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1

Scopo, oggetto e iter del primo accreditamento istituzionale

1.1 Scopo e oggetto
Con la Legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero
(LPSU)1 la Svizzera dispone di uno strumento che le permette di gestire l’accesso al
proprio panorama universitario (vedere Parte B). Tutte le scuole universitarie private
e pubbliche che intendono avvalersi del diritto di denominarsi “università”, “scuola
universitaria professionale” o “alta scuola pedagogica”, incluse le denominazioni
composte e derivate in tutte le lingue, devono ottenere l’accreditamento istituzionale.
L’accreditamento istituzionale è anche uno dei requisiti che le scuole universitarie
devono soddisfare per poter ricevere contributi federali.
Oggetto dell’accreditamento istituzionale è il sistema di garanzia della qualità delle scuole universitarie, con cui queste assicurano il livello dell’insegnamento, della
ricerca e dei servizi forniti. Con l’approccio scelto è possibile coniugare l’autonomia
delle scuole universitarie, direttamente responsabili della garanzia e dello sviluppo
della qualità, con il loro obbligo di trasparenza e di rendere conto del proprio operato
(“accountability”), rafforzando inoltre la cultura della qualità.
Il sistema di garanzia della qualità è valutato sulla base di standard qualitativi da
esperti indipendenti, che assicurano l’obiettività di un punto di vista esterno sui sistemi
e i meccanismi di garanzia e sviluppo della qualità. Gli esperti valutano se i diversi elementi compongono un quadro generale completo e coerente, tale da permettere alla
scuola universitaria di garantire la qualità e un costante miglioramento delle proprie
attività, in base alla tipologia di appartenenza e alle proprie caratteristiche specifiche.
Nel processo si considera anche il rapporto tra mezzi impiegati e risultati ottenuti.
Gli standard di qualità coprono i seguenti ambiti: strategia di garanzia della qualità;
governance; insegnamento, ricerca e prestazione di servizi; risorse; comunicazione
interna ed esterna.
La procedura di accreditamento è attuata da un’agenzia riconosciuta dal Consiglio
svizzero di accreditamento (di seguito: Consiglio di accreditamento).
La decisione di accreditamento è maturata dal Consiglio di accreditamento e si basa
sulla proposta di accreditamento dell’agenzia, sul rapporto degli esperti e sulla presa
di posizione della scuola universitaria.

1.2 Iter della procedura
Le fasi della procedura, le relative regole e gli standard di qualità sono indicati nell’Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie per l’accreditamento nel settore universitario LPSU (di seguito definita Ordinanza per l’accreditamento LPSU, vedi Parte C)2.
In base alla prassi attuata a livello internazionale, la procedura di accreditamento è
composta dalle seguenti fasi:
• presentazione della domanda al Consiglio di accreditamento;
• ammissione alla procedura di accreditamento istituzionale da parte del Consiglio
di accreditamento (decisione di entrata nel merito);
1 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle scuole universitarie e sul coordinamento
del settore universitario svizzero (RS 414.20).
2 Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie per l’accreditamento nel settore universitario (Ordinanza per l’accreditamento LPSU) del 28 maggio 2015 / Stato 1° gennaio 2018.
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• programmazione e avvio della procedura, inclusa la stipulazione del contratto fra
l’agenzia e la scuola universitaria;
• autovalutazione della scuola universitaria;
• valutazione esterna a cura di esperti indipendenti, che include una visita
preliminare, una visita sul posto e un rapporto del gruppo di esperti;
• proposta di accreditamento dell’agenzia e presa di posizione della scuola
universitaria;
• decisione di accreditamento del Consiglio di accreditamento;
• pubblicazione;
• eventuale verifica dell’adempimento degli oneri.
Una procedura di accreditamento istituzionale dura almeno 15 mesi dal suo avvio alla
decisione del Consiglio di accreditamento. Per ciascuna procedura, la scuola universitaria e l’agenzia stabiliscono uno scadenziario procedurale.
La scuola universitaria può ritirare la domanda di accreditamento in qualsiasi momento.
I costi sostenuti fino ad allora saranno fatturati alla scuola universitaria.

1.3 Costi
I costi connessi alla procedura di accreditamento sono stabiliti in un’Ordinanza sugli
emolumenti approvata dal Consiglio delle scuole universitarie3.
I costi dell’autovalutazione sono a carico della scuola universitaria.
Un importo forfettario di 32 000 franchi svizzeri (IVA esclusa), a carico della scuola
universitaria, copre i costi diretti (onorario, spese di viaggio, alloggio per il gruppo di
esperti ecc.) per una procedura di accreditamento istituzionale con cinque esperti,
una visita preliminare di un giorno e una visita di due giorni e mezzo (vedere 3.2.2 e
3.2.3). Le scuole universitarie, la cui collettività responsabile contribuisce indirettamente al finanziamento dell’agenzia, sostengono solo questi costi.
Le scuole universitarie private, la cui collettività responsabile non contribuisce al finanziamento dell’agenzia, si fanno carico, oltre che dei costi diretti, anche di un importo
forfettario di 27 000 franchi svizzeri (IVA esclusa) per i costi indiretti, per un totale di
59 000 franchi svizzeri (IVA esclusa).
Gli esperti ricevono un importo forfettario per ciascuna giornata di visita preliminare e
di visita sul posto.
Le modalità della procedura sono definite nel quadro di contratti che l’agenzia stipula
da un lato con la scuola universitaria e dall’altro con gli esperti.

1.4 Obblighi della scuola universitaria accreditata
La scuola universitaria accreditata si impegna a rispettare gli standard di qualità sulla
cui base ha ottenuto l’accreditamento, per tutta la durata dell’accreditamento, in tutte
le proprie sedi e in tutte le attività svolte.
Modifiche fondamentali nella scuola universitaria (forma giuridica, struttura dell’organizzazione ecc.) sono da notificare al Consiglio di accreditamento.

3 Vedere http://aaq.ch/it/laaq/regolamenti/
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2

Ammissione alla procedura

2.1 Requisiti di ammissione
Affinché la scuola universitaria sia ammessa alla procedura di accreditamento, deve
dimostrare in un rapporto sintetico di soddisfare i criteri stabiliti dall’articolo 4 capoverso 1 dell’Ordinanza per l’accreditamento LPSU.
Le scuole universitarie che:
• dispongono di un accreditamento istituzionale ai sensi della LPSU;
• sono state create con legge federale prima dell’entrata in vigore della LPSU;,
• sono state riconosciute, ai sensi del diritto vigente prima dell’entrata in vigore della
LPSU, come aventi diritto ai sussidi, oppureu
• sono state riconosciute ai sensi del diritto cantonale come alte scuole pedagogiche di diritto pubblico prima dell’entrata in vigore della LPSU,
sono ammesse alla procedura di accreditamento istituzionale senza verifica dei requisiti.

2.2 Presentazione della domanda
La scuola universitaria è tenuta a presentare al Consiglio di accreditamento la propria
domanda di ammissione alla procedura di accreditamento istituzionale, utilizzando
l’apposito modulo4 entro e non oltre la fine del 2020 (due anni prima del termine del
periodo di transizione di cui all’art. 75 LPSU) o due anni prima della scadenza della
validità dell’accreditamento istituzionale.
Le scuole universitarie private allegano la propria domanda al rapporto sopra indicato.
La scuola universitaria indica sul modulo con quale agenzia desidererebbe svolgere la
procedura. Il Consiglio di accreditamento delega la verifica della domanda all’agenzia.
Quest’ultima redige una raccomandazione all’attenzione del Consiglio di accreditamento, in merito all’entrata in materia o alla non entrata in materia.

2.3 Decisione di entrata nel merito
Se la scuola universitaria comprova la soddisfazione di tutti i requisiti per l’ammissione
alla procedura, il Consiglio di accreditamento emette una decisione di entrata nel merito e ammette la scuola universitaria alla procedura di accreditamento istituzionale. Il
Consiglio di accreditamento informa la scuola universitaria e l’agenzia della decisione
assunta. Successivamente l’agenzia si mette in contatto con la scuola universitaria per
dare avvio alla procedura di accreditamento.
La decisione di entrata nel merito non pregiudica in alcun modo la decisione sull’accreditamento istituzionale.
Ove i requisiti per l’ammissione alla procedura non siano soddisfatti, il Consiglio di
accreditamento emette una decisione di non ammissione alla procedura e ne informa
la scuola universitaria e l’agenzia.

4 http://akkreditierungsrat.ch/it/accreditamento-svizzera/
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3

Primo accreditamento istituzionale: fasi della procedura

3.1 Autovalutazione
Dopo la decisione di entrata nel merito del Consiglio di accreditamento, l’agenzia avvia formalmente la procedura di accreditamento con la scuola universitaria. Nella seduta di apertura sono trattati i seguenti punti (trascritti in un verbale):
• programmazione della procedura di accreditamento;
• determinazione della lingua della procedura (tedesco, francese, italiano
o inglese);
• profilo del gruppo di esperti.
Successivamente la scuola universitaria effettua un’autovalutazione e ne riassume
i risultati in un rapporto scritto (rapporto di autovalutazione). Questo processo, nel
quale sono coinvolti rappresentanti dei gruppi di interesse rilevanti della scuola universitaria, in particolare degli studenti, del corpo intermedio, del corpo insegnante,
del personale tecnico e amministrativo, include anche un’attività di riflessione sullo
sviluppo del sistema di garanzia della qualità della scuola universitaria.
Il rapporto di autovalutazione è riflessivo e autocritico. Contiene informazioni, descrizioni e analisi che consentono di eseguire una stima del grado di soddisfazione degli
standard di qualità e include in particolare i seguenti aspetti:
• descrizione della scuola universitaria (caratteristiche specifiche, organizzazione,
indicatori);
• descrizione e iter del processo di autovalutazione;
• eventuali rapporti o risultati di precedenti procedure di garanzia della qualità;
• presentazione del sistema di garanzia della qualità;
• valutazione degli standard di qualità in relazione al loro adempimento;
• una descrizione dei punti di forza, dei punti deboli e delle potenzialità di sviluppo
per ogni standard o ambito sotto il quale sono raggruppati gli standard di qualità;
• piano d’azione per l’ulteriore sviluppo del sistema di garanzia della qualità.
Gli standard di qualità sono illustrati nella Parte D, al fine di garantire un’interpretazione
uniforme da parte dell’agenzia, della scuola universitaria e del gruppo di esperti.
Il rapporto di autovalutazione serve agli esperti come base di riferimento per la loro
visita sul posto e per valutare il grado di conformità della scuola universitaria agli standard di qualità.
Il rapporto di autovalutazione dovrebbe essere di circa 50-80 pagine (senza allegati).
L’AAQ mette a disposizione della scuola universitaria un modello. Il Consiglio svizzero
di accreditamento richiede inoltre che al rapporto di autovaluzione venga allegato un
riassunto in inglese (max. 10 000 caratteri esclusi gli spazi), che sintetizzi gli elementi
principali del sistema di garanzia della qualità, insieme a un profilo dei suoi punti forti
e delle sue debolezze.
La fase di autovalutazione dura circa sei mesi.
Durante questo periodo l’agenzia è a disposizione per qualsiasi quesito formale sul
rapporto di autovalutazione. All’occorrenza viene convocata una riunione con la scuola universitaria. Su invito l’agenzia può anche collaborare a eventi informativi interni
della scuola universitaria.
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Inoltre l’agenzia fissa una riunione con la scuola universitaria, finalizzata alla preparazione della valutazione esterna.

3.2 Valutazione esterna
La valutazione esterna comprende i seguenti elementi:
•
•
•
•

nomina degli esperti;
visita preliminare;
visita sul posto;
rapporto di valutazione esterna.

