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RIUNIONE RISTRETTA DEL PQA – SEDUTA DEL 13 GIUGNO 2014  
 
Il giorno 13 giugno 2014 alle ore 09.00 si è riunito, in seduta ristretta, il PQA. 

Sono presenti: 

- il Responsabile del PQA, Prof. Maria Gabriella Ceravolo  
- il Presidente del Nucleo di Valutazione, prof. Nunzio Isidoro,   
- la sig. Paola Piccioni del Servizio Programmazione e Controllo di Gestione  
- l’ing. Giovanni Marconi, responsabile del Servizio Informatico Amministrativo (SIA)  
- gli ing. Marco Cidda e Adriano Tittarelli del SIA 
- la dott.ssa Lucia Romagnoli, consulente Trecon srl 

al fine di verificare lo stato di avanzamento del progetto “Analisi carriere studenti e valutazione 
qualità della didattica” e discutere l’implementazione delle procedure di rilevamento dell’opinione 
degli studenti/docenti per l’A.A. 2013-14. 

1. Progetto “Analisi carriere studenti e valutazione qualità della didattica” 

La prof. Ceravolo illustra ai presenti l’elenco degli indicatori, approvato nella seduta del PQA del 4 
giugno u.s. 

In particolare, sono state sollevate alcune osservazioni sugli indicatori già estratti dal SIA: 

1. immatricolati per A.A.: specificare la regione di provenienza; 

2. iscritti al primo anno delle lauree magistrali: specificare l’ateneo di conseguimento del 
titolo di primo livello; 

3. abbandoni per anno di corso: specificare coorte di riferimento e verificare congruità dei 
dati forniti, in quanto si rileva un alto tasso di abbandono all’ultimo anno di corso per quasi 
tutti i corsi di studio. 

Si apre, in seguito, una discussione sugli ulteriori indicatori da estrarre entro luglio 2014. 

Relativamente alla destinazione dei laureati triennali ad altro ateneo non esiste la tracciabilità a 
livello amministrativo, pertanto il dato non è rilevabile.  

Ulteriori approfondimenti sono stati richiesti in merito a: 

a. indicatori che si basano sul numero dei CFU; 

b. mobilità Erasmus e riconoscimento CFU in uscita; 

c. numero tesi discusse per docente e dipartimento. 

Relativamente alla periodicità dell’estrazione dei dati, il SIA evidenzia che una volta definite le 
impostazioni dei report non sussistono difficoltà tecniche sul “lancio delle query”, pertanto sarà 
possibile essere flessibili in base alle esigenze normative. 

L’ing. Marconi, come preannunciato, lascia la riunione alle ore 10.00 a causa di un altro impegno 
istituzionale.  

Prosegue la discussione e si definiscono i prossimi adempimenti : 
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il SIA fornirà al PQA, entro il 23 giugno,  uno studio di fattibilità, sentito anche il CINECA, 
sull’estrapolazione dei nuovi indicatori richiesti e sui tempi di realizzazione della piattaforma online 
a cui i soggetti autorizzati potranno accedere per la visualizzazione dei dati. 

Il PQA si impegna a  redigere una procedura di Ateneo che definisca modi, tempi e responsabilità 
per la gestione degli indicatori. 

2. Procedure di rilevamento dell’opinione degli studenti/docenti per l’A.A. 2013-14. 
 
Il SIA illustra quanto fatto a partire dall’A.A. 2013-2014: 
i questionari di valutazione della didattica sono stati somministrati in tutte le facoltà/dipartimenti 
ad eccezione della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
La Facoltà di Ingegneria, nel primo semestre, ha somministrato i questionari solo al primo anno del 
CdL in Meccanica, estendendo la procedura a tutti gli altri CdS dal secondo semestre. 
 
L’elaborazione dei questionari è stata fornita ad oggi solo al Direttore del Dipartimento D3A che ne 
ha fatta esplicita richiesta al SIA. Dal mese di maggio 2014 sono stati inoltre messi online i 
questionari per i docenti. Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, a causa di problemi tecnici in 
seguito risolti, la procedura  è stata avviata in ritardo rispetto alle altre strutture.  
La procedura dei questionari docenti rimarrà online fino alla fine dell’anno accademico, ma dovrà 
essere prevista una prima rielaborazione dei dati raccolti in tempi utili alla stesura dei rapporti 
annuali dei riesami CdS. 
Relativamente ai docenti a contratto, attualmente i questionari sono somministrati regolarmente, 
poiché il sistema non ne prevede l’esclusione. 
 
Per la visualizzazione dei risultati si ritiene necessario definire un sistema gerarchico che preveda la 
consultazione da parte del docente del dati relativi al proprio corso di insegnamento (CdI), da parte 
del Presidente del CdS dei dati relativi a tutti i CdI del CdS di cui è responsabile e da parte dei 
Presidi/Direttori dei dati relativi a tutti i CdI della relativa Facoltà/Dipartimento.  

Si concorda sull’opportunità che il PQA rediga una procedura di Ateneo che definisca modi, tempi e 
responsabilità per la gestione della rilevazione dell’opinione degli studenti/docenti. 

Già a partire dall’A.A. 2014-15 dovrà essere prevista l’estensione della procedura del questionario 
studenti anche alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, dove i questionari dovranno essere 
somministrati per ciascun modulo componente il corso integrato. 

Sempre dall’A.A. 2014-15 sarà possibile personalizzare i questionari ANVUR aggiungendo degli item. 
Pertanto è indispensabile prevedere all’interno della procedura di Ateneo le modalità di richiesta 
delle personalizzazioni che dovranno essere a livello di Dipartimento o di Facoltà. 

La riunione termina alle ore 11.30. 
Il Responsabile PQA 

prof. Maria Gabriella Ceravolo 
 
 
 
Allegati. 1. Elenco indicatori 
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