamento di tali dati. 
 
La Sua scelta può essere revocata in ogni momento.  
 
************ 
 
Sehr geehrter Professor,  
Sehr geehrter Dozent, 
 
Im Sinne des GvD 196/2003 sowie der DSGV Reg. UE 679/2016 lehnen Sie hiermit 
ausdrücklich die Veröffentlichung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang 
mit der Erhebung der Evaluierungsbögen der Studierendenbefragung im Intranet der 
Freien Universität Bozen ab und erlauben somit den zuständigen Personen nicht, die 
notwendigen Handlungen für die entsprechende Verarbeitung der Daten vorzunehmen. 
 
Ihre Wahl kann in jedem Moment widerrufen werden. 
 
************ 



 
Dear Professor, 
Dear Instructor, 
 
In accordance with Decree Law 196/2003 and Regulation (EU) No 679/2016, you have 
expressly denied the request for permission to publish your personal data related to the results 
of course evaluations on the intranet of the Free University of Bozen-Bolzano and you have not 
authorized the responsible parties to complete the procedures related to the processing of this 
data. 
 
This decision may be revoked at any moment. 
 
 
 
 
 
NOT YET – reminder mail 
 
Gentile Professore,  
Gentile Docente,  
 
Lei non ha ancora manifestato il proprio consenso o meno, ai sensi del d.lgs. 196/2003 
e del Reg UE 2016/679, a che siano resi pubblici in Intranet i dati relativi alla propria 
persona derivanti da questionari di valutazione della didattica della Libera Università di 
Bolzano. 
 
I dati cui si fa riferimento per ciascun insegnamento monitorato sono: 

 Nome e Cognome 
 Denominazione dell’insegnamento 
 Numero di valutazioni raccolte 
 Esiti della valutazione espressi in % 

 
Il consenso si estende all’ insegnamento selezionato e tenuto dal/la sottoscritto/a e 
potrà essere revocato in ogni momento.  
 
Senza il Suo esplicito consenso i dati non potranno essere pubblicati.  
 
 
 
************ 
 
Sehr geehrter Professor,  
Sehr geehrter Dozent, 
 
Im Sinne des GvD 196/2003 sowie der DSGV Reg. UE 679/2016 haben Sie noch keine 
Entscheidung getroffen bezüglich der Veröffentlichung Ihrer personenbezogenen Daten 



im Zusammenhang mit der Erhebung der Evaluierungsbögen der 
Studierendenbefragung im Intranet der Freien Universität Bozen.  
 
Die Daten, die in diesem Zusammenhang für die Bewertung der Lehrveranstaltungen 
veröffentlicht werden, sind: 

 Name und Familienname 
 Bezeichnung der Lehrveranstaltung 
 Anzahl der eingeholten Bewertungsbögen 
 Resultate der Bewertung in % 

 
Die Zustimmung bezieht sich auf die vom Unterzeichner abgehaltene Lehrveranstaltung 
und kann in jedem Moment widerrufen werden. 
 
Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung können die Daten nicht veröffentlicht werden. 
 
 
 
************ 
 
Dear Instructor, 
 
You have not yet expressly granted the request for permission to publish your personal data 
related to the results of course evaluations on the intranet of the Free University of Bozen-
Bolzano. 
 
The data related each course evaluation which may be published:  
 
• Name and surname of the professor 
• Title of the course 
• Total number of submitted questionnaires 
• Results of the evaluation in percentages 
 
This permission pertains to all selected courses taught by you and may be revoked at any 
moment. 
 
The data cannot be published without your express permission. 
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March 2018

Going public with the student
course evaluation results

Quality Committee



A The student course evaluation

B Publishing the evaluation results

C Your consent to the publication

D The new Professor Dashboard

E Info



Unibz student course evaluation

 It is part of the overall QA system and a prerequisite to the accreditation of the
university

 Unibz adopts an online system for collecting the opinion of the students with two
questionnaires:
 for "frequentanti" = students who have attended more than 50% of the

lessons;
 for “non frequentanti" = students who have attended less than 50% of the

lessons.
The students decide which one to fill in.

 For each question, the possible answers are DEFINITITELY NO | GENERALLY NO |
GENERALLY YES | DEFINITITELY YES.

• unibz guarantees the anonymity of the student course evaluation. The lecturer
can visualize his/her results only if min. 5 questionnaires have been filled in.



