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 Politica della qualità 
 

1. Premessa 

UNINT coerentemente con la propria visione, missione, principi, valori e in linea con gli indirizzi strategici 

definiti nello statuto e nel piano strategico triennale di Ateneo, ha deciso di adottare un sistema di 

assicurazione della qualità (AQ) ispirandosi in particolare al sistema AVA (autovalutazione, valutazione 

periodica, accreditamento) seguendo il modello di assicurazione della qualità stilato dall'Agenzia nazionale 

di valutazione del sistema universitario e della Ricerca (ANVUR), in coerenza con le linee generali di 

indirizzo di programmazione del sistema universitario definite dal Ministero dell'università e della ricerca 

(MUR) e in aderenza agli  standard europei promossi dall’european university association e riportati negli standards 

and guidelines for quality assurance in the european higher education area (ESG 2015) recepiti dal MUR. 

Il sistema di assicurazione della qualità di UNINT è basato su un approccio per processi, ovvero focalizzato 

a identificare i processi necessari allo svolgimento delle varie attività, il controllo continuo e la gestione degli 

stessi. Il sistema di AQ è impostato sul principio del plan-do-check-act (PDCA), ovvero: 

 

✓ plan: pianificare e stabilire gli obiettivi, definire le responsabilità e individuare i processi; 

✓ do: attuare i processi e ciò che è stato pianificato; 

✓ check: monitorare e misurare i processi ed i risultati; 

✓ act: adottare conseguenti azioni di miglioramento in modo continuo. 

 

La politica di UNINT è quella di coinvolgere nel sistema di assicurazione della qualità tutto il personale 

docente e tecnico amministrativo, gli studenti, nonché gli attori esterni. 

 

UNINT adotta un sistema di gestione per la qualità anche in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 

integrato con quanto previsto dai requisiti di accreditamento del sistema AVA per assicurare e migliorare la 

qualità dei propri servizi e delle proprie attività nell’interesse di tutte le parti interessate. 

 

2. Scopo 

La politica della qualità di UNINT delinea i principi e un sistema integrato di meccanismi e procedure 

necessario a orientare le attività verso il perseguimento degli obiettivi di qualità e rappresenta le prassi che 

devono essere adottate per il loro raggiungimento.  

Il presente documento illustra l'indirizzo generale che l'Ateneo intende dare ai processi di assicurazione della 

qualità, alla luce della normativa vigente, nell’ambito del miglioramento continuo della qualità e nel 

perseguimento degli obiettivi prefissati e declinati nel piano strategico triennale approvato dagli organi di 

Ateneo.  

La politica della qualità è formulata dagli organi di governo. La verifica dell’attuazione di tale politica e 

dell’adeguato e corretto svolgimento dei meccanismi e delle procedure attraverso cui si attua il sistema di 

assicurazione della qualità è affidata al Presidio di qualità, mentre il Nucleo di valutazione ha il compito di  

vigilare sul funzionamento del sistema di AQ, valutare i risultati conseguiti e le azioni intraprese e indicare 

eventuali aree di miglioramento.  

La politica della qualità trova attuazione attraverso l’architettura organizzativa prevista dallo statuto 

d’Ateneo, dal sistema di assicurazione della qualità e dai regolamenti interni che illustrano i ruoli dei singoli 

soggetti coinvolti e il funzionamento dell’intero percorso di assicurazione di qualità nelle sue varie fasi. 
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3. Parti interessate 

La politica della qualità definita nel presente documento rappresenta l’impegno che l’Ateneo si assume nei 

confronti delle seguenti categorie: 

➢ studenti e loro famiglie; 

➢ personale dell’Ateneo (docenti e personale tecnico amministrativo); 

➢ portatori di interessi interni ed esterni all’Ateneo; 

➢ istituzioni nazionali ed europee; 

➢ aziende, istituzioni, enti e associazioni; 

➢ comunità scientifica. 

 

UNINT è consapevole che ogni parte interessata ha diverse esigenze che possono essere manifestate in vari 

modi o che possono anche non essere direttamente esplicitate. 

