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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 22 GIUGNO 2016 

Il giorno 22 giugno 2016, alle ore 14.30, si è riunito il Presidio Qualità di Ateneo, regolarmente convocato con la nota 
del Presidente del 18 giugno u.s., presso il Servizio Programmazione e Controllo di Gestione,  sito in Via Oberdan 12, 
per discutere il seguente ordine del giorno (modificato e integrato in data 14 maggio): 
 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale riunione del 18 maggio 2016  
3. Rapporto riunione di chiusura Italcert Certificazione ISO 9001:2008  
4. Accreditamento sede - censimento documentazione e pianificazione incontri formativi 
5. Questionario valutazione tirocinio  
6. Questionari Docenti A.A. 2015-2016  
7. Richiesta del Presidente della Commissione Paritetica di Facoltà di Economia  
8. Indicatori AVA-ISO : proposta elaborazione dati consolidati al 30 giugno  
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,  ai Presidenti 
delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti, al Capo Servizio Didattica, Doriana Campetella,  ai componenti del 
SIA, ing. Paola Gasparini e ing. Marco Cidda, al Direttore Generale Vicario, dott.ssa Rosalba Valenti e alla dr.ssa Lucia 
Romagnoli, consulente di Trecon.  

Verbalizza Paola Piccioni, del Servizio Programmazione e Controllo di Gestione, in qualità di supporto tecnico- 
amministrativo al PQA. 
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1. Comunicazioni 
a. Ordine di servizio n. 1 del 23 maggio 2016 

In data 23 maggio il Direttore Generale ha disposto l’assegnazione a tempo pieno del Dr Salvatore 
Marchesiello alla struttura di supporto  al Nucleo di valutazione, con decorrenza 23 maggio e fino al 30 
giugno compreso. Ceravolo fa presente che il dr Marchesiello era stato assegnato come unità di 
supporto condivisa, part-time dal PQA e part-time dal Nucleo di valutazione. La sospensione 
improvvisa, non preannunciata e non concordata con il PQA, delle attività affidate al dr Marchesiello 
rischia di compromettere il buon esito di tali attività in un momento di particolare sovraccarico di 
lavoro. Tale criticità è stata rappresentata dal Responsabile PQA al Rettore il quale si è impegnato a 
potenziare la struttura di supporto al PQA.  

b. Comunicazione sedi e Corsi di Studio per Accreditamento periodico ANVUR 
In data 26 maggio il Direttore Generale ha reso pubblica la nota inviata all’ANVUR in merito ai corsi di 
studio e al Dipartimento campionati dall’Ateneo e da sottoporre a valutazione  in occasione della visita 
della CEV in ottobre prossimo  

c. Riesame della Direzione di Ateneo 
In data 31 maggio è stato completato il Riesame della Direzione di Ateneo, il cui testo è posto in 
visione al PQA. 

d. Piano Integrato e Tabella Performance Organizzativa  
La Presidente comunica che in data odierna è pervenuta comunicazione da parte del Direttore 
Generale in merito all’aggiornamento della Tabella della Performance organizzativa da allegare al 
Piano Integrato; il Piano, comprensivo dell’allegato, sarà sottoposto ad approvazione del CdA il 24 
giugno p.v.   La Presidente illustra la tabella degli obiettivi della performance organizzativa, 
comunicando che in sede di Riesame della Direzione di Ateneo, il PQA ha espresso parere sulla 
struttura del documento, suggerendo modifiche e integrazioni, in relazione agli indicatori selezionati, 
ad alcuni obiettivi non ancora perseguiti e meritevoli di monitoraggio (Vedi raccomandazione al 
Rettore e Direttore generale inserita nel Riesame della Direzione di Ateneo, 31 maggio 2016). 

e. Eventi formativi del 20 maggio e 7 giugno 2016 
Nelle date 20 maggio e 7 giugno  2016 si sono svolte le due edizioni del seminario, sul tema  "Percorso 
formativo sui metodi di insegnamento universitario" a cura del prof. Pierpaolo Limone, Docente di 
Pedagogia e responsabile PQA Università di Foggia. Gli eventi sono stati seguiti da una vasta 
rappresentanza dei Docenti dell’Ateneo ed hanno stimolato un ampio dibattito al termine di ciascuna 
presentazione. Il prof Gabrielli si è impegnato a pianificare nuove edizioni del seminario, in modo da 
favorire la partecipazione di coloro che non hanno preso parte alle suddette attività. 

f. Riunione organizzativa del 17 giugno con il Rettore 
Il 17 giugno scorso, si è svolta una riunione organizzativa convocata dal Rettore, ed alla quale hanno 
preso parte il Direttore Generale, il direttore generale vicario, il presidente del NdV, il delegato alla 
didattica, e il responsabile PQA. La riunione ha avuto come unico punto all’OdG la creazione ed 
alimentazione del repository in cui caricare i documenti utili per il lavoro on desk da parte delle CEV 
dell’ANVUR. Il prof Gabrielli ha predisposto un format per il censimento dei documenti necessari e tale 
format è stato già in parte popolato di contenuti (vedi punto 4 OdG). 