Unibz student course evaluation

 Questionnaires are available after 2/3 of the lessons per semester and
until the exam session: they are linked to the enrolment in the relevant
exam and are therefore mandatory.

 Students access through the student area in Cockpit, also from mobile support
through the Cockpit App

 The questionnaires for graduated are collected through the platform
Almalaurea: unibz is part of it since 2004.



The ANVUR questionnaire for 
Studenti frequentanti >50% (example)

The questionnaires

 The questionnaires are based
upon the AVA Templates from
2013, but have been adapted
to unibz in accordance with the
Evaluation Committee, e.g.
additional questions on the use
of languages or infrastructures.

 ANVUR is currently reviewing
the questionnaires and foresees
a possible merging of some
questions and a revision of
their contents > to be
announced.



Unibz integrations

The unibz questionnaire for 
Studenti frequentanti >50% 
(example)



A Title of Part 1 of the presentation

B Title of Part 2 of the presentation

C Title of Part 3 of the presentation

Who can see the
evaluation results?

The evaluation results are visible to

 the lecturer/professor, if minimum
5 students have evaluated their
course, in order to guarantee the
anonymity of the students;

 the degree course director, regarding
all results of the lectures/modules of
his degree course;

 the Dean, regarding all results
regarding his Faculty.

The data are grouped at Degree course
and Faculty level and are monitored by
various internal stakeholders for the
University QA System.

How evaluation results are
visible in Cockpit up till now. 
This visualization will 
continue to be accessible. 
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Why publishing the evaluation results?
 ANVUR strongly suggests the publication of results through aggregated

data, ‘though there is no specific legislation to it yet

 The Evaluation Committee of unibz has repeatedly stressed the need to
define a strategy for the publication of results

 University governance and Quality Committee agree on the publication of
the results, in order to enhance the transparency of the QA process
and the students’ involvement.

How are they published?
 Teachers will enter a dedicated section called Professor Dashboard in

Cockpit to give their consent.

 Each student, through his/her account in Cockpit, will have access to the
Student dashboard and the course evaluations, only of his/her degree
course.

 Numerical data will be published in %, not free comments.



A The student course evaluation

B Publishing the evaluation results
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Your consent to the publication of the data

Results will be published ONLY given the lecturer’s consent, in accordance with
Italian privacy policy. The decision may be revoked at any time.

Decision page - Professor 
Dashboard in Cockpit 



Your consent to the publication of the data

You receive an automatic e-mail asking for the consent with the specific
link to Cockpit. In the beginning, you will receive one e-mail only for 2017-2018
(the first semester), then you’ll receive one mail per course per semester.
In the Professer Dasboard, you find the decision table, listing all your courses.
Consent is granted or not by clicking simply YES/NO for each course. In case of
no selection, it counts as a NO.

A confirmation email or a reminder follows.

The student sees through the Student dashboard whether you have granted
permission or not.

Decision table



The student dashboard

Through a student dashboard in Cockpit, the students can visualize the results
of their degree course only.

Results are published as aggregated data in % and without the comments field
from the questionnaire.

When a professor/lecturer has NOT expressed his consent to the publication of
his/her evaluation data, this will show in the dashboard.



The student dashboard

student‘s name

Lecturer of the Degree
course, Exam or Exam Code 
to be selected
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Power BI – professor dashboard

The new professor Dashboard in Power BI has been created as additional
evaluation tool for the lecturers of unibz. According to the user profile, the
evaluation data for course/degree are visible.

The default settings are set to 50% and more presence/current academic year
and lectureship as Question group. They can be changed with every
visualization.

The Response average is calculated upon the weighting of the four possible
answers as follows:

DEFINITELY NO = 2
GENERALLY NO = 5
GENERALLY YES = 7

DEFINITELY YES = 10

Graphics for Best/worst courses for Degree course directors and Deans are
included.

Detailed reports continue to be available in Cockpit/Evaluation.



