
Presentazione del sistema AVA 
agli studenti in aula: 

la programmazione nei nostri insegnamenti

Presentazione nel CdD del 13/03/2019

Ciascun docente dovrà presentare agli studenti in aula le caratteristiche essenziali del 
sistema AVA, quali sono i principali organi collegiali in cui gli studenti stessi sono coinvolti 
attraverso i loro rappresentanti, l’importanza (e le modalità) della valutazione della 
didattica (opinioni degli studenti), la centralità degli studenti nei processi di miglioramento 
della qualità della didattica, ecc.. Solo al fine di tracciare le attività in oggetto, dovrà essere 
comunicato a didattica.economia@unicampania.it, a francesco.izzo@unicampania.it e a 
mario.pezzilloiacono@unicampania.it la data in cui è stata effettuata la presentazione e il 
numero approssimativo degli studenti in aula il giorno della presentazione.

Mario Pezzillo Iacono

mailto:didattica.economia@unicampania.it
mailto:francesco.izzo@unicampania.it
mailto:mario.pezzilloiacono@unicampania.it


ANNO 1 Lauree Triennali 
Metodologie e determinazioni quantitative 
d’azienda (cattedre: Agliata, Fiondella, Macchioni) 

Riccardo Macchioni (Presidente corso di Studi) 

Microeconomia (Pomeridiano)  Claudia Cantabene (Gruppo Qualità) 
 

ANNO 2 Laurea Triennale in Economia Aziendale 
 
Ragioneria Generale ed Applicata (A-L) 
 

Danilo Tuccillo (Coordinatore commissione 
paritetica) 

Ragioneria Generale ed Applicata (M-Z) 
 

C. Cuccurullo (Responsabile Orientamento) 

 

ANNO 3 Laurea Triennale in Economia Aziendale 
Organizzazione Aziendale  Mario Pezzillo Iacono (Referente della 

Qualità) 
 

ANNO 2 Laurea Triennale in Economia e Commercio 
Statistica D’Ambra (Commissione paritetica) /M. Pezzillo 

Iacono (Referente della Qualità) 
 

ANNO 3 Laurea Triennale in Economia e Commercio 
Economia degli intermediari finanziari  Antonio Meles (Qualità web) 

 

ANNO 1 Magistrale in Economia e Management - Profilo Management & Controllo 
Imprenditorialità e strategie di sviluppo  Davide Dell’Anno (Referente qualità) 

 

ANNO 2 Magistrale in Economia e Management - Profilo Management & Controllo 
Finanza aziendale avanzata  Mario Mustilli/Francesco Campanella 

(Coordinatore Gruppo rapporti di Riesame) 
 

ANNO 2 Magistrale in Economia e Management - Profilo Dottori Commercialisti 
Crisi d’azienda e piani di risanamento  Riccardo Macchioni (Presidente del Corso di 

studi)  
 

ANNO 1 Magistrale in Economia e Management - Profilo Dottori Commercialisti 
Analisi degli investimenti  Francesco Gangi (responsabile Placement) 

/Francesco Campanella (Coordinatore Gruppo 
rapporti di Riesame) 

 

ANNO 1 Magistrale in Economia, Finanza e Mercati 
Valutazione d’azienda C. Fiondella (Responsabile Mentoring) 

 

ANNO 2 Magistrale in Economia, Finanza e Mercati 
Derivati Antonio Meles (Gruppo AQ Web) 



Il sistema AVA 2.1

Presentazione agli studenti e ai Corsi di Studio



La Didattica come partnership

A TAL FINE NASCE AVA

La didattica è una relazione fra chi insegna e chi apprende: lo
studente e il docente sono coinvolti reciprocamente nella
realizzazione degli obiettivi formativi e di apprendimento.

FORMAZIONE DI QUALITÀ 
una didattica efficace per 

un «buon apprendimento»
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Il sistema AVA 2.1

QUALITA’ DELLA 
DIDATTICA:  FORMAZIONE

MIGLIORE!!!

AVA
acronimo che sta per

Autovalutazione – Valutazione periodica – Accreditamento
COSA C’ENTRA CON VOI STUDENTI???
E’ un sistema disposto dal Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca che ha l’obiettivo di migliorare la
qualità della didattica e della ricerca svolte negli
Atenei attraverso l’applicazione di un modello di
Assicurazione della Qualità (AQ) fondato su procedure
interne di progettazione, gestione, autovalutazione e
miglioramento delle attività formative e scientifiche e
su una verifica esterna effettuata in modo chiaro e

trasparente.

A.       Autovalutazione

V. Valutazione

A. Accreditamento 
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Il sistema AVA 2.1

DUE PAROLE IN PIU’…

Il sistema AVA, previsto dalla legge n. 240/2010, è stato sviluppato per raggiungere tre
obiettivi principali:

-l’Assicurazione che le Istituzioni di formazione superiore operanti in Italia eroghino
uniformemente un servizio di qualità adeguata ai propri utenti e alla società nel suo
complesso: tale verifica la fa il Ministero delI’Istruzione, Università e Ricerca, attraverso
l’attività valutativa dell’Agenzia Nazionale per la Valutazione Università e Ricerca [ANVUR];
-l’esercizio da parte degli Atenei di un’Autonomia Responsabile e affidabile nell’uso delle
risorse pubbliche e nei comportamenti collettivi e individuali relativi alle attività di formazione
e ricerca;
-il miglioramento della qualità delle attività formative e di ricerca.
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Il sistema AVA 2.1

QUANTE PAROLE NUOVE!
AVA è un sistema che, se applicato correttamente,  garantisce una didattica di qualità.

