
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 17 DICEMBRE 2014  

Il giorno 17 dicembre 2014, alle ore 14,30, si è riunito il Presidio Qualità di Ateneo, regolarmente 
convocato con la nota del Presidente del 9 dicembre u.s., nella sede degli uffici di Via Oberdan  
12 ,  2° piano,  presso il Servizio Programmazione e Controllo di Gestione, per discutere il seguente 
ordine del giorno: 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale precedente 
3. Valutazione della conformità dei Rapporti di Riesame CdS 2014; 
4. Azioni da intraprendere per Riesame Ciclico;  
5. Azioni da intraprendere per scheda SUA-RD. 
6. Varie ed 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. Francesco Di Stanislao Responsabile Qualità  Facoltà di Medicina. √   
prof. Luca Guerrini  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 Presidio  Qualità di 
Ateneo 

√   

Dott. Giorgio Barchiesi Direttore Generale √   
 
 
E’ presente per i punti all’ordine del giorno di interesse: 

- la sig.ra Doriana Campetella, responsabile Servizio Didattica (punti 1 e 2 OdG); 
 

E’ presente la dr.ssa Lucia Romagnoli, in qualità di consulente TRECON Srl. 
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, ai 
Presidi delle Facoltà di Ingegneria, Medicina, Economia, e ai Direttori del DISVA e D3A, alle 
Strutture didattiche, al Servizio Didattica e al Servizio Informatico Amministrativo.  
Presiede la prof. Maria Gabriella Ceravolo. Verbalizza la sig.ra Paola Piccioni, del Servizio 
Programmazione e Controllo di Gestione, in qualità di supporto tecnico-amministrativo al PQA 
 

1. Comunicazioni 
Ceravolo riferisce in merito all’esito dell’Audit di Italcert del 3 e 4 dicembre scorsi, riportando le 
dichiarazioni dell’Auditor dott.ssa Chiara Morlacchi che ha valutato positivamente l’estensione 
della certificazione a 3 nuovi CdS della Facoltà di Medicina e considerato efficaci, anche se non 
del tutto completate, le azioni correttive condotte a seguito dei rilievi di Non Conformità 
effettuati nello scorso Audit di maggio 2014.  A tale proposito, le azioni correttive da portare a 



compimento riguardano la protezione fisica del datacenter del sito 1 in cui sono depositati i 
principali dati di Ateneo e la ratifica dei Regolamenti di Facoltà e Regolamenti didattici di 
Ingegneria e Medicina. Ricorda inoltre che nel Rapporto di Riunione di chiusura sono state 
formulate N. 6 Raccomandazioni: una di queste, relativa alla Facoltà di Medicina,  coinvolge il 
Servizio Didattica, al quale è fatta richiesta di inviare i dati inerenti la 1°, 2° e 3° opzione 
formulate dai candidati a sostenere l’esame di ammissione ai Corsi delle professioni sanitarie, 
affinché possano essere considerati in fase di Riesame dai Presidenti di CdS. 
Altre 2 Raccomandazioni rivestono carattere generale, in quanto prevedono l’allestimento di 
strumenti di calibrazione dell’attività didattica in caso di insegnamenti su più canali, e di 
strumenti di registrazione/gestione delle non conformità con impatto sulla didattica, che 
interessano diverse Aree. Appare pertanto utile che il PQA formuli linee guida destinate alle 
strutture didattiche delle diverse Aree, al fine di promuovere l’allestimento ed utilizzo di 
procedure omogenee, in risposta a dette Raccomandazioni. 
La scadenza ultima per l’attuazione delle azioni raccomandate è fissata al 17 maggio 2015. 
 

2. Approvazione verbale precedente. 
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. Valutazione della conformità dei Rapporti di Riesame CdS 2014; 

Ceravolo, constatato che tutti i Responsabili Qualità di Area hanno avuto modo di visionare i 
Rapporti di Riesame predisposti dai Presidenti dei CdS e di formulare, ciascuno separatamente 
dagli altri, le proprie valutazioni, propone la discussione collegiale di dette valutazioni, al termine 
della quale si condivide il seguente giudizio: 

- La procedura di elaborazione dei Rapporti di Riesame appare globalmente ben 
consolidata da parte della maggioranza dei CdS, congrua nel rispetto delle scadenze  e nei 
contenuti, relativamente efficace nell’individuazione di punti di debolezza dell’offerta 
didattica e nell’applicazione di azioni correttive ad hoc. 

