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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 7 NOVEMBRE 2017 

Il giorno 7 novembre 2017, alle ore 14.30, si è riunito il Presidio Qualità di Ateneo, regolarmente convocato 
con la nota della Presidente del 31 ottobre 2017, presso la sede di Via Oberdan 8, con il seguente OdG: 
 

1. Comunicazioni 
2. Commento alla Scheda Monitoraggio indicatori ANVUR: scadenza interna 31 ottobre 2017 
3. Relazione annuale AVA 2017 : presa visione e commento 
4. Indicatori di Ateneo per il monitoraggio della ricerca dipartimentale: stato dell’arte 
5. Monitoraggio azioni di miglioramento a fronte raccomandazioni Ente certificatore 
6. Lavori della Commissione CRUI didattica su Rilevazione dell’opinione degli studenti e  
               Offerta formativa 2018/19: resoconto prof Prospero 
7. Aggiornamento formato questionari di valutazione della didattica 
8. Varie eventuali 

 
Sono intervenuti: 

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

Componenti  Funzione P  AG A

prof. Maria Gabriella Ceravolo   Responsabile Presidio di Qualità di Ateneo   √ 

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 

  √   

dott. Giorgio Barchiesi  Direttore Generale √ 

 
*La Prof Prospero partecipa in collegamento via Skype. 
È inoltre presente l’ing. Marco Cidda, invitato alla discussione in merito al punto 7.  OdG.  
Sono presenti la sig.ra Paola Piccioni, la dott.ssa Loredana Cantarini,  l’ing. Maria Laura Fiorini dell’Ufficio 
Presidio Qualità e Processi, la dott.ssa Rosalba Sacchettoni e il dott. Costantino Cioffi. 

Il presente verbale, previa approvazione dei presenti, viene pubblicato sul  sito AQ dell’Ateneo entro un 
mese dalla seduta. Opportuna notifica dell’avvenuta pubblicazione viene inviata ai componenti del PQA, al 
Magnifico  Rettore,  al  Coordinatore  del  Nucleo  di  Valutazione,  ai  Presidi  delle  Facoltà  di  Economia, 
Ingegneria, Medicina e Chirurgia e ai Direttori del DISVA e del D3A, ai Presidenti delle CPDS, ai Direttori di 
Dipartimento,  al  Presidente  del  Consiglio  Studentesco,  ai  Presidenti  CdS,  nonché  ai  Responsabili  della 
Divisione Didattica e della Divisione Ricerca e Innovazione, nonché ai componenti del Senato Accademico 
e Consiglio di Amministrazione. 

Verbalizza la sig.ra Paola Piccioni. 
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1. Comunicazioni 

Pubblicazione Linee guida per l’accreditamento iniziale dei Corsi di Studio universitari. 
In  data  13  ottobre  2017  ANVUR  ha  pubblicato  l’aggiornamento  delle  Linee  guida  per  l’accreditamento  iniziale  dei 
Corsi  di  Studio  universitari.  Tali  Linee  Guida  sono  accessibili  al  link 
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=222&lang=it   

 
Nomina Direttore Centro Servizi informatici 
In data 2.11.17 è pervenuta nota del Direttore Generale in merito all’ordinanza (OD 689 del 2.11.2017) che nomina 
l’Ing Lorenzo Maurizi Direttore del Centro Servizi Informatici con decorrenza 1 novembre 2017 
 
Rinnovo contratto di consulenza esterna in supporto a procedure AVA/ISO. 
La  procedura  di  affidamento  del  contratto  di  consulenza  esterna  è  in  fase  di  conclusione.  La  gara  è  stata 
provvisoriamente aggiudicata alla Ditta TRECON. 
 

2. Commento alla Scheda Monitoraggio indicatori ANVUR: scadenza interna 31 ottobre 2017 

All’Ufficio di Supporto sono pervenuti, da parte di quasi  tutti  i CdS,  i Verbali dei Consigli di CdS nei quali  sono stati 

commentati gli  Indicatori ANVUR; i componenti del PQA hanno valutato in maniera collegiale i commenti allestiti  in 

calce alla Scheda degli Indicatori, ponendo particolare attenzione ai seguenti elementi: 

‐ Presenza di una valutazione analitica dei punti  forti  e delle eventuali  criticità  riscontrate nell’andamento degli 

indicatori  nel  triennio  analizzato  e  nel  confronto  degli  stessi  con  analoghi  CdS  di  Ateneo,  area  geografica  o 

nazione. 

