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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 9 SETTEMBRE 2015 

Il giorno 9 settembre 2015, alle ore 14.30, si è riunito il Presidio Qualità di Ateneo, regolarmente convocato 
con la nota della Presidente del 6 agosto 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. Schede SUA-CdS scadenza 25 settembre 
3. Pianificazione e organizzazione eventi formativi AQ 
4. Pianificazione audit interni CdS  
5. Varie 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, ai Presidi delle Facoltà di 
Economia, Ingegneria, Medicina e ai Direttori del DISVA e del D3A, nonché alla sig.ra Campetella del Servizio 
Didattica. Verbalizza la sig.ra Paola Piccioni, del Servizio Programmazione e Controllo di Gestione, in qualità di 
supporto tecnico-amministrativo al PQA. 

 
1. Comunicazioni 
Ceravolo comunica che è pervenuto , in originale cartaceo,  il certificato ISO-9001 , rinnovato da parte 
dell’ente ITALCERT a seguito dell’Audit di maggio 2015. 

 
2. Schede SUA-CdS scadenza 25 settembre 
I Responsabili Qualità hanno valutato il materiale relativo alla compilazione dei quadri scheda SUA-CdS in 
scadenza al 25 settembre 2015, preparato dai Presidenti CdS delle Aree di Agraria, Ingegneria, Medicina e 
Scienze. Detto materiale è stato messo loro a disposizione nella versione pervenuta al Presidio o 
direttamente caricata sul sito del MIUR (www.ava.miur.it).  
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Relativamente all’area di Economia, Ceravolo riferisce che le schede perverranno in data 10 settembre. I 
presenti concordano di valutarle e discuterle per via telematica, aggiungendo il risultato della valutazione 
alla Tabella riassuntiva allegata al presente verbale (All. 1). 
Nella Tabella sono esemplificati i commenti del PQA relativamente ai singoli Quadri e ai singoli CdS 
dell’Ateneo. Come commento generale, si sottolinea l’opportunità di stimolare ulteriormente, in futuro,  i 
Presidenti CdS all’utilizzo di una modalità standard di rappresentazione delle informazioni quantitative, 
concernenti le Opinioni degli studenti e dei Laureati, la Condizione occupazionale di questi ultimi, nonché i 
Dati in merito alla carriera.   A tale proposito, il PQA ha provveduto, fin da quest’anno, a pubblicare sul 
sito UNIVPM, nella pagina dell’Assicurazione Qualità, le informazioni utili per la compilazione dei quadri 
B7, C1, e C2, alle quali è possibile fare riferimento per una valutazione di confronto. 
 
3. Pianificazione e organizzazione eventi formativi AQ 
Viene posto in visione ai presenti l’Allegato 1 al Verbale della riunione PQA del 29.7.2015, relativo all’Analisi 
delle carenze del sistema AQ di Ateneo.  Viene discussa in particolare l’esigenza di incrementare il livello di 
trasparenza delle procedure AVA attualmente condotte, pubblicando i documenti che descrivono le politiche 
della qualità perseguite, a più livelli,  e il monitoraggio continuo della qualità da parte degli organi di governo. 
A tal fine si condivide l’idea di potenziare l’attività di formazione, che è sotto la responsabilità del PQA, e si 
pianificano i seguenti eventi formativi: 
- 30 settembre 2015: incontro con il Consiglio Studentesco 
-  4 novembre 2015: incontro con i componenti le Commissioni Paritetiche 
- Gennaio-Febbraio 2016: incontro con i Presidenti CdS e Direttori Dipartimento 
 
4. Pianificazione audit interni CdS 

In occasione dell’Audit programmato dall’Ente Italcert per i giorni 9 e 10 dicembre 2015, in cui i CdS 
Infermieristica e Scienze Infermieristiche e Ostetriche saranno sottoposti a valutazione, utile ad accertare la 
sussistenza di requisiti per l’estensione della certificazione, si programmano i seguenti Audit interni: 

- 8 Ottobre 2015: CdL infermieristica poli di Fermo e Macerata (Spigarelli, Piccioni, Romagnoli) 

- 13 Ottobre 2015: CdL infermieristica poli di Ascoli Piceno e Ancona (Ceravolo, Piccioni, Romagnoli) 

- 15 Ottobre 2015, mattina: CdL infermieristica polo di Pesaro (Toscano, Piccioni, Romagnoli) 

- 15 Ottobre 2015, pomeriggio: CdLM Scienze infermieristiche –Ancona (Ceravolo, Scarponi, Piccioni, 
Romagnoli) 

 
5. Varie ed eventuali 
Non essendoci altro da discutere, la riunione termina alle ore 17,00. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

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