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L’Università di Camerino (UNICAM), coerentemente con propri valori guida ed gli indirizzi
strategici, ha deciso di adottare un sistema di Assicurazione Qualità ispirato alle migliori pratiche
livello nazionale ed internazionale.
Coerentemente con lo spirito definito nello Statuto dell’Ateneo, il sistema di Assicurazione Qualità
UNICAM diretto garantire l’efficacia l’efficienza delle attività di ricerca scientifica trasferimento
tecnologico, dei processi formativi, della gestione delle risorse.
tale scopo promuove azioni
sistematiche per il monitoraggio, la valutazione la verifica delle performance prodotte dei risultati
ottenuti.
Le attività svolte sono interpretate come un processo globale, in cui momenti significativi di contatto
con le “parti interessate” (l’insieme degli utenti) sono individuati, monitorati (in base ai risultati attesi ed
ai livelli di soddisfazione conseguiti)
continuamente migliorati, adottando una logica di
prevenzione di controllo dei processi chiave ed individuando in maniera chiara responsabilità e
competenze.
processi di accreditamento certificazione sono interpretati
vissuti in UNICAM come un
momento di sviluppo di confronto servono rendere evidente anche all’esterno l’impegno per
l’assicurazione della qualità, garantendo il raggiungimento dei risultati attesi.
Il sistema di assicurazione per la Qualità volto inoltre al raggiungimento delle seguenti finalità, che
sostanziano la Politica UNICAM:
rafforzare la capacità di sperimentare nuove forme di ricerca di didattica, anche alla luce
delle nuove tecnologie degli standard linee guida europei per l’assicurazione della qualità
nelle istituzioni di istruzione superiore;
consolidare migliorare sistemi di valutazione di monitoraggio dell’Ateneo, contribuendo
attraverso la loro applicazione al mantenimento degli impegni definiti nella programmazione
strategica alla soddisfazione delle aspettative delle “parti interessate”;
integrare la componente accademico-didattica la componente tecnico-amministrativa
attraverso la messa in comune valorizzazione delle migliori pratiche e l’adozione di metodi
condivisi;
garantire agli utenti ed tutte le “parti interessate” attività servizi trasparenti ed efficaci
per l’informazione sui risultati della ricerca scientifica delle attività di formazione.
La Politica per la Qualità, assumendo tali finalità, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi
strategici fissati dall’Ateneo nei propri documenti di programmazionepluriennale.
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