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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 24 NOVEMBRE 2015 

Il giorno 24 novembre 2015, alle ore 14.30, si è riunito il Presidio Qualità di Ateneo, regolarmente convocato con la 
nota del Presidente del 17 novembre u.s., presso la Sala Riunioni della Presidenza della Facoltà di Ingegneria, per 
discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1.            Comunicazioni 
2.             Azioni comuni concordate tra Presidio di Qualità e Nucleo di Valutazione in preparazione alla visita di  
                Accreditamento di sede  
3.            Commento ai Rapporti di Riesame annuale e Ciclico 
4.            Riconoscimento carichi di lavoro dei Responsabili qualità in seno a dipartimenti e CdS 
5.            Varie eventuali 
 
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. Oscar Domenichelli 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   √  

 

Sono inoltre intervenuti, per discutere il punto n. 2 all’OdG, il  Prof. Nunzio Isidoro (Presidente uscente del NdV) e la 
Prof. Graziella Pacelli (Presidente in carica). 

Il presente verbale viene inviato per posta elettronica a tutti i componenti del PQA, ai componenti del Nucleo di 
Valutazione, e per conoscenza e competenza al Magnifico Rettore, 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. 
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1. Comunicazioni 

- Designazione Responsabile Qualità Facoltà di Economia.  In data 21 ottobre il Consiglio di Facoltà di Economia ha 
designato il nuovo Responsabile Qualità prof. Oscar Domenichelli, in sostituzione del dimissionario prof. Luca 
Guerrini.  La designazione ha effetto con decorrenza 1 novembre. I componenti del PQA danno ufficialmente il 
benvenuto al prof. Domenichelli, il quale  ha già avviato la sua partecipazione attiva alle iniziative del PQA 
partecipando all’evento formativo dedicato alle Commissioni Paritetiche il 4 novembre scorso.  
Il PQA esprime gratitudine al prof. Guerrini sia per la collaborazione e l’intensa attività svolta nell’ambito dei processi 
di AQ, sia per la sua dichiarata disponibilità ad affiancare il prof. Domenichelli nella fase iniziale del suo mandato. 
 
- Evento formativo per le Commissioni Paritetiche.  Il 4 novembre u.s., presso la Facoltà di Ingegneria, si è tenuto 
l’evento formativo dedicato ai componenti delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti (in particolare a coloro 
che sono stati nominati il mese scorso). La presentazione, a cura del responsabile PQA, ha toccato i seguenti temi: 
1. Normativa a supporto dell’istituzione delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti 
2. Compiti delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti 
3. Finalità della Relazione Annuale, elementi di input e punti di attenzione da considerare nella sua formulazione 
4. Presentazione e distribuzione del documento dal titolo: Linee guida per la Relazione annuale della Commissione 
Paritetica. 
Al termine della presentazione si è aperto il dibattito con il pubblico al quale hanno partecipato tutti i componenti 
del PQA. All’incontro erano presenti N. 18 Docenti e N. 15 Studenti. Tutte le cinque Commissioni Paritetiche 
risultavano rappresentate. Era inoltre presente la sig.ra Paola Baldini del Nucleo Didattico del DISVA.  
 
- Monitoraggio delle procedure di AQ presso le sedi periferiche di accoglienza dei CdS dell’Ateneo. 
Le criticità già segnalate al Direttore ASUR nel corso dell’incontro del 15 ottobre e relative all’implementazione dell’ 
“Accordo attuativo relativo ai corsi di studio di area sanitaria istituiti presso l’Università Politecnica delle Marche, 
sottoscritto in data 18.9.2008 dal Rettore Prof. Marco Pacetti  e dal Dott. Maluccelli”, non risultano ancora sanate.  
In particolare, è pervenuta al Responsabile PQA, una dichiarazione a firma del Presidente di sede del CdL 
Infermieristica di Ascoli Piceno che segnala la mancata risoluzione delle criticità logistiche e di sicurezza e ne sollecita 
la presa in carico. 
Il Rettore ha inoltre provveduto a inoltrare al PQA la segnalazione (in data 13.11.2015), da parte del Dr. Adoriano 
Santarelli, Direttore ADP, del CdL in Infermieristica Polo di Fermo, in merito alla avvenuta decadenza, il 30.9.15,  
della convenzione Area Vasta 4 - Euf (Ente universitario fermano), ai fini della disponibilità dei locali presso via 
Brunforte 47, Fermo. Il Direttore Generale, su sollecitazione del Rettore, ha provveduto a formulare una richiesta 
formale di utilizzo degli spazi, destinata all’Ufficio Affari Generali dell'AV4. 
 
