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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 22 MAGGIO 2018 

Il giorno 22 maggio 2018, alle ore 14.30, si è riunito il Presidio Qualità di Ateneo, regolarmente convocato 
con la nota della Presidente del 16 maggio 2018, presso la Sala Riunione sita in Via Oberdan 8, 3° piano, con 
il seguente OdG: 

  
1. Comunicazioni   

a. Aggiornamento documenti di Sistema 
b. Riesame Direzione 
c. Aggiornamento al 30 marzo u.s. degli indicatori per il monitoraggio annuale 

2. Esito Audit Ente Italcert Certificazione ISO-9001 
3. Azioni di miglioramento allestite dall’Ateneo /CdS a seguito Visita CEV ANVUR - stato dell’arte 
4. Relazione sulla valutazione della didattica NdV  
5. Revisione procedure per la realizzazione di consultazioni con le Parti Interessate e Riesame Ciclico 
6. Raccolta indicatori di monitoraggio della qualità della ricerca dipartimentale 
7. 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 

 √  

Prof. Danilo Gambelli Vice 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, l’Ing Maria Laura Fiorini e 
la dott.ssa Lucia Romagnoli, consulente Trecon. 
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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 
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 

Aggiornamento documenti di Sistema 
 
Tutti i documenti di Sistema revisionati anche alla luce della nuova norma ISO 9001-2015, sono 
pubblicati sulla pagina del sito di Ateneo - Assicurazione Qualità –Documenti di Sistema 
http://www.univpm.it/Entra/Assicurazione_qualita_1/Documenti_Sistema_Gestione_Qualita//www.univpm.it/Entra/Engine/
RAServePG.php/P/441710010400/M/984910010409/T/Sistema-di-Gestione-per-la-Qualita  

Relativamente al modulo delle azioni di miglioramento M04PG03, il prof Domenichelli chiede che sia 
reso di più immediata fruibilità, mediante l’aggiunta di Note di compilazione comprensive della 
modalità di codifica dei CdS. I presenti concordano e danno mandato al personale dell’Ufficio Qualità e 
Processi affinché provveda. 

 
Riesame Direzione 
Viene illustrato il Riesame della Direzione di Ateneo completato in data 17 aprile 2018 e in corso di 
pubblicazione nella sezione “Assicurazione Qualità” del sito web di Ateneo. Nel dettaglio, vengono 
esaminate le azioni pianificate dal Rettore al fine di affrontare i rischi e le opportunità correlate ai 
processi del SGQ (vedi All. 12 Riesame della Direzione di Ateneo), con particolare riferimento ai 
processi di Progettazione didattica, Erogazione del servizio formativo, Carriere degli studenti, Tutorato 
e collaborazioni studentesche e Attribuzione attività didattica. Ciascun rischio è stato graduato come 
previsto dal SGQ al fine di evidenziare quelli che risultano più elevati per l’Ateneo. Per ciascun rischio, 
inoltre, sono state indicate le azioni già in atto e quelle che si intenderanno intraprendere nel corso del 
2018 per mitigare il rischio stesso. 
I presenti prendono atto inoltre delle azioni di miglioramento dell’efficacia del Sistema di AQ e dei suoi 
processi pianificato per il 2018-19. 

 
Aggiornamento al 30 marzo u.s. degli indicatori per il monitoraggio annuale 
Ceravolo illustra la Tabella formato Excel degli indicatori ANVUR consolidati al 31 marzo 2018 per tutti i 
CdS dell’Ateneo. La disponibilità di tutti gli indicatori in tale formato consente di elaborare confronti 
tra aree disciplinari diverse, e, all’interno della stessa area, tra CdS diversi e sedi diverse dello stesso 
CdS. La Tabella viene messa a disposizione del PQA per supportare l’azione di monitoraggio 
dell’erogazione del servizio formativo. 
 