- Permane,  da parte di alcuni CdS delle Facoltà di Economia e Medicina, la difficoltà di 
interpretare correttamente la finalità del Riesame e di utilizzare in maniera adeguata il 
formato predisposto da ANVUR. 
In particolare, si segnala come in alcuni Rapporti di Riesame vengano riproposte di anno 
in anno le stesse azioni correttive, indipendentemente dalla verifica di efficacia delle 
stesse e dalla necessità che azioni correttive, ormai compiute, definiscano procedure da 
portare a regime in un meccanismo virtuoso di miglioramento della didattica.  
Si segnala inoltre come in alcuni casi le azioni correttive soffrano di scarsa definizione 
relativamente alle scadenze previste per il loro completamento e ai Responsabili della 
loro attuazione.   
Infine, viene sottolineata la scarsa rilevanza e pertinenza di azioni correttive la cui 
attuazione venga imputata a Responsabili individuati all’esterno del CdS 

I giudizi espressi sui singoli Rapporti di Riesame vengono sintetizzati in 5 Tabelle, una per Area, 
allegate al presente verbale (All. 1-5)  
I presenti decidono, all’unanimità, di inviare ai Presidi/Direttori di Dipartimento e ai Presidenti di 
CdS di ciascuna Area la Tabella riassuntiva relativa ai Corsi di competenza, sollecitando 
l’integrazione delle modifiche richieste, affinché i Rapporti di Riesame possano poi essere 
predisposti per l’approvazione dagli organi di Facoltà/Dipartimento e per l’invio al Servizio 
Didattica in tempo utile (entro il 31.1.2015). 



A tale proposito, Campetella conferma che i Rapporti di Riesame non necessitano di 
approvazione dagli organi di governo dell’Ateneo (Senato/Consiglio), ma solo da parte dei 
rispettivi Consigli di Facoltà/Dipartimento, oltre che dai Consigli di CdS.  
In risposta al quesito formulato dal Servizio Didattica, l’ANVUR ha precisato che la Commissione 
Paritetica per la Didattica deve completare la propria Relazione annuale entro il 31 dicembre di 
ciascun anno. Poiché le informazioni contenute nei Rapporti di Riesame sono determinanti ai fini 
del completamento delle valutazioni effettuate da tale Commissione, il PQA si farà carico di 
inviare ai Presidenti delle Commissioni di ciascuna Area i giudizi sui Rapporti di Riesame, 
sollecitando, inoltre, le strutture didattiche, laddove non avessero già provveduto, a mettere i 
Rapporti di Riesame a disposizione delle Commissioni, entro la data del 19 dicembre p.v. 
 
Si propone, infine, di effettuare incontri separati con i Presidenti di CdS delle Facoltà di Economia 
e Medicina, al fine di discutere le criticità rilevate e fornire un supporto all’implementazione 
delle modifiche suggerite. 
Viene indicata la data del 14 gennaio 2015 per la realizzazione degli incontri. Si definiscono, 
quindi, le seguenti responsabilità: Ceravolo Toscano e Guerrini incontreranno i Presidenti di CdS 
della Facoltà di Economia, mentre Spigarelli e Di Stanislao incontreranno i Presidenti della Facoltà 
di Medicina, nelle rispettive sedi.  Paola Piccioni interverrà a supporto presso la Facoltà di 
Medicina. 
 

4. Azioni da intraprendere per Riesame Ciclico  
Stato dell’arte: la scadenza per la compilazione e l’upload del Rapporto di Riesame Ciclico è 
fissata da ANVUR al 31 gennaio 2015. L’obbligatorietà di compilazione di detto Riesame interessa 
immediatamente i CdS che abbiano intenzione di modificare sostanzialmente l’ordinamento 
didattico. 
A tale proposito, Campetella ricorda che il 15.12.2014 è stata pubblicata la Nota Miur che 
formula Indicazioni operative sulle Banche Dati RAD e SUA-CdS 2015-2016, secondo la quale la 
scadenza per inserire informazioni relative ai Corsi di nuova istituzione è fissata al 30.1.2015, per 
il Quadro A, e al 27 febbraio  2015 per le restanti sezioni. Sempre al 27 febbraio 2015 è fissata la 
scadenza per le proposte di Modifiche di ordinamento per i Corsi già istituiti (Quadro A). 
Inoltre, il Rapporto di Riesame Ciclico è obbligatorio per tutti i CdS per i quali siano disponibili 
informazioni sull’andamento e completamento delle carriere di una stessa coorte.  
In base a tali premesse, considerato che l’Ateneo sarà sottoposto a Visita per l’accreditamento di 
sede, verosimilmente, a partire dal 2016, e dovrà obbligatoriamente esibire documentazione 
relativa ai processi di Autovalutazione dei CdS (SUA, Rapporti di Riesame Annuale e Ciclico) i 
presenti concordano sulla necessità di avviare incontri con i Presidenti di CdS, separatamente per 
ciascuna Area, per definire ulteriormente le procedure di realizzazione delle consultazioni con le 
parti sociali e di analisi degli indicatori utili alla compilazione del Rapporto di Riesame Ciclico. 
La prima occasione al riguardo sarà rappresentata dall’incontro programmato in data 14 gennaio 
con i Presidenti  di CdS delle Facoltà di Economia e Medicina.  
 

5. Azioni da intraprendere per scheda SUA-RD  
Stato dell’arte Il Direttore Generale ha provveduto a comunicare ai Direttori di Dipartimento, 
con Nota del 28.11.2014, le scadenze di compilazione della Scheda SUA-RD , di seguito riportate 

- 13 febbraio 2015 per la Parte I sezioni A, B e C 
- 27 febbraio 2015 per la Parte II  sezioni  D, E e F 
- 30 aprile 2015 per la Parte II sezioni G e H 

e le Linee Guida ANVUR di compilazione, unitamente alle Note tecniche del Cineca. 