3.2.1 Selezione degli esperti
Il gruppo di esperti delegato dall’agenzia è composto da almeno cinque persone,
vanta un livello di esperienza nazionale e internazionale e dispone delle conoscenze
necessarie all’adempimento dei propri compiti, in particolare:
• esperienza nel campo della gestione della garanzia e dello sviluppo della qualità
interna nelle scuole universitarie;
• esperienza nell’insegnamento e nella ricerca ed eventualmente una prospettiva
extra-accademica;
• sufficiente conoscenza del panorama universitario svizzero;
• padronanza attiva della lingua della procedura.
Idealmente il Presidente o la Presidentessa è membro attivo della direzione di una
scuola universitaria. Inoltre, un membro del gruppo di esperti deve provenire dal corpo
studentesco.
La composizione del gruppo di esperti è equilibrata, all’occorrenza con profilo internazionale, e tiene conto del genere, della provenienza e dell’età degli esperti, nonché
delle specificità della scuola universitaria ed eventualmente delle sue particolari forme
di insegnamento. Gli esperti devono essere indipendenti e in grado di valutare l’istituzione senza preconcetti.
Nella seduta di apertura della procedura si discute con la scuola universitaria del profilo del gruppo di esperti. Successivamente viene sottoposta alla scuola universitaria
una lista di potenziali esperti contenente i nomi dei candidati. Le persone per le quali
si presuppone possa sussistere un conflitto d’interessi o mancata indipendenza in
relazione alla scuola universitaria vengono rimosse dalla lista.
L’agenzia sottopone la lista di potenziali esperti all’approvazione del Consiglio di accreditamento. In seguito forma il gruppo di esperti e individua un Presidente o una
Presidentessa.
Al gruppo di esperti sono attribuiti i seguenti compiti:
• preparazione delle visite (visita preliminare e visita sul posto);
• conduzione dei colloqui durante la visita sul posto;
• responsabilità del rapporto degli esperti; l’agenzia sostiene redazionalmente il
gruppo di esperti di valutazione esterna, con l’aiuto redazionale dell’agenzia.
L’agenzia affianca e supporta il gruppo di esperti nel corso dell’intera procedura. Assicura le comunicazioni tra il gruppo di esperti e la scuola universitaria, che non comunicano tra loro direttamente durante la procedura, a eccezione dei colloqui nell’ambito
della visita preliminare e della visita sul posto.
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3.2.2 Visita preliminare
La visita preliminare ha luogo almeno un mese prima della visita sul posto ed è articolata in due parti: una sessione preparatoria di lavoro fra esperti e un incontro con la
scuola universitaria.
Nella prima parte gli esperti vengono informati per quanto riguarda:
• le caratteristiche del panorama universitario svizzero e della scuola universitaria;
• l’accreditamento istituzionale con il suo approccio primariamente orientato
al sistema di garanzia della qualità nonché gli standard di qualità;
• il loro ruolo e le loro competenze.
Questa riunione permette inoltre di discutere dei punti seguenti:
• temi e domande che devono essere affrontate nel corso della visita sul posto;
• documenti integrativi eventualmente necessari;
• programma della visita sul posto.
Successivamente ha luogo un primo incontro tra il gruppo di esperti e la Direzione
della scuola universitaria nonché i responsabili del Consiglio di accreditamento. Gli
obiettivi di questo colloquio sono i seguenti: chiarimento delle domande rimaste in sospeso, discussione degli eventuali documenti ancora da inviare e possibili modifiche
finali al programma della visita sul posto.

3.2.3 Visita sul posto
La visita sul posto dà al gruppo di esperti la possibilità di approfondire la propria conoscenza e pertanto la comprensione del sistema di garanzia della qualità della scuola
universitaria, valutando se tale sistema sia in grado di garantire la qualità dell’insegnamento e della ricerca nonché dei servizi. L’analisi del gruppo di esperti durante la
valutazione esterna funge da base per la decisione del Consiglio di accreditamento
e contribuisce al tempo stesso a sviluppare ulteriormente il sistema di garanzia della
qualità della scuola universitaria.
Il gruppo di esperti incontra i rappresentanti dei principali gruppi interessati della
scuola universitaria, in particolare la Direzione della scuola universitaria, i responsabili
delle principali unità, i responsabili della garanzia della qualità, i rappresentanti degli
studenti, del corpo intermedio, del corpo insegnante, del personale gestionale, tecnico
e amministrativo nonché i responsabili dei diversi servizi. Il programma prevede anche
sedute di lavoro del gruppo di esperti.
Il programma della visita sul posto, ovvero sia la struttura sia la lista dei partecipanti
agli incontri, è predisposto dall’agenzia in collaborazione con la scuola universitaria,
tenendo debitamente conto tanto delle specificità della scuola universitaria quanto
delle esigenze legate alla procedura.
La visita sul posto si conclude con il cosiddetto debriefing, un rapporto informativo
verbale, durante il quale il gruppo di esperti illustra alla scuola universitaria le prime
impressioni raccolte, assieme a una panoramica dei punti di forza e delle sfide da
affrontare. Tuttavia in tale occasione il gruppo di esperti non fornisce ancora una valutazione definitiva circa la conformità agli standard di qualità. Il debriefing non prevede
alcuna discussione con la scuola universitaria.
La visita sul posto ha comunemente una durata di due giorni e mezzo, che può essere
adattata in conformità alle specificità della scuola universitaria. L’importo forfettario che
la scuola universitaria deve versare viene in tal caso adeguato di conseguenza.
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3.2.4 Rapporto del gruppo di esperti
Dopo la sua visita sul posto, il gruppo di esperti redige un rapporto, sotto la responsabilità del Presidente o della Presidentessa e con il supporto redazionale dell’agenzia.
Questo rapporto degli esperti contiene in particolare i seguenti elementi:
• eventuale analisi delle misure intraprese in base all’esito di procedure precedenti;
• una valutazione del Sistema QM nella sua totalità;
• una descrizione, analisi e argomentazioni conclusive relative alla conformità
degli standard di qualità;
• un’analisi riassuntiva dei punti di forza e dei punti deboli;
• raccomandazioni e, se necessario, condizioni sullo sviluppo futuro del sistema
di garanzia della qualità;
• una raccomandazione di accreditamento all’attenzione dell’agenzia.
Ciascuno standard di qualità viene valutato sulla base di una scala di conformità ai
seguenti quattro livelli: interamente soddisfatto, largamente soddisfatto, parzialmente
soddisfatto, non soddisfatto. Il gruppo di esperti tiene conto, nella propria valutazione,
delle specificità della scuola universitaria.
• Uno standard di qualità si considera interamente soddisfatto quando prevede
sistemi e meccanismi di garanzia della qualità che vengono posti in atto
integralmente e coerentemente, tanto da permettere alla scuola universitaria
di garantire la qualità delle proprie attività.
• Uno standard di qualità si considera largamente soddisfatto quando i sistemi e
i meccanismi di garanzia della qualità nonché la loro attuazione presentano solo
vizi minimi.
• Uno standard di qualità si considera parzialmente soddisfatto quando prevede
sistemi e meccanismi di garanzia della qualità che però presentano vizi
considerevoli o punti deboli notevoli in fase di attuazione, oppure quando sono
previsti sistemi e meccanismi di garanzia della qualità solo per ambiti parziali.
• Uno standard di qualità si considera non soddisfatto quando il sistema di garanzia
della qualità è carente in termini di sistemi e meccanismi centrali e/o quando la
scuola universitaria non è in grado, con la loro attuazione, di garantire la qualità
delle proprie attività.
Il gruppo di esperti può formulare raccomandazioni sullo sviluppo della qualità. Se
uno standard di qualità è solo parzialmente soddisfatto o non soddisfatto, il gruppo
di esperti deve imporre uno o più oneri. Un onere rappresenta la correzione di una
lacuna sostanziale che la scuola universitaria è tenuta a colmare, o un requisito che
questa deve soddisfare per la riconferma dell’accreditamento. Un onere deve essere
sempre riferito a uno standard di qualità. La scuola universitaria deve essere in grado di adempiere all’onere entro una scadenza prefissata.
Se il gruppo di esperti ritiene che le eventuali lacune del sistema di garanzia della
qualità della scuola universitaria non possano essere colmate entro un ragionevole
lasso di tempo o siano troppe, può proporre di negare l’accreditamento.
La raccomandazione di accreditamento del gruppo di esperti si basa su una valutazione globale del rispetto degli standard di qualità.
L’agenzia mette a disposizione del gruppo di esperti un modello e lo supporta redazionalmente.
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Per la procedura di accreditamento trovano applicazione le disposizioni della Legge
federale sulla protezione dei dati5.
La valutazione esterna dura circa cinque mesi.

3.3 Proposta di accreditamento dell’agenzia e presa di posizione della
scuola universitaria
A seguito di una verifica formale del rapporto del gruppo di esperti, l’agenzia predispone la proposta di accreditamento, che contiene i seguenti elementi:
• breve panoramica della procedura (composizione del gruppo di esperti,
programmazione, analisi del rapporto di autovalutazione, visita sul posto
e relativa preparazione);
• proposta di accreditamento da sottoporre al Consiglio di accreditamento.
La proposta di accreditamento dell’agenzia si basa sul rapporto di autovalutazione
della scuola universitaria e sul rapporto di valutazione esterna degli esperti.
L’agenzia sottopone la propria proposta di accreditamento e il rapporto degli esperti
alla scuola universitaria per la presa di posizione (diritto di essere ascoltati). In caso di
oneri, la scuola universitaria riferirà in merito.
L’agenzia analizza la presa di posizione della scuola universitaria e apporta eventualmente degli adeguamenti alla proposta di accreditamento.
La presa di posizione forma parte integrante e sostanziale della documentazione complessiva della procedura ed è trasmessa al Consiglio di accreditamento insieme al
rapporto di autovalutazione, al rapporto degli esperti e alla proposta di accreditamento dell’agenzia.

3.4 Decisione
Il Consiglio di accreditamento basa la propria decisione sulla proposta di accreditamento dell’agenzia, sul rapporto di autovalutazione, sul rapporto degli esperti e sulla
presa di posizione della scuola universitaria. Non è prevista un’audizione della scuola
universitaria.
Il Consiglio di accreditamento può:
• pronunciare l’accreditamento senza oneri;
• pronunciare l’accreditamento con oneri;
• respingere l’accreditamento.
Ai sensi dell’art. 65 cpv. 2 LPSU la decisione del Consiglio di accreditamento in merito
all’accreditamento non è impugnabile. La scuola universitaria può tuttavia presentare
al Consiglio di accreditamento una domanda di riesame6.
L’accreditamento ha una validità di sette anni.
Il Consiglio di accreditamento stabilisce, nell’ambito della decisione di accreditamento, termini e modalità della verifica e dell’adempimento di eventuali oneri.
Il Consiglio di accreditamento informa la scuola universitaria e l’agenzia della sua decisione.
5 Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD), RS 235.1.
6 Vedere http://akkreditierungsrat.ch/it/consiglio-di-accreditamento/
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3.5 Pubblicazione
Il Consiglio di accreditamento pubblica una lista delle scuole universitarie accreditate
che hanno ottenuto il diritto alla denominazione ai sensi della LPSU.
L’agenzia pubblica un rapporto relativo alla procedura di valutazione esterna, comprendente rapporto degli esperti, proposta di accreditamento dell’agenzia, presa di
posizione della scuola universitaria e decisione del Consiglio di accreditamento. La
pubblicazione viene definita con la scuola universitaria al momento della stipulazione
del contratto.

3.6 Verifica dell’adempimento degli oneri
La scuola universitaria consegna, entro il termine stabilito, un dossier al Consiglio di
accreditamento, nel quale spiega come ha adempiuto agli oneri che le sono stati posti.
Il Consiglio di accreditamento incarica l’agenzia di verificare l’adempimento. L’agenzia
procede alla verifica, nella maggior parte di casi coinvolgendo gli esperti, conformemente alle modalità stabilite (“sur dossier” oppure con una rapida visita) e scrive un
breve rapporto in merito, all’attenzione del Consiglio di accreditamento.
Successivamente il Consiglio di accreditamento decide sull’adempimento degli oneri.
Se gli oneri sono adempiuti, l’accreditamento rimane valido per il periodo rimanente
dei sette anni della sua durata. Se gli oneri non sono adempiuti o non lo sono entro
il termine previsto, il Consiglio di accreditamento adotta i necessari provvedimenti
amministrativi conformemente all’art. 64 LPSU.
La procedura di verifica degli oneri viene addebitata alla scuola universitaria.
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Parte B: Panorama universitario svizzero:
terminologia e definizioni
Scuola universitaria, altri istituti accademici
La Legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero
(LPSU) delinea un panorama universitario svizzero che include le “scuole universitarie
e altri istituti accademici” (art. 2 cpv. 1).
Il concetto di “scuole universitarie” comprende tutte le istituzioni operanti in Svizzera
al livello terziario A (università, scuole universitarie professionali e alte scuole pedagogiche), indipendentemente dal loro orientamento disciplinare e dalle loro dimensioni
(art. 2 cpv. 2, 30 cpv. 1 lett. b). Inoltre, i concetti “scuola universitaria e altri istituti
accademici” si riferiscono a strutture sia di diritto pubblico che private (art. 2 cpv. 1 e
cpv. 4).
Nell’ottica dell’accreditamento, i concetti di “scuole universitarie e altri istituti accademici” si riferiscono a una scuola universitaria nel suo complesso. Essa deve disporre
di personalità giuridica e di infrastrutture in Svizzera. Singole parti o sottounità di una
scuola universitaria - anche se si definiscono “scuola universitaria” o “istituto” - non
possono essere accreditate ai sensi della LPSU.