Question groups of the questionnaire

„studenti frequentanti“ and „non frequentanti“

Professor‘s nameThis is the average score of 
the professor in the student
evaluation. It is based upon 

the weighting of the 4 
answers

Power BI – professor dashboard

Graphics best/worse course
for Degree course directors

& Deans

This is the the average 
grade of the students in the 
exam (grade 18-30 and 31 

for cum laude)
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Info

Questionnaires in use (log in):
https://knowledge.scientificnet.org/workspace/#nd=13e6553a-
1b61-468f-8e0d-c4678ddcd468&ld=17f4d8ce-edff-4d42-ad33-

d98e2cdebc35&ln=it

You can find step-by-step instructions for professors/lecturers here (log in):
https://knowledge.scientificnet.org/workspace/#nd=d9f80e6a-
12e7-4c56-9a60-5c39aa13af4c&ld=17f4d8ce-edff-4d42-ad33-

d98e2cdebc35&ln=it&nl=36246230-bbbf-4a09-9842-c0cbff76d872

General info on the webpage of the Quality Committee:
https://www.unibz.it/it/home/organisation/quality-

committee/didattica/valutazione-degli-studenti/

https://knowledge.scientificnet.org/workspace/#nd=13e6553a-1b61-468f-8e0d-c4678ddcd468&ld=17f4d8ce-edff-4d42-ad33-d98e2cdebc35&ln=it
https://knowledge.scientificnet.org/workspace/#nd=d9f80e6a-12e7-4c56-9a60-5c39aa13af4c&ld=17f4d8ce-edff-4d42-ad33-d98e2cdebc35&ln=it&nl=36246230-bbbf-4a09-9842-c0cbff76d872
https://www.unibz.it/it/home/organisation/quality-committee/didattica/valutazione-degli-studenti/
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Steger Claudia

From: Quality Committee
Sent: Monday, 26 March, 2018 16:49
To: STUDENTS UNIBZ; Pifferi Nicola (Student Eco15); Tufino Araujo Richard Alejandro 

(Student Com14)
Cc: Quality Committee; Members Quality Committee; Burg Mario; Zilli Arturo
Subject: Breaking News for Students: Course Evaluation Results Now Online!
Attachments: Course evaluation at a glance.pdf; quick-guide-student-dashboard.pdf

Breaking News for Students: Course Evaluation Results Now Online! 
 
Each one of you can evaluate the courses you have attended and thus help unibz to improve its teaching quality. 
How? Through an online questionnaire with questions like  

- Was your preliminary knowledge sufficient to understand the subject? 
- Does the teacher stimulate /motivate interest in the subject? 
- Is the teacher available for explanations and clarifications?   

 
The evaluation is, of course, anonymous and no identifiable data of the student are recorded. 
 
The results are now available!  
Once the professor has granted the publication, you can see the results of your study program and the real opinion of 
your fellow students.  
You can access through the Student Dashboard (link) in Cockpit to the evaluation results.  
 
Any questions? Sweet. We got answers in our FAQs. You might also write a request through an ICT ticket putting in 
the subject “Power BI: Student Dashboard“. 
 
Best regards, 
 
Prof. Alex Weissensteiner 
Coordinator of the Quality Committee 
 
**** 
Breaking News for Students: Ergebnisse der Lehrevaluation jetzt online!  
 
Alle Studierenden können ihre besuchten Lehrveranstaltungen bewerten und so unibz dabei unterstützen, die Qualität
der Lehre zu verbessern. Wie? Über einen Online-Fragebogen mit Fragen wie  

- Waren die Vorkenntnisse ausreichend, um die in der Lehrveranstaltung behandelten Argumente zu verstehen?
- Versteht es der Dozent, das Interesse für sein Fach zu wecken? 
- Ist der Dozent für weitere Erklärungen und Ausführungen erreichbar? 

 
Die Auswertung ist selbstverständlich anonym und es werden keine identifizierbaren Daten der Studierenden
erfasst. 
 
Die Ergebnisse sind nun online!  
Sobald der Lehrende der Veröffentlichung zugestimmt hat, können die Studierenden die Ergebnisse des jeweiligen
Studiengangs und die Meinung ihrer Mitstudierenden einsehen. Der Zugriff erfolgt über das Student Dashboard (link) 
im Cockpit. 
 
Noch Fragen? Sehr gut. Wir haben die Antworten in unseren FAQs. Sie können auch ein ICT-Ticket mit einer 
individuellen Frage mit dem Betreff „Power BI: Student Dashboard„ erstellen. 
 
Mit besten Grüßen 
Prof. Alex Weissensteiner 
Koordinator des Qualitätspräsidiums 
 
**** 
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Breaking News for Students: i risultati della valutazione della didattica sono online! 
 
Ognuno di voi può valutare i corsi che ha frequentato e quindi aiutare unibz a migliorare la sua offerta didattica. Come?
Attraverso un questionario online con domande del tipo  

- Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel
programma d’esame? 

