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commenti sez 3

l’azione correttiva già intrapresa, con relativo stato di avanzamento ed esiti, risulta descritto in modo
puntuale ed esauriente

QUADRO - A AZIONI CORRETTIVE
GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

la descrizione e lo stato di avanzamento risulta in gran parte dettagliato ma migliorabile nelle
descrizione degli esiti dell’azione correttiva
la descrizione delle azioni intraprese e dello stato di avanzamento in alcuni punti risulta vaga

la descrizione risulta vaga o assente

i dati risultano analizzati e commentati in modo puntuale ed adeguato individuando i problemi da
risolvere e le loro cause, le aree da migliorare e i punti di forza che potrebbero diventare buone prassi
per l’Ateneo; sono stati sviluppati tutti i punti di attenzione raccomandati da ANVUR

QUADRO -B ANALISI DELLA
SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

l’analisi risulta in gran parte dettagliata ma migliorabile nell’individuazione delle cause dei problemi
rilevanti e priva di buone prassi trasferibili; i punti di attenzione raccomandati sono stati in gran parte
sviluppati
l’analisi risulta non sviluppata adeguatamente, anche con riferimento ai punti di attenzione
raccomandati, e priva dell’individuazione delle cause dei problemi rilevanti

l’analisi risulta vaga e non prende in considerazione i punti di attenzione raccomandati
risulta descritto in modo puntuale ed esauriente l’ambito/i di intervento, con sviluppo di tutti gli attributi
dell’obiettivo, quali responsabilità, modalità di raggiungimento, risorse necessarie o assegnate,
indicatore, target e rischi associati; l’obiettivo è pienamente coerente con l’analisi effettuata nel
precedente campo

QUADRO -C INTERVENTI
CORRETTIVI

la descrizione dell’obiettivo da raggiungere e delle modalità di intervento risulta in gran parte dettagliata
ma migliorabile nella definizione degli attributi; l’obiettivo è coerente con l’analisi effettuata
precedentemente
risulta vaga l’individuazione degli obiettivi o la descrizione delle modalità di intervento; l’obiettivo risulta
eccessivamente ambizioso o privo di mancata riprogrammazione; l’obiettivo non è coerente con l’analisi
effettuata precedentemente

la descrizione risulta vaga