 

Compito degli organi dell’Ateneo è quello di stabilire e attuare azioni che permettano di: 

➢ ascoltare le parti interessate, interagire con esse e raccogliere le esigenze espresse; 

➢ analizzare e valutare le capacità dell’Ateneo nel rispondere a tali esigenze; 

➢ formulare risposte coerenti alle esigenze raccolte nel rispetto dei propri valori e della disponibilità 

di risorse; 

➢ monitorare e misurare l’efficacia e l’efficienza delle iniziative intraprese con opportuni indicatori 

qualitativi e quantitativi. 

 

4. Obiettivi generali 

Ogni impegno assunto da UNINT, seppur di carattere generale, è contraddistinto da uno o più obiettivi il 

cui monitoraggio permetterà di valutare periodicamente il soddisfacimento della politica della qualità. 

Opportune azioni vengono progettate, attuate e misurate per conseguire gli obiettivi stabiliti. I risultati 

delle azioni permettono di stabilirne i gradi di efficacia ed efficienza per un successivo aggiornamento della 

politica e degli obiettivi stessi in un’ottica di miglioramento continuo. 

 

Gli obiettivi generali per la qualità definiti da UNINT sono: 

✓ offrire un’offerta formativa di eccellenza; 

✓ assicurare il diritto di studio e premiare il merito degli studenti attraverso agevolazioni per il 

pagamento delle tasse e concessione di borse di studio; 

✓ sviluppare una produzione scientifica di elevata qualità favorendone l’originalità e un elevato impatto 

sociale; 

✓ valorizzazione dei risultati della ricerca e promozione di attività di terza missione che favoriscano lo 

sviluppo economico, sociale e culturale; 

✓ potenziamento di strategie e programmi di internazionalizzazione attraverso: accordi internazionali, 

double degree, dottorati, incentivazione della mobilità internazionale di docenti, studenti e staff, 

formazione di studenti stranieri, partecipazione a progetti internazionali; 

✓ ampliamento dei servizi offerti e delle connesse infrastrutture; 

✓ promuovere la valorizzazione delle competenze e la crescita del corpo docente e del personale 

tecnico amministrativo riconoscendo il merito quale criterio essenziale di accrescimento personale 

e professionale; 
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✓ garantire la trasparenza e la pubblicità dei processi decisionali attraverso la pubblicazione di dati 

accessibili dal sito web dell’Ateneo. 

 

UNINT si propone di sensibilizzare ai processi di assicurazione della qualità sia i singoli docenti sia il 

personale tecnico amministrativo per le attività individuali, quelle di facoltà e i progetti al fine di diffondere 

una vera e propria “cultura della qualità”, vista l’esigenza di miglioramento continuo e l’importanza 

crescente attribuita alla qualità dei servizi universitari dalle politiche legislative e ministeriali.  

 

5. Principi fondamentali 

La politica della qualità adottata dall’Ateneo ha l’obiettivo di declinare i principi generali che guidano le 

azioni volte a garantire e a migliorare la qualità e l’efficacia dei processi correlati alla didattica, alla ricerca 

e terza missione e ai servizi di supporto offerti, necessari al perseguimento degli obiettivi istituzionali.  

Tali principi generali prevedono: 

➢ chiara e precisa definizione di responsabilità e di adeguati strumenti per consentire una efficace 

realizzazione, nonché un costante e puntuale controllo dei processi; 

➢ definizione dei flussi informativi per favorire la sinergia tra “centro” (governance di Ateneo) e 

"periferia" (responsabili dei processi); 

➢ garanzia della trasparenza e pubblicità dei processi decisionali; 

➢ trasparenza e condivisione dei meccanismi e delle procedure di assicurazione della qualità; 

➢ partecipazione al processo di assicurazione e miglioramento della qualità da parte dell’intera 

comunità accademica e di tutte le parti interessate; 

➢ cultura dell’approccio critico e dell’autovalutazione nel controllo e nella gestione dei processi 

impattanti nell’ambito della qualità; 

