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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 10 APRILE 2018 

Il giorno 10 aprile 2018, alle ore 14.30, si è riunito il Presidio Qualità di Ateneo, regolarmente convocato 

con la nota della Presidente del 27 marzo 2018, presso la Sala della Presidenza della Facoltà di Ingegneria 

sita al 7° piano, con il seguente OdG: 

1. Comunicazioni 
2. Relazione tecnica del NdV sull'Offerta Formativa A.A. 2018/2019 
3. Analisi elementi raccolti nel corso degli audit interni 
4. Relazioni sullo stato SGQ di area 
5. Monitoraggio azioni di miglioramento CdS e strutture dell’Ateneo (a seguito di Audit interni 

e di terza parte) 
6. Revisione/aggiornamento documentazione Sistema Qualità alla luce delle nuove normative 

AVA/ISO  
7. Questionari di valutazione della didattica Studenti e Docenti  
8. Eventi formativi – calendario 
9. Varie ed eventuali 

Sono presenti: 

(P: presenti; AG: assenti giustificati; A: assenti) 

Componenti Funzione P AG A 

prof. Maria Gabriella 
Ceravolo  

Coordinatore Presidio di Qualità di 
Ateneo  

√   

prof. Emilia Prospero 
Responsabile Qualità  Facoltà di 
Medicina.  

√  

prof. Oscar Domenichelli Responsabile Qualità Facoltà di 
Economia 

√   

prof. Giuseppe Scarponi  
Responsabile Qualità Dipartimento di 
Scienze della Vita e dell’Ambiente 

√   

prof. Stefano Spigarelli 
Responsabile Qualità  Facoltà di 
Ingegneria 

√   

Prof. Giuseppe Toscano  Responsabile Qualità  Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

√ 
 

 

Carlotta Gadda Studentessa √   

dott.ssa Rosalba Valenti Direttore Generale 
 

√  

Sono inoltre intervenuti: la dott.ssa Rosalba Sacchettoni, la sig.ra Paola Piccioni, la dott.ssa Loredana 
Cantarini, l’Ing Maria Laura Fiorini e la dott.ssa Lucia Romagnoli, consulente Trecon. 

Il presente verbale, previa approvazione dei presenti, viene pubblicato sul sito AQ dell’Ateneo entro un 
mese dalla seduta. Opportuna notifica dell’avvenuta pubblicazione viene inviata ai componenti del PQA, al 
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Magnifico Rettore, al Coordinatore del Nucleo di Valutazione, ai Presidi delle Facoltà di Economia, 
Ingegneria, Medicina e Chirurgia e ai Direttori del DISVA e del D3A, ai Presidenti delle CPDS, ai Direttori di 
Dipartimento, al Presidente del Consiglio Studentesco, ai Presidenti CdS, ai Responsabili della Divisione 
Didattica e della Divisione Ricerca e Innovazione, nonché ai componenti del Senato Accademico e Consiglio 
di Amministrazione, al Direttore Generale Vicario e ai Delegati del Rettore. 

Verbalizza la sig.ra Paola Piccioni. 

1. Comunicazioni 

Modifica alla composizione del PQA per integrazione della componente studentesca 

In data 13.3.2018 è stata ratificata la modifica alla composizione del PQA (DR n. 248) che prevede 
l’integrazione con una componente studentesca, in attuazione di una delle azioni di miglioramento 
annunciate nel Riesame della Direzione del 2017, ovvero: “Favorire la presenza dei rappresentanti 
degli studenti negli organi, inserendo anche un rappresentante degli studenti all’interno del PQA”, e  in 
accordo con il regolamento di funzionamento del PQA recentemente revisionato. 

In attuazione della nomina proposta dal Presidente del Consiglio Studentesco (nota del 20.11.2017 
prot. CS n.70), il PQA accoglie tra i propri componenti la signora Carlotta Gadda. 

Il Presidente e tutti i presenti alla riunione danno il benvenuto alla signora Gadda e le augurano buon 

lavoro certi dell’impatto positivo che la sua presenza avrà nel sensibilizzare la componente 

studentesca e promuovere azioni per favorire una loro partecipazione più consapevole al Sistema 

Assicurazione Qualità.  

