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RIUNIONE OPERATIVA PQA-SIA  DEL 25 GIUGNO 2015  
 
Il giorno 25 giugno 2015 alle ore 9.30 si sono riuniti, per un incontro operativo, alcuni componenti 
del  PQA presso il SIA per discutere dei progetti “Questionari di valutazione della didattica” e 
“Indicatori AVA/ISO”. 

Sono presenti: 

- la Prof. Maria Gabriella Ceravolo  Responsabile del Presidio della Qualità di Ateneo (PQA)  
- il Prof. Giuseppe Toscano, responsabile qualità Agraria, componente del PQA 
- il Prof. Stefano Spigarelli, responsabile qualità Ingegneria, componente del PQA  
- il sig. Salvatore Marchesiello del Servizio Programmazione e Controllo di Gestione 
- l’ing. Giovanni Marconi, Caposervizio Informatico Amministrativo, SIA 
- l’ing. Marco Cidda, Servizio Informatico Amministrativo, SIA 

Questionari 
a. A seguito della segnalazione del PQA sull’incongruenza della numerosità dei questionari presi in 

esame nella riunione del 17 giugno, Cidda ha effettivamente verificato la presenza di un problema 
tecnico. Dal successivo confronto con il Cineca è stata individuata la problematica (disallineamento 
flags Dipartimento/Facoltà), poi risolta. Attualmente Cidda sta svolgendo una verifica della 
correttezza dei dati. 

b. Al fine di agevolare la fruibilità dei risultati di valutazione della didattica, è stato richiesto di 
inserire nella pagina web di accesso ai risultati dei questionari delle linee guida per la 
consultazione e di indicare quali sono i soggetti che possono accedervi e quali dati possono 
visualizzare. 

c. Il PQA ha predisposto il format dei report che saranno inseriti nella cartella “SCHEDA SUA-CDS”, 
come illustrato nella tabella che si allega (ALLEGATO 1) e saranno distinti in report di studenti 
“frequentanti” e “non frequentanti”. Il format è stato recepito da Cidda. Il PQA ha chiesto di 
rendere disponibili i report della cartella “SCHEDA SUA-CDS” entro il 27 luglio. 

d. Le credenziali PQA/Nucleo/Rettore per accedere a tutti i risultati disponibili possono esser 
realizzate in un secondo momento. 

e. Il PQA ha proposto come frequenza di alimentazione dei risultati dei questionari le date del 30 
settembre e del 28 febbraio. Cidda contatterà il Cineca per verificarne la fattibilità tecnica. 

f. Il PQA ha chiesto di inserire il link per l’accesso ai risultati dei questionari nella pagina web 
“Assicurazione Qualità” di Ateneo inserendo nel menu presente un ulteriore punto elenco, “Dati e 
indicatori di Ateneo”, in cui saranno presenti anche i dati Almalaurea e gli indicatori AVA/ISO. Tale 
gruppo di dati sarà a disposizione per tutte le attività di autovalutazione dei corsi di studio. 

g. Il PQA ha proposto che a partire dalla prossima rilevazione i risultati saranno visibili solo per un 
numero minimo di cinque questionari per ogni insegnamento/modulo. I questionari non visibili 
sono comunque conteggiati nel totale. Cidda ne verificherà la fattibilità tecnica. 

Indicatori 
h. È stato richiesto di inserire nella pagina web di accesso agli indicatori delle linee guida per la 

consultazione e di indicare quali sono i soggetti che possono accedervi.  
i. È stata verificata la non fattibilità tecnica per la raccolta di tutti i dati relativi al singolo CdS in un 

unico report. 
j. I dati degli indicatori aggiornati al 30 giugno 2015 saranno pubblicati entro il 7 luglio. Il SIA 

provvederà a inviare una email per comunicare l’aggiornamento dei dati a Presidio, Ndv e 
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strutture didattiche (facoltà /direttori) specificando a quest’ultime di inoltrare la comunicazione a 
tutti i presidenti dei CdS. 

k. Allo stato attuale i soggetti che hanno accesso agli indicatori sono: membri PQA, Presidente NdV, i 
cinque Direttori/Presidi, PTA del servizio programmazione e controllo di gestione, servizio didattica 
e servizio informatico di ateneo. 

l. L’elaborazione dei grafici degli indicatori verrà effettuata in un secondo momento. 

La seduta è tolta alle ore 12.00 

 Il Responsabile PQA 
  prof. Maria Gabriella Ceravolo 
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