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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL PQA  
SEDUTA DEL 29 LUGLIO 2015 

Il giorno 29 luglio 2015, alle ore 9.30, si è riunito, in seduta ristretta, il Presidio Qualità di Ateneo, 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 evento formativo 2 luglio – Fondazione CRUI 
3. Analisi carenze sistema AQ 
4. Definizione obiettivi PQA 2015-2016 
5. Scheda SUA-CdS e Riesame ciclico: azioni del PQA a supporto dei Presidenti CdS 
6. Rilievi ITALCERT: stato dell’arte 
7. Varie eventuali 
 
Sono presenti: 

prof. Maria Gabriella Ceravolo  Responsabile Presidio di Qualità di Ateneo  
prof. Stefano Spigarelli Responsabile Qualità Facoltà di Ingegneria 
dott. Giorgio Barchiesi Direttore Generale 
Paola Piccioni Servizio Programmazione e Controllo di Gestione 
dott.ssa Lucia Romagnoli 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 
 
a. Il Senato ha ratificato la decisione di riconoscere ai Presidenti CdS , referenti Qualità CdS e 

Dipartimento e componenti PQA un carico di lavoro pari ad un massimo di 100 ore l’anno, da 
giustificare mediante inserimento di una voce dedicata nel Registro Attività Didattiche. 
 

b. Il Rettore si è reso disponibile ad inviare a tutte le strutture didattiche e Presidenti CdS una 
segnalazione in merito all’urgenza di procedere alla consultazione delle parti sociali, ciascuno per 
l’area/disciplina di interesse; tali consultazioni dovranno essere avviate entro il 30 settembre e 
adeguatamente verbalizzate, in modo da tenerne conto per la formulazione del Rapporto di 
Riesame Ciclico. Alla comunicazione sono state allegate le Linee Guida per le consultazioni con le 
parti sociali predisposte dal PQA e comprensive di un facsimile di verbale. 

 
c. In data 15 luglio si è tenuto un incontro, presso la Facoltà di Medicina, tra alcuni componenti del 

PQA (Ceravolo, Di Stanislao), con il supporto di Piccioni e Romagnoli, e i Presidenti CdS e Direttori 
ADP del Corso di Laurea in infermieristica (tutti e 5 i poli) e in Scienze Infermieristiche e Ostetriche. 
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Durante l’incontro sono state ricordate le finalità della certificazione ISO9001, è stato descritto il 
Sistema Qualità di Ateneo, e sono stati discussi gli elementi che saranno oggetto di Audit da parte 
dell’Ente certificatore ITALCERT in dicembre 2015. Al termine dell’incontro è stata concordata la 
pianificazione di una visita di Audit interno da effettuarsi nel mese di ottobre come ulteriore step di 
consolidamento delle procedure di gestione qualità avviate presso i Corsi di laurea in infermieristica 
e Scienze Infermieristiche e Ostetriche 
Punti di attenzione. Il materiale illustrato dovrà essere caricato sul sito di Ateneo, sezione 
Assicurazione Qualità, Eventi formativi, per poter essere consultato dai Docenti, mediante uso di 
credenziali proprie. 

 
d. In data 25 giugno, è stato effettuato un incontro tra alcuni componenti del PQA (Ceravolo, Spigarelli, 

Toscano) e del SIA (Cidda) con il supporto di Marchesiello. Sono stati concordati i formati (pochi) da 
pubblicare sulla piattaforma Pentaho per la consultazione dei questionari di gradimento compilati 
dagli studenti, con l’ausilio di appositi filtri per Area/Dipartimento/CdS/Insegnamento/Domanda del 
questionario. Cidda ha garantito il completamento di tale allestimento entro la fine di luglio. E’ stato 
inoltre concordato di profilare come utenti i componenti del Presidio di Qualità e del Nucleo di 
Valutazione e il Rettore affinché vedano tutte la valutazioni disponibili. Il link d’accesso ai risultati 
dei questionari di valutazione degli studenti è stato già inserito all’interno della pagina web di 
“Assicurazione qualità”. 
 