- Il docente stimola / motiva l'interesse verso la disciplina? 
- Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 

 
La valutazione è, naturalmente, anonima e non vengono registrati dati identificabili dello studente. 
 
Ora i risultati sono online!  
Una volta che il professore ha dato il suo consenso alla pubblicazione, ognuno può vedere i risultati del proprio corso
di laurea e l'opinione dei compagni di corso. L’accesso avviene attraverso lo student dashboard (link) nel Cockpit.  
 
Domande? Benissimo. Abbiamo le risposte nelle nostre FAQs. Potete inoltre scrivere un ticket ICT con una domanda 
individuale mettendo come oggetto “Power BI: Student Dashboard”. 
 
Cordiali saluti 
Prof. Alex Weissensteiner 
Coordinatore del Presidio di qualità 
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Steger Claudia

From: Quality Committee
Sent: Monday, 26 March, 2018 15:19
To: Tappeiner Ulrike; Lugli Paolo; Mathá Günther; PROFESSORS UNIBZ; TEACHING 

STAFF AND ASSISTANTS DESIGN; TEACHING STAFF AND ASSISTANTS 
EDUCATION; TEACHING STAFF AND ASSISTANTS STUDIUM GENERALE; TEACHING 
STAFF OF COMPUTER SCIENCE; TEACHING STAFF OF ECONOMICS; TEACHING 
STAFF OF EDUCATION; TEACHING STAFF OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Cc: Evaluation (NUV); Study and Tuition; Law (University); Caser Andrea; Mair Nadine; 
Martorelli Francesca; Springer Jutta; Vigl Maria Magdalena; Quality Committee

Subject: Quality & ICT news: new professor dashboard for course evaluation results
Attachments: quick-guide-professor-consent.pdf; quick-guide-professor-dashboard.pdf; Course 

evaluation_explained.pdf

Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
Sehr geehrter Herr Rektor, 
Sehr geehrter Herr Universitätsdirektor, 
Sehr geehrte Dekane, 
Sehr geehrte Studiengangsleiterinnen und -leiter, 
Sehr geehrte Professoren und Dozenten, 
 
 
Das Qualitätspräsidium freut sich, Ihnen gemeinsam mit ICT die neue Plattform zur Visualisierung und 
Veröffentlichung der Ergebnisse der Evaluation der Lehre durch die Studierenden vorzustellen.  
 
Sowohl ANVUR als auch das Evaluierungskomitee unterstützen nachdrücklich die Veröffentlichung der Ergebnisse. Die 
Universitätsleitung und das Qualitätspräsidium stimmen zu, im Sinne einer verstärkten Transparenz der 
Qualitätssicherungsprozesse und einer stärkeren Einbindung der Studierenden.  
In einem Gemeinschaftsprojekt mit ICT wurde im Jahr 2017 eine neue Plattform für Studierende und Lehrende im
Cockpit - Power BI geschaffen, wo die statistischen Daten zur Auswertung der Lehrevaluation zur Verfügung stehen. 
 
Mit heute 26. März 2018 werden die Ergebnisse der Lehrevaluation im Cockpit veröffentlicht. Die 
Veröffentlichung der Ergebnisse eines jeden Dozenten erfolgt nur mit ausdrücklicher Zustimmung der 
betreffenden Person.  
Um Ihre Zustimmung zu erteilen oder zu verweigern und Ihre Daten einzusehen, erhalten Sie eine E-Mail mit Zugriff 
auf das Professor dashboard. Die Daten werden in aggregierter prozentualer Form veröffentlicht und es werden keine
freien Kommentare aus den Fragebögen veröffentlicht.  
Jeder Studierende hat über ein spezielles Student dashboard Zugriff auf die Ergebnisse seines Studiengangs. 
 
Um allen Fragen gerecht zu werden, hat das Qualitätspräsidium ein Vademecum mit Informationen und Schritt-für-
Schritt-Anleitungen für den Zugang zum Professor Dashboard erstellt: 
 

 Course evaluation explained: allgemeine Informationen zur Lehrevaluation und Veröffentlichung der
Ergebnisse: link 

 Quick guide professor consent: Schritt-für-Schritt-Anleitung für Ihre Zustimmung oder nicht: link 
 Quick guide professor dashboard: Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Zugang zum Professor Dashboard: 

link 
 
Für alle weiteren Fragen können Sie sich an den ICT Help Desk mittels Ticket und mit "Power BI - Professor Dashboard" 
im Betreff-Feld wenden. Auch das Sekretariat des Qualitätspräsidiums ist unter der Adresse quality@unibz.it erreichbar.
 
