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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 27 MAGGIO 2015 

Il giorno 27 maggio 2015, alle ore 14.30, si è riunito il Presidio Qualità di Ateneo, regolarmente 
convocato con la nota della Presidente del 22 maggio 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. Comunicazioni 
2. Report Italcert a seguito dell’Audit del 18-19 maggio 
3. Pianificazione attività del PQA a supporto delle azioni di miglioramento richieste a seguito dell’Audit  
4. T01IO01,01 pianificazione della progettazione Rev 03 
5. Carichi di lavoro attori della qualità 
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 di Qualità di 
Ateneo 

√   

dott. Giorgio Barchiesi Direttore Generale  √  
 

 
E’ presente la dott.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. Verbalizza 
la sig.ra Paola Piccioni, del Servizio Programmazione e Controllo di Gestione, in qualità di supporto 
tecnico-amministrativo al PQA. 

 
1. Comunicazioni 
Ceravolo  ringrazia tutti i presenti per lo spirito di collaborazione dimostrato nel corso degli ultimi 
mesi e per l’intenso impegno profuso nelle attività di autovalutazione e supporto formativo agli 
attori della qualità.   
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2. Report Italcert a seguito dell’Audit del 18-19 maggio. 
Viene data lettura del rapporto rilasciato dalla dr.ssa Morlacchi il 19 maggio a seguito dell’Audit, 
soffermandosi sugli elementi di criticità rilevati: 

- Non Conformità (NC): alle due NC già rilevate nel 2014 e non ancora gestite in maniera efficace 
(non risultano infatti completate le azioni correttive relative alla protezione del datacenter del 
sito 1 e alla ratifica dei Regolamenti di Facoltà di Ingegneria e Medicina), si è aggiunta la 
mancata disponibilità di 10 programmi didattici dei CdS campionati presso la Facoltà di Medicina 

- Raccomandazioni: il Report contiene 10 Raccomandazioni pari ad altrettante Azioni di 
miglioramento  negli ambiti dell’erogazione della didattica (Rif. norma 7.5), delle procedure di 
autovalutazione (Rif. norma 7.2), della trasparenza (Rif. Norma 8.4), delle funzioni di Terza 
Missione e della sicurezza (Rif. Norma 6.4) 

- Si sottolinea  l’urgenza di comunicare all’Ente Italcert le modalità di trattamento delle NC , al 
fine di garantire l’estensione del certificato ISO 9001:2008.  
Ceravolo ricorda inoltre che in sede di valutazione finale, la dr.ssa Morlacchi ha ribadito la 
necessità di completare l’azione di miglioramento intrapresa nella gestione dei Laboratori del 
DISVA, dando attuazione a quanto previsto nell’Istruzione Operativa relativa. In occasione del 
prossimo Audit (entro dicembre 2015)  verrà pertanto verificata la corretta tenuta delle 
Registrazioni e delle apparecchiature di laboratorio presso il DISVA. 
Piccioni fa presente che il Report Italcert e tutto il materiale relativo al Sistema Qualità sono 
attualmente pubblicati sul sito di Ateneo nell’Area riservata, e accessibili mediante credenziali 
utente. 
 
3. Pianificazione attività del PQA a supporto delle azioni di miglioramento richieste a seguito 
dell’Audit  
In relazione a quanto evidenziato al punto precedente, si discutono e si condividono le seguenti 
azioni che coinvolgono la responsabilità del PQA: 
a) trattamento delle NC: il Responsabile PQA provvederà a condividere le modalità di 
trattamento delle NC con la Direzione d’Ateneo e inviarle all’Ente entro il 10 giugno p.v. 
b) azioni di miglioramento oggetto di Raccomandazione:  
 
N. 
Racc. 

Azione PQA Responsabilità Tempo di 
attuazione 

1 Predisposizione dello strumento per tracciare le guide di 
tirocinio coinvolte nella formazione presso i CdS della 
Facoltà di Medicina , da sottoporre a valutazione da parte 
dei Presidenti CdS, stessa Facoltà 

