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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 20 GENNAIO 2016 

Il giorno 20 gennaio 2016, alle ore 14.30, si è riunito il Presidio Qualità di Ateneo, regolarmente convocato con la 
nota del Presidente del 16 gennaio 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. Bilancio attività PQA 2014-2015 e obiettivi 2016 

3. Relazioni annuali delle Commissioni Paritetiche 

4. Azioni a supporto dell’aggiornamento sito web d’Ateneo 

5. Supporto del PQA agli eventi formativi pianificati per il 1, 4 e 5 febbraio con le Facoltà/DISVA/D3A 

6. Varie ed eventuali 

Sono intervenuti: 

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

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

prof. Emilia Prospero 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, al Direttore Generale Vicario, dott.ssa Rosalba 
Valenti,  ai Presidi delle Facoltà di Ingegneria, Medicina, Economia, e ai Direttori del DISVA e D3A, ai Presidenti delle 
Commissioni Paritetiche, alla Responsabile del Servizio Didattica, sig.ra Doriana Campetella, al Responsabile del 
Servizio Informatico Amministrativo, ing. Giovanni Marconi, alla Responsabile del Servizio Ricerca, dott.ssa 
Alessandra Andresciani 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 

a. In data 12 gennaio l’Italcert ha inviato la conferma che il Sottocomitato tecnico-scientifico di delibera di 
ITALCERT ha espresso giudizio positivo relativamente all’estensione del  certificato in conformità alla norma 
UNI EN ISO 9001:2008. Di conseguenza, a breve riceveremo il nuovo certificato ISO 9001:2008 con 
l’estensione a tutti i CdS dell’ateneo.  

b. La richiesta inviata dal PQA al SA, per approvazione nella seduta del 19 gennaio u.s., relativamente al 
riconoscimento del carico di lavoro fino ad un max di 100 ore nel registro dell’attività didattica è stata rinviata 
per approfondimenti. A tale proposito, a richiesta dei presenti, si precisa che le 100 ore (max,) di impegno 
nelle procedure di AQ, non valgono al Docente al raggiungimento del computo delle 350 ore di didattica, ma 
devono essere conteggiate a parte, come attività di miglioramento.  

c. Il Nucleo di Valutazione  ha inviato al PQA comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della Relazione tecnica 
del NdV sull’offerta formativa A.A. 2016/17 nella pagina istituzionale del NdV link al sito   

d. Il Piano strategico 2014-2016 approvato con delibera n. 617 del CdA nella seduta del 27.02.2015 è stato 
pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente / Altri contenuti” del sito web di ateneo link al sito  

e. La Facoltà di Medicina e Chirurgia ha nominato la nuova Responsabile Qualità di Facoltà, prof.ssa Emilia 
Prospero, in seguito alla rinuncia del prof. Francesco Di Stanislao che è Direttore di Dipartimento dal 1 
novembre 2015. Il decreto rettorale con la nuova composizione del PQA è stato inviato alla  firma. 

f. In data 13 gennaio, il PQA ha inviato una nota ai Presidi e Direttori DISVA e D3A e ai Presidenti delle 
Commissioni Paritetiche, raccomandando che la trasmissione delle Relazioni annuali da parte delle CP 
seguisse un percorso standard finalizzato a garantire la diffusione tempestiva dell’informazione a tutti i 
portatori di interesse e implementare procedure condivise all’interno del sistema di Assicurazione Qualità di 
Ateneo. Nella stessa nota si sollecita l’aggiornamento della pagina web della Commissione Paritetica,  
predisposta nel sito di Facoltà o Dipartimento, nella quale dovranno essere caricati:  
- l’atto di nomina con la composizione della CP e la durata del mandato,  
- le Relazioni annuali,  
- i verbali delle riunioni o, in sostituzione, le date delle riunione della CP con l’ordine del giorno. 

g. Il Rettore ha convocato in data 14 gennaio tutti i propri Delegati richiedendo loro un bilancio delle attività 
svolte ed una pianificazione degli obiettivi perseguibili nel triennio 2016-2018, in coerenza con il loro 
mandato e con le linee strategiche già suggerite nel Piano Strategico 2014-2016. A tale proposito Ceravolo ha 
fatto pervenire una Relazione che verrà discussa al punto 2 all’OdG. 