➢ salvaguardia delle pari opportunità, tutela contro le discriminazioni, riduzione degli ostacoli creati 

dalle disabilità;  

➢ valorizzazione del merito, dell’integrità morale, del pluralismo, delle diversità e dell’attenzione alla 

responsabilità sociale, valori fondamentali per la creazione di un ambiente aperto e orientato al 

cambiamento al fine di migliorare l’Ateneo e tutte le sue componenti; 

➢ monitoraggio delle performances attraverso l’analisi di una serie di indicatori prefissati al fine di 

orientare e/o rivedere i processi decisionali; 

➢ “importazione” di buone pratiche a favore degli organi di Ateneo e confronto con le migliori 

esperienze italiane e internazionali, in modo da trarne spunto e opportunità per continui 

miglioramenti; 

➢ continuità nello sviluppo e nel supporto dei processi di assicurazione della qualità, grazie al 

contributo della governance, del personale tecnico amministrativo e docente e degli studenti, 

sostenendo un clima di revisione costruttiva e valutazione propositiva. 

 

6. Criteri generali 

UNINT, nel perseguimento degli obiettivi fissati nel piano strategico triennale di Ateneo, si basa sui criteri 

generali di seguito riportati. 

➢ Centralità dello studente: lo studente viene posto al centro delle strategie formative dell’Ateneo. 

UNINT riconosce il valore dell’ascolto e dell’interazione continua e sistematica con gli studenti 

cercando di soddisfare tutte le esigenze degli stessi non solo dal punto di vista formativo, ma anche  
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organizzativo e dei servizi erogati. UNINT incoraggia la partecipazione studentesca all’interno 

degli organi di Ateneo, come previsto dallo statuto. 

UNINT è convinta che stimolare il coinvolgimento, la partecipazione e la motivazione dello 

studente porti benefìci in termini di apprendimento e contribuisca in maniera significativa alla 

formazione culturale e professionale degli studenti. 

➢ Riconoscimento del merito attuato attraverso la valutazione delle carriere precedenti (es. per i 

dottorati di ricerca), la definizione di procedure di reclutamento con adeguati criteri di selezione, 

l’utilizzo di criteri meritocratici per accesso a periodi di studio all’estero, la definizione di forme di 

incentivazione a favore degli studenti più meritevoli attraverso un sistema premiale di 

determinazione della retta basato sui risultati raggiunti dallo studente. 

➢ Saldo legame con il mondo del lavoro garantito da percorsi didattici stilati sulla base delle 

necessità del mondo del lavoro e da una variegata rete di aziende e istituzioni per l’attivazione di 

tirocini che consolidano sin da subito le competenze professionali dello studente. L’Ateneo 

organizza iniziative (career day, career service) per creare momenti di incontro tra i giovani in cerca di 

un’occupazione e aziende, istituzioni ed enti in continua ricerca di profili professionali specializzati 

e dall'elevato potenziale. Durante il career day aziende e giovani in cerca di occupazione si incontrano 

in un ambiente accogliente e informale per consegnare curricula e scambiare contatti utili, 

confrontarsi sulle possibilità di inserimento professionale, sostenere colloqui di lavoro preliminari e 

porre così le premesse per ulteriori incontri e collaborazioni. 

➢ Inclusione, parità di genere e attenzione al benessere delle persone considerati obiettivi 

centrali per l’Ateneo come dimostra la costituzione di un “Comitato unico di garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”  che ha compiti 

propositivi, consultivi e di verifica  in materia di  attuazione  delle  pari  opportunità e di  tutela del 

benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, ai sensi della  vigente normativa nazionale e comunitaria. 

Il Comitato vigila sul rispetto del principio di non discriminazione, promuove le pari opportunità e 

ha il compito di individuare e contrastare ogni azione che possa ostacolare la piena realizzazione 

delle pari opportunità nell’orientamento, nella formazione professionale, nell’accesso al lavoro, nella 

retribuzione e nella progressione di carriera del personale dell’Ateneo. Il Comitato contribuisce 

all’innalzamento dei livelli di qualità dell’attività di terza missione attraverso la promozione di 

iniziative ad accesso libero finalizzate a sensibilizzare la società, in particolare rispetto al tema della 

lotta alla violenza di genere e più in generale rispetto ad argomenti di particolare rilievo socio-

culturale. L’Ateneo ha, inoltre, costituito un gruppo di coordinamento per la redazione di un 

‘bilancio di genere’ e un ‘piano di uguaglianza di genere’, in analogia con il Gender Equality Plan 

(GEP), prerequisito previsto per tutti i progetti Horizon Europe. 

