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Strategia di Assicurazione della Qualità. 

Il Sistema per l’Assicurazione della Qualità (AQ) dell’Università degli Studi del Sannio è 

stato sviluppato con la finalità di garantire la conformità dei processi per la didattica, la ricerca e la 

terza missione al modello AVA/ANVUR. L’Università degli Studi del Sannio ha adottato un modello 

organizzativo per l’AQ basato sulla presenza di un Presidio della Qualità a livello centrale e altri 

gruppi per la qualità a livello delle strutture periferiche (CdS e Dipartimenti).  

La Strategia di Assicurazione della Qualità del Dipartimento di Scienze e Tecnologie (DST) 

segue le linee generali delineate dalla Strategia della Qualità dell’Università del Sannio, documento 

redatto in accordo con le direttive AVA, di recente aggiornato in seguito alla visita di accreditamento 

periodico dell’ANVUR (ottobre 2019) e in funzione del Decreto Ministeriale n. 989 del 25/10/2019 

riguardante le “Linee Generali di Indirizzo della Programmazione delle Università 2019/2021”. Tale 

Strategia della Qualità dell’Università del Sannio fornisce la premessa e le indicazioni operative al 

Piano Strategico Triennale 2019 - 2021 e al Piano integrato e programmazione obiettivi 2019-2021. 

Essa stabilisce gli obiettivi da perseguire rivolti al costante miglioramento della qualità dei servizi 

erogati e delle attività dell’Ateneo in riferimento ai seguenti settori strategici: Didattica, Ricerca, 

Servizi agli Studenti, Terza missione e attività di promozione sociale e culturale, 

Internazionalizzazione. 

La Strategia di Assicurazione della Qualità del DST si accorda alle linee generali delineate 

dalla Strategia della Qualità dell’Università del Sannio, al Piano Strategico e al Piano Integrato di 

Ateneo, declinandole in riferimento alle sue specificità. Il DST è la struttura di riferimento dell'Ateneo 

nelle aree culturali inerenti le Scienze della Vita (in particolare la Biologia), le Scienze della Terra, 

le Biotecnologie e le discipline di base ed applicate ad esse correlate. In tali ambiti, il DST organizza 

e gestisce la formazione (Laurea Triennale, Laurea Magistrale, Dottorato di Ricerca, Masters) anche 

con corsi di studio di tipo inter-ateneo, e inoltre promuove, coordina e gestisce la ricerca sia 

fondamentale che applicata, il trasferimento tecnologico e i servizi al territorio. 

Gli obiettivi determinati attraverso la seguente strategia sono perseguiti con i metodi della 

Gestione e Assicurazione della Qualità (AQ), sulla base delle indicazioni operative del Presidio di 

Qualità di Ateneo. Tale documento viene sottoposto al Consiglio di Dipartimento per la sua 

condivisione e approvazione, e sottoposto ad aggiornamento periodico.  

 

Gli obiettivi generali di Assicurazione Qualità del DST hanno al centro lo studente e la sua 

soddisfazione, il territorio su cui l’ateneo insiste e il suo accrescimento culturale ed economico, il 

personale tutto dell’ateneo, gli stakeholders e le relazioni di cooperazione internazionale.   

 

Aggiornamento della Strategia di Assicurazione della Qualità del DST 

 

Le Politiche di Qualità del DST sono aggiornate in riferimento ai contenuti del Piano Strategico Triennale 

2019 - 2021 e del Piano integrato e programmazione obiettivi 2019-2021. 
Gli obiettivi per la qualità nella didattica del DST hanno al centro lo studente e i servizi agli 

studenti da cui discendono la qualità anche percepita della didattica e dei servizi di cui è fruitore.  

L’organizzazione e gli attori nell’assicurazione della qualità della didattica sono descritti alla pagina 

http://www.dstunisannio.it/it/qualita-dei-corsi-di-studio.html, mentre la politica nella didattica del 

DST è descritta nel documento relativo (http://www.dstunisannio.it/sites/default/files/2019-

http://www.dstunisannio.it/it/qualita-dei-corsi-di-studio.html
http://www.dstunisannio.it/sites/default/files/2019-07/Politiche%20di%20qualit%C3%A0%20del%20Dipartimento%20nell%27ambito%20della%20didattica.pdf


07/Politiche%20di%20qualit%C3%A0%20del%20Dipartimento%20nell%27ambito%20della%20d

idattica.pdf). 

 

Gli obiettivi per la qualità nella ricerca del DST coincidono con quelli dell’Ateneo e hanno ovvie 

ricadute anche nell’ambito della Internazionalizzazione e nella qualità della docenza, poiché la qualità 

della formazione universitaria non può prescindere  dalla qualità nella ricerca. 

I documenti descrittivi delle politiche di programmazione e valutazione del Dipartimento nell'ambito 

della Ricerca sono reperibili sul sito del DST (http://www.dstunisannio.it/it/qualita-della-

ricerca.html) 

 

Gli obiettivi per la qualità nella Terza missione e attività di promozione sociale e culturale del 

DST vedono il Dipartimento comunicare e diffondere conoscenza attraverso un rapporto diretto con 

il territorio e con tutti gli stakeholder, migliorare il trasferimento dei risultati di Ricerca presso i 

Portatori di Interesse, con lo scopo di guidare lo sviluppo tecnologico, socio culturale ed economico 

del Territorio. 

I documenti descrittivi delle politiche di programmazione e valutazione del Dipartimento nell'ambito 

della Ricerca sono reperibili sul sito del DST (http://dstunisannio.it/it/qualita-della-terza-

missione.html). •  

 

Gli obiettivi per la qualità nella Internazionalizzazione del DST sono rivolti sia alla didattica sia 

alla ricerca.  

In riferimento alla didattica: 

- promuovere la cooperazione internazionale e la mobilità degli studenti attraverso progetti 

Erasmus+, e/o percorsi formativi in partenariato con Università straniere, quali Corsi di Studio 

Internazionali o che prevedano l’attribuzione di titoli di laurea doppi o congiunti. 

In riferimento alla ricerca:  

- promuovere i progetti di mobilità internazionale dei ricercatori sia in entrata che in uscita 

- incentivare i progetti di ricerca congiunti con atenei stranieri 

 

Informazioni dettagliate sul sistema di AQ dell'Ateneo sono disponibili sul sito 

http://www.unisannio.it 
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