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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 6 MAGGIO 2013 

Il giorno 6 maggio 2013 alle ore 14,30 si è riunito, presso la Sala del Consiglio del Rettorato, il Presidio 
della Qualità di Ateneo (d’ora in poi PQA) nominato con DR nr. 544 del 19/04/2013 e così composto: 

• prof. Filippo Gabrielli, Responsabile PQA  

• prof.ssa Maria Rosaria Marcone, Facoltà di Economia 

• prof.ssa Marina Scarpelli, Facoltà di Medicina 

• prof. Giuseppe Scarponi, Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente 

• prof. Stefano Spigarelli, Facoltà di Ingegneria 

• prof. Giuseppe Toscano, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 

• dott.ssa Luisiana Sebastianelli, Direttore Generale 

Forniscono supporto amministrativo al Presidio: 

• sig.ra Paola Piccioni, Servizio Programmazione e Controllo di Gestione 

Forniscono altresì supporto al Presidio: 

• dott.ssa Doriana Campetella, Servizio Didattica 

• dott.ssa Alessandra Andresciani, Servizio Ricerca 

• ing. Giovanni Marconi, Servizio Informatico Amministrativo 

Sono presenti: 
 
(P: presenti; AG: assenti giustificati; A: assenti) 
Componenti Funzione P AG A 
prof. Filippo Gabrielli Responsabile Qualità di 

Ateneo  
√   

prof.ssa Maria Rosaria 
Marcone,  

Responsabile Qualità Facoltà di 
Economia 

 √  

prof.ssa Marina Scarpelli,  Facoltà di Medicina √   

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

 √  

prof. Stefano Spigarelli,  Facoltà di Ingegneria √   

prof. Giuseppe Toscano,  Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 

√   

dott.ssa Luisiana Sebastianelli,  Direttore Generale √   
Verbalizza la sig.ra Paola Piccioni, del Servizio Programmazione e Controllo di Gestione, in qualità di 
supporto amministrativo al PQA. 
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Alla riunione odierna partecipa, come uditrice, la dott.ssa Lucia Romagnoli, consulente Trecon per il 
Sistema di Gestione per la Qualità, 

Constatata e fatta constatare la presenza del numero legale, il Presidente dà inizio alla seduta. 

Il Responsabile passa alla discussione dei punti all’odg che risultano essere: 

1. Comunicazioni;  

2. Attività Presidio Qualità nell'ambito del Sistema AVA e della Certificazione del Sistema 
di Gestione per la Qualità; 

3. Varie ed eventuali. 
1. Comunicazioni 
La discussione si apre con una riflessione sui compiti e sulla composizione del PQA. Si converge di 
attendere l’emanazione da parte dell’ANVUR di apposite linee guida per rivedere la composizione del 
Presidio alla luce di eventuali incompatibilità con altri incarichi svolti dai soggetti membri (es. 
Direttori di Dipartimento, Presidenti CdS, Referenti Qualità CdS, ecc.).  
Si evidenzia inoltre la necessità, in caso di impossibilità da parte di un componente ad intervenire agli 
incontri del PQA, di individuare un delegato che possa partecipare al suo posto all’attività del 
Presidio. 
Si ribadisce, infine, che le Facoltà ove costituite e i Dipartimenti devono individuare quanto prima al 
proprio interno una struttura di Assicurazione Qualità così composta:  

• un docente Responsabile Qualità di Facoltà ove costituita/Dipartimento, 
• un docente Responsabile Qualità per ciascun Dipartimento, diverso da quello di Facoltà, 
• un docente Responsabile Qualità per ciascun Corso di Studio (docente indicato nel gruppo 

di Riesame CdS e nella scheda SUA-CdS). 
A tal riguardo si reputa necessario descrivere in maniera chiara ed esaustiva le responsabilità di 
ciascuna delle figure sopracitate all’interno dei documenti del Sistema Qualità di Ateneo. 
2. Attività Presidio Qualità nell'ambito del Sistema AVA e della Certificazione del Sistema di 

Gestione per la Qualità 
Il Responsabile PQA illustra le prossime scadenze a cui il Presidio è chiamato a rispondere. 
Entro il 9 maggio p.v., i nuclei didattici devono terminare la compilazione delle schede SUA-CdS sulle 
quali il Presidio è chiamato ad esprimere parere, prima che le stesse vengano portate in CdA e 
successivamente in SA. La pubblicazione delle Schede sul sito MIUR deve essere conclusa entro il 20 
maggio p.v.. Pertanto il Servizio Didattica provvederà a fornire ai componenti del Presidio un accesso 
a tale sito web in sola lettura per poter visionare le Schede. Si converge di sottoporre a valutazione 
soltanto la sezione “Qualità” e di tralasciare la sezione “Amministrazione”, la cui correzione è in capo 
al Servizio Didattica. 
Il 15-16 maggio e il 10-11-12 giugno si svolgerà l’audit di rinnovo della certificazione di Ateneo ISO 
9001: 2008 da parte dell’Ente di Certificazione Italcert. Il Responsabile PQA informa che si sta 
procedendo all’aggiornamento del sistema documentale al fine di integrare quanto previsto dal 
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sistema AVA. Nello specifico, nelle prossime settimane, verranno inviati Manuale Qualità, Procedure 
Generali e Scheda Processo SP01 “Progettazione e sviluppo della didattica” revisionati di cui si prega i 
Responsabili Qualità di farne diffusione all’interno delle Facoltà/Dipartimenti. La revisione della 
restante documentazione (es. SP03 “Erogazione servizio formativo”) è in capo alle 
Facoltà/Dipartimenti stessi. 
I Riesami della Direzione di Facoltà, che negli anni passati venivano effettuati nel mese di maggio, 
quest’anno non verranno richiesti in quanto verranno presi in considerazione i Rapporti di Riesame 
Annuali dei CdS. Verranno comunque richiesti ai Responsabili Qualità di Facoltà/Dipartimento alcuni 
dati (es. stato NC, Azioni correttive/preventive, indicatori SP02 “Gestione Risorse Umane”, ecc.) 
necessari per la redazione del verbale del Riesame della Direzione di Ateneo, relativamente ai quali 
seguirà apposita comunicazione.  
Si ricorda, inoltre, che prima della verifica dell’ente di certificazione, devono essere formalizzate 
sull’apposito modulo del Sistema Qualità (M04PG03) le Azioni Correttive individuate all’interno dei 
Rapporti di Riesame Annuali dei CdS. 
Si conviene infine sulla necessità di effettuare degli incontri di formazione/informazione sui temi 
della qualità e del sistema AVA, rivolti ai docenti Responsabili di CdS e Responsabili Qualità di Cds e di 
Dipartimento. 
 
3. Varie ed eventuali. 
Il Responsabile propone una data per il prossimo incontro del PQA per discutere nel dettaglio le 
schede SUA-CdS. La data proposta è quella del 13 maggio 2013 alle ore 14.30.  
 
Non essendovi altro da discutere la riunione viene tolta alle ore 17.00. 
 
 
 

La Segretaria verbalizzante      Il Responsabile PQA 

      Paola Piccioni      prof. Filippo Gabrielli 
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