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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 18 DICEMBRE 2015 

Il giorno 18 dicembre 2015, alle ore 9.30, si è riunito il Presidio Qualità di Ateneo, regolarmente convocato con la 
nota del Presidente del 11 dicembre u.s., presso il Servizio Programmazione e Controllo di Gestione,  sito in Via 
Oberdan 12, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni 
2. Report Italcert a seguito dell’Audit del 9 e 10 dicembre 
3. Pianificazione attività del PQA a supporto delle azioni correttive richieste a seguito dell’Audit  
4. Varie ed 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   √  

 

E’ inoltre presente la dr.ssa Lucia Romagnoli, consulente Trecon. 

Il presente verbale viene inviato per posta elettronica a tutti i componenti del PQA, al Presidente 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 
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 
In attuazione del programma concordato in occasione della precedente riunione del PQA, il Responsabile 

PQA ha comunicato ai Presidenti delle Commissioni Paritetiche la disponibilità del PQA ad assisterli con suggerimenti 
in merito alla metodologia utilizzata nell’atto della compilazione della Relazione Annuale. In risposta, sono 
pervenute al PQA le bozze delle relazioni annuali delle CP di Economia e Medicina, già inoltrate a tutti i componenti 
in forma elettronica, e visionate dai presenti in forma cartacea.   
 

2. Report Italcert a seguito dell’Audit del 9 e 10 dicembre 
Viene posto in visione il report dell’Audit Italcert formulato dalla dr.ssa Morlacchi  a seguito della visita 

effettuata nei giorni 9 e 10 dicembre scorsi. Si apre la discussione in merito alle cause delle Non Conformità (NC) 
rilevate, alle Raccomandazioni ricevute, e alle Non Conformità rilevate in occasione di Audit precedenti che risultano 
ancora aperte (vedi la incompleta pubblicazione dei programmi di insegnamento sul sito). Al termine della 
discussione, acquisito il parere delle parti interessate,  si procede alla restituzione di quanto richiesto dall’Ente 
Certificatore, completando i format di NC con l’analisi delle cause, la proposta di correzione e le azioni correttive di 
cui si indicano responsabili e tempi di scadenza,  In allegato i format che verranno sottoposti all’attenzione del 
Rettore per acquisirne il parere (All. 1). 

 
3. Pianificazione attività del PQA a supporto delle azioni correttive richieste a seguito dell’Audit  

Dalla discussione scaturita dopo la lettura del rapporto di Audit, si evidenzia come le criticità delle procedure di AQ 
siano riconducibili all’incompleto coinvolgimento delle funzioni apicali (corpo docente)  al fine di conseguire quanto 
richiesto dal sistema AVA per la gestione dei CdS, in particolare per un’inefficace azione di monitoraggio sulla 
effettiva corrispondenza tra azioni pianificate e attuate e risultati raggiunti;  si segnala inoltre l’inadeguato sviluppo 
dei flussi informativi tra i principali attori della qualità e una tendenza a sviluppare iniziative senza una sufficiente 
condivisione degli obiettivi e integrazione degli interventi. 
Vengono individuate le seguenti linee di intervento ritenute prioritarie per ovviare alle criticità rilevate: 
- sensibilizzazione dei Presidenti CdS in merito alle responsabilità connesse al ruolo: a tal fine saranno pianificati 
incontri, separati per Area culturale, coordinati dal Rettore con i Presidenti CdS , in presenza dei Presidi e Direttori di 
Dipartimento; 
- elaborazione di report delle attività svolte da parte dei Delegati del Rettore, nel corso dell’attuale mandato, in 
attuazione del Piano strategico, e discussione collegiale degli obiettivi raggiunti e delle criticità rilevate; 
- incremento della coerenza dei contenuti del sito di Ateneo e delle singole Aree, dell’accessibilità di tutte le 
informazioni considerate non riservate, e appropriata profilazione di tutti i responsabili dell’aggiornamento delle 
informazioni. 

4. Varie ed eventuali 
Supporto alle CP in fase di estensione delle Relazioni Annuali.  Dopo discussione, si condivide la proposta di 
valutare i documenti pervenuti e far circolare i commenti tra i componenti del PQA per via telematica. Si ribadisce 
che i suggerimenti forniti alle CP saranno esclusivamente orientati a sottolineare eventuali errori metodologici  
(incompletezza/disomogeneità nella raccolta e analisi delle fonti documentali, relativamente ai diversi CdS oggetto 
di valutazione).   Entro lunedì 21 dicembre il Responsabile del PQA provvederà ad assemblare i commenti pervenuti 
e a restituirli ai Presidenti delle CP affinché possano essere utilmente implementati nella versione definitiva della 
Relazione Annuale. 

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

All. 1 Azioni correttive pianificate per la trattazione delle NC rilevate da Italcert  
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