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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 26 OTTOBRE 2015 
IN MODALITÀ TELEMATICA 

Il giorno 26 ottobre 2015, alle ore 9.00, è stata realizzata consultazione telematica tra i componenti del Presidio della 
Qualità di Ateneo (d’ora in poi PQA), convocato con la nota del Presidente del 23 ottobre 2015 , per discutere il 
seguente ordine del giorno: 

 
1. Comunicazioni 
2. Formazione Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti per la Didattica e il Diritto allo Studio 
3. Linee guida per relazione annuale della Commissione Paritetica 
4. Profilazione nuovi utenti 
5. Esito dell’incontro con il Consiglio Studentesco 
6. Esito dell’incontro del Rettore con il Direttore Generale dell’ASUR 
7. Valutazione Rapporti di Riesame Annuali e Ciclici CdS con scadenza interna del 31 ottobre 

 
Sono intervenuti: 

(P: presenti; AG: assenti giustificati; A: assenti) 

 
Componenti Funzione P AG A 
prof. Maria Gabriella Ceravolo  Responsabile PQA √   

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 PQA  √  
Dr Giorgio Barchiesi Direttore Generale   √  

 

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, alla sig.ra Doriana Campetella, ai Presidi delle Facoltà 
di Ingegneria, Medicina, Economia, e ai Direttori del DISVA e D3A,  ai Presidenti delle Commissioni Paritetiche 
Docenti-Studenti, e alla dr.ssa Lucia Romagnoli, consulente di Trecon. Verbalizza la sig.ra Paola Piccioni, del Servizio 
Programmazione e Controllo di Gestione, in qualità di supporto amministrativo al PQA. 

 
1. Comunicazioni 

- Il PQA ha completato il programma di Audit interni presso il CdL in Infermieristica, valutando sia la 
programmazione della didattica, sia l’erogazione della stessa presso la sede centrale e tutte le sedi periferiche. Agli 
Audit hanno partecipato il Presidente del CdL (prof. D’Errico), alcuni Presidenti di polo (prof.ssa Prospero, prof. 
Principato, prof. Di Primio), i Direttori ADP di tutte le sedi in cui il Corso è attivato e alcuni componenti del personale 
Tecnico a supporto.  
E’ stato inoltre realizzato l’Audit del CdLM in Scienze infermieristiche e ostetriche al quale ha partecipato il solo 
Direttore ADP. 
Alcuni riscontri effettuati durante gli Audit, relativi alla sicurezza delle strutture destinate alla didattica presso le sedi 
periferiche, sono stati discussi nel corso di un incontro tra il Responsabile del PQA con il Rettore e il Direttore 
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Generale il giorno 7 ottobre. E’ stato quindi pianificato e realizzato un incontro tra il Rettore e il Direttore ASUR, in 
data 15 ottobre, per discutere l’implementazione dell’Accordo attuativo del protocollo d’intesa Università-Regione 
Marche (vedi Punto 8 OdG). 
- A richiesta degli interessati, sono stati realizzati incontri tra alcuni Presidenti CdS e i componenti del PQA, nei giorni 
14 e 21 ottobre, finalizzati a chiarire le finalità e modalità di compilazione del Rapporto di riesame ciclico (RdRC). In 
occasione di tali incontri, è emersa la necessità di chiarire le condizioni in cui sia obbligatoria la compilazione del 
RdRC ed è stato posto apposito quesito ad ANVUR. Il riscontro ottenuto è stato comunicato, a cura del Responsabile 
PQA, a tutti i Presidenti CdS, RQ CdS e Presidi/Direttori in data 23 ottobre. 
In sintesi: la compilazione del Rapporto di Riesame Ciclico interessa OBBLIGATORIAMENTE tutti i Corsi di studio 
dell’Ateneo, AD ECCEZIONE di quelli per i quali il ciclo formativo non è ancora stato completato (es.: CdL triennali 
attivati DOPO il 2011/2012) . 

 
2. Formazione Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti per la Didattica e il Diritto allo Studio 

La composizione delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS) è stata modificata a seguito di nuove 
elezioni avvenute nel mese di ottobre, e le nuove CPDS entreranno in carica a partire dal 1 novembre p.v.  In 
considerazione degli adempimenti AVA che tali organi si troveranno ad adempiere nel breve periodo (estensione 
della Relazione annuale) si ritiene opportuno realizzare almeno un evento formativo entro la prima metà di 
novembre, destinato ai componenti delle cinque CPDS dell’Ateneo.   
L’evento, al quale è invitato il Presidente del Nucleo di valutazione, prof. Isidoro, avrà questa Agenda: 
- Normativa a supporto dell’istituzione delle CPDS  
- Compiti delle CPDS 
- Finalità della Relazione Annuale, elementi di input e punti di attenzione da considerare nella sua formulazione 
 
Verrà quindi presentato (se approvato-vedi punto 3 OdG) il documento esteso a cura del PQA, dal titolo: Linee guida 
per relazione annuale della Commissione Paritetica. 
 
