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1.

Introduzione

Il presente documento aggiorna le strategie relative alla politica di qualità dell’Ateneo già definite
nel primo “Documento Strategico di politiche per la qualità” approvato dal Senato Accademico nella
seduta del 9.12.2013, collegandole agli obiettivi e alle azioni previste nel Piano Integrato 2017-2019.
Dal 2013 ad oggi l’Ateneo si è dotato di un Sistema di Assicurazione Interna della Qualità, quale
strumento finalizzato a garantire l’efficacia e l’efficienza per il raggiungimento degli obiettivi di
eccellenza nella Didattica, nella Ricerca e nella Terza Missione e nelle attività amministrative e di
servizio.
In tale direzione l’Ateneo si è dotato già nel 2013 di un “Piano della Qualità per le attività formative”
(approvato dal S.A. nella seduta del 9.12.2013) con la finalità di garantire che l’insieme delle azioni
poste in essere per la progettazione, erogazione e gestione dei Corsi di Studio potessero produrre
adeguata e crescente fiducia negli utenti, dimostrando la propria capacità di fornire con continuità
servizi che rispondano ai requisiti e ai bisogni formativi richiesti, e più in generale ai requisiti di
accreditamento del Sistema AVA.
La Governance interna del sistema di Assicurazione della Qualità è oggi consolidata e ha fatto
registrare, a partire dalla sua istituzione nel 2013, un progressivo innalzamento del livello di
efficienza e di efficacia complessivo, testimoniato dallo sforzo sostenuto dagli Organi Accademici e
dal Presidio della Qualità per infondere nel corpo accademico, sia individualmente sia
collegialmente, una “cultura della qualità” fondata sull’adozione di buone prassi, sulla promozione
di specifiche azioni e sull’individuazione di percorsi programmatici e progettuali efficaci.
La Cultura della Qualità e del miglioramento continuo della Didattica e della Ricerca nonché della
Terza Missione è un caposaldo fondamentale per l’Università Mediterranea, nell’ottica di un
consapevole percorso che la porta a muoversi nella fondamentale ottica del “permanente
miglioramento”. Ciò trova le sue radici già nello Statuto di Ateneo che all’art. 2 detta i Valori
fondamentali individuati in:
“… L’Università:
a) promuove la libertà di pensiero e la circolazione delle idee;
b) assicura libertà di ricerca, di insegnamento e di studio, nel rispetto dei principi generali fissati
dall’Unione Europea, dalla Costituzione e dalla legislazione vigente;
c) ha autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile correlata alla
responsabilità delle proprie azioni;
d) promuove azioni che favoriscano il superamento di ogni forma di discriminazione;
e) promuove la cultura della legalità;
f) promuove il diritto allo studio con azioni rivolte ai soggetti socialmente più deboli;
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g) sviluppa programmi di ricerca, di formazione e di servizio anche a supporto economico delle
proprie attività;
h) promuove la misurazione e la valutazione delle competenze, delle capacità e dell’impegno per il
riconoscimento del merito e ai fini del miglioramento dell’Ateneo nel suo complesso;
i) mantiene un legame inscindibile tra attività di ricerca e attività formative;
j) garantisce la trasparenza dei processi decisionali assicurando la pubblicità degli atti conseguenti;
k) imposta le proprie azioni ispirandosi ai criteri di efficienza, efficacia e sostenibilità
economica….“
Alta è pertanto l’attenzione e costante l’impegno, sugli assi prioritari, che l’Ateneo si è prefissato
adottando i propri documenti di programmazione strategica che descrivono obiettivi e definiscono
strumenti tesi al miglioramento continuo della qualità, in stretta connessione con i principi e la
missione enunciati nello Statuto e con le priorità definite nel Piano Integrato 2017-2019.
L’Università di Reggio Calabria ha pianificato con la programmazione la capitalizzazione dei propri
sforzi, anche su linee di indirizzo puntuali proiettate strategicamente sull’Assicurazione della
Qualità. Ciò è statuito dall’art. 3 con il quale viene ribadito, nel rispetto dei principi di autonomia
che: “L’Università assume la pianificazione strategica e la programmazione esecutiva come
strumenti di gestione e controllo delle proprie attività istituzionali…”.
In tale contesto si inserisce la Politica per la Qualità della Mediterranea che è ispirata dal
convincimento che la diffusione della cultura della valutazione e della qualità rappresenti la
condizione essenziale per garantire efficienza ed efficacia nel perseguimento degli obiettivi di
promozione e sviluppo della ricerca e di elaborazione e trasmissione delle conoscenze, poiché
attraverso questi l’Ateneo concorre ai processi di innovazione culturale, educativa, tecnologica e
organizzativa della società.
Dal glossario delle Linee Guida del Sistema AVA, Assicurazione della Qualità, Qualità e Politiche sono
così definite:
Assicurazione della Qualità (AQ): insieme dei processi interni relativi alla progettazione, gestione e
autovalutazione delle attività formative e scientifiche, comprensive di forme di verifica interna ed
esterna, che mirano al miglioramento della qualità dell’istruzione superiore nel rispetto della
responsabilità degli Atenei verso la società.
Qualità: nel contesto del presente documento il termine “qualità” indica il grado con cui gli Atenei
realizzano i propri obiettivi didattici, scientifici e di terza missione; creare, quindi, una vasta base di
conoscenze avanzate, partecipare ed essere di stimolo alla ricerca e all’innovazione, preparare gli
studenti a una cittadinanza attiva e al loro futuro ruolo nella società, accompagnare il loro percorso
culturale in armonia con le loro motivazioni, aspettative e prospettive personali.
Politiche: il complesso delle attività di governo e regolative dell’Università.
Per l’Ateneo quindi la Qualità deve rappresentare un atteggiamento culturale, che sia orientato al
miglioramento continuo delle performance del sistema di formazione e ricerca. Tale approccio
permette di conoscere in dettaglio e analizzare in profondità i punti di forza e, soprattutto, gli aspetti
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da migliorare, condizione indispensabile per l’innalzamento qualitativo dei servizi e della
competitività.
A tal proposito, per dare attuazione ai principi espressi nel Documento Strategico di Politica per la
Qualità, l’Ateneo si è dotato di un sistema di valutazione fondato su un processo di individuazione
e misurazione “integrata” degli obiettivi strategici e degli obiettivi operativi, la cui matrice comune
è rappresentata dalle linee strategiche che definiscono le principali politiche per la qualità
individuate e perseguite.

Figura 1 - Sistema integrato di programmazione strategica
L’Ateneo già dal 2013, con il primo “Documento strategico di politica per la qualità”, ha definito la
sua politica per la qualità che viene aggiornata nel presente documento anche in relazione ai risultati
già conseguiti in termini di strutturazione e funzionamento del Sistema della Qualità di Ateneo.
A tal fine la Politica per la Qualità viene indirizzata verso tre ambiti strategici:
 qualità della formazione
 qualità e visibilità della Ricerca e di Terza Missione
 qualità nell’organizzazione.
Parallelamente le azioni intraprese a supporto degli ambiti individuati si muovono secondo obiettivi
trasversali comuni a tutte le aree strategiche quali:
Apprezzamento dell’Ateneo – inteso come: attuazione di politiche volte all’attrazione di ricercatori,
studiosi e studenti da altre comunità scientifiche nazionali e internazionali; incremento della
capacità di divulgazione sovranazionale dei prodotti della ricerca; ampliamento della capacità e
competitività nazionale e internazionale per l’aggiudicazione di finanziamenti attraverso bandi
5
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valutati tra pari; implementazione di modelli e pratiche riconosciute in sede internazionale,
adeguamento dell’attività formativa in ragione anche di sviluppi lavorativi proiettati ad ambiti
sovranazionali.
Attrattività della Sede – intesa come: attuazione di interventi atti a realizzare condizioni favorevoli
di lavoro e di studio; incremento delle condizioni di razionalità ed efficacia dei servizi; miglioramento
dell’offerta di opportunità culturali di crescita individuale; compatibilmente con le risorse
disponibili, progettazione e realizzazione di interventi finalizzati a dotare l’Ateneo di strutture di
qualità per la fruizione di attività culturali e sportive, anche finalizzate all’accoglienza di studenti
internazionali.
Centralità dell’individuo (studente) – intesa come: iniziative volte allo sviluppo della cultura della
condivisione del sapere; sviluppo di sistemi di accesso agevolato alla conoscenza e supporto
all’affermazione delle capacità dell’individuo e alla formazione del pensiero critico finalizzato anche
al miglioramento della società; sostegno alla creazione di spazi adeguati a favorire la cooperazione
tra le persone e la crescita individuale; creazione di occasioni per consentire alla persona di
manifestare potenzialità, capacità decisionali, indipendenza di pensiero e predisposizione a mettersi
in discussione; adesione e partecipazione proattiva a programmi internazionali di didattica e
formazione learned-centred.
Inclusione, equità e rispetto della diversità – intesi come: ulteriore sviluppo di iniziative finalizzate
alla equa promozione dell’inclusione e rispetto della diversità; sostegno alla cultura della non
discriminazione e delle pari opportunità in ogni sua forma; interventi volti alla accessibilità
universale (eliminazione di barriere architettoniche, fisiche e sensoriali); potenziamento di politiche
che operino a garanzia delle pari opportunità.
Promozione del benessere - inteso come: attenzione agli interventi che possono assicurare, a tutte
le componenti dell’Ateneo, condizioni di fruizione in ambito lavorativo di ambienti salutari e sicuri;
iniziative atte a rafforzare il senso di appartenenza alla Mediterranea; realizzazione di servizi e di
strutture/ambienti che stimolino stili di vita salubri.
Rispetto dell’integrità accademica – inteso come: promozione e contrasto a comportamenti
scientifici stigmatizzabili quali il plagio, l’uso improprio delle fonti, la contraffazione e la
strumentalizzazione dei dati.
Partnership – intesa come: incentivi allo sviluppo di sistemi di collaborazione con il territorio e con
altre Istituzioni analoghe o con caratteristiche complementari, in una visione prospettica di filiera;
semplificazione dell’iter per l’attivazione e la promozione di rapporti di cooperazione all’interno del
bacino del Mediterraneo, vocazione esplicitamente definita nella ragione sociale e nella mission
dell’Ateneo, nonché realizzazione di nuove forme di cooperazione con altre realtà europee ed
extraeuropee.
Multidisciplinarietà - intesa come: potenziamento di azioni e sostegno a programmi rivolti alla
interconnessione e mutua fertilizzazione tra le differenti conoscenze, incrementando le
collaborazioni tra i diversi Settori Scientifici Disciplinari; ottimizzazione della sinergia tra differenti
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profili e modalità di apprendimento, rivolta all’ottenimento di innovativi approcci alle emergenti
sfide sociali.
Internazionalizzazione – intesa come: aderenza alla strategia di internazionalizzazione definita
dall’Ateneo a partire dalla Programmazione 2013-2015, anche con l’obiettivo di perseguire le
priorità indicate nell’Agenda di Modernizzazione 2020 del sistema educativo europeo,
potenziamento delle azioni previste in dettaglio nel documento “Erasmus Policy Statement”, con
riferimento specifico alla mission di Ateneo e al quadro sociale e al contesto territoriale in cui esso
opera; potenziamento, anche con addizionali risorse endogene, della mobilità studentesca in uscita,
ottimizzazione delle iniziative Erasmus+ e di gestione della mobilità; definizione di un programma
di “Internationalization at Home” all’interno dei percorsi formativi; partnership all’interno della
European University Association (EUA).
Flessibilità organizzativa ed efficienza gestionale – intese come: revisione permanente dei sistemi
logistici degli ambiti strategici, garantendone innovazione e flessibilità organizzativa, anche
attraverso l’ottimizzazione dell’impiego di dispositivi e di risorse umane; attivazione di un presidio
per le “buone prassi operative”; impegno per garantire la trasparenza in ogni sua forma, visto anche
come strumento di prevenzione della corruzione.
Tali comuni denominatori e/o linee di indirizzo, devono essere sviluppati dalla Mediterranea con un
criterio di trasversalità, che ricalca sia gli obiettivi strategici già adottati dall’Ateneo sia quelli
individuati con il Piano Integrato 2017-2019. Con tale approccio l’Ateneo fornirà le “linee guida di
riferimento” per indirizzare gli atti che i Dipartimenti sono chiamati a predisporre e organizzare
secondo la mission oriented che, in esclusiva, appartiene a ciascuno di essi. Ciò anche nell’intento di
dare maggiore efficacia alla strategia di sviluppo che peculiarmente ogni Dipartimento valuterà di
adottare attraverso una puntuale autovalutazione delle criticità e delle univoche competenze
disciplinari.

7
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2.