Pubblicazione Relazione finale CEV ANVUR 

Il 9.2.2018 sono state pubblicate in Area Riservata, la “Relazione finale della CEV con gli Allegati“ e le 

“Risposte alle controdeduzioni” (Percorso :  Assicurazione Qualità – Rapporto Accreditamento ANVUR - 

Relazione Finale della CEV e Allegati (Accedi all'Area Riservata). La pagina dell’area riservata è 

accessibile con credenziali proprie a:  Docenti - Personale TA – Presidente del Consiglio studentesco. 

E’ stata contestualmente inviata specifica raccomandazione ai Presidi/Direttori, Presidenti dei CdS  

campionati, Presidenti delle CPDS di prendere visione dei rilievi della CEV, ciascuno per la propria 

competenza, e di avviare la discussione, in seno agli organi, utile all’allestimento delle azioni di 

miglioramento richieste. 

 

Pubblicazione indicatori carriere studenti al 7 Gennaio 2018 

Il 20.2.2018 sulla pagina http://www.univpm.it/Entra/Report_indicatori_AVAISO_carriere_studenti  

del sito di Ateneo – Assicurazione Qualità, sono stati pubblicati gli indicatori AVA-ISO aggiornati al 07 

gennaio 2018. 

Valutazione Corso Moodle tenutosi il 1.2.2018 

http://www.univpm.it/Entra/Report_indicatori_AVAISO_carriere_studenti
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Il 20.2.2018 sono pervenute le elaborazioni dei questionari di gradimento relativi al Corso Moodle 

tenuto dall’Ing Falsetti presso la Facoltà di Medicina. Hanno partecipato 57 Docenti, il 72% dei quali ha 

compilato il questionario. Il livello di soddisfazione è molto elevato (All. 1); i suggerimenti principali 

concernono la richiesta di abbinare un corso pratico alle lezioni teoriche, mettendo a disposizione 

un’aula informatica. 

 

Pianificazione Audit dei CdS da parte del NdV 

Il 1.3.2018 è pervenuta comunicazione in merito agli Audit che il NdV ha pianificato nei giorni 10 e 11 

maggio p.v. e che riguarderanno i seguenti CdS: 

• Scienze e Tecnologie Alimentari (L-26) - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 

• Scienze Agrarie e del Territorio (LM-69) - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 

• Biologia Molecolare Applicata (LM-6) - Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente 

• Scienze Biologiche (L-13) - Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente 

• Medicina e chirurgia (LM-41) - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Ingegneria Edile (LM-24) – Facoltà di Ingegneria 

• Economia e Commercio (L-33) – Facoltà di Economia 

Sono state altresì trasmesse le Linee Guida per le Audizioni predisposte dal Nucleo di Valutazione, 

recanti informazioni sui documenti di riferimento, i criteri di scelta dei corsi di studio, le procedure 

di svolgimento e il calendario degli audit pianificati. 

 
2. Relazione tecnica del NdV sull'Offerta Formativa A.A. 2018/2019 

Il 23.2.2018 è stata trasmessa al PQA la Relazione tecnica sull'Offerta Formativa A.A. 2018/2019, 
predisposta dal NdV nella stessa data. La valutazione complessiva è positiva; in particolare, il NdV 
analizza l’offerta formativa che consta di 48 CdS (di cui 25 triennali, 1 interclasse, 22 lauree 
magistrali o a ciclo unico), valuta le modifiche proposte (Nuova attivazione di 2 CdL triennali L23 
Tecniche della costruzione e Gestione del Territorio e L/SNT4 Assistente Sanitario; modifica di 
ordinamento di una Laurea Magistrale LM23 Ingegneria Civile, con introduzione della possibilità di 
erogare il corso in lingua inglese)  e  conferma l’adeguatezza e compatibilità dell’Offerta Formativa e 
delle modifiche proposte con le risorse di docenza e di strutture ad esse destinabili dall'Ateneo. 
Inoltre il NdV conferma che: 