Mozione 1 in approvazione: 
L’evento formativo si svolgerà nella sede di Montedago, in aula da definire, il giorno 4 novembre alle ore 13.30.   
 

3. Linee guida per relazione annuale della Commissione Paritetica 
Si allega al verbale il documento esteso a cura del Responsabile PQA, con il supporto della dr.ssa Romagnoli di 
Trecon e di Paola Piccioni (All. 1).  
 
Mozione 2 in approvazione: 
Il documento Linee guida per relazione annuale della Commissione Paritetica è approvato nella versione allegata 
al presente verbale (All. 1). 
 

4. Profilazione nuovi utenti 
La formulazione della Relazione Annuale da parte delle CPDS richiede la responsabilità di acquisire e valutare 
indicatori di qualità che non siano già stati elaborati da altri organi, soggetti a valutazione (es. da parte dei Gruppi di 
Riesame). A tal fine, si ritiene opportuno che i Presidenti delle CPDS possano avere accesso diretto, oltre che agli 
Indicatori AVA-ISO pubblicati in Area Riservata (già accessibili alla componente Docente), anche ai Questionari di 
valutazione della didattica, pubblicati su piattaforma dedicata e attualmente accessibili, nella forma completa, 
soltanto ai Presidi/Direttori e ai componenti del PQA. 
 
Mozione 3 in approvazione 
Il PQA chiede che i Presidenti delle cinque CPDS dell’Ateneo ricevano le credenziali utili ad accedere ai questionari 
di valutazione della didattica, con potenzialità di visualizzazione di tutti i dati disponibili sulla piattaforma 
dedicata. 
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5. Esito dell’incontro con il Consiglio Studentesco 
Il giorno 8 ottobre 2015 alle ore 15.30 il Consiglio Studentesco riunito in seduta plenaria ha incontrato il 
responsabile PQA. Il report dell’incontro, inserito nel Verbale della seduta al Punto 3, è descritto in allegato (All. 2) 
 

6. Esito dell’incontro del Rettore con il Direttore Generale dell’ASUR 
Il giorno 15 ottobre 2015 il Rettore ha incontrato il Direttore Generale ASUR, in presenza del Direttore Generale, del 
Responsabile PQA e del Rappresentante del Preside della Facoltà di Medicina (prof. G. Principato).  Il report 
dell’incontro è descritto in allegato (All. 3). 
 

7. Valutazione Rapporti di Riesame Annuali e Ciclici CdS con scadenza interna del 31 ottobre 
Alcuni Presidenti CdS hanno comunicato difficoltà a completare la redazione del Rapporto d Riesame ciclico entro la 
scadenza interna prevista: il vincolo appare rappresentato dal completamento degli incontri con le Organizzazioni 
rappresentative delle professioni, che in alcuni casi avranno luogo a stretto ridosso della scadenza. Limitatamente 
all’invio al PQA dei Rapporti di Riesame Ciclico si propone di posticipare la scadenza di alcuni giorni.  
I RdRA e RdRC verranno distribuiti tra i componenti del PQA come segue: 
Scarponi: CdS del D3A 
Toscano: CdS del DISVA 
Spigarelli: CdS Facoltà di Medicina 
Di Stanislao: CdS Facoltà di Economia 
Ceravolo: CdS Facoltà di ingegneria 
 
Mozione 4 in approvazione 
La scadenza interna per l’invio al PQA del Rapporto di riesame Ciclico è posticipata al 5 novembre p.v. Resta 
invariata la scadenza al 31 ottobre relativa all’invio del Rapporto di Riesame Annuale 
 
Mozione 5 in approvazione 
La scadenza per il completamento della valutazione dei RdRA da parte del PQA è fissata al 5 novembre. 
 
Mozione 6 in approvazione 
La scadenza per il completamento della valutazione dei RdRC da parte del PQA è fissata al 10 novembre. 
 
Il PQA è stato invitato ad esprimersi su tutti i punti discussi all’O.d.G. , e, in particolare, sulle 6 Mozioni in 
approvazione, mediante risposte alla casella di posta elettronica del mittente, entro le ore 18:00 del giorno stesso.  

Il Presidente, 
- avendo ACQUISITO il parere dei componenti del PQA in merito a dette Mozioni (in allegato le risposte 

pervenute) 
- PROVVEDE a modificare/integrare il presente Verbale in accordo con le osservazioni prodotte  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 La Segretaria verbalizzante Il Responsabile PQA 
 Paola Piccioni prof. Maria Gabriella Ceravolo 

 
 
 
All. 1 Linee guida per relazione annuale della Commissione Paritetica  
All. 2 Estratto Verbale seduta del Consiglio studentesco – 8.10.2015 – punto 3 OdG 
All. 3 Report incontro del Rettore con il Direttore ASUR – 15.10.2015 
All. 4 N. 4.Osservazioni dei componenti del PQA al presente Verbale pervenute entro le 18.00 del 26.10.2015 
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