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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 30 MARZO 2016 

Il giorno 30 marzo 2016, alle ore 14.30, si è riunito il Presidio Qualità di Ateneo, regolarmente convocato con la nota 
del Presidente del 17 marzo 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. Visita Accreditamento di sede e CdS 

3. Formazione interna  

4. Aggiornamento sito web d’Ateneo 

5. Questionari di valutazione della didattica A.A. 2014-2015 

6. Schede di insegnamento 

7. Questionari di gradimento del tirocinio (modalità di acquisizione dei) 

8. Composizione Commissioni Paritetiche 

9. 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’ presente la dr.ssa Lucia Romagnoli, consulente Trecon. 

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, al Presidente del Consiglio studentesco,  al Direttore 
Generale Vicario, dott.ssa Rosalba Valenti , dott.ssa Doriana Campetella, ai Presidi  di Facoltà di Economia, Medicina 
Ingegneria e ai Direttori DISVA e D3A e alla dr.ssa Lucia Romagnoli, consulente di Trecon.  

Verbalizza il sig. Salvatore Marchesiello, del Servizio Programmazione e Controllo di Gestione, in qualità di supporto 
amministrativo al PQA. 
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1. Comunicazioni 

a. Il prossimo 8 aprile 2016 presso l'Università degli Studi di Perugia si terrà il Convegno ANVUR "Verso una 
nuova AVA: la proposta ANVUR", in cui verranno presentate le proposte di revisione del sistema AVA, 
denominato AVA 2.0.  Parteciperanno Ceravolo, Scarponi e Prospero. Nel frattempo è stata fatta circolare la 
presentazione relativa allo stesso tema, allestita dal Rettore Zara e diffusa in occasione di analogo evento 
presso la CRUI. Tutti i presenti confermano di averla ricevuta 

b. Il PQA prende atto che l’Amministrazione ha emanato il bando di gara avente ad oggetto il Servizio di 
certificazione del sistema di gestione UNI EN ISO 9001 per la progettazione , erogazione, gestione dei corsi di 
studio e rilascio dei relativi titoli aventi valore legale dell’Università Politecnica delle Marche. La procedura 
giungerà presuntivamente a compimento entro il 30 aprile. Ciò consentirà di concordare con l’Ente affidatario 
dell’incarico una visita per Audit entro la fine maggio 2016, ai fini del rinnovo della certificazione UNI EN ISO 
9001:2008 

c. In previsione di tale evento, è stato definito il piano degli audit interni dei CdS e dell’Amministrazione 
Centrale (All. 1) 

 
2. Visita Accreditamento di sede e CdS 

Ceravolo riferisce in merito agli eventi formativi condotti presso le 5 aree didattiche dell’Ateneo, e aventi l’obiettivo 
di sensibilizzare tutto il personale relativamente agli adempimenti richiesti da ANVUR. Gli incontri, condotti in 
presenza dei  Presidi/Direttori,  Presidenti CdS, Referenti qualità CdS e componenti delle CPDS,  si sono svolti 
secondo il seguente calendario: 
 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, 17 febbraio 2016, 24 partecipanti; 
D3A, 18 febbraio 2016, 15 partecipanti; 
Facoltà di Economia, 2 marzo 2016, 31 partecipanti; 
Facoltà di Ingegneria, 9 marzo 2016, 44 partecipanti; 
DISVA, 16 marzo 2016, 39 partecipanti. 

In ciascuno di essi, Ceravolo ha sintetizzato le finalità della Visita di accreditamento di sede, illustrandone a grandi 
linee l’organizzazione, e i Requisiti AQ descritti nelle Linee Guida. Il prof Scarponi ha descritto in dettaglio i punti di 
attenzione corrispondenti a ciascun Requisito, soffermandosi in particolare sul Requisito AQ 5 , relativo alla AQ dei 
Corsi di studio. Infine, il prof Spigarelli ha illustrato alcuni elementi di pregio e criticità presenti sui siti web delle 
singole aree. 

Al termine delle presentazioni, durate circa 90 minuti, si è aperta una fertile discussione tra i presenti.  

Tutto il materiale presentato e discusso è stato caricato sul sito web di Ateneo in formato .pdf con il nome “Guida 
alla visita di accreditamento di sede” nella pagina  
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1001210010400/M/984920010409/T/Eventi-Qualita-di-Ateneo così da 
essere fruibile per tutto il personale. 

