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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 20 NOVEMBRE 2013 

Il giorno 20 novembre 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 14 
novembre 2013 per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1. Comunicazioni; 
2. Valutazioni Riesami dei CdS pervenuti; 
3. Stato di avanzamento delle  azioni di miglioramento scaturite da 

 audit Italcert; 
4. Stato di avanzamento dell'inserimento del CLMCU in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 

SGQ di Ateneo; 
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,  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: 

- La prof.ssa Maria Gabriella Ceravolo in sostituzione della prof.ssa Scarpelli; 

- la dott.ssa Lucia Romagnoli, consulente Trecon per il Sistema di Gestione per la Qualità; 
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1. Comunicazioni 
Il prof. Gabrielli illustra il verbale della seduta precedente già inviato ai componenti del PQA tramite 
posta elettronica e di cui chiede l’approvazione. Il PQA approva il verbale della seduta del 16 ottobre. 
 
Il 4 e il 5 dicembre avrà luogo l’audit di terza parte a cura dell’ente certificatore Italcert e, al fine di 
proporre il piano di audit all’Ente, attendiamo le proposte delle lezioni da campionare da parte dei 
Nuclei didattici. In particolare siamo in attesa di Economia, Medicina e Scienze. 
Dopo la scorsa riunione del PQA, abbiamo inviato ai Nuclei didattici, al Rettore e per conoscenza a 
tutti i Componenti del PQA le schede di valutazione dei tirocini. Attendiamo entro 30 giorni 
osservazioni in merito, poi si ritiene la scheda adottata. I Componenti PQA verificheranno che il 
proprio Nucleo didattico/Presidenza abbia recepito la scheda e implementi la sua adozione e il 
conseguente monitoraggio. 

2. Valutazioni Riesami dei CdS pervenuti  
Il Presidente propone di anticipare il punto 3 dell’OdG “Stato di avanzamento delle  azioni di 
miglioramento scaturite dal rapporto di audit” in vista dell’imminente audit Italcert; i Componenti 
approvano. 

Stato di avanzamento delle azioni di miglioramento scaturite da audit Italcert 
Si procede alla lettura delle Raccomandazioni dal Rapporto di audit: 
- Raccomandazione n. 1 “Nomine Commissioni Paritetiche”: le Facoltà di Economia “G. Fuà” e di 

Medicina e Chirurgia hanno proceduto allo stralcio del regolamento per l’individuazione delle 
Commissioni Paritetiche. L’azione preventiva rimane aperta. A questo proposito si richiama 
l’obbligo del PQA di erogare formazione per le Commissioni paritetiche e per i rappresentanti 
degli studenti. 

- Raccomandazione n. 2 “Aggiornamento procedure Nucleo di Valutazione”. La presente 
raccomandazione deve essere presa in carico dal PQA. 

- Raccomandazione n. 3 “FAQ sito Anvur” Le FAQ del sito dell’Anvur sono state prese in 
considerazione, anche se il loro contributo all’acquisizione di nuove conoscenze è da considerarsi 
limitato. 

- Raccomandazione n. 4 “Integrazione rapporto di Riesame della Direzione”. Si terrà conto di 
questa raccomandazione nella predisposizione del verbale di riesame che sarà programmato tra 
gennaio e maggio. Il PQA dovrà individuare una procedura di raccolta sistematica e strutturata 
dei flussi informativi provenienti dagli Organi di Ateneo, dalla Direzione Generale e dai Servizi 
Amministrativi.  

- Raccomandazione n. 5 “Azienda Agraria e attività didattica”. Il prof. Toscano riferisce che 
l’Azienda Agraria è sede di esercitazioni “in campo”; nessuna attività avviene all’interno delle 
strutture. Il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali ha predisposto una 
istruzione operativa apposita, quindi l’azione preventiva si ritiene chiusa. 

- Raccomandazione n. 6 “Prove di evacuazione”. Il programma delle prove di evacuazione è stato 
predisposto e approvato.  

Non Conformità: 
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- NC n. 1 “Cronoprogramma implementazione sistema AVA di Ateneo con particolare attenzione 
alla pianificazione della attività formativa ai soggetti coinvolti nel sistema”.  

 Non tutti i piani dell’attività formativa sono stati ancora inviati dai Nuclei didattici/Presidenze 
al PQA.  

 L’Istruzione operativa del Sistema Assicurazione Qualità dei corsi di studio non è stata ancora 
completata, il PQA si impegna a rivedere la bozza per una sua approvazione provvisoria in 
attesa di ulteriori elementi che rendano il sistema AVA di Ateneo più stabile e completo. 

 Il Regolamento del PQA predisposto in bozza dovrà essere completato e approvato in via 
definitiva. 

- NC n. 2 “Pianificazione e gestione flussi informativi per l’elaborazione degli indicatori”. L’Ateneo 
ha acquisito due moduli di Datamart dal CINECA. Il progetto è stato presentato ed è in corso di 
attuazione al fine di personalizzare il pacchetto  per la produzione dei dati. 

- NC n. 3 “Comunicazione verso gli studenti, es: utilizzo di materiale didattico, guida dello 
studente, comunicazioni attraverso il sito web di orari, aule, modalità di esame, testi”.    

3. Valutazioni Riesami dei CdS pervenuti  

Il PQA procede ad un esame collegiale di alcuni Riesami al fine di individuare degli elementi essenziali 
che caratterizzino la stesura del documento e di stabilire dei criteri di valutazione per procedere ad 
una analisi omogenea dei Riesami presentati in base a quanto segue: Il documento dovrebbe essere 
circostanziato e descritto non in forma impersonale. A fronte di evidenze andranno individuati dei 
punti di forza e dei punti di debolezza e proposte azioni di miglioramento realistiche e realizzabili a 
breve termine (1 anno) che dettaglino responsabilità, tempi e modi. Le azioni correttive individuate 
nel Riesame precedente andranno descritte nella loro attuazione e nei risultati ottenuti a 
dimostrazione della loro efficacia. 

I componenti discutono, inoltre, sulla procedura di approvazione dei riesami e sul coinvolgimento dei 
vari organi di governo; tale procedura deve essere concordata e condivisa con i vertici dell’Ateneo e 
con le strutture coinvolte. 

Al fine di condividere un’ottica comune per l’analisi dei riesami,  i componenti del PQA decidono di 
dare incarico alla consulente, dott.ssa Romagnoli, affinché svolga a titolo esemplificativo l’esame di 
un paio di documenti in forma tabellare. Il lavoro sarà poi inviato a tutti i componenti che 
cercheranno di seguirne l’impostazione, al fine di garantire l’omogeneità dell’analisi di tutti i Riesami 
dei CdS. 

4. 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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