2. Bilancio attività PQA 2014-2015 e obiettivi 2016 
Ceravolo illustra il bilancio delle  attività promosse e sviluppate dal PQA dal 28.3.2014 (data della formalizzazione del 
suo incarico come Responsabile PQA) ; in particolare si sofferma sui contenuti del Regolamento di funzionamento 
del PQA, approvato il 23.4.2014, e sulle strategie poste in essere al fine di ottemperare al mandato definito dalla 
norma e richiamato nel Regolamento (All. 1). Si sofferma sull’analisi SWOT di contesto segnalando quali siano, a suo 
avviso, i principali punti forti e le debolezze del Sistema AQ , così come le minacce e opportunità attese. 
Descrive, infine, gli obiettivi prioritari che il PQA dovrà perseguire nel 2016 e che sono sostanzialmente condizionati 
dall’appuntamento con la CEV incaricata di realizzare la visita di Accreditamento di sede in autunno 2016. 
Il raggiungimento degli obiettivi richiamati necessita in particolare, con URGENZA, che il PQA si faccia promotore 
delle seguenti azioni:  
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- intervento coordinato tra i diversi referenti dell’allestimento del sito web (di Ateneo e di Facoltà) affinché: 
a. le informazioni siano accessibili, aggiornate e coerenti  
b. i contenuti riflettano ciò che ANVUR considera obbligatorio ai fini delle procedure di  Accreditamento di sede, 

ed esemplificativo del Sistema di coordinamento di ciascuna Facoltà/Dipartimento/CdS e della loro Politica per 
la qualità; a tale proposito, appare indispensabile procedere all’arricchimento della 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. 

Il supporto del PQA all’aggiornamento del sito web verrà discusso più approfonditamente al punto 4 all’OdG. 
 

-  elaborazione centralizzata, con il supporto del SIA e di un esperto in statistica, delle informazioni relative 
alla carriera degli studenti (Indicatori AVA/ISO) e alle Opinioni espresse dagli studenti mediante i Questionari di 
Valutazione della didattica; tale elaborazione sarà orientata alla produzione di report relativi ai singoli 
insegnamenti/Corsi di studio/Facoltà o Dipartimenti, in formato standard,  da impiegare sia in fase di compilazione 
Scheda SUA-CdS e Rapporto di riesame annuale e ciclico , sia ai fini della loro pubblicazione come Open Data, nella 
logica della trasparenza e nell’ottica di agevolare l’accesso e la comprensione dei dati da parte dei principali 
stakeholder.        In particolare, a proposito della divulgazione delle Opinioni degli Studenti, sarà necessario 
sensibilizzare gli organi di governo affinché accolgano le ripetute richieste avanzate dal Consiglio Studentesco, di 
dare visibilità  sul sito di Ateneo al giudizio formulato sui singoli insegnamenti. 
 
A tal fine si suggeriscono alcune buone pratiche già adottate da altri Atenei  
- Università di Ferrara https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unife/index.php   
- Università di Milano Bicocca : https://opinionistudenti.unimib.it/valdid/   
- Università di Padova https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=178:5   
 
In sintesi si richiede che : 

- all’interno del singolo Corso di Studi, (e quindi della Facoltà o Dipartimento di appartenenza e dell’Ateneo), 
l’informazione sulla valutazione della didattica sia completamente accessibile a tutti i Docenti e agli Studenti, in 
quanto essa rappresenta uno dei principali strumenti offerti al Consiglio di CdS, al Gruppo del Riesame e al 
Presidente CdS, per monitorare la qualità, percepita, dell’offerta formativa; 

- all’esterno dell’Ateneo, i giudizi degli studenti, aggregati per Facoltà/Dipartimento e Corso di studi, siano resi 
pubblici, mascherando, eventualmente, il nome dei Docenti, ma mantenendo l’indicazione dei Corsi di 
insegnamento.  
 
