
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 8  OTTOBRE 2014  

Il giorno 08 ottobre 2014, alle ore 14,30, si è riunito il Presidio Qualità di Ateneo, regolarmente 
convocato con la nota del Presidente del 2 ottobre u.s., 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.      Rapporto del Riesame annuale e ciclico CdS 
4.      Programmazione evento formativo - novembre 2014 
5.      Stato di avanzamento delle azioni di miglioramento (AP e AC) in relazione al rapporto Italcert 
di maggio 2014 
6.      Istruzione Operativa del Presidio della Qualità di Ateneo  
7.      Elaborazione risultati del questionario valutazione studenti 
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 

√   

Dott. Giorgio Barchiesi 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.  
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. 



 
 
In considerazione della presenza alla riunione degli Ingegneri  Marconi e Cidda, si propone di 
anticipare la discussione del punto n. 7. I presenti approvano.   
 

7.      Elaborazione risultati del questionario valutazione studenti 
Viene fatto circolare, in visione, il Documento ANVUR “Proposta operativa per l’avvio delle 
procedure di rilevamento dell’opinione degli studenti per l’A.A. 2013-2014 Testo aggiornato al 
6/11/2013”  al quale si è fatto riferimento per la raccolta , in versione online o in formato 
cartaceo, del giudizio di gradimento degli studenti presso UNIVPM.  
Viene inoltre richiamata la normativa del DM 47/2013, nella quale:  
- si definisce il ruolo cruciale rivestito dalla rilevazione dell’opinione degli studenti ai fini 

dell’Assicurazione della Qualità di Ateneo,  come utile strumento per valutare la soddisfazione 
degli stessi circa l’erogazione e l’organizzazione della didattica, confrontando la qualità attesa 
con quella percepita. 

- si sollecita “l’individuazione di metodi e misure che possano tradurre le informazioni raccolte in 
misure sintetiche e per quanto possibili oggettive utili a sostenere l’attività decisionale in 
merito alla progettazione dell’offerta formativa. 

Ceravolo ricorda che dall’anno 2013-2014 l’Ateneo si è dotato di un sistema di rilevazione online 
del giudizio degli studenti, attraverso questionari che gli studenti sono obbligati a compilare nel 
momento in cui si prenotano per l’esame di ciascun Corso di insegnamento. Il sistema consente 
agli studenti frequentanti e non frequentanti di compilare schede differenti, la N. 1 e la N. 3, come 
previsto da ANVUR, con integrazioni relative a quesiti estratti dalle schede N. 2 e N. 4 . 

 

L’ing. Marconi riferisce che è già possibile consultare report sintetici in formato tabellare e grafico 
(istogrammi),  relativi ai giudizi formulati per gli insegnamenti fruiti nell’anno accademico 2013-
2014,  elaborati con aggregazioni diverse: es. per Dipartimento di afferenza del CdS, per CdS, per 
singolo Docente.  
Comunica inoltre che il sistema consente di profilare diverse tipologie di utenti con accesso 
diversificato a diversi livelli di informazione, quali ad es.  

1. Utente Pubblico: dati generici, non sensibili disponibili in chiaro sul sito web  ateneo 
2. Utente Riservato: per i Direttori di dipartimento, i Presidi, i Presidenti di CdS, i Docenti, con 

accesso ai dati del proprio dipartimento, oppure 
3. Utente Riservato: per gli organi di Ateneo (es. Rettore, Direttore Generale, PQA, NdV,…) 

con accesso alla globalità dei dati.  
Vengono eseguite delle simulazioni, mediante accesso alla banca dati,  al seguente link: 
https://www.univpm.bi.u-gov.it/bi-univpm/Login  per illustrare ai presenti quali livelli di dettaglio 
/ di sintesi, il sistema può offrire relativamente all’elaborazione dei giudizi di gradimento. 
 