Università, scuola universitaria professionale e alta scuola pedagogica
La LPSU distingue tra due tipi di scuola universitaria: in primo luogo le università e
in secondo luogo le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche
(art. 2). I due tipi hanno in comune il vincolo dell’unità dell’insegnamento e della
ricerca e coprono diverse discipline o settori di studio (art.30 cpv 1 lett.b).
La distinzione tra le tipologie e tra la scuola universitaria professionale e l’alta scuola
pedagogica all’interno del secondo tipo è effettuata sulla base dei requisiti per l’ammissione al primo livello di studio e del mandato di formazione e di ricerca.
Alle università (art. 2 cpv. 2 lett. a) è attribuito un mandato di formazione e di ricerca
generale (sviluppo delle conoscenze). L’ammissione al primo livello di studio presuppone obbligatoriamente il possesso di una maturità liceale o qualifica equivalente
(art. 23). Le università rilasciano diplomi di bachelor e di master e dottorati.
Le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche (art. 2 cpv. 2
lett. b) svolgono un’attività di insegnamento e ricerca orientata all’esercizio di una
professione e alla pratica (orientamento applicativo) (art. 25 e art. 26 o art. 24).
L’ammissione al primo livello di studio delle scuole universitarie professionali presuppone il possesso di una maturità professionale congiunta a una formazione professionale di base o di una maturità liceale e un’esperienza lavorativa di almeno un anno
(art. 25). Gli studi e la ricerca con orientamento applicativo delle scuole universitarie professionali preparano gli studenti all’esercizio di attività professionali (art. 26).
Le scuole universitarie professionali rilasciano diplomi di bachelor e master.
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L’ammissione al primo livello di studio delle alte scuole pedagogiche presuppone il
possesso di una maturità liceale o qualifica equivalente (art. 24). Per l’ammissione
al primo livello di studio della formazione delle e degli insegnanti per il livello prescolastico ed elementare, può essere richiesta anche una maturità specializzata in
pedagogia oppure una maturità professionale. Le relative condizioni sono fissate dal
Consiglio delle scuole universitarie. Le alte scuole pedagogiche rilasciano diplomi
d’insegnamento nonché diplomi di bachelor e master; essi sono riconosciuti su tutto
il territorio svizzero. Il titolare di un diploma riconosciuto dalla Conferenza svizzera
dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) è abilitato a portare il titolo
di “insegnante diplomato di livello XY (CDPE)”.
Le scuole universitarie che si riconoscono in una di queste due tipologie e rispettano
le relative regole per l’accesso al primo livello di studio, possono richiedere il diritto
a denominarsi “università”, “scuola universitaria professionale” o “alta scuola pedagogica” (art. 29).
Il Consiglio delle scuole universitarie può definire altre caratteristiche dei diversi tipi
di scuola universitaria (art. 12 cpv. 3 lett. b).

Profilo
All’interno delle due tipologie di cui all’articolo 2 LPSU, le scuole universitarie si distinguono per il loro diverso profilo. Dalla combinazione tra tipo di scuola universitaria,
orientamento disciplinare, dimensioni e storia deriva il profilo specifico di ciascuna
scuola universitaria.
Conformemente alla LPSU, però, anche le istituzioni possono gestire insegnamento,
ricerca, prestazione di servizi in più discipline o settori di studio e candidarsi per un
accreditamento quale “istituto universitario” o “istituto universitario professionale”.
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Parte C: Ordinanza per l’accreditamento LPSU

Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie
per l’accreditamento nel settore universitario

414.205.3

(Ordinanza per l’accreditamento LPSU)1
del 28 maggio 2015 (Stato 1° gennaio 2018)

Il Consiglio delle scuole universitarie,
visto l’articolo 30 capoverso 2 della legge del 30 settembre 20112 sulla promozione
e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU);
visto l’articolo 2 capoverso 2 lettera b numero 1 della Convenzione
del 26 febbraio 20153 tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione
nel settore universitario,
ordina:4

Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1

Oggetto

La presente ordinanza5 specifica le condizioni per l’accreditamento istituzionale
secondo l’articolo 30 LPSU e per l’accreditamento di programmi secondo l’articolo 31 LPSU. Esse stabiliscono:
a.

le condizioni di ammissione alla procedura di accreditamento;

b.

le condizioni per l’accreditamento istituzionale e l’accreditamento di programmi, nonché gli effetti dell’accreditamento istituzionale;

c.6 la procedura dell’accreditamento iniziale;
d.
Art. 2

gli standard di qualità da applicare nelle procedure.
Programmi di studio

Sono considerati programmi di studio ai sensi della presente ordinanza:
a.

programmi di studio bachelor di 180 ECTS7;

RU 2015 1877
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del
23 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7375).
2
RS 414.20
3
RS 414.205
4
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del
23 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7375).
5
Nuova espr. giusta il n. I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del
23 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7375). Di detta mod. é tenuto conto in
tutto il presente testo.
6
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del
23 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7375).
7
ECTS = European Credit Transfer System
1

1

ACCREDITAMENTO INSTITUZIONALE

414.205.3

Scuola universitaria

b.

programmi di studio master di 90–120 ECTS;

c.

programmi di studio di formazione continua di almeno 60 ECTS;

d.

programmi di studio il cui accreditamento secondo la LPSU è previsto in
una legge speciale.

Art. 3

Agenzie di accreditamento

Sono considerate agenzie di accreditamento ai sensi della presente ordinanza
l’Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità e altre agenzie svizzere
o estere riconosciute dal Consiglio svizzero di accreditamento (Consiglio di accreditamento).
1

Le agenzie di accreditamento svolgono la procedura di accreditamento di cui
all’articolo 32 LPSU.

2

Le condizioni e la procedura per il riconoscimento di altre agenzie di accreditamento, svizzere ed estere, sono definite in direttive emanate dal Consiglio di accreditamento.

3

Sezione 2: Condizioni di ammissione alla procedura di accreditamento
Art. 4

Accreditamento istituzionale

Una scuola universitaria o un altro istituto accademico può accedere all’accreditamento istituzionale se soddisfa le seguenti condizioni:
1

8

2

a.

garantisce la libertà e l’unità dell’insegnamento e della ricerca;

b.

corrisponde a uno dei tipi seguenti di scuola universitaria:
1.8 università o politecnico,
2. scuola universitaria professionale o alta scuola pedagogica;

c.

rispetta, all’occorrenza, le condizioni di ammissione al primo livello di studio conformemente agli articoli 23–25 e 73 LPSU; se si tratta di una scuola
universitaria professionale essa rispetta inoltre il disciplinamento sulla struttura degli studi conformemente all’articolo 26 LPSU;

d.

dispone di un sistema di garanzia della qualità (art. 30 cpv. 1 lett. a LPSU);

e.

è compatibile con lo spazio europeo dell’istruzione superiore;

f.

dispone in Svizzera, in base al suo tipo e al suo profilo, di infrastrutture e
personale per l’insegnamento, la ricerca e la prestazione di servizi;

g.

un gruppo di suoi studenti ha concluso un programma di studio;

h.

dispone delle risorse atte a mantenere le sue attività per un periodo prolungato (art. 30 cpv. 1 lett. c LPSU) e ha preso le misure atte a permettere agli
studenti di concludere il programma di studio intrapreso;

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del
23 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7375).
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è una persona giuridica in Svizzera.

Una scuola universitaria o un altro istituto accademico può accedere alla procedura
di accreditamento istituzionale senza esame delle condizioni di cui al capoverso 1 se
soddisfa una delle seguenti condizioni:

2

a.

ha già ottenuto un accreditamento istituzionale in virtù della LPSU;

b.

è stata istituita dal diritto federale prima dell’entrata in vigore della LPSU;

c.

è stata riconosciuta come avente diritto ai sussidi secondo la legge dell’8 ottobre 19999 sull’aiuto alle università (LAU) o la legge federale del 6 ottobre
199510 sulle scuole universitarie professionali (LSUP) (art. 75 cpv. 2 LPSU);

d.

aveva ottenuto il riconoscimento di alta scuola pedagogica di diritto pubblico secondo il diritto cantonale prima dell’entrata in vigore della LPSU.

Art. 5

Accreditamento di programmi

Un programma di studio è ammesso all’accreditamento se sono soddisfatte le
seguenti condizioni:

1

a.

la scuola universitaria o l’altro istituto accademico responsabile del programma di studio ha ottenuto l’accreditamento istituzionale in virtù della
LPSU;

b.

un gruppo di suoi studenti ha concluso il programma di studio.

2 Per i programmi di studio congiunti si applicano le stesse regole e gli stessi standard validi per gli altri programmi di studio. Essi sono ammessi all’accreditamento
di programmi se la scuola universitaria o un altro istituto accademico richiedente:

a.

rilascia il titolo; e

b.

è responsabile della qualità del programma di studio.

Sezione 3:
Condizioni per l’accreditamento istituzionale e l’accreditamento di
programmi
Art. 6

Accreditamento istituzionale

La scuola universitaria o un altro istituto accademico è accreditato se soddisfa gli
standard di qualità di cui all’articolo 22.

9
10

[RU 2000 948, 2003 187 all. n. II 3, 2004 2013, 2007 5779 n. II 5, 2008 307 3437 n. II
18, 2011 5871, 2012 3655 n. 10. RU 2014 4103 all. n. I 1]
[RU 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197 all. n. 37, 2012 3655 n. I 11. RU 2014
4103 all. n. I 2]
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Art. 7

Scuola universitaria

Accreditamento di programmi

I programmi di studio di scuole universitarie o di altri istituti accademici accreditati
secondo la LPSU sono accreditati se:
a.

soddisfano gli standard di qualità di cui all’articolo 23; e

b.

soddisfano eventualmente altre condizioni contemplate da una legge speciale.

Sezione 4: Effetti dell’accreditamento istituzionale
Art. 8
Una scuola universitaria o un altro istituto accademico è accreditata, in base alla
sua richiesta, come università, istituto universitario, scuola universitaria professionale, istituto universitario professionale o alta scuola pedagogica.

1

2

Essa acquisisce il diritto alla denominazione secondo l’articolo 29 LPSU.

Se un’alta scuola pedagogica è integrata in una scuola universitaria professionale,
quest’ultima acquisisce il diritto alla denominazione per l’alta scuola pedagogica
nell’ambito dell’accreditamento istituzionale della scuola universitaria professionale.

3

Sezione 5: Procedura di accreditamento iniziale11
Art. 8a12
Le disposizioni di questa sezione disciplinano la procedura dell’accreditamento
iniziale.
Art. 9

Disposizioni generali

La procedura di accreditamento ha per oggetto il sistema di garanzia della qualità
della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico.

1

La scuola universitaria o l’altro istituto accademico coinvolge nella procedura di
accreditamento tutti i suoi gruppi rappresentativi, in particolare gli studenti, il corpo
intermedio, il corpo insegnante e il personale amministrativo nel rispetto delle loro
particolarità organizzative.

2

Possono essere presi in considerazione i risultati di controlli esterni della qualità,
sempre che non risalgano a più di tre anni prima.

3

Un programma di studio bachelor può essere accreditato con il corrispondente
programma di studio master consecutivo nell’ambito della stessa procedura.

