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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 23 APRILE 2014  

Il giorno 23 aprile 2014, alle ore 14.30, si è riunito il Presidio Qualità di Ateneo, 
regolarmente convocato, con la nota del Presidente del 11 aprile 2014 per discutere il 
seguente ordine del giorno: 

 
1.     Comunicazioni  
2.      Approvazione verbale precedente  
3 .     Ratifica del regolamento di funzionamento del PQA  
4 .     Attività del Presidio e audit interni  
5 .     Varie ed eventuali 
 

Sono intervenuti: 
(P: presenti; AG: assenti giustificati; A: assenti) 

 
Componenti Funzione P AG A 
prof. Maria Gabriella 
Ceravolo  

Responsabile Presidio di Qualità 
di Ateneo  

√   

prof. Francesco Di 
Stanislao 

Responsabile Qualità  Facoltà di 
Medicina. 

√   

prof. Luca Guerrini  Responsabile Qualità Facoltà di 
Economia 

√   

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 

√   

prof. Filippo Gabrielli Responsabile uscente Presidio  
Qualità di Ateneo 

√   

dott.ssa Luisiana 
Sebastianelli  

Direttore Generale  √  

 
E’ presente la dr.ssa Lucia Romagnoli, Responsabile Qualità TRECON S.r.l. in qualità di 
consulente. 
  
Il presente verbale viene inviato per posta elettronica a tutti i componenti del PQA, al 
Magnifico Rettore, al Presidente del Nucleo di Valutazione, ai Presidi/Direttori D3A e 
DISVA. Viene inoltre inviato, per conoscenza e competenza, al Servizio Didattica (dr.ssa 
Doriana Campetella) e al SIA (Ing. Giovanni Marconi). 
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Presiede la prof. Maria Gabriella Ceravolo 

Verbalizza la sig.ra Paola Piccioni, del Servizio Programmazione e Controllo di Gestione, in 
qualità di supporto amministrativo al PQA. 
 

1. Comunicazioni  

La Prof. Ceravolo riferisce in merito alle più recenti disposizioni prodotte dal MIUR e 
dall’ANVUR relativamente alle attività che competono al PQA.  

Ricorda che entro il 14 aprile era possibile, per l’Ateneo, candidare uno o più 
Dipartimenti per partecipare alla sperimentazione in merito alla modalità di 
elaborazione e ai contenuti della SUA-RD, e che entro il 15 aprile potevano essere 
presentate le domande di calcolo degli indicatori VQR e I,  previsti per l’accreditamento 
dei Corsi di Dottorato XXX Ciclo  

Si apre la discussione in merito alle attività che il PQA può realizzare per affiancare i 
Dipartimenti nelle procedure di autovalutazione connesse con la SUA-RD e 
nell’allestimento dei Corsi di Dottorato. I presenti condividono l’esigenza di attivare un 
percorso di formazione dedicato, sia agli stessi componenti del PQA, che non hanno 
avuto occasione di partecipare agli eventi formativi ANVUR, sia, in seguito, ai Direttori 
di Dipartimento e Responsabili Qualità dei Dipartimenti.  Censita la disponibilità dei 
presenti, viene programmato un evento formativo sul tema “Linee guida per la 
compilazione SUA-RD e Linee –guida per l’accreditamento dei Corsi di Dottorato” , 
dedicato al PQA,  per il giorno 4 giugno ore 14.30, presso la sede in Via Oberdan. I proff. 
Gabrielli e Ceravolo si impegnano a realizzare tale formazione.  A tale proposito, 
Ceravolo suggerisce di pianificare, a seguire, eventi formativi dedicati a tutti i 
Responsabili Qualità di Dipartimento, e di CdS, includendo Docenti, personale Tecnico e 
Studenti, suddividendo gli eventi per Area. La proposta è approvata. Il calendario di 
incontri verrà pianificato a seguire dopo l’evento del 4 giugno. 

Ceravolo ricorda infine che , il 18 aprile, il Consiglio Direttivo ANVUR ha deliberato ed 
approvato le Linee Guida per l'accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio.  
Il documento è ancora in fase di editing ed è di imminente pubblicazione. I presenti 
vengono sollecitati a prendere visione. 

 
2. Approvazione verbale precedente  
Vengono fatte circolare le copie dei verbali del 19 marzo e 16 aprile che vengono 
approvati all’unanimità. 

 
3. Ratifica del regolamento di funzionamento del PQA  
I presenti dichiarano di aver preso visione del regolamento nella forma allegata al 
presente verbale e lo approvano all’unanimità (All. 1). 
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4 .     Attività del Presidio e audit interni  
Ceravolo conferma la realizzazione degli Audit interni che si sono svolti come da 
calendario indicato di seguito, con la presenza degli Auditor segnalati in Tabella. 