Das Qualitätspräsidium drückt seinen herzlichen Dank aus an ICT und die Stabsstelle für Rechtsangelegenheiten für die
technische Umsetzung und an alle Kolleginnen und Kollegen für Ihre Unterstützung bei diesem wichtigen Projekt.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Prof. Alex Weissensteiner 
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*********************************** 
 
Gentile Presidente, 
Magnifico Rettore, 
Gentile Direttore,  
Amplissimi Presidi, 
Egregi Direttori dei corsi di studi, 
Egregi Professori e docenti, 
 
 
Il Presidio di Qualità, insieme a ICT, è lieto di presentarVi la nuova piattaforma per la visualizzazione e 
pubblicazione dei risultati della valutazione della didattica da parte degli studenti.  
 
Sia ANVUR che il Nucleo di valutazione favoriscono fortemente la pubblicazione dei risultati. Il Presidio di Qualità, in 
accordo con i vertici dell’Università, ha deciso di proseguire in tale direzione, nell’ottica di una maggiore trasparenza 
dei processi di Quality Assurance e di un maggior coinvolgimento da parte degli studenti.  
In un progetto congiunto con ICT, durante il 2017 si è creata una nuova piattaforma nel Cockpit - Power BI - per 
studenti e docenti, su cui i dati statistici relativi alla valutazione saranno consultabili.  
 
Da oggi, 26 marzo 2018, i risultati della valutazione della didattica sono pubblicati nel Cockpit. La 
pubblicazione dei risultati di ogni singolo docente avverrà solo ed esclusivamente dietro l’esplicito consenso
dell’interessato.  
Per dare o negare il proprio consenso e per accedere ai propri risultati, ogni docente riceverà una mail con l’accesso al 
Professor dashboard. I dati saranno pubblicati in forma aggregata in percentuale e non verranno pubblicati i commenti
liberi dei questionari.  
Ogni studente avrà accesso ai risultati del proprio corso di studio tramite uno specifico Student dashboard.  
 
Per soddisfare tutte le richieste, abbiamo predisposto un vademecum contenente informazioni e istruzioni step by step
per l’accesso al Professor Dashboard: 
 

 Course evaluation explained: informazioni generali sulla valutazione della didattica e sulla pubblicazione dei
risultati: link 

 Quick guide professor consent: istruzioni step by step per esprimere il proprio consenso o meno: link 
 Quick guide professor dashboard: istruzioni step by step per accedere al Professor Dashboard: link 

 
Per ulteriori dubbi, siete pregati di rivolgerVi all’Help desk di ICT, creando un ticket ed inserendo “Power BI – Professor 
Dashboard” nel campo dell’oggetto. Anche l’ufficio di supporto del Presidio di Qualità è raggiungibile al seguente
indirizzo: quality@unibz.it. 
 
Il Presidio di Qualità esprime un sentito ringraziamento a ICT e l’ufficio legale per la realizzazione tecnica e a tutti i
colleghi per la collaborazione e il sostegno a questo importante progetto.  
 
Cordiali saluti 
Prof. Alex Weissensteiner 
 
******************************  
 
Dear President, 
Dear Rector, 
Dear Managing Director, 
Dear Deans, 
Dear Degree course Directors, 
Dear Professors and Lecturers, 
 
 
The Quality Committee, together with ICT, is pleased to present to you the new platform for the visualization and 
publication of the results of the course evaluation by students.  
 
Both ANVUR and the Evaluation Centre strongly encourage the publication of the results. University governance and
Quality Committee agree on this, in order to enhance the transparency of the QA process and the students’
involvement.  
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In a joint project with ICT, a new platform for students and lecturers in the Cockpit - Power BI has been created during 
2017 where statistic data regarding the course evaluation are available. 
 
As of today, March 26th, 2018, the results of the course evaluation are published in Cockpit. The results of 
each lecturer will be published solely and exclusively upon the explicit consent of the lecturer. To give or deny 
your consent and to see your results, you will receive an email with access to a Professor dashboard. The aggregated 
data are expressed here in percentage and no free comments from the questionnaires are published.  
The student will have access to the results of his/her study program through a specific Student dashboard.  
 
