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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 7 LUGLIO 2016 

Il giorno 7 luglio 2016, alle ore 14.30, si è riunito il Presidio Qualità di Ateneo, regolarmente convocato con la nota 
del Presidente del 5 luglio 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. Approvazione verbale seduta precedente 
3. Pianificazione incontri con i Responsabili CdS campionati 
4. Indicatori AVA-ISO : situazione al 30 giugno 2016 
5. Varie 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 

- Le prossime sedute di SA e CdA  avranno luogo giovedì 14 luglio p.v., i presenti prendono atto dell’ordine del 
giorno; 

- Il 28 giugno u.s. il PQA ha trasmesso a Italcert la proposta di azione correttiva a fronte della NC  rilevata nel 
rapporto di audit RRC n. 442/16 del 9.06.2016. In risposta sono pervenute dall’Ente certificatore due note, 
rispettivamente per l’accettazione dell’azione correttiva e per la comunicazione che il Sottocomitato tecnico-
scientifico di delibera di Italcert ha espresso giudizio positivo relativamente al rinnovo del certificato in 
conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008; 

- Il CdA ha approvato nella seduta del 24 giugno u.s. la modifica alla tabella della performance organizzativa 
allegata al  Piano integrato 2016 e la Relazione sulla performance 2015 con la tabella di rendicontazione degli 
obiettivi conseguiti;  

- Il Nucleo di valutazione ha validato in data 10 maggio 2016 la programmazione triennale (PRO3) 2013/15 e i 
risultati raggiunti che saranno utilizzati dal MIUR per l’assegnazione definitiva della quota del FFO 2015 legata 
alla programmazione triennale; l’Ateneo è in attesa dell’emanazione del DM contenente gli indicatori e i 
requisiti per la programmazione triennale 2016-18 per definire i nuovi obiettivi che andranno ad integrare il 
piano strategico di Ateneo; 

- L’ANVUR ha pubblicato in data 4 luglio una versione provvisoria delle Linee guida dell’Accreditamento 
periodico nell’ambito del sistema AVA insieme a una nuova formulazione dei Requisiti di AQ. Contestualmente 
ANVUR apre una fase di consultazione con la comunità accademica al fine di ricevere contributi relativamente a 
commenti e proposte di modifica e miglioramento che saranno tenuti in considerazione nel redigere la versione 
finale delle Linee guida. Pertanto, la Presidente chiede ai Colleghi di approfondire la lettura del documento e di 
inviare i propri commenti che saranno condivisi e sottoposti al Rettore. L’eventuale invio all’ANVUR delle 
proposte deve avvenire entro il 5 settembre 2016; 

- In data 4 luglio u.s., il Coordinatore del Nucleo di Valutazione ha inviato una nota al PQA, al fine di richiedere la 
compilazione di alcuni dati sulla composizione e sulla struttura del PQA. I dati dovranno essere fatti pervenire al 
NdV perentoriamente entro l’8 luglio p.v. La Presidente illustra il documento pervenuto con l’allegato e chiede 
ai presenti le informazioni di loro pertinenza e l’approvazione di quanto scritto precedentemente in bozza. 

- Il dr Scaletta, di ANVUR, ha comunicato che la visita CEV sarà posticipata alla settimana dal 7 al 11 novembre; 
presto verrà fornita conferma sia della composizione della CEV sia dei CdS e del Dipartimento campionati da 
ANVUR. 

2. Approvazione verbale riunione del 22 giugno 2016  
Il Presidente illustra e condivide la bozza di verbale della seduta precedente e lo pone in approvazione. Il 
verbale viene approvato. 

3. Pianificazione incontri con i Responsabili CdS campionati  

Alla luce della comunicazione della nuova data della visita di accreditamento di sede, Ceravolo sollecita i  
presenti a condividere un’agenda di incontri con i Presidenti / Referenti qualità CdS / Presidenti Commissioni 
Paritetiche / Rappresentanti delle organizzazioni del mondo del lavoro e professioni / studenti, dei CdS 
campionati (finora noti), finalizzati al censimento della documentazione disponibile in merito alle procedure di 
AQ, e a fornire una informazione capillare sulle modalità di svolgimento della visita. 

Viene concordato il seguente piano di incontri:  

- 22 luglio: incontro con tutti i Presidenti e Referenti qualità CdS. 

-   20, 22, 27, 29 settembre e 4, 5 ottobre, incontri con i Presidenti, i Referenti qualità, i Docenti di riferimento e 
gli studenti dei CdS campionati, i componenti delle Commissioni Paritetiche e i Rappresentanti delle 
organizzazioni del mondo del lavoro e professioni consultati in fase di progettazione CdS, e i Direttori dei 
Dipartimenti campionati. 
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- a ottobre,   in occasione delle rispettive sedute: incontri con gli Organi di Governo e il Consiglio Studentesco. 