 

http://www.univpm.it/Entra/Assicurazione_qualita_1/Documenti_Sistema_Gestione_Qualita/www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/441710010400/M/984910010409/T/Sistema-di-Gestione-per-la-Qualita
http://www.univpm.it/Entra/Assicurazione_qualita_1/Documenti_Sistema_Gestione_Qualita/www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/441710010400/M/984910010409/T/Sistema-di-Gestione-per-la-Qualita
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2. Esito Audit Ente Italcert Certificazione ISO-9001 

Nei giorni 8-11 maggio 2018 si è svolto l’Audit dell’Ente certificatore Italcert come da piano 
comunicato in data 24.4.2018 dalla dr.ssa Chiara Morlacchi (All. 1) . All’audit hanno partecipato la 
dr.ssa Morlacchi e il dr. Salini in qualità di Auditor. Nel rapporto di chiusura che si allega al presente 
verbale (All. 2) si segnalano i seguenti elementi di rilievo: 
-  Esito positivo del passaggio alla edizione 2015 della norma 
-  Sono state formulare 6 Osservazioni e 4 nuove Raccomandazioni 
-  Sono state riproposte 3 Raccomandazioni già formulate nel Rapporto n. 645/2017 
Il Rapporto è stato inviato, a cura dell’Ufficio di supporto al PQA, il 16 maggio scorso ai Responsabili di  
tutte le strutture didattiche e amministrative campionate, nonché, per conoscenza, al Rettore, Pro 
Rettore, Direttore Generale, Direttore Generale Vicario, Presidente del Consiglio Studentesco, 
Coordinatore NdV,  Presidi di Facoltà e Direttori D3A e DiSVA, Presidenti CPDS DISVA e Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, componenti PQA, Responsabili delle Divisioni coinvolti nel SGQ e Responsabili 
Uffici coinvolti nel SGQ. 
 
Si apre la discussione al termine della quale i presenti concordano nel proporre al Rettore la seguente: 
MOZIONE n.1 – 22.5.2018 
-  Si chiede che l’esito dell’Audit dell’Ente certificatore, ovvero il Rapporto di chiusura n.646/18, sia 
portato in visione agli Organi di Governo (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione) 
affinché prendano atto delle Osservazioni/Raccomandazioni in esso contenute e possano esprimersi 
in relazione ad eventuali azioni di miglioramento da realizzare 
 

3. Azioni di miglioramento allestite dall’Ateneo /CdS a seguito Visita CEV ANVUR - stato dell’arte. 
Tutte le strutture campionate dalla CEV Anvur hanno completato la Tabella esemplificativa delle azioni 
di miglioramento che intendono avviare in risposta alle Raccomandazioni/Segnalazioni prodotte dalla 
CEV e descritte nel Rapporto finale dell’ANVUR ai fini dell’Accreditamento di Sede/CdS. La Tabella 
viene posta in visione ai presenti. Si apre la discussione e, in seguito alla rilevazione di alcune 
imprecisioni formali (mancata identificazione dei tempi di completamento delle azioni, scarsa 
focalizzazione su azioni da condurre), si concorda quanto segue: 
-  le Tabelle relative ai Requisiti di accreditamento CdS verranno inviate ai RAQ affinché possano 
segnalare i propri commenti e restituirli per email all’Ufficio. Il Coordinatore PQA provvederà ad 
integrare i commenti, apportare le modifiche richieste, inviare le Tabelle così revisionate ai Presidenti 
CdS per approvazione;  
- le azioni relative ai requisiti di accreditamento di sede verranno discusse da parte del Coordinatore 
PQA con il Rettore ed il Direttore Generale.  

 
4. Relazione sulla valutazione della didattica NdV  

La Relazione AVA 2018, in scadenza al 30 aprile per la parte relativa alla Valutazione della didattica, è 
stata approvata dal NdV il 27 aprile e contestualmente inviata al PQA.  
Il Coordinatore passa in rassegna i punti salienti della Relazione, sottolineando i punti di forza e le 
criticità evidenziati dal NdV: 
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PUNTI DI FORZA CRITICITÀ 
• elevato numero di schede raccolte; 
• giudizio estremamente positivo degli studenti 

relativamente alla coerenza degli insegnamenti con 
quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio; 

• realizzazione di questionari sia per studenti frequentanti 
e non frequentanti 

• possibilità di analizzare i risultati dei questionari degli 
studenti riferiti a insegnamenti tenuti da docenti a 
contratto; 

• giudizio complessivamente positivo espresso dagli 
studenti, dai docenti e dai laureati  

• valutazione positiva fornita dai docenti in merito al 
servizio di supporto fornito dagli uffici di segreteria 
(97,32%); valutazione positiva sui docenti da parte degli 
studenti (88,34% ‐ media su domande D1‐D4 relative alla 
docenza) e dei laureati (84,1% ‐ item: "È soddisfatto dei 
rapporti con i docenti in generale?"); 

• significatività della compilazione dei questionari da parte 
dei docenti  

• valutazione estremamente positiva dei laureati sui servizi 
di biblioteca (93,5%); 

• valutazione positiva dei laureati su aule ed esercitazioni 
(70,4%), anche se inferiore al giudizio espresso dai 
docenti sull’adeguatezza delle aule (89,19%). 