Sistema di Valutazione della Qualità

La messa in atto della Politica per la Qualità transita per un Sistema di Valutazione della Qualità al
quale concorrono tutti i soggetti, organi e strutture che hanno responsabilità in materia di
interventi per la qualità e l’efficienza del sistema universitario, ivi compresi il Nucleo di
Valutazione, il Presidio della Qualità, le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, i Consigli di
Dipartimento e i Corsi di Studio.
Attraverso tali organi, l’Ateneo adotta e aggiorna con continuità, e in coerenza con i riferimenti
normativi e secondo le migliori prassi internazionali, il Sistema di Valutazione della Qualità
basandosi sulle specificità delle attività di Formazione, Ricerca e Terza Missione, e facendo in modo
che la definizione e la pianificazione degli obiettivi, la gestione delle risorse e delle procedure, i
criteri per l'autovalutazione e gli stimoli verso un miglioramento continuo acquisiscano un ruolo
sempre più rilevante per una gestione razionale ed efficace.
Elemento fondamentale del Sistema è l'Assicurazione della Qualità, intesa come l'insieme delle
attività messe in opera per produrre adeguata fiducia che gli obiettivi della Qualità saranno
soddisfatti, producendo evidenze idonee a dimostrare il grado di corrispondenza tra i risultati
previsti e quelli ottenuti. Il Sistema di Assicurazione della Qualità adottato dall’Ateneo nel dicembre
del 2013, la cui la struttura è mostrata nella figura di seguito riportata, promuove l’efficienza e
l’efficacia dell’attuazione degli indirizzi politico-strategici, senza sovrapporsi alle attività di
progettazione e realizzazione dei servizi e delle attività dell’Ateneo, favorendone il miglioramento
continuo.
Gli Organi di Governo (Rettore coadiuvato dai Prorettori delegati, Senato Accademico e Consiglio di
Amministrazione) stabiliscono le linee politico-strategiche che definiscono la missione dell’Ateneo,
tenendo conto delle linee di indirizzo del MIUR, delle risorse disponibili e/o acquisibili, delle esigenze
e delle aspettative del territorio di riferimento e del quadro nazionale ed internazionale.
Il Presidio della Qualità di Ateneo, dando seguito alle raccomandazioni e condizioni poste da
ANVUR, ha la funzione di sovrintendere alle informazioni derivanti dalle Schede SUA-CdS e SUA-RD,
dal monitoraggio degli indicatori e delle schede annuali e dalle relazioni delle Commissioni
Paritetiche. A tal fine quindi, il Presidio della Qualità fornisce il necessario supporto, ex-ante ed in
itinere, ai soggetti responsabili dell’attuazione delle strategie.
Il Nucleo di Valutazione d’Ateneo, ricevuti i risultati dell’attività del PQA, ha la funzione di valutare
i CdS. Fatto ciò provvede a definire la metodologia generale e a valutare l’AQ complessiva
dell’Ateneo. Le strutture amministrative che affiancano operativamente il Presidio della Qualità e il
Nucleo di Valutazione sono l’Ufficio del Presidio della Qualità, il Servizio Speciale Statistico e
Supporto al Nucleo di Valutazione, il Servizio Ricerca Innovazione e Trasferimento Tecnologico di
Ateneo, il Servizio Speciale Programmazione Controllo e Valutazione della Performance e la
Macroarea Servizi agli Studenti.
Pertanto, gli Organi di Governo, il Presidio per la Qualità ed il Nucleo di Valutazione dell’Ateneo
hanno ruoli e competenze ben distinti. Unica eccezione è la verifica della messa in atto degli
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interventi di miglioramento (e della loro efficacia), che prevede la stretta collaborazione tra il
Presidio per la Qualità ed il Nucleo di Valutazione d’Ateneo.
La Commissione Paritetica Docenti-Studenti ha la responsabilità del monitoraggio della Didattica e
dei servizi ad essa correlati, basandosi su elementi di analisi indipendenti, formulando pareri e
proposte per il sistema di Assicurazione della Qualità. A tal fine, la Commissione Paritetica
interagisce strettamente con i Corsi di Studio, a cui è affidata la responsabilità della Qualità della
Didattica.
Analogo ruolo è svolto dal Gruppo di Assicurazione di Qualità (GAQD) dei Dipartimenti che, insieme
con il Direttore di ciascuno, ha il compito di attuare le attività di autovalutazione e Assicurazione
della Qualità della Didattica, della Ricerca e della Terza Missione, con particolare riferimento
all’analisi della SUA-RD e alle attività connesse agli esercizi di Valutazione della Qualità della Ricerca
(VQR), e della SUA - CdS.
In particolare, il Gruppo di Assicurazione di Qualità del Dipartimento ha i seguenti ruoli strategici:
 pianificare le attività di controllo della qualità delle attività amministrative, formative, di ricerca
e di Terza Missione dipartimentali
 implementare e coordinare i monitoraggi periodici dei CdS e dell’attività di ricerca e di Terza
Missione
 valutare a livello dipartimentale la qualità e la visibilità delle attività di ricerca e di Terza
Missione
 valutare in continuo le attività formative dipartimentali
 proporre e predisporre eventuali misure per assicurare il miglioramento dei parametri di
qualità delle attività amministrative, formative, di ricerca e di Terza Missione dipartimentali.
Per lo sviluppo ottimale delle attività di Internazionalizzazione, l’Ateneo si è dotato di una
commissione di delegati dipartimentali per la mobilità internazionale e la partecipazione a
programmi europei e progetti extra-UE che collabora al coordinamento di tali iniziative.
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Figura 2 – Il Sistema della Qualità
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3. Il Piano della Qualità per le Attività formative: modello, processi e
procedure
Il Piano della Qualità per le Attività formative, redatto in coerenza con il sistema AVA
(Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento) e con i sistemi adottati per la valutazione della
qualità e l’accreditamento dei Corsi di Studio (Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea a
Ciclo Unico), è stato approvato dal Senato Accademico nella seduta del 9.12.2013 ed è applicato dal
Presidio della Qualità e dalle Commissioni di AQ dei Dipartimenti e dei CdS, per attuare le azioni
connesse con la formazione universitaria e gestirne i processi ai fini della AQ.

3.1

Organizzazione dei processi

Il sistema di AQ comprende azioni di:
Progettazione [Area “Progettazione”]: I corsi di studio sono progettati dai Dipartimenti, anche in
consultazione con i “portatori di interessi” esterni, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
in materia, dalle linee guida degli Organi d’Ateneo, dagli indirizzi definiti dal Piano Strategico.
Annualmente i Dipartimenti di riferimento, di norma su proposta dei Consigli di Corsi di Studio, di
concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propongono l’istituzione, l’attivazione e la
disattivazione dei Corsi di Studio nonché la modifica dei rispettivi ordinamenti e regolamenti
didattici, tenendo in considerazione le indicazioni emerse nell’attività di autovalutazione. Il
Dipartimento garantisce la sostenibilità dei Corsi di Studio proposti, con particolare attenzione al
soddisfacimento dei requisiti necessari di docenza previsti dalla normativa vigente e dagli indirizzi
degli Organi di Governo dell’Ateneo.
Messa in opera [Area “Organizzazione CdS e AQ”]: Dipartimenti e Corsi di Studio concorrono,
insieme all’Amministrazione Generale, alla gestione delle attività necessarie all’erogazione delle
attività formative (organizzazione delle lezioni, gestione aule, laboratori e biblioteche) e delle
relative prove di verifica (in ingresso e uscita) nonché al funzionamento dei servizi agli studenti
(servizi di orientamento in entrata, itinere e in uscita; servizi per la mobilità internazionale, in
collaborazione con il Servizio di Internazionalizzazione di Ateneo, anche attraverso una specifica
commissione di delegati appartenenti al personale tecnico-amministrativo dei Dipartimenti; servizi
amministrativi e per il diritto allo studio, etc.).
Osservazione [Monitoraggio] Le attività di monitoraggio sono indispensabili al processo di
Assicurazione di Qualità. A questo scopo l’Ateneo fornisce documentazione statistica, attraverso la
sistematica rilevazione delle opinioni degli studenti e la predisposizione di un rapporto che
racchiude i principali indicatori relativi al numero di iscritti e di laureati, alla regolarità negli studi,
alla verifica della condizione occupazionale ad un anno della conclusione degli studi, contribuendo
alla verifica della realizzazione di quanto programmato.
Controllo [area “Gestione della Qualità”]: Il Presidio della Qualità supporta e verifica le attività
periodiche di Monitoraggio annuale (ex Riesame) dei Corsi di Studio, fornendo indicazioni per la
predisposizione di strumenti organizzativi necessari per l’Assicurazione della Qualità, in linea con
quanto previsto dalle linee guida nazionali e europee.
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Il funzionamento del Sistema di Assicurazione della Qualità dell’Ateneo e l’implementazione delle
Politiche per la Qualità stabilite dagli Organi Accademici si basano su un efficace coordinamento dei
processi sopra descritti e sul coinvolgimento degli attori istituzionalmente preposti, ed è favorito
dall’azione del Presidio della Qualità, nella promozione della cultura del miglioramento continuo.
Tali azioni sono condotte sotto la supervisione di un responsabile (p.to A.2. del documento ANVUR sul
sistema AVA del 9/1/2013).

Area

Area

Area

Figura 3 – I processi nel Piano della Qualità per la Didattica
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Nello schema di seguito riportato è possibile porre a confronto le azioni e i relativi processi del Sistema di
AQ con i quadri della Scheda SUA−CdS:

