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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 25 GIUGNO 2014 
 
 
 

Il giorno 25 giugno 2014, alle ore 14.30, si è riunito il Presidio Qualità di Ateneo, regolarmente 
convocato con la nota del Presidente del 17 giugno 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,  nella versione modificata (inserimento punto 3.) in data 24 giugno 2014: 

 
1.   Comunicazioni 
2.   Approvazione verbale precedente 
3.   Indicatori sistema AVA/ISO 
4.   Istruzione Operativa "Assicurazione Qualità della Formazione" 
5.   Piano di formazione sugli adempimenti normativi relativi all'accreditamento dei CdS e della 

Ricerca 
6.   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 

√   

Dott. Danilo Gambelli in 
sostituzione del 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  √  
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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: 

-   la sig.ra Doriana Campetella, responsabile Servizio Didattica (punti 3 e 4 OdG); 
- l’ing.  Giovanni  Marconi,  responsabile  Servizio  Informatico  Amministrativo  –  SIA 

(punto 3 OdG); 
-   l’ing. Marco Cidda, SIA (punto 3 OdG); 
-   l’ing. Adriano Tittarelli, SIA (punto 3 OdG). 

 
Il presente verbale viene inviato per posta elettronica a tutti i componenti del PQA, alla 
sig.ra Doriana Campetella, agli ing. Giovanni Marconi, Marco Cidda e Adriano Tittarelli. e 
per conoscenza e competenza al Magnifico Rettore e al Presidente del Nucleo di 
Valutazione, 

 
 

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 

 

Non ci sono comunicazioni. 
 

2.        Approvazione verbale precedente 
Il Presidente, constatato che tutti i presenti abbiano avuto modo di visionare il verbale 
loro inviato in bozza per posta elettronica, lo pone in approvazione. Il verbale viene 
approvato. 

 
3.        Indicatori sistema AVA/ISO 

La prof. Ceravolo illustra lo stato di avanzamento relativamente alla predisposizione 
degli indicatori del sistema AVA/ISO, riferendo come in precedenti incontri con i 
referenti del SIA sia stata dichiarata la disponibilità alla estrazione di 21 indicatori, 
mentre sono emerse criticità relativamente ai seguenti indicatori sui quali si apre la 
discussione. 
•  “Tasso di abbandono” : il prof. Scarponi fa rilevare che qualora tale indicatore 

venga calcolato al momento della chiusura ufficiale delle iscrizioni, è possibile che 
non consenta di differenziare gli studenti che hanno abbandonato gli studi da coloro 
che hanno semplicemente “ritardato” il pagamento della seconda rata.   Propone 
pertanto di calcolare sia il valore relativo alla differenza tra gli iscritti all’anno in 
corso meno gli iscritti all’anno precedente, sia il valore relativo alla differenza degli 
iscritti, tenendo conto del numero di coloro che hanno assolto il pagamento di 
entrambe le rate. 
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• “Voto medio per insegnamento (indicazione della distribuzione di frequenza dei voti 

d’esame per ogni singolo insegnamento)” : si condivide la proposta di valutare sia il 
numero degli studenti che hanno ricevuto ciascuna valutazione compresa tra il 18 e 
il  30,  sia  il  voto  medio  attribuito  per  ciascun  insegnamento,  integrando  le 
valutazioni nei corsi a doppio canale. 

• “N. tesi discusse per dipartimento/totale tesi discusse” : si discute se l’indicatore 
debba essere calcolato per docente o per dipartimento. L’informazione relativa al n. 
tesi per docente è certificata ed estraibile da Esse3. Occorre verificare, ad opera del 
Servizio Didattica, se l’affiliazione del Docente al Dipartimento sia già presente in 
Esse 3 (cosa che consentirebbe un calcolo automatico dell’indicatore N. 
tesi/dipartimento). 

• “Destinazione dei laureati triennali ad altro Ateneo”: tale indicatore  non può essere 
ricavato sulla scorta dei dati registrati. Si auspica che il Ministero possa prevedere in 
futuro l’allestimento di un sito che consenta la tracciabilità delle carriere degli 
studenti all’interno del Sistema Universitario Nazionale. 

• “N. studenti in mobilità in entrata e in uscita” e “N. CFU acquisiti in mobilità in 
entrata e uscita”. La sig.ra Campetella riferisce che i dati possono essere messi a 
disposizione da parte dell’ufficio Mobilità Internazionale e dell’Ufficio Relazioni 
esterne; riferisce inoltre che il Servizio Didattica provvede annualmente a fornire il 
dato della mobilità internazionale alla Regione Marche  entro la fine di luglio. Lo 
stesso dato potrebbe essere messo a disposizione delle strutture didattiche. 