‐ Corretto e coerente avvio di azioni di miglioramento a fronte delle criticità evidenziate 

‐ Corretta compilazione e invio al PQA dei moduli descrittivi della gestione delle azioni di miglioramento 

Sono  stati  allestiti  commenti  separati  per  le  5  aree  che  si  riportano  in  allegato  (All.  1‐5)  e  che  verranno  inviati  ai 
Presidenti CdS anche in forma estemporanea separatamente dall’invio del presente Verbale 
 

3. Relazione annuale AVA 2017: presa visione e commento 
In data 31 ottobre è pervenuta al PQA  la Relazione annuale AVA 2017,  con  la quale, ai  sensi del DM 987/2016,  il 

Nucleo  di  valutazione  riferisce  sull’insieme  delle  attività  di  Assicurazione  della Qualità  dell'Ateneo  e  dà  conto  del 

rispetto  dei  Requisiti  di  AQ,  dei  provvedimenti  e  delle  iniziative  assunte  per  promuovere  la  qualità  all'interno 

dell'Ateneo.  La  Relazione  e  i  relativi  allegati  sono  consultabili  alla  pagina  web  del  Nucleo  di  Valutazione 

(http://www.univpm.it/Entra/Nucleo_di_valutazione_1). 

Ceravolo dà lettura dei principali passaggi della Relazione, nei quali il NdV descrive il Sistema Assicurazione Qualità, 

richiama  i  ruoli  dei  diversi  attori,  sottolinea  i  punti  forti  e  le  criticità  del  sistema  e  fornisce  raccomandazioni  di 

comportamento.  In particolare, si prende atto delle seguenti affermazioni:  

 
RUOLO DEL NDV NEL 
SISTEMA AQ 

È compito del Nucleo valutare se l’Ateneo, tramite il Presidio della Qualità e le strutture di AQ a livello di CdS e di 
Dipartimenti, ha progettato l’AQ in maniera adeguata verificandone l’effettiva implementazione 
Il NdV verifica e stimola l’operato del Presidio e, attraverso l’analisi dei risultati del monitoraggio e delle audizioni, 
valuta il funzionamento complessivo del sistema AQ di Ateneo, anche avvalendosi degli strumenti che ritiene più 
opportuni. 
 

OPERATO DEL PQA Il NdV esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal PQA e per la collaborazione fornita da tutte le strutture 
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dell’Ateneo in preparazione della visita CEV ANVUR svoltasi nella settimana dal 7 all’11 novembre (vedi Rapporto 
del Delegato Sistema Qualità di Ateneo - attività 2016 
 

ESITO DELLA VISITA 
CEV ANVUR PER 
L’ACCREDITAMENTO 
PERIODICO DI SEDE-
CdS 

Il lavoro del PQA ha contribuito all’esito positivo, espresso nella relazione preliminare CEV pervenuta il 4/05/2017, 
relativamente ai requisiti di Sede (AQ1-7) in cui prevalgono nettamente i giudizi "B – approvato" 
(complessivamente 32 giudizi su 41).  
Il NdV ritiene condivisibile il sistema partecipato di analisi e predisposizione delle controdeduzioni. 
Il NdV, preso atto delle controdeduzioni inviate dall’Ateneo e in attesa del rapporto definitivo: 
- si impegna a monitorare annualmente le raccomandazioni e condizioni formulate in sede di accreditamento 
periodico; 
- auspica che, conclusa l’intensa fase di preparazione della visita CEV che ha visto partecipi tutte le strutture 
dell’Ateneo, tale impegno prosegua anche nel futuro; 
- sollecita il PQA e la Governance di Ateneo ad operare, attraverso il contributo di una sempre più forte ed esplicita 
Politica della Qualità, affinché non si attenui lo sforzo affrontato fino ad oggi per diffondere e attuare una cultura 
efficace ed efficiente della politica di AQ. 
 