To meet all your questions, we have prepared a guideline containing information and step by step instructions for your
access to Professor Dashboard: 

 Course evaluation explained: general information on the course evaluation and the publication of its results:
link 

 Quick guide professor consent: step by step instructions to express your consent or not: link 
 Quick guide professor dashboard: step by step instructions to access the Professor Dashboard access: link

 
For all further doubts and questions, please contact the ICT Help Desk by creating a ticket and entering "Power BI -
Professor Dashboard" in the subject field. The quality office is also available at the following address: quality@unibz.it.
 
The Quality Committee expresses a heartfelt thank you to ICT and the Legal office for the technical implementation
and to all the colleagues for your collaboration and support on this important project.  
 
Best regards 
Prof. Alex Weissensteiner 
 
 



 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e degli artt. 13, 14 del 

Reg. UE 679/2016 

 

Questa informativa è da considerarsi integrazione a tutte le informative privacy 

consegnateLe in occasione del Suo rapporto di lavoro con unibz ed in particolare a 

quella fornita in occasione dell’inizio del Suo rapporto di lavoro con questo Ateneo. 

I dati raccolti in occasione della rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti e 

non frequentanti ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L.370/1999 e che la riguardano, 

verranno utilizzati esclusivamente per l’esecuzione degli obblighi di legge previsti.  

 

I risultati analitici delle rilevazioni dei singoli insegnamenti dovranno essere resi noti, 

per legge, individualmente a Lei stesso, se viene raggiunto il numero minimo di 5 

questionari compilati, oltre al al direttore del CdS, al Preside di Facoltà (o al responsabile 

della struttura didattica), al Rettore e al Nucleo di Valutazione.  

I risultati delle rilevazioni saranno pubblicati sul sito dell’Ateneo soltanto in forma 

anonima e aggregata come grado di soddisfazione del Corso di Studio. Nella piattaforma 

Intranet Cockpit, invece, è prevista la pubblicazione dei risultati di rilevazione con 

riferimento ai singoli insegnamenti previo esplicito consenso del docente di 

riferimento. Tale consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Ogni studente 

avrà accesso con il suo account nominale ai risultati degli insegnamenti del proprio 

Corso di Studio in cui è iscritto. 
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CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE 

DELLA DIDATTICA DA PARTE DEGLI STUDENTI 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Reg UE 2016/679, manifesta 

espressamente il proprio consenso a che siano resi pubblici in Intranet i dati relativi alla 

propria persona derivanti da questionari di valutazione della didattica della Libera 

Università di Bolzano, autorizzando di conseguenza gli addetti ad effettuare le 

necessarie operazioni di trattamento di tali dati. 

I dati cui si fa riferimento per ciascun insegnamento monitorato sono: 

 Nome e Cognome 

 Denominazione dell’insegnamento 

 Numero di valutazioni raccolte 

 Esiti della valutazione espressi in % 

 

Il consenso si estende all’ insegnamento selezionato e tenuto dal/la sottoscritto/a e può 

essere revocato in ogni momento, cliccando nuovamente sull’opzione desiderata. 
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Datenschutzbelehrung im Sinne des Art. 13 des GvD 196/2003 sowie der 

Artikel 13 und 14 des Reg UE 679/2016 “Europäische 

Datenschutzgrundverordnung” 

Diese Datenschutzbelehrung ist eine Integration aller Ihnen übergebenen Belehrungen 

und insbesondere jener, die Ihnen zu Beginn Ihres Arbeitsverhältnisses mit der Freien 

Universität Bozen übermittelt wurde. 

Die Daten, die im Zusammenhang mit der Auswertung der Studierendenbefragungen 

im Sinne des Art. 1, Abs. 2 des Gesetzes Nr. 370/1999 erhoben wurden und Sie 

betreffen, werden ausschließlich für die vom Gesetz vorgesehenen Zwecke verwendet.  

 

Die analytischen Ergebnisse der einzelnen Lehrveranstaltungen müssen per Gesetz 

Ihnen selbst (sofern mindestens 5 Fragebögen zur Lehrevaluation ausgefüllt wurden), 

dem Studiengangsleiter, dem Dekan der Fakultät (oder dem Verantwortlichen der 

didaktischen Struktur), dem Rektor und dem Evaluierungskomitee mitgeteilt werden. 