Questa opzione dovrebbe essere perseguita a partire da marzo 2016, quando si renderanno disponibili le Opinioni 
degli studenti relative all’A.A. 2014-2015, così che possano essere visualizzate on desk dalle  CEV entro fine maggio 
2016 data prevista per l’inizio della visita documentale. 
 

- incontri con i responsabili delle procedure AVA, con particolare riguardo ai Presidenti CdS, ai 
Presidi/Direttori DISVA e D3A utili a fornire ulteriore supporto educativo/informativo in merito ai requisiti 
dell’accreditamento di sede e al corretto adempimento delle procedure di AQ. 
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A tale proposito si concorda un calendario di incontri, separati per area, tra tutti i componenti del PQA (con il 
supporto di Paola Piccioni e Lucia Romagnoli) e i seguenti responsabili delle procedure di AQ:  Presidenti CdS, 
componenti Gruppi di Riesame, Commissioni Paritetiche, Docenti di riferimento CdS.  
Si individuano le seguenti date: 

Gli incontri, della durata di circa due ore, avranno luogo presso le Facoltà/Dipartimenti, in aula da stabilire a 
giudizio dei nuclei Didattici , con il seguente calendario: 

DISVA, 10 febbraio, ore 13 
D3A, 17 febbraio, ore 14.30 
Economia, 2 marzo, ore 14.30 
Medicina, 9 marzo, ore 14.30 
Ingegneria, 16 marzo, ore 14.30 
 

3. Relazioni annuali Commissioni Paritetiche per la didattica e il diritto allo studio 
La Presidente richiama l’Istruzione Operativa IO.07 Rev.00 del 13/10/15 “Linee guida per la redazione della relazione 
annuale della Commissione Paritetica Docenti-Studenti” approvata dal PQA nella riunione telematica del 26 ottobre 
2015 e presentata ai componenti delle Commissioni Paritetiche nell’incontro del 4 novembre presso l’aula 160/3 
della Facoltà di Ingegneria. Le Linee Guida suddette e l’allegato alla IO07 “Format Relazione annuale Commissione 
Paritetica” sono pubblicati nella sezione “Assicurazione Qualità” del sito web di Ateneo, alla voce “Attori / 
Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti” link al sito 
 
I Componenti del PQA prendono in esame le cinque relazioni delle Commissioni Paritetiche per analizzarne la 
conformità ai requisiti ANVUR e l’omogeneità interna rispetto alle linee guida suddette. 
Si rileva quanto segue:  

- tutte le CP hanno dettagliato l’analisi delle informazioni raccolte riferendosi alla struttura base suggerita da 
ANVUR e all’articolazione dei punti di attenzione da A a G;  

- tutte le Commissioni Paritetiche, ad eccezione della CP del DISVA,  hanno recepito le raccomandazioni del 
PQA in merito all’utilità di riferirsi ad un formato standard in cui fossero dettagliati il decreto di nomina, le date degli 
incontri svolti tra i componenti, l’eventuale suddivisione in sottocommissioni e la modalità di lavoro condivisa, e 
fosse garantita la descrizione articolata delle informazioni acquisite e la segnalazione, formalmente riconoscibile, 
delle Proposte/Suggerimenti offerti per la soluzione delle singole criticità.  In particolare, viene apprezzato 
l’inserimento, in calce a ciascuna Relazione (ad eccezione di quella del DISVA), di un quadro di sintesi in cui sono 
immediatamente individuabili le criticità segnalate e i suggerimenti proposti dalla CP.  
-  la CP della Facoltà di Ingegneria ha dedicato particolare attenzione ai processi e alle criticità comuni a tutti i CdS 
proponendo soluzioni che ridimensionano la responsabilità dei singoli Presidenti /Consigli CdS, esaltando quella della 
struttura di raccordo. Benché l’approccio adottato sia rispettabile nella sua specificità, si segnala che la norma 
richiama ripetutamente come al Presidente CdS/Consiglio CdS  spettino dirette responsabilità ai fini della 
progettazione e programmazione didattica del CdS (includendo la definizione degli obiettivi della formazione, le 
collocazioni professionali, i risultati di apprendimento, le competenze trasversali e le modalità di valutazione 
dell’apprendimento), nonché delle consultazioni con il mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.  
 
