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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 12 LUGLIO 2013 

Il giorno 12 luglio 2013, alle ore 9,30, presso la Sala del Consiglio del Rettorato, si è riunito il Presidio 
della Qualità di Ateneo (d’ora in poi PQA), convocato con la nota del Presidente del 1 luglio 2013 per 
discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1. definizione e approvazione procedura Presidio Qualità (PAQ); 
2. articolazione  ruolo e  funzioni PAQ e rete referenti qualità; 
3. programmazione delle attività 2013 - 2014; 
4. programma attività di informazione-formazione di Ateneo; 
5. prossime scadenze SUA- CdS. 
6. varie ed eventuali 

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  √  
 

Presiede il Responsabile del PQA, prof. Filippo Gabrielli. 
Verbalizza la sig.ra Paola Piccioni, del Servizio Programmazione e Controllo di Gestione, in qualità di 
supporto amministrativo al PQA. 

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

Alla riunione odierna partecipa, come uditrice, la dott.ssa Lucia Romagnoli, consulente Trecon per il 
Sistema di Gestione per la Qualità, 

1. Definizione e approvazione procedura Presidio Qualità (PAQ); 
Il Presidente illustra la strutturazione del Sistema di Assicurazione Qualità di Ateneo (AQ) e sottolinea 
le motivazioni per le quali ha creato la rete di AQ  sulla base della richiesta delle procedure AVA. Per 
tale sistema dovranno essere definite delle procedure sui processi interni relative alla gestione 
dell’AQ dei corsi di studio e della ricerca. 
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Propone una bozza di istruzione operativa in fase preliminare che dovrà definire l’implementazione 
del sistema di AQ ai sensi delle procedure AVA, il suo funzionamento e l’interazione con gli organi 
collegiali per la formalizzazione al PQA della politica adottata dagli stessi e con gli attori preposti al 
monitoraggio e alla valutazione della qualità dei corsi di studio. 

2. Articolazione ruolo e funzioni PQA e rete referenti qualità 
Il Presidente illustra l’articolazione dei referenti qualità di Ateneo strutturata su tre livelli. 

Il PQA prende atto che a tutt’oggi la Facoltà di Economia non ha fatto pervenire la nomina dei 
referenti di qualità di Dipartimento. Pertanto, il PQA decide di inviare una lettera ai Direttori di 
Dipartimento, e per conoscenza al Preside, per sollecitare il completamento della rete dei referenti 
qualità di Ateneo. 

3. Programmazione delle attività 2013-14 

Viene distribuito un cronoprogramma delle attività previste per il corrente anno. Si discutono i vari 
punti indicati nel documento. 

• Indicatori 

In merito alla individuazione del cruscotto di indicatori, i componenti del PQA vengono informati 
che il 24 luglio sarà tenuta una riunione, in presenza del Direttore Generale, con il CINECA per la 
presentazione del software Data Mart che permette l’elaborazione di indicatori e la produzione 
di reportistica direttamente dai data base ESSE3, U-GOV didattica, U-GOV ricerca ed altri già in 
uso nell’Ateneo. 

Il PQA si esprime positivamente per l’acquisizione dei moduli di Data Mart, qualora siano in 
grado di fornire ai corsi di studio indicatori certificati per la conduzione dell’attività di Riesame ai 
fini dell’accreditamento ANVUR. 

In particolare, poiché tra gli indicatori richiesti ai sensi del DM 47/2013 si fa anche riferimento 
alla quota degli studenti lavoratori, il PQA constata una difficoltà e una necessità individuare la 
condizione di studente lavoratore. Sollecita , pertanto,  il Responsabile del PQA se ad oggi o per il 
futuro esiste o si prevede una metodologia per l’individuazione e per l’analisi di tale tipo di 
utenza. 

Tra gli indicatori interni che sono anche stati sollecitati dall’ente certificatore in sede di audit di 
rinnovo avvenuto lo scorso giugno, si rende necessario implementare la rilevazione della 
variazione dell’orario delle lezioni e degli esami per indisponibilità del docente. La Facoltà di 
Medicina e Chirurgia adotta già da qualche anno una procedura a tale scopo. 

• Questionari valutazione didattica 

Il paragrafo G del documento finale ANVUR di gennaio 2013 pone l’accento sull’obbligatorietà 
delle rilevazioni dell’opinione di studenti, laureandi e laureati e dei docenti. Per disporre di un 
numero significativo di questionari compilati, è necessario che gli Atenei predispongano 
procedure per rendere obbligatoria per gli studenti la compilazione. 
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Il PQA si adopererà, in quanto di sua competenza, affinché l’Ateneo provveda agli adempimenti 
prescritti, come previsto dall’ANVUR, in maniera centralizzata e informatizzata. 

• Formazione 

Il PQA è responsabile della formazione del sistema di AQ, pertanto i componenti del PQA si 
attiveranno per organizzare giornate di formazione generale, presso le proprie strutture didattiche, 
ed infine una serie di incontri dedicati entro il mese di ottobre e invieranno all’ufficio del PQA 
comunicazione delle iniziative programmate. (Facoltà di Ingegneria: 17 luglio, Dipartimento di Scienze 
della Vita e dell’Ambiente: 26 settembre). 

• Riesame dei CdS e di Ateneo 

IL PQA vigilerà affinché la scadenza interna del 20 ottobre prevista per la redazione del rapporto di  
riesame sia rispettata e si adopererà affinché sia disponibile un set di indicatori. 

• Schede SUA-CdS 
La prossima scadenza delle sezioni ancora da completare relativamente alle schede SUA-CdS sarà il 
30 settembre, pertanto il PQA stabilisce sin d’ora che si riunirà il 27 settembre al fine di monitorare lo 
stato di completamento delle stesse. 

• Ampliamento del SGQ 
Il responsabile dell’AQ della Facoltà di Medicina e Chirurgia riferisce che il Responsabile di AQ del 
CLMCU in Odontoiatria è stato nominato e la predisposizione delle istruzioni operative è stata 
avviata. Pertanto, è confermato il primo audit dell’ente certificatore Italcert per il 4/5 dicembre c.a. 

4. Programma attività di informazione-formazione di Ateneo 
Questo punto dell’OdG è stato discusso al punto precedente. 

5. Prossime scadenze SUA-CdS  
Questo punto dell’OdG è stato discusso al punto precedente. 

6. Varie ed eventuali 

I componenti del PQA chiedono al Responsabile del PQA che venga svolta una azione verso i 
responsabili delle strutture didattiche, affinché il sistema di AQ e i suoi attori siano legittimati 
pienamente  nell’espletamento dei loro compiti ai sensi delle normative vigenti. 

Inoltre, il PQA decide, sulla base della discussione avvenuta, di sollecitare i Presidi e i Direttori 
affinché nominino quanto prima, anche alla luce dei rilievi  nell’audit di giugno e per non 
compromettere l’esito del prossimo audit dell’ente di certificazione e dell’eventuale  audit per 
l’accreditamento, le Commissioni Paritetiche, qualora non lo avessero già fatto, e supportino i 
responsabili di AQ delle proprie strutture nello svolgimento dei compiti previsti per la AQ, in 
particolare quelli indicati nei punti precedenti. 
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Non essendovi altro da discutere la riunione viene tolta alle ore 13.00. 

 

 La Segretaria verbalizzante Il Responsabile PQA 
 Paola Piccioni prof. Filippo Gabrielli 
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