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RIUNIONE RISTRETTA DEL PQA – SEDUTA DEL 12 GIUGNO 2015  
 
Il giorno 12 giugno 2015 alle ore 9.30 si è riunito, in seduta ristretta, il PQA. 

Sono presenti: 

- il Responsabile del Presidio della Qualità di Ateneo (PQA), Prof. Maria Gabriella Ceravolo  
- il Presidente del Nucleo di Valutazione (NdV), prof. Nunzio Isidoro,   
- la sig. Paola Piccioni del Servizio Programmazione e Controllo di Gestione, ufficio di 

supporto tecnico-amministrativo al PQA  
- il dott. Salvatore Diano del Servizio Programmazione e Controllo di Gestione, ufficio di 

supporto tecnico-amministrativo al NdV  
- il sig. Salvatore Marchesiello del Servizio Programmazione e Controllo di Gestione 
- la dott.ssa Lucia Romagnoli, consulente Trecon srl 

Al fine di verificare lo stato di avanzamento del Sistema di Assicurazione Qualità di Ateneo, il NdV in 
occasione della predisposizione della Relazione Annuale in scadenza il prossimo 20 luglio e il PQA 
nella sua funzione di implementatore del sistema di AQ. Sono oggetto della discussione i punti 
seguenti: 

1. Riesame Ciclico CdS e avvio consultazioni con le organizzazioni rappresentative della 
produzione dei beni e servizi e delle professioni 

2. Ruolo delle Commissioni Paritetiche per la didattica e il diritto allo studio e predisposizione 
della relazione annuale 

3. Stato di avanzamento del progetto “Analisi carriere studenti e valutazione qualità della 
didattica 

1. Riesame Ciclico CdS e avvio consultazioni con le organizzazioni rappresentative della produzione 
dei beni e servizi e delle professioni 
Tutti i CdS dovranno predisporre il rapporto di riesame ciclico entro il 31 gennaio 2016.  
In aggiunta, al fine di progettare obiettivi formativi che individuino figure professionali chiare, 
abbiano una forte ricaduta occupazionale e siano fortemente sostenuti dai portatori di 
interesse, i CdS devono organizzare entro il mese di settembre le consultazioni con le parti 
sociali come previsto anche dalla normativa (art. 11, DM 270/04). 
In tal senso, il PQA predisporrà delle linee guida sulle “Consultazioni” e, come già richiesto 
precedetemene al Servizio Didattica, è stata attivata la compilazione a carico dei Corsi di studio 
del quadro A1 “Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e 
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni” della Scheda SUA-CdS. 

2. Ruolo delle Commissioni Paritetiche per la didattica e il diritto allo studio e predisposizione della 
relazione annuale 

Esaminate le ultime relazioni annuali delle Commissioni Paritetiche, preso atto dei verbali di audit 
che segnalano un contenuto eterogeneo e non sempre conforme alle linee guida ANVUR delle 
relazioni annuali delle suddette Commissioni, considerato che tutti gli organi di Ateneo saranno 
rinnovati entro novembre 2015, Ceravolo e Isidoro convengono sull’opportunità di organizzare 
degli incontri informativi per sensibilizzare i soggetti coinvolti nel processo di ateneo per 
l’accreditamento dei corsi di studio ad una maggiore consapevolezza nello svolgimento delle 
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funzioni istituzionali loro attribuite dal Sistema AVA e per rendere omogenee e via via più conformi 
alla normativa le attività implementate e i documenti di autovalutazione da loro prodotti. 

Pertanto Ceravolo ribadisce che i prossimi destinatari delle attività di informazione saranno le 
Commissioni Paritetiche e il Consiglio Studentesco. Il PQA definirà nella prossima seduta tempi e 
modalità degli eventi in questione. 

Relativamente alle Commissioni Paritetiche, gli incontri coinvolgeranno i docenti che si 
insedieranno il 1 novembre 2015, mentre l’attuale Consiglio Studentesco sarà in carica fino a 
novembre 2016. 

3. Progetto “Analisi carriere studenti e valutazione qualità della didattica” 

Al fine di contribuire alla strada della trasparenza delle informazioni a vantaggio di tutte le 
parti interessate, Il PQA e il NdV promuovono le azioni di miglioramento per la massima 
implementazione del processo di pubblicazione dei dati e degli indicatori per gli utenti sia 
interni sia esterni. 

Il progetto ormai avviato da oltre un anno “Analisi carriere studenti e valutazione qualità della 
didattica” è implementato e in fase di progressive revisioni al fine di rispondere al meglio alle 
esigenze di tutti i soggetti coinvolti. 

La pubblicazione di report già elaborati e di più immediata interpretazione da parte sia dei 
docenti responsabili dei processi di autovalutazione sia degli esterni interessati alle 
informazioni sull’offerta formativa dell’Ateneo è tra gli impegni più sentiti da parte del PQA 
che coordina le fasi di avanzamento del progetto.  

Il PQA ha già istituito un gruppo di coordinamento del progetto formato da Toscano e 
Spigarelli che affiancheranno le fasi di sviluppo del progetto a cura del SIA fino alla messa a 
regime dello stesso. 

Ceravolo e Isidoro si impegneranno affinché eventuali criticità siano via via risolte anche con il 
coinvolgimento del Magnifico Rettore. 

 
Al termine della discussione, Ceravolo e Isidoro ribadiscono il loro impegno verso una progressiva 
armonizzazione del sistema e un sempre maggiore coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti. 

La riunione termina alle ore 11.30. 

 
 La Segretaria verbalizzante Il Responsabile PQA 
 Paola Piccioni prof. Maria Gabriella Ceravolo 
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