INTERAZIONI TRA 
STRUTTURE 
CENTRALI E 
PERIFERICHE  

Il Nucleo ritiene che esse siano da ritenersi sostanzialmente positive.
Nello specifico, relativamente ai flussi di informazioni fra PQA e NdV, evidenzia come il PQA trasmette regolarmente 
al Nucleo di Valutazione, oltre che a tutti i soggetti interessati, l’ordine del giorno delle riunioni (che si svolgono 
mediamente con cadenza mensile) ed i successivi verbali nei quali si rende conto delle attività svolte, azioni 
intraprese e delle eventuali criticità emerse.  
Inoltre, recependo le sollecitazioni emerse nell’ambito della visita CEV, si sono organizzati,  nel corso del 2017, 
momenti di confronto fra Nucleo e PQA (Vedi incontro del 5 aprile 2017); 
Il NdV ritiene che, anche a seguito del lavoro preparatorio alla visita CEV del Novembre 2016, sia sicuramente 
migliorata l’interazione tra strutture centrali e periferiche. 
Evidenzia comunque l'opportunità di avviare procedure e azioni positive, anche in collaborazione con il Presidio 
Qualità, al fine di verificare la consapevolezza e/o grado di recepimento dei suggerimenti e raccomandazioni 
espressi dal Nucleo di Valutazione e rivolti alle varie strutture (Facoltà, Dipartimenti, CdS, Corsi di Dottorato, settori 
dell'Amministrazione Centrale) e Organi dell'Ateneo. 
 

INDICATORI 
DIDATTICA 
ELEMENTI DI 
ATTENZIONE 
 

Il Nucleo di Valutazione evidenzia l’opportunità di proseguire con l’attuazione delle azioni previste nel Piano 
Strategico 2017-19, sviluppando ulteriormente l'attenzione ai processi d'internazionalizzazione, sia in termini di 
accoglienza che di mobilità dei propri studenti. 
Invita inoltre a porre particolare attenzione alla progressiva diminuzione degli iscritti in particolare nelle aree in cui 
si registra un decremento maggiore. 
 

SOSTENIBILITA’ 
DELLA DIDATTICA 

Il NdV rileva come il fabbisogno effettivo di ore di didattica erogate, a livello di Ateneo, risulti, così come negli anni 
precedenti, inferiore al valore DID massimo. 
Tuttavia, dall’esame puntuale dell’effettiva distribuzione di ore di didattica per aree emerge una certa difformità fra 
le varie strutture. 
Il NdV evidenzia pertanto l’opportunità che in sede di futura programmazione dell’offerta formativa si tenga 
comunque conto della potenzialità delle ore di didattica effettivamente espresse dalle singole aree. A tale proposito 
il NdV ha comunque evidenziato l’opportunità che l’Ateneo si attivi con congruo anticipo per adeguare, nel prossimo 
anno accademico, la sostenibilità dell’offerta formativa (docenti di riferimento) alle previsioni di cui al DM n. 
987/2016 - Allegato A - Requisiti di docenza (vedi Validazione del Nucleo di Valutazione 20/03/2017). 
 

SOSTENIBILITA’ 
DOCENZA 

Il Nucleo di Valutazione evidenzia che, nonostante la politica di riduzione del personale che negli ultimi anni ha 
interessato l'intero sistema universitario, l'Università Politecnica delle Marche, grazie all'andamento positivo dei su 
menzionati indicatori, è riuscita comunque ad ottenere un turnover maggiore rispetto alla soglia minima prevista, 
raggiungendo nel 2017 un turnover del 100%. 
 

