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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 16 OTTOBRE 2013 

Il giorno 16 ottobre 2013, alle ore 14,30, 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 30 
settembre 2013 per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1. Comunicazioni; 
2. Stato di avanzamento della somministrazione online dei questionari  in conformità alla 

"Procedure di rilevazione dell’opinione degli studenti A.A. 2013-2014” predisposta 
dall'ANVUR il 17 settembre; 

3. Individuazione modalità di predisposizione riesame dei CdS; 
4. Scheda di valutazione dei tirocinanti da parte delle imprese/enti comune a tutti i CdS; 
5. Stato di avanzamento delle azioni di miglioramento scaturite da audit Italcert; 
6. Stato di avanzamento dell'inserimento del CLMCU in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel SGQ 

di Ateneo; 
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. 
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Alla riunione odierna partecipano: 

- Il prof. Stefano Staffolani, Facoltà di Economia “G. Fuà”; 

- la dott.ssa Lucia Romagnoli, consulente Trecon per il Sistema di Gestione per la Qualità che 
arriva alle ore 15.30; 

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

- l’Ing. Giovanni Marconi, Capo Servizio SIA; 

- l’ing. Marco Cidda del Servizio SIA. 

1. Comunicazioni 
Il prof. Gabrielli, informa che un docente della Facoltà di Ingegneria ha presentato un’istanza al 
Nucleo di Valutazione (NdV) e all’Ente di Certificazione Italcert e che essa è stata presa in carico dal 
PQA come reclamo. Il Nucleo di valutazione ha inviato al PQA il verbale della seduta del 12 settembre 
u.s. in cui dichiara l’incompetenza del NdV  in merito alla legittimità della procedura di assegnazione, 
sulla qualità dell’offerta didattica e sulla congruità dei curricula fra più richiedenti in merito 
all’assegnazione di uno specifico contratto di insegnamento e individua il Senato Accademico (SA) 
quale organo legittimato ad affrontare tali tematiche. 
La dott.ssa Sebastianelli, in qualità di Direttore Generale dell’Ateneo informa che Il SA, nella seduta 
del 9 ottobre, ha emesso le delibere n. 140 e 141 relativamente alla competenza del SA a decidere in 
materia di didattica e del Consiglio di Facoltà ad effettuare la valutazione comparativa dei candidati ai 
fini del conferimento degli insegnamenti. Il SA ha ritenuto tutto il procedimento seguito, dal punto di 
vista formale, conforme alle delibere vigenti in materia. Pertanto le istanze presentate sono da 
respingere. 
La seconda comunicazione è relativa agli aspetti della informatizzazione di alcune delle procedure del 
Sistema. Dalla corrispondenza tra il SIA e il Cineca risulta che gli indicatori necessari per i prossimi 
riesami dei CdS  non saranno calcolabili con il DataMart, di cui l’Ateneo è in fase di acquisizione. A 
causa della necessità da parte del Cineca di coinvolgere tutti gli Atenei che ne hanno fatto richiesta, 
realisticamente i primi indicatori non saranno disponibili a partire dal 2014. Per quanto riguarda le 
procedure relative alla somministrazione dei questionari il nostro Ateneo è a buon punto e di ciò 
parlerà ampiamente l’ing. Marconi, invitato alla presente riunione del Presidio, al punto seguente. 

2. Stato di avanzamento della somministrazione online dei questionari in conformità alla 
"Procedure di rilevazione dell’opinione degli studenti A.A. 2013-2014” predisposta 
dall'ANVUR il 17 settembre 