Il PQA suggerisce inoltre: 

- che la CP del DISVA proceda ad una rielaborazione del formato della Relazione annuale,  in linea con quanto 
raccomandato nell’Istruzione Operativa IO.07 di cui sopra 

- che tutte le CP si attivino nel corso del 2016 al fine di monitorare la presa in carico delle proprie 
raccomandazioni da parte dei diversi responsabili individuati (Presidenti CdS, Gruppi di Riesame, Nuclei 
didattici…etc). 
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- che i Presidenti dei Corsi di Studio pongano all’OdG del primo Consiglio di CdS utile la presa in carico delle 
osservazioni formulate dalla CP relativamente alle criticità del singolo CdS e discutano le Proposte/Suggerimenti 
indicati dalla stessa.   

- che il Gruppo del Riesame inserisca nella sezione introduttiva del Riesame CdS (Annuale e Ciclico) la PRESA IN 
CARICO delle osservazioni individuate nelle relazioni annuali delle Commissioni Paritetiche. 
 
Il PQA verificherà la PRESA IN CARICO da parte dei Consigli dei Corsi di Studio delle raccomandazioni delle 
Commissioni Paritetiche durante gli audit interni ai CdS che avranno luogo nei mesi marzo-aprile. 
 

4. Azioni a supporto dell’aggiornamento sito web 
Si apre la discussione al termine della quale vengono identificati alcuni principali punti di intervento: 

I. Comunicazione delle modalità di svolgimento della prova d’esame e criteri di valutazione adottati da ciascun 
Docente; questa attività viene svolta in maniera disomogenea e spesso inadeguata, configurando una criticità 
più volte richiamata da parte degli studenti e segnalata sia nei Rapporti di riesame sia nella Relazione Annuale 
delle CP 

Proposta del PQA: predisporre un format e una linea guida per supportare i Docenti ai fini del raggiungimento di uno  
standard. 

II. Pubblicazione documenti ritenuti obbligatori da ANVUR per la valutazione on desk da parte delle CEV ai fini 
dell’ Accreditamento di sede 
In particolare, il PQA effettuerà un monitoraggio finalizzato alla pubblicazione di: 

• Piano strategico,  
• Programmazione triennale,  
• Documento Politiche di Ateneo e programmazione, richiesto nella fase di pre-attivazione dei CdS di 

nuova istituzione 
• Relazioni annuali Commissioni Paritetiche  
• Verbali  sedute del PQA (da pubblicare in area riservata). 
• SUA-RD  
• Indicatori AVA/ISO: a tale proposito si sollecita il SIA affinché proceda alla pubblicazione dei dati 

aggiornati al 1 gennaio, come da calendario a suo tempo concordato.  
Verificherà inoltre che i documenti siano accessibili anche laddove presentino collegamenti e metadata. 
Si segnala a tale proposito che ripetutamente le Schede SUA CdS e i Rapporti di riesame vengono caricati in 
formato .pdf, escludendo la possibilità per il lettore di accedere ad alcuni link che risultano non funzionanti. 

