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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 17 GIUGNO 2015 

Il giorno 17 giugno 2015, alle ore 9.30, si è riunito il Presidio Qualità di Ateneo, regolarmente 
convocato con la nota della Presidente del 15 giugno 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. Piano formativo per le Commissioni Paritetiche 
3. Linee guida per il Riesame Ciclico e la consultazione delle parti sociali 
4. Elaborazione giudizi di gradimento e indicatori AVA-ISO 
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 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 

Non ci sono comunicazioni da presentare. 
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2. Piano formativo per le Commissioni Paritetiche. 
Al fine di diffondere le procedure del sistema di Assicurazione Qualità, di armonizzare 
l’interazione tra i soggetti coinvolti e omogeneizzare le procedure tra le diverse aree dell’Ateneo 
il PQA, nel suo compito teso a migliorare l’efficacia e l’efficienza del processo di autovalutazione, 
propone l’organizzazione di alcuni eventi in-formativi rivolti alle Commissioni Paritetiche e al 
Consiglio Studentesco, che avranno luogo presumibilmente nella giornata di mercoledì 30 
settembre presso l’Aula Magna di Ateneo. 
 
3. Linee guida per il Riesame Ciclico e la consultazione delle parti sociali 
In virtù di quanto già discusso in precedenti incontri, la compilazione dei rapporti di 
riesame ciclico è prevista per la scadenza del 31 gennaio 2016. A tal fine, il PQA si fa 
promotore dell’avvio delle consultazioni con le organizzazioni rappresentative della 
produzione di beni e servizi e delle professioni, che dovranno essere espletate entro il 
mese di settembre. Al riguardo il PQA predisporrà delle linee guida per lo svolgimento delle 
consultazioni che saranno inviate alle strutture didattiche e ai Presidenti dei Corsi di Studio 
con una lettera a firma del Rettore. 

 
4. Elaborazione giudizi di gradimento e indicatori AVA-ISO 

Questionari di valutazione degli studenti 
Si analizzano i report sui giudizi di gradimento degli studenti rilevati nell’a.a. 2013/2014. La 
navigazione all’interno della piattaforma che contiene i risultati dei questionari risulta poco agevole 
ai fini della consultazione data la numerosità e la lunghezza dei nomi dei report disponibili. Una 
volta selezionato il report di interesse è possibile proseguire la navigazione attraverso dei menù a 
tendina, maggiormente intuitivi e di più facile utilizzo.  
Durante la consultazione sono emerse delle criticità sull’attendibilità dei dati, in particolare 
relativamente al numero di questionari compilati che è sembrato essere troppo esiguo per gli 
insegnamenti, corso di studio e dipartimento verificati. Tale aspetto sarà oggetto di chiarimento nel 
prossimo incontro con il Servizio Informatico di Ateneo (SIA). 
Inoltre, in virtù delle nuove linee guida 2015 per la relazione annuale del Nucleo di Valutazione, è 
opportuno esprimere il valore dei questionari compilati anche in termini percentuali rispetto a 
quelli attesi. 
Per facilitare la consultazione dei report si ritiene opportuno realizzare delle linee guida che 
indichino la tipologia di dati consultabili in base alla profilazione dell’utente (utente pubblico, 
docente, presidente CdS, direttore dipartimento/preside facoltà, Presidio Qualità/Nucleo di 
Valutazione, Rettore) e di pubblicare tale documento nella pagina web di accesso alla banca dati.  
 
Sono state inoltre discusse le seguenti proposte: 

a. Creazione dei profili utente per il Presidio di Qualità, Nucleo di Valutazione e Rettore 
affinché vedano tutte la valutazioni disponibili. 

b. Creazione di report utili alla compilazione della scheda SUA-CdS, per la parte relativa al 
livello di soddisfazione degli studenti, e inserimento degli stessi in una apposita cartella 
visualizzabile dagli utenti profilati come presidenti dei CdS. 
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c. Visualizzazione in un unico report dei dati di una singola domanda, o insieme omogeneo 
di domande, di più corsi di studio, di modo da consentire un confronto su uno specifico 
item tra i vari CdS dell’Ateneo e tra CdS afferenti alla medesima area didattica. 

d. Inserire il link d’accesso ai risultati dei questionari di valutazione degli studenti 
all’interno della pagina web di “Assicurazione qualità”. 

e. Visualizzare a livello di Corso di Studio/Corso di insegnamento i risultati dei questionari 
di gradimento di più anni accademici. Poiché la seconda rilevazione online, relativa 
all’a.a. 2014/2015, è ancora in corso di svolgimento, i dati saranno disponibili a partire 
dal prossimo anno. 

Indicatori AVA/ISO 
Ceravolo propone alcuni interventi di miglioramento all’attuale sistema di consultazione degli 
indicatori, in particolare per quanto riguarda l’analisi a livello di singolo CdS. Attualmente è 
richiesta l’apertura contestuale di diversi file che contengono le informazioni di tutti i CdS 
(immatricolati, iscritti, CFU conseguiti, laureati, ecc.). Ceravolo propone, in aggiunta, la 
formulazione di un unico report per CdS che permetta la consultazione di tutte le categorie di  dati  
ritenute necessarie. La nuova tipologia di report andrebbe ad affiancare i report già disponibili.  
 
Ceravolo e Spigarelli avranno un incontro con il personale del SIA il giorno 25 p.v. per discutere la 
fattibilità dei punti di cui sopra e proporne l’attuazione. 
 
6. Varie ed eventuali 
Non essendoci altro da discutere, la riunione termina alle ore 13,30. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

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