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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 29 AGOSTO 2013 

Il giorno 29 agosto 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 27 
agosto 2013 per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1. Predisposizione dell'istruzione operativa del sistema di assicurazione qualità di ateneo 
2. Indicatori scheda SUA-CdS scadenza 30 settembre; 
3. 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. Predisposizione dell'istruzione operativa del sistema di assicurazione qualità di ateneo 
Il Presidente illustra la struttura del Sistema Assicurazione Qualità e la sua possibile organizzazione 
per la pubblicazione sul sito di Ateneo. A tal proposito distribuisce un documento sui contenuti e la 
struttura delle pagine del sito del PQA. 
Dopo aver esaminato collegialmente la mappa attuale del sito di Ateneo e aver ipotizzato la 
distribuzione dei contenuti del PQA  nel sito stesso e la struttura della scheda operativa stessa si 
decide di continuare la discussione per giungere alla sua approvazione nella seduta successiva. 
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2. Indicatori scheda SUA-CdS scadenza 30 settembre 

Il PQA esamina in maniera critica gli indicatori necessari per la compilazione delle sezioni B (6 e 7) e C 
(1÷3) della scheda SUA-CdS  con scadenza 30 settembre. 

Il PQA invierà una richiesta al Servizio Didattica per richiedere i dati elaborati per CdS riferiti all’A.A: 
2012-13 che dovranno essere inviati entro il 10 settembre ai Nuclei didattici / Organi di 
Coordinamento per il loro utilizzo nelle attività di progettazione dei corsi di studio (compilazione 
scheda SUA entro il 30/9 e successivo riesame entro il 30/10).  

Per il prossimo incontro programmato per il 5 settembre si dovrà avere contezza della disponibilità 
degli indicatori necessari, in particolare: 

- Opinione dei laureati: individuare la provenienza e il responsabile dei dati 

- Dati di ingresso, di percorso e di uscita: individuare con il Servizio didattica gli indicatori 
disponibili e le modalità di elaborazione degli stessi. 

- Efficacia esterna (occupabilità) dal sito http://www.almalaurea.it/universita/occupazione 

- Opinioni enti e imprese con accordi di stage (tirocinio curriculare o extra-curriculare): si 
ritiene opportuno individuare una procedura di gestione dei tirocini omogenea per tutti i 
CdS, in particolare per quanto riguarda la valutazione delle aziende/enti dei tirocinanti e i 
responsabili dell’elaborazione dei dati relativi. A tal proposito, si ritiene necessario 
predisporre una scheda di valutazione del tirocinante condivisa da tutti i CdS. 

3. Varie ed eventuali 

Il Presidente riferisce ai componenti del PQA che, qualora per il prossimo riesame  l’acquisizione degli 
indicatori come programmato prima dell’estate, cioè tramite il software Cineca, non consentisse la 
predisposizione del Riesame dei CdS entro i tempi dovuti, nella prossima riunione si dovrà pensare ad 
una modalità alternativa per il calcolo degli stessi. 
Si individuano le date del 5 e del 27 settembre per i prossimi incontri del PQA. 
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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