
VERBALE DELL’INCONTRO CON I  PRESIDENTI CdS FACOLTA’ DI ECONOMIA 

14 gennaio 2015  

 

Il giorno 14 gennaio 2015, alle ore 14,30, i componenti del Presidio Qualità di Ateneo, hanno 
incontrato i Presidenti CdS della Facoltà di Economia, formalmente invitati con la nota del 
Presidente del 19 dicembre 2014 e successiva del 10 gennaio 2015, presso la Sala del Consiglio 
della Facoltà di Economia, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Presentazione e discussione delle raccomandazioni formulate dal PQA sui 
Rapporti di Riesame 2014  

2. Attività di supporto in previsione della preparazione del Rapporto di Riesame 
Ciclico  

3. Varie ed eventuali 
 
Sono intervenuti: 
Presidio Qualità di Ateneo  
Prof.ssa M. Gabriella Ceravolo (Responsabile PQA) 
Prof. Giuseppe Toscano  (RQ Dipartimento D3A ) 
Prof. Luca Guerrini (RQ Facoltà di Economia) 
Presidenza Facoltà di Economia 
Dott.ssa Patrizia Moretti (Presidenza Facoltà di Economia) 
CdS Economia e management 
Prof. Sergio Branciari (Presidente) 
Dott. Oscar Domenichelli (RQ CdS) 
Prof.ssa Graziella Pacelli (componente gruppo riesame) 
CdS Economia aziendale 
Prof.ssa Lucia Montanini (Presidente) 
Dott. Augusto Ciuffetti (componente gruppo riesame) 
CdS Economia e commercio 
Prof. Francesco Chiapparino (Presidente) 
Dott. Marco Giuliani (componente gruppo riesame) 
CdS Organizzazione e gestione dei servizi sociali 
Dott.ssa Carla Moretti (Presidente) 
Dott. Roberto Giulianelli (RQ CdS) 
CdS International Economics and Commerce 
Prof. Giuseppe Canullo (Presidente) 
Dott. Nicola Matteucci (RQ CdS) 
CdS Scienze Economiche e finanziarie 
Dott.ssa Chiara Gigliarano (RQ CdS) 
Dott.ssa Giulia Bettin (componente gruppo riesame) 
 
 
 

Il seguente verbale, esteso a cura di M. Gabriella Ceravolo e G. Toscano, viene inviato a tutti i 
presenti alla riunione, ai componenti del PQA e al Preside della Facoltà di Economia. 
 
 
 
 



 
1. Presentazione delle raccomandazioni formulate dal PQA sui Rapporti di Riesame 2014  

 
Stato dell’arte: il PQA nella riunione del 17 dicembre 2014 ha proceduto a produrre un 
commento in merito alla formulazione dei Rapporti di Riesame predisposti dai singoli Gruppi di 
Riesame e approvati dai CUCS; i commenti raccolti in formato tabellare sintetico (un’unica tabella 
per tutti i CdS della stessa area) sono stati inviati all’attenzione dei Presidenti CdS e 
Presidi/Direttori Dipartimento  in data 19 dicembre affinché potessero essere presi in 
considerazione ai fini di una eventuale riformulazione dei suddetti Rapporti. 
 
Ceravolo constata che tutti i Presidenti CdS hanno ricevuto la tabella riassuntiva dei commenti 
formulati dal PQA. Nello specifico, il commento, stereotipato, concerne tutti i Rapporti di 
Riesame dei CdS della Facoltà di Economia  e, in particolare, i quadri 1.c, 2.c e 3.c, il cui 
contenuto non è stato ritenuto conforme ai requisiti previsti dalle Linee Guida ANVUR, in quanto 

i quadri 1.c, 2.c e 3.c  dovrebbero individuare obiettivi coerenti con elementi di criticità segnalati 
nelle precedenti sezioni, 1b, 2b e 3b, rispettivamente.  Non è raccomandabile indicare obiettivi 
stereotipati, uguali per tutti i CdS, attribuendone la responsabilità di raggiungimento alla "struttura 
competente della Presidenza". A tutti gli effetti, il Riesame è responsabilità del Gruppo del Riesame , 
espressione del Consiglio di CdS, e le azioni correttive/di miglioramento sono a carico di 
quest'ultimo. 

 
A supporto di tali raccomandazioni sono citati: 

1. La procedura All. 2PG02 del 9.10.2013, predisposta dal PQA per fornire indicazioni 
operative in merito alla compilazione del Rapporto di Riesame Annuale, e che suggerisce, 
a proposito della compilazione dei richiamati quadri 1.c, 2.c e 3.c quanto segue:  

“Lo schema evidenzia chiaramente come sia necessario identificare degli obiettivi, esplicitarli in 
azioni, da effettuarsi da parte del CdS con modalità ben definite. Fondamentale risulta essere 
anche individuare la scadenza e la responsabilità dell’esecuzione. Si noti che, dall’analisi delle 
debolezze, potrebbero scaturire azioni che non è in potere del CdS mettere in opera (esempio: 
costruzione di nuove aule; acquisto di grandi attrezzature etc). In questo caso il CdS dovrà 
evidenziare quali sono gli strumenti in suo possesso per facilitare la risoluzione del problema, 
tenendo però conto che, nell’impossibilità di  provvedere direttamente, sarà estremamente 
difficile garantire un esito positivo dell’azione proposta 

2. Il documento AVA - Rapporti di Riesame annuale e ciclico. Indicazioni operative a 
regime (dal 2013-14) , del 29.10.2013 che recita:  

“Nella proposta di azioni correttive considerare solo azioni effettivamente applicabili e di cui, 
nell’anno successivo (per il Riesame annuale) o nel periodo successivo (per il Riesame ciclico), si 
possa constatare l’effettiva efficacia, anche nel caso in cui l’obiettivo non sia stato ancora del tutto 
raggiunto, nel quadro “Azioni già intraprese ed esiti”. Indicare obiettivi e mezzi, evitando di 
riportare azioni senza nessi con le criticità evidenziate, richieste generiche o irrealizzabili o 
dipendenti da mezzi e situazioni non controllabili da chi gestisce il CdS.” 

