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Sommario 

L’Università degli Studi di Milano (UNIMI) ha adottato ed implementato internamente un sistema di assicu-

razione della qualità (AQ) per la didattica solo nel 2010, come risultato di una riforma nazionale del sistema 
universitario denominata ‘legge Gelmini’ (legge n. 240/2010). Il sistema di AQ (operativo dal 2013) è imple-

mentato lungo tre processi di valutazione ovvero, l’accreditamento iniziale delle sedi e dei corsi di studio (CdS) 

(I), l’accreditamento periodico (II) e l’autovalutazione interna agli atenei (III). Il processo di autovalutazione 
interna è strutturato a livello di singolo CdS in base a procedure, meccanismi e strumenti di valutazione annuali 
e pluriennali definiti dall’agenzia nazionale di valutazione (ANVUR). Questo processo è gestito tramite la 
costituzione di organi statutari (Commissioni paritetiche, gruppi di Riesame) a livello di singolo CdS o Dipar-
timento, rispetto ai quali la partecipazione degli studenti è obbligatoria. Durante il processo di autovalutazione 
di ogni CdS diversi tipi di dati ed indicatori di performance sulla didattica sono utilizzati, congiuntamente ai 
risultati del questionario degli studenti. Ogni direttore di CdS, sulla base di un set di indicatori definito da 
ANVUR (decreto ministeriale 987/2016) ed aggiornato dalla stessa agenzia trimestralmente, seleziona un in-
sieme specifico di indicatori con cui monitorare il CdS con un orizzonte pluriennale. Una valutazione sul 
sistema di performance data management (PDM) sulla didattica di UNIMI è sinteticamente illustrata tramite 
un’analisi SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) nella Tabella 1.  

Table 1: Analisi SWOT del sistema di performance data management della didattica in UNIMI.  

Punti di forza Debolezze 

- Crescente attenzione ed impegno della 
Governance verso la qualità della didattica;  

- Possibilità di effettuare esercizi di 
benchmarking;  

- Set di indicatori orientati al miglioramento 
delle attività didattiche;  

- Coinvolgimento degli studenti nel processo di 
QA. 

 

- Assenza del punto di vista docente nel set di 
indicatori;  

- Assenza di indicatori in alcune aree del L&T 
environment (qualità degli studenti in entrata, 
risorse finanziarie per la didattica, etc.); 

- Sbilanciamento verso indicatori performance 
dettati da obiettivi di policy nazionale;  

- Assenza di un ufficio di coordinamento 
centrale di tutti i dati ed indicatori sull didattica.  

Opportunità Minacce 

 - Introduzione di nuovi indicatori per la 
misurazione della didattica; 

- Supportare la diffusione dentro UNIMI di una 
cultura della valutazione della didattica.  

- Dipendenza dall’impegno ed attenzione dei 

direttori dei corsi di studi;  

- Assenza totale di incentivi per i docenti verso 
l’attività didattica; 

- Bassa flessibilità nella scelta degli indicatori 
per misurare la qualità dell didattica;  

- Elevata eterogeneità interna in termini 
disciplinri. 

 

 