- Incontro con la Direzione ANVUR in data 17 novembre 2015. 
Il giorno 17.11.15, il Rettore, il Direttore Generale, il Presidente in carica e il Presidente uscente del Nucleo di 
valutazione, e il Responsabile del PQA hanno incontrato a Roma, presso la sede dell’ANVUR, il Presidente ANVUR, 
prof Fantoni, il Direttore ANVUR, dr Torrini e due funzionari ANVUR, dr Scaletta e dr Ancaiani. Durante  l‘incontro, i 
Dirigenti ANVUR hanno illustrato le modalità di realizzazione della visita di Accreditamento di sede che è 
programmata nell’autunno 2016 presso il nostro Ateneo. La visita avrà durata di cinque giorni (dal lunedì al venerdì) 
e sarà articolata come descritto nelle Linee Guida ANVUR, pubblicate sul sito al seguente link:  
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=222&lang=it .  
In particolare, verranno campionati 9 corsi di studio (5 a scelta da parte dell’Ateneo, 4 a scelta da parte di ANVUR), ai 
fini della valutazione delle procedure di AQ della didattica,  ed 1 Dipartimento ai fini della valutazione delle 
procedure di AQ della ricerca. 
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2. Azioni comuni concordate tra Presidio di Qualità e Nucleo di Valutazione in preparazione alla visita di  
                Accreditamento di sede  
Ceravolo sintetizza gli obiettivi della visita di accreditamento di sede e ricorda l’esito della ricognizione effettuata dal 
PQA nella riunione del 29 luglio 2015. In quella occasione era stato effettuato un censimento delle procedure e dei 
documenti esemplificativi della “Politica della Qualità” perseguita presso UNIVPM, al fine di realizzare una lista delle 
priorità di intervento da avviare nel 2016. A seguito del confronto tra i documenti richiesti da ANVUR e i documenti 
accessibili navigando sul sito UNIVPM era stata predisposta una Tabella (All. 1 al verbale di detta riunione), che viene 
posta in visione ai presenti. Tra le criticità evidenziate nella Tabella si segnala la mancata pubblicazione sul sito di 
Ateneo di gran parte della documentazione che ANVUR considera obbligatoria ai fini delle procedure di  
Accreditamento di sede (es.:  Relazioni Commissioni paritetiche,  Relazioni NdV, Piano strategico, Documento 
Politiche di Ateneo e Programmazione), così come di documenti, facoltativi, ma esemplificativi del Sistema di 
coordinamento di ciascuna Facoltà/Dipartimento/CdS e della loro Politica per la qualità (Regolamenti, Istruzioni 
operative, Servizi agli studenti, fino ai Verbali delle riunioni/delibere dei Consigli degli organi).  
A tale proposito interviene il prof. Isidoro nel sottolineare l’importanza della corretta interpretazione del ruolo 
giocato dagli attori della qualità e, in particolare, della efficace compilazione dei Rapporti di Riesame da parte dei 
Gruppi di Riesame e della Relazione annuale da parte delle Commissioni Paritetiche ai fini dell’implementazione del 
sistema AVA.   A tale proposito, il NdV ha esteso un documento di riferimento, destinato ai Presidi /Direttori D3A e 
DISVA, per sollecitare l’attenzione di questi ultimi su alcuni punti critici che il Nucleo dovrà prendere in 
considerazione nella propria Relazione Annuale, ovvero verificare se l’attività delle Commissioni Paritetiche 
soddisfano i criteri di coerenza e integrazione del sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) dell’Ateneo, e quali 
siano le Modalità e i risultati della rilevazione dell'opinione degli studenti frequentanti e dei laureandi. 
Dopo ampia discussione si condividono  le seguenti azioni, a cura del PQA, orientate a consolidare la cultura dell’AQ 
presso l’Ateneo e favorire il corretto svolgimento delle procedure di autovalutazione e monitoraggio;  
- verranno realizzati ulteriori incontri con i responsabili delle procedure AVA, con particolare riguardo ai Presidenti 
CdS, ai Presidi/Direttori DISVA e D3A; 
- verrà promossa la pubblicazione sul sito web di Ateneo dei documenti ritenuti obbligatori da ANVUR e sollecitata 
anche la pubblicazione dei documenti ritenuti facoltativi; 
- verrà stimolata una azione coordinata tra i diversi referenti dell’allestimento del sito web (di Ateneo e di Facoltà) 
affinché le informazioni siano accessibili, aggiornate e coerenti; 
- verrà ulteriormente arricchita la pagina dedicata all’Assicurazione Qualità,  mediante la pubblicazione, accessibile 
senza uso di credenziali,  di tutti i documenti esemplificativi del Sistema Qualità, dei dati e indicatori di Ateneo, degli 
eventi formativi realizzati e del materiale didattico illustrato o distribuito durante gli eventi. 
Nello spirito della trasparenza e collaborazione tra gli attori della qualità si condivide inoltre la proposta di 
mantenere un flusso informativo costante e bidirezionale tale per cui i verbali delle riunioni e i documenti normativi 
prodotti dal PQA siano inviati sempre in conoscenza al responsabile del NdV (oltre che al Rettore) e viceversa. 
 