4

11
12

4

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del
23 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7375).
Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio delle scuole universitarie del 23 nov. 2017, in
vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7375).
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Se sono osservati tutti gli standard di qualità definiti nella presente ordinanza, la
procedura di accreditamento secondo la LPSU può essere svolta insieme alla procedura di altre agenzie di accreditamento o organizzazioni.

5

La scuola universitaria o l’altro istituto accademico sceglie l’agenzia che effettuerà
l’accreditamento istituzionale o l’accreditamento dei programmi tra le agenzie
riconosciute dal Consiglio di accreditamento.

6

Art. 10

Presentazione della domanda e decisione di entrata nel merito

Per l’accreditamento istituzionale la scuola universitaria o l’altro istituto accademico presenta al Consiglio di accreditamento una domanda motivata. Se le condizioni
di cui all’articolo 4 sono soddisfatte, il Consiglio di accreditamento decide di entrare
nel merito e inoltra la documentazione da esaminare all’agenzia di accreditamento.
Se le condizioni non sono soddisfatte, il Consiglio di accreditamento decide di non
entrare nel merito.

1

Per l’accreditamento di un programma di studio la scuola universitaria o l’altro
istituto accademico presenta all’agenzia di accreditamento una domanda motivata.
Se le condizioni di cui all’articolo 5 sono soddisfatte, l’agenzia di accreditamento
entra nel merito della domanda. Se le condizioni non sono soddisfatte, l’agenzia di
accreditamento decide di non entrare nel merito. Essa informa in entrambi i casi il
Consiglio di accreditamento.

2

Per l’accreditamento e il riaccreditamento la domanda deve essere presentata per
tempo, affinché la decisione possa essere presa prima della scadenza dell’accreditamento o del periodo transitorio (art. 75 LPSU).

3

Art. 11

Autovalutazione

La scuola universitaria o l’altro istituto accademico effettua un’autovalutazione e
ne riassume i risultati in un rapporto scritto (rapporto di autovalutazione).

1
2

Inoltra il rapporto di autovalutazione all’agenzia di accreditamento.

Art. 12

Valutazione esterna

Un gruppo di esperti verifica sulla base del rapporto di autovalutazione e di una
visita sul posto se la scuola universitaria o l’altro istituto accademico o il ciclo di
studio soddisfa gli standard di qualità.

1

Durante la visita sul posto conduce colloqui con tutti i gruppi rappresentativi
interessati dalla procedura.

2
3

Redige un rapporto che comprende:
a.

una valutazione del sistema di garanzia della qualità della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico sulla base degli standard di qualità;

b.

se necessario, proposte per raccomandazioni e condizioni per l’ulteriore sviluppo del sistema di garanzia della qualità;

5
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c.

Scuola universitaria

una proposta relativa all’accreditamento destinata all’agenzia di accreditamento.

Art. 13

Composizione del gruppo di esperti

L’agenzia di accreditamento istituisce un gruppo di esperti per la valutazione
esterna.

1

Essa compone il gruppo di esperti in modo che disponga dell’esperienza nazionale
e internazionale e delle conoscenze specifiche necessarie per valutare la domanda di
accreditamento. Il tipo, il profilo, le dimensioni e altre caratteristiche specifiche
della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico devono essere presi in
considerazione.

2

Nel costituire il gruppo di esperti si tiene conto del sesso, dell’età e della provenienza. Gli esperti devono essere indipendenti e imparziali.

3
4

Per la composizione del gruppo di esperti si applicano inoltre i seguenti criteri:
a.

per un accreditamento istituzionale il gruppo di esperti è costituito da almeno cinque persone. Il gruppo dispone, nell’insieme, dell’esperienza attuale e
internazionale necessaria a livello di direzione o gestione di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico, garanzia della qualità all’interno
di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico, insegnamento e
ricerca nonché, secondo i casi, di esperienza nella pratica professionale o da
un punto di vista extra-accademico;

b.

se nella scuola universitaria da accreditare è integrata un’alta scuola pedagogica, le competenze richieste devono essere rappresentate nel gruppo di
esperti;

c.

per un accreditamento di programmi il gruppo di esperti è costituito da almeno tre esperti che rappresentano adeguatamente l’insegnamento e la pratica professionale. Nel caso di professioni regolamentate occorre considerare i
requisiti supplementari contenuti in leggi speciali;

d.

per l’accreditamento istituzionale e per l’accreditamento di programmi di
cicli di studio di base (bachelor e master) un membro del gruppo di esperti
deve provenire dalla cerchia degli studenti;

L’agenzia di accreditamento sente la scuola universitaria o l’altro istituto accademico in merito alla composizione e al profilo del gruppo di esperti prima di costituirlo.

5

Ai membri del gruppo di esperti si applicano le disposizioni relative alla ricusazione di cui all’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 196813 sulla procedura
amministrativa.

6

13

6

RS 172.021
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Proposta di accreditamento dell’agenzia di accreditamento e parere
della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico

L’agenzia di accreditamento formula sulla base della documentazione rilevante per
la procedura, in particolare il rapporto di autovalutazione e il rapporto del gruppo di
esperti, una proposta di accreditamento che sottopone al Consiglio di accreditamento.
1

La scuola universitaria o l’altro istituto accademico si pronuncia sul rapporto del
gruppo di esperti e sulla proposta di accreditamento dell’agenzia di accreditamento.

2

L’agenzia di accreditamento sottopone la sua proposta per decisione al Consiglio
di accreditamento insieme al rapporto di autovalutazione, al rapporto del gruppo di
esperti e al parere della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico.
3

Il Consiglio di accreditamento verifica se la proposta si presta come base decisionale; eventualmente respinge la proposta e la ritrasmette all’agenzia di accreditamento.

4

Art. 15

Decisione relativa all’accreditamento

Il Consiglio di accreditamento decide, sulla base della proposta dell’agenzia di
accreditamento, del rapporto di autovalutazione, del rapporto del gruppo di esperti e
del parere della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico, in merito
all’accreditamento istituzionale o all’accreditamento di programmi.

1

2

Il Consiglio di accreditamento può:
a.

concedere l’accreditamento senza oneri;

b.

concedere l’accreditamento vincolato a oneri;

c.

respingere l’accreditamento.

Nel quadro della decisione relativa all’accreditamento stabilisce il termine e le
modalità di verifica dell’adempimento degli oneri.

3

Informa la scuola universitaria o l’altro istituto accademico e l’agenzia di accreditamento in merito alla sua decisione.

4

Conformemente all’articolo 65 capoverso 2 LPSU le decisioni di accreditamento
non sono impugnabili. La scuola universitaria o l’altro istituto accademico può
presentare una domanda di riesame al Consiglio di accreditamento.

5

Art. 16

Ritiro della domanda

La scuola universitaria o l’altro istituto accademico può ritirare la domanda di
accreditamento in qualsiasi momento.

1

Se la scuola universitaria o l’altro istituto accademico ritira la sua domanda, non
può presentarne una nuova prima di 24 mesi.

2
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Art. 17

Scuola universitaria

Obbligo di informazione della scuola universitaria o dell’altro
istituto accademico

La scuola universitaria o l’altro istituto accademico deve notificare immediatamente
al Consiglio di accreditamento ogni cambiamento che impedisce l’osservanza delle
condizioni di cui all’articolo 6 o all’articolo 7.
Art. 18

Provvedimenti amministrativi

Se le condizioni dell’accreditamento non sono più soddisfatte o se gli oneri definiti
nella decisione non sono stati adempiuti entro il termine impartito, il Consiglio di
accreditamento adotta i provvedimenti necessari conformemente all’articolo 64
LPSU.
Art. 19

Durata dell’accreditamento

L’accreditamento dura sette anni a decorrere dalla decisione di accreditamento.
Art. 20

Pubblicazione

Il Consiglio di accreditamento pubblica un elenco delle scuole universitarie e degli
altri istituti accademici accreditati che hanno acquisito il diritto alla denominazione,
nonché dei programmi di studio accreditati. L’elenco delle scuole universitarie e
degli altri istituti accademici accreditati designa anche le alte scuole pedagogiche
integrate.

Sezione 6: Standard di qualità
Art. 21

Principi

La scuola universitaria o l’altro istituto accademico è responsabile dell’introduzione e del mantenimento di un sistema di garanzia della qualità.

1

Il sistema di garanzia della qualità supporta il mandato e gli obiettivi della scuola
universitaria o dell’altro istituto accademico tenendo conto delle loro particolarità.
Le spese sostenute per il sistema di garanzia della qualità sono proporzionate agli
obiettivi prefissati.

2

Il sistema di garanzia della qualità prevede un controllo della sua efficacia e
l’attuazione di misure correttive.

3

Art. 22

Standard di qualità per l’accreditamento istituzionale

1 Gli standard di qualità applicabili all’accreditamento istituzionale comprendono gli
standard, raggruppati in cinque ambiti, di cui all’allegato 1. Gli standard attuano le
prescrizioni secondo l’articolo 30 LPSU.

La verifica degli standard di qualità deve tener conto delle prescrizioni del Consiglio delle scuole universitarie sulle caratteristiche dei diversi tipi di scuola universitaria.

2
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Standard di qualità per l’accreditamento di programmi

Gli standard di qualità per l’accreditamento di programmi di studio comprendono gli
standard, raggruppati in quattro ambiti, di cui all’allegato 2.

Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 24

Disposizione transitoria

Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici riconosciuti come aventi diritto
ai sussidi secondo la LAU14 o la LSUP15 possono fare accreditare i programmi di
studio, di cui la legge del 23 giugno 200616 sulle professioni mediche prevede
l’accreditamento secondo la LPSU, o i cicli di studio delle scuole universitarie
professionali nel settore sanitario al più tardi entro il 31 dicembre 2022 senza dover
soddisfare le condizioni previste nell’articolo 5 capoverso 1 lettera a.
Art. 25

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2015.

14
15
16

[RU 2000 948, 2003 187 all. n. II 3, 2004 2013, 2007 5779 n. II 5, 2008 307 3437 n. II
18, 2011 5871, 2012 3655 n. 10. RU 2014 4103 all. n. I 1]
[RU 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197 all. n. 37, 2012 3655 n. I 11. RU 2014
4103 all. n. I 2]
RS 811.11
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Allegato 1
(art. 22 cpv. 1)

Standard di qualità per l’accreditamento istituzionale
Ambito 1. Strategia di garanzia della qualità
1.1

La scuola universitaria o l’altro istituto accademico definisce la sua strategia
di garanzia della qualità. Tale strategia contiene le linee direttrici relative a
un sistema interno di garanzia della qualità che mira a garantire la qualità
delle attività della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico e il
loro sviluppo a lungo termine, nonché a promuovere lo sviluppo di una cultura della qualità.

1.2

Il sistema di garanzia della qualità è integrato nella strategia della scuola
universitaria o dell’altro istituto accademico e ne sostiene efficacemente lo
sviluppo. Comprende processi volti a verificare se la scuola universitaria o
l’altro istituto accademico adempie il suo mandato. A tal fine la verifica tiene conto del tipo e delle caratteristiche specifiche della scuola universitaria o
dell’altro istituto accademico.

1.3

Per sviluppare e applicare il sistema di garanzia della qualità sono coinvolti
a tutti i livelli tutti i gruppi rappresentativi della scuola universitaria o
dell’altro istituto accademico, in particolare gli studenti, il corpo intermedio,
il corpo insegnante e il personale amministrativo. I compiti nell’ambito della
garanzia della qualità sono attribuiti in maniera trasparente e chiara.

1.4

La scuola universitaria o l’altro istituto accademico verifica periodicamente
l’efficacia del sistema di garanzia della qualità e procede agli adeguamenti
necessari.

Ambito 2. Governance
2.1

Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che la struttura
organizzativa e i processi decisionali consentano alla scuola universitaria o
all’altro istituto accademico di adempiere il suo mandato e di raggiungere i
suoi obiettivi strategici.

2.2

Il sistema di garanzia della qualità contribuisce in maniera sistematica alla
messa a disposizione di informazioni quantitative e qualitative rilevanti e
aggiornate sulle quali la scuola universitaria o l’altro istituto accademico si
basa per prendere decisioni correnti e strategiche.