• “Variazione % CFU acquisiti per CdS per AA”. Al fine di agevolarne il computo si 
propone di standardizzare il denominatore, (i crediti acquisibili) ponendolo pari a 60 
per approssimazione. 

• “Media del rapporto voto singolo esame/media libretto” : si propone di calcolarlo 
ponendo  in  rapporto  la  media  dei  voti  del  Corso di  insegnamento rispetto alla 
media dei voti per Corso di studio per A.A.. L’indicatore viene ritenuto 
particolarmente utile al fine di evidenziare eventuali criticità rappresentate da un 
singolo insegnamento ai fini della carriera dello studente. 

• Valutazioni di gradimento da parte degli studenti/docenti 
L’ing. Marconi riferisce che attraverso Esse3 sono stati somministrati i questionari 1, 
3 e 7 resi obbligatori da ANVUR. I questionari 2 e 4 sono invece stati somministrati 
solo in via sperimentale. 

 
Al termine della discussione, viene approvato l’elenco degli indicatori nella versione 
allegata al presente verbale (All. 1).   Si condividono inoltre le seguenti modalità di 
estrazione degli indicatori e di invio alle strutture didattiche: 

- I dati saranno resi disponibili nella versione ufficiale in formato pdf e in Excel per 
ulteriori elaborazioni a carico dei responsabili dei CdS. 

- Il SIA invierà, tramite posta elettronica, un link ai Direttori DISVA e D3A/Presidi e al 
PQA per accedere alla banca dati disponibile su un sito web. 
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A regime sarà disponibile un accesso con credenziali alla banca dati con filtri per 
estrarre i report relativi al CdS e all’A.A. 
Per  il  momento  il  PQA  predisporrà  un’istruzione  con  le  indicazioni  da  fornire  ai 
Responsabili dei CdS. 
Il report relativo alle carriere degli studenti verrà prodotto sui dati consolidati sia al 30 
giugno, sia al 31 dicembre ; l’invio verrà effettuato ad opera del SIA rispettivamente 
entro il 20 luglio ed entro il 20 gennaio, in formato Excel e PDF ai seguenti destinatari: 
‐   PQA 
‐   Presidi / Direttori di dipartimento 
Il report relativo al giudizio di gradimento degli studenti/docenti verrà prodotto sui 
dati  consolidati  sia  al  30  settembre    sia  al  28  febbraio  ed  inviato  entro  il  mese 
successivo ai seguenti destinatari: 
‐   PQA 
‐   Presidi / Direttori di dipartimento 

 
Relativamente agli indicatori non ricavabili da Esse3 (profilo dei laureati e situazione 
occupazionale), ma richiesti da ANVUR, si discute la modalità di estrazione degli stessi 
dal sito Almalaurea.  Le opzioni sono rappresentate dalla consultazione libera del sito 
Almalaurea da parte di ciascun Presidente CdS, oppure da una estrazione di 
informazioni standard (limitate) mediante accesso con il “codicione” identificativo di 
ciascun CdS.  Dopo breve discussione si propone di informare le strutture didattiche in 
merito  alla  presenza  di  opzioni  diverse,  rimettendo  la  scelta  della  modalità  di 
estrazione dati al singolo CdS. 

 
4. Istruzione Operativa "Assicurazione Qualità della Formazione" 

La  bozza  della  IO  viene  discussa  e  con  il  contributo  della  sig.ra  Campetella,  si 
individuano delle opportunità di modifica che saranno apportate e discusse in incontri 
successivi. 

 
 

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

 

La prof. Ceravolo e il prof. Spigarelli si incontreranno presso l’ufficio del PQA per 
discutere una proposta operativa sul tema. 

 
 

6. Varie ed eventuali. 
 

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

Letto, approvato e sottoscritto. 

mailto:sistema.qualita@univpm.it
http://www.univpm.it/
http://www.univpm.it/


Università Politecnica delle Marche 

Presidio di Qualità di Ateneo 

Via Oberdan 12 
60121 Ancona 
Telefono 071 2202416/2342 
sistema.qualita@univpm.it 

Piazza Roma 22 
60100 Ancona 
Telefono 071 2201 
www.univpm.it 

 

 

 
La Segretaria verbalizzante  Il  Responsabile PQA 

Paola Piccioni prof. Maria Gabriella Ceravolo 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati. 1. Elenco indicatori condiviso 
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