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 
SISTEMA AQ 

Il NdV ritiene 
- correttamente impostato il sistema di AQ, sia nella distribuzione dei ruoli che nella definizione delle responsabilità 
(definite in modo chiaro e nel rispetto delle previsioni normative) fra PQA - docenti Responsabili Qualità di 
Facoltà/Dipartimento - docenti Responsabili Qualità per ciascun Corso di Studio - Commissioni Paritetiche - Gruppi 
di Riesame – NdV; 
- che la cultura della qualità abbia raggiunto un buon grado di diffusione così come siano correttamente 
implementati i livelli organizzativi dedicati ai processi di valutazione della qualità; 
- che sia la fase preparativa alla visita CEV per l’accreditamento periodico che i successivi incontri e momenti 
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formativi abbiano favorito un’adeguata percezione delle finalità del sistema AVA da parte del corpo docenti come 
un’occasione di miglioramento continuo dei corsi di studio. 
Permane tuttavia una scarsa incisività della componente studentesca, che deve essere adeguatamente formata. A 
tale proposito, il Nucleo ritiene sia opportuna la trasmissione, al Nucleo ed al PQA, dei verbali relativi alle azioni 
propositive poste in essere dal Consiglio studentesco. 
Relativamente alla sollecitazione pervenuta dalla CEV in merito all’opportunità di distinguere con chiarezza “i 
compiti di Presidio di Qualità e Nucleo di Valutazione e definendo, infine, il conseguente ruolo delle Commissioni 
Paritetiche” il NdV evidenzia comunque che l'incontro con gli Organi di Governo dello scorso 24 maggio abbia 
rappresentato un primo utile momento di riflessione per attuare le azioni ritenute più idonee in un’ottica di 
condivisione delle soluzioni. 
 

QUALITA’ DEI  CDS 
 

Il Nucleo nel valutare positivamente le azioni di coinvolgimento delle realtà produttive nelle consultazioni 
periodiche, suggerisce di istituire, ove ne esistano le condizioni, appositi comitati di indirizzo permanente. 
Suggerisce inoltre di integrare, ove possibile, i suddetti incontri con studi di settore e risultati della valutazione dei 
tirocini da parte delle aziende e/o enti partecipanti.  
L'adozione della nuova Scheda di monitoraggio annuale, che sostituisce il Rapporto di Riesame annuale, mira a 
semplificare il lavoro a carico dei CdS, che si riconduce alla formulazione di un commento critico sintetico agli 
indicatori quantitativi forniti dall’ANVUR, attraverso la compilazione di una scheda predefinita. 
In tale prospettiva, il Nucleo ritiene che il passaggio alla Scheda di monitoraggio possa contribuire a superare le 
osservazioni della CEV e possa rappresentare un utile strumento di miglioramento del corso di studi in quanto, da 
un lato, sopperisce ad eventuali carenze dei dati da parte dei CdS, permettendo agli stessi di concentrarsi 
sull'individuazione delle principali problematiche emerse, dall'altro permette il confronto a livello di area geografica 
(centro Italia) e nazionale dei dati e degli indicatori con gli altri CdS afferenti alla medesima classe di laurea. 

QUALITA’ DELLA 
RICERCA 

Il NdV  
RITIENE che l’Ateneo abbia definito una strategia concreta in grado di perseguire la qualità della ricerca e della 
terza missione, con un programma e obiettivi specifici previsti nel Piano strategico 2017-19 e nel successivo 
Documento di Programmazione Integrata 2017-19, che tiene conto sia delle potenzialità di sviluppo che del 
contesto socio-culturale in cui opera. 
VALUTA positivamente l’allargamento del processo di pianificazione strategica ed integrata alle strutture didattico 
scientifiche; 
EVIDENZIA come, con l’individuazione da parte delle strutture didattico scientifiche degli obiettivi operativi (e 
relativi indicatori e target) coerenti con gli obiettivi strategici dell’Ateneo, sia possibile la costruzione in un’ottica di 
sistema di indicatori finalizzati ad una misurazione, e eventuale revisione, dei predetti obiettivi; 
AUSPICA inoltre, al fine di una migliore gestione e razionalizzazione dei processi di valutazione dei risultati, 
l'adozione di strumenti informatici (cruscotti gestionali di dipartimento). 
INOLTRE, il NdV: 
ritiene correttamente impostato il sistema di Assicurazione della Qualità anche nell'ambito della Ricerca e della 
Terza Missione. 
Il NdV valuta positivamente i riferimenti ai risultati della VQR nel piano strategico dell’Ateneo ritenendo che la 
diffusione dei risultati della valutazione della qualità della ricerca consenta di diffondere in modo più capillare la 
cultura del miglioramento continuo e di definire obiettivi di qualità allineati ai meccanismi di incentivazione adottati 
dal Ministero. 

 

I presenti prendono atto delle raccomandazioni formulate dal NdV e dichiarano che da esse il PQA trarrà spunto per 

future azioni di miglioramento.  