➢ Vocazione all’internazionalizzazione e valorizzazione degli scambi e della mobilità 

facilitando la possibilità per gli studenti di partecipare a progetti di mobilità internazionale e 

agevolando l’internazionalizzazione dei corsi di studio. Le strategie di internazionalizzazione 

dell'Ateneo si basano sulla stipula di accordi con vari partner, a livello europeo ed extra-europeo, al 

fine di promuove molteplici attività accademiche tra cui la mobilità di studenti, neolaureati, 

personale docente e personale tecnico amministrativo sia in entrata sia in uscita. UNINT favorisce 

la creazione di una rete globale di relazioni istituzionali e culturali al fine di stimolare lo studente ad 

un apprendimento multiculturale attraverso accordi quadro internazionali di tipo bilaterale con varie 

università straniere, sia in Europa sia in altri continenti. 
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➢ Considerazione dei portatori di interesse interni ed esterni: riguardo alla definizione degli 

obiettivi strategici, l’Ateneo prende in considerazione gli input pervenuti dai portatori di interesse, 

interni ed esterni. UNINT persegue obiettivi a favore delle diverse categorie di portatori di interessi 

tra cui studenti, laureandi e laureati, corpo docente e personale tecnico amministrativo e si impegna 

a progettare e offrire un’offerta formativa di eccellenza correlata all’evoluzione delle professioni e 

ai mutamenti economico-sociali, a dare supporto alla ricerca sviluppando una produzione scientifica 

di elevata qualità e a strutturare e rendere più sistematica e organica l’attività di terza missione.  

➢ Sostenibilità e tutela ambientale: l’Ateneo promuove il raggiungimento degli obiettivi 

dell’”Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile” attraverso il trasferimento di conoscenze e 

competenze necessarie a promuovere l’educazione volta a uno sviluppo e a uno stile di vita 

all’insegna della sostenibilità, l’abbattimento di ogni forma di barriera mentale che possa ostacolare 

l’evoluzione e l’educazione sociale e l’arricchimento delle persone nell’ambito dello sviluppo 

sostenibile. L’Ateneo adotta iniziative finalizzate a sostenere la sensibilizzazione verso il tema della 

tutela ambientale, come dimostra la partecipazione di UNINT alla RUS – Rete delle università per 

lo sviluppo sostenibile, costituita nell’ambito della CRUI - Conferenza dei rettori delle università 

italiane. 

 

Questi criteri generali rappresentano la propensione alla qualità delle attività formative, di ricerca, di terza 

missione dell’Ateneo, amministrative e gestionali e vengono più specificatamente declinati nelle diverse 

attività svolte dall’Ateneo nell’ambito del miglioramento continuo. Essi trovano riscontro nel Piano 

strategico triennale di Ateneo e nella documentazione a corredo dello stesso, che ricostruiscono in maniera 

articolata il contesto di obiettivi, azioni, indicatori e target in cui la UNINT si muove attualmente e si 

muoverà in futuro. 

