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1. STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI ASSICURAZIONE INTERNA 

DELLA QUALITÀ 

 

La Scuola ha definito negli anni, in diversi atti e documenti, i livelli delle proprie attività in linea con 

gli standards qualitativi che la tradizione di eccellenza ha costruito col tempo nelle sue diverse 

dimensioni istituzionali: didattica, ricerca, servizi e terza Missione. Nell'ultimo anno, nel rispetto 

degli orientamenti del legislatore in tema di qualità, la Scuola ha avviato un intenso lavoro per 

armonizzare questi standards in un Sistema di politiche e di assicurazione della Qualità1. 

Il primo risultato, conseguito all'interno della Federazione tra le tre Scuole, Scuola Normale, Scuola 

S.Anna e Scuola IUSS di Pavia, è stata l'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione federato 

di un documento congiunto tra le tre Scuole denominato “Politiche della qualità”2. Alla Scuola 

Normale il documento è stato approvato preventivamente dal Presidio della Qualità e 

successivamente dal Senato Accademico. Il Presidio interno della Scuola Normale, muovendo dal 

documento congiunto sulla qualità della federazione, ha ritenuto opportuno nonché necessario per la 

strutturazione di un Sistema di Assicurazione della Qualità procedere alla elaborazione di specifici 

documenti sulle politiche della qualità che rispecchiassero le peculiarità della Scuola. 

In primis, la Governance, analizzando le diverse definizioni del concetto di qualità come proposte 

dagli “Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education3”, 

ha scelto per le sue affinità rispetto alla realtà della Scuola, la seguente: «Il concetto di qualità è 

sostanzialmente il prodotto dell'interazione tra i docenti, gli studenti ed il contesto di apprendimento 

dell’Istituzione4». 

Questa definizione è stata poi declinata, con diverse sfaccettature, nei due documenti “Politiche della 

qualità della Didattica5” e “Politiche della qualità della Ricerca6” sottoposti all'approvazione del 

Senato e del Consiglio rispettivamente nelle sedute del 19 e 25 giugno 2019. 

I due documenti presentano una duplice anima; contengono infatti sia la parte declaratoria della 

politica della qualità che quella di assicurazione e monitoraggio. Lo schema seguito per entrambi i 

documenti è: definizione del contesto a livello qualitativo della didattica o della ricerca, fotografia 

del flusso della qualità e relativa mappatura delle principali azioni secondo la logica del ciclo di 

Deming (Plan, Do, Check, Act), strumenti di monitoraggio e infine, il ruolo, in termini di plusvalore, 

del Servizio amministrativo di riferimento.  

Il Presidio7, nello sviluppo del Sistema AQ, ha svolto un ruolo di raccordo con le Commissioni 

paritetiche8 e con il Nucleo di Valutazione Federato9. Il corretto flusso informativo ha consentito 

di sottoporre alla governance alcune istanze degli allievi e trasformarle in obiettivi di qualità inseriti 

nel Piano della Performance 201910.  

                     
1 https://qualita.sns.it/wp-content/uploads/2019/10/06_Politiche-della-qualita-

generale.pdf 
2 https://qualita.sns.it/il-sistema-aq/politiche-della-qualita-di-ateneo/ 
3 http://www.processodibologna.it/wp-content/uploads/2015/06/ESG-2015_IT-DEF.pdf 
4 https://qualita.sns.it/il-sistema-aq/politiche-della-qualita-di-ateneo/ 
5 https://qualita.sns.it/qualita-della-didattica/politiche-della-qualita-della-

didattica/ le politiche sono state aggiornate con la seduta del Consiglio di Amministrazione Federato del 29 

Settembre 2020. 
6 https://qualita.sns.it/qualita-della-ricerca/politiche-della-qualita-della-

ricerca/ le politiche sono state aggiornate con la seduta del Consiglio di Amministrazione Federato del 29 

Settembre 2020. 
7 https://qualita.sns.it/il-sistema-aq/presidio-della-qualita/ 
8 https://qualita.sns.it/qualita-della-didattica/commissioni-paritetiche-delle-

classi/ 
9 https://www.sns.it/it/organi/nucleo-valutazione-federato 
10 https://amministrazionetrasparente.sns.it/sites/default/files/documenti/28-03-

2019/pianoperformance2019-2021.pdf 
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https://qualita.sns.it/qualita-della-didattica/commissioni-paritetiche-delle-classi/
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Sono in fase di elaborazione le politiche di qualità relative alla Terza Missione11 e ai Servizi12 che 

saranno discusse, secondo il calendario previsto, a partire dalla ripresa dei lavori prevista a settembre. 

In tale periodo sarà presentato anche il progetto relativo alle pagine del Sito13 destinate alla Sistema 

di AQ14. 

 

2. DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE OPINIONI DEGLI 

STUDENTI E DELLA LORO SODDISFAZIONE 

 

La Scuola Normale, dal 2001, effettua ogni anno sia analisi per la rilevazione della qualità dell'offerta 

formativa e della didattica che indagini per il gradimento dei servizi offerti agli studenti sia pre-

dottorali che dottorali.  