 

4. Indicatori di Ateneo per il monitoraggio della ricerca dipartimentale: stato dell’arte 
Ceravolo riassume le tappe principali del processo avviato il 6 settembre scorso.  

 
Il  6  settembre  è  stata  effettuata  una  ricognizione  delle  Schede  SUA‐RD  per  censire  gli  indicatori  selezionati  da  ciascun 
Dipartimento per valutare il raggiungimento degli obiettivi dichiarati nel quadro A1 (Vedi All. 2 Seduta PQA 6.9.17– Tabella 
obiettivi Schede SUA‐RD e relativi indicatori).   In quella occasione, il PQA ha preso atto della raccomandazione prodotta dal 
Nucleo di Valutazione, che, nella relazione AVA 2016, ha rilevato come alcuni obiettivi, quali l’aumento della qualità e della 
quantità  della  produzione  scientifica  e  il  miglioramento  del  grado  di  Internazionalizzazione,  siano  comuni  a  tutti  i 
dipartimenti, mentre altri obiettivi  sono comuni a pochi dipartimenti o specifici di  singoli dipartimenti.    Il  PQA ha quindi 
osservato come gli indicatori che i diversi Dipartimenti hanno selezionato per monitorare l’efficacia delle azioni attuate nel 
triennio  sono  in  ampia  parte  eterogenei  ed  enumerabili  in  più  di  un  centinaio  e,  di  fatto, non  sono  identificabili,  come 
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richiesto  dal NdV,  “indicatori  di  Ateneo”  finalizzati  ad  una misurazione,  in  un’ottica  di  sistema,  degli  obiettivi  fissati  dai 
Dipartimenti. 
In data 11 ottobre 2017 è stato convocato un incontro tra i componenti del PQA, i Direttori dei dodici Dipartimenti (o loro 
delegati), il Presidente NdV e i Delegati del Rettore alla Progettazione Europea, alla Ricerca, all'Innovazione e Trasferimento 
tecnologico,  al  Fund  raising,  nonché  il  Responsabile  Servizio  Ricerca  e  Innovazione  Responsabile.   Tema  dell’incontro: 
condivisione  di  uno  standard  per  il  monitoraggio  della  qualità  della  ricerca  dipartimentale  attraverso  la  selezione  di 
indicatori comuni, o di Ateneo.   In sede di riunione sono stati illustrati i Requisiti di AQ della ricerca (R4) secondo le nuove 
linee  guida  AVA  2.0  ed  è  stata  descritta  la  procedura  avviata  dal  PQA  per  la  semplificazione  e  omogeneizzazione  degli 
indicatori selezionati dai diversi Dipartimento  in  fase di stesura del Quadro A – Scheda SUA‐RD, primo esercizio.  E’ stato 
quindi illustrato il documento esemplificativo degli obiettivi e relativi indicatori, condivisi (in Scheda SUA‐RD) da tutti o dalla 
maggior  parte  dei  Dipartimenti,  in  coerenza  con  i macro‐obiettivi  del  Piano  Strategico  (Vedi  All.  6  Seduta  PQA  11.10.17 
Proposta indicatori di Ateneo).  
In  seguito  alla  discussione  avviata, in  accordo  con  quanto  stabilito  al  termine  della  riunione,  i  Dipartimenti,  nonché  il 
Responsabile  del  Servizio  Ricerca  e  Innovazione,  hanno  fatto  pervenire  al  PQA  i  propri  commenti  e  suggerimenti  di 
modifica/integrazione della proposta di indicatori di Ateneo. 

In  data  odierna,  i  componenti  del  PQA  prendono  visione  dei  suggerimenti  pervenuti  e  provvedono  ad  integrarli, 
formulando al termine il documento in allegato (All. 6),  che risponde alle finalità di: 
 

‐          Soddisfare  la  richiesta  del  NdV,  di  individuare  Indicatori  comuni  a  tutti  i  Dipartimenti  ai  fini  del monitoraggio  delle 
azioni  finalizzate  al  perseguimento  degli  obiettivi  strategici  concernenti  la  Ricerca;  a  tale  proposito  è  da  notare  come 
sommando i valori di indicatori simili,  prodotti dai 12 Dipartimenti, si giunge rapidamente  a stabilire il valore cumulativo che 
caratterizza l’Ateneo; 
‐          Realizzare  una  semplificazione  (da  circa  150  indicatori,  si  scende  a  circa  30  indicatori,  alcuni  dei  quali  definiti 
Obbligatori e altri Facoltativi) 