Figura 4 – I processi nel Piano della Qualità per la Didattica e la SUA-CDS

15

DOCUMENTO STRATEGICO DI POLITICA PER LA QUALITÀ

3.2 Ruoli e responsabilità all’interno del sistema di Assicurazione della Qualità
della didattica
Gli attori del Sistema di Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio sono:
3.2.1 Per l’Ateneo
Prorettore alla didattica:
è delegato del Rettore in materia di didattica, secondo quanto indicato nel rispettivo atto rettorale
di delega. È invitato a partecipare alle riunioni plenarie del Presidio della Qualità e alle riunioni dei
relativi gruppi di lavoro in base alle proprie competenze. Le funzioni del Prorettore sono rivolte
principalmente alle attività didattiche dell’Ateneo, alla valutazione della qualità della didattica, al
vaglio di proposte di meccanismi di finanziamento, alla promozione dell’internazionalizzazione della
didattica a iniziative volte al raccordo tra attività didattiche e di ricerca (in coordinamento con il
Prorettore alla ricerca).
Prorettore all’Orientamento:
è delegato del Rettore con riferimento a tutte le attività di Orientamento in entrata, in uscita e in
itinere, in accordo al relativo decreto rettorale di nomina. Non partecipa alle attività del Presidio
della Qualità, ma attua le strategie di indirizzo relative all’Orientamento, collaborando con i
Dipartimenti allo sviluppo di azioni inerenti.
Prorettore all’Internazionalizzazione:
è delegato del Rettore con riferimento a tutte le attività di promozione e sviluppo
dell’internazionalizzazione, in accordo al relativo decreto rettorale di nomina. Non partecipa alle
attività del Presidio della Qualità, ma attua le strategie di internazionalizzazione della didattica,
collaborando con i Dipartimenti allo sviluppo di programmi internazionali e al supporto di iniziative
didattiche proposte dai Dipartimenti all’interno dei propri programmi formativi.
Delegato per gli Studenti Diversamente abili e le Fasce deboli:
è delegato del Rettore con riferimento a tutte le attività indirizzate alle politiche dell’inclusione e
rispetto della diversità; sostegno alla cultura della non discriminazione e delle pari opportunità in
ogni sua forma. Non partecipa alle attività del Presidio della Qualità, ma attua strategie mirate per
la messa in atto di interventi volti alla accessibilità universale collaborando con i Dipartimenti allo
sviluppo tutte le iniziative collegate.
Nucleo di Valutazione:
è l'organo dell'Ateneo preposto alla valutazione delle attività didattiche, di ricerca e amministrative.
Al Nucleo di valutazione sono attribuite le funzioni previste dalla normativa nazionale oltre che dallo
Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
È l’organo di Ateneo che valuta l’efficacia complessiva della gestione per la qualità della formazione
e della ricerca, anche con riferimento all’efficacia degli interventi di miglioramento. Il Nucleo
formula indirizzi e raccomandazioni volti a migliorare la qualità delle attività di formazione e di
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ricerca dell’Ateneo e predispone una Relazione Annuale che si configura come lo strumento per
riferire sullo stadio in cui è giunto l’Ateneo nel processo di Assicurazione di Qualità.
Al Nucleo di Valutazione, come previsto dall’AVA (sistema di Autovalutazione, Valutazione e
Accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio e delle sedi universitarie) e dalle norme in
materia, compete la valutazione:
 della politica per l’Assicurazione della Qualità dell’Ateneo, con particolare riferimento alla sua
coerenza con gli standard e le linee guida europee e nazionali e alla sua compatibilità con le
risorse disponibili
 dell’adeguatezza e dell’efficacia dell’organizzazione dell’Ateneo per la formazione e la ricerca,
nonché per l’Assicurazione della Qualità della formazione e della ricerca
 dell’adeguatezza e dell’efficacia del sistema di Assicurazione della Qualità dell’Ateneo, dei Corsi
di Studio e dei Dipartimenti.
Il Nucleo, oltre a fornire indicazioni e raccomandazioni all’Ateneo e a tutti gli attori coinvolti nel
processo di Assicurazione di Qualità, esprime un parere vincolante sul possesso dei requisiti per
l’accreditamento iniziale ai fini dell’istituzione di nuovi Corsi di Studio.
Presidio della Qualità di Ateneo:
il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) è costituito per l’esercizio delle funzioni attribuite dalle
vigenti disposizioni in materia di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento del
sistema universitario italiano. Il Presidio della Qualità di Ateneo attua la politica per la qualità
definita dagli Organi di Governo dell'Ateneo, supervisiona lo svolgimento adeguato e uniforme delle
procedure di assicurazione di qualità, propone gli strumenti per l'Assicurazione della Qualità e
realizza le attività formative e informative ai fini della loro implementazione. Collabora inoltre con
le aree dell’amministrazione generale e supporta gli Organi di Governo dell’Ateneo sui temi
dell’Assicurazione della Qualità, relazionando agli stessi in ordine alle risultanze del lavoro condotto.
Infine il Presidio informa il Nucleo di Valutazione sulle attività realizzate nell’ambito dei processi di
Assicurazione della Qualità.
In questo ambito, al Presidio della Qualità spettano funzioni di:
 supporto ai Corsi di Studio e Dipartimenti nella gestione dei processi di Assicurazione della
Qualità inerenti alla didattica, con particolare riferimento ai processi di progettazione,
monitoraggio e autovalutazione dei corsi di studio e che riguardano ad esempio il periodico
aggiornamento della SUA-CdS, i rapporti di riesame e le relazioni delle commissioni paritetiche
 supervisione dello svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di assicurazione di qualità
per la didattica
 monitoraggio dell’efficacia degli interventi di miglioramento relativi alle attività formative
 promozione del confronto e della condivisione di buone pratiche inerenti alla didattica tra i
Corsi di Studio.
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Servizi di Ateneo per la Didattica:
Forniscono il supporto tecnico ed amministrativo agli attori coinvolti nel Sistema di AQ dei Corsi di
Studio e supportano l’attività del Presidio della Qualità.
3.2.2 Per il Dipartimento
Dipartimenti:
sono le articolazioni organizzative dell'Ateneo per lo svolgimento delle funzioni relative alla ricerca
scientifica e alle attività didattiche e formative, e garantiscono le risorse necessarie allo svolgimento
in qualità delle attività di formazione dei Corsi di Studio di riferimento (personale docente e tecnico
amministrativo, aule, laboratori, attrezzature, etc.).
I Dipartimenti, in accordo con le linee dettate dall’Ateneo, attivano i processi di pianificazione,
monitoraggio ed autovalutazione che individuano obiettivi specifici per gli ambiti di didattica e
servizi agli studenti e di organizzazione. Tali attività sono sintetizzate, a cura dei Dipartimenti, nella
scheda SUA-CdS. Al loro interno sono costituiti gruppi-qualità con funzioni operative nel sistema di
gestione AQ.
I gruppi-qualità (GAQD) esercitano un’attività di supervisione della qualità delle attività di Didattica,
attraverso opportune procedure. In particolare, i GAQD definiscono, anche in ragione delle
indicazioni provenienti dal NdV e dal PQA, i parametri di valutazione della qualità delle suddette
attività (ad es. indicatori di qualità, finestre temporali all’interno dei quali essi vanno valutati,
modalità di esecuzione del monitoraggio). I GAQD si occupano anche di implementare e coordinare
i monitoraggi periodici interni, predisponendo, secondo la periodicità stabilità, opportuni rapporti
di monitoraggio.
È compito del Consiglio di Dipartimento approvare i principali documenti programmatori, strategici
e di autovalutazione nonchè gli obiettivi, la politica e la relazione annuale (ex Rapporto di Riesame)
prima della loro registrazione in SUA.
Sul fronte della comunicazione interna, i Dipartimenti, mediante referenti appositamente designati,
mantengono i rapporti con il Prorettore per la Didattica, il NdV, il Presidio della Qualità d’Ateneo e
con i settori dell’amministrazione generale di supporto per la corretta conduzione del sistema di
gestione.
In coerenza con la decisione di ANVUR di rendere pubblici la maggior parte dei quadri informativi
delle SUA di tutti gli Atenei e Dipartimenti italiani, per rafforzare la propria comunicazione esterna
i Dipartimenti hanno la facoltà di pubblicare nei propri siti internet i quadri che ritengono più
significativi. In sintesi, con particolare riferimento al sistema di AQ, i Dipartimenti:
 propongono, di concerto con altri Dipartimenti, l’istituzione, l’attivazione, la modifica e la
disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e delle attività di formazione
professionalizzante
 deliberano i compiti didattici dei professori e ricercatori
 concorrono alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche
 partecipano alle attività di autovalutazione dei Corsi di Studio che afferiscono al Dipartimento.
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Gli attori preposti a tali azioni nel sistema di AQ sono:










Il Direttore di Dipartimento
Il Consiglio di Dipartimento
La Commissione Paritetica Docenti−Studenti
Il Coordinatore di Corso di Studio
Il Consiglio di Corso di Studio
La Commissione per la AQ di Dipartimento
La Commissione per la AQ di Corso di Studio (Gruppo di Autovalutazione)
L’Ufficio e/o il delegato alla Didattica del Dipartimento
L’Ufficio e/o il delegato alle attività di internazionalizzazione.

Figura 5 - Sistema di AQ di Dipartimento
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4. Il Piano della Qualità per le attività della Ricerca e della Terza
Missione: modello, processi e procedure
L’Assicurazione della Qualità della Ricerca e della Terza Missione viene attuata prendendo come
soggetti di riferimento i singoli Dipartimenti; per le attività inerenti alle infrastrutture e alla Terza
Missione, la visione è estesa anche all’intero Ateneo.
Nell’ambito dell’Assicurazione della Qualità l’approccio adottato dal Presidio, soprattutto in una
fase di implementazione iniziale, è stato caratterizzato da una graduale introduzione dei principi di
gestione “in qualità”: trasparenza, autovalutazione, rendicontazione dei risultati in termini di
indicatori ed evidenze documentali.
I documenti di programmazione dell’Ateneo dettano, partendo dalla mission, la visione e gli obiettivi
per la Ricerca e la Terza Missione che possono essere ricondotte ad alcune linee di fondo:
 l’Ateneo considera la Ricerca e la Terza Missione come il momento centrale per elaborare idee,
progetti, tecnologie in grado di confrontarsi con le esigenze del presente e di guardare al futuro
in ambiti europei e internazionali. Per perseguire questi obiettivi, investe nel dottorato di
ricerca e ne consolida l’aspetto internazionale, anche in collaborazione con il relativo ambito,
potenzia le infrastrutture (biblioteche, laboratori) dove la ricerca si svolge, sviluppa
progettualità con cui attrarre partner internazionali e li fa entrare in rapporto con il proprio
patrimonio pluridisciplinare;
 in quanto istituzione dove si producono saperi d’interesse pubblico, l’Ateneo è aperto al dialogo
continuo con il territorio in cui si articolano le sue strutture e promuove intense attività di
divulgazione scientifica e culturale;
 l’Ateneo sostiene l’impatto della ricerca sul territorio e in particolare l’impatto tecnologico a
livelli sia regionali che nazionali e internazionali, potenziando i rapporti di scambio con le
imprese e con gli stakeholders.
Sul fronte dell’Assicurazione della Qualità, l’Ateneo attua il Sistema Interno della Qualità della
Ricerca e della Terza Missione.
Sulla base di specifici criteri, il Presidio monitora la qualità, l’entità, gli esiti della Ricerca e della Terza
Missione svolta dai singoli e dalle strutture di ricerca indirizzando verso la cultura della qualità e la
pratica dell’autovalutazione, offrendo supporto e consulenza affinché i Dipartimenti:
 definiscano obiettivi di Ricerca e Terza Missione secondo le proprie specificità e in linea con gli
obiettivi del Piano Integrato di Ateneo;
 si dotino di strumenti di monitoraggio delle proprie attività per affinare la propria capacità di
autovalutazione e migliorare le proprie prestazioni.
Il monitoraggio sulle attività può essere esteso ai Corsi di Dottorato, ai dottorandi e agli assegnisti.
I risultati del riscontro effettuato dal Presidio possono essere utilizzati dagli Organi competenti e dai
Dipartimenti per definire le politiche di assegnazione delle risorse per la ricerca scientifica e
nell’individuazione delle strategie di sviluppo della ricerca dell’Ateneo.
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Ciascun Dipartimento, attualmente, individua e periodicamente adotta metodologie ed indicatori
per i processi di autovalutazione sulla qualità delle attività, il raggiungimento degli obiettivi
programmati e le eventuali azioni correttive da intraprendere. In occasione degli Esercizi di
Valutazione della Qualità della Ricerca, la sintesi dei risultati della VQR è fornita dal Referente di
Ateneo (per la VQR) a conclusione dell’intero esercizio di valutazione e dopo la pubblicazione dei
risultati da parte di ANVUR, incrociando questi ultimi con i conferimenti effettuati, per una migliore
lettura degli stessi. I risultati ottenuti nei principali ranking nazionali ed internazionali, in particolar
modo quelli che pongono in classifica gli Atenei a livello disciplinare, sono infine condivisi con i
Dipartimenti. Nelle more della predisposizione da parte dell’ANVUR, il PQA in sintonia con il NdV si
attiverà per indirizzare i Dipartimenti affinché si dotino di un proprio cruscotto di monitoraggio che
attraverso indicatori di autovalutazione consentano di verificare la rispondenza dei risultati alle
linee di indirizzo che l’Ateneo ha fornito attraverso l’adozione dei propri piani programmatici.
La parte III della SUA-RD, dedicata alla Terza Missione, rappresenta un nuovo ambito di applicazione
del sistema di Assicurazione della Qualità, recentemente oggetto di ulteriori revisioni e
prossimamente disponibile nella nuova versione. Nel quadro I.0 delle Schede 2013 e 2014 (obiettivi
e linee strategiche relative alle attività di Terza Missione), l’Ateneo ha dichiarato, dandone evidenza,
di impegnarsi in entrambi gli ambiti definiti dall’ANVUR:
 valorizzazione della ricerca, intesa come “l'insieme delle attività attraverso le quali la
conoscenza originale prodotta dalle Università con la ricerca scientifica viene attivamente
trasformata in conoscenza produttiva, suscettibile di applicazioni economiche e commerciali”
 produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale, che si sostanzia nella
“capacità degli Atenei e dei Dipartimenti di mettere a disposizione della società i risultati della
propria ricerca e specifiche attività di servizio. A differenza della valorizzazione economica della
ricerca, la quale prevede, per sua natura, anche forme di appropriazione necessarie all'innesco
di processi di innovazione da parte delle imprese, queste attività producono prevalentemente
beni pubblici”.
La parte III della SUA-RD, redatta da tutti i Dipartimenti e dall’Ateneo, per le parti di reciproca
competenza, ne censisce la responsabilità sociale in termini di:






proprietà intellettuale (brevetti, privative vegetali)
imprese Spin-off
entrate conto terzi
public engagement (monitoraggio)
patrimonio culturale (valorizzazione reperti archeologici, poli museali, investimento nella
manutenzione di immobili storici)
 formazione continua e curricula co-progettati
 strutture di intermediazione (Ufficio di trasferimento tecnologico, uffici di placement,
incubatori, consorzi e associazioni di Terza Missione).
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4.1

