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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 27 SETTEMBRE 2013 

Il giorno 27 settembre 2013 alle ore 9,30 si è riunito, presso la Sala Riunioni sita al 2° piano di Via 
Oberdan 12, il Presidio della Qualità di Ateneo (d’ora in poi PQA).  
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. 

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

1. valutazione schede SUA-CdS relativamente ai punti B6, B7, C1, C2 e C3 in scadenza il 
30 settembre c.a.; 

2. varie ed eventuali. 
1. Valutazione schede SUA-CdS 
I Responsabili Qualità, componenti del PQA, esaminano collegialmente le Schede SUA-CdS 
relativamente ai punti B6, B7, C1, C2 e C3 di tutti i corsi di studio (CdS). 
Dall’analisi delle schede SUA-CdS prese in esame è risultato che nel caso delle Facoltà di Ingegneria e 
Medicina e Chirurgia e dei Dipartimenti di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali e Scienze della 
Vita e dell’Ambiente tutti i quadri risultato adeguatamente compilati presentando grafici e tabelle di 
facile lettura.  
Per quanto riguarda i CdS afferenti alla Facoltà di Economia “G. Fuà”, per il CdS in “Economia 
aziendale”; il quadro C2 risulta invece mancante. Si riscontra, inoltre, come i dati, per tutti i CdS della 
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Facoltà, siano stati presentati per lo più sotto forma di testo. Infatti, risultano sostanzialmente assenti 
grafici e/o tabelle nei quadri C1, C2, B6 e B7. I dati relativi alle opinioni degli studenti non appaiono 
sempre aggiornati (a.a. 2010-2011) nel quadro B6 e B7. Nel quadro B7 i dati non sono fruibili a chi 
non sia dotato di codice identificativo (C.d.S. Economia e Management). Si raccomanda, quindi, in 
conformità con le indicazioni ANVUR, di presentare i dati sotto forma di grafici e/o tabelle di 
immediata leggibilità. Al fine di migliorare la fruibilità da parte degli utenti esterni, si raccomanda di 
rimandare i link direttamente al documento di interesse, e non a pagine di Facoltà o di Ateneo. 
 
2. Varie ed eventuali. 
Dato che le lezioni sono iniziate per la maggior parte dei CdS e che la procedura AVA prevede 
l’erogazione di questionari agli studenti al fine della valutazione della didattica, il PQA ritiene di 
indicare come attività prioritaria la definizione di tali questionari e delle modalità di erogazione. 
Il PQA, pertanto, decide di convocare la prossima riunione tra due settimane con all’ordine del giorno 
i questionari di valutazione della didattica. 
La riunione termina alle ore 13.20. 
 
 

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