2. Report evento formativo 2 luglio – Fondazione CRUI 
Ceravolo (PQA), Piccioni (Servizio Programmazione e Controllo di Gestione), Campetella (Servizio 
Didattica) e Baldini (Segreteria Dipartimento DISVA) hanno partecipato alla Formazione sul tema “Le 
procedure di accreditamento periodico”, Docente il prof. Tronci di Sapienza. La presentazione è 
stata molto ricca e dettagliata, comprensiva di indicazioni su tutti gli aspetti che vengono posti sotto 
osservazione da parte delle CEV sia durante le visite in sede sia durante la valutazione on desk dei 
documenti pubblicati sui siti degli Atenei. 
Ceravolo espone rapidamente i punti salienti della presentazione che viene messa a disposizione dei 
presenti in formato cartaceo. 
 

3. Analisi carenze sistema AQ di Ateneo 
In relazione e stretta continuità con il punto precedente, si procede ad un censimento delle 
procedure e dei documenti esemplificativi della “Politica della Qualità” perseguita presso UNIVPM, 
al fine di valutare quali siano le carenze, e realizzare una lista delle priorità di intervento da avviare 
nel prossimo anno. L’elenco dei documenti disponibili è stato analizzato alla luce dei requisiti 
previsti dalle Linee Guida predisposte da ANVUR per l’accreditamento delle sedi e dei CdS. A seguito 
del confronto tra i documenti richiesti da ANVUR, a testimonianza dei requisiti di Assicurazione 
Qualità che le CEV saranno incaricate di valutare, e i documenti attualmente accessibili navigando 
sul sito UNIVPM è stata predisposta una Tabella illustrativa, che si allega al verbale (All.1). In essa, 
l’incrocio tra i Requisiti AQ, elencati in colonna 1, e i Documenti descritti nella riga 1, individua i 
documenti che le CEV vorranno visionare (possibilmente on desk) prima della visita di 
accreditamento di sede. Per una rapida comprensione dello stato dell’arte, è stato inserito un segno 
di spunta (X) in nero laddove tali documenti sono già presenti sul sito di Ateneo, e in rosso laddove i 
documenti, ancorché prodotti e disponibili presso la Direzione o le strutture didattiche o di ricerca, 
non sono accessibili sul sito. 
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4. Definizione obiettivi PQA 2015-2016 
Sulla base dell’analisi formulata e descritta nella tabella allegata (All. 1), vengono individuati gli 
obiettivi strategici che il PQA intende perseguire nell’anno 2015/2016. In particolare si sottolinea 
l’urgenza di: 
- avviare una nuova serie di eventi educativo/informativi dedicati a tutti i responsabili delle 

procedure AVA, tenendo conto dell’imminente rinnovo degli organi (NdV, Commissioni 
Paritetiche Docenti-Studenti per la Didattica e il Diritto allo studio, Senato Accademico e CdA, 
molti Direttori di Dipartimento e Presidenti CdS). 

- promuovere la pubblicazione sul sito di Ateneo di tutta la documentazione che ANVUR 
considera obbligatoria ai fini delle procedure di Accreditamento di sede (SUA CdS, Riesame 
annuale e ciclico, Relazioni Commissioni paritetiche, SUA RD, Relazioni NdV, Piano strategico, 
Documento Politiche di Ateneo e Programmazione, Regolamenti di Facoltà/Dipartimento/CdS). 

- promuovere la pubblicazione sul sito web di Ateneo dei documenti descrittivi del Sistema di 
coordinamento di ciascuna Facoltà/Dipartimento/CdS e della loro Politica per la qualità, 
(Regolamenti, Istruzioni operative, Servizi agli studenti), nonché, possibilmente, dei Verbali delle 
riunioni/delibere dei Consigli degli organi. 
 

