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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 30 LUGLIO 2013 

Il giorno 30 luglio 2013, alle ore 9,30, presso la sala riunioni sita in via Oberdan 12, si è riunito il 
Presidio della Qualità di Ateneo (d’ora in poi PQA), convocato con la nota del Presidente del 26 luglio 
2013 per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1. Comunicazioni; 
2. predisposizione dell'istruzione operativa del sistema di assicurazione qualità di ateneo 
3. attività future ; 
4. prossime scadenze SUA- CdS; 
5. 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 (PQA); 
Il Presidente distribuisce un aggiornamento della bozza dell’istruzione operativa del sistema di 
assicurazione qualità. 
La discussione tra i componenti evidenzia la necessità di individuare e definire, con il consenso degli 
organi politici, i processi e le responsabilità all’interno del sistema AQ, in particolare, le funzioni 
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amministrative di supporto sia dei servizi centrali sia delle strutture didattico-scientifiche 
dipartimentali e di raccordo.  
Viene condivisa una impostazione generale dell’istruzione operativa che sarà inviata ai componenti 
del PQA i quali integreranno i contenuti relativi alle loro strutture. 

2. Prossima scadenza SUA-CdS 

Al fine di esaminare collegialmente la compilazione delle sezioni B (6 e 7) e C (1÷3) delle schede SUA-
CdS con scadenza il 30 settembre, il PQA si riunirà il 27 settembre p.v. 

Il PQA fa una ricognizione delle informazioni che dovranno essere inserite entro la prossima scadenza 
impegnandosi a concordare con il Servizio Didattica la disponibilità delle informazioni necessarie. 

3. Varie ed eventuali 

Il Presidente riferisce ai componenti del PQA in merito all’incontro con il Cineca, avvenuto lo scorso 
24 luglio, per la valutazione della numerosità degli indicatori ottenibili mediante l’utilizzo dei moduli 
Data-mart e la possibilità di produzione di reportistica direttamente dai data base ESSE3, U-GOV 
didattica, U-GOV ricerca ed altri in uso dai Servizi amministrativi dell’Ateneo. Vista la possibilità di 
ottenere l’80% degli indicatori richiesti, l’Ateneo procederà all’acquisizione dei moduli e a settembre 
avvierà le procedure per l’implementazione del software  e la formazione degli operatori. 
Si individuano le date del 29 agosto e del 5 settembre per i prossimi incontri del PQA, al fine di 
discutere la bozza dell’istruzione operativa del sistema AQ di Ateneo. 
Non essendovi altro da discutere la riunione viene tolta alle ore 13.30. 
 
 La Segretaria verbalizzante Il Responsabile PQA 
 Paola Piccioni prof. Filippo Gabrielli 
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