Il Prof. Gabrielli comunica che è uscita una comunicazione dell’Anvur “Proposta operativa per l’avvio 
delle procedure di rilevamento dell’opinione degli studenti per l’a.a. 2013-14” del 6 novembre u.s. 
che dà nuove direttive sulla tipologia dei questionari che sono obbligatori rispetto a quanto illustrato 
dalle linee guida del 28 gennaio 2013. 
L’ing. Marconi informa che il Servizio Informatico Amministrativo (SIA) aveva già predisposto la 
procedura per la somministrazione dei questionari 2 e 4 prima che l’ANVUR decidesse la 
somministrazione progressiva dei questionari per la rilevazione dell’opinione degli studenti, dei 
laureandi e dei laureati e, in particolare, il rinvio della somministrazione dei questionari 2, 4, 5, 6 e 
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2/bis, 4/bis, 5/bis e 6/bis ai prossimi anni accademici. Si è così ritenuto di procedere in ogni caso con 
la somministrazione dei questionari 2 e 4, in quanto si raccoglieranno delle informazioni che saranno 
utili in fase di valutazione e si testerà la procedura di somministrazione informatica per l’avvio della 
fase obbligatoria. 
I questionari 2 e 4 sono somministrati agli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo 
riferendosi all’A.A. 2012-13 all’atto del loro accreditamento nell’area riservata. Essi sono disponibili 
dal 10 ottobre fino al 3 novembre. La prima domanda riguarda l’accettazione da parte dello studente 
di compilare il questionario. In caso di risposta negativa, che viene registrata, lo studente salta 
volontariamente il questionario e passa al successivo utilizzo dei servizi Essee3. In caso di risposta 
positiva, lo studente sceglie il formato per frequentanti (frequenza superiore al 50%) o non 
frequentanti (frequenza inferiore al 50%).  
I questionari somministrati attualmente prevedono il formato standard che è stato proposto 
dall’ANVUR, ma sarà possibile successivamente personalizzarlo con altre domande ritenute utili per 
l’analisi dei dati del nostro Ateneo. Ad oggi sono stati compilati 2615 questionari. Il 57% ha scelto di 
compilare il questionario. 
Per quanto riguarda la somministrazione obbligatoria dei questionari 1 e 3 sui corsi di insegnamento, 
essi saranno proposti allo studente all’atto della prenotazione online dell’esame. Per la 
somministrazione dei questionari nelle diverse Facoltà si procederà diversamente a seconda delle 
situazioni presenti. 
L’ing. Marconi dà la parola all’ing. Cidda, che da anni lavora su queste tematiche e che si occupa in 
particolare della somministrazione dei questionari, il quale illustra nel dettaglio, con il supporto di 
diapositive, la struttura dei due questionari già disponibili online.  
In merito alla presentazione del questionario frequentanti/non frequentanti, la prof.ssa Scarpelli 
richiede che per la Facoltà di Medicina e Chirurgia venga direttamente sottoposto il questionario per 
frequentanti.  
Il prof. Staffolani ritiene, relativamente alla formulazione di un quesito, che il termine “accettabile” 
relativo al carico di studio possa lasciare spazio a incertezze di interpretazione e consiglierebbe di 
usare un termine più chiaro come “troppo elevato”. 
Il prof. Staffolani solleva l’esistenza di un problema statistico legato alla opzione di risposta, partendo 
dalla considerazione che la scelta di rispondere non sia casuale, ma legata ad altre considerazioni, il 
campione non è più casuale e i dati sono distorti. Quindi auspicherebbe una compilazione 
obbligatoria del questionario o, in alternativa, abbinare altre informazioni quali sesso, scuola di 
provenienza, voto di maturità dai dati della segreteria, sempre garantendo l’anonimato, per 
permettere un’analisi qualitativamente più significativa.  
L’ing. Marconi ribadisce che la somministrazione anticipata rispetto al vincolo di obbligatorietà ci 
permette di testare la procedura ed anche la raccolta dei dati in modo da permetterci di apportare le 
modifiche necessarie. 
La dott.ssa Sebastianelli sottolinea l’importanza  di raccogliere le informazioni per l’Anvur, ma 
soprattutto di migliorare la raccolta delle informazioni interne utili per le decisioni strategiche 
dell’Ateneo. 
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I risultati dei questionari somministrati fino ad ora presentano un totale di risposte positive maggiori 
di quelle negative. Il prof. Scarponi chiede di aggregare tutte le risposte positive e quelle negative per 
dare una visione di sintesi. Inoltre, si ritiene di dover aggiungere una legenda dei termini utilizzati. 
Il prof. Staffolani commenta inoltre che la significatività dei dati è data dal loro confronto con dati 
analoghi interni od esterni o dalla loro variazione rispetto agli anni precedenti o dalla composizione 
del dato stesso. A questo proposito, il prof. Scarponi ritiene importante disaggregare i dati di risposta 
in base alla frequenza degli studenti al secondo, terzo anno e così via. 
L’ing. Marconi ritiene applicabili tutte le osservazioni fatte, ma ricorda che l’obiettivo iniziale è stato 
quello di testare le potenzialità di ESSE3 nella somministrazione dei questionari e con la 
presentazione di oggi si è voluto illustrare lo strumento e le sue potenzialità . Dopo questa prima fase 
sperimentale si potrà preparare un questionario che risponda ai canoni dell’efficienza statistica e 
della selezione del campione. 
La dott.ssa Sebastianelli propone che il PQA elabori una proposta di integrazione sulla base delle linee 
strategiche presentate dagli organi di governo. 
Ulteriori dettagli sulla impostazione del questionario saranno discussi in incontri successivi del PQA. 
Il prof. Spigarelli chiede se sarà possibile prevedere una versione online del questionario al di là della 
somministrazione all’atto della prenotazione online agli esami, procedura che attualmente non è 
attiva presso al Facoltà di Ingegneria. IL PQA ritiene che la Facoltà debba individuare un altro 
momento di obbligatorietà per la somministrazione. 
Si passa alla discussione dei questionari 1 e 3 che sono obbligatori da questo anno accademico. 
Il prof. Scarponi comunica la risposta dell’Anvur in merito a cosa si deve intendere per attività 
integrative. Poiché ci sono degli insegnamenti che non prevedono le attività integrative si rende 
necessario permettere la non risposta ad alcune domande, di conseguenza anche la percentuale delle 
risposte non va fatta rispetto al totale, ma rispetto alle risposte date. 
Anche questa tipologia di questionari sarà fornita dal CINECA e come tale sarà somministrata.  