 è ampiamente soddisfatta e coerente la disponibilità delle strutture utilizzabili per quantità e 
caratteristiche, con i corsi di studio alle stesse afferenti, tenuto altresì conto della durata normale 
degli studi; 

 la disponibilità dei laboratori è pienamente soddisfatta e coerente rispetto all’utenza sostenibile e alla 
concreta possibilità di garantire l’uso delle strutture per i tempi ritenuti adeguati alle specifiche 
esigenze; 

 è garantita la sostenibilità economico‐finanziaria, come risulta dall’indicatore ISEF;  

 constata: 

 la corretta progettazione delle suddette proposte, come si evince dalle relative delibere; 

 l’adeguatezza e compatibilità della stessa con le risorse di docenza e di strutture ad esse destinabili 
dall'Ateneo; 
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 il contributo delle predette iniziative agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta 
formativa 

Il PQA prende atto della valutazione proposta dal NdV. In particolare, in merito ai requisiti di 
sostenibilità (finanziaria, di risorse di docenza e strutturali), il PQA garantirà il monitoraggio annuale 
degli stessi al fine di verificarne la permanenza per tutta la durata di un ciclo di tutti i Corsi di Studio 
offerti. 

3. Analisi elementi raccolti nel corso degli audit interni 

Gli Audit interni sono stati effettuati, secondo il calendario condiviso nella riunione del 8 febbraio 

scorso, presso 12 Corsi di Studio, sette tra Centri, Divisioni e Uffici dell’Amministrazione Centrale, i 

Referenti Qualità di Area e nella data odierna al Presidio Qualità stesso. I verbali relativi sono 

disponibili presso l’Ufficio Presidio Qualità e Processi, nonché presso i Nuclei didattici e i CdS 

campionati. Gli stessi sono stati inviati con nota del PQA del 4 aprile ai Responsabili CdS coinvolti e ai 

Presidi e Direttori D3A e DISVA e per conoscenza al Rettore, al Coordinatore del Nucleo di Valutazione, 

ai Presidenti della Commissione Paritetica e al Direttore Generale. 

Dall’esito degli audit è possibile affermare che il sistema sta permeando sempre più tra i responsabili 

delle attività didattiche, anche grazie all’integrazione col sistema di Autovalutazione, Valutazione e 

Accreditamento del Sistema Universitario Italiano. Tuttavia, persistono alcune criticità rispetto a pochi 

CdS che presentano delle carenze all’interno del loro Sistema Qualità, in relazione ad una scarsa 

identificazione delle responsabilità nella gestione delle procedure di AQ.  Tutti i rilievi sono dettagliati 

nei report degli Audit. Di seguito si descrivono alcune raccomandazioni di carattere generale, che si 

applicano a molti CdS: 

 Migliorare le attività di consultazione delle parti interessate, ricorrendo più spesso al supporto di 
laureati, o mediante l’attivazione di Comitati di indirizzo e gli studi di settore a livello internazionale 

 Porre una maggiore attenzione al coordinamento dei Corsi di insegnamento, che può trovare un utile 
strumento nelle Schede di insegnamento, purché in esse si descrivano chiaramente i risultati di 
apprendimento attesi e si definiscano le modalità di accertamento dell’apprendimento; 

 Stimolare la partecipazione dei rappresentanti degli studenti ai CCdS; 

 Dare sempre evidenza nei verbali di CCdS della presa in carico dei suggerimenti e raccomandazioni 
emersi nel Rapporto ANVUR, nelle Relazioni annuali della Commissione Paritetica e del Nucleo di 
Valutazione e nei rapporti di chiusura dell’Ente di certificazione. 

 Dare sempre evidenza nei verbali di CCdS della presa in carico della valutazione della didattica da 
parte degli studenti; 

 Effettuare il riesame ciclico qualora si procedesse con la modifica dell’ordinamento didattico per 
l’a.a. 19/20; 

 Prendere in carico le statistiche relative al superamento dei test di ingresso e degli OFA, discuterle  
all’interno dei Consigli dei CdS ed eventualmente pubblicare i dati relativi come informazioni utili 
all’orientamento in ingresso per gli studenti. 