Organizzazione dei processi

Il ciclo del miglioramento continuo del sistema di gestione per Assicurazione della Qualità della
Ricerca e della Terza Missione è costituito da quattro processi tra loro correlati: pianificazione,
gestione, autovalutazione, miglioramento.
Pianificazione
Nel quadro A1 della SUA-RD, - previa approvazione del Consiglio - il Dipartimento pianifica i propri
obiettivi di ricerca allineandoli al vigente piano strategico. Le principali linee di indirizzo per le
attività di Terza Missione, coerenti con l’approccio dell’Ateneo ma basate sulle specificità del singolo
Dipartimento, sono delineate nel quadro I.0 che apre la terza parte della SUA-RD.
Gestione
Nel quadro B1 della SUA-RD il Dipartimento definisce la propria struttura organizzativa generale.
Nel quadro B2 definisce la propria “politica per l’Assicurazione di Qualità della ricerca”, ossia tempi,
compiti e ruoli e responsabilità per la gestione del sistema della qualità del Dipartimento, i criteri
per la distribuzione delle risorse, le linee guida per la costituzione dei propri gruppi di ricerca, , le
infrastrutture e le grandi attrezzature di cui dispone, la cui descrizione è aggiornata nei relativi
quadri di riferimento in SUA-RD.
Autovalutazione
Nel quadro B3 della SUA RD (Riesame della Ricerca Dipartimentale) il Dipartimento sulla base della
documentazione prodotta dal GAQD effettua una approfondita riflessione autovalutativa. Gli
“elementi di ingresso” del Riesame (dati di fonte SUA-RD, Piano Strategico, VQR, ranking
internazionali, rapporti di monitoraggio) sono messi a disposizione negli spazi virtuali di
comunicazione del Presidio per ciascun dipartimento.
Durante il Riesame i Dipartimenti svolgono le seguenti attività:
 rendicontazione degli obiettivi contenuti nel quadro A.1 della scheda dell’anno precedente e
del loro livello di avanzamento/raggiungimento incluse le motivazioni che giustifichino la scelta
del dipartimento di modificare/eliminare alcuni obiettivi o indicatori di auto-monitoraggio
 autovalutazione generale rispetto ai risultati VQR e all’effettivo apporto del Dipartimento al
raggiungimento degli obiettivi del piano strategico forniti dal NdV e dal Presidio, e al
piazzamento in alcuni ranking internazionali per ambito disciplinare
 autovalutazione specifica sui “risultati della ricerca”, intendendo con ciò un confronto tra alcuni
quadri della parte II della SUA-RD 2011-2013 e della successiva SUA-RD 2014-2016
evidenziando di punti di forza e criticità.
Miglioramento
A conclusione del riesame possono essere riportate aree di miglioramento che comportano
l’aggiornamento e la riformulazione degli obiettivi dipartimentali (quadro A.1) e/o la definizione di
nuovi elementi di politica per la qualità della ricerca (quadro B.2).
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Il Presidio prende visione di tutte le evidenze documentali dei quadri SUA-RD pertinenti con il
sistema AQ-Ricerca qui descritti. Formula e condivide con i Dipartimenti alcune osservazioni di
metodo e di processo per il miglioramento ed il consolidamento del sistema di gestione.

Figura 6 - I processi nel Piano della Qualità per la Ricerca e la Terza Missione
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Nello schema di seguito riportato è possibile porre a confronto le azioni e i relativi processi del Sistema di
AQ con i quadri della Scheda SUA−RD:

Figura 7 - I processi nel Piano della Qualità per la Ricerca e la Terza Missione e la SUA-RD
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4.2 Ruoli e responsabilità all’interno del sistema di Assicurazione della Qualità
della ricerca e della Terza Missione
Gli attori del Sistema di Assicurazione della Qualità della Ricerca e della Terza Missione:
4.2.1 Per l’Ateneo
Prorettore per la ricerca:
le funzioni del Prorettore per la ricerca sono indirizzate principalmente alla promozione delle attività
di ricerca di Ateneo, alla formazione e alla ricerca con particolare riferimento ai dottorati di ricerca,
(in coordinamento con il Prorettore alla didattica) alla valutazione della qualità della ricerca, allo
sviluppo di progetti competitivi anche in collaborazione con altri Atenei e con soggetti pubblici
nazionali e internazionali, alla valorizzazione dell’internazionalizzazione della ricerca, in
coordinamento con il Prorettore alle relazioni internazionali.
Prorettore all’Internazionalizzazione:
è delegato del Rettore con riferimento a tutte le attività di promozione e sviluppo
dell’internazionalizzazione, in accordo al relativo decreto rettorale di nomina. Non partecipa alle
attività del Presidio della Qualità, e attua, unitamente al Prorettore alla ricerca, le strategie di
internazionalizzazione della ricerca, collaborando con i Dipartimenti allo sviluppo di programmi e
iniziative di carattere internazionale.
Nucleo di Valutazione:
il Nucleo di Valutazione è l'organo dell'Ateneo preposto alla valutazione delle attività didattiche, di
ricerca e amministrative. Al Nucleo di valutazione sono attribuite le funzioni previste dalla normativa
nazionale oltre che dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
È l’organo di Ateneo che valuta l’efficacia complessiva della gestione per la qualità della formazione
e della ricerca, anche con riferimento all’efficacia degli interventi di miglioramento. Il Nucleo in
ambito ricerca formula indirizzi e raccomandazioni volti a migliorare la qualità delle attività di ricerca
dell’Ateneo e predispone una Relazione Annuale che si configura come lo strumento per riferire
sullo stadio in cui è giunto l’Ateneo nel processo di Assicurazione di Qualità.
Presidio della Qualità di Ateneo
Il Presidio della Qualità di Ateneo promuove la cultura e il miglioramento continuo della qualità in
Ateneo e sovraintende all’adeguato svolgimento delle procedure di Assicurazione della Qualità. È
stato istituito ai sensi del DM 47/2013 e del Documento ANVUR su Autovalutazione, Valutazione e
Accreditamento del Sistema Universitario Italiano.
In questo ambito, al Presidio della Qualità spettano funzioni di:
 verifica il continuo aggiornamento delle informazioni inerenti all’Assicurazione della Qualità
nella SUA-RD di ciascun Dipartimento
 sorveglia e monitora i processi di Assicurazione della Qualità della ricerca in conformità con
quanto programmato e dichiarato dai Dipartimenti nei quadri A1, B2 e B3 della SUA-RD
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 offre consulenza ai Dipartimenti nella gestione dei processi di Assicurazione della Qualità e in
particolare in merito agli aspetti di autovalutazione, anche attraverso la produzione di linee
guida e istruzioni operative
 mantiene il collegamento informativo con gli Organi Accademici ed il Nucleo di Valutazione in
tema di Assicurazione di Qualità della Ricerca
 promuove il miglioramento continuo della qualità della ricerca.
Servizi di Ateneo per la Ricerca:
Forniscono il supporto tecnico ed amministrativo agli attori coinvolti nel Sistema di AQ della Ricerca
e della Terza Missione e supportano l’attività del Presidio della Qualità.
4.2.1

Per il Dipartimento

Dipartimenti:
I Dipartimenti sono responsabili della pianificazione per obiettivi della Ricerca dipartimentale e della
Terza Missione, dell’applicazione delle strategie atte a realizzarli, del monitoraggio e
dell'autovalutazione periodica degli effetti di tali strategie. Tali attività sono quindi sintetizzate, a
cura dei Dipartimenti nella scheda SUA-RD. I Dipartimenti sensibilizzano i propri docenti a
partecipare agli esercizi di valutazione nazionale di Ricerca e Terza Missione. Al loro interno sono
costituiti gruppi-qualità con funzioni operative nel sistema di gestione AQ:
 pianificare e verificare gli obiettivi fissati ai fini dell’AQ della ricerca tenendo conto delle
scadenze della SUA-RD
 effettuare il riesame della ricerca dipartimentale tenendo conto delle scadenze della SUA-RD
 riferire in Consiglio di Dipartimento, in merito alle prestazioni del Sistema di Autovalutazione
tramite la SUA-RD.
I gruppi-qualità (GAQD) esercitano un’attività di supervisione della qualità delle attività di ricerca,
attraverso opportune procedure. In particolare, i GAQD definiscono, anche in ragione delle
indicazioni provenienti dal NdV e dal PQA, i parametri di valutazione della qualità delle suddette
attività.
È compito del Consiglio di Dipartimento approvare i principali documenti programmatici, strategici
e di autovalutazione tra i quali gli obiettivi, la politica e il Riesame della Ricerca Dipartimentale prima
della loro registrazione in SUA.
Sul fronte della comunicazione interna, i Dipartimenti, mediante referenti appositamente designati,
mantengono i rapporti con il Prorettore per la Ricerca, il NdV, il Presidio della Qualità d’Ateneo e
con i settori dell’Amministrazione centrale di supporto per la corretta conduzione del sistema di
gestione.
In coerenza con la decisione di ANVUR di rendere pubblici la maggior parte dei quadri informativi
delle SUA di tutti gli Atenei e Dipartimenti italiani, per rafforzare la propria comunicazione esterna
i Dipartimenti hanno la facoltà di pubblicare nei propri siti internet i quadri che ritengono più
significativi.
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5. Le azioni intraprese per gli obiettivi strategici per l’Assicurazione
della Qualità
I concetti fondativi delle linee di indirizzo su cui l’Università di Reggio Calabria ha declinato gli aspetti
inerenti all’AQ di Ateneo, come già enunciato sono stati individuati in: (a) Qualità della formazione,
(b) Qualità e visibilità della ricerca e della Terza Missione, (c) Qualità nell’organizzazione e le
infrastrutture