g. Questionari di valutazione della didattica da parte di studenti in mobilità Erasmus. 
E’ pervenuta al PQA segnalazione da parte della prof Barbara Zagaglia, docente del corso di Dynamics 
of Populations, in merito all’impossibilità per gli studenti in mobilità Erasmus, in entrata, di compilare i 
questionari di valutazione. Tali studenti, infatti, non avendo accesso alla modalità di iscrizione online 
agli esami non possono neanche compilare il questionario (anch'esso esclusivamente online). Questa 
lacuna rischia di penalizzare la valutazione del corso, dato che una quota importante degli studenti 
iscritti sono studenti Erasmus.  E’ stato contattato il SIA, nella persona di Paola Gasparini, che ha 
spiegato come agli studenti in mobilità finora non sia stato mai assegnato un “libretto”, in cui siano  
indicati gli insegnamenti che dovrebbero seguire durante la loro permanenza nell’Ateneo.  Su richiesta 
del servizio a supporto del PQA, il SIA, concorde con il Servizio Didattica, la Ripartizione Relazioni 
internazionali e i Delegati Erasmus delle 5 aree, ha concordato di attivare, a partire dal 2016-2017, le 
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procedure necessarie per poter gestire nel sistema ESSE3 tutti i dati relativi alla carriera degli studenti 
in mobilità in ingresso, compresa l’iscrizione online agli esami e la compilazione del questionario di 
valutazione. 

2. Approvazione verbale riunione del 18 maggio 2016  
Il Presidente, constatato che tutti i presenti abbiano avuto modo di visionare il verbale loro inviato in bozza per 
posta elettronica, lo pone in approvazione. Il verbale viene approvato. 

3. Rapporto riunione di chiusura Italcert Certificazione ISO 9001:2008  

La Presidente apre la discussione sulle risultanze dell’audit di terza parte condotto da Italcert che si è concluso 
lo scorso 9 giugno. Fa presente che in data 16 giugno scorso è pervenuta la comunicazione formale di esito 
dell'audit e ne dà lettura. Da essa risultano N. 1 non conformità di classe 2;  N. 9 raccomandazioni e N. 9 
osservazioni.  Si segnala inoltre l’urgenza di provvedere a trasmettere le azioni correttive da porre in atto a 
fronte della non conformità, e di specificarne la data di attuazione. L’urgenza è dettata anche dalla necessità di 
garantire il rinnovo del certificato ISO-9001 che scade il 09/07/2016. 

Il PQA concorda di sensibilizzare il SIA a definire l’azione correttiva e di supportarlo nella stesura della stessa.   

Vengono quindi commentate le raccomandazioni e osservazioni. In particolare si discute la raccomandazione n. 
7 riguardante l’opportunità di considerare la percentuale di studenti che ripetono gli esami ai fini del 
monitoraggio dei corsi paralleli.  In aggiunta, il PQA ritiene di interesse rilevare la tempistica del sostenimento 
dell’esame entro la propria coorte in rapporto al voto conseguito per evidenziare l’impatto del ritardo del 
sostenimento degli esami. 

Al fine di prendere in carico la raccomandazione, il PQA congiuntamente decide di discutere le modalità di 
verbalizzazione degli esami online con il contributo del Caposervizio Didattica, Doriana Campetella e di 
componenti del SIA.   

4. Accreditamento sede - censimento documentazione e pianificazione incontri formativi 
La Presidente illustra il documento “Lista di evidenze e documentazione dei requisiti di qualità” , predisposto 
come format dal prof. Gabrielli e inviato al PQA in data 18 giugno per email. I presenti confermano di aver 
ricevuto il documento, e dopo aver passato in rassegna collegialmente le informazioni già inserite, si 
impegnano a fornire un contributo per il completamento dei dati richiesti, entro la data della prossima riunione 
del PQA. 
 

5. Questionario valutazione tirocinio  

Ceravolo ricorda la proposta del prof. Toscano di provvedere all’adozione di uno strumento unico, omogeneo 
nelle 4 aree D3A, DISVA, Ingegneria ed Economia,  per la valutazione dell’esperienza di tirocinio da parte degli 
studenti. Il documento già allestito e discusso in una precedente riunione del PQA viene fatto circolare tra i 
presenti e approvato nella versione allegata al presente verbale (All. 1). Viene dato mandato al Responsabile 
PQA di sottometterlo agli organi competenti per l’approvazione.  Verrà convocata una riunione con i referenti 
del SIA e il capo Servizio Didattica per concordare le modalità di somministrazione online del questionario.  