Gli audit presso i Centri, Divisioni e Uffici dell’Amministrazione Centrale hanno monitorato le azioni 

da implementare per il passaggio alla nuova norma ISO 9001:2015, quali: 
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 la revisione della documentazione utilizzando il modello per la mappatura dei processi 
amministrativi predisposto dalla Divisione Qualità e Regolamentazione Processi Amministrativi; 

 l’implementazione dell’analisi dei rischi e delle opportunità correlate ai processi; 

 la raccolta dati per il monitoraggio e l’analisi degli indicatori individuati per il monitoraggio dei 
processi. 

4. Relazioni sullo stato SGQ di area 

Come comunicato con nota del PQA del 9 febbraio u.s., la “Relazione sullo stato del sistema di 

gestione per la qualità” doveva essere trasmessa al PQA entro il 31 marzo u.s. Ad oggi sono 

pervenute le relazioni del D3A, DISVA, Facoltà di Economia e Ingegneria.  

Si evidenzia come esempio di buona prassi, la relazione sul SGQ del DISVA (curata dal Prof. Scarponi), 

che illustra all’allegato 8 la pianificazione di tutte le Azioni di Miglioramento del Dipartimento, 

comprese quelle derivanti dal Rapporto ANVUR.  

 

5.   Monitoraggio azioni di miglioramento CdS e strutture dell’Ateneo (a seguito di Audit interni e di 

terza parte 

 

In attuazione del processo di pianificazione delle azioni di miglioramento necessarie alla risoluzione 

delle criticità emerse a seguito della visita per l’accreditamento periodico ANVUR, il PQA ha 

predisposto un prospetto tabellare, da utilizzare per la pianificazione delle azioni di miglioramento 

sia di Sede sia dei Corsi di Studio. 

In data 9.3.2018, la Tabella è stata trasmessa ai Presidenti dei CdS campionati e al Delegato per l’e-

learning con la richiesta di compilazione, ciascuno per le azioni di propria competenza.   

Si apre la discussione in merito alle modalità con cui il PQA può supportare i Presidenti CdS nella 

analisi delle criticità e nella formulazione di azioni di miglioramento. Al termine,  si stabilisce di dare 

mandato ai Referenti Qualità di Area per organizzare incontri dedicati con i Presidenti di CdS di 

pertinenza al fine di definire un programma di azioni di miglioramento che dovranno essere 

approvate dal Consiglio del Corso di Studi e inviate al PQA entro il 30 aprile. 

  
6.   Revisione/aggiornamento documentazione Sistema Qualità alla luce delle nuove normative 
AVA/ISO  
 

Nei primi mesi del 2018, l’Ateneo ha avviato un percorso di revisione del SGQ, tenendo conto delle 

nuove linee guida AVA 2.0, della nuova norma UNI EN ISO 9001:2015 e del progetto di Ateneo di 

mappatura dei processi amministrativi coordinato dalla Divisione Qualità e Regolamentazione del 

Processi Amministrativi. 

Sono stati revisionati a cura del PQA il Manuale Qualità e le Procedure Generali del Sistema. 

Tutti i documenti, invece, descrittivi dei processi mappati all’interno del SGQ sono stati revisionati 

dai singoli responsabili utilizzando il nuovo format predisposto dalla Divisione Qualità e 

Regolamentazione dei Processi Amministrativi, che prevede lo sviluppo del processo in tre fasi: 
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a. Definizione della Work Breakdown Structure (WBS) 

b. Definizioni della matrice delle responsabilità 

c. Definizione del diagramma di flusso 

Vista la complessità dell’attività, l’Ateneo ha pianificato la revisione della documentazione 

prevendendone il completamento entro il 2018; risultano pertanto ad oggi livelli descrittivi delle tre 

fasi differenti da processo a processo a seconda del livello di partenza. 

Particolare attenzione è stata data alla revisione del documento “Progettazione didattica CdS”, 

P.A.01 REV 00 del 10/04/2018, che descrive il processo analogo e illustra al punto 7 la 

“Pianificazione della progettazione didattica”, declinata nelle fasi di autovalutazione, progettazione 

ordinamento didattico RAD e regolamento didattico OFF e programmazione didattica (All. 2)   

L’analisi delle suddette fasi è stata condivisa con l’Ufficio Presidio Qualità e Processi, la Divisione 

Didattica e le strutture di supporto alla didattica delle Facoltà e dei Dipartimenti DISVA e D3A. Il 

percorso di revisione e progettazione dell’offerta formativa descritto tiene conto dei vincoli 

normativi nazionali e di Ateneo, pertanto è auspicabile verificarne la piena coerenza con le attività 

interne, in particolare in presenza di eventuali procedure stabilite all’interno della propria Facoltà o 

Dipartimento. In tale caso, i Responsabili delle attività didattiche sono pregati di darne 

comunicazione al PQA, affinché si possa considerare una eventuale revisione della pianificazione. 