3. Individuazione modalità di predisposizione riesame dei CdS 

In base alla tabella della progettazione era stata stabilita la scadenza interna del 20 ottobre per la 
presentazione dei riesami dei CdS. Si ritiene di posticipare tale data di presentazione al 30 ottobre.  

Nel corso della discussione è trattato approfonditamente l’iter di approvazione dei rapporti di 
riesame da parte degli organi di Facoltà/Dipartimento e di Ateneo, in particolare, riguardo 
all’impegno preso dai responsabili dei CdS sulla disponibilità delle risorse destinate 
all’implementazione delle azioni di miglioramento proposte. 

I componenti del PQA evidenziano la criticità prevedibile in merito alla conclusione delle azioni di 
miglioramento aperte nell’esame iniziale. Dato il breve arco di tempo intercorso, è presumibile la 
difficoltà di rendicontare lo stato di avanzamento delle azioni stesse. Vengono espressi alcuni pareri 
che sottolineano lo stato di eccezionalità e di gradualità di avvio del processo in questione. Tuttavia, 
si ricorda che le azioni di miglioramento devono focalizzarsi sulle principali criticità emerse dall’analisi 
degli indicatori e delle evidenze in fase di autovalutazione del CdS e devono essere tradotte in 
obiettivi di breve termine nelle aree ritenute maggiormente strategiche. Tali obiettivi devono essere 
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effettivamente attuabili, se ne deve poter dimostrare il grado di avanzamento e il raggiungimento del 
risultato nel riesame successivo. 

Il Riesame viene redatto dal Gruppo di Riesame, approvato dal Consiglio del CdS, in ultima istanza 
approvato dal CdD/CdF e inviato al Presidio Qualità. va allegato alla procedura di Progettazione che 
viene successivamente inviata al CdA e SA (es: il Riesame di Novembre 2013 esamina il CdS dell’A.A. 
2011-12 già concluso, del 2012-13 in fase di conclusione,  e le azioni proposte vengono recepite nella 
progettazione 2014-15) 

Il verbale del PQA relativo all’analisi dei verbali di riesame dei CdS viene inviato al Rettore, ai Direttori 
di Dipartimento e Presidi di Facoltà. 

Il Riesame viene inviato in via cartacea alla Direzione Generale per il protocollo e in formato 
elettronico alla Direzione Generale, al Servizio Didattica e al Presidio Qualità. Il Riesame viene 
caricato nel database del CINECA dal Servizio Didattica. 

Si approva l’Istruzione operativa con le modifiche appena discusse. 

Sarà inviata entro domani una comunicazione con posta elettronica a tutti I Presidenti dei CdS con 
quanto deciso dal PQA nella riunione odierna e con allegati i documenti relativi al processo di 
riesame, alle istruzioni per il suo completamento in relazione alle norme e scadenze attuali e i dati 
corrispondenti al quadro A1.b del form. 

I dati messi a disposizione dal PQA sono stati forniti dal Servizio Didattica a maggio 2013 per gli 
indicatori dei processi di progettazione ed erogazione della didattica del sistema di gestione per la 
qualità, pertanto hanno la stessa fonte dei dati utilizzati per la Scheda SUA, scadenza 30 settembre. 

4. Scheda di valutazione dei tirocinanti da parte delle imprese/enti comune a tutti i CdS 

Si illustra la scheda di tirocinio modificata al fine di recepire più in dettaglio la valutazione da parte 
delle imprese/enti. 

Si evidenzia la peculiarità della Facoltà di Medicina e Chirurgia in merito allo svolgimento del tirocinio 
presso la struttura sanitaria, pertanto si propone di raccogliere ulteriori informazioni presso altre 
realtà analoghe. 

Il PQA ha elaborato un modello per la valutazione del tirocinante da far compilare all’ente ospitante. 
Il format viene approvato dal PQA che lo sottoporrà a tutte le strutture didattiche affinché 
propongano eventuali osservazioni e successivamente garantiranno il suo utilizzo e la successiva 
elaborazione delle informazioni raccolte al fine di produrre dei dati per la compilazione delle 
prossime schede SUA-CdS. 

5. Stato di avanzamento delle azioni di miglioramento scaturite da audit Italcert 

In seguito alla complessità dell’argomento trattato al punto 3, si rinvia alla prossima seduta l’esame 
delle osservazioni scaturite dall’audit Italcert. 
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6. Stato di avanzamento dell'inserimento del CLMCU in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel SGQ 
di Ateneo 

Si stabilisce la data per un incontro con il Responsabile Qualità del CLMCU in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia per esaminare la documentazione di sistema 
relativa ai processi. 

7. Varie ed eventuali 

Non essendovi altro da discutere la riunione viene tolta alle ore 18.00. 
 
 La Segretaria verbalizzante Il Responsabile PQA 
 Paola Piccioni prof. Filippo Gabrielli 
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