6. Questionari Docenti A.A. 2015-2016  
Dalla fine di maggio  è possibile per i Docenti, oltre che per gli studenti, accedere alla propria Area riservata  in 
Esse3, per compilare i questionari di valutazione degli insegnamenti del II semestre dell’A.A. in corso, 2015-
2016. E’ particolarmente importante che questa compilazione sia avviata subito al fine di garantire una 
maggiore coerenza del giudizio, in prossimità della chiusura delle attività didattiche valutate. I questionari 
relativi a tutte le attività didattiche del 2015-2016 (I e II semestre) resteranno online fino al 28 febbraio 2017, 
dopo di che non sarà più possibile accedervi.   Diversamente da quanto accaduto in fase di avvio della 
somministrazione dei questionari online per i Docenti (anno 2013-2014), il SIA non ha più provveduto 
all’inserimento di un pop up  nell’Area Riservata del Docente, oppure in Esse3; questa mancanza ha già 
prodotto una grossa lacuna nella compilazione dei questionari relativi al 2014-2015; i “reminder” inviati 
tardivamente dal PQA (in data 29 febbraio 2016) non si sono rivelati efficaci nel favorire una adesione 
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soddisfacente, anche in considerazione del brevissimo preavviso rispetto alla chiusura della finestra di 
compilazione dei questionari stessi. 
Il PQA concorda nell’inviare rapidamente un avviso ai Nuclei didattici affinché sollecitino i Docenti titolari di 
incarico per l’anno in corso a completare la compilazione di tutti i questionari di valutazione relativi alle 
attività didattiche del I e II semestre anno 2015-2016. 

7. Richiesta del Presidente della Commissione Paritetica di Facoltà di Economia  

Ceravolo informa che la prof.ssa Recchioni, Presidente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti della 
Facoltà di Economia ha inviato una nota al Rettore e al PQA con oggetto “Dati questionario di valutazione 
attività didattica” nella quale si fa presente un’istanza della rappresentanza degli studenti all’interno della 
Commissione. Essi chiedono di render fruibili a tutti gli studenti iscritti alla Facoltà il dettaglio dei risultati dei 
questionari di valutazione della didattica relativi ai singoli insegnamenti, al fine di rendere la compilazione dei 
questionari un atto sempre più responsabile. 

In precedenti consultazioni con il Responsabile PQA, il Rettore ha manifestato la volontà di pubblicare l’esito 
delle valutazioni della didattica in forma grafica, indicando in modalità anonima i valori di gradimento relativi 
alle attività didattiche di ciascun CdS.    Ceravolo ricorda che il PQA ha inviato i risultati della valutazione degli 
studenti sia ai Presidi/Direttori delle 5 aree, sia ai Presidenti di tutti i CdS, e, infine, ai Presidenti delle 5 
Commissioni Paritetiche,  affinché questi fossero discussi in tutti gli organi competenti (Consigli di 
Facoltà/Dipartimento, Consigli di CdS, Commissioni Paritetiche), ai fini dell’attuazione delle procedure di 
autovalutazione. Il PQA farà richiesta, ai fini del monitoraggio dell’azione, dei verbali in cui gli organi hanno 
trattato il punto in questione.   

Dopo ampia discussione, il PQA: 

-  definisce il formato grafico e la modalità di sintesi dei giudizi relativi alle 11 domande del questionario in 
un unico valore percentuale di gradimento.  

- stabilisce di differenziare le valutazioni sulla base di un cut-off standard pari al 60% di giudizi positivi 

- propone che i risultati della valutazione degli studenti siano pubblicati nella stessa pagina del sito web di 
Ateneo in cui sono disponibili i documenti AVA di ciascun CdS (schede SUA-CdS, Riesami annuali e Riesami 
ciclici).  

- decide di sollecitare il SIA a definire rapidamente una modalità di acquisizione dei questionari di 
valutazione da parte degli studenti del Corso di Infermieristica sede di Ancona, che sia rispettosa della 
suddivisione degli insegnamenti in doppio canale, A e B. 

8. Indicatori AVA-ISO : proposta elaborazione dati consolidati al 30 giugno  
In prossimità della pubblicazione degli indicatori  AVA-ISO , consolidati al 30 giugno 2016, si discute come 
rendere fruibili gli indicatori ai Presidenti CdS che dovranno prendere in carico le informazioni ai fini del 
completamento dei quadri Scheda SUA-CdS in scadenza al 30 settembre p.v.  
Il prof. Scarponi chiede di far slittare l’analisi di un mese, e di effettuarla sui dati consolidati al 31 luglio, in 
modo da rendere più affidabile il dato relativo agli iscritti MIUR, ed ottenere una diversa definizione degli 
abbandoni. 
Dopo ampia discussione si propone di convocare un incontro ristretto del PQA con il SIA e il Servizio Didattica 
per affrontare i suddetti problemi, e definire le necessarie azioni di miglioramento.  Sentiti gli interessati, 
l’incontro  viene convocato per il giorno 29 giugno alle 9.00. 
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9. Varie ed eventuali 
Non essendovi nulla da trattare, si conviene che la prossima seduta del PQA sarà in data 7 luglio alle ore 14,30 
presso la Sala riunioni sita in via Oberdan 12. 
 
 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il Segretario verbalizzante Il Responsabile PQA 
 Paola Piccioni prof. Maria Gabriella Ceravolo 
 
 
 
 
All. 1 Questionario di valutazione del tirocinio 
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