5. Scheda SUA-CdS e Riesame ciclico: azioni del PQA a supporto dei Presidenti CdS 
La scadenza per la compilazione dei quadri B2a, B2b, B2c, B3, B6, B7, C1, C2, C3 è fissata al 25 
settembre 2015. Al fine di consentire un corretto svolgimento dell’iter valutativo che prevede: 
a) La discussione dei dati e l’approvazione della scheda SUA-CdS da parte del consiglio di CdS 
b) L’invio della stessa al PQA per la verifica del rispetto dei parametri di AQ 
c) Il recepimento delle osservazioni del PQA da parte del Consiglio CdS e l’invio al consiglio di 
Facoltà/Dipartimento per approvazione 
d) L’invio delle Schede SUA approvate dal Consiglio di Facoltà/Dipartimento al Servizio Didattica 
per il definitivo upload sul sito e l’invio al Ministero, 
verrà richiesto ai Presidenti CdS l’invio delle Schede SUA-CdS al PQA, ENTRO il 31 agosto 2015. 
I dati di input da inserire a carico dei Presidenti CdS riguardano, in particolare, il quadro B6-Opinioni 
degli studenti, B7-Opinioni dei laureati, C1-Dati di ingresso, percorso ed uscita, C2-Efficacia esterna 
(condizione occupazionale laureati 2013, a 1 anno dalla Laurea), C3-Opinioni di enti e imprese con 
accordi di stage/tirocinio curriculare o extra-curriculare. 
Nel corso dell’ultimo mese i componenti del PQA, con il supporto del Servizio Programmazione e 
Controllo di Gestione, hanno allestito una elaborazione tabellare e grafica dei dati disponibili sul sito 
di AlmaLaurea (Opinioni dei Laureati e Condizione occupazionale dei Laureati), nonché degli 
indicatori AVA/ISO sulle carriere degli studenti (Dati di ingresso, percorso e uscita), per tutti i CdS 
dell’Ateneo. Tutte le elaborazioni sono pubblicate sul sito alla pagina Assicurazione Qualità. 
E’ stata quindi elaborata una Nota informativa per i Presidenti CdS, che fornisce tutte le 
informazioni utili in merito ai dati da visionare e commentare nei quadri in scadenza a settembre 
(All. 2). 
 

6. Rilievi ITALCERT: stato dell’arte 
 
NC 1/2. 
- In data 8 luglio è stato aggiudicato il cottimo fiduciario per l’affidamento dei lavori relativi alla 

realizzazione degli impianti elettrico, di condizionamento e di trasmissione dati e 
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all’adeguamento dei locali da adibire a data Center, ubicati a quota 150, presso l’edificio 4 della 
Facoltà di Ingegneria del Polo Universitario di Monte Dago - Ancona 

- E’ pervenuta al PQA la nota del Direttore Generale con la quale si dà riscontro al rilievo della 
Non Conformità 2/4 da parte dell’Ente ITALCERT, e si comunica che il Senato, nella seduta del 21 
luglio 2015, ha approvato i Regolamenti delle Facoltà di Medicina e Chirurgia e di Ingegneria, ed 
ha, inoltre, recepito la modifica al Regolamento di funzionamento della Facoltà di Economia. Il 
PQA provvederà a inviare tale informazione all’Ente certificatore in data odierna. 
Punti di attenzione. Si raccomanda che tutti i Regolamenti di Facoltà/Dipartimento siano 
pubblicati sul sito web, nelle pagine delle singole Facoltà /Dipartimenti. 

 
NC 2/2. 
- Il PQA ha eseguito un censimento del sito della Facoltà di Medicina al fine di verificare il corretto 

inserimento dei programmi didattici per l’A.A. 2014/2015. Ha rilevato che la NC rilevata in sede 
di audit è stata ampiamente sanata. 
Punti di attenzione. Nei prossimi mesi (e comunque entro la fine di ottobre) il PQA provvederà 
ad effettuare controlli a campione sui siti delle Facoltà/Dipartimenti al fine di verificare che i 
programmi degli insegnamenti relativi ai CdS dell’Ateneo per l’A.A. 2015-2016 siano stati 
caricati. 
 

6. Varie ed eventuali 
Non essendoci altro da discutere, la riunione termina alle ore 13,00. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

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

 

mailto:sistema.qualita@univpm.it