Si prende nota delle seguenti informazioni: 

• I questionari somministrati presentano il format proposto dall’Anvur, integrando i quesiti 
dei questionari 1 e  3 con quesiti concernenti strutture e risorse, estratti dai questionari 2 e 
4. Ogni domanda prevede 4 opzioni di risposta, pesate da 1 a 4, rispettivamente da meno 
positivo a più positivo 

• I questionari sono somministrati agli studenti all’atto della prenotazione dell’esame 
• Ogni studente compila un questionario per ogni esame sostenuto nell’A.A. 
• I report visualizzati sono dinamici, quindi si aggiornano automaticamente 

https://www.univpm.bi.u-gov.it/bi-univpm/Login


• È possibile effettuare una ricerca selettiva, selezionando l’opzione “Anno accademico di 
riferimento”  e  sceglier il formato di visualizzazione/esportazione dei dati (es.  formato 
Excel) 

Si apre la discussione in merito all’opportunità di richiedere una definizione di dettaglio ulteriore 
sia in fase di acquisizione dei giudizi di gradimento (mediante una personalizzazione del 
questionario e l’aggiunta di ulteriori quesiti) , sia in fase di elaborazione, mediante una profilatura 
degli utenti  e l’aggiunta di opzioni per l’aggregazione/disaggregazione dei dati e l’elaborazione di 
report personalizzati.  
 
I presenti concordano con l’Ing Marconi di procedere alle seguenti modifiche, più urgenti, utili a 
favorire l’utilizzo del sistema da parte dei Referenti CdS in fase di compilazione del Rapporto del 
Riesame. Ovvero:  

• Consentire l’elaborazione di report aggregati per CdS e per Corso di insegnamento 
 
Condividono, inoltre, di effettuare un censimento presso la Facoltà di Medicina al fine di acquisire 
proposte per una scheda di gradimento delle attività di formazione pratica, da compilare online, in 
occasione della prenotazione all’esame di tirocinio. 
Relativamente alla selezione degli utenti ai quali concedere le credenziali di accesso al sistema 
informativo, il PQA esprime parere favorevole unanime sull’opportunità di garantire il più possibile 
il rispetto del criterio di trasparenza delle informazioni.  
La  decisione finale sulle modalità da adottare è rimessa agli Organi di Governo. 
L’ing. Marconi prospetta un completamento delle impostazioni del Data Warehouse entro il 30 
giugno 2015; a regime si renderà la piattaforma disponibile a tutte le tipologie di utenti secondo i 
diversi livelli di accesso che saranno deliberati dagli organi. 
 

1. Comunicazioni  
Il 6 ottobre Ceravolo ha incontrato il Rettore per illustrare i prossimi adempimenti previsti dal 
sistema AVA e relativi all’Accreditamento di sede. Nel colloquio sono stati analizzati i punti di forza 
del sistema di assicurazione della qualità di cui si è dotato il nostro Ateneo e presa in 
considerazione l’ipotesi di proporre l’autocandidatura di UNIVPM per le visite in sede delle CEV 
nell’anno 2015. Il Rettore ha fissato un incontro con Prorettore, Presidente del Nucleo di 
valutazione e Direttore Generale per il prossimo 13 ottobre al fine di condividere questa decisione.  
 

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. Rapporto del Riesame annuale e ciclico CdS 
 
RIESAME ANNUALE CdS 
Ceravolo ricorda la scadenza per la compilazione del Riesame Annuale, fissata per il 30 novembre, 
come da calendario del precedente anno.   Vengono rievocate, sulla scorta del format predisposto 
da ANVUR, le informazioni da analizzare ad opera del Gruppo del Riesame di ciascun CdS e il range 
temporale al quale esse devono fare riferimento. Relativamente ai dati concernenti le carriere 
degli studenti, il giudizio dei laureati e la loro condizione occupazionale, si condivide l’opportunità 
di fare riferimento alle stesse informazioni recentemente analizzate per la compilazione della 
Scheda SUA (Quadri C1, B7 e C2, rispettivamente), tenendo in considerazione l’evoluzione del dato 
nel corso dei precedenti 2 anni accademici. 