• valori di gradimento più bassi per i quesiti che 
riguardano la sufficienza delle conoscenze 
preliminari da parte degli studenti frequentanti; 

• valutazione complessiva da parte degli studenti non 
frequentanti inferiore (di circa 8 punti percentuali) 
rispetto ai frequentanti  

• mancanza, nel questionario studenti, di quesiti 
relativi al livello di soddisfazione degli insegnamenti 
e‐learning; 

• mancanza, nel questionario studenti, di un quesito 
relativo al livello di soddisfazione sulle strutture 
(aule, laboratori, ecc.).  

• mancanza, nel questionario studenti, di quesiti 
relativi alla valutazione delle segreterie studenti (in 
analogia con il questionario docenti) e alla 
valutazione delle modalità di esame; 

• insoddisfazione relativamente all’adeguatezza del 
materiale didattico che, in particolare fra gli studenti 
non frequentanti, raggiunge il 25,05% di giudizi non 
soddisfacenti (il 17,26% fra i frequentanti); 

• valutazione bassa da parte dei laureati delle 
postazioni informatiche (39,4%) e degli spazi dedicati 
allo studio individuale (48,0%). 

 

 
Si apre la discussione sui seguenti suggerimenti che il NdV inserisce in calce alla Relazione:  
 

a. incrementare ulteriormente il numero di schede (NdR di valutazione compilate dagli studenti) e 
perseguire, nel contempo, un miglioramento nell’affidabilità della rilevazione; 

b. introdurre nel sistema di rilevazione in uso presso l’Ateneo, fatte salve le eventuali modifiche che 
verranno apportate dall’ANVUR sui nuovi modelli di questionari, anche specifiche domande attinenti alla 
valutazione delle strutture, delle segreterie studenti e alla valutazione delle modalità di esame. Nello 
specifico il NdV auspica che tali integrazioni possano essere realizzate non oltre il prossimo mese di 
settembre in modo da rendere operativa la valutazione su tali aspetti già dal prossimo anno accademico; 

c. utilizzare i questionari di valutazione sugli stage come ulteriore strumento di verifica dei risultati della 
formazione da parte di studenti, enti ed imprese. 

 

In merito al primo suggerimento il PQA concorda sull’opportunità di potenziare la formazione dedicata 
agli studenti in merito alle procedure di AQ, anche al fine di educare la componente studentesca al 
corretto utilizzo degli strumenti di valutazione della didattica. Pertanto, gli eventi formativi già 
pianificati per il prossimo mese di ottobre-novembre, saranno utilizzati anche per illustrare le finalità 
dei questionari e sensibilizzare gli studenti ad una compilazione responsabile. 
In merito al secondo suggerimento, il PQA concorda con l’utilità di introdurre specifiche domande 
attinenti alla valutazione delle strutture, delle segreterie studenti e alla valutazione delle modalità di 
esame.  



 

 

Via Oberdan 12  
60121 Ancona / Italia 
T. +39 071 220 2342-2382  
presidio.qualita@univpm.it 
www.univpm.it 

A tal fine il PQA propone al Rettore la seguente mozione: 
 
 
MOZIONE n. 2 – 22.5.2018 
- Vista la Relazione AVA 2018, considerato il suggerimento del NdV di introdurre nel sistema di 
valutazione della didattica, in uso presso l’Ateneo, specifiche domande attinenti alla valutazione 
delle strutture, delle segreterie studenti e alla valutazione delle modalità di esame,  
SI CHIEDE che gli Organi di Governo autorizzino la somministrazione agli studenti, a partire dall’A.A. 
2018-19, delle domande incluse nelle Schede n. 2 e n. 4 (rispettivamente per studenti frequentanti e 
non frequentanti) dell’All. IX (Schede per la raccolta delle opinioni degli studenti) delle Linee Guida 
ANVUR (versione 27.1.2013) e riportate in allegato al presente verbale (All.3).  
Si intende che tali domande verranno somministrate, come suggerito da Anvur, all’inizio dell’Anno 
Accademico, SOLTANTO agli studenti iscritti agli anni di corso successivi al primo. 
 