Si apre la discussione, al termine della quale il PQA concorda nel dare seguito, rapidamente, a quanto comunicato in 
sede di evento formativo, sollecitando i Presidi/Direttori nonché i Presidenti CdS a monitorare, nelle sedi istituzionali 
(Consigli di Facoltà/Dipartimento e Consigli di CdS), le azioni di miglioramento avviate. Si approva pertanto la 
mozione seguente: 
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il PQA provvederà ad inviare indicazioni affinché, in occasione dei prossimi incontri istituzionali degli organi, 
dedicati alla progettazione/monitoraggio dell’offerta formativa, siano inseriti all’OdG i seguenti punti: 

- Stato dell’arte azioni di miglioramento avviate in sede di Riesame Annuale e Ciclico 

- Schede di insegnamento e azioni di coordinamento verticale e orizzontale tra insegnamenti dello stesso CdS 

- Analisi questionari di valutazione della didattica A.A. 2014-2015 

 
3. Formazione interna  

Ceravolo ricorda che a seguito della visita di Audit dell’Ente certificatore eseguita in dicembre 2015, è stata 
formulata la raccomandazione di avviare procedure virtuose di formazione dei Docenti orientate a esemplificare 
metodologie didattiche  che tengono conto delle più recenti acquisizioni in tema di apprendimento in età adulta. A 
tale proposito, alcuni Atenei italiani hanno già elaborato progetti educativi (uno per tutti il progetto PRODID attuato 
dall’Università di  Padova). Dopo aver discusso le possibili opzioni, i presenti concordano di individuare, sul territorio 
nazionale,  due o tre Relatori con esperienza nel settore e proporre al Rettore di invitarli a produrre un’attività 
seminariale rivolta elettivamente ai Docenti neo-assunti nonché ai Docenti a contratto, da ampliare eventualmente a 
tutti gli interessati. 
Il monitoraggio dell’efficacia dell’azione didattica verrà effettuato a cura del PQA mediante l’utilizzo di indicatori di 
gradimento , da sviluppare ad hoc. Si propone di allestire i seminari, compatibilmente con la disponibilità dei 
Relatori, entro la fine del presente Anno Accademico. 

La discussione del punto 7 all’OdG “Questionari di gradimento del tirocinio (modalità di acquisizione dei)” viene anticipata su 
richiesta del Prof. Toscano. 

 
                     7. Questionari di gradimento del tirocinio (modalità di acquisizione dei) 
 
Il prof. Toscano suggerisce di avviare una azione di miglioramento relativamente al monitoraggio dell’efficacia delle 
attività di stage/tirocinio svolte. Ceravolo riferisce in merito alla specificità del tirocinio svolto presso i CdL della 
Facoltà di Medicina, per i quali tutte le attività professionalizzanti sono completamente formalizzate in riferimento 
ad uno specifico Regolamento delle attività di Laboratorio e di Tirocinio; al termine di ogni periodo orientato al 
raggiungimento di un obiettivo formativo, lo studente riceve una valutazione da parte della Guida/Tutor e, a sua 
volta, formula un giudizio in merito all’efficacia dell’azione di tutoring da parte della Guida.   
Spigarelli, Domenichelli e Toscano riconoscono la sostanziale differenza degli obiettivi e delle modalità di 
svolgimento del tirocinio presso i CdS della Facoltà di Ingegneria, Economia e D3A (rispetto ai CdS della Facoltà di 
Medicina) sottolineando, peraltro, l’utilità di acquisire il parere degli studenti in merito alla qualità e valore 
dell’attività di tirocinio svolta, ai fini del raggiungimento di competenze specifiche o trasversali.  
Dopo breve discussione si stabilisce di far circolare una bozza di questionario (azione Ceravolo) al fine di 
condividerne i contenuti e adottarlo come strumento unico di monitoraggio presso le Facoltà di Economia e 
Ingegneria, nonché presso il D3A e il DISVA; si propone inoltre di promuovere la standardizzazione dei questionari di 
valutazione del tirocinio presso i CdS della Facoltà di Medicina, che appaiono tuttora difformi gli uni dagli altri. 
I presenti condividono l’idea che un questionario standardizzato potrebbe essere compilato online da parte degli 
studenti, e la compilazione potrebbe essere resa obbligatoria e vincolata all’iscrizione agli esami nei quali 
l’acquisizione di competenze pratiche viene valutata.  

Alle ore 16.00 esce il prof. Toscano. 
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4. Aggiornamento sito web d’Ateneo e 6. Schede di insegnamento 
Per affinità i due punti vengono discussi assieme. 

Ceravolo riferisce in merito ad un’azione avviata dalla Direzione Generale, esplicitando il contenuto della nota del 
DG prot. n. 11137 del 23 marzo, con la quale sono stati comunicati ai Presidi di Facoltà/Direttori di Dipartimento e ai 
Responsabili delle strutture Didattiche di Facoltà/Dipartimento gli adempimenti relativi alla revisione e alla 
razionalizzazione dei portali web dell’Ateneo. Gli interventi in corso di attuazione sono a cura di un tavolo tecnico 
(comunicazione del Rettore, prot. n. 9525 del 10 marzo 2016) che include anche il Responsabile PQA.    