3. Commento ai Rapporti di Riesame annuale e Ciclico 
Tutti i Responsabili Qualità di Area hanno avuto modo di visionare i Rapporti di Riesame Annuale e Ciclico 
predisposti dai Presidenti dei CdS ed hanno formulato, ciascuno separatamente dagli altri, le proprie valutazioni, 
secondo la seguente scaletta concordata precedentemente: 
 
Prof. Scarponi: CdS del D3A 
Prof. Toscano: CdS del DISVA 
Prof. Spigarelli: CdS Facoltà di Medicina 
Prof. Di Stanislao: CdS Facoltà di Economia 
Prof. Ceravolo: CdS Facoltà di ingegneria 
 
 Viene realizzata una discussione collegiale delle valutazioni, al termine della quale vengono condivisi i commenti in 
merito ai Rapporti di Riesame Annuale e Ciclico delle 5 Aree, e inseriti nei rispettivi All. 1-5. 
Si sottolineano inoltre le seguenti criticità più frequentemente rilevate nella compilazione dei Rapporti di Riesame 
Annuale. 
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- Molto spesso le azioni, anche concluse, nell’anno precedente, vengono riproposte: questa scelta non è 

raccomandabile. Laddove gli obiettivi sono conseguiti o le azioni indicano comportamenti virtuosi 
consolidati, è bene che le procedure relative siano messe a sistema, e non più riproposte. 

- In molti casi il raggiungimento degli obiettivi risulta indefinito, causa la mancata individuazione di 
indicatori che consentano di giudicare se l’azione realizzata abbia effettivamente  prodotto un 
miglioramento.  Si suggerisce, a tal proposito, di dichiarare , laddove l’obiettivo lo consente, l’impiego di 
indicatori di risultato quantitativi che consentano di definire fino a che punto ci si è avvicinati al target 
desiderato.  

- In molti casi, le azioni indicate richiamano responsabilità estranee al Consiglio di CdS (in particolare al 
Presidente): questa scelta è rischiosa ed espone al mancato raggiungimento dell’obiettivo nella maggior 
parte dei casi.  