Il Sistema interno per applicare AVA è il Sistema di Assicurazione della Qualità.

- Autovalutazione: attività di autoriflessione dell’Ateneo sui contenuti della didattica e della 
ricerca. E’ svolta da attori interni: Nucleo di Valutazione, Presidio della Qualità, Dipartimenti, 
Corsi di Studio, Commissioni Paritetiche Docenti Studenti, Rappresentanze studentesche

-Valutazione periodica: attività di analisi dei risultati sulla base di indicatori proposti
dall’ANVUR. Gli attori sono l’ANVUR ed il Nucleo di Valutazione.

-Accreditamento ministeriale: giudizio che il Ministero esprime annualmente prima
dell’attivazione dei Corsi di studio e periodicamente (ogni 5 anni) per gli Atenei ed i Corsi di
Studio a seguito delle visite in loco delle Commissioni di Esperti di Valutazione dell’ANVUR.
La verifica periodica dell’Ateneo si traduce in un giudizio di Accreditamento, esito di un processo
attraverso il quale vengono riconosciuti a un Ateneo i Requisiti di Qualità che lo rendono idoneo
allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
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Forse si comincia a capire…

AVA allora serve per migliorare Didattica e Ricerca!

E come lo fa?

Adottando delle azioni tese al miglioramento e monitorando il livello
qualitativo raggiunto.
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Il sistema AVA 2.1

Cosa devono avere Ateneo e corsi di 
studio per essere «di qualità»?

Devono possedere dei Requisiti di Qualità:
a) le strategie e le politiche intraprese dall’Ateneo a livello centrale;
b) le modalità con cui tali strategie e politiche sono realizzate a livello

periferico (Dipartimenti e Corsi di Studio).
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Il sistema AVA 2.1

NOTIZIA:
ABREVE (DICEMBRE 2019) 

CI SARA’ PER NOI LA VISITA DELLA 
Commissione di Esperti di Valutazione!!!

In cosa consiste?

 Fase a distanza: scelta dei Corsi e dei Dipartimenti oggetto di visita
 La visita in loco [analisi documentale ed interviste ai soggetti dell’AQ e agli

studenti]
 La Relazione della Commissione ed il Rapporto dell’Agenzia nazionale per

l’Accreditamento
 Il monitoraggio delle criticità evidenziate dalle visite
 Formazione dei giudizi

I componenti della CEV sono nominati dall’ANVUR e riferiranno all’ANVUR l’esito del
giudizio.
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Il sistema AVA 2.1

DURANTE LA VISITA IN LOCO ……
 Il programma indicativo della visita dovrebbe essere il seguente:

• Incontro con il Rettore, i Direttori di Dipartimento, le Commissioni Paritetiche
Docenti-Studenti, i Responsabili dei CdS e con i Gruppi del Riesame (oggetto di
visita).

• Colloqui con gli studenti in aula
• Visita alle strutture (aule studio, laboratori e biblioteche, residenze universitarie e

altri servizi agli studenti)
• Incontro con i rappresentanti degli studenti
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Il sistema AVA 2.1

 La componente studentesca acquisisce la funzione di vero e proprio 
punto di riferimento per l’Assicurazione della Qualità

Componente Studentesca 
dell’intero CdS:
• Motivazione
• Consapevolezza
• Partecipazione

Ruolo delle 
Commissioni 

Paritetiche
Strutture

RUOLO DELLA COMPONENTE STUDENTESCA
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E NON DIMENTICARE… 

FAI LA VALUTAZIONE DELLA 
DIDATTICA!!!

• E’ UN REQUISITO MOLTO IMPORTANTE!
• SERVE A CHI LEGGERA’ I RISULTATI 

PER MIGLIORARE GLI INSEGNAMENTI!
INOLTRE…..
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DI FAR SENTIRE LA TUA VOCE DURANTE I 
CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO 

• ATTRAVERSO I RAPPRESENTANTI SULLE 
PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA DIDATTICA, ALLE 
AULE, AI LABORATORI, AI SERVIZI (TUTTI, NESSUNO 
ESCLUSO, ANCHE I SERVIZI IGIENICI!!!);

• CONFRONTANDOTI SPESSO CON I DOCENTI SULLE 
EVENTUALI CRITICITA’.

• I RAPPRESENTANTI HANNO IL DOVERE DI: 
- PARTECIPARE AI CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO
- PARTECIPARE AGLI INCONTRI DELLA COMMISSIONE 

PARITETICA DOCENTI-STUDENTI
- DI ESPORRE E FAR VERBALIZZARE LE CRITICITA’

E NON DIMENTICARE…
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Il sistema AVA 2.1

In questo sistema

gli studenti sono parte attiva 

dei processi
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