5.1

Qualità della formazione

5.1.1 Azioni messe in atto per la Qualità della formazione
In un periodo in cui l'Università italiana e le attività professionali sono sottoposte a mutamenti
profondi e continui, la scelta del ruolo lavorativo e del percorso formativo ha di fronte maggiori
possibilità, ma è resa d'altra parte più problematica per il difficile rapporto fra qualificazione
professionale e occupazione. In tale ottica la Mediterranea si è impegnata in attività istituzionali di
orientamento, concepite come un continuo processo formativo, con l’obiettivo della creazione o
del potenziamento nei giovani di capacità di auto orientamento e per partecipare attivamente negli
ambienti di studio e di lavoro che essi scelgono.
L’obiettivo che si sta portando avanti è colmare le carenze in questo ambito, innescando un
processo finalizzato alla riduzione degli abbandoni degli studi e alla facilitazione d'inserimento sia
nei percorsi di studio universitari sia nei luoghi di lavoro.
Attraverso l’orientamento la Mediterranea ha intrapreso un percorso mirato a portare a profitto le
strategie per la qualità, promuovendo attività in entrata, in uscita e in itinere.
Orientamento in entrata
In tale ottica già nel 2002 è nato il Progetto ICARO che ha consentito la costituzione del Centro
permanente di Orientamento di Ateneo, denominato UniOrienta; ed è operativo un servizio di
orientamento in entrata permanente dedicato:
 presentazione offerta formativa nelle scuole e manifestazioni esterne (Saloni)
 sportelli dedicati per approfondimenti presso i Dipartimenti per singole utenze e gruppi di
studenti interessati a specifici Corsi di Laurea
 partecipazione a tavoli tecnici di settore
 partecipazione a fiere studentesche di paesi partner, attraverso iniziative coordinate dal MIUR
e dal MAECI, dalla CRUI e da Uni-Italia
 progetto Nazionale Alternanza Scuola Lavoro “In rete con la Mediterranea” (2016_2017) Accordo Quadro U.S.R. Calabria-Università Mediterranea (L. 107/15 commi 33 a 43)
 percorso Sperimentale di Alternanza Scuola Lavoro (anno. 2017/18).
Orientamento in uscita
Dalla formazione al lavoro, lo sportello di Orientamento in uscita (ORU), aiuta gli studenti laureandi
ed i laureati della Mediterranea ad affrontare il mondo del lavoro in modo strategico ed efficace. Le
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azioni messe in atto a tal fine hanno riguardato ad esempio l’analisi degli obiettivi professionali, il
supporto alla consultazione dei repertori delle professioni, il supporto nella gestione degli strumenti
di ricerca attiva di lavoro, il servizio di informazioni sui tirocini extracurriculari. In particolare negli
ultimi anni la Mediterranea è stata coinvolta in:
 programma "Formazione e Innovazione per l'Occupazione Scuola e Università - FixO S&U".
Piano Operativo per lo sviluppo dei servizi di placement. Nell’ambito del quale dal 2016
partecipa con azioni in favore dei giovani (NEET) in transizione “istruzione-lavoro” e volte al
sostegno dello sviluppo dei placement nelle Università garantendo azioni quali: Accoglienza e
informazione, Accesso a garanzia, Orientamento specialistico, Accompagnamento al lavoro,
Tirocini extracurriculari, Accordi con altri Enti pubblici e/o privati
 attività di tirocini post-laurea
 laboratori per neolaureati.
Orientamento in itinere
Tra l’orientamento in entrata e quello in uscita si inserisce l’Orientamento in itinere, le cui attività
sono finalizzate al riconoscimento dei bisogni degli studenti per poter individuare le attività che
devono caratterizzare il tutorato in itinere. La tipologia è ampia e articolata, disponendosi lungo un
continuum che va dall'assistenza di carattere personale, al "counselling", fino all'assistenza di
carattere più specificamente didattico. Per affrontare questi bisogni è stato necessario predisporre
un sistema articolato di servizi di tutorato e di orientamento.
Dal 2014 sono state avviate, per ogni anno accademico, le attività programmate all’interno del Piano
Operativo per l’organizzazione dei test di accesso e per le attività di tutorato didattico integrative
propedeutiche e di recupero:
 organizzazione di Corsi di preparazione ai TOLCI-I
 svolgimento dei test di accesso ai corsi di studio, Corsi di recupero/potenziamento, Seminari
per il recupero degli OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi)
 assistenza in ingresso e in itinere degli studenti. Le azioni previste sono quelle relative a servizi
di tutorato in itinere ovvero, sostenere gli studenti nei momenti di difficoltà personali e
relazionali che incidono sulle performance dello studio
 incentivazione delle attività di tutorato ovvero didattico-integrative, propedeutiche e di
recupero, negli ambiti disciplinari specifici delle quattro Aree, per gli studenti in ingresso.
Internazionalizzazione
All’interno dello spazio europeo della formazione, la Mediterranea intende fornire ai propri laureati
competenze idonee per valorizzare la propria esperienza formativa in un contesto globale. Ciò è
stato sin qui perseguito attraverso un continuo innalzamento degli standard qualitativi
dell’insegnamento e che proprio recentemente l’ha portata ad essere selezionata, sulla base di un
bando competitivo europeo, quale partner del forum europeo per il miglioramento
dell'insegnamento e apprendimento universitario, progetto, coordinato da un consorzio di 12
partner provenienti da 10 nazioni europee, che si fonda primariamente sulla centralità dello
studente (student/learner) nell'ambito del processo educativo European University Association
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(EUA), European Forum for Enhanced Collaboration in Teaching (EFFECT) e si basa sui 10 principi
definiti su scala europea per un coerente sviluppo della didattica (interazione con ricerca,
internazionalizzazione, partnership aziendali, collaborazione stakeholders, qualità, etc.).
Per proseguire sulla traiettoria dell’internazionalizzazione intrapresa l’Ateneo è attivamente
coinvolto in programmi internazionali per lo sviluppo della didattica in specifici settori che
presentano carattere interdipartimentale, in particolare, il programma UNI-SET che include un
Atlante delle Università Europee attive con programmi specifici nel settore dell’energia e ha
partecipato con propri rappresentanti alla stesura del documento europeo sull’innovazione della
didattica e della ricerca per l’agenda europea per le Università “Energy Transition and the Future of
Energy Research, Innovation and Education”. Parallelamente nell’ultimo biennio sono stati avviati
come progetti sperimentali Corsi di Inglese finalizzati al conseguimento delle certificazioni
Cambridge per le matricole nell’A.A. 2016-2017, Corsi di inglese per gli studenti del III° anno dei CdS
triennali – A.A. 2016-2017 e Corsi di inglese finalizzati al conseguimento delle certificazioni
Cambridge per i Dottorandi di Ricerca dell’Ateneo – A.A. 2017-2018. Il programma
“Internationalization at Home” garantisce altresì un ventaglio di opportunità allo studente in sede
che non aderisce ai programmi di mobilità internazionale.
Politiche per l’inclusione
In conformità con le indicazioni ministeriali sono state promosse attività di espansione delle
politiche finalizzate all’inclusione e al rispetto delle diversità. Nel 2017 sono state soddisfatte tutte
le richieste degli studenti con disabilità e DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) grazie
all’assegnazione di incarichi per 1200 ore a tutor specialistici e di 600 ore a tutor alla pari. Con
l’acquisto di video-ingranditori, destinati alle biblioteche dei vari Dipartimenti, si è provveduto a
creare pari condizioni di diritto allo studio e superamento degli ostacoli di ordine didattico per
studenti ipovedenti e studenti con DSA.
È stato costituito l’Osservatorio sull’inclusione ed i diritti delle persone con disabilità nella Area
Metropolitana di Reggio Calabria.
L’Ateneo con l’istituzione dell’Osservatorio ha anche avviato un progetto pilota – presso il
Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia (DIGIEC) per elaborare un Piano Inclusivo di Ateneo
(PIA) attraverso il metodo OMS dello Sviluppo Inclusivo su Base Comunitaria (SIBC).
Il Piano Inclusivo di Ateneo (PIA) è l’insieme organizzato delle azioni necessarie per aumentare il
livello di partecipazione delle persone disabili in Università. Consentire a tutti la partecipazione alla
vita della Comunità Accademica ricade tra i goal dell’Obiettivo Strategico inserito nelle Politiche
della Qualità, nonché, il cuore del PIA.
L’esigenza è la stessa (anche se possono variare le modalità) per Studenti, Professori, Ricercatori e
Personale con disabilità. La peculiarità del PIA sta nel fatto che esso è costruito dai diretti interessati
insieme tra loro e non viene “impostato dall’alto”.
Esso non individua solo le azioni necessarie ma indica anche le strategie opportune per raggiungere
l’obiettivo che – attraverso la partecipazione degli interessati – si è compreso essere necessario per
includere tutti nella comunità accademica.
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Il metodo SIBC prevede di adattare alla Comunità Accademica la metodologia dello Sviluppo
Inclusivo su Base Comunitaria (SIBC), praticata dall'OMS e varie ONG nell’ambito dei progetti
internazionali di cooperazione allo sviluppo, che hanno come obiettivo l’inclusione sociale e la difesa
dei diritti delle persone con disabilità.
In tale ottica è fondamentale favorire il processo di empowerment della comunità di riferimento
(nel nostro caso, la Comunità delle persone con disabilità all’interno della “Mediterranea”)
proponendo una partecipazione attiva dei vari membri della stessa.
Con il supporto dei facilitatori i partecipanti fanno emergere le criticità proprie della loro esperienza,
si confrontano sulle stesse e individuano i percorsi che ritengono utili al superamento degli ostacoli
rilevati. Ciò consente ai partecipanti di occuparsi in prima persona dell’inclusione e sviluppare
capacità di confronto democratico efficace.
Il coinvolgimento di tutta la Comunità Accademica (Studenti, Professori, Ricercatori e Personale)
è vitale per la corretta elaborazione del Piano Inclusivo: esperienze e punti di vista diversi saranno
preziosi. Il PIA è pensato prima di tutto come strumento per includere gli studenti con disabilità.
Infine tra le mansioni istituzionalizzate a cui l’Ateneo da sempre sta dando il proprio supporto,
rientrano tutte le attività di affiancamento inerenti i percorsi di istruzione iniziale e permanente
(D.M. 10 agosto 2017 n. 616 – Percorsi formativi 24 CFU e FIT), riguardanti l’assicurazione e il
mantenimento della formazione dei Docenti del sistema scolastico nazionale.

5.2

Qualità della Ricerca e della Terza Missione

5.2.1 Azioni messe in atto per la Qualità della Ricerca e della Terza Missione
L’Università degli Studi di Reggio Calabria sebbene “giovane” tra gli Atenei, se rapportata alla
centenaria fondazione di altre istituzioni Nazionali, ha basato, in questo suo primo mezzo secolo di
vita, il proprio progetto di sviluppo attribuendo alla Ricerca la funzione di fulcro sociale per un
territorio che storicamente risulta in debito sotto l’aspetto socio-culturale e di sviluppo. La
Mediterranea ha inteso la sua mission come sostanziale contributo alla conoscenza del sapere
dell’uomo, attraverso la creazione di ambienti di apprendimento fertili per la proliferazione delle
idee e della esplorazione scientifica. Ha posto e intende porre in essere una intensa attività che,
attraverso la “contaminazione”, in contraddittori dibattiti tra Settori scientifici o/e disciplinari, vuole
sviluppare proprio quel concetto di Universitas (da universi cives, "unione di tutti i cittadini") oggi
divenuto “il modello scolastico” di insegnamento globalmente riconosciuto (quaestio, disputatio,
determinatio). Ha anteposto, quale condizione per la crescita dell’autonomia della ricerca, la
capacità di condividere la sperimentazione con le comunità Accademiche internazionali.
Laboratori
Negli ultimi anni, grazie a fondi strutturali, l’Ateneo ha avuto modo di potenziare sostanzialmente
la propria dotazione strumentale per la quale, al fine di ottimizzarne il livello di utilizzo, ha avviato
un processo di riordino delle infrastrutture laboratoriali.
Analogamente, il potenziamento della valorizzazione economica della ricerca sarà realizzato
attraverso un progetto biennale (2017-2018) che prevede la certificazione delle strutture
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(laboratori) nelle quali si effettua ricerca sperimentale e sviluppo precompetitivo, e si forniscono
qualificati servizi in sede e/o in outsourcing conto terzi.
Promozione della cultura imprenditoriale
Ricerca e insegnamento sono per l’Università i fondamenti che regolano i modelli di crescita
culturale, economica e sociale di una Società. L’opinione pubblica vive in questi e di questi modelli
in funzione degli obblighi dei ricercatori nei confronti di essa e in funzione della capacità che essi
hanno di disseminare il pensiero critico e scientifico, allo stesso tempo, del sapere. Esiste una
mission in seno alla ricerca che impegna i ricercatori al dialogo con tutti i settori interessati e
qualificati della società civile all’interno dei quali deve essere portato il risultato delle
sperimentazioni, contribuendo in maniera qualificata al pubblico dibattito.
L’interazione tra il territorio e il sistema della formazione, della ricerca e innovazione - che su di esso
insiste - passa, anche, attraverso la promozione della cultura imprenditoriale, che ne facilita la
connessione con il suo sistema produttivo. In questo ambito la Mediterranea può contare su
importanti e significative skills sviluppate e consolidate nel corso delle attività intraprese in seno
alle Politiche della Qualità; come il Contamination Lab (CLab), costituito già dal 2014 - prima
classificata davanti ad Atenei di Grandi dimensioni (Avviso n. 436 del 13/03/2013 - Piano di Azione
Coesione - Linea di intervento “Ricerca e Innovazione”. Azione “Interventi per start-up innovative”
- Linea 4 “Contamination Lab”). Da allora, gli spazi fisici e virtuali dedicati al CLab sono sempre aperti
ad ogni esperienza in cui la contaminazione dei saperi è praticata con modalità di integrazione e
collaborazione tra studenti, docenti e mondo imprenditoriale - anche attraverso importanti
testimonianze di imprenditori di successo sul territorio calabrese e costituisce un nuovo modello di
formazione extracurriculare trasversale.
Nella stessa direzione la Mediterranea opera, già da alcuni anni, in stretta collaborazione con gli altri
Atenei calabresi e con CalabriaInnova, per la realizzazione delle edizioni della Start Cup Calabria,
Business Plan Competition calabrese che raccoglie e premia le migliori idee imprenditoriali
innovative. Con l’obiettivo, tra gli altri, di realizzare in Calabria la Rete Regionale dell’Innovazione,
la Start Cup Calabria si sviluppa in più fasi: la prima, il Village, è uno scouting itinerante alla scoperta
- attraverso colloqui one-to-one - di innovative idee di impresa su tutto il territorio calabrese; le idee
più promettenti accedono quindi alla seconda fase, l’Academy, una settimana di formazione
intensiva - ospitata presso la Mediterranea nelle edizioni 2016 e 2017 - finalizzata alla conversione
delle idee in progetti d’impresa; tra questi, i 10 ritenuti potenzialmente più consistenti competono
con i loro pitch nella giornata Awards, davanti a una giuria composta da imprenditori, venture
capitalist, operatori di istituti finanziari e di fondi di seed, amministratori pubblici, docenti
universitari, ospitata dalla Mediterranea nell’edizione 2015.
Le Partecipate: Innovazione, impresa e territorio
Il SARITT-ILO (Servizio Autonomo per la Ricerca, l'Innovazione ed il Trasferimento Tecnologico Industrial Liaison Office -SARITT-ILO) promuove la cooperazione con il sistema imprenditoriale per
la risoluzione delle problematiche correlate al trasferimento tecnologico ed al sostegno degli spinoff rappresentando, per l’esterno, il punto di contatto con le strutture di ricerca dell’Università
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Mediterranea e, per l’Ateneo stesso, un ambiente operativo per chi volesse entrare in contatto con
aziende ai fini della valorizzazione dei risultati della ricerca ed ha lo scopo di favorire:
 i rapporti tra Università Mediterranea e le imprese locali, nazionali ed internazionali
 iniziative di marketing e di promozione della ricerca, sostenendo il trasferimento tecnologico e
la tutela dei diritti di proprietà intellettuale
 lo sfruttamento delle invenzioni in portafoglio e sostenere la creazione di imprese da ricerca.
Ormai da diversi anni, la Mediterranea è impegnata nella sperimentazione ed attuazione di politiche
per il trasferimento tecnologico. La gestione di diversi progetti innovativi, congiuntamente alla
partecipazione a CALPARK - Parco Tecnologico della Calabria, ai Centri di Competenza, ai Distretti
Tecnologici, hanno prodotto significative e specifiche esperienze, sia interne che esterne all’Ateneo,
come la Fiera per l’Innovazione, che oggi consentono una più consapevole programmazione del
settore. Il percorso intrapreso ha permesso alla Mediterranea di attribuire rilevante e rinnovata
importanza alla ricerca applicata, dedicando risorse, attività e nuovi spazi, anche e soprattutto in
vista di una stagione che si presenta densa di opportunità per la ricerca al fianco delle Piccole e
Medie Imprese.
La Mediterranea ha attivato diversi rapporti con il mondo della produzione tra i quali fa parte di:
 Polo per l’innovazione sull’energia e le fonti rinnovabili della Calabria
 Polo per l’innovazione sulle Filiere Agroalimentari di Qualità – AGRIFOODNET
 Rete regionale per lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione nel comparto agroalimentare in
Calabria
 Distretto tecnologico dei beni culturali della Calabria
 Distretto tecnologico della logistica e trasformazione della Calabria
 Centro di competenza tecnologica ICT-SUD
 Centro di competenza tecnologica agroalimentare – CERTA
 Centro di competenza tecnologica nell'ambito dell'analisi e prevenzione del rischio ambientale
– IMPRESA AMBIENTE
 Centro di competenza per le biologie avanzate – BIOSISTEMA.
In particolare, i Poli di Innovazione attraverso l’esperienza già avviata e consolidata nell’ambito di
altre iniziative, quali i Poli di Competitività creati in Francia a partire dal 2006, i Poli di Innovazione
nel Mediterraneo ed i Poli di Innovazione nazionali che operano in Italia da diversi anni, in quanto
promotori di sviluppo, rappresentano lo strumento adottato dalla Comunità Europea per lo sviluppo
di una nuova filosofia nel rapporto tra innovazione e imprese. L’obiettivo generale dei Poli di
Innovazione, creati in Calabria in settori strategici dell’economia regionale quali quelli
dell’agroalimentare, ICT, energia, ambiente e risorse della pesca, logistica, nuovi materiali, salute,
beni culturali, è quello di stimolare l’espansione della base tecnologica locale, attraverso l’attrazione
di imprese già esistenti e la creazione di nuove imprese. I Poli di Innovazione si presentano, quindi,
come reti di interfaccia tra le relazioni produttive basate sulla prossimità ed una più ampia
prospettiva globale, stimolando così uno sviluppo del sistema e puntando a generare lo spazio per
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una forma di organizzazione economica basata su una nuova filosofia socio-produttiva che ha il suo
fulcro in una logica produttiva basata sull’innovazione e sul trasferimento tecnologico.
Nella stessa logica si sono mosse le Politiche per la qualità in tale ambito attraverso la Rete dei Poli
di Innovazione: Tecnologie della Salute - Beni Culturali - Tecnologie dell’Informazione e delle
Telecomunicazioni - Filiere Agroalimentari di Qualità - Energie Rinnovabili, Efficienza Energetica e
Tecnologie per la Gestione Sostenibile delle Risorse Ambientali - Trasporti, Logistica e
Trasformazione - Tecnologie dei Materiali e della Produzione Risorse Acquatiche e Filiere Alimentari
della Pesca.
Al fine di valorizzare ulteriormente i risultati della ricerca prodotta all’interno delle proprie strutture,
la Mediterranea ha promosso la realizzazione di aziende spin-off, sia attraverso il supporto nelle fasi
di costituzione, sia con la partecipazione in qualità di socio. Attraverso gli spin-off si completa la
missione formativa di ricerca dell’Università con lo sviluppo dell’imprenditorialità, che permette
l’utilizzazione imprenditoriale dei risultati della ricerca stessa. Questo rappresenta un modo,
alternativo al licensing, attraverso il quale l’Università effettua trasferimento tecnologico verso il
mercato.
Public engagement
Per quanto riguarda il public engagement sono state impegnate risorse al fine di favorire
l’organizzazione di giornate divulgative su tematiche di pubblico interesse con valore educativo,
culturale e di sviluppo della società.
Si è inoltre rafforzata l’attività di formazione continua, una componente fondamentale del lifelong
learning. In sinergia con gli Ordini professionali sono state organizzate giornate e corsi di
formazione dedicati all’aggiornamento professionale con rilascio di crediti formativi professionali,
tramite i quali i partecipanti possono adeguare il proprio livello professionale ai più recenti sviluppi
tecnologici.
In ultimo la Mediterranea nell’ottica di raccordare efficacemente le proprie peculiarità con i diversi
comparti lavorativi e contribuire allo sviluppo di una dinamica economia, tecnologicamente
avanzata e competitiva, ha dato seguito alla politica di salvaguardia dei forti rapporti istituzionali
con il mondo delle professioni e imprenditoriale – Camera di Commercio, Ordini Professionali e
Organizzazioni di Produttori, Organizzazioni di Categoria - che negli anni sono stati mantenuti
stabilmente operativi attraverso convenzioni e accordi quadro.
Nell’ottica di fungere da volano essenziale di sviluppo culturale, la Mediterranea, attraverso le
attività di “Terza Missione”, ha svolto un ruolo di amalgama tra tutti gli Attori che ricoprono una
funzione nel tessuto socio-economico. Ciò è stato possibile grazie all’iniziativa “Università aperta”
che ha consentito di sviluppare una stretta relazione con la città e il territorio. Sempre nell’ambito
delle attività di Terza Missione volte allo sviluppo culturale è stato dato maggior, rilievo rispetto al
passato, alle attività del Coro Polifonico e dell’Orchestra dell’Università.
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5.3