Tra le azioni avviate sono previsti: 

- l’adeguamento dei contenuti della guida degli insegnamenti, a cura dei Nuclei Didattici e dei Docenti, in modo tale 
da incorporare nel formato della Scheda di insegnamento, attualmente in uso, terminologia ed elementi concettuali 
più coerenti con quanto dichiarato nella scheda SUA-CdS, quali i Risultati di apprendimento attesi (opportunamente 
suddivisi in Conoscenze e comprensione, Capacità di applicare conoscenze e comprensione e Competenze trasversali) e le 
Modalità di svolgimento dell’esame (anch’esse declinate in Modalità di valutazione dell’apprendimento, Criteri di 
valutazione dell’apprendimento, Criteri di misurazione dell’apprendimento e Criteri di attribuzione del voto finale).  La 
scadenza è al 30 aprile 2016.  

- l’aggiornamento del sito di Ateneo con Modifica del layout grafico della guida per tutte le Facoltà, Inclusione di un indice 
di “link” nelle singole schede, Analisi del modulo Syllabus della piattaforma Esse3, e Aggiornamento delle pagine web Docenti.   

- l’aggiornamento delle informazioni relative alle procedure AVA, con migrazione di tutta la documentazione (Schede 
SUA-CdS, Riesame Annuale e Riesame Ciclico) dai siti di Facoltà al sito di Ateneo, e creazione di un “url” dedicato, 
accessibile a partire dalla pagina Assicurazione Qualità. 

- il trasferimento del materiale didattico pubblicato dal docente nella piattaforma e-learning di Ateneo con 
contestuale eliminazione della voce “Allegati – Download paper” dall’indice della pagina docente.  

Si apre la discussione, al termine della quale il PQA propone che, al fine di evitare situazioni di disagio per gli studenti 
nel reperire online il materiale didattico, l’intervento di migrazione degli Allegati sia avviato solo dopo il 30 giugno 
p.v., ampiamente dopo il termine delle lezioni, in modo da consentire agli studenti di acquisire la documentazione di 
interesse. 

 
5. Questionari di valutazione della didattica A.A. 2014-2015 

Il 29 febbraio u.s. si è chiusa la finestra temporale utile ai fini della compilazione dei questionari di valutazione della 
didattica da parte degli studenti, relativamente all’A.A. 2014/15. Nel mese di marzo è iniziata la raccolta e 
l’elaborazione dei dati definitivi, a cura dell’ufficio di supporto tecnico al PQA. Marchesiello conferma che le 
elaborazioni dei questionari saranno portate a termine entro il 15 Aprile, e il PQA provvederà ad inoltrare i dati così 
elaborati ai Nuclei didattici affinché vengano resi disponibili ai singoli Presidenti CdS.  Si apre una discussione al 
termine della quale vengono condivise le seguenti considerazioni:  

- l’opportunità di usufruire di dati elaborati centralmente  è un importante elemento di qualità che da un lato riduce 
lo stress per le strutture didattiche periferiche che spesso si trovano a lavorare in condizioni di ristrettezza di tempo e 
di personale, e dall’altro garantisce la disponibilità di uno standard informativo; tabelle e/o grafici standard possono 
inoltre essere pubblicati, previo parere degli organi di governo, sul sito di Ateneo e consentire utili confronti tra 
Aree/CdS/Corsi di insegnamento. 

- l’elaborazione centralizzata ha determinato un notevole incremento del carico di lavoro per l’ufficio di supporto al 
PQA; infatti, in assenza di un software che consenta di interrogare la banca dati e produrre un formato standard al 
contempo altamente informativo e sintetico, è stato necessario effettuare il download di 11 diversi file Excel per 
ciascun CdS/partizione, e successivamente ricostruire, manualmente, le informazioni utili in un’unica tabella.  

Alla luce di quanto sopra, il PQA ritiene pertanto indispensabile che l’Ateneo provveda a destinare almeno una 
unità di personale a tempo pieno all’elaborazione di tutti gli indicatori relativi sia alle carriere degli studenti sia 
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dei questionari di valutazione della didattica, che sono oggetto di costante attenzione da parte di tutti gli attori 
della qualità (dai Presidenti/Referenti Qualità dei CdS, ai Presidi/Direttori, ai rappresentanti degli studenti in seno 
agli organi, ai componenti della CPDS, al PQA, agli organi di governo e al Nucleo di valutazione).   