 
Il  PQA  sottolinea  inoltre  che  la  proposta  non  penalizza  in  alcun  modo  l’autonomia  dei  Dipartimenti,  ai  quali  è 
comunque  lasciata  facoltà  di  monitorare  tutti  gli  altri  indicatori  di  attività,  che  siano  da  essi  considerati 
rappresentativi della propria specificità. In particolare, è facoltà dei Dipartimenti monitorare, non solo il totale delle 
pubblicazioni  prodotte nel  triennio per  il  singolo Dipartimento, ma  anche  suddividere  tale  valore  in  relazione alle 
Aree CUN o dei SSD o dei singoli gruppi di ricerca o ricercatori ad esso afferenti.  
 
Infine,  il  PQA  propone  che  il  documento  così  prodotto,  sia  inviato  al  Senato  Accademico  e  al  Consiglio  di 
Amministrazione, per  tramite del Delegato alla Qualità, e  sottoposto a  tali Organi per approvazione e adozione 
formale. 
 

5. Monitoraggio azioni di miglioramento a fronte delle raccomandazioni Ente certificatore 
Ancora molte azioni di miglioramento non risultano concluse.  Il personale dell’ufficio di supporto viene incaricato di 
sollecitare le strutture responsabili di dette azioni di far pervenire un riscontro entro la fine di novembre. 

 
6. Lavori della Commissione CRUI didattica su Rilevazione dell’opinione degli  studenti e Offerta  formativa 2018/19: 

resoconto prof Prospero 
Al  PQA  sono  pervenute  le  presentazioni  in  Power  Point  descrittive  degli  interventi  effettuati  durante  i  lavori  della 
Commissione CRUI didattica. La prof Prospero commenta brevemente la discussione in merito all’iniziativa di ANVUR 
di  procedere  ad  una  centralizzazione  della  raccolta  delle  Opinioni  di  studenti  laureandi  e  laureati,  attraverso  una 
modifica delle Schede attualmente in uso e della modalità di attribuzione del giudizio (con scala a 10 punti). Riferisce 
inoltre che la proposta sarà ulteriormente oggetto di elaborazione. 

 
7. Aggiornamento formato questionari di valutazione della didattica 

Si prende visione dell’attuale formato dei questionari di valutazione della didattica allestito dal Servizio Statistica ed in 
particolare del Report 00 bis.  I componenti del PQA formulano apprezzamenti  in relazione al  lavoro dell’Ing Cidda e 
all’aggiunta effettuata a partire dall’A.A. 2015‐16 delle colonne che identificano Anno di corso, Semestre e Partizione. 
 
Aggiungono, peraltro, che il report ottenuto è ancora di non agevole interpretazione.  
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Si chiede all’Ing Cidda di : 
1. Eliminare la colonna che esprime le percentuali di Giudizi negativi (essa è superflua, in quanto esprime valori del 

tutto complementari a quella dei Giudizi positivi) 
2. Eliminare le colonne relative alle Domande da 12 a 17 (comprese), in quanto tali Domande sono state da tempo 

eliminate dal questionario 
3. Eliminare  i  dati  dell’intestazione,  per  quanto  possibile,  in  quanto  determinano  la  creazione  di  celle  unite  che 

rendono difficoltosa l’elaborazione della tabella in formato Excel 
4. Aggiungere una colonna con il numero degli iscritti a ciascun modulo didattico, al fine di calcolare più facilmente 

la percentuale di copertura dei questionari compilati. 
5. Denominare il Report 00bis in modo che sia di più facile identificazione all’interno della cartella in cui è inserito 

 
L’Ing. Cidda garantisce di poter soddisfare tutti i punti, ad eccezione del punto 4, in quanto il dato relativo al numero 

degli iscritti deve essere analizzato in maniera separata e non può essere inserito in maniera automatica nel Report 

00bis.  

 

8. Varie eventuali 
Nessuna 
 
La riunione ha termine alle ore 18.00 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  F.to La Segretaria  F.to Il Responsabile PQA 

  Paola Piccioni  prof. Maria Gabriella Ceravolo 
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