2.3

Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che ai gruppi
rappresentativi della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico siano garantiti un adeguato diritto di partecipazione e condizioni quadro che
consentano loro di funzionare in modo indipendente.

2.4

La scuola universitaria o l’altro istituto accademico fa in modo che i compiti
siano adempiuti in armonia con uno sviluppo sostenibile dal punto di vista
economico, sociale ed ecologico. Il sistema di garanzia della qualità permet-
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te di assicurare che la scuola universitaria o l’altro istituto accademico fissi
obiettivi in questo ambito e li attui.
2.5

La scuola universitaria o l’altro istituto accademico, al fine di adempiere il
suo mandato, promuove per il personale e gli studenti le pari opportunità e
l’effettiva parità tra donna e uomo. Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che la scuola universitaria o l’altro istituto accademico
fissi obiettivi in questo ambito e li attui.

Ambito 3. Insegnamento, ricerca e servizi
3.1

Le attività della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico corrispondono al suo tipo, alle sue caratteristiche specifiche e ai suoi obiettivi
strategici. Si riferiscono principalmente all’insegnamento, alla ricerca e ai
servizi e sono svolte secondo il principio della libertà e dell’indipendenza
nel rispetto del mandato della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico.

3.2

Il sistema di garanzia della qualità prevede la valutazione periodica delle
attività di insegnamento e di ricerca, dei servizi e dei risultati.

3.3

Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare il rispetto dei
principi e degli obiettivi legati allo spazio europeo dell’istruzione superiore.

3.4

Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare il rispetto dei
criteri di ammissione, di valutazione delle prestazioni degli studenti e di rilascio di titoli di studio in base al mandato della scuola universitaria o
dell’altro istituto accademico. Questi criteri sono definiti, comunicati e applicati in maniera sistematica, trasparente e costante.

Ambito 4. Risorse
4.1

La scuola universitaria o l’altro istituto accademico, con il suo ente responsabile, garantisce le risorse di personale, le infrastrutture e i mezzi finanziari
necessari ad assicurare la continuazione delle sue attività e il raggiungimento
dei suoi obiettivi strategici. La provenienza, l’impiego dei mezzi finanziari e
le condizioni di finanziamento sono trasparenti.

4.2

Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che tutto il personale sia qualificato in base al tipo e alle caratteristiche specifiche della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico. A questo scopo prevede una
valutazione periodica del personale.

4.3

Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che la scuola
universitaria o l’altro istituto accademico sostenga lo sviluppo professionale
di tutto il personale e in particolare delle nuove leve scientifiche.
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Ambito 5. Comunicazione interna ed esterna
5.1

La scuola universitaria o l’altro istituto accademico rende pubblica la sua
strategia di garanzia della qualità e provvede a rendere note al personale, agli
studenti ed eventualmente alle persone esterne coinvolte le disposizioni
riguardanti i processi di garanzia della qualità e i risultati ottenuti con tali
processi.

5.2

La scuola universitaria o l’altro istituto accademico pubblica regolarmente
informazioni oggettive sulle sue attività, sui suoi programmi di studio e sui
titoli offerti.
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Allegato 2
(art. 23)

Standard di qualità per l’accreditamento di programmi
Ambito 1. Obiettivi di formazione
1.1

Il programma di studio ha obiettivi chiari che ne mettono in evidenza le
particolarità e che corrispondono ai requisiti nazionali e internazionali.

1.2

Il programma di studio persegue obiettivi di formazione corrispondenti al
mandato e alla pianificazione strategica della scuola universitaria o dell’altro
istituto accademico.

Ambito 2. Concezione
2.1

Il contenuto del programma di studio e i metodi impiegati permettono agli
studenti di raggiungere gli obiettivi di apprendimento.

2.2

Il contenuto del programma di studio comprende le conoscenze scientifiche
e l’evoluzione dei campi professionali.

2.3

I metodi di valutazione delle prestazioni degli studenti sono adeguati agli
obiettivi di apprendimento. Le condizioni di ammissione e le condizioni per
l’ottenimento di diplomi sono regolamentate e pubblicate.

Ambito 3. Attuazione
3.1

Il programma di studio è svolto regolarmente.

3.2

Le risorse disponibili (rapporto numerico tra professori e studenti, risorse
materiali) permettono agli studenti di raggiungere gli obiettivi di apprendimento.

3.3

Il corpo insegnante dispone delle competenze corrispondenti alle particolarità del programma di studio e ai suoi obiettivi.

Ambito 4. Garanzia della qualità
4.1

La gestione del programma di studio tiene conto delle esigenze dei principali
gruppi di interesse e permette di indurre gli sviluppi necessari.

4.2

Il programma di studio è integrato nel sistema di garanzia della qualità della
scuola universitaria o dell’altro istituto accademico.
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Parte D: Precisazioni circa gli standard di qualità

Introduzione
Gli standard di qualità
La struttura degli standard di qualità riflette una visione della scuola universitaria intesa
come sistema orientato all’adempimento dei suoi compiti istituzionali, quindi l’insegnamento, la ricerca e i servizi. La governance, che include anche la strategia della scuola
universitaria, punta a creare coerenza e unitarietà nel sistema.
Gli standard di qualità coprono i seguenti ambiti: strategia interna di garanzia della
qualità, governance, mandato e attività (insegnamento, ricerca e servizi), risorse e
comunicazione interna ed esterna. Quest’ultimo è un elemento importante al fine di
sviluppare una cultura della qualità ed assicurare trasparenza rispetto ai gruppi interessati sia interni che esterni.
Gli standard di qualità precisano i requisiti fissati all’art. 30 cpv. 1 della LPSU e si basano sugli Standard e linee guida per l’assicurazione della qualità nello spazio europeo
dell’istruzione superiore (ESG)7. Sono focalizzati sul sistema di garanzia della qualità e
non pongono in primo piano la scuola universitaria in quanto tale. Questi standard costituiscono un quadro vincolante e sulla loro base si stabilisce se il sistema di garanzia
della qualità della scuola universitaria le consente di garantire la qualità dell’insegnamento, della ricerca e dei servizi e al tempo stesso migliorare costantemente la qualità
delle sue attività.

Precisazioni circa gli standard di qualità: obiettivi
Gli standard di qualità devono essere applicabili dalle diverse scuole universitarie, indipendentemente dalla tipologia di appartenenza, dalle loro specifiche caratteristiche
e dai loro obiettivi strategici. Il gruppo di esperti riproduce, nella sua composizione, il
profilo della scuola universitaria e tiene conto, nella valutazione del sistema di garanzia
della qualità, della tipologia e delle specificità di ciascuna scuola universitaria, che
possono riguardare il tipo di insegnamento (ad esempio formazione a distanza) o gli
ambiti dell’insegnamento, della ricerca e dei servizi.
Le precisazioni circa gli standard di qualità per l’accreditamento istituzionale servono
agli esperti e alle scuole universitarie come ausilio per l’interpretazione di tali standard,
ma non devono essere considerate né esclusive né esaustive. Perseguono lo scopo di
garantire un’interpretazione uniforme degli standard di qualità e non di stabilire ulteriori
requisiti.
Il documento contiene due tipi di elementi:
• precisazioni in senso stretto, che specificano ulteriormente gli standard, indicando
diversi aspetti che possono essere considerati in sede di valutazione;
• esempi di documenti utili per la valutazione (autovalutazione, valutazione esterna).
L’elenco non è esaustivo e non presuppone un’estesa analisi di tutti gli elementi
menzionati.
7 Il presente documento si riferisce agli ESG (European Standards and Guidelines) nella versione approvata dalla Conferenza dei Ministri nel maggio 2015.
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Standard di qualità per l'accreditamento istituzionale
Ambito 1. Strategia di garanzia della qualità interna

1.1 La scuola universitaria o l’altro istituto accademico definisce la sua strategia di
garanzia della qualità. Tale strategia contiene le linee direttrici relative a un sistema
interno di garanzia della qualità che mira a garantire e a sviluppare a lungo termine
la qualità delle attività della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico e a
promuovere lo sviluppo di una cultura della qualità.

Precisazioni
Al fine di provvedere a garantire e sviluppare la qualità a lungo termine, come
richiesto dalla legge (art. 27 LPSU), la scuola universitaria definisce una strategia di
garanzia della qualità interna (ESG 1.1). Questa strategia delinea un quadro generale
per l’assicurazione della qualità a livello dell’istituzione che permette di definire i vari
processi e stabilire gli obiettivi per il loro sviluppo
La nozione di sistema di garanzia della qualità descrive l’insieme di procedure e
misure con cui si documenta e si migliora la qualità delle attività della scuola universitaria. Un siffatto sistema richiede un insieme completo, coerente e dinamico di regole,
meccanismi e procedure che perseguono i seguenti scopi: realizzazione di obiettivi e
implementazione di strategie, attuazione delle misure conseguenti e relativa valutazione, predisposizione dei meccanismi correttivi eventualmente necessari e infine
costante miglioramento delle attività della scuola universitaria e adeguamento all’evoluzione del relativo contesto. L’impegno sostenuto per il sistema di garanzia della
qualità deve essere proporzionale agli obiettivi perseguiti.
AI sensi della LPSU, il sistema interno di garanzia della qualità comprende almeno
i seguenti ambiti: governance (meccanismi direttivi, decisionali, organizzativi, ecc.),
risorse, insegnamento, ricerca e servizi. Tale sistema si riferisce all’intera organizzazione.
La valutazione del sistema di garanzia della qualità permette di accertarsi che la
scuola universitaria dispone degli strumenti necessari per garantire e sviluppare la
qualità delle attività svolte in conformità alla tipologia di appartenenza e alle sue specifiche caratteristiche.
Lo sviluppo di una cultura della qualità consente all’intera comunità della scuola universitaria di aderire al sistema della qualità e di assumersi le responsabilità nel campo
dell’assicurazione della qualità, in particolare attraverso il coinvolgimento dei gruppi
rappresentativi della scuola universitaria, che a loro volta contribuiscono ad arricchire
e diffondere la cultura della qualità.

Documenti utili per l’autovalutazione e la valutazione esterna
La conformità con questo standard di qualità può ad esempio essere documentata per
mezzo dei seguenti elementi:
• strategia di garanzia della qualità dell’istituzione;
• descrizione dei processi di garanzia della qualità.
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1.2 Il sistema di garanzia della qualità è integrato nella strategia della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico e ne sostiene efficacemente lo sviluppo.
Comprende processi volti a verificare se la scuola universitaria o l’altro istituto accademico adempie il suo mandato. A tal fine la verifica tiene conto del tipo e delle
caratteristiche specifiche della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico.

Precisazioni
Affinché il sistema di garanzia della qualità possa contribuire efficacemente allo
sviluppo della scuola universitaria e possa sostenerla nel raggiungimento dei propri
obiettivi, deve essere integrato nella strategia globale della scuola universitaria.
Ogni scuola universitaria ha un chiaro mandato impartitole dalle rispettive istanze
responsabili (pubbliche o private), che definisce i compiti dell’istituzione in base alla tipologia di appartenenza e alle sue specificità. Il sistema di garanzia della qualità deve
consentire, attraverso idonee procedure di controllo, di verificare il raggiungimento
degli obiettivi stabiliti dalla scuola universitaria e di conseguenza l’adempimento del
mandato. Inoltre deve consentire alla scuola universitaria di adempiere il proprio obbligo di rendere conto ai responsabili del proprio operato (art. 30 cpv. 1 lett. a. n. 7 LPSU).

Documenti utili per l’autovalutazione e la valutazione esterna
La conformità con questo standard di qualità può ad esempio essere documentata per
mezzo dei seguenti elementi:
•
•
•
•

documenti strategici della scuola universitaria;
disposizioni di legge sulla costituzione della scuola universitaria;
ulteriori disposizioni di legge, nazionali e/o internazionali;
rapporti destinati agli enti responsabili (relazioni di gestione, rapporti di attività,
rapporti su audit finanziari, ecc.).
1.3 Per sviluppare e applicare il sistema di garanzia della qualità vengono coinvolti
a tutti i livelli tutti i gruppi rappresentativi della scuola universitaria o dell’altro istituto
accademico, in particolare gli studenti, il corpo intermedio, il corpo insegnante e
il personale amministrativo. I compiti nell’ambito della garanzia della qualità sono
attribuiti in maniera trasparente e chiara.

