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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 4 GIUGNO 2014  

 
 

Il giorno 4 giugno 2014, alle ore 14.30, si è riunito il Presidio Qualità di Ateneo, regolarmente 
convocato con la nota del Presidente del 23 maggio 2014, nella sede degli uffici di Via Oberdan  
12 ,  2° piano,  presso il Servizio Programmazione e Controllo di Gestione, per discutere il seguente 
ordine del giorno: 

 
1. Comunicazioni  
2. Approvazione verbale precedente   
3. Formazione interna su Scheda SUA-RD 
4. Pianificazione attività PQA 2014-15  
5. Piano di formazione sugli adempimenti normativi relativi all'accreditamento dei CdS e della 

Ricerca   
6. Piano di estensione dei CdL professionalizzanti della Facoltà di Medicina e Chirurgia  
7. Istruzione Operativa del Presidio della Qualità di Ateneo 
8. 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, in qualità di consulente TRECON Srl. 
Sono presenti per i punti all’ordine del giorno di loro interesse: 
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- il prof. Nunzio Isidoro, Presidente del Nucleo di Valutazione (punto 1 OdG); 
- la prof. Oliana Carnevali, Delegata del Rettore per la Ricerca  (punto 3 OdG); 
- la dott. Alessandra Andresciani, responsabile Servizio Ricerca (punto 3 OdG). 

  
Il presente verbale viene inviato per posta elettronica a tutti i componenti del PQA, al 
Magnifico Rettore e per conoscenza e competenza al Presidente del Nucleo di Valutazione, 
alla Delegata del Rettore per la Ricerca e alla Responsabile del Servizio Ricerca. 
  

Presiede la prof. Maria Gabriella Ceravolo. Verbalizza la sig.ra Paola Piccioni, del Servizio 
Programmazione e Controllo di Gestione, in qualità di supporto tecnico-amministrativo al 
PQA. 
 
1. Comunicazioni  

La Prof. Ceravolo riferisce in merito all’incontro tenutosi in data 21 maggio scorso 
durante il quale sono stati analizzati 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.  

Sono stati esaminati i rilievi emersi durante l’audit Italcert del 12-14 maggio 
individuando i responsabili delle azioni di miglioramento da intraprendere e inviando 
loro i moduli AC/AP da restituire al PQA entro il 9 giugno. In particolare, all’incontro 
sono intervenute l’arch. Barbara Corvatta, responsabile del Servizio Sviluppo e Gestione 
Edilizia, e l’ing. Filomena Savini, capo ripartizione Sicurezza con le quali sono state 
discusse le non conformità di loro competenza. Il verbale del suddetto incontro è 
messo a disposizione dei componenti del PQA durante la seduta insieme all’elenco degli 
indicatori da richiedere al SIA. 

Si apre la discussione tra i presenti in merito ad ogni singolo indicatore. Dopo ampia 
discussione si approva l’elenco definitivo degli indicatori (all. 1) e si reputa necessario 
condividere tale elenco con il Servizio Didattica e con SIA in un incontro dedicato. 

Contestualmente, verificate le disponibilità della sig.ra Doriana Campetella, dell’ing. 
Giovanni Marconi, del Presidente del Nucleo di Valutazione e della Responsabile del 
Presidio della Qualità di Ateneo, si fissa l’incontro per venerdì 13 giugno p.v. alle ore 
9.00 presso la sala riunioni, sita in via Oberdan 12.  

 
2. Approvazione verbale precedente  

Vengono fatte circolare le copie del verbale del 23 aprile 2014 che vengono approvate 
all’unanimità. 
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3. Formazione interna su Scheda SUA -RD 
La prof. Ceravolo illustra le ultime linee guida sui requisiti e le procedure per 
l’accreditamento della ricerca ai fini della compilazione della scheda SUA-RD relativa al 
triennio 2011-2013. Si apre la discussione per approfondire la materia, in particolare 
sugli indicatori richiesti per la misurazione della performance della ricerca di Ateneo. 
La dott. Andresciani riferisce sugli adempimenti che il Servizio ha curato per avviare le 
procedure di accreditamento e comunica i nominativi dei Dipartimenti di Ateneo che si 
sono autocandidati alla compilazione sperimentale della scheda SUA-RD:  
- Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura, direttore prof. Stefano Lenci; 
- Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica, direttore prof. Salvatore 

Amoroso; 
- Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente, direttore prof. Paolo Mariani. 
 
La prof. Ceravolo solleva l’opportunità di definire i ruoli, le responsabilità e le modalità 
di gestione delle procedure di accreditamento della ricerca in collaborazione con la 
Delegata del Rettore per la ricerca e il Servizio Ricerca. In particolare, si valuta la 
necessità di pianificare l’attività di informazione-formazione con i Dipartimenti, sia per 
la fase sperimentale, sia per la fase ordinaria. 
La prof. Carnevali concorda con quanto esposto dalla prof. Ceravolo e per quanto 
riguarda la fase sperimentale lascia ampio margine di azione al PQA nello svolgimento 
del suo ruolo istituzionale. 
In merito, il PQA si farà promotore di opportune azioni per l’implementazione delle 
procedure di accreditamento della ricerca. 
Si apre la discussione sull’opportunità di istituire una rete di referenti qualità per la 
ricerca che collabori con il PQA per l’implementazione dell’assicurazione della qualità 
della ricerca di Ateneo. Si decide di formulare delle proposte da deliberare nei prossimi 
incontri del PQA.  

 
4. Pianificazione attività PQA 2014-15  

Il punto viene rimandato ad altro incontro del PQA per indisponibilità di tempo. 

 
5. Piano di formazione sugli adempimenti normativi relativi all'accreditamento dei CdS e 

della Ricerca   
Il punto è stato trattato assieme al punto 3 all’OdG. 

 
6. Piano di estensione dei CdL professionalizzanti della Facoltà di Medicina e Chirurgia  

La Presidenza di Medicina e Chirurgia ha formulato una proposta relativa al piano delle 
estensioni della certificazione ISO 9001 ai vari CdS. Il Piano sarà sottoposto ad 
approvazione da parte del Consiglio di Facoltà entro giugno in modo che possa essere 
trasmesso all’Italcert nei termini previsti (luglio 2014). 
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7. Istruzione Operativa del Presidio della Qualità di Ateneo 
La bozza dell’istruzione viene esaminata e si concordano dei criteri per la finalizzazione 
del lavoro. 

 
8.    Varie ed eventuali. 

La prossima riunione del PQA viene programmata per il giorno 25 giugno ore 14.30. 

Non essendovi altri punti all’OdG la seduta viene conclusa alle ore 18.30. 

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

 

 

 
 
 
Allegati. 1. elenco indicatori 
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