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RIUNIONE RISTRETTA DEL PQA – SEDUTA DEL 21 MAGGIO 2014  

Il giorno 21 maggio 2014 alle ore 14.30 il Responsabile del PQA, Prof. Maria Gabriella Ceravolo e il 
Responsabile uscente, prof. Filippo Gabrielli, affiancati da Paola Piccioni, hanno incontrato, in 
seduta ristretta, le consulenti di Trecon, Dott.ssa Elisabetta Baldelli e Dott.ssa Lucia Romagnoli, al 
fine di discutere i punti di seguito elencati: 

 
1. Analisi dei rilievi Italcert e pianificazione azioni preventive e correttive 
2. Definizione indicatori di qualità ed efficacia della didattica 
3. Pianificazione attività formativa dedicata ai Dipartimenti in merito alla scheda SUA-RD 
4. Pianificazione estensione certificazione ISO9001: 2008 
5. Pianificazione presenze e attività consulenti Trecon 

Sono state invitate a discutere gli aspetti di loro competenza al punto 1. dell’OdG: 
Arch. Barbara Corvatta  
Ing. Filomena Savini 

 
1. Analisi dei rilievi Italcert e pianificazione azioni preventive e correttive 

È stato esaminato il rapporto di audit Italcert del 14.05.2014. A fronte di ciascun rilievo sono stati 
individuati i responsabili del trattamento delle non conformità NC e delle azioni di miglioramento:  
 

RILIEVO ITALCERT RESPONSABILE 
RISOLUZIONE 

NC 1 – Non risulta protetto adeguatamente dal punto di vista fisico il data 
center del sito 1 in cui sono depositati tutti i principali dati di Ateneo. Pur 
risultando attivo il progetto di un nuovo data center questo risulta non 
documentato nei tempi e nelle fasi non garantendo pertanto certezza di 
risoluzione al rischio sopra riportato. 

SIA - SSGE 

NC 2 – Facoltà di Medicina e Chirurgia e Facoltà di Ingegneria. Non 
risultano ancora ratificati i regolamenti di Facoltà e i regolamenti didattici 

Presidenza Facoltà di Medicina 
e Chirurgia e Presidenza 
Facoltà di Ingegneria 

NC 3 – A fronte degli esiti della prova di evacuazione effettuata con gli 
studenti presso le aule BAS in data 4.10.2013 e della pianificazione 
proposta in data 25.11.2013 si ritiene non adeguata la completezza del 
piano annuale. 

SSGE 

NC 04 -  Non risulta ancora completata la documentazione obbligatoria 
utile alla gestione dei CdS così come evidenziato nelle non conformità 
interne con scadenza luglio 2014 

Presidenza Facoltà di Economia 

Raccomandazione n. 1 – Si raccomanda di richiamare nella 
documentazione di sistema l’archivio WIKI di gestione dei documenti del 
SIA. Valutare inoltre se utilizzare un sistema similare per la pubblicazione 
dei documenti del sistema di gestione per la qualità. 

SIA 

Raccomandazione n. 2 – Valutare l’opportunità di utilizzare il progetto 
degli indicatori ANVUR al fine di validare i dati da inviare all’anagrafe 
nazionale di ROMA 

SIA 

Raccomandazione n. 3 – Si raccomanda di istituire un monitoraggio dei 
contenuti da approfondire sul sito istituzionale relativamente alla voce 
trasparenza. SI raccomanda inoltre di raggruppare e di dare maggiore 
visibilità alle banche dati pubbliche inserendo una voce “open data“ 
sull’homepage del sito di Ateneo. 

SIA – Direzione Generale 
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Raccomandazione n. 4 – Facoltà di Economia: deve essere definita in 
tempi rapidi la IO03SPFE “Erogazione servizio formativo” recependo le 
regole del DM 47 e smi (deve essere inviata a Italcert entro luglio 2014) 

Presidenza Facoltà di Economia 
e Responsabile Qualità di 
Facoltà Economia 

Raccomandazione n. 5 – Nell’organizzazione del Presidio si raccomanda 
di considerare anche i chiarimenti forniti da ANVUR nelle FAQ in 
relazione a skill e competenze dei componenti 

PQA 

Raccomandazione n. 6 – CdS Fisioterapia: si raccomanda di rivalutare 
l’adeguatezza delle attività in essere per la messa a disposizione delle 
divise per gli studenti. Si raccomanda di tesaurizzare in itinere (nei singoli 
semestri) i contenuti validati del libretto di tirocinio. 

Presidente CdS Fisioterapia – 
Presidenza Facoltà di Medicina 
e Chirurgia 

Raccomandazione n. 7 – DISVA: migliorare la messa a fattor comune 
delle regole di gestione dei laboratori didattici avendo cura di definire 
strumenti comuni per la gestione delle attività di manutenzione e acquisti 

Direzione Dipartimento di 
Scienze della Vita e 
dell’Ambiente – Responsabile 
Qualità Dipartimento 

 
Si decide di inviare tramite e-mail ai sopracitati Responsabili le NC/Raccomandazioni Italcert 
chiedendo loro di inviare una proposta di risoluzione al PQA in tempi utili a rispondere all’Ente 
Certificatore. 
Si decide di programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento delle azioni 
correttive/preventive individuate, anche effettuando audit straordinari. 
 