Viene sollevato il problema della composizione degli organi, che dal 1 novembre vedrà insediarsi una 
componente studentesca eletta nelle consultazioni di maggio scorso; inoltre molti studenti eletti nelle 
Commissioni paritetiche sono laureati e non più reperibili.  Dopo ampia discussione, il PQA propone di 
sensibilizzare gli studenti, attraverso il Presidente del Consiglio studentesco, a garantire la partecipazione agli 
incontri informativi, sia se in fase di decadenza sia se neoeletti.  

4. Indicatori AVA-ISO: situazione al 30 giugno 2016 

Ceravolo relaziona in merito all’esito della riunione ristretta, che, come deliberato nel corso della  precedente 
seduta del PQA, si è tenuta il 29 giugno presso i locali di Via Oberdan; ad essa hanno preso parte il responsabile 
del PQA, Ceravolo, il RQ della Facoltà di Ingegneria, Spigarelli, la Caposervizio Didattica, Doriana Campetella, la 
Capo ripartizione Gestione banche dati, Paola Gasparini, il responsabile del Datawarehouse, Marco Cidda e 
Paola Piccioni dell’ufficio di supporto tecnico-amministrativo al PQA.  Sono stati trattati i seguenti punti : 

- C’è un disallineamento tra la scadenza interna di estrazione degli indicatori AVA/ISO dal Datawarehouse fissata 
al 30 giugno e l’estrazione dei dati per l’invio all’Anagrafe Nazionale Studenti del MIUR da parte della 
Ripartizione Procedure Informatizzate Studenti. Lo scarto relativo ai numeri di immatricolati ed iscritti tra le due 
rilevazioni appare esiguo, a fronte del disagio organizzativo che scaturirebbe dal dover analizzare gli Indicatori 
consolidati al 31 luglio, con breve anticipo rispetto alla scadenza dei quadri Scheda SUA-CdS fissata al 30 
settembre.  

Pertanto, è stata confermata la data del 30 giugno per la rilevazione interna; è stata inoltre confermata la 
disponibilità del PQA a provvedere all’elaborazione centralizzata degli indicatori, secondo il formato 
predisposto nel 2015; tali elaborazioni, tabellari e grafiche, riprodurranno l’andamento dei dati relativi alle 
carriere degli studenti dal 2011-2012 al 2015-2016 e verranno resi disponibili ai Presidenti dei Corsi di studio 
entro la fine di luglio.  Ciascuna elaborazione sarà accompagnata da una nota in cui si specifica che i dati sono 
rilevati al 30 giugno di ogni anno. 

- L’Ing. Marco Cidda ha riferito che da parte dei diversi attori che operano all’interno del sistema AQ di Ateneo  
provengono continuamente richieste di elaborazioni personalizzate dei dati riferiti ai questionari di valutazione 
della didattica e a gli indicatori AVA-ISO; tali richieste, seppur ritenute utili ai fini dell’autovalutazione, causano 
un aggravio di lavoro e un ritardo nel completamento delle procedure già messe a sistema.   

I presenti concordano di formalizzare la lista di elaborazioni dei dati effettuate a cura del PQA e dichiarare 
entro quali scadenze ciascuna elaborazione verrà regolarmente resa disponibile sul sito dell’Assicurazione 
Qualità;  verrà inoltre istituita una procedura sistematica e standardizzata per la richiesta di dati che esulino da 
quelli già elaborati dal PQA; verrà inoltre formulato, a cura del SIA, un elenco di FAQ, da pubblicare sul sito, al 
fine di intercettare la maggior parte delle richieste.  

-  E’ stata segnalato la persistenza di disomogeneità nella gestione dei dati caricati su U-Gov da parte dei Nuclei 
didattici e loro collaboratori; poiché i dati caricati su U-Gov vengono riversati su Esse3 e influiscono anche sulle 
informazioni che  affluiscono al Datawarehouse, è di particolare rilevanza ottenere una standardizzazione nelle 
procedure di gestione dati.  

Si concorda di attuare un’azione di miglioramento orientata alla promozione di comportamenti  omogenei nella 
gestione delle banche dati. A tal fine verrà realizzato un incontro, il 12 luglio,  con i responsabili delle 
Ripartizioni di Presidenza e dei Nuclei didattici e i loro collaboratori che interagiscono nel processo di gestione 
delle banche dati e degli indicatori AVA/ISO; all’incontro parteciperanno i componenti del PQA,  il Caposervizio 
Didattica, Doriana Campetella, la Capo ripartizione Gestione banche dati, Paola Gasparini, e il responsabile del 
Datawarehouse, Marco Cidda. 

Varie eventuali 

Nessuna 
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Non essendovi altri punti da discutere la seduta viene tolta alle ore 18.00. 
 
 
 Il Segretario verbalizzante Il Responsabile PQA 
 Paola Piccioni prof. Maria Gabriella Ceravolo 
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