 
A fronte i tali rilievi intervengono alcuni Presidenti e alcuni componenti dei Gruppi di Riesame, i 
quali fanno presente quanto segue. 
1. Sulla base dello Statuto e dei vari regolamenti, i CdS hanno poteri e compiti non 
particolarmente ampi, e operano «con il coordinamento della Facoltà» (articolo 2 regolamenti 
CCS per il Dipartimento di Management; articolo 17 Regolamento Dipartimento di Scienze 
Economiche e Sociali). 
2. Sulla base delle informazioni raccolte da varie fonti (schede valutazione, statistiche, riunioni, 
contatti con studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo) il giudizio complessivo sui vari 
CdS è sostanzialmente positivo, e le aree di miglioramento riguardano aspetti operativi per i quali 



si ritiene opportuno procedere anche in modo coordinato, in coerenza con il regolamento sopra 
ricordato e con il concreto assetto e funzionamento dei Dipartimenti e della Facoltà in cui si 
collocano i CdS. 
3. Anche nell’anno precedente (riesame 2013) vi erano azioni correttive comuni ai vari CdS. Tali 
azioni, approvate e condivise con la Facoltà e i Dipartimenti, sono poi state oggetto di controllo 
da parte dei CdS; di tali azioni si riferisce nel riesame, e al riguardo il PQA si è espresso 
favorevolmente sia lo scorso anno che nel riesame 2014. 
4. Le aree di miglioramento proposte sono coerenti con la sfera operativa dei CdS. Aver 
individuato un modo coordinato di procedere non solo non viola principi e procedure previsti per 
il Riesame (vedi ad esempio punto 3.), ma rafforza l’efficacia e l’efficienza delle azioni di 
miglioramento, tenuto conto dell’assetto organizzativo e gestionale in cui operano i CdS. 
5. Ciò non esclude che criticità e aree di miglioramento specifiche di un singolo CdS possano 
essere attuate in modo esclusivo dal CdS stesso. 
 
Al termine della discussione, si condivide l’idea che le azioni descritte nei Rapporti di Riesame 
potranno produrre un miglioramento della percezione di qualità dell’erogazione della didattica. 
 
Si raccomanda peraltro che con sempre maggiore attenzione i Presidenti/Consigli di CdS 
effettuino un censimento periodico, come suggerito dalle Linee Guida ANVUR, delle 
“segnalazioni provenienti da studenti, singolarmente o tramite questionari per studenti e 
laureandi, da docenti, da personale tecnico-amministrativo e da soggetti esterni all’Ateneo, delle 
osservazioni emerse in riunioni del CdS, del Dipartimento o di Facoltà e dell‘ultima Relazione 
Annuale della Commissione Paritetica Docenti Studenti”. 
 

2. Attività di supporto in previsione della preparazione del Rapporto di Riesame Ciclico  

Stato dell’arte: la scadenza per la compilazione e l’upload del Rapporto di Riesame Ciclico è 
fissata da ANVUR al 31 gennaio 2015. L’obbligatorietà di compilazione di detto Riesame interessa 
immediatamente i CdS che abbiano intenzione di modificare sostanzialmente l’ordinamento 
didattico. 
Inoltre, il Rapporto di Riesame Ciclico è obbligatorio per tutti i CdS per i quali siano disponibili 
informazioni sull’andamento e completamento delle carriere di una stessa coorte.  
 
In base a tali premesse, considerato che l’Ateneo sarà sottoposto a Visita per l’accreditamento di 
sede, verosimilmente, a partire dal 2016, e dovrà obbligatoriamente esibire documentazione 
relativa ai processi di Autovalutazione dei CdS (SUA, Rapporti di Riesame Annuale e Ciclico), 
Ceravolo raccomanda di avviare, laddove non già effettuate, consultazioni con le parti sociali, 
mantenendo documentazione scritta (verbale) degli incontri e degli argomenti trattati, in 
coerenza con il processo di valutazione della didattica erogata. Ricorda inoltre che le indicazioni 
in merito alla compilazione del Rapporto di Riesame Ciclico sono state fornite durante l’incontro 
effettuato dal PQA, in Rettorato, in data 19 novembre e che tutto il materiale didattico 
presentato è fruibile collegandosi con le proprie credenziali Docente all’Area riservata – Sistema 
Qualità –Eventi Formativi.  
 
 
 
 
 



3. Varie ed eventuali 

Non essendovi altri punti all’OdG la seduta viene conclusa alle ore 17.00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

  

Prof. Maria Gabriella Ceravolo, Responsabile PQA 

     
 

Prof. Giuseppe Toscano, RQ Dipartimento D3A 
 