In merito al terzo suggerimento, il PQA solleciterà i Presidenti CdS a prendere in carico i risultati dei 
questionari di valutazione sugli stage come strumento di verifica dei risultati della formazione. 
 

5. Revisione procedure per la realizzazione di consultazioni con le Parti Interessate e Riesame Ciclico 
Ceravolo ricorda che la CEV ANVUR ha rilevato ripetute criticità nella formulazione dei rapporti di 
Riesame ciclico, esortando i CdS campionati a porre maggiore attenzione nell’analisi dei dati, nel rilievo 
delle criticità e nella formulazione delle conseguenti azioni di miglioramento; rileva inoltre che è 
trascorso un periodo di tre anni dall’ultimo Riesame Ciclico formulato dalla maggior parte dei CdS e 
che è imminente il rinnovo della composizione degli Organi, tra i quali i Presidenti di molti CdS. 
Ciò considerato, risulta opportuno che tutti i Presidenti dei CdS che hanno completato il Rapporto di 
Riesame Ciclico a fine 2015 (pubblicato in gennaio 2016) procedano alla stesura del nuovo Rapporto di 
Riesame Ciclico prima della scadenza del proprio mandato, auspicabilmente condividendone 
successivamente il contenuto con i Presidenti neo-eletti. 
Al fine di accompagnare il sistema, i presenti propongono di pianificare un evento formativo in doppia 
edizione (in modo da consentire la più ampia partecipazione degli interessati) in cui verranno 
nuovamente illustrate le Linee Guida per la consultazione delle parti interessate e richiamati i punti di 
attenzione per la formulazione del Rapporto di Riesame Ciclico.  
Si suggerisce di individuare quale scadenza per l’invio al PQA dei Rapporti di Riesame la data del 15 
ottobre (in deroga, per quest’anno, a quanto descritto nella procedura P.A.01 “Progettazione didattica 
CdS” e nella Cronologia degli adempimenti AVA), al fine di garantire che il PQA possa realizzare per 
tempo la validazione del rispetto dei parametri di AQ e consentire quindi l’approvazione definitiva del 
Rapporto di Riesame Ciclico da parte degli Organi di Facoltà/Dipartimento entro il 30 novembre. 
 

6. Raccolta indicatori di monitoraggio della qualità della ricerca dipartimentale 
Tra le azioni di miglioramento da attuare in risposta alla CEV, è inclusa una azione di monitoraggio da 
parte del PQA, delle procedure di AQ della ricerca dipartimentale. A tal fine, Ceravolo propone di 
sensibilizzare i Direttori di Dipartimento affinché procedano quanto prima alla stesura del Riesame 
della ricerca, avvalendosi degli indicatori di Ateneo (approvati dal CdA con la delibera del 24.11.2017). 
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Si apre la discussione, al termine della quale si stabilisce di allestire un formato standard per la 
compilazione del Riesame, il cui utilizzo verrà illustrato ai Direttori di Dipartimento/RQ di Dipartimento 
nel corso di un incontro dedicato.   
Tenuto conto della imminente verosimile sostituzione di alcuni Direttori di Dipartimento, in seguito a 
scadenza del loro mandato triennale, si propone che il Riesame venga allestito dal Direttore uscente, 
entro il 15 ottobre 2018. 
 

7. Varie ed eventuali 
Nessuna 

 
La riunione ha termine alle ore 18.00 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 F.to La Segretaria verbalizzante F.to Il Coordinatore PQA 

 Paola Piccioni prof. Maria Gabriella Ceravolo 

 

 

 

 
All. 1 Piano di audit Italcert maggio 2018 
All. 2 Rapporto Riunione Chiusura - RRC SGA SGQ n.646 - prot 19335 del 14.05.2018 
All. 3 Schede di valutazione n. 2 e 4   

 
 