Per quanto concerne invece i giudizi di gradimento degli studenti, dopo ampia discussione, si 
concorda di suggerire ai Docenti di prendere in considerazione i dati raccolti nell’anno accademico 
2013-2014, relativamente agli insegnamenti del I semestre, e quelli del 2012-2013, relativamente 
agli insegnamenti del II semestre. Questa differenziazione è imposta dalla modalità di 
compilazione dei questionari che, a partire dal 2013-2014, è stata informatizzata per quasi tutti i 
CdS dell’Ateneo  e legata alla prenotazione per gli esami; a seguito di ciò, è stato concordato con il 
SIA, in coerenza con quanto richiesto da ANVUR, che il consolidamento dei dati avvenga in due 
momenti temporali diversi : 30 settembre per il I semestre e 28 febbraio per il II semestre.   

La data entro la quale si richiederà ai Presidenti di CdS di rendere disponibili i Rapporti del Riesame 
è fissata al 3 novembre, in deroga a quanto già previsto per l’anno passato. 
Si condivide inoltre l’impianto teorico in base al quale il Rapporto di Riesame non deve pervenire 
al PQA nella sua versione definitiva già approvata dagli organi (Consiglio di Dipartimento o di 
Facoltà) in quanto il PQA non esercita una funzione autorizzativa, bensì consultiva e di supporto 
alla qualità delle procedure. I Responsabili di Qualità delle singole Aree si dichiarano disponibili a 
realizzare tale funzione di supporto informativo nei confronti delle strutture didattiche di loro 
competenza, con la prospettiva di ottenere una maggiore omogeneità nel trattamento e nella 
elaborazione narrativa e grafica delle informazioni analizzate dai Gruppi del Riesame. 
Si procederà alla revisione delle procedure PG02 e SP01 specificando il flusso informativo e l’iter 
autorizzativo cui dovrà essere sottoposto il Rapporto di Riesame annuale. 
 
RIESAME CICLICO 
A integrazione di quanto già discusso in occasione della precedente riunione del PQA (punto n. 5 
OdG Verbale 26.8.2014), Ceravolo riferisce di aver ricevuto conferma dal Prof. Castagnaro 
dell’obbligatorietà di procedere alla formulazione del Rapporto di Riesame Ciclico in vista 
dell’accreditamento di sede e dell’accreditamento periodico dei CdS. 
 
4.      Programmazione evento formativo - novembre 2014 
 
Ceravolo ricorda come una delle funzioni elettive del PQA sia quella di provvedere alla 
sensibilizzazione e formazione del personale dell’Ateneo in merito ai temi della qualità. In 
considerazione dei molteplici nuovi adempimenti richiesti da ANVUR (SUA-RD, Rapporto Riesame 
Ciclico, procedure per l’Accreditamento di sede),  con i quali dovranno confrontarsi l’Ateneo e le 
singole strutture didattiche e di ricerca, appare pertanto indispensabile e urgente procedere ad 
una formazione dedicata tutti i responsabili di Dipartimento/Facoltà/CdS e rispettivi referenti della 
qualità. 
Dopo ampia discussione in merito ai contenuti dell’evento e agli utenti da coinvolgere si condivide 
la proposta di allestire un evento formativo dedicato ai Direttori di 
Dipartimento/Presidi/Presidenti CdS/ Referenti Qualità di dipartimento e CdS, per il giorno 12 
novembre p.v., tenuto conto anche della disponibilità del Rettore.  L’evento sarà dedicato alla 
presentazione dei prossimi imminenti adempimenti ANVUR (Accreditamento di sede/Riesame 
annuale e ciclico/Scheda SUA-RD). 
 
5.      Stato di avanzamento delle azioni di miglioramento (AP e AC) in relazione al rapporto 
Italcert di maggio 2014 
 
Vengono visionate le azioni preventive e correttive avviate in relazione alle osservazioni di Italcert. 
Preso atto che alcune di esse non sono completate, si stabilisce di sollecitare i diversi referenti alla 
produzione di un report in merito allo stato di avanzamento delle AP/AC di loro pertinenza. 



 
6.      Istruzione Operativa del Presidio della Qualità di Ateneo  
Ceravolo riferisce che il documento è ancora in fase di allestimento e che quanto prima 
provvederà a far circolare la bozza da correggere e condividere.  
 
8. Varie ed eventuali. 

Non essendovi altri punti all’OdG la seduta viene conclusa alle ore 18.00. 

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