RQ Facoltà Entro settembre 
2015 

2, 4 Sensibilizzazione Direzione d’Ateneo, strutture didattiche 
(Presidi/Direttori dipartimento) e Presidenti CdS 

Responsabile 
PQA 

Entro settembre 
2015 

3, 7, 8 Incontri dedicati con i Presidenti CdS / Direttori ADP dei CdS 
delle professioni sanitarie per la revisione dei regolamenti 
di tirocinio 

RQ Facoltà Entro novembre 
2015 

5 Migliorare la gestione dei flussi informativi Direttore D3A e 
Commissione Paritetica    

RQ Facoltà Entro dicembre 
2015 

6 Raccomandare attenzione verso l’incompatibilità nella 
composizione delle Commissioni Paritetiche a coloro che 
redigono i Regolamenti di Ingegneria e Medicina  

Responsabile 
PQA 

Entro giugno 
2015 
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4. T01IO01,01 pianificazione della progettazione Rev 03 
Viene fatta circolare la Tabella di pianificazione della progettazione, nella versione allestita e 
condivisa con il Servizio Didattica in data 25.5.2015 (All. 1). In conformità con quanto evidenziato in 
Tabella, inoltre, è stato predisposto un cronoprogramma nel quale sono identificate le azioni di 
pertinenza di ciascun organo e le scadenze relative. Dopo breve discussione si approva la decisione 
di inviare ai diversi attori del Sistema Qualità il cronoprogramma, nella versione allegata al presente 
verbale (All. 2).  A fronte di tale decisione, si evidenzia come il PQA debba rapidamente attivarsi ai 
fini della formazione dei componenti dei Consigli CdS e delle Commissioni Paritetiche, affinché 
possano avviarsi efficacemente, nei tempi richiesti, le consultazioni con le parti sociali e 
l’elaborazione delle informazioni necessarie alla formulazione del Rapporto di Riesame Ciclico, oltre 
che tutte le altre azioni connesse con le procedure di AQ della didattica. 
Vengono definite le azioni seguenti: 
- Elaborazione ed invio alle strutture didattiche di una Linea Guida per le consultazioni con le 

parti sociali e la formulazione del Riesame Ciclico entro giugno. 
- Elaborazione di un calendario di eventi formativi da dedicare ai componenti dei Consigli di CdS 

(con particolare attenzione ai Presidenti CdS, RQ CdS, RQ Dipartimenti, rappresentanti degli 
studenti) e ai componenti delle Commissioni Paritetiche ; tali eventi potranno avviarsi dal mese 
di settembre 2015, tempo in cui si presume sarà completato il rinnovo delle cariche di 
coordinamento degli organi. 

 
5. Carichi di lavoro attori della qualità 
Raccogliendo le richieste pervenute da parte di molti Docenti, referenti del sistema di AQ a livello di 
Facoltà/Dipartimento e di CdS, è stata allestita, a cura del PQA, una tabella riepilogativa 
dell’impegno temporale richiesto dall’assolvimento degli obblighi connessi con l’attuazione delle 
attività di autovalutazione e accreditamento. La Tabella (All. 3) esemplifica le azioni condotte in un 
anno sotto la responsabilità dei Presidenti ed RQ CdS, dei RQ di Dipartimento e dei componenti del 
PQA, valorizzandole pari ad un monte ore annuo compreso tra 88 e 100 ore. 
Il PQA condivide la decisione di richiedere agli organi di governo (Rettore, Senato accademico) che 
ai Docenti sia riconosciuto tale impegno orario ai fini dell’assolvimento degli obblighi didattici, e di 
aggiungere, pertanto, una voce relativa alle procedure di AQ all’interno del Registro delle attività 
didattiche. 
 
6. Varie ed eventuali 
Nulla da segnalare 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

La Segretaria verbalizzante Il Responsabile PQA 

Paola Piccioni prof. Maria Gabriella Ceravolo 
 
 
 
 
All. n 1 T01IO01,01 pianificazione della progettazione Rev 03 del 25.5.2015  
All. n. 2 Scadenzario delle procedure di AQ 
All. n. 3  Tabella riepilogativa dell’impegno orario connesso con lo svolgimento delle procedure di AQ 
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