Per quanto riguarda la raccomandazione n. 5, si decide di portare già nella prossima riunione del 
PQA del 04/06/2014 una bozza di istruzione Operativa che definisca responsabilità e compiti 
all’interno del processo di Assicurazione Qualità di Ateneo. Provvederanno alla stesura del 
documento Paola Piccioni e Lucia Romagnoli. 
 
Per quanto riguarda la NC 1, l’Arch. Corvatta riferisce che è in programma una riunione con l’ing. 
Marconi per definire il cronoprogramma del progetto di trasferimento del data center del sito 1 presso 
i locali della Facoltà di Ingegneria. A seguito di tale incontro, i Responsabili invieranno al PQA l’esito 
delle decisioni prese e l’azione correttiva da inoltrare all’Italcert. 
 
In merito alla NC 3 dopo ampia discussione si concorda di: 

- riformulare il piano delle prove di evacuazione, inserendo tutte le sedi dell’Ateneo e 
definendo adeguatamente responsabilità e modalità di svolgimento delle stesse 

- dare maggiore evidenza dell’efficacia delle azioni intraprese a fronte degli esiti delle 
prove svolte (aule BAS) 

 
2. Definizione indicatori di qualità ed efficacia della didattica 

 
Si analizzano gli indicatori necessari alla compilazione della Scheda SUA-CdS e del rapporto 
annuale di Riesame CdS al fine di richiedere al SIA l’integrazione dei 14 indicatori già predisposti dal 
Servizio. Si rimette in allegato l’elenco degli 11 indicatori individuati. 
Si decide di condividere tale elenco con il Nucleo di Valutazione prima di inviarlo al SIA.  
 
Si reputa necessario programmare un incontro con il SIA e il NdV entro il mese di giugno per 
condividere una procedura sulla gestione degli indicatori e delle indagini di customer satisfaction 
richieste dall’ANVUR. 
 
Ai fini della prossima compilazione della scheda SUA-CdS si ritiene opportuno sollecitare le 
Presidenze ed i Nuclei Didattici, ad eccezione della facoltà di Medicina e Chirurgia, a rielaborare i 
questionari somministrati alle aziende ospitanti tirocini/stage. 
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3. Pianificazione delle interazioni tra PQA e altri organi istituzionali dell’Ateneo  
 

In considerazione della necessità di stabilire in tempi rapidi un piano di attività formativa in merito 
alla compilazione della scheda SUA-RD, si ritiene opportuno pianificare una riunione con la delegata 
del Rettore per la Ricerca prof.ssa Oliana Carnevali e il Capo Servizio Ricerca dott.ssa Alessandra 
Andresciani finalizzata a condividere ruoli, modalità e tempi per lo svolgimento di tale attività.  
 
Si ritiene inoltre opportuno coinvolgere il Presidente del Nucleo di Valutazione prof. Nunzio Isidoro 
nella formulazione dell’elenco degli indicatori di qualità ed efficacia della didattica, da proporre al 
Responsabile del SIA. Tutti i referenti sopra citati verranno pertanto invitati a partecipare alla 
prossima riunione del PQA, ciascuno per le proprie competenze e aree di interesse. 

 
4. Pianificazione estensione certificazione ISO 9001: 2008 

 
La prof.ssa Ceravolo riferisce di aver predisposto un piano di estensione della certificazioni ISO 
9001: 2008 ai CdS della Facoltà di Medicina e Chirurgia ancora non inseriti a sistema. Il piano è 
attualmente all’approvazione della Presidenza della Facoltà e dei Presidenti dei CdS. Non appena 
sarà approvato, si provvederà ad inviarlo all’Italcert. 
 

5. Pianificazione presenze e attività consulenti Trecon 
A tale proposito, tenuto conto delle competenze sviluppate dalla dr.ssa Baldelli e dalla dr.ssa 
Romagnoli e della collaborazione consolidata con il PQA, si propone e condivide il seguente piano di 
attività: 
- la dr.ssa Baldelli svolgerà attività di supporto prevalentemente per lo svolgimento degli audit 

interni, del riesame della Direzione e per l’attività di assistenza durante gli audit di terza parte; 
- la dr.ssa Romagnoli svolgerà prevalentemente attività di supporto al PQA nello sviluppo del 

sistema di Assicurazione Qualità per la didattica e la ricerca, in particolare per l’unificazione del 
sistema ISO 9001 già implementato all’interno dell’Ateneo con il nuovo sistema di accreditamento 
ANVUR. La dr.ssa Romagnoli svolgerà altresì attività di supporto per lo svolgimento degli audit 
interni, del riesame della Direzione e per l’attività di assistenza durante gli audit di terza parte. 

 
 
Essendo stati esperiti i punti all’OdG, la riunione viene chiusa alle ore 18.00. 
 

Il Responsabile PQA 
prof. Maria Gabriella Ceravolo 

 
 
 
 
 
 
 
Allegati. 1. Elenco indicatori 
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