 

 
8. Composizione Commissioni Paritetiche 

Con delibera n. 44 del 23 febbraio 2016 il Senato Accademico ha invitato il Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari ed Ambientali e il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente a modificare la composizione e i 
regolamenti di funzionamento delle rispettive Commissioni Paritetiche, adeguandole alle disposizioni di cui alla 
Legge 240/2010, al parere dell’ANVUR e alla raccomandazione dell’ITALCERT del 19 maggio 2015. 

Il PQA prende atto della delibera del Senato. 

 
9. Varie eventuali 

Rendicontazione azioni preventive/correttive in previsione dell’audit di terza parte 
Spigarelli chiede se si possano utilizzare i Rapporti di Riesame Annuale (RAR) come riscontro documentale relativo al 
monitoraggio delle Azioni preventive e Azioni correttive avviate, al fine di ottemperare alla Norma ISO-9001 e dare 
testimonianza delle procedure di AQ in sede di Audit dell’Ente certificatore. Romagnoli sottolinea che al momento i 
RAR non sono strutturati in maniera tale da consentire la raccolta di tutte le informazioni necessarie a pianificare e 
rendicontare le azioni di miglioramento. In particolare spesso mancano alcune informazioni di maggior rilievo quali: 
il responsabile dell’azione di miglioramento, i tempi di attuazione e gli indicatori da impiegare per rilevarne 
l’effettivo completamento. Si apre la discussione al termine della quale si propone di riprogettare il format del RAR, 
al fine di uniformarlo ai requisiti previsti dalla norma ISO-9001; ciò consentirà di ottimizzare le azioni di 
rendicontazione, evitando di ripetere informazioni simili in moduli diversi.  La progettazione del nuovo formato del 
RAR dovrà concludersi entro giugno, in modo da rendere disponibile il modulo per la scadenza di compilazione, 
fissata internamente al 15 ottobre 2016. 

 
Non essendovi altri punti da discutere la seduta viene tolta alle ore 18.00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 Il Segretario verbalizzante Il Responsabile PQA 
 Salvatore Marchesiello prof. Maria Gabriella Ceravolo 
 
 
 
All. 1 Piano di Audit interni 
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    All. 1 Piano di Audit interni 
 

Audit interni 
Sede Data audit aprile 2016 Responsabili Qualità –Auditor 2016 

Facoltà di Medicina Lunedì 11 aprile, inizio 
ore 9,30  

Emilia Prospero 
- 
Giuseppe Scarponi 
Lucia Romagnoli 
Paola Piccioni 

Facoltà di Ingegneria Martedì,  12 aprile, inizio 
ore 9,30 

Stefano Spigarelli 
- 
Giuseppe Toscano 
Lucia Romagnoli 

Dipartimento Scienze Agrarie Alimentari Mercoledì 13 aprile, inizio 
ore 9,30 

Giuseppe Toscano 
- 
Maria Gabriella Ceravolo 
Lucia Romagnoli 
Paola Piccioni 

Facoltà di Economia 
 

Mercoledì 13 aprile, inizio 
ore 14,30 
 

Oscar Domenichelli 
- 
Maria Gabriella Ceravolo 
Lucia Romagnoli 
Paola Piccioni 

Dipartimento Scienze Vita e Ambiente Giovedì 14 aprile ore 9,30 
 

Giuseppe Scarponi 
- 
Emilia Prospero 
Lucia Romagnoli 
Paola Piccioni 

Rettorato – Amministrazione Centrale Entro il 29 aprile  Lucia Romagnoli 
Paola Piccioni 

Riesame della Direzione di Ateneo 

Attività Scadenza Soggetti coinvolti 
Invio “Relazione sullo stato del sistema di gestione per la qualità” al 
Presidio Qualità 

Entro 29 aprile RQF/RQD 

Riesame della Direzione Amministrazione centrale Da definire  DG – RQA – Capi Servizio 
Riesame della Direzione di Ateneo 16 maggio  Rettore – PQA 

           
 

Audit interni Amministrazione Centrale 

Data Ora Sede Responsabili Qualità - Auditor 

Martedì 19 aprile 
2016 

[ore 10:30] Servizio Didattica Lucia Romagnoli  
(Trecon srl) 
 
Paola Piccioni  
(auditor interno qualificato) 

[ore 12:00] Servizio informatico Amministrativo  
Mercoledì 20 
aprile 2016 

[ore 9:00] Servizio PEP 
[ore 10:30] Servizio Sviluppo e Gestione Edilizia  

Martedì 26 aprile 
2016 

[ore 9:00] Servizio risorse Umane (PTA e Docenti) 
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