Precisazioni
Al fine di garantire che le attese dei vari gruppi interessati siano soddisfatte, si coinvolgono nel processo di sviluppo e attuazione del sistema di garanzia della qualità in
particolare gli studenti, il corpo intermedio, il corpo insegnante, il personale amministrativo e il personale tecnico della scuola universitaria. A seconda delle specificità e
delle modalità di funzionamento della scuola universitaria è però possibile coinvolgere
anche partner esterni come l’ente responsabile, ex studenti (alumni) e rappresentanti
del mondo del lavoro, delle associazioni professionali, della politica, della società civile
e di altri gruppi interessati (ESG 1.1).
Il coinvolgimento dei diversi gruppi avviene ad esempio nell’ambito di colloqui strategici sull’assicurazione della qualità, in relazione alla predisposizione di strumenti di
garanzia della qualità, nel relativo affiancamento e nella valutazione dei risultati.
Una chiara e trasparente attribuzione di responsabilità nel settore della garanzia
della qualità permette a tutti di sapere chi fa cosa e di cosa è responsabile, e questo
a tutti i livelli del sistema.
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Documenti utili per l’autovalutazione e la valutazione esterna
La conformità con questo standard di qualità può ad esempio essere documentata per
mezzo dei seguenti elementi:
• modalità del coinvolgimento dei diversi gruppi interessati;
• organigramma.

1.4 La scuola universitaria o l’altro istituto accademico verifica periodicamente
l’efficacia del sistema di garanzia della qualità e apporta le necessarie correzioni.

Precisazioni
Un sistema di garanzia della qualità funzionante implica che gli obiettivi prefissati
corrispondano alle esigenze e alle specificità della scuola universitaria. Con una verifica periodica la scuola universitaria può fare in modo di controllare adeguatamente la
qualità della propria attività di insegnamento e di ricerca e dei propri servizi, e quindi
provvedere allo sviluppo a lungo termine della qualità (art. 27 LPSU e ESG 1.10).
La verifica periodica del sistema di garanzia della qualità presuppone lo svolgimento di una valutazione interna e una esterna, le quali possono assumere forme diverse
ed essere eseguite a diversi livelli organizzativi (istituzione, facoltà/dipartimento, reparto/servizio, programma di studio, ecc.).
La valutazione esterna presuppone un’osservazione da parte di membri esterni
all’unità o all’istituzione presa in esame. In questo modo è possibile evitare conflitti
d’interesse.
I risultati delle valutazioni offrono alla scuola universitaria nuove prospettive, in particolare dall’esterno, e le consentono di apportare adeguamenti o migliorie alle proprie
attività, di cui si tiene conto nelle successive valutazioni e che garantiscono un miglioramento coordinato e durevole.

Documenti utili per l’autovalutazione e la valutazione esterna
La conformità con questo standard di qualità può ad esempio essere documentata per
mezzo dei seguenti elementi:
• descrizione dei processi di valutazione del sistema di garanzia della qualità;
• esempi di rapporti di autovalutazione e di valutazioni esterne;
• esempi di sviluppo del sistema di garanzia della qualità successivamente
alle valutazioni.
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Ambito 2. Governance

2.1 Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che la struttura
orga
nizzativa e i processi decisionali consentano alla scuola universitaria o
all’altro istituto accademico di adempiere il suo mandato e di raggiungere i suoi
obiettivi strategici.

Precisazioni
I meccanismi di direzione e organizzazione introdotti dall’istituzione sono efficienti
quando le consentono di raggiungere i propri obiettivi strategici e adempiere così il
proprio compito (art. 30 cpv. 1 lett. a, capitolo 3 LPSU). Sono adeguati e funzionali
quando tengono conto delle esigenze dei diversi gruppi interessati. Questo risultato
può essere ottenuto in particolare mediante la predisposizione di un piano strategico,
la cui attuazione e il cui perseguimento e adeguamento sono attuati in relazione a mutamenti interni e a cambiamenti del contesto politico, economico e sociale.
Il mandato, i compiti e gli obiettivi della scuola universitaria sono definiti in accordo
con gli enti responsabili (pubblici o privati) e sono sanciti dalle disposizioni giuridiche
su cui l’istituzione stessa si basa.

Documenti utili per l’autovalutazione e la valutazione esterna
La conformità con questo standard di qualità può ad esempio essere documentata per
mezzo dei seguenti elementi:
• descrizione delle competenze della scuola universitaria rispetto agli enti
responsabili;
• struttura organizzativa e distribuzione delle competenze all’interno della
scuola universitaria;
• procedura di nomina dei quadri;
• esempi di capitolati d’oneri;
• documenti che illustrano i processi decisionali;
• compiti e piano strategico della scuola universitaria;
• esempi di sviluppo organizzativo e di processi decisionali seguenti allo
sviluppo degli obiettivi strategici.

2.2 Il sistema di garanzia della qualità contribuisce in maniera sistematica alla
messa a disposizione di informazioni quantitative e qualitative rilevanti e aggiornate
sulle quali la scuola universitaria o l’altro istituto accademico si basa per prendere
decisioni correnti e strategiche.

Precisazioni
Il sistema di garanzia della qualità include il sistema informatico che permette di
rilevare, analizzare e utilizzare informazioni rilevanti e attuali, necessarie a tutti i livelli
per la gestione delle diverse attività della scuola universitaria (ESG 1.7).
I dati rilevati sono pertinenti alle esigenze dei gruppi interessati e consentono di
monitorare le attività della scuola universitaria. Si riferiscono in particolare ad aspetti
concernenti le risorse (finanziarie, umane, documentali e infrastrutturali), le attività
(insegnamento, ricerca e servizi) e i risultati delle attività (prestazioni nell’ambito della ricerca, sviluppo delle prestazioni degli studenti, profilo degli studenti, statistiche
sui diplomati, grado di soddisfazione, ecc.).

ACCREDITAMENTO INSTITUZIONALE

Documenti utili per l’autovalutazione e la valutazione esterna
La conformità con questo standard di qualità può ad esempio essere documentata per
mezzo dei seguenti elementi:
• descrizione degli strumenti per il rilevamento e l’analisi delle informazioni
(responsabilità, indicatori, strumenti tecnici, ecc.);
• rapporti statistici;
• esempi di impiego sistematico di dati quantitativi e qualitativi generati dal
sistema informatico.

2.3 Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che ai gruppi rappresentativi della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico siano garantiti
un adeguato diritto di partecipazione e condizioni quadro che consentano loro di
svolgere le proprie attività in maniera indipendente.

Precisazioni
Un sistema di governance efficace e funzionale presuppone che tutti i gruppi di
persone rappresentativi dell’istituzione possano prendere parte ai processi decisionali, in particolare gli studenti, il corpo intermedio, il corpo insegnante, il personale
amministrativo e il personale tecnico (art. 30 cpv. 1 lett. a, capitolo 4 LPSU; ESG 1.1).
Il diritto di partecipazione, che può basarsi sul vigente diritto cantonale, è pertinente
alle specificità della scuola universitaria e riguarda anche i seguenti aspetti: procedura
di nomina dei rappresentanti, modalità di coinvolgimento in termini di processo e livello, influenza effettiva di tali rappresentanti, trasparenza delle informazioni, attribuzione
delle responsabilità, condizioni quadro e modalità di funzionamento che esse garantiscono, risorse disponibili.

Documenti utili per l’autovalutazione e la valutazione esterna
La conformità con questo standard di qualità può ad esempio essere documentata per
mezzo dei seguenti elementi:
• leggi e regolamenti concernenti l’istituzione di organi di partecipazione e
relativo funzionamento;
• descrizione dei mezzi a disposizione degli organi di partecipazione e dei
rappresentanti (spazi, mezzi e canali di comunicazione interni ed esterni,
supporto amministrativo, possibilità di sgravi, ecc.).

2.4 La scuola universitaria o l’altro istituto accademico fa in modo che i compiti siano
adempiuti in armonia con uno sviluppo sostenibile dal punto di vista economico,
sociale ed ecologico. Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che
la scuola universitaria o l’altro istituto accademico fissi obiettivi in questo ambito e
li attui.

Precisazioni
Per assicurare il suo sviluppo a lungo termine e quindi la sua continuità, la scuola
universitaria considera, nello svolgimento della sua missione, gli aspetti che garantiscono uno sviluppo sostenibile sotto il profilo sociale, economico ed ecologico, tenuto
conto delle sue specificità e nei limiti delle sue competenze (art. 30 cpv. 1 lett. a,
capitolo 6 LPSU).
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La sostenibilità sociale può riguardare i seguenti elementi:
• importanza attribuita al partenariato sociale in relazione al clima e alle condizioni
di lavoro;
• considerazione delle esigenze a medio e lungo termine a tutti i livelli gerarchici
(ad es. nuove leve) nelle politiche di sviluppo del personale;
• trasparenza ed equità nelle politiche retributive e in quelle per la sicurezza
sociale, incluse le mansioni esternalizzate;
• salute e sicurezza per tutti.
La sostenibilità economica può riguardare i seguenti elementi:
• gestione in un orizzonte di lungo periodo delle risorse finanziarie in conformità al
mandato, agli obiettivi e ai compiti attribuiti alla scuola universitaria, incluse le
politiche d’investimento e indebitamento;
• trasparenza in relazione all’uso delle risorse pubbliche e alle modalità di
reperimento di risorse private;
• considerazione della provenienza di prodotti e dispositivi e delle condizioni di
produzione nell’ambito delle politiche di approvvigionamento.
La sostenibilità ecologica può riguardare i seguenti elementi:
• uso efficiente delle risorse energetiche (consumi, riciclaggio, energie rinnovabili);
• considerazione degli standard vigenti in materia di tutela ambientale e consumi
energetici nella ristrutturazione e nella costruzione di fabbricati;
• mobilità sostenibile per collaboratori e studenti, incluse le eventuali infrastrutture
connesse.
La sostenibilità riguarda anche l’insegnamento, la ricerca e i servizi e può comprendere anche i seguenti elementi:
• considerazione di problematiche riguardanti la sostenibilità nell’offerta di corsi,
nella ricerca e nei servizi;
• diffusione dell’attività e dei suoi risultati in tema di sostenibilità;
• orientamento e sostegno degli studenti e del personale della scuola universitaria
in relazione allo svolgimento di attività connesse alla sostenibilità.
La politica o la strategia in tema di sostenibilità si riferiscono a tutte le attività della
scuola universitaria. Includono in particolare gli obiettivi che la scuola universitaria
si prefigge a questo riguardo per i propri ambiti di attività e le relative modalità di
attuazione e valutazione.

Documenti utili per l’autovalutazione e la valutazione esterna
La conformità con questo standard di qualità può ad esempio essere documentata per
mezzo dei seguenti elementi:
• politica o strategia e progetti per la sostenibilità sociale, economica e ambientale;
• rapporti annuali sulla sostenibilità;
• statistiche.
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2.5 La scuola universitaria o l’altro istituto accademico promuove per il personale e
gli studenti le pari opportunità e l’effettiva parità tra uomo e donna al fine di adempiere il suo mandato. Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che
la scuola universitaria o l’altro istituto accademico fissi obiettivi in questo ambito e li
attui.