- Infine, si sottolinea una ricorrente incoerenza tra gli obiettivi definiti nelle sezioni 1.c 2.c e 3.c e le 
informazioni inserite nelle sezioni 1.b 2.b e 3.b: si suppone, infatti, che in queste ultime vengano segnalati 
punti forti e , soprattutto, criticità , per correggere le quali si definiscono azioni correttive.  

 
Relativamente al Rapporto di Riesame Ciclico, si considera che l’esercizio autovalutativo viene svolto per la prima 
volta da tutti i Gruppi di Riesame.  
Si segnalano peraltro alcuni possibili errori interpretativi sistemici: 

-  Nella sezione 2b dovrebbero essere commentati soprattutto i "punti di attenzione" richiesti dall'ANVUR, cioè 
i risultati di apprendimento attesi ed accertati. A tale proposito si segnala che, a differenza di quanto 
sostenuto, le schede degli insegnamenti spesso non sono completate in accordo a quanto stabilito dalle linee 
guida ANVUR  (vedi sito Univpm). Queste prevedono che: a) negli obiettivi siano chiaramente indicati le 
Conoscenze e la Capacità di applicare le conoscenze, e b) nelle modalità siano indicati i Metodi di valutazione 
dell'apprendimento, i Criteri di valutazione dell'apprendimento, i Criteri di misura dell'apprendimento e i Criteri 
di attribuzione del voto finale 
-   Spesso non vengono segnalate azioni correttive: poiché questo è il primo esercizio valutativo può apparire 
poco credibile che non si rilevino criticità o aree di miglioramento a seguito di un monitoraggio pluriennale 
sull’andamento del CdS. 
 

I presenti decidono, all’unanimità, di inviare ai Presidi/Direttori di Dipartimento, ai Presidenti di CdS di ciascuna 
Area, nonché ai Presidenti delle Commissioni Paritetiche,  la Tabella riassuntiva relativa ai Corsi di competenza, 
sollecitando l’integrazione delle modifiche richieste, affinché i Rapporti di Riesame possano poi essere predisposti 
per l’approvazione dagli organi di Facoltà/Dipartimento e per l’invio al Servizio Didattica in tempo utile (entro il 
31.1.2015). 
Si ribadisce che i Rapporti di Riesame non necessitano di approvazione dagli organi di governo dell’Ateneo 
(Senato/Consiglio), ma solo da parte dei rispettivi Consigli di Facoltà/Dipartimento, oltre che dai Consigli di CdS.  
 

4. Riconoscimento carichi di lavoro dei Responsabili qualità in seno a dipartimenti e CdS 
Toscano fa presente che,  a seguito di esplicita richiesta del PQA, il Senato Accademico ha riconosciuto il carico di 
lavoro sostenuto dai Presidenti CdS e dai componenti del Presidio nell’assolvere gli adempimenti richiesti dal 
sistema AVA-ISO, consentendo loro di valorizzare tali attività fino ad un massimo di 100 ore , sul registro attività 
didattiche. Tuttavia,   sarebbe opportuno estendere questa possibilità anche ad altri attori importanti del Sistema di 
AQ, come i Responsabili Qualità in seno ai CdS e ai Dipartimenti nonché ai componenti delle Commissioni 
Paritetiche.  Per ciascuna di queste figure il PQA richiede il riconoscimento del carico di lavoro sostenuto per un 
totale annuo  di massimo 100 ore.  
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5. Varie eventuali 

Nessuna 

 

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

 
 
 
 
 
All. 1. Commenti ai Rapporti di Riesame Annuale e Ciclico CdS DISVA 
All. 2. Commenti ai Rapporti di Riesame Annuale e Ciclico CdS D3A 
All. 3. Commenti ai Rapporti di Riesame Annuale e Ciclico CdS Facoltà di Ingegneria 
All. 4. Commenti ai Rapporti di Riesame Annuale e Ciclico CdS Facoltà di Medicina 
All. 5. Commenti ai Rapporti di Riesame Annuale e Ciclico CdS Facoltà di Economia 
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