La Qualità nell’organizzazione e le infrastrutture

5.3.1 Azioni messe in atto per la Qualità nell’organizzazione e le infrastrutture
L’Università è, in primo luogo, la grande casa di una comunità di persone che, sorrette da una tenace
vocazione, perseguono instancabilmente sia l’obiettivo di innalzare costantemente gli standard
qualitativi della loro principale mission sia la necessità di sviluppare un alto grado di efficienza nei
servizi erogati.
Attrattività della Sede
Un esempio della politica adottata in tale direzione è dato dal Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA)
che, come indicato nell'art. 51 dello Statuto dell'Università Mediterranea, e l'insieme coordinato
delle strutture bibliotecarie e di documentazione dell'Università e delle risorse destinate al loro
funzionamento. Esso offre un supporto fondamentale alle attività didattiche e di ricerca di tutti i
Dipartimenti dell'Ateneo. Il Piano per lo sviluppo del Sistema Bibliotecario di Ateneo, approvato dal
Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nel marzo 2016, ha consentito di mettere in
rete tutte le strutture suddette, coordinando e potenziando i servizi offerti. Il funzionamento del
SBA è disciplinato da apposito regolamento, approvato con Decreto Rettorale n. 102 del 24 aprile
2017. Sono organi del SBA il Coordinatore Scientifico, il Coordinatore Amministrativo e il Comitato
di Coordinamento, che è composto dai suddetti Coordinatori e dai rappresentanti scientifici e degli
studenti delle quattro aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo (Agraria, Architettura, Ingegneria, e
Giurisprudenza ed Economia). Il SBA comprende: la Biblioteca dell'Area di Agraria; la Biblioteca
dell'Area di Architettura, articolata in due sezioni (Sezione centrale e Sezione del Dipartimento
PAU); la Biblioteca dell'Area di Ingegneria, anch'essa articolata in due sezioni (Sezione centrale e
Sezione del DIIES); e la Biblioteca dell'Area di Giurisprudenza ed Economia. Oltre alla conservazione
e al potenziamento del patrimonio librario e documentale, esso assicura l'accesso ad un vasto
numero di banche dati.
Similmente l’attrattività dell’Ateneo passa per il miglioramento dei servizi sportivi sia attraverso
l’istituzione del Polo sportivo di ateneo (Centro Fitness e campo di calcio a cinque) con accesso
gratuito per gli studenti e il personale, sia attraverso la stipula di una convenzione con la piscina
comunale di Parco Caserta che consente l’accesso gratuito agli studenti.
Promozione del benessere
Nell’ambito del potenziamento dei servizi finalizzati all’offerta di condizioni di benessere e salubrità
rivolti all’intera comunità Accademica assume rilievo l'istituzione del Presidio Sanitario della
Mediterranea all'interno della Cittadella universitaria, attivato in convenzione con l’Associazione
Calabrese di Epatologia onlus, i cui servizi sanitari di prevenzione sono gratuiti per gli studenti, i
docenti e il personale.
Altro esempio di azioni mirate al potenziamento dell’organizzazione è il sistema di gestione
dell’energia approvato dagli Organi collegiali di Ateneo e indicato come MasterPlan dell’Energia per
la Cittadella Universitaria, che si è posto come obiettivo primario la creazione di una cabina di regia
quale strumento di controllo, gestione, manutenzione e di programmazione anche per scelte di
ottimizzazione e supporto alle decisioni energetiche. La disponibilità di questo strumento ha fornito,
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inoltre, ai diversi uffici competenti efficaci strumenti di controllo economico dei costi, dello stato
funzionale del sistema con programmazione delle manutenzioni e la predisposizione di progetti
mirati di efficientamento.
L’integrazione del sistema così ingegnerizzato con i sistemi di gestione dell'edificio mirati al
risparmio energetico (Building Automation Systems) potrà consentire di accedere a finanziamenti
nazionali e regionali. Il progetto finanziato interamente con fondi di Ateneo è rispondente inoltre
alla norma ISO 50001: Requisiti per i Sistemi di gestione dell'Energia quale nuovo standard dedicato
Energy Management System (EnMS). Tale norma è basata su un approccio PDCA (Plan-Do-CheckAct), ovvero l’implementazione di politiche energetiche corrette caratterizzate da obiettivi concreti,
volti alla messa in atto di azioni mirate e, successivamente, al controllo ed alla verifica delle modalità
di riduzione dell’utilizzo di energia, con l'obiettivo del miglioramento continuo.

5.4

Un’analisi di contesto condivisa del sistema universitario calabrese

In un territorio, di per sé già fragile, la crisi economica giunge a colpire anche il sistema universitario.
Per poter rimanere fedele alla propria mission statutaria, il sistema universitario calabrese sa’ di
dover proseguire e rinnovare l’obiettivo della produzione e trasmissione dei saperi, ma anche quello
della dinamizzazione economica del territorio e della diffusione di una cultura dell’innovazione che
possa attrarre e trattenere i talenti.
Gli Atenei calabresi hanno iniziato insieme un’attività collaborativa e partecipativa identificando
azioni progettuali in risposta alle sfide e opportunità della Calabria, ciò, in primis, nel comune
obbiettivo di allineare le loro specifiche mission e vision all’interno di un comune quadro delle
Politiche della Qualità e, in secundis, ma parallelamente prioritario, trovare punti di convergenza
con le linee programmatiche della politica regionale in tema di percorsi per la conoscenza.
La visione degli Atenei calabresi è fondativamente quella di muoversi in un continuum di
trasformazioni e innovazioni per attrarre talenti e investimenti e per offrire alle persone, alle
imprese e alla società calabrese le conoscenze, gli strumenti e le capacità per contribuire alla
crescita del territorio e renderlo competitivo nel contesto internazionale.
D’altronde nelle Regioni caratterizzate da minore complessità economica e in un contesto
imprenditoriale e scientifico meno denso che in altre Regioni, le Università hanno un ruolo centrale
e in alcuni casi imprescindibile per:
 l’attrazione e la valorizzazione dei talenti
 lo sviluppo di nuove imprese e settori ad alta intensità di conoscenza.
Nel 2016 i tre Atenei calabresi riconoscendo l’importanza di un’attenta analisi di contesto esterna,
hanno sentito la necessità di porre in essere e strutturare gli elementi necessari alla ratifica di un
possibile Accordo Quadro che definisse uno spazio ambizioso per la co-programmazione strategica
e co-progettazione operativa in tema di Alta Formazione, Ricerca e Valorizzazione di tutte le possibili
forme del sapere. Attraverso un processo partecipativo, attuato con il supporto della SIRIS Academic
SL, che ha visto coinvolti numerosi soggetti con lo scopo di analizzare criticamente lo stato attuale
e individuare azioni, strumenti e contributi utili alla pianificazione strategica e agli interventi
sostenibili da mettere in campo per la valorizzazione delle politiche della Qualità, è stato prodotto
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un documento che attraverso l’uso di un’analisi di tipo SWOT ha raccolto il lungo lavoro di ascolto
ed elaborazione svolto nei tre Atenei. (https://www.unirc.it/documenti/DOC.SIRIS.pdf/). Grazie al
coinvolgimento di docenti, ricercatori, personale tecnico amministrativo e in alcuni casi anche degli
studenti si è riusciti, in maniera collaborativa e creativa, ad analizzare i punti di forza, quelli di
debolezza, le opportunità e le minacce per ciascun Ateneo, in relazione a quattro topic comuni
identificati, con la locuzione “Assi Strategici”: a) Formazione e percorso dello studente; b) Ricerca e
valorizzazione; c) Internazionalizzazione; d) Campus.
Questo documento rappresenta le priorità evidenziate in seno ai tre Atenei Pubblici calabresi, ma è
oltremodo evidente che i contenuti in esso rappresentati sono altrettanto condivisibili anche dagli
altri attori del sistema dell’istruzione terziaria regionale.
In questo modo si è riusciti a fotografare la realtà del sistema dell’alta formazione e della ricerca in
Calabria in vista di azioni di co-progettazione a medio e lungo termine che tengano conto delle
necessità del territorio e del potenziale ruolo delle Università Pubbliche.
Questo lavoro può essere considerato propedeutico alla strutturazione di una “Linea Guida” virtuale
su cui muoversi per l’individuazione delle “Aree di Intervento” che compongono gli Assi o Linee
Strategiche su cui strutturare le Politiche per la Qualità.
In sintesi l’analisi contestuale sviluppata ha ribadito con forza la funzione strategica che gli Atenei
hanno svolto sin dalla loro fondazione; le tre Università statali della Calabria hanno avuto un ruolo
importante nel promuovere la crescita culturale, economica e sociale della Regione. Ancora oggi
portano avanti questo importante compito promuovendo l’alta formazione, la ricerca di eccellenza
e l’innovazione; competendo su scala nazionale e internazionale e riuscendo ad attrarre
investimenti e talenti riconosciuti.
Tuttavia, il sistema dell'alta formazione, ricerca e innovazione calabrese è sempre più chiamato ad
affrontare sfide sistemiche di diversa natura, a causa di:
 una riduzione crescente del numero degli immatricolati negli Atenei con sede in Calabria, a
fronte di un finanziamento strutturale decrescente
 una percentuale di studenti fuori corso significativamente superiore alla media italiana (già per
sé stessa ampiamente superiore a quella europea)
 un’offerta didattica che, sebbene ampia, risulta poco attrattiva e innovativa rispetto agli
standard internazionali e non conforme alla crescente domanda di lifelong learning (poche
infrastrutture tecnologiche pensate per gli studenti, bassa capacità di adozione di soluzioni
tecnologiche innovative)
 difficoltà nel mantenimento e messa a sistema delle infrastrutture di ricerca realizzate negli
anni passati, mancanza di personale di supporto specializzato, insufficiente connessione con
network internazionali e realtà della ricerca privata.
In una realtà sempre più globale e competitiva non è possibile contribuire in maniera sostanziale
alla crescita di un territorio senza farlo in un’ottica di alta qualità e competizione internazionale.
Contemporaneamente, tale qualità e tale eccellenza non possono realizzarsi e consolidarsi senza
un’azione sinergica di lungo respiro, capace di coinvolgere tutti gli attori regionali.
38

