
OGGETTO N. 3 – INCONTRO PRESIDIO DI QUALITÀ. 
 
Entra G. Masci. 
 
Entra la prof.ssa M.G. Ceravolo responsabile del Presidio Qualità di Ateneo. 
Il Presidente invita il Responsabile del PQA a descrivere le finalità eminentemente 
formative/informative dell’incontro. 
I punti illustrati sono i seguenti: 
1. Normativa AVA e Sistema AQ di Ateneo  
E’ stata richiamata la normativa nazionale (Legge 240) che ha dato avvio al Sistema di 
Autovalutazione Valutazione e Accreditamento, implementato presso l’Ateneo grazie allo 
Statuto e ai Regolamenti di Ateneo e Facoltà. 
2. Organigramma del Sistema Qualità UNIVPM 
E’ stata descritta l’organizzazione adottata presso l’Ateneo che prevede la distribuzione 
della responsabilità relativa al sistema di assicurazione qualità attraverso il coinvolgimento 
di numerosi attori in seno agli organi di governo, ai Dipartimenti/Facoltà e ai Corsi di 
studio. 
3. Compiti degli organi, relativamente all’AQ  
Sono stati richiamati i compiti di ciascuno degli attori del Sistema Qualità così come 
dettagliati nell’Istruzione operativa dell’Assicurazione Qualità della formazione (IO.00 del 
15.5.2015). 
4. Documenti della procedura AVA: SUA-CdS, Rapporto di Riesame 
E’ stato fatto cenno ai documenti che testimoniano la programmazione dell’offerta 
formativa e il monitoraggio continuo dei risultati della didattica erogata, e il processo 
attraverso il quale questi documenti vengono prodotti. 
5. Ruolo degli studenti negli organi di Ateneo ai fini del sistema AVA  
La presentazione di questo punto si è focalizzata in particolare sull’importanza dei 
questionari di valutazione della didattica. A tale proposito, è stata descritta l’evoluzione 
delle procedure di raccolta dei giudizi di gradimento degli studenti, in accordo alle 
raccomandazioni della normativa ANVUR, anche grazie alle opportunità tecnologiche 
messe a disposizione dal CINECA e dal SIA. A partire dal 2014-2015 il sistema di raccolta 
dei giudizi di gradimento è stato completamente informatizzato e si è svolto in modalità 
standard per tutte le aree culturali dell’Ateneo.  
In particolare su questo punto si apre la discussione alla quale intervengono Baldassari, 
Martino, Montini, Marzioli e vengono segnalate le seguenti criticità: 
a. Il contenuto e la modalità di somministrazione dei questionari di valutazione della 

didattica è stato oggetto di discussione da parte dei rappresentanti degli studenti in 
numerose sedi (Commissioni Paritetiche, Consiglio Studentesco, Consigli di 
Dipartimento) : in particolare, il Consiglio Studentesco ha proposto di ampliare il 
questionario integrando quello attualmente in uso, voluto da ANVUR, ma, a tutt’oggi, le 
richieste non sono state accolte. 

b. L’abbinamento della compilazione del questionario alla prenotazione dell’esame è un 
elemento critico in quanto lo studente, preso dall’ansia di completare la prenotazione, 
non dedica sufficiente attenzione ai quesiti e rischia di rispondere in maniera distratta; 
inoltre, per poter rispondere con cognizione di causa ai  quesiti “Il materiale didattico 
(indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia?” e   “Le modalità di 
esame sono state definite in modo chiaro?“ sarebbe meglio aver già sostenuto l’esame.  

c. Viene denunciata la diffusa percezione che i questionari di valutazione non vengano 
tenuti nel dovuto conto e utilizzati come fonte di informazione per modificare la didattica 
erogata; in particolare, viene segnalato che i Rapporti di Riesame finora prodotti non 
prendono in carico le criticità evidenziate dagli studenti. 



d. Viene criticata la mancata accessibilità ai risultati della valutazione, in quanto i 
questionari sono visionabili soltanto da parte dei Docenti e vengono resi pubblici 
occasionalmente agli studenti per iniziativa di alcuni Presidenti di CdS o Direttori di 
Dipartimento. Si richiede quindi che gli studenti, in particolare quelli che entrano a far 
parte di organi deputati ai processi di Autovalutazione (Commissioni Paritetiche, Gruppi 
del Riesame, Nucleo di valutazione) possano avere accesso a tutti i questionari di 
valutazione della didattica. 

e. In generale, a proposito del Sistema Assicurazione Qualità, viene lamentato il fatto che 
gli organi in cui è prevista la rappresentanza studentesca (vedi Commissione Paritetica 
o  Consigli di CdS), si riuniscono raramente e non consentono una adeguata disamina 
delle problematiche della didattica, o la discussione di proposte di miglioramento. 

6. Accreditamento di sede. 
La prof. Ceravolo descrive le finalità e i requisiti previsti da ANVUR per l’accreditamento di 
sede, e illustra la modalità attraverso la quale si svolgerà, presuntivamente nel 2016, la 
visita della Commissione di Esperti Valutatori (CEV) incaricata di valutare il possesso di 
detti requisiti  da parte del nostro Ateneo. 
 
Escono: Di Giansante, Frisco, Lullo. 
Entrano la sig.ra Paola Piccioni, Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione, in 
supporto al PQA, e la dott.ssa Lucia Romagnoli, consulente di Trecon. 
 
A fronte dei punti sollevati dagli studenti e precedentemente descritti, la prof.ssa Ceravolo 
ribadisce che l’Ateneo ha avviato da anni un processo di miglioramento continuo, tanto da 
aver conseguito la certificazione ISO-9001 già nel 2007. Tale processo, che  è tuttora in 
corso, non ha la finalità di garantire l’esclusione delle criticità, ma l’attuazione di un circuito 
virtuoso, tale da consentire una crescente efficacia nella rilevazione e gestione delle 
problematiche, che, inevitabilmente, affiorano in un sistema complesso come quello della 
formazione universitaria. 
Dichiara, inoltre, che uno dei compiti del PQA è anche quello di facilitare e potenziare i 
flussi informativi tra i diversi organi collegiali e le diverse componenti, in modo da favorire 
un efficace monitoraggio dei processi. 
A proposito dei dubbi sollevati dagli studenti in merito all’utilità del sistema di rilevazione 
dei giudizi di gradimento, conferma, inoltre, che il PQA sta sviluppando una collaborazione 
con il Nucleo di valutazione e con il SIA affinché tali giudizi siano resi pubblici e 
consultabili anche in forma disaggregata (per singolo CdS e singolo modulo didattico). 
Non essendovi altri interventi e richieste di chiarimenti il Presidente ringrazia la prof.ssa 
Ceravolo la sig.ra Paola Piccioni e la dott.ssa Lucia Romagnoli che si allontanano dalla 
sala consiliare. 
 
 