 

E’ stata inoltre revisionata la modalità di gestione delle azioni di miglioramento con 

l’implementazione di un modulo dinamico in formato excel che non prevede apposizione di firme, 

poiché ogni struttura gestirà il proprio. Al suo interno le singole azioni di miglioramento seguiranno 

una numerazione progressiva strutturata come segue: 

Acronimo CdS Numero progressivo/Ultime due cifre dell’anno, es: Fabiam 1/18 

Tale modello, denominato PG.03/All04 REV. 00 del 10/4/2018 (All. 3), dovrà essere utilizzato da 

tutti i Responsabili delle Strutture coinvolte nel SGQ nella gestione delle azioni di miglioramento a 

partire da quelle in risposta al Rapporto Italcert Maggio 2018.  

Si apre la discussione in merito alla opportunità   di implementare una modalità informatica di 

condivisione del modulo. Viene dato mandato al Presidente di consultare il CSI per esplorare tale 

possibilità 

 

7. Questionari di valutazione della didattica Studenti e Docenti  A.A. 2016-17 

Il 9.3.2018, il PQA ha curato la trasmissione dei questionari di valutazione relativi al I e II semestre 
dell’A.A.2016-17, per studenti frequentanti e non frequentanti, ai Presidenti e ai RQ CdS, ai 
Presidi/Direttori, ai Presidenti CPDS (e per conoscenza al Coordinatore NdV, Presidente Consiglio 
studentesco, Nuclei didattici, RAQ di area), separatamente per le 5 aree. 

Tutti i questionari sono inoltre stati pubblicati sul sito di Ateneo, alla pagina Assicurazione Qualità - 
INDAGINI ALMALAUREA PROFILO LAUREATI, SODDISFAZIONE LAUREANDI E QUESTIONARI 
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VALUTAZIONE DIDATTICA STUDENTI, nel formato già utilizzato per l’A.A. 2015-16, e concordato con 
il Senato Accademico. 

E’ stata inviata raccomandazione ai Presidenti CdS di condividere il contenuto dei Questionari di 
valutazione con i componenti del Consiglio CdS, e dare visibilità della discussione avvenuta nel 
verbale della relativa seduta del Consiglio, formulando eventuali azioni di miglioramento, scaturite 
dal rilievo di criticità, facendo uso del modulo M04PG03 Rev 04, da inviare in copia al Presidio. 

L’analisi dei Questionari Docenti viene rimandata alla prossima seduta del PQA. 

 

8.  Eventi formativi – calendario 

In considerazione dell’imminente rinnovo di tutte le rappresentanze studentesche e dei ruoli di 

responsabilità nella gestione delle procedure di AQ negli organi, a partire dal nuovo A.A. 2018/19, il 

PQA propone di pianificare incontri formativi dedicati agli studenti a datare dal mese di settembre 

ovvero in coincidenza con l’inizio delle attività didattiche. 

Inoltre, dal mese di novembre p.v., saranno allestiti incontri dedicati agli Attori dei processi di AQ nei 

Dipartimenti/CdS e negli organi di governo.  

 

9.  Varie ed eventuali 
Nessuna 

 
La riunione ha termine alle ore 18.00 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 F.to La Segretaria F.to Il Coordinatore PQA 

 Paola Piccioni prof. Maria Gabriella Ceravolo 
 
 
All. 1 Valutazione gradimento Corso Moodle del 1.2.2018 
All. 2 Progettazione didattica CdS”, P.A.01 REV 00 del 10/04/2018 
All. 3 Modello gestione Azioni di miglioramento, PG.03/All04 REV. 00 del 10/4/2018 


