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VERBALE  

DELLA RIUNIONE DEL 4 FEBBRAIO 2015  
 
 

Il giorno 4 febbraio 2015, alle ore 14.30, si è riunito il Presidio Qualità di Ateneo, regolarmente 
convocato con la nota della Presidente del 27 gennaio 2015, 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. Questionari di gradimento studenti e indicatori AVA-ISO 
2. Sito web Assicurazione di Qualità 
3. SUA-RD: incontro con i Direttori di Dipartimento 
4. Rapporto di Riesame annuale: valutazione Rapporti di Riesame modificati a fronte 

dei commenti PQA 
5. 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. Giorgio Barchiesi Direttore Generale  √  
 
E’ presente la dott.ssa Lucia Romagnoli, in qualità di consulente TRECON Srl. 
Sono presenti solo per i punti all’ordine del giorno di competenza: 
 

dott.ssa Alessandra Andresciani, Capo Servizio Ricerca 
ing. Marco Cidda, Servizio Informatico Amministrativo 
ing. Giovanni Marconi, Capo Servizio Informatico Amministrativo 
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dott.ssa Erika Giorgini, Responsabile Qualità Dipartimento di Management 
prof. Filippo Emanuele Ciarapica, Responsabile Qualità Dipartimento di Ingegneria 
Industriale e Scienze Matematiche 
dott.ssa Pasqualina Castaldo, Ricercatrice Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità 
Pubblica 
Prof. Paolo Mariani, Direttore Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente 
Prof. Roberto Papa, Prof. Associato Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali 
dott.ssa Paola Riolo, Ricercatrice Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali 
dott. Gianni Barucca, Responsabile Qualità Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e 
Architettura 
prof. Antonio Pusceddu, Responsabile Qualità Ricerca Dipartimento Scienze della Vita e 
Dell’ambiente. 

Il presente verbale viene inviato per posta elettronica a tutti i componenti del PQA, ai 
presenti alla riunione e per conoscenza e competenza al Magnifico Rettore,  al Presidente 
del Nucleo di Valutazione e alla Delegata per la Ricerca. 

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. Questionari di gradimento studenti e indicatori AVA-ISO 

Indicatori AVA/ISO 
Stato dell’arte – Si ricorda che l’elenco degli indicatori attualmente disponibili, è stato definito 
nella riunione del PQA del 26 agosto 2014 e recepito dal Servizio Informatico Amministrativo 
nel documento “Note utili per la lettura dei dati” rev. 8 settembre 2014. 

Ad oggi, il SIA fornisce al 20 gennaio e al 20 luglio di ogni anno i report semestrali aggiornati 
rispettivamente al 31 dicembre e al 30 giugno in formato Excel e pdf, inviando il link della 
pagina web http://nia-php.univpm.it/dwhexp2/index.php al PQA, al Presidente del Nucleo di 
Valutazione, ai Presidi e Direttori D3A e DISVA. Tale sito è accessibile dai referenti con le 
credenziali dell’area riservata di Ateneo. L’ultimo aggiornamento disponibile è al 30.06.2014 e 
rende disponibili quasi tutti gli indicatori riferiti agli A.A. 2011-12, 2012-13 e 2013-14. 
 
Elementi informativi acquisiti in data odierna 

La pubblicazione degli indicatori consolidati al 31 dicembre 2014 e stabilito per il 20 
gennaio u.s. non ancora disponibile, sarà effettuata a breve (verosimilmente entro la 
prima metà di marzo). 
Il SIA segnala inoltre che lunedì 9.2.2015 si svolgerà un incontro di formazione tecnica tra il 
Cineca e i referenti del SIA per mostrare  le potenzialità della nuova piattaforma, su cui 
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verranno traslati i dati relativi agli indicatori. Tale piattaforma sarà disponibile ai fini della 
prossima estrapolazione dei dati prevista per il 30 giugno 2015.  
 
I dati parziali dell’ A.A. 2014-15 (opportunamente indicato in legenda) verranno aggiunti ai 
report definitivi già esistenti implementando lo storico dati a partire dall’A.A. 2011/12. 

Proposta discussa e approvata nel corso della riunione odierna 
Al fine di permettere al Nucleo di Valutazione, al Presidio della Qualità, ai Presidi/Direttori,  
ai Presidenti e ai Referenti qualità dei Cds la consultazione e l’utilizzo dei dati e indicatori ai 
fini del processo di autovalutazione della didattica, si condivide la proposta di 
modifica/integrazione degli indicatori AVA-ISO come illustrato nell’allegato 1. 

Questionari di Valutazione della Didattica 
Stato dell’arte – Si ricorda che i “Questionari di Valutazione della Didattica” (questionari 
schede 1 e 3 allegato IX al documento ANVUR del 9 gennaio 2013) sono somministrati a tutti 
gli studenti dell’Ateneo in modalità online tramite Esse3-Web  all’atto della prenotazione 
dell’esame, per A.A. in corso. 

L’ing. Cidda precisa che, relativamente ai Corsi della Facoltà di Medicina, a partire dall’A.A. 
2014/2015 è stata effettuata la seguente modifica: riduzione da tre a due opzioni di risposta, 
“Corsi a frequenza obbligatoria o superiore al 50 %” e “ Non frequentante o inferiore al 
50%”. 
I questionari sono compilabili online a partire dai 2/3 dello svolgimento del corso di 
insegnamento (CdI): 

- per i CdI erogati nel primo semestre, fino a settembre dello stesso anno 
- per i CdI erogati nel secondo semestre, fino a febbraio dell’anno successivo 

Ad oggi, i risultati della valutazione sono disponibili al seguente link nel sito web di Ateneo:  
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1026710010400/M/915910010400/T/Questio
nari-di-valutazione-degli-studenti.  

