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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 26 AGOSTO 2014  

 
 

Il giorno 26 agosto 2014, alle ore 9.30, si è riunito il Presidio Qualità di Ateneo, regolarmente 
convocato con la nota del Presidente del 30 luglio 2014 (successivamente modificata in data 20 
agosto 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.      Scheda SUA-RD: stato dell'arte 
4.      Scheda SUA-CdS 
5.      Rapporto di Riesame ciclico CdS   
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 

√   

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. 
Il presente verbale viene inviato per posta elettronica a tutti i componenti del PQA, e per 
conoscenza e competenza al Magnifico Rettore, al Presidente del Nucleo di Valutazione, alle 
Strutture didattiche, al Servizio Didattica e al Servizio Informatico Amministrativo.  
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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 tecnico-amministrativo al PQA. 
    

1. Comunicazioni  
- In accordo alla raccomandazione prodotta dal PQA in data 3 luglio, tutti i Dipartimenti 

hanno provveduto a nominare i rispettivi  Responsabili Qualità della Ricerca 
Dipartimentale. L’elenco degli stessi è allegato al presente verbale (All. 1) di cui è parte 
integrante. 

- In data 8 luglio è pervenuto al PQA il decreto ministeriale n° 429 del 13 giugno 2014, 
relativo all’accreditamento iniziale dei nuovi corsi di studio per l’a.a. 2014/2015  ed alla 
conferma, sempre per l’a.a. 2014/2015, dei corsi di studio già accreditati nell’a.a. 
2013/2014.  

- Il 31 luglio, sul sito ANVUR è stato pubblicato il Rapporto TECO concernente i risultati del 
test avviato in via sperimentale per valutare le competenze “trasversali” dei Laureandi 
italiani.  Segue una breve descrizione del significato del test e del risultato della sua 
applicazione in Italia. La pubblicazione è scaricabile al link 
http://www.anvur.org/attachments/article/248/RapportoTECO%20final.pdf. 

- Sempre sul sito ANVUR, il 4 agosto, è stato pubblicato il Documento sui criteri di 
valutazione dei Corsi di Dottorato.  

 
2. Approvazione verbale precedente  

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

3. Schede SUA-RD 
Tutti i presenti hanno ricevuto le credenziali riservate al PQA per l’accesso alle schede SUA-RD, 
in sola lettura. Preso atto che tre Dipartimenti dell’Ateneo si sono candidati per la fase 
sperimentale di autovalutazione richiesta dall’ANVUR, tenuto conto della scadenza di 
compilazione, attualmente prorogata al 12 settembre 2014, i componenti del Presidio 
procedono a visionare le Schede SUA-RD predisposte dai: 
 
- Dip. INGEGNERIA CIVILE, EDILE E ARCHITETTURA  
- Dip. SCIENZE BIOMEDICHE E SANITA' PUBBLICA  
- Dip. SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE 
 
Dalla lettura si evince che i campi relativi alle Parti I e II (in scadenza al 12 settembre) sono stati 
tutti popolati con informazioni che presentano forti elementi di coerenza e risultano più che 
adeguati alle richieste.  Non si ritiene necessario produrre ulteriori raccomandazioni finalizzate 
ad implementare quanto già predisposto dai suddetti Dipartimenti. 
I presenti concordano sull’utilità di procedere alla programmazione di incontri 
formativo/informativi con i Responsabili di Dipartimento della Qualità della Ricerca, al fine di 

mailto:presidio.qualita@univpm.it
http://www.anvur.org/attachments/article/248/RapportoTECO%20final.pdf


 Università Politecnica delle Marche 
 
Presidio di Qualità di Ateneo 

 

 
Via Oberdan 12 Piazza Roma 22 
60121 Ancona 60100 Ancona 
Telefono 071 2202416/2342 Telefono 071 2201 
presidio.qualita@univpm.it www.univpm.it 
 

produrre chiarimenti sulla compilazione della parte III, Terza missione, in scadenza al 31 
dicembre 2014. 
 

4. Schede SUA-CdS 
Il Presidente ricorda che, in data 11 luglio, il SIA ha provveduto a mettere a disposizione del 
PQA e delle strutture didattiche  gli Indicatori relativi ai Dati di ingresso, percorso ed uscita degli 
studenti dei CdS dell’Ateneo, relativamente agli A.A. 2012-2013 e 2013-2014.  
In data 22 luglio  è stata inviata ai Presidi di Facoltà/Direttori DISVA e D3A la richiesta di 
completare,  entro il 10 settembre, la compilazione dei campi  delle schede SUA-CdS (in 
scadenza al 30 settembre), affinché il PQA potesse prenderne visione in tempo utile e fornire 
eventuali suggerimenti di modifica/integrazione. Sono state inoltre inviate, alle stesse strutture 
didattiche, sia le Note di compilazione predisposte dal PQA sia le sintesi grafiche prodotte da 
Alma Laurea sulle Opinioni e la Condizione Occupazionale dei Laureati, relative all’anno 2013, 
con il confronto per Ateneo e per Classe. 
Si apre la discussione su eventuali ulteriori raccomandazioni da produrre al fine di supportare i 
CdS nella procedura di compilazione, in particolare dei quadri B7 (Opinioni laureati), C1 (Dati di 
ingresso percorso e uscita) e C2 (Efficacia esterna). 
Relativamente al quadro C1, viene presa in esame una proposta di compilazione nella quale, in 
formato tabellare, siano riportati, i seguenti dati relativi all’A.A. 2013-2014,  confrontati con il 
precedente:  
 