 

7. La politica della qualità nella didattica 

Il sistema di assicurazione della qualità della didattica è implementato da diversi processi che hanno come 

scopo finale il raggiungimento degli obiettivi per la didattica definiti all’interno del piano strategico 

triennale di Ateneo e si può riassumere in un ciclo composto dalle seguenti fasi: 

✓ pianificazione, progettazione e attivazione dell’offerta formativa. Tale fase ha come punto di 

partenza il punto di arrivo del ciclo precedente, ovvero l’analisi delle azioni necessarie al fine di 

migliorare la didattica già in essere. L’Ateneo esamina le risultanze delle opinioni degli studenti, le 

relazioni delle commissioni paritetiche docenti-studenti, i verbali dei gruppi di gestione AQ dei 

corsi di studio e le indicazioni fornite dai comitati di indirizzo al fine di procedere alla pianificazione 

della nuova offerta formativa;  

✓ monitoraggio dell’andamento della didattica erogata al fine di individuare punti di forza, aree di 

miglioramento e criticità, tenendo conto di tutte le risultanze che pervengono dagli organi e istituti 

coinvolti nel processo di assicurazione della qualità della didattica;  

✓ autovalutazione dei risultati raggiunti e individuazione e adozione di strategie migliorative. 

 

Per ottemperare ad uno dei suoi principali scopi, ovvero provvedere alla formazione culturale e 

professionale degli studenti, UNINT si impegna a: 

✓ garantire l’efficacia dei servizi di orientamento agli studi universitari; 

✓ potenziare l'orientamento in entrata degli studenti delle scuole secondarie per permettere una  
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maggiore consapevolezza nelle scelte effettuate con una conseguente minore probabilità di 

abbandono o cambiamento di indirizzo del corso di studi scelto; 

✓ facilitare l’accesso agli studi a persone “svantaggiate”; 

✓ mettere in atto azioni rivolte a un efficace ed efficiente apprendimento durante gli studi, 

garantendo la qualità dell’offerta formativa e la creazione di un ambiente di studio che consenta 

una crescita umana, culturale e professionale equilibrata; 

✓ mettere in atto azioni volte a favorire il rispetto dei tempi di conseguimento dei titoli accademici; 

✓ monitorare le carriere degli studenti durante gli studi; 

✓ promuovere servizi che agevolino la permanenza degli studenti nei luoghi universitari; 

✓ incentivare programmi generali e specifici per attrarre studenti stranieri; 

✓ incrementare l’uso di strumenti telematici di erogazione delle lezioni per soddisfare le esigenze di 

studenti lavoratori, part-time e per un più proficuo percorso formativo personale; 

✓ progettare percorsi di studio che siano in linea con le richieste provenienti dal mercato del lavoro. 

 

Per agevolare i propri laureandi e laureati nel percorso di avvio al mondo del lavoro UNINT si impegna 

a: 

✓ garantire adeguate attività di formazione post laurea per l’accrescimento della loro preparazione e 

del proprio bagaglio culturale;  

✓ fornire servizi di orientamento e accompagnamento al mondo professionale e del lavoro ai propri 

laureandi e laureati; 

✓ monitorare l’ingresso nel mondo del lavoro dei propri laureati; 

✓ promuovere il collegamento tra l’Ateneo e le aziende e istituzioni attraverso l’attivazione di tirocini. 

 

UNINT è consapevole che la qualità delle proprie attività è strettamente correlata al coinvolgimento, alla 

motivazione e alle competenze delle persone che operano al suo interno. Pertanto, per il personale docente e 

tecnico amministrativo, si impegna a: 

✓ mettere in atto azioni che tutelino la più ampia partecipazione ai processi decisionali, la loro 

trasparenza e la pubblicità degli atti; 

✓ valorizzare le competenze, le esperienze, le capacità e l’impegno di chi opera nelle sue strutture; 

✓ fornire ambienti di lavoro adeguati al proprio personale; 

✓ investire risorse per l’accrescimento delle competenze professionali del personale, ivi comprese la 

mobilità internazionale; 

✓ favorire iniziative e servizi di natura economica, sociale e culturale per il personale; 

✓ porre maggiore attenzione alla crescita individuale e allo sviluppo di competenze trasversali (soft) 

tra cui leadership, public speaking, team building, dizione, cross-cultural communication e people empowerment. 

 

Presso UNINT è operativa la Scuola di alta formazione che eroga master di I e di II livello e corsi di 

specializzazione, perfezionamento e aggiornamento professionale in varie aree. L’Ateneo realizza percorsi 

formativi negli ambiti tematici della formazione degli insegnanti, del personale della pubblica 

amministrazione e del personale impegnato nei processi di gestione delle strutture sanitarie.  