 
5. Supporto del PQA agli eventi formativi pianificati per il 1, 4 e 5 febbraio con le Facoltà/DISVA /D3A 

Il Rettore ha comunicato ai Presidi/Direttori DISVA e D3A la volontà di incontrare i Docenti delle singole aree, 
riuniti in Assemblea, al fine di illustrare gli obiettivi strategici dell'Ateneo e condividere le azioni mirate al loro 
perseguimento. Particolare attenzione sarà rivolta alle attività di didattica e ricerca e agli interventi  per garantire il 
rispetto dei requisiti di Accreditamento ANVUR. 

mailto:sistema.qualita@univpm.it


 Università Politecnica delle Marche 
 
Presidio di Qualità di Ateneo 

 

 
Via Oberdan 12 Piazza Roma 22 
60121 Ancona 60100 Ancona 
Telefono 071 2202416/2342 Telefono 071 2201 
sistema.qualita@univpm.it www.univpm.it 
 

La scaletta degli interventi programmati è la seguente:  
lunedì 1° febbraio 2016:   ore 9,30 - 11,30 Economia ore 12 – 14 Medicina 
giovedì 4 febbraio 2016:  ore 9,30 - 11,30 Scienze ore 12 – 14 Ingegneria 
venerdì 5 febbraio 2016.  ore 9,30 - 11,30 Agraria. 

In considerazione del punto riguardante i requisiti di accreditamento di sede, Ceravolo sollecita i presenti a 
formulare proposte da sottoporre al Rettore per supportare la descrizione delle finalità e modalità di svolgimento 
della visita delle CEV.   Ceravolo si fa carico di assemblare le proposte di tutti in una presentazione in slide. In 
considerazione della esperienza maturata in qualità di Esperto disciplinare, il prof Scarponi viene invitato a far 
pervenire un documento esemplificativo dell’intervista che le CEV rivolgeranno ai diversi responsabili delle 
procedure di AQ. 

6.  Varie eventuali 

a. Ceravolo ricorda che tra le Azioni preventive individuate per rispondere ai rilievi dell’Ente Certificatore è stata 
pianificata l’AP 4/2015 “Il Delegato del Rettore invierà una comunicazione a tutti i docenti invitandoli ad usare 
in maniera opportuna le nuove metodologie didattiche e a tener conto degli aspetti pedagogici implicati. 
L’Ateneo organizzerà altresì seminari a carattere pedagogico sull’insegnamento ai quali saranno inviati tutti 
i docenti”  Chiusura aprile 2016 

Proposta del PQA. Pianificare con il Rettore, sentito il parere del Delegato per la Didattica Prof Gabrielli, l’attuazione 
di strategie di sostegno alla professionalità del docente, nella logica di una crescita progressiva delle competenze per 
la didattica e l'insegnamento, richiamandosi anche alla buona pratica esplicitata dall’Università di Padova con il 
Progetto  “PRO DID” http://www.unipd.it/progetto-prodid .  

b. Toscano riferisce l’interesse da parte dei Presidenti CdS e del Direttore del Dipartimento D3A ad adottare un 
questionario per censire le motivazioni che conducono gli studenti ad abbandonare la formazione universitaria 
o a trasferirsi presso altro Ateneo/Corso di Laurea. A tal fine sottopone all’attenzione del PQA una proposta di 
questionario che viene discussa e considerata valida, in linea  generale, anche al fine di una sua successiva 
adozione da parte di tutti i CdS dell’Ateneo. Si suggerisce di integrare il questionario con un quesito specifico 
concernente la percezione dello studente in merito all’efficacia delle iniziative di orientamento iniziale e in 
itinere usufruite. 

La discussione verte, infine, in merito alla modalità attraverso la quale raggiungere gli studenti e richiedere la 
compilazione del questionario stesso. Le proposte formulate sono le seguenti: 

- gli studenti che chiedono il trasferimento compilano il questionario simultaneamente alla richiesta dei 
documenti utili per perfezionare la procedura; 

- gli studenti che interrompono il pagamento delle tasse sono contattati per email e ricevono contestualmente  
la richiesta di compilare il questionario. Al fine di acquisire informazioni sulle possibilità di rendere praticabile sia la 
somministrazione dei questionari sia la loro elaborazione, si decide di rinviare la discussione ad una prossima seduta 
e di coinvolgere il responsabile del Servizio Didattica e del SIA. 
 
Non essendovi altri punti da discutere la seduta viene tolta alle ore 17.30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

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

 

All. 1 Relazione del Delegato per la Qualità sul Sistema AQ di Ateneo 
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