Precisazioni
Nel perseguire l’eccellenza e a fini di correttezza, senso di responsabilità e sviluppo, la scuola universitaria tiene conto, nello svolgere il proprio mandato e considerando le proprie specificità, degli aspetti delle pari opportunità e della parità tra uomo e
donna (art. 30 cpv. 1 lett. a, capitolo 5 LPSU).).
Il principio di pari opportunità si riferisce agli aspetti della parità tra uomo e donna,
della disabilità, dell’integrazione sociale e del rispetto delle minoranze e della discriminazione diretta o indiretta (art. 8 cpv. 2, 3, 4 Cost.; Legge sulla parità dei sessi - LPar;
Legge sui disabili - LDis)8. Si applica estesamente a tutti gli ambiti di attività della
scuola universitaria ed è adottato a livello di governance dell’istituzione per mezzo di
idonee risorse (personale, tipo di rappresentanza nelle diverse istanze, aspetti finanziari, ecc.).
La valutazione delle pari opportunità può riguardare i seguenti aspetti: accesso a
cicli di studio, alla ricerca e a posizioni di quadro (funzioni accademiche e amministrative), compensazione tra le diverse occupazioni ed esigenze delle persone (studi,
ricerca, lavoro, famiglia, salute), integrazione e partecipazione ad attività istituzionali,
consulenza, sostegno e sensibilizzazione.
La valutazione della situazione in tema di pari opportunità per le persone con disabilità riguarda in primis l’adeguamento della durata del percorso di studi, l’organizzazione dell’offerta di corsi di studio e degli esami (compensazione degli svantaggi) e
l’accesso a strutture e infrastrutture.
Le politiche o la strategia in materia di pari opportunità si riferiscono agli studenti
e a tutto il personale. Riguardano in particolare gli obiettivi che la scuola universitaria
persegue in proposito per i propri ambiti di attività e le relative modalità di attuazione
e valutazione.

Documenti utili per l’autovalutazione e la valutazione esterna
La conformità con questo standard di qualità può ad esempio essere documentata per
mezzo dei seguenti elementi:
• leggi e regolamenti che garantiscono la non discriminazione;
• politiche o strategia, provvedimenti adottati e progetti in materia di pari
opportunità;
• rapporti dei servizi responsabili;
• indicatori oggettivi e statistiche;
• descrizione dei meccanismi che promuovono l’adozione delle misure
per le pari opportunità nell’istituzione.

8 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 RS 101 ; Legge federale del 24
marzo 1995 sulla parità dei sessi RS 151.1 ; Legge federale del 13 dicembre 2002 sull’eliminazione di
svantaggi nei confronti dei
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Ambito 3. Insegnamento, ricerca e servizi

3.1 Le attività della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico corrispondono al suo tipo, alle sue caratteristiche specifiche e ai suoi obiettivi strategici. Si
riferiscono principalmente all’insegnamento, alla ricerca e ai servizi e sono svolte
secondo il principio della libertà e dell’indipendenza nel rispetto del mandato della
scuola universitaria o dell’altro istituto accademico.

Precisazioni
Ciascuna scuola universitaria è diversa dalle altre e offre, in base alla tipologia di
appartenenza e alle proprie specificità, attività di insegnamento e ricerca e servizi in
più discipline o settori di studio (art. 30 cpv. 1 lett. b LPSU e ESG 1.2).
L’insegnamento riguarda la formazione di base (Bachelor e Master) e la formazione
continua.
La coerenza dei programmi d’insegnamento e la loro conformità alle specificità della scuola universitaria si esplicano soprattutto in sede di ideazione e approvazione dei
seguenti elementi: piani di studio, obiettivi di apprendimento, livello di qualificazione,
allineamento con il quadro di qualificazioni nazionale nqf.ch, fattibilità del percorso di
studi, ampiezza della gamma di discipline offerte, posizionamento in relazione al contesto, internazionalizzazione, coinvolgimento degli studenti e di altri gruppi interessati,
correlazione con le specificit à dell’istituzione (ad es. formazione a distanza).
La conformità della ricerca alle specificità della scuola universitaria emerge soprattutto in relazione ai seguenti fattori: strategia di ricerca e sua integrazione nella
strategia globale dell’istituzione, legame fra ricerca e innovazione, posizionamento rispetto ad altre istituzioni, rapporto tra finanziamento interno ed esterno, tipo di utilizzo,
dimensione internazionale.
I servizi riguardano tutte le attività nel campo dell’offerta di servizi per la comunità e
la società civile, come ad esempio corsi di perfezionamento di breve durata, corsi online (ad es. MOOC)9, mediazione scientifica, mandati e progetti istituzionali o individuali
per organizzazioni pubbliche e private.
La libertà e l’indipendenza della ricerca e dell’insegnamento rappresentano un principio fondamentale del panorama universitario, garantito dalla Costituzione federale
svizzera (art. 20 Cost.).
Da tale principio discendono i seguenti elementi:
• trasparenza in relazione alla provenienza dei finanziamenti e all’attribuzione delle
risorse in tutti gli ambiti di attività;
• influenza dei partner finanziari esterni sui contenuti dell’insegnamento e sullo
scopo della ricerca;
• diritto all’autodeterminazione della scuola universitaria nella selezione e nella
gestione dei propri collaboratori a tutti i livelli;
• possibilità del personale di segnalare compromissioni e violazioni del principio di
libertà accademica e i rischi connessi per chi effettua la segnalazione.

Documenti utili per l’autovalutazione e la valutazione esterna
La conformità con questo standard di qualità può ad esempio essere documentata per
mezzo dei seguenti elementi:
9 Massive Open Online Course.
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• base legale sulla costituzione della scuola universitaria;
• documenti strategici;
• rapporti destinati agli enti responsabili (relazioni di gestione, rapporti di attività,
rapporti su audit finanziari, ecc.);
• descrizione dei meccanismi grazie ai quali è possibile garantire che le attività
della scuola universitaria corrispondano ai compiti alla stessa assegnati, alle
sue specifiche caratteristiche e ai suoi obiettivi strategici (ad es. elaborazione
e approvazione dei piani di studio, dei temi centrali della ricerca e delle priorità
nell’ambito dei servizi);
• descrizione dei meccanismi grazie ai quali è possibile assicurare che nella
predisposizione di nuovi progetti si tenga conto della concorrenza;
• descrizione dei meccanismi grazie ai quali è possibile garantire che la ricerca sia
conforme alle migliori pratiche internazionali;
• suddivisione dei finanziamenti in base alle attività;
• descrizione dei meccanismi grazie ai quali è possibile garantire la libertà e
l’indipendenza della ricerca (ad es. regolamenti su risorse di terzi, su prestazioni
accessorie del personale accademico, contratti di ricerca, contratti di
sponsoring, direttive e procedure di selezione e impiego dei collaboratori,
descrizione delle modalità di segnalazione di abusi).
3.2 Il sistema di garanzia della qualità prevede la valutazione periodica delle attività
di insegnamento e di ricerca, dei servizi e dei risultati.

Precisazioni
Le attività della scuola universitaria negli ambiti dell’insegnamento, della ricerca
e dei servizi e i risultati ottenuti in questi ambiti vengono regolarmente esaminati ed
eventualmente modificati per raggiungere gli obiettivi fissati e consentire alla scuola
universitaria di misurare il grado di adempimento del suo mandato (art. 30 cpv. 1 lett.
a, capitolo 1 LPSU; ESG 1.9).
La valutazione delle attività di insegnamento e ricerca e dei servizi tiene conto
delle particolarità della scuola universitaria e comprende procedure di valutazione
interne ed esterne basate su indicatori quantitativi e qualitativi. Il sistema di garanzia
della qualità è strutturato in modo tale che l’analisi dei risultati è impiegata per sviluppare ulteriormente e migliorare le attività.
Le procedure di valutazione prevedono il coinvolgimento di persone non appartenenti all’unità oggetto di valutazione. Queste persone dispongono delle conoscenze e
competenze specialistiche necessarie per fornire una prospettiva esterna sulla qualità
dell’attività senza innescare un conflitto d’interessi. Dovrebbero essere coinvolte anche
persone che usufruiscono di prestazioni della scuola universitaria; per l’attività d’insegnamento può ad esempio trattarsi di studenti, per l’attività di ricerca possono essere
assistenti/dottorandi e, per quanto riguarda i servizi, i relativi destinatari.
La valutazione dell’attività di insegnamento e ricerca e dei servizi riguarda anche i
servizi che supportano tali attività.
La valutazione dell’insegnamento, distinta dalla valutazione del corpo insegnante,
si riferisce a corsi e programmi di studio e comprende le specificità delle forme speciali di insegnamento (ad es. formazione a distanza). Essa rispecchia altresì la partecipazione attiva degli studenti allo sviluppo dei processi di apprendimento “student
centred learning, teaching and assessment” (ESG 1.3).
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La valutazione dei servizi permette di accertarsi che l’offerta sia conforme alla strategia della scuola universitaria e alle attese dei committenti.
I servizi sono valutati periodicamente secondo modalità messe a punto in base alle
loro specificità.
La valutazione si basa non solo sulle attività svolte, ma anche sugli effetti, sull’efficacia e sui risultati di queste attività (ad es. da un lato la valutazione di un corso da
parte degli studenti e dall’altro l’analisi del rendimento degli studenti in questo corso;
o la valutazione dell’intensità dell’attività di ricerca rispetto ai suoi risultati).

Documenti utili per l’autovalutazione e la valutazione esterna
La conformità con questo standard di qualità può ad esempio essere documentata per
mezzo dei seguenti elementi:
• descrizione dei processi di valutazione per la ricerca, l’insegnamento e i servizi;
• esempi di rapporti di autovalutazione e di valutazioni esterne;
• descrizione delle condizioni di base e delle misure adottate per il miglioramento
della qualità dell’insegnamento, della ricerca e dei servizi, e dei relativi effetti;
• esempi di migliorie apportate a seguito di valutazioni;
• statistiche studenti;
• rapporti d’attività a diversi livelli dell’istituzione;
• descrizione dei processi che garantiscono il collegamento dell’insegnamento con
la ricerca, lo sviluppo della società e gli ambiti professionali.
3.3 Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare il rispetto dei principi
e degli obiettivi legati allo spazio europeo dell’istruzione superiore.

Precisazioni
La Svizzera prende parte alla costruzione dello Spazio europeo dell’istruzione superiore e ha sottoscritto la dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 impegnandosi a
perseguirne gli obiettivi. Le scuole universitarie svizzere introducono, con mezzi propri
e in base alle rispettive specificità, principi e obiettivi alla base dello Spazio europeo
dell’istruzione superiore (ESG 1.2).
L’ambito è definito dalle direttive di Bologna.
Lo Spazio europeo dell’istruzione superiore10 promuove in particolare la mobilità
(studenti, ricercatori, corpo insegnante, personale amministrativo e tecnico), il riconoscimento dei titoli di studio a livello europeo, la dimensione europea dello sviluppo dei
curricula, la cooperazione tra le istituzioni, la cooperazione nell’ambito dell’assicurazione della qualità.
Il grado di internazionalizzazione della scuola universitaria dipende dal tipo e profilo
di appartenenza, così come dai suoi obiettivi strategici.
Gli Standard e linee guida per l’assicurazione della qualità nello Spazio europeo
dell’istruzione superiore (ESG), redatti dalla European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), adottati nel 2005 e revisionati nel 2015 dai ministri
europei dell’istruzione, formano un quadro europeo di riferimento nel campo dell’assicurazione della qualità. Gli ESG coprono ugualmente l’attività delle agenzie, le quali
devono conformarsi agli standard europei per l’ottenimento del riconoscimento a livello
europeo.
10 http://www.ehea.info
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Documenti utili per l’autovalutazione e la valutazione esterna
La conformità con questo standard di qualità può ad esempio essere documentata per
mezzo dei seguenti elementi:
• strategia di internazionalizzazione della scuola universitaria;
• regolamenti sulla mobilità e misure per la loro promozione (ad es. offerte di
sostegno, finanziamenti);
• regolamenti per la verifica degli obiettivi d’apprendimento e il rilascio dei diplomi
in linea con nqf.ch;
• esempi di diplomi rilasciati;
• descrizione dei meccanismi che consentono agli studenti di collaborare
attivamente all’assetto dei processi di apprendimento;
• documenti che evidenzino l’implementazione degli ESG - Parte 1;
• misure e strumenti per il riconoscimento di titoli e qualificazioni.
3.4 Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare il rispetto dei criteri
di ammissione, di valutazione delle prestazioni degli studenti e di rilascio di titoli di
studio in base al mandato della scuola universitaria o dell’altro istituto accademico.
Questi criteri sono definiti, comunicati e applicati in maniera sistematica, trasparente
e costante.