La formazione erogata ha l’obiettivo di promuovere la cultura dell’apprendimento continuo, 

dell’autovalutazione, del confronto e della collaborazione attraverso percorsi formativi che favoriscono le 

competenze professionali, tecniche, relazionali ed organizzative degli operatori.  
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La Scuola di alta formazione ha l’obiettivo di: fornire a privati, aziende, enti locali, pubblica 

amministrazione centrale e periferica e organismi nazionali e internazionali servizi di qualità superiore allo 

standard, assicurare la realizzazione e la corretta erogazione dei servizi formativi in ottemperanza alle 

richieste dei destinatari assicurandone la soddisfazione degli stessi, mantenere un processo di 

miglioramento continuo dell’efficacia del sistema di gestione per la qualità e consolidare l’immagine 

dell’Ateneo sul mercato. 

 

8. La politica della qualità nella ricerca 

UNINT promuove e finanzia l'attività di ricerca a livello di Ateneo. A questo scopo, ha istituito la 

Commissione ricerca di Ateneo (CRA), l'anagrafe scientifica di Ateneo (ASA) e il fondo per la ricerca 

scientifica di Ateneo (FRSA). Quest'ultimo, destinato a progetti e servizi per la ricerca, è costituito dai 

finanziamenti deliberati dal Consiglio di amministrazione e/o provenienti da istituzioni pubbliche o 

private. L’Ateneo ha attualmente sei centri di ricerca e un dottorato di ricerca internazionale in "Intercultural 

relations and international management", finalizzato alla formazione di ricercatori e professionisti in possesso di 

solide conoscenze scientifiche in materia di comunicazione interculturale e cross-cultural management, con 

particolare attenzione alle relazioni che intercorrono tra l'Europa e le principali aree geografiche emergenti 

che stanno assumendo crescente rilevanza economica, culturale e politica a livello internazionale. 

 

La Commissione ricerca di Ateneo ha progettato opportune azioni finalizzate alla determinazione di 

obiettivi e sotto-obiettivi da perseguire, tra cui: 

➢ consolidare e aumentare la produzione scientifica e la qualità delle pubblicazioni delle facoltà; 

➢ aumentare la visibilità delle pubblicazioni e delle attività di ricerca delle facoltà; 

➢ aumentare/migliorare le ricadute dell’attività di ricerca sulla didattica erogata nelle facoltà; 

➢ aumentare il livello di internazionalizzazione delle attività di ricerca, favorendo lo scambio di 

docenti (visiting professor) con università ed enti di ricerca internazionali; 

➢ favorire la reciproca conoscenza dell’attività di ricerca condotta dai docenti delle diverse facoltà; 

➢ sostenere i ricercatori, incentivando l'attività e la progettualità scientifica specialmente dei giovani 

ricercatori. 

La Commissione ricerca di Ateneo si occupa di attuare una politica a favore delle attività di ricerca 

individuale così come di disseminazione della ricerca con relazione a convegni o mediante la pubblicazione 

di volumi.  

 

9. La politica della qualità nella terza missione 

L’Ateneo, accanto ai due obiettivi fondamentali della didattica e della ricerca, persegue la terza missione 

per favorire l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per contribuire allo 

sviluppo sociale, culturale ed economico della società civile. In tale prospettiva, UNINT si impegna a 

comunicare e divulgare la conoscenza attraverso una relazione diretta con il territorio e con tutti i suoi 

attori, in un’ottica di crescente apertura al contesto socioeconomico. UNINT adotta un sistema di 

assicurazione della qualità che prevede l’attuazione di specifici processi e il coinvolgimento di diversi 

soggetti che operano nel rispetto delle linee strategiche individuate dagli organi di governo di Ateneo in 

vari ambiti tra cui inclusione, povertà educativa, pari opportunità e cittadinanza attiva. Il sistema di 

assicurazione della qualità della terza missione opera lungo le seguenti direttrici:  

➢ valorizzazione dei risultati della ricerca; 
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➢ produzione di beni di natura sociale, educativa e culturale; 

➢ monitoraggio e incentivazione di iniziative di public engagement e di diffusione sul territorio della 

cultura e delle possibili ricadute delle attività di ricerca dell'Ateneo sulla società; 

➢ incentivazione e sostegno ai ricercatori per l’attivazione di iniziative nell’ambito del trasferimento 

tecnologico. 