DOCUMENTO STRATEGICO DI POLITICA PER LA QUALITÀ

I tre Atenei statali presenti in Calabria, nonostante le differenze in termini di dimensioni e
orientamento disciplinare, hanno potuto avere contezza di rappresentare il punto di partenza per
rispondere ad una serie di criticità regionali e dare avvio ad un processo di crescita e sviluppo
fondato sulla conoscenza e l’innovazione, i cui benefici siano percepibili non solo dal mondo
accademico e dal tessuto privato ma anche dalla società civile in generale.
L’analisi condotta ha consentito di correlare e definire i principali punti di debolezza della Regione
Calabria in riferimento alle macro aree tematiche identificate, facendo confluire tale riflessione in
un’analisi sui limiti e punti di forza del sistema universitario, evidenziandone le debolezze sistemiche
e le qualità.
5.4.1 Il contesto attuale
In estrema sintesi l’analisi di contesto realizzata in maniera condivisa dai tre Atenei può
schematicamente essere così ricondotta.
Formazione e percorso dello studente
Alle problematiche interne si sommano e sovrappongono una serie di punti deboli, i quali
contaminano il sistema universitario fino ad estendersi a tutto il territorio calabrese, nella
fattispecie:
 relazioni deboli tra sistema scolastico regionale e Università
 bassa attività di innovazione didattica, uso delle tecnologie ed e-learning
 il fatto che l’Italia (assieme alla Spagna) sia il “fanalino di coda” nell’Indagine Internazionale
sulle competenze degli Adulti (PIAAC) stilata dell’OCSE5
 alto livello di disoccupazione
 mancanza di competenze relazionali e digitali tra i lavoratori
 bassa attività di formazione e aggiornamento lungo l’arco della vita.
Ricerca e Valorizzazione
La ricerca, intesa come produzione scientifica e partecipazione a progetti competitivi, insieme alla
didattica e al trasferimento tecnologico è una delle principali missioni delle Università.
Nonostante importanti punti di forza come per esempio un impatto delle pubblicazioni degli Atenei
calabresi superiore alla media italiana (Cfr. Figura No. 6 in appendice al documento SIRIS) e
un’importante presenza di produzione scientifica all’interno delle aree S3 (Cfr. la Figura No. 5 in
appendice al documento SIRIS) vi sono importanti punti di debolezza a livello regionale legati ad una
bassa incentivazione del trasferimento tecnologico e quindi bassa relazione con il tessuto
produttivo. Nello specifico si riscontra:







bassa attività innovativa delle imprese calabresi
bassa specializzazione produttiva in settori ad alta intensità di conoscenza
debole attività imprenditoriale nel settore tecnologia e innovazione
assenza di un modello di sviluppo inclusivo e sostenibile
insufficiente attività d’innovazione e imprenditorialità sociale
investimento pubblico e privato in R&S sotto la media italiana e europea
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 relazioni inesistenti o deboli tra Università-impresa
 insufficiente domanda di ricercatori e tecnologi nelle imprese calabresi.
Internazionalizzazione
Il termine internazionalizzazione, nel contesto regionale ed universitario, ha diverse accezioni a
seconda degli attori o delle aree di interesse che coinvolge. Principalmente se ne sottolinea l’aspetto
di “attrazione”, inteso come la capacità di saper chiamare ed integrare il capitale umano
proveniente dall’estero.
Gli Atenei calabresi, con l’aiuto degli incentivi provenienti dalla policy regionale, stanno lavorando
da qualche anno per allinearsi agli altri Atenei Italiani. Nonostante ciò, i livelli di
internazionalizzazione del territorio sono ancora piuttosto bassi, soprattutto se viene fatto un
confronto diretto con le altre Regioni europee ed extraeuropee.
Le criticità da affrontare riguardano il territorio nel suo insieme e vertono in particolare su:
 una difficoltà generalizzata della Regione Calabria ad attrarre i talenti internazionali (intesa in
termini di “appeal”)
 una difficoltà ad attrarre fonti di investimento ed opportunità economiche estere
 poca interculturalità e bassa propensione alle lingue straniere, soprattutto per quanto
concerne la conoscenza della lingua inglese
 insufficiente collaborazione internazionale in R&S.
Campus
L’Università non è soltanto luogo di formazione, ma una comunità di ricerca che dialoga con la
società e favorisce nuove esperienze sociali. Per questa ragione risulta strategico incrementare i
livelli percepiti di benessere e qualità della vita sia negli spazi universitari sia sul territorio.
Quest’ultimo presenta alcune difficoltà legate principalmente alla mobilità e alla fruibilità, tra
queste:
 mezzi di trasporto poco efficienti che rendono alcune zone della Calabria poco accessibili
 limitato utilizzo di soluzioni tecnologiche e green per la mobilità come, ad esempio, i sistemi
multimodali di mobilità interna di tipo low carbon
 Integrazione strutturale sul piano dei servizi e della qualità della vita dello studente con il
sistema urbano
 Sinergia sul piano culturale e sociale con il territorio e la città.
Questo sforzo ha permesso di riconsiderare o rafforzare le strategie di Politica della Qualità
attraverso una articolazione aggiornata e più aderente al contesto emerso, proiettando obiettivi ed
azioni in una visione d’insieme a medio e lungo termine favorendo:
 il ruolo delle Università nell’attrazione e nello sviluppo di talenti e innovazione
 l’interazione tra i diversi Atenei calabresi e la Regione Calabria per rispondere alle sfide
sistemiche che interessano il Paese, ma ancor di più il Mezzogiorno
 lo sviluppo di un modello nell’uso delle risorse che possa essere presentato a livello nazionale
ed europeo come una buona pratica.
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6.

Gli obiettivi strategici per l’Assicurazione della Qualità

Partendo, quindi, dalla necessaria contestualizzazione, e dalle riflessioni in ordine al quadro messo
a punto in forma condivisa con gli altri Atenei regionali, la Politica e la Strategia per la Qualità della
Mediterranea trova forza nei risultati ottenuti che incoraggiano a proseguire nelle traiettorie
intraprese ed esplicitate nei documenti di programmazione nei quali mission e vision ben delineano
il target che si è preposta di raggiungere.

6.1

La Politica e gli obiettivi per la Qualità della formazione (Didattica)

La Mediterranea intende perseguire i propri obiettivi puntando all’innovazione strumentale, al varo
di corsi pilota e alla interdisciplinarietà. Poiché tali percorsi devono essere parallelamente proiettati
anche in un ambito territoriale, quale quello del Meridione e del Bacino del Mediterraneo,
particolare attenzione si intende dare alle competenze richieste, agli studenti, agli attuali e futuri
sbocchi occupazionali. L’innovazione della didattica, anche attraverso l’istituzione di appositi gruppi
di lavoro, riesaminerà sia le possibili modalità di erogazione sia l’organizzazione della stessa, per le
quali saranno studiate e validate modalità di acquisizione delle nozioni e delle conoscenze notconventional. Saranno implementate sistematiche iniziative per aiutare la regolarità della durata del
percorso di studi anche incoraggiando forme di apprendimento e valutazione più adattabili per le
categorie di studenti con specifiche peculiarità (studenti-lavoratori, atleti etc.). La multidisciplinarità
dei percorsi formativi sarà incoraggiata, bilanciando la necessità di un’adeguata formazione
disciplinare e favorendo la stessa tra le diverse offerte formative dipartimentali. Il tutto nella
consapevolezza del valore insito derivante dall’arricchimento scaturente dalla contaminazione
conoscitiva, nell’ambito della quale con l’allargamento delle esperienze sviluppate in CLab si intende
perseverare nella traiettoria.
Parallelamente, particolare attenzione verrà rivolta alle integrazioni formative volte a far acquisire
le competenze trasversali (comportamento positivo e adattivo) che stanno alla base delle
competenze individuali e sociali richieste dal mercato del lavoro (soft skills e life skills).
Sarà valutata la possibilità di sostenere economicamente l’inserimento di corsi pilota in lingua
inglese sui tre livelli di insegnamento con la finalità di innalzare il livello di competenza da quello
previsto (B1) a (B2) e tenendo conto dei progetti sperimentali avviati in Ateneo nell’ultimo biennio.
In ragione delle risorse disponibili sarà, inoltre, valutata la possibilità di erogazione di altre attività
linguistiche integrative al fine di diversificare il ventaglio di lingue impartite con l’obiettivo di favorire
le mobilità internazionali, i tirocini e le permanenze all’estero di docenti e discenti (ERASMUS Plus
e ERASMUS Mundus), favorendo, nel contempo, l’ampliamento del bacino di reclutamento dei
potenziali studenti.
Mantenendo fermo l’impegno per le politiche dell’inclusione, l’Ateneo intende proseguire nel
potenziamento della politica avviata attraverso la realizzazione di un vademecum per il personale
docente al fine di fornire una maggiore conoscenza delle normative che regolano il diritto allo studio
degli studenti con disabilità (Legge 104/92) e DSA (Legge 170/2010), nonché la revisione del
Regolamento di Ateneo alla luce delle procedure previste per gli studenti con disabilità dal Decreto
LGS n. 66/17 che introdurrà nuovi aspetti in riforma della Legge 104/92.
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6.2