Per quanto riguarda la valutazione della qualità della didattica pre-dottorale e dottorale, la base del 

testo del questionario di valutazione della didattica ricalca il modello proposto da ANVUR nel sistema 

AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento del sistema universitario) ma risulta 

integrata in alcune domande per ottenere un'indagine più rispettosa delle specificità e caratteristiche 

della Scuola. Infatti, per il corso ordinario, gli ambiti di valutazione riguardano: la qualità dei singoli 

insegnamenti della Scuola, la coerenza dell'offerta formativa dell’Ateneo partner rispetto alla 

dimensione interna, la sostenibilità del carico di lavoro congiuntamente richiesto, la collaborazione 

tra le due predette istituzioni nell'organizzazione della didattica e dei servizi e il colloquio annuale. 

Per il corso dottorale, invece, vengono valutati item relativi sia ai singoli insegnamenti che alle attività 

laboratoriali e al progetto di ricerca. In entrambi i questionari è data la possibilità di inserire 

osservazioni e suggerimenti. l testi dei questionari sono condivisi di norma con i vertici della Scuola, 

con i Presidi delle Classi, il Prorettore alla didattica e con le Commissioni Paritetiche Docenti 

Studenti. È attualmente in programma da parte di queste ultime la revisione del questionario per 

migliorarne la funzione di monitoraggio della qualità della didattica15. La somministrazione dei 

questionari è effettuata mediante l’applicativo on line open source "LimeSurvey". Da quattro anni la 

compilazione del questionario è svolta contestualmente alla presentazione del piano di studi per l'anno 

accademico successivo per gli allievi ordinari. Infatti, la piattaforma Ser.Se. (l’applicativo della 

Scuola Normale per la gestione dei servizi di gestione della carriera accademica e di segreteria) 

prevede che la compilazione del piano di studi si chiuda correttamente solo dopo la compilazione del 

questionario. Coloro che hanno conseguito il titolo e hanno frequentato l’anno oggetto di valutazione 

e i dottorandi vengono invece contattati via mail per la compilazione del questionario. I risultati delle 

indagini sono di norma resi noti ai vertici della Scuola, Direttore e Segretario generale, al Prorettore 

alla didattica e ai Presidi delle Classi come supporto per la programmazione didattica del successivo 

anno accademico. I risultati sono inoltre trasmessi al Presidio della qualità di Ateneo e ai Presidenti 

delle Commissioni paritetiche.  

                     
11 https://qualita.sns.it/qualita-della-terza-missione/ le politiche sono state aggiornate con 

la seduta del Consiglio di Amministrazione Federato del 29 Settembre 2020. 
12 https://qualita.sns.it/qualita-dei-servizi/ le politiche sono state aggiornate con la seduta del 

Consiglio di Amministrazione Federato del 29 Settembre 2020. 
13 https://qualita.sns.it/ 
14 Nota integrativa, successiva al caricamento dei dati nella piattaforma SUA – Scuole: 

le attività inerenti lo sviluppo e il miglioramento del sistema di AQ è stato oggetto 

anche di pianificazione strategica (obiettivo 3.10 del Piano Strategico 

https://amministrazionetrasparente.sns.it/sites/default/files/amministrazionetra

sparente/docsamministrazionetrasparente/performance/20191219pianostrategico.pdf 

)e della relativa programmazione operativa nel Piano della Performance 2020-22 

(https://amministrazionetrasparente.sns.it/sites/default/files/amministrazionetr

asparente/docsamministrazionetrasparente/performance/pianointegratodellaperforma

nce2020-2022.pdf). 
15 https://qualita.sns.it/qualita-della-didattica/relazioni-didattica/ 
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Per quanto riguarda invece il gradimento dei servizi offerti agli studenti, gli allievi di entrambi i corsi, 

ordinario e di dottorato, sono coinvolti in una rilevazione annuale nell'ambito del progetto Good 

Practice del Politecnico di Milano. Il progetto, cui la Scuola partecipa ormai dal 2013 e che costituisce 

un’occasione importante di confronto, registra la partecipazione di circa trenta Atenei e Scuole ad 

ordinamento speciale16. Gli item codificati nel modello di indagine del progetto Good Practice sono 

adattati e in alcuni casi integrati secondo le caratteristiche dei servizi offerti dalla Scuola ai propri 

studenti. I risultati delle indagini vengono condivisi per il monitoraggio e il miglioramento della 

qualità dei servizi stessi sia con la governance che con gli uffici interessati17. 

                     
16 https://qualita.sns.it/qualita-dei-servizi/indagini-customer/ 
17 Nota integrativa, successiva al caricamento dei dati nella piattaforma SUA – Scuole: 

sono in corso occasioni di divulgazione dei risultati sia dei questionari di valutazione 

della didattica che della qualità dei servizi a una platea più ampia di destinatari per 

incoraggiare la consapevolezza sulla performance della organizzazione e del proprio 

contributo per il miglioramento della stessa e per promuovere la partecipazione alle 

indagini.  

https://qualita.sns.it/qualita-dei-servizi/indagini-customer/