 

L’assicurazione della qualità avviene coerentemente alla programmazione strategica dell’Ateneo e delle 

facoltà che stabilisce, progressivamente, le risorse necessarie affinché i servizi di supporto alla terza 

missione assicurino il sostegno efficace allo svolgimento delle attività, la programmazione e l’assegnazione 

di compiti e responsabilità del personale tecnico amministrativo, in maniera coerente con gli obiettivi 

prefissati. 

 

Il coordinamento delle attività di terza missione e l’azione di monitoraggio delle stesse sono affidate alla 

Commissione terza missione di Ateneo. 

 

10. Monitoraggio e aggiornamento 

UNINT, in accordo con le linee guida dell'ANVUR e del sistema di assicurazione della qualità interno 

all’Ateneo, attua politiche di monitoraggio sia periodico sia continuo della qualità ed è sottoposto 

all'accreditamento periodico da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) attraverso 

l'attività valutativa dell'ANVUR.  

L’Ateneo è dotato di gruppi di gestione AQ che svolgono attività di monitoraggio interna riguardo 

all'andamento dei corsi di studio, avvalendosi degli indicatori quantitativi rilasciati trimestralmente 

dall’ANVUR, delle relazioni redatte dal Nucleo di valutazione di Ateneo e delle relazioni stilate dalle 

commissioni paritetiche docenti-studenti, attraverso le quali il gruppo di gestione AQ acquisisce le 

informazioni inerenti agli esiti, in forma aggregata e per singolo insegnamento, delle opinioni espresse 

dagli studenti nei questionari di valutazione. 

UNINT ha definito il processo di monitoraggio e autovalutazione degli indicatori contenuti nel piano 

strategico triennale di Ateneo attraverso la raccolta dei dati e analisi di un insieme di indicatori che 

permettono di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi da parte delle strutture centrali e 

periferiche nelle seguenti aree: didattica, ricerca, terza missione, internazionalizzazione, servizi e 

infrastrutture, personale docente e tecnico amministrativo, qualità, accessibilità e trasparenza.  

 

Riguardo alla ricerca, per permettere un adeguato monitoraggio dell'attività di ricerca svolta in Ateneo, 

tutti i professori e i ricercatori dell'Ateneo sono tenuti a presentare un resoconto delle attività svolte. 

Attraverso la raccolta delle schede preventive e consuntive di ciascun professore e ricercatore dell'Ateneo, 

la Commissione ricerca di Ateneo monitora l'entità e l'andamento dell'attività di ricerca, avvia procedure 

di verifica ex-post dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi previsti e redige una relazione annuale 

dell’attività di ricerca dell’Ateneo. 

 

Riguardo alla terza missione, la Commissione terza missione di Ateneo acquisisce i dati relativi all’attività 

svolta contenuti nelle relazioni di monitoraggio e autovalutazione finale redatte dalle singole facoltà e 

avvia il processo di monitoraggio e autovalutazione per definire la relazione annuale finale. La 

misurazione delle attività di terza missione viene effettuata sulla base delle azioni intraprese dalle facoltà  
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in relazione agli obiettivi indicati nel piano strategico triennale. Il processo di autovalutazione consiste 

nell’analisi e nella discussione delle risultanze acquisite per ciascun indicatore. 

 

L’UNINT si impegna a valutare periodicamente la propria capacità nell’ottemperare agli impegni stabiliti 

dalla presente politica della qualità analizzando gli obiettivi e i risultati delle azioni intraprese. 

La politica della qualità sarà oggetto di eventuale aggiornamento coerentemente con le revisioni della 

mission e delle sue linee strategiche, essendo inclusa nella pianificazione strategica dell’Ateneo. 

 