 A.A. 
2013/2014 

A.A. 
2012/2013 

DATI DI INGRESSO   
N. immatricolati distribuiti per genere   

Quota di immatricolati proveniente da fuori Regione   
Distribuzione degli immatricolati in relazione all’Istituto 

Superiore di provenienza 
  

N. degli studenti iscritti al I anno   
N. degli studenti complessivamente iscritti al CdS   

DATI DI PERCORSO   
N. (%) studenti in corso   

Tasso abbandono (eventualmente distinto per anno di 
corso) 

  

N. CFU acquisiti in media per studente, per anno   
DATI DI USCITA   

Voto di Laurea medio   
N. (%) Laureati con il massimo dei voti   

Tempi medi di laurea   
Tempo medio di ritardo alla laurea   
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Dopo ampia discussione, si concorda sull’opportunità che ciascun Responsabile di Qualità 
segnali alle strutture didattiche dell’area di competenza una modalità standard di compilazione 
del quadro C1, nella quale siano presi in considerazione gli indicatori riportati nella tabella di cui 
sopra. Si lascia ai singoli Presidenti/Responsabili di qualità  di CdS autonomia nella modalità 
(grafica o narrativa) utilizzata per il report.  
Relativamente alla compilazione dei quadri B7 (Opinioni laureati), e C2 (Efficacia esterna), Di 
Stanislao e Scarponi segnalano come il report predisposto da Alma Laurea (Titolo: Requisiti di 
trasparenza)  e inviato alle strutture didattiche, vada attentamente letto nelle note esplicative 
in particolare per il paragrafo Condizione occupazionale, in quanto i dati riportati nelle figure si 
riferiscono solo ai “laureati i quali non lavoravano al momento della laurea” (come peraltro si 
segnala correttamente nelle note) e non all’insieme dei soggetti intervistati (come riportato a 
fianco del titolo del paragrafo). Potrebbe essere utile una segnalazione ai lettori. 
 
Ceravolo ricorda che nelle Note di compilazione già inviate alle strutture didattiche è stato 
consigliato ai Presidenti/Responsabili Qualità di CdS di valutare l’opportunità di avvalersi del 
report sintetico ovvero di elaborare individualmente i dati relativi al proprio CdS, interrogando 
il sito Alma Laurea.  
I presenti concordano nel riconoscere l’autonomia e la responsabilità dei Presidenti di CdS nella 
selezione dei dati da utilizzare per la compilazione della scheda SUA, una volta che tutte le fonti 
di informazione siano state poste a loro disposizione.  
A tale proposito, si decide di comune accordo di richiedere al SIA una ulteriore integrazione  
degli indicatori,  al fine di implementare le informazioni utili alla valutazione dei CdS sia in sede 
di compilazione della scheda SUA, sia di realizzazione del Riesame annuale e ciclico. 
L’elenco delle integrazioni richieste è dettagliato nell’All. 2 , che è parte integrante del presente 
Verbale. 
 

5. Rapporto di riesame ciclico 
Ceravolo ricorda il contenuto della nota ANVUR del 23 ottobre 2013, con la quale si 
regolamentano e sottolineano le finalità del Rapporto di Riesame Ciclico; si ribadisce che tale 
documento viene redatto tipicamente a intervalli di più anni, in funzione della durata del CdS e 
della periodicità dell’accreditamento e comunque in preparazione di una visita di 
accreditamento periodico.  Esso è orientato a documentare la permanenza della validità degli 
obiettivi di formazione e del sistema di gestione utilizzato dal CdS per conseguirli, analizzando  e 
commentando: 
a. gli effetti delle azioni correttive annunciate nei Rapporti di Riesame precedenti; 
b. i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in esame e 

dalle prospettive del periodo seguente; 
c. gli interventi correttivi sugli elementi critici messi in evidenza, i cambiamenti ritenuti 

necessari in base a mutate condizioni e le azioni volte ad apportare miglioramenti. 
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Viene discusso il punto della scheda di Riesame,  nel quale si descrive il contenuto del campo 1-
b “Analisi della situazione”: in esso occorre formulare un report relativo alle indagini e 
consultazioni con il mondo della produzione, dei servizi e delle professioni che nel corso degli 
anni il CdS ha considerato o condotto al fine di definire la domanda di formazione. 
A tale fine, in previsione della imminente necessità di adempiere a tale esigenza, da parte di 
tutti i CdS che sono attivi e che hanno completato almeno un ciclo didattico completo, i 
presenti concordano nel sensibilizzare le strutture didattiche affinché provvedano ad una 
rapida programmazione della consultazioni con le organizzazioni interessate, nelle forme 
ritenute più appropriate alla tipologia del CdS. 
 

6. Varie ed eventuali. 

Non essendovi altri punti all’OdG la seduta viene conclusa alle ore 12.00. 

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

 

 

 

 
All. 1 Lista dei Responsabili di Dipartimento per la Qualità della Ricerca  
All. 2 Proposta di revisione/integrazione degli indicatori AVA/ISO 
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