Nur die anonymen und statistischen Auswertungen der Erhebungen werden auf der 

Webseite der Freien Universität Bozen als allgemeiner Zustimmungsgrad zum 

Studiengang veröffentlicht.  

Es ist hingegen vorgesehen, dass die Resultate der Befragungen jeder einzelnen 

Lehrveranstaltung auf der Intranetplattform Cockpit veröffentlicht werden, sofern der 

betreffende Dozent seine ausdrückliche Einwilligung erteilt. Diese Einwilligung 

kann jederzeit widerrufen werden. Jeder Studierende hat mittels seinem persönlichen 

Account Zugriff zu den Evaluierungen der Lehrveranstaltung seines Studiengangs. 
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EINWILLIGUNG ZUR VERÖFFENTLICHUNG DER DATEN DER BEWERTUNG 

DER LEHRE SEITENS DER STUDIERENDEN 

 

Im Sinne des GvD 196/2003 sowie der DSGV Reg. UE 679/2016 bewilligt die/ der 

Unterzeichnete ausdrücklich die Veröffentlichung seiner personenbezogenen Daten im 

Zusammenhang mit der Erhebung der Evaluierungsbögen der Studierendenbefragung 

im Intranet der Freien Universität Bozen und ermächtigt somit die zuständigen 

Personen, die notwendigen Handlungen für die entsprechende Verarbeitung der Daten 

vorzunehmen. 

Die Daten, die in diesem Zusammenhang für die Bewertung der Lehrveranstaltungen 

veröffentlicht werden, sind: 

 Name und Familienname 

 Bezeichnung der Lehrveranstaltung 

 Anzahl der eingeholten Bewertungsbögen 

 Resultate der Bewertung in % 

 

Die Zustimmung bezieht sich auf die vom Unterzeichner abgehaltene Lehrveranstaltung 

und kann in jedem Moment durch Anklicken der gewünschten Option widerrufen 

werden. 

 

 



Privacy  Policy in accordance with Article 13 of Decree Law 196/2003 and Articles 13 

and 14 of Regulation (EU) No 679/2016, “General Data Protection Regulation” 

 

This privacy policy serves as an addendum to all information previously provided to you and in 

particular all information which was communicated to you at the beginning of your employment 

relationship with the Free University of Bozen-Bolzano. 

 

Your personal data collected for the purpose of course evaluations will be used exclusively in 

accordance with Art. 1, Para. 2 of Law No 370/1999 and all other laws in force. 

 

The results of each course evaluation (in the event that at least 5 questionnaires have been 

completed) must be communicated to you, the Director of the degree course, the Dean of the 

Faculty (or the head of the academic unit), the Rector of the University, and the Evaluation 

Committee. 

 

Only anonymous and aggregated statistical analyses of the results shall be published on the 

internet website of the Free University of Bozen-Bolzano as a testament to the students’ general 

satisfaction with the degree course in question. 

 

The results of the evaluations for individual courses may be published on the University’s intranet 

website “Cockpit” only with the express permission of the professor of the course. This permission 

may be revoked at any time.  

 

Each student will be granted access to the course evaluations of each course offered within 

his/her degree course by means of their personal Cockpit account. 

 

 

 

 

 

 

 



PERMISSION TO PUBLISH THE RESULTS OF COURSE EVALUATIONS SUBMITTED BY 

STUDENTS 

 

 

In accordance with Decree Law 196/2003 and Regulation (EU) No 679/2016, the undersigned, 

_____________________________, expressly grants his/her permission to publish his/her 

personal data related to the results of course evaluations on the intranet of the Free University 

of Bozen-Bolzano and to this end authorizes the responsible parties to complete all procedures 

related to the processing of this data. 

 

Data related each course evaluation which may be published:  

 Name and surname of the professor 

 Title of the course 

 Total number of submitted questionnaires 

 Results of the evaluation in percentages 

 

The permission granted herewith pertains to all courses taught by the undersigned and can be 

revoked at any moment.  