La Politica e gli obiettivi per la Qualità della Ricerca e della Terza Missione

L’Ateneo intende sostenere lo sviluppo della qualità stimolando la libertà di ricerca nella mera
consapevolezza che la scienza libera è l’unica strada per uno sviluppo socio-culturale sostenibile.
Cosciente del fatto che la crescita nel lungo periodo necessita di supporto, anche economico,
intende sostenere e indirizzare le attività di ricerca finalizzate a progetti di breve e medio termine
all’interno di una progettualità di più ampio respiro internazionale relazionandola a grandi
tematiche di ricerca; ciò nell’intento di poter supportare, trasferendo risorse di minore portata,
l’innalzamento qualitativo della ricerca.
La Mediterranea intende, ovviamente, rafforzare la propria qualità in stretta correlazione con le
linee e i piani programmatici di sviluppo adottati dai Dipartimenti, sostenendo il loro inserimento
all’interno di cluster nazionali e sovranazionali che, oltre a essere, allo stato attuale, le piattaforme
privilegiate di interscambio e mobilità di giovani ricercatori, rappresentano allo stesso tempo il
presupposto per l’accesso a canali di finanziamento.
Si opererà, compatibilmente con le risorse disponibili, nell’incoraggiamento al reperimento di
risorse da indirizzare al supporto della trasversalità attraverso premialità dedicate ai Dipartimenti
e ai Settori scientifici che affiancheranno l’ineludibile proprio sviluppo disciplinare con ambiziose
iniziative di ricerca che, muovendosi al di fuori delle peculiari aree di competenza, mirino al
coinvolgimento di altri Dipartimenti e stakeholder esterni.
In ottemperanza al ruolo istituzionale che la Mediterranea riveste, il trasferimento dei risultati della
ricerca sarà, anche, finalizzato a tutte quelle azioni che possono massimizzare e dare la più ampia
contezza delle possibili ricadute territoriali e sociali derivanti dal suo incessante progredire. La
partecipazione a iniziative inerenti lo sviluppo sociale si ritiene possa essere la base del
consolidamento della radicazione territoriale e il necessario contributo allo sviluppo culturale che
viene richiesto alla Mediterranea.
Il potenziamento di tale ruolo nel contesto della società civile è alla base di quella che oggi viene
inclusa nella Terza Missione, nell’ambito della quale saranno messe a sistema e portate avanti azioni
diversificate finalizzate alla valorizzazione economica della ricerca e alla produzione di beni culturali
e sociali.
Compatibilmente con le risorse disponibili, sarà agevolata la creazione di modelli strutturali – e.g.
incubatori di impresa, Spin-off – che, interagendo con il tessuto sociale esterno e coinvolgendo
stakeholder e altri Enti, concorrano a dare l’impulso per la promozione della cultura imprenditoriale.
Si intende altresì rafforzare le attività "conto terzi", che consolidano il rapporto tra Università e
mondo delle imprese. In particolare, si intende raccogliere e valutare le esigenze del territorio, per
individuare possibili ambiti in cui offrire prodotti, servizi, ricerche, sperimentazioni e consulenze.
Nell’ottica di fornire il necessario contributo all’innalzamento della qualità dei servizi sul territorio,
saranno incoraggiate le iniziative di promozione e valorizzazione delle esperienze di collaborazione
con gli Enti e Comunità locali (Parchi nazionali, Comuni, Regione etc.).

6.3

Politiche per la Qualità nell’organizzazione (politiche per il talento)
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Per garantire il raggiungimento di ciò, l’Ateneo si è imposto di partire da una visione strategica di
qualità già dalla fase di reclutamento dei componenti che andranno a far parte della propria
Comunità. Sentendo la grande responsabilità che la stessa Università si assume nella loro selezione
e sulle ricadute che il loro operare avrà sulle generazioni future, così come sul territorio, si è data la
regola di valorizzare le figure di talento e di metterle nelle condizioni di poter esprimere al meglio
le proprie potenzialità. Si ritiene, infatti, che alla base della qualità non ci possa che essere una
struttura orizzontale ed egualitaria che privilegi una ricerca del sapere libero, autonomo,
responsabile oltreché motivato.
L’Ateneo, attraverso le proprie linee di indirizzo, sarà parte attiva affinché gli stessi Dipartimenti
siano garanti di una politica dell’eccellenza volta a supportare i ricercatori capaci di fornire
contribuzioni scientifiche originali e riconoscibili anche attraverso valorizzazioni, stimoli e
incentivazioni oltre che sostegno nei servizi necessari.
Nell’ottica di una qualità dell’organizzazione, è ineludibile che, a ogni livello di valutazione e
selezione, occorrerà considerare non soltanto la qualità dei risultati – che resta comunque il
requisito indispensabile – ma anche la pluralità delle reti di ricerca in cui il ricercatore è inserito, le
pubblicazioni autonome o con co-autori non sempre identici, la capacità di aggiudicarsi progetti
competitivi individualmente o attraverso la partecipazione a gruppi di ricerca diversificati, la qualità
delle proprie connessioni esterne, le significative esperienze pregresse all’estero o, comunque, al di
fuori dell’Università Mediterranea.

6.4

Fattori abilitanti

Per l’adempimento della propria missione l’Università farà leva su tre sostanziali fattori abilitanti:
Persone, Servizi e Infrastrutture.
Persone
Nei Dipartimenti e nelle strutture gestionali operano persone che concorrono in modo decisivo allo
sviluppo e alla crescita dell’Ateneo. Tali figure professionali ed i servizi dagli stessi svolti, quali ad
esempio i servizi forniti a studenti, la qualità della ricerca, la gestione di laboratori adeguati, la
competenza del personale tecnico e amministrativo, sono risorse preziose per l’Ateneo che ha
l’esigenza di valorizzarli convenientemente. La mission dell’Università Mediterranea, pur
assoggettata ai noti vincoli nazionali, verrà indirizzata verso l’attivazione di un percorso che
transiterà attraverso forme di incentivazione collegate sia ai risultati complessivamente raggiunti,
sia all’apporto individuale nel perseguimento dei medesimi. Le azioni da mettere in atto riguardano
l’eliminazione delle asimmetrie di genere, il consolidamento delle politiche di conciliazione e di
sostegno alla genitorialità, l’ottimizzazione della divulgazione e della circolazione delle informazioni,
la comunicazione interna e il miglioramento della flessibilità organizzativa indirizzata agli obiettivi
con forme contrattuali idonee per il personale tecnico-amministrativo e i collaboratori.
La complessità delle nuove strumentazioni tecnologicamente avanzate di cui si sono recentemente
dotati i laboratori della Mediterranea richiederà necessariamente la presenza di personale tecnico
altamente specializzato. Compatibilmente con i limiti imposti dal bilancio si ritiene che tali risorse
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saranno imprescindibili per assicurare la costante manutenzione e garantire il corretto
funzionamento delle attrezzature.
Servizi
Altro fattore abilitante nel conseguimento degli obiettivi è l’offerta di servizi nei confronti dei propri
docenti, ricercatori, studenti e personale tecnico-amministrativo che pongano l’Ateneo in una
condizione paritetica rispetto alla realtà internazionale. A tal fine, sembrerebbe opportuno avviare
un’analisi del livello di soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi offerti attraverso sistemi di
indagine, eseguiti con cadenza da definire temporalmente in funzione delle esigenze cognitive o
almeno biennale, che permetteranno di valutare la qualità e l’efficacia dei servizi erogati. I risultati
di tali esplorazioni si ritiene possano essere utilizzati per la redazione di Piani di miglioramento dei
servizi per ciascuna Direzione, così da poter intervenire in maniera tempestiva e ove possibile
addirittura anticipare le risposte rispetto alle aspettative e ai bisogni rilevati. Tale criterio doterebbe
l’Ateneo di uno strumento in grado di riprogettare e modificare i processi, con innegabile
semplificazione e miglioramento dell’organizzazione, finalizzato all’ottenimento degli obiettivi.
Particolare attenzione sarà data a quei servizi a supporto dei “Ricercatori” nella più ampia accezione
del termine – specie i più giovani – che necessitano di aiuto per il reperimento dei fondi necessari
alle loro attività. Anche se non scevro da difficoltà, saranno presi ad esempio modelli di efficienza
di altre Strutture Amministrative, notoriamente virtuose, che permettano, anche a un piccolo
Ateneo, di disporre di una Struttura Amministrativa gestionale che consenta, al pari dei grandi
Atenei, di supportare e perseguire progetti impegnativi che, allo stato attuale, risultano
oggettivamente di difficile realizzazione; si opererà, infine, alla definizione di un processo di
semplificazione delle procedure, ovunque sia normativamente possibile. L’ambizione di sviluppare
qualità nella ricerca dovrà prendere in esame il consolidamento di tutti i processi a supporto,
aumentandone, oltre che l’efficienza, anche la flessibilità. Tra i servizi a supporto dei Ricercatori sarà
predisposto un sistema di gestione che faciliti l’accesso e l’utilizzo condiviso delle apparecchiature,
in dotazione alla Mediterranea, a tutto il personale operante nella ricerca. Queste azioni
concorreranno alla realizzazione delle necessarie economie di scala basate sulla condivisione delle
spese di esercizio in forma trasparente ed equilibrata.
L’accesso ad una banca dati dedicata ai prodotti della ricerca dovrebbe agevolare e nel contempo
innescare un ampio utilizzo delle informazioni stimolando l’avvio di iniziative di “ricerca
industriale”. Allo stesso tempo si intende incoraggiare lo sviluppo di nuovi prodotti della ricerca
fornendo sia un supporto nelle procedure necessarie per istruire una domanda di brevetto o
privativa sia contribuendo in quota parte alle spese necessarie per il deposito stesso.

Infrastrutture
Poter disporre di ambienti di lavoro e didattici moderni, funzionali e stimolanti in linea con il
contesto europeo ed internazionale, permette all’Università di rapportarsi in maniera competitiva
nell’offerta delle attività accademiche e di supporto.
Per tale motivo è auspicabile potenziare ulteriormente specifiche politiche di investimento e di
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gestione orientate al miglioramento e all’efficientamento del proprio patrimonio immobiliare, degli
impianti (anche sportivi) e delle attrezzature didattiche, all’aggiornamento e incremento della
strumentazione scientifica, delle strutture e delle tecnologie e all’ampliamento delle risorse
informative (banche dati) e bibliografiche.
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7.

Considerazioni conclusive

Nell’ambito di questo programma strategico condiviso, i Dipartimenti sviluppano i propri Piani di
Dipartimento e definiscono il proprio Piano di Miglioramento attenendosi alle indicazioni fornite dal
Presidio della Qualità e/o dal NdV o dagli Organi Accademici preposti - individuando e proponendo
quelle azioni che consentiranno in primo luogo:
 di accrescere la responsabilizzazione di tutti i membri della comunità universitaria rispetto ai
processi di Assicurazione della Qualità;
 di aumentare sostenibilità e capacità di autofinanziamento;
 di applicare misure volte a rafforzare la reputazione della Ricerca e della Terza Missione
dell’Ateneo, nello specifico incentivando pubblicazioni di qualità e promuovendo il
trasferimento tecnologico;
 di introdurre misure per favorire la regolarità del percorso formativo;
 di incrementare la mobilità internazionale degli studenti.
In sintesi, l’elaborazione di questo strumento programmatico poggia prevalentemente su
approfondite considerazioni circa il contesto territoriale, ma con un chiaro sguardo anche a quello
nazionale e internazionale. L’analisi SWOT portata avanti congiuntamente, anche, con i tre Atenei
della Regione Calabria, restituisce un quadro che, nonostante le debolezze locali, le criticità
strutturali, la carenza di risorse economiche adeguate e la normativa sul reclutamento fortemente
penalizzante sul turnover (che si ripercuote su un numero limitato di ricercatori con uno
sbilanciamento numerico tra le fasce di docenza), consente tuttavia di mantenere un moderato
ottimismo.
L’apprezzamento internazionale per la Mediterranea è cresciuto in riferimento sia alla formazione
sia alla ricerca e al trasferimento tecnologico. La riflessione interna sui processi di reclutamento del
personale presso la Mediterranea, la capacità progettuale in ambito europeo danno contezza
dell’adeguatezza della road map che si sta percorrendo, nonostante un deficit territoriale dal quale
consegue anche il costante decremento del numero di studenti, che sebbene ci allinei al contesto
del meridione resta in controtendenza con il dato nazionale.
L’obiettivo del piano strategico è quello di corroborare la posizione dell’Ateneo di Reggio Calabria
facendolo divenire un punto di riferimento nel Mediterraneo, accrescere la sua capacità di attingere
studenti e ricercatori, ma anche stimolare la cultura dell’imprenditorialità a tutto tondo, proiettata
in un Bacino di grande valenza socio-culturale. La cooperazione allo sviluppo sostenibile della
Regione, nonché svolgere il ruolo di partner fondamentale per affrontare le grandi sfide evidenziate
dal territorio, non può che diventare l’impegno per i prossimi anni.
Superata la fase legata alla progressiva introduzione del Sistema Qualità, si prospetta innanzi
l’esigenza di concretizzare il raggiungimento degli obiettivi strategici rispondendo efficacemente
alle indicazioni fornite dagli indicatori che a questo punto, superata la fase sperimentale, divengono
ineludibilmente dei target per la Qualità s.l.
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In questa nuova fase il Piano chiede, con maggiore forza, il coinvolgimento dei Dipartimenti e delle
strutture di terzo livello del Sistema di AQ; a loro sarà affidata la responsabilità e l’organizzazione
della ricerca e della formazione. Attraverso le proprie e specifiche linee di indirizzo, sarà chiesto loro
di valorizzare gli orientamenti dati, nell’ambito del quadro generale definito, esprimendo le
potenzialità insite proprio negli skills dei Corsi di Studio.
La Mediterranea di Reggio Calabria mira a rafforzare la sua naturale vocazione di Università pubblica
che è alla base delle riflessioni che hanno condotto alla stesura del documento Strategico delle
Politiche per la Qualità. Tutto ciò nella piena consapevolezza del ruolo che essa ricopre per
contribuire allo sviluppo culturale, sociale, scientifico e tecnologico del proprio territorio e del
meridione.
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