Attualmente sono previste due tipologie di accesso: 
1. utente pubblico, le cui credenziali di accesso sono pubblicate a seguito del link nella pagina web 

e sono le seguenti:  
Username: ugov-bi-guest 
Password: report123+ 

I risultati disponibili, sia in forma tabellare sia in forma grafica, sono la valutazione media 
per Dipartimento e Corso di Studio e le risposte alle singole domande del questionario per 
Facoltà.  

2. utente riservato, le cui credenziali sono quelle di accesso all’area riservata. Gli utenti 
profilati sono: i Presidi, i Direttori di Dipartimento, i Presidenti dei CdS. 
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I risultati disponibili, sia in forma tabellare sia in forma grafica, sono di diverso dettaglio di 
informazione a seconda del tipo di utente, come descritto nelle “Note utili per la lettura” 
pubblicate nella pagina web. 

 
Entrambe le tipologie di utenti possono effettuare una ricerca selettiva per A.A. e selezionare 
il formato di visualizzazione/esportazione dei dati. 
I risultati disponibili ad oggi si riferiscono all’A.A. 2013-14 e saranno definitivi dopo il 28 
febbraio 2015.  

Proposta condivisa nel corso della riunione odierna  

a. Profilazione dei singoli docenti (compresi quelli a contratto) affinché vedano le proprie 
valutazioni. Scadenza: fine marzo 2015. 

b. Disaggregazione dei risultati di valutazione per singolo CdI anziché per docente, poiché 
alcuni docenti hanno più di un CdI.  

c. Visualizzazione del giudizio (media + DevSt) tributato, mediante ciascuna domanda, a 
ciascun CdI identificato da un Codice (per conservarne l’anonimato), componendo un 
grafico riassuntivo dei giudizi  relativi a tutti i CdI di uno stesso CdS  

d. Adozione di una scala standard per la rappresentazione grafica dei giudizi (su un range  
fisso da 1 a 4)  

La discussione del punto n. 2 viene posticipata dopo la discussione del punto 3.  
 

3. SUA-RD: incontro con i Direttori di Dipartimento 

Stato dell’arte: in data 3 febbraio ANVUR ha pubblicato un documento esplicativo in merito 
alle finalità di compilazione della scheda SUA-RD e ai suoi usi potenziali. Di tale documento 
viene data lettura. Vengono quindi esposte le finalità dell’incontro come riassunte di seguito: 
Analizzare gli elementi di criticità nell’interpretazione delle Linee Guida ANVUR, soprattutto in 
merito alla compilazione della Parte I, sezioni A, B e C la cui chiusura è fissata al 13 febbraio 
2015 (Ndr: all’atto di compilazione del presente verbale, tale scadenza risulta posticipata al 27 
febbraio 2015, con comunicazione ANVUR del 5 febbraio). 

- Monitorare la diffusione dell’informazione ai Docenti coinvolti nella raccolta dei dati  
utili alla compilazione della scheda SUA-RD. 

- Definire linee condivise per la compilazione della sezione relativa alle Politiche di 
gestione della qualità nel dipartimento. 

 

Si apre la discussione che integra considerazioni emerse nella seduta del PQA del 21 gennaio 
u.s. in merito allo stesso tema.  
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Al termine della stessa, vengono integrate le indicazioni utili alla compilazione della scheda 
SUA-RD, inserite, a cura del PQA, nel documento - Note per la compilazione della scheda 
SUA-RD 

 
2. Sito web Assicurazione di Qualità 

Vengono  visualizzate le informazioni relative all’Assicurazione Qualità secondo l’alberatura 
predisposta in via preliminare dal SIA. Si apre la discussione sulle proposte di 
integrazione/modifica, al termine della quale si condivide di organizzare le informazioni in due 
pagine (Assicurazione Qualità e Presidio Qualità), allegate al presente verbale (All. 2 e 3). 

In aggiunta si chiede di attivare un link in corrispondenza del logo Univpm, che compare in alto 
a sinistra nelle pagine di Dipartimento/Facoltà, al fine di ricondurre all’Home page 
dell’Università 
 
4. Rapporto di Riesame annuale: valutazione Rapporti di Riesame modificati a fronte dei 

commenti PQA 

Ceravolo si accerta che tutti i componenti del PQA abbiano avuto modo di visionare i Rapporti 
di Riesame pervenuti al Servizio Didattica per l’upload definitivo sul sito e di confrontarli con le 
versioni predisposte entro la data del 28 novembre 2014 e già sottoposti a valutazione. 
In tutti i Rapporti di Riesame sono state implementate le raccomandazioni formulate dal PQA.  

Si segnala un elemento di criticità espresso dal Rapporto di Riesame del CdL Scienze Agrarie e 
del Territorio che, nella sezione 1-c , non riporta alcuna azione, correttiva o migliorativa.  Si 
ribadisce che la finalità del processo autovalutativo è comunque quella non solo di individuare 
le criticità, ma anche semplicemente le aree suscettibili di miglioramento. 
 
5. Varie ed eventuali 

Non si rilevano varie ed eventuali 

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

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