 



How to use “Publication Consent” in 

 

Quick guide 

 

1. Open a browser (Chrome, Edge, Firefox, etc.) 

2. Go to https://cockpit.scientificnet.org/nextgen/bi/ 

3. Login with UniBz account (ex.: mrossi@unibz.it) 

 

 

 

https://cockpit.scientificnet.org/nextgen/bi/


4. Click on "Publication Consent" (or “Consenso alla pubblicazione” or “Zustimmung 

zur Veröffentlichung“) 

  

  

 

5. Read the “Privacy Policy” 

6. Click on "Jump to decision table" (or „Vai alla tabella delle decisioni“ or “Zu den 

Entscheidungen nach unten scrollen“) 

 

 



 

7. Click on "Approve" or "Deny" (or “Genehmigen”/“Ablehnen“ or 

“Approva”/”Rifiuta”) 

 Note: these decisions can be revoked any time for every course! 

8. Click on "Save decision" (or “Entscheidungen speichern“ or „Salva le decisioni“) 

 

9. Done! 

 

Note: You will receive one email regarding the courses you have taught in 2017-2018 

during the 1st semester. Once you go to the decision table, you will find a list of all of 

your courses regarding the last three academic years. You can express your decision for 

all of them.  

 



How to use “Professor Dashboard” in 

 

Quick guide 

 

1. Open a browser (Chrome, Edge, Firefox, etc.) 

2. Go to https://cockpit.scientificnet.org/nextgen/bi/ 

3. Login with UniBz account (ex.: mrossi@unibz.it) 

 

 

 

https://cockpit.scientificnet.org/nextgen/bi/


4. Click on "Professor dashboard" (or “Dashboard professori” or “Professoren-
Dashboard”)  (  ( 

 

 
 

 

5. Choose one or more courses from "Course" list (only the ones you teach are 

available) 

6. Set some filters based on your desires, like Presence, A.Y., Question Group, 

Evaluation Type. Default settings are: 

a. “50% and more” for Presence 

b. “Current year” for Academic year 

c. “Lectureship” for Question group 
 

7. Navigate to other tabs and repeat steps 5. and 6. There you will see the data 

based on your role:  

a. Professor 

b. Degree Responsible 

c. Dean 



 

 

Note: 

 Average mark: average grade of the students in the exam (grade 18-30 and 31 

for cum laude) 

 Professor’s score: is the average score of the professor in the student 

evaluation. It is based upon the weighting of the 4 answers (see “Course 

Evaluation explained”) 

 

8. Enjoy! 



How to use “Student Dashboard” in 

 

Quick guide 

 

1. Open a browser (Chrome, Edge, Firefox, etc.) 

2. Go to https://cockpit.scientificnet.org/nextgen/bi/ 

3. Login with UniBz account (ex.: mrossi@unibz.it) 

 

 

 

https://cockpit.scientificnet.org/nextgen/bi/


4. Click on "Student dashboard" (or “Dashboard Studenti” or “Studenten-

Dashboard”) 

 

 

 

 

 

5. Setup some filters (Professor, Course, A.Y., semester) 

Note: you will have access only to the course evaluation results of your 

degree course. You will see the data only for courses with granted 

permission. 

 

 

 



 

 

 

6. Enjoy! 

 



Uninews del 28 marzo 2018



 

 

 

Docimologia: fare valutazione all’Università 
 

 

Relatore: Luciano Cecconi, professore associato di Pedagogia sperimentale presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia dove insegna anche Docimologia, Metodologia della ricerca educativa, 
Progettazione nei contesti educativi e formativi. 
 
Dove: unibz, Bolzano, aula E322  
Quando: 23 gennaio 2017, ore 11:00 – 14:00, prevista una pausa di 15 minuti 
 

La docimologia rientra tra i temi sui quali i docenti sono chiamati ad aggiornarsi, secondo 
quanto previsto dal processo di assicurazione della qualità. Il relatore introdurrà il tema e 
declinerà gli aspetti legati ai processi di valutazione.  
In particolare: 
 
- dalla docimologia alla valutazione; 
- definizioni, funzioni e dimensioni della valutazione; 
- soggetti e oggetti della valutazione nel contesto universitario; 
- la valutazione negli ambienti di apprendimento digitali: il caso di EduOpen. 
 
 
 
 

Per registrarsi, seguire il link  

 

http://personale.unimore.it/rubrica/curriculum/lcecconi
https://survey.unibz.it/opinio/s?s=9708


05.04.2017

Neuerungen im 
Qualitätssicherungsprozess AVA – Novità
nel processo di assicurazione della 
qualità AVA

Treffen mit den Studiengangsleitern

Incontro con i direttori di corso



A. AVA2.0

B. Intranet UHB 

C. CUN Richtlinien


