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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 5 SETTEMBRE 2013 

Il giorno 5 settembre 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 2 
settembre 2013 per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1. Comunicazioni; 
2. Stato di avanzamento elaborazione indicatori per predisposizione scheda SUA-CdS scadenza 

30 settembre; 
3. Stato di avanzamento della somministrazione online dei questionari per la raccolta delle 

opinioni degli studenti, laureandi, laureati e docenti;  
4. Scheda di valutazione dei tirocinanti da parte delle imprese/enti;  
5. Individuazione modalità di predisposizione riesame dei CdS con scadenza 20 ottobre; 
6. Predisposizione e aggiornamento documentazione per il Manuale Qualità 
7. 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,  Responsabile Qualità  Facoltà 
di Medicina 

 √  

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 

√   

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 partecipano: 
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- la dott.ssa Lucia Romagnoli, consulente Trecon per il Sistema di Gestione per la Qualità; 

- l’Ing. Giovanni Marconi, Capo Servizio SIA 

- la sig. ra Doriana Campetella, Capo Servizio Didattica. 

1. Comunicazioni 
Vista la centralità dei temi all’OdG si passa subito all’analisi degli stessi. 

2. Stato di avanzamento elaborazione indicatori per predisposizione scheda SUA-CdS scadenza 
30 settembre 

La dott.ssa Sebastianelli, in qualità di Direttore Generale, esamina analiticamente i quadri delle 
schede SUA-CdS che devono essere compilati dai Referenti dei CdS entro il 30 settembre.  
Relativamente ai dati di ingresso, di percorso e di uscita degli studenti al quadro C1, il Direttore 
Generale riferisce che è stato dato l’avvio alle procedure di acquisizione di due DATAMART da 
implementare all’interno del Datawarehouse già in possesso dell’Ateneo. Le elaborazioni saranno 
disponibili a partire dal 2014. Pertanto, per la scadenza imminente il Servizio Didattica, entro il 15 
settembre p.v., fornirà ai Referenti dei CdS dati grezzi su cui effettuare tutte le elaborazioni 
necessarie.  
L’Ing. Marconi specifica che i dati non elaborati, con i quali calcolare gli indicatori, saranno disponibili 
su una apposita pagina web a cui si potrà accedere con le proprie credenziali dell’area riservata.  
In seguito alle considerazioni espresse da alcuni Componenti del PQA sulla facilità e immediatezza di 
estrazione degli indicatori da parte dei Responsabili dei CdS, il PQA decide di convocare una riunione 
estesa a tutti i Responsabili dei CdS per illustrare le modalità di utilizzo dei file messi a disposizione 
dal Servizio Didattica e dal SIA. 
La riunione sarà convocata per venerdì 13 settembre, alle ore 9.30, presso l’Aula Magna del 
Rettorato. 

3. Stato di avanzamento della somministrazione online dei questionari per la raccolta delle 
opinioni degli studenti, laureandi, laureati e docenti;  

La dott.ssa Sebastianelli, coadiuvata dall’ing. Marconi per i dettagli tecnici, informa che il CINECA 
metterà a disposizione per le università dei moduli, nell’ambito di ESSE3, per la somministrazione dei 
questionari agli studenti. I tempi di attuazione sono previsti per il mese di ottobre. 

4. Scheda di valutazione dei tirocinanti da parte delle imprese/enti 

Al fine di compilare il quadro C3 delle schede SUA-CdS, si prende atto che attualmente le modalità di 
raccolta delle opinioni degli enti e delle imprese sugli stage/tirocini sono organizzate autonomamente 
all’interno di ciascuna Facoltà/Dipartimento. Il PQA ritiene opportuno proporre l’unificazione di tale 
procedura al fine di migliorare le attività di monitoraggio e di valutazione dell’efficacia degli 
stage/tirocini. 

Si propone, pertanto, di esaminare le procedure in uso e di predisporre una scheda unificata che sia 
ancora più puntuale nella valutazione da parte degli enti/imprese dell’attività di tirocinio svolto dallo 
studente. Il prof. Spigarelli è incaricato di predisporre le modifiche al documento di attestazione 
attuale e di proporle ai Colleghi in una prossima riunione. 

mailto:sistema.qualita@univpm.it


 Università Politecnica delle Marche 
 
Presidio di Qualità di Ateneo 

 

 
Via Oberdan 12 Piazza Roma 22 
60121 Ancona 60100 Ancona 
Telefono 071 2202416/2342 Telefono 071 2201 
sistema.qualita@univpm.it www.univpm.it 
 

Al termine del punto 4, la dott.ssa Sebastianelli, l’ing. Marconi e la sig.ra Campetella lasciano la 
riunione. 

5. Individuazione modalità di predisposizione riesame dei CdS con scadenza 20 ottobre 

La discussione del punto 5 viene rimandata ad una delle prossime riunioni. 

6. Predisposizione e aggiornamento documentazione per il Manuale Qualità 

La discussione del punto 6 viene rimandata ad una delle prossime riunioni. 

7. Varie ed eventuali 

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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