 

Audit interni 
Sede Data Auditor 
Facoltà di Economia Lunedì 7 aprile -

mattino 
Luca Guerrini 
Stefano Spigarelli  

Facoltà di Ingegneria Martedì 15 aprile 
– pomeriggio 

Stefano Spigarelli 
M. Gabriella Ceravolo 

Facoltà di Medicina Mercoledì 16 
aprile - mattino 

M. Gabriella Ceravolo 
Giuseppe Toscano 

Dipartimento Scienze 
Vita e Ambiente 

Venerdì 11 aprile  Giuseppe Scarponi 
Luca Guerrini  

Dipartimento Scienze 
Agrarie Alimentari 
Ambientali 

Giovedì 17 aprile  Giuseppe Toscano 
  Maria Gabriella Ceravolo 

 
 

E’ in programma l’Audit all’Alta Direzione – Rettore e Direttore Generale - per il giorno 29 
aprile 2014 ore 9.30, in presenza di Maria Gabriella Ceravolo e Filippo Gabrielli. 
 
A tutti gli Audit ha preso parte Lucia Romagnoli, della Trecon, in qualità di consulente.   
 
Nel corso della discussione sugli esiti degli Audit, vengono dichiarate dai presenti le 
seguenti criticità  
Dipartimento D3A 

a) aggiornamento elenchi T01PG01 – T02PG02 – T03PG03 
b) gestione AC/AP individuate nei rapporti annuali da formalizzare nei moduli SGC 
c) acquisire agli atti il parere del CRUM sull’istituzione/modifica dei CdS 
d) dare maggiore evidenza dell’approvazione dei contenuti delle schede SUA-CdS da 

parte dei Presidenti dei CUCS 
e) completare la pubblicazione delle schede SUA-CdS sul sito del Dipartimento 
f) completare la tabella dei risultati della progettazione T02IO01.01. 

 
Dipartimento DISVA 

a) valutare la possibilità di effettuare le consultazioni con le parti sociali anche a livello 
di CdS/Dipartimento, come richiesto dall’ANVUR. 

 
Facoltà di Economia 

a) documentare l’attività di progettazione svolta dai CdS 
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b) acquisire agli atti  copia del verbale relativo al parere negativo del CRUM in merito 
alla proposta di modifica dell’ordinamento didattico 

c) documentare la pianificazione della progettazione prevista dalla procedura SP01 
d) valutare la possibilità di attuare consultazioni con le parti sociali a livello di 

CdS/Dipartimento/Facoltà, come richiesto dall’ANVUR. 
 

Facoltà di Ingegneria 
a) attivare la prenotazione online agli esami per facilitare le raccolte dei questionari di 

valutazione della didattica 
b) eliminare dalle pagine web dei docenti i link al sito di Dipartimento 
c) inserire negli avvisi della Facoltà anche l’attivazione di esercitazioni pubblicizzate 

solo nelle pagine web del docente 
d) aggiornare le tabelle T02PG01 e T03PG01 

 
Facoltà di Medicina 

a) completare l’elaborazione degli indicatori della SP02. 
b) acquisire agli atti  copia del verbale relativo al parere negativo del CRUM in merito 

alla proposta di modifica dell’ordinamento didattico 
c) completare la compilazione della tabella dei risultati della progettazione AA 14-15 
d) migliorare la gestione dei documenti del SGQ (inserire a sistema i documenti delle 

triennali, aggiornare le tabelle T01PG01, T02PG01 , T03PG01. 
e) formalizzare nei moduli di sistema (M04PG03) le azioni correttive individuate nel 

rapporto annuale di riesame (novembre 2013) 
 
Su richiesta dei referenti qualità di Facoltà/Dipartimento si decide di revisionare la 
procedura PG01 “Gestione dei dati, dei documenti e delle registrazioni” al fine di rendere 
centralizzato l’aggiornamento dell’elenco dei documenti di origine esterna (T03PG01). 
Lucia Romagnoli segnala inoltre la difficoltà espressa dalle strutture didattiche di 
Facoltà/Dipartimento di compilare la tabella dei risultati della progettazione (T02IO01.01) 
non essendo chiaro l’A.A. di riferimento. Dopo breve discussione si decide di revisionare 
tale modulo inserendo l’A.A. da prendere come riferimento per la compilazione. 

5 .     Varie ed eventuali. 
In relazione alla imminente attività di Riesame richiesta dalla procedura di autovalutazione, 
viene segnalata dai presenti la necessità di acquisire al più presto informazioni in merito ai 
flussi informativi concernenti l’esperienza dello studente presso l’Ateneo. A tal fine si 
concorda sulla opportunità di convocare il referente del SIA, ing. Marconi, e il responsabile 
del CESMI, ing Cioffi, in occasione del Riesame di Ateneo programmato per il giorno 5 
maggio ore 14.30, presso il Rettorato.  

La prossima riunione del PQA viene programmata, pertanto, per il giorno 5 maggio ore 
14.30, in occasione del Riesame di Ateneo. 
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Non essendovi altri punti all’OdG la seduta viene conclusa alle ore 17.30. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 La Segretaria verbalizzante Il Responsabile PQA 
 Paola Piccioni prof. Maria Gabriella Ceravolo 
 
 
 
 
 
 
Allegati. 1. Regolamento del PQA 
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