Precisazioni
I criteri di ammissione degli studenti, la valutazione delle loro prestazioni e il rilascio
dei titoli di studio si delineano sulla base dello “student life cycle”.
Il rilascio di titoli di studio e l’attribuzione di punti di credito formativo si basano sulla valutazione delle prestazioni degli studenti, con particolare riferimento agli esami e
altre modalità di valutazione dei risultati di apprendimento.
I criteri di ammissione, la valutazione delle prestazioni degli studenti nel corso dei
loro studi e il rilascio di titoli di studio e attestati sono strutturati in maniera corretta e
trasparente. Le condizioni di ammissione corrispondono ai requisiti stabiliti dalla LPSU
(artt. 23-25, art. 73) in relazione all’ammissione alle scuole universitarie, alle alte scuole
pedagogiche e alle scuole universitarie professionali (art. 30 cpv. 1 lett. a n. 2 e ESG
1.4).

Documenti utili per l’autovalutazione e la valutazione esterna
La conformità con questo standard di qualità può ad esempio essere documentata per
mezzo dei seguenti elementi:
• regolamenti di ammissione e altri testi fondamentali dell’istituzione, inclusa la
loro osservanza in relazione alla LPSU;
• regolamenti d’esame;
• descrizione dei meccanismi introdotti per la comunicazione delle modalità di
ammissione e valutazione;
• regolamenti di assegnazione dei titoli di studio;
• descrizione della procedura di ricorso.
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Ambito 4. Risorse

4.1 La scuola universitaria o l’altro istituto accademico, con il suo ente responsabile, garantisce le risorse di personale, le infrastrutture e i mezzi finanziari necessari
ad assicurare la continuazione delle sue attività e il raggiungimento dei suoi
obiettivi strategici. La provenienza, l’impiego dei mezzi finanziari e le condizioni di
finanziamento sono trasparenti.

Precisazioni
Per adempiere i propri compiti l’istituzione dispone delle risorse necessarie, che
vengono assegnate - in un’ottica di lungo periodo - agli ambiti del personale, delle infrastrutture e delle finanze (art. 30 cpv. 1 lett. c LPSU). Le risorse servono naturalmente
a promuovere l’insegnamento e il processo d’apprendimento degli studenti (ESG 1.6).
Risorse e infrastrutture sono adeguate alle specificità della scuola universitaria, anche per ciò che riguarda la forma d’insegnamento (ad es. formazione a distanza), e
corrispondono al fabbisogno in relazione alle attività dell’istituzione, anche in termini di
organizzazione, programmazione e modalità di attribuzione.
Le risorse si riferiscono in particolare al personale, alle infrastrutture, alle dotazioni
e alle risorse documentali e finanziarie.
La valutazione delle risorse finanziarie si riferisce in particolare al tipo e grado di
impegno degli enti responsabili, alle modalità di finanziamento e degli audit finanziari
esterni, alle modalità di impiego delle risorse esterne, alle modalità di approvazione
dei bilanci preventivi e consuntivi e alla programmazione finanziaria.
La valutazione delle risorse riguarda anche le strutture e le misure di sostegno agli
studenti (offerta, consulenza, ecc.).
La trasparenza circa la provenienza e l’impiego delle risorse finanziarie e le condizioni di finanziamento presuppongono la pubblicazione dei dati.

Documenti utili per l’autovalutazione e la valutazione esterna
La conformità con questo standard di qualità può ad esempio essere documentata per
mezzo dei seguenti elementi:
•
•
•
•
•
•
•
•

documenti di impegno finanziario degli enti responsabili;
rapporti sugli audit finanziari;
regole per la compilazione dei bilanci preventivi e l’impiego delle risorse;
documenti che garantiscono l’utilizzo a lungo termine delle infrastrutture;
statistiche sul personale e sul rapporto numerico tra docenti e studenti;
esempi di accordi;
documenti per l’acquisizione e la conservazione delle risorse documentali;
descrizione dei meccanismi grazie ai quali è possibile verificare l’adeguatezza
di strutture e misure di sostegno agli studenti.
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4.2 Il sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che tutto il personale
sia qualificato in base al tipo e alle caratteristiche specifiche della scuola universitaria
o dell’altro istituto accademico. Il sistema di garanzia della qualità prevede a questo
scopo una valutazione periodica del personale.

Precisazioni
Per adempiere in maniera adeguata il suo mandato, l’istituzione deve garantire la
qualificazione di tutto il suo organico (art. 30 cpv. 1 lett. a, capitolo 1 LPSU; ESG 1.5).
La valutazione della qualificazione del personale riguarda in particolare le procedure di reclutamento, selezione e avanzamento e - per il personale accademico - le
competenze didattiche e scientifiche. La valutazione tiene conto anche della trasparenza dei processi.
In sede di valutazione periodica del personale si tiene conto del tipo di impiego
(funzione accademica o amministrativa) e delle specificità della scuola universitaria

Documenti utili per l’autovalutazione e la valutazione esterna
La conformità con questo standard di qualità può ad esempio essere documentata per
mezzo dei seguenti elementi
• descrizione delle categorie di personale;
• statistiche del personale;
• disposizioni di legge e regolamenti in materia di reclutamento, valutazione
e avanzamento del personale;
• descrizione della procedura di valutazione del personale;
• esempi di capitolati d’oneri.
4.3 l sistema di garanzia della qualità permette di assicurare che la scuola universitaria o l’altro istituto accademico sostenga lo sviluppo professionale di tutto il personale e in particolare delle nuove leve scientifiche.

Precisazioni
La valutazione della progressione di carriera del personale riguarda in particolare
i seguenti aspetti: pari opportunità, formazione continua e altre misure di promozione
dello sviluppo professionale (consulenza, permessi di studio, stage, “protected time”
per la ricerca e lo sviluppo di progetti, ecc.), prospettive di carriera e provvedimenti
per promuovere le nuove leve interne.
Si riferisce anche alle prospettive di carriera del personale e promuove le nuove leve
interne fino ai più alti livelli.

Documenti utili per l’autovalutazione e la valutazione esterna
La conformità con questo standard di qualità può ad esempio essere documentata per
mezzo dei seguenti elementi:
• politica di promozione del personale, in particolare in riferimento alle nuove leve
scientifiche;
• regolamento per l’avanzamento e la formazione continua;
• descrizione delle strutture e misure di consulenza e promozione;
• esempi di capitolati d’oneri;
• regolamento relativo ai permessi di studio;
• descrizione delle categorie di personale;
• progetti specifici per promuovere le nuove leve.
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Ambito 5. Comunicazione interna ed esterna

5.1 La scuola universitaria o l’altro istituto accademico rende pubblica la sua strategia di garanzia della qualità e provvede a rendere note al personale, agli studenti ed
eventualmente alle persone esterne coinvolte le disposizioni riguardanti i processi di
garanzia della qualità e i risultati ottenuti con tali processi.

Precisazioni
La comunicazione (interna ed esterna) rappresenta un importante elemento nell’assicurazione della qualità, sia per lo sviluppo di una cultura della qualità sia per la
garanzia di trasparenza rispetto ai soggetti interessati interni ed esterni. Le scuole
universitarie fanno quindi in modo che gli obiettivi, i processi di garanzia della qualità
e i relativi risultati siano comunicati regolarmente e attraverso canali idonei sia al personale e agli studenti che ai soggetti esterni interessati.
Documenti utili per l’autovalutazione e la valutazione esterna
La conformità con questo standard di qualità può ad esempio essere documentata per
mezzo dei seguenti elementi:
• strategie e strumenti di comunicazione interna ed esterna;
• descrizione delle misure adottate al fine di garantire che i processi di garanzia
della qualità e i relativi risultati siano adeguatamente conosciuti.

5.2 La scuola universitaria o l’altro istituto accademico pubblica regolarmente
informazioni oggettive sulle sue attività, sui programmi di studio e sui titoli offerti.

Precisazioni
Al fine di rendere trasparente la loro attività nei confronti degli studenti e degli altri soggetti interessati, le scuole universitarie pubblicano regolarmente informazioni
quan-titative e qualitative aggiornate, imparziali e oggettive sulle attività svolte, sui programmi di studio proposti e sui titoli di studio rilasciati (ESG 1.8).
Le informazioni e le modalità di comunicazione sono differenziate secondo il pubblico cui sono indirizzate.
Quest’attività di informazione si riferisce in particolare ai seguenti aspetti: condizioni
di ammissione, termini, costi, durate, condizioni di valutazione o punti di credito formativo ECTS attribuiti11. Le informazioni su infrastrutture, studenti e corpo insegnante
nonché sull’attività di insegnamento e ricerca e sui servizi, ma anche sui finanziamenti,
sono ad esempio pubblicate in un rapporto annuale, distribuito sia internamente sia
all’esterno.

11 European Credits Transfer System
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Documenti utili per l’autovalutazione e la valutazione esterna
La conformità con questo standard di qualità può ad esempio essere documentata per
mezzo dei seguenti elementi:
• descrizione delle modalità di informazione sulle attività della scuola universitaria in
funzione del pubblico cui sono destinate;
• descrizione delle misure adottate per l’aggiornamento dei dati;;
• esempi di descrizioni di programmi e strumenti di presentazione dell’attività;
• rapporto annuale;
• rapporto di valutazione esterna;
• sito web.
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Parte E: Codice di comportamento
Le procedure di accreditamento si svolgono nell’ambito di un partenariato tra tutti i
soggetti coinvolti e si basano sui seguenti principi: fiducia, indipendenza, responsabilità, sussidiarietà e cooperazione. L’agenzia e le scuole universitarie provvedono
congiuntamente a far sì che durante la preparazione, l’esecuzione e il follow-up delle
procedure di accreditamento si instauri un’atmosfera di fiducia e che sia garantita
l’indipendenza degli esperti nello svolgimento della loro attività. Tutti i gruppi interessati di una scuola universitaria, in particolare gli studenti, sono coinvolti nella procedura.
I membri del gruppo di esperti, i rappresentanti delle scuole universitarie e l’agenzia si
impegnano a rispettare il seguente Codice di comportamento:

Membri del gruppo di esperti
I membri del gruppo di esperti si impegnano ad attenersi ai principi contrattuali di
indipendenza e riservatezza e a limitarsi, nello svolgimento della loro attività, a riferire
con obiettività, imparzialità e basandosi sui fatti.
Gli esperti si impegnano a:
• tenere conto della tipologia e delle specifiche caratteristiche della scuola
universitaria;
• assumere un atteggiamento costruttivo, positivo e al tempo stesso critico;
• mantenere un atteggiamento rispettoso, promuovere la molteplicità di opinioni
mediante uno scambio aperto d’idee e fare in modo che nell’ambito dei colloqui
tutti possano esprimere il proprio parere;
• prepararsi agli incontri, partecipare attivamente a colloqui e riunioni di lavoro e
attenersi alla programmazione stabilita;
• privilegiare l’assunzione di decisioni unanimi.
Al di fuori dei colloqui programmati, i membri del gruppo di esperti non comunicano
mai direttamente con la scuola universitaria.

Rappresentanti della scuola universitaria
I rappresentanti della scuola universitaria contribuiscono, con il loro atteggiamento, al
buon esito e a un clima costruttivo delle visite sul posto.
Le persone che partecipano ai colloqui si impegnano a:
• assumere un atteggiamento aperto, cortese, cooperativo e attento alla
trasparenza;
• rispondere in modo chiaro e costruttivo;
• lasciare che gli altri interlocutori esprimano il proprio parere.
Al di fuori dei colloqui programmati, i rappresentanti delle scuole universitarie non
comunicano mai direttamente con i membri del gruppo di esperti.
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Agenzia
I rappresentanti dell’agenzia contribuiscono al buon esito della procedura di accreditamento affiancando la scuola universitaria nella preparazione delle fasi procedurali e supportando i membri del gruppo di esperti durante la visita sul posto.
I rappresentanti dell’agenzia si impegnano a:
• garantire l’integrità della procedura, preservandola da tutte le influenze esterne;
• prendere parte alla visita sul posto per tutta la durata;
• assistere gli esperti e in particolare il Presidente risp. la Presidentessa del gruppo
di esperti;
• vegliare affinché siano raccolte tutte le informazioni essenziali e che si tenga
conto di tutti gli aspetti previsti dall’accreditamento;
• non influire sulla formazione delle opinioni del gruppo di esperti;
• garantire la comunicazione tra il gruppo di esperti e la scuola universitaria.
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