Ha inoltre provveduto a diffondere, con Nota del 15.12.2014, le Linee Guida per la compilazione 
della SUA- RD da parte di docenti, ricercatori, dottorandi e assegnisti. 
 
Si discute se sia opportuno che il PQA avvii ulteriori azioni a supporto dei Dipartimenti affinché, in 
particolare, le sezioni relative ai quadri A1. Autovalutazione e  B2. Politica per l’Assicurazione di 
Qualità di Dipartimento presentino una elaborazione omogenea nelle diverse SUA-RD. 
Si ricorda che, in occasione dell’evento formativo del 19 novembre, sono state presentate e 
discusse in maniera dettagliata le esperienze di compilazione della SUA-RD da parte di due 
Direttori di Dipartimento che hanno preso parte alla sperimentazione. Il materiale didattico 
utilizzato in quella occasione è stato caricato sul sito e messo a disposizione di tutti i Docenti. 
Tuttavia, non tutti i Direttori erano presenti all’evento e potrebbero trovare utile un confronto con 
coloro che hanno già completato la procedura richiesta. 
Dopo ampia discussione si propone di allestire un incontro operativo con i Direttori, o, in caso di 
mancata disponibilità, con i Responsabili di Qualità della ricerca dipartimentale, in data 21 
gennaio, presso la sede di Via Oberdan, al fine di supportare la compilazione della Scheda SUA-RD, 
relativamente ai quadri A1 e B2. 
 

6. Varie ed eventuali. 
Contabilizzazione attività svolta per le procedure di autovalutazione 
Toscano riferisce che in occasione dell’incontro del 19 novembre scorso alcuni Presidenti di CdS 
hanno richiesto di poter dare visibilità all’impegno profuso nelle procedure di autovalutazione.  
Egli suggerisce di adottare  una soluzione suscettibile di incentivare tutti gli attori coinvolti in dette 
procedure, attraverso una contabilizzazione delle ore dedicate alla valutazione della qualità della 
didattica. Tali ore, inserite nel Registro dell’attività didattica, entro valori massimi definiti,  
contribuirebbero a valorizzare l’assolvimento degli obblighi didattici annuali da parte di Docenti e 
Ricercatori.  Egli produce, inoltre, una proposta preliminare sulle modalità di valorizzare la 
quantità massima di impegno orario da riconoscere alle procedure per la qualità, differenziando le 
responsabilità dei diversi attori  come riportato di seguito. 
 
Presidente del CdS 

ATTIVITA' Ore 

Partecipazione agli audit interni e dell’ente certificatore (max 4  x max 4 ore/ciascuno) 16 

Partecipazione Consigli di Corso di Studio (uno/trimestre x max 4 ore) 16 

Partecipazione riunioni Giunta/Comitato Didattico (uno/mese x max 2 ore)  24 

Allestimento schede SUA 4 

Partecipazione riunioni Gruppo del Riesame Annuale (due/anno x max 4 ore) 8 

Preparazione Rapporto Riesame Annuale 4 

Partecipazione riunioni Gruppo del Riesame Ciclico (due/anno x max 4 ore) 8 

Preparazione Rapporto Riesame Ciclico 4 

Partecipazione riunioni o eventi formativi sulla qualità (due/anno x max 4 ore) 8 

TOTALE (max n. ore dedicate all’anno alle procedure di qualità) 92 
 
Responsabile della Qualità del CdS 
 

ATTIVITA' Ore 

Monitoraggio attività didattiche , rilievo e trattamento Non Conformità  24 

Partecipazione agli audit interni e dell’ente certificatore (max 4  x max 4 ore/ciascuno) 16 



Partecipazione Consigli di Corso di Studio (uno/trimestre x max 4 ore) 16 

Partecipazione riunioni Giunta/Comitato Didattico (uno/mese x max 2 ore)  24 

Allestimento schede SUA 4 

Partecipazione riunioni Gruppo del Riesame Annuale (due/anno x max 4 ore) 8 

Preparazione Rapporto Riesame Annuale 4 

Partecipazione riunioni Gruppo del Riesame Ciclico (due/anno x max 4 ore) 8 

Preparazione Rapporto Riesame Ciclico 4 

Partecipazione riunioni o eventi formativi sulla qualità (due/anno x max 4 ore) 8 

TOTALE (max n. ore dedicate all’anno alle procedure di qualità) 116 
 
 
I presenti valutano positivamente la proposta e suggeriscono di integrarla, contabilizzando 
anche l’impegno di altri attori, quali i componenti del PQA, dei Gruppi di Riesame, e i referenti 
per l’autovalutazione della ricerca dipartimentale. Il Direttore Generale suggerisce di inviare 
richiesta agli organi di governo in tal senso, affinché si esprimano sulla fattibilità della 
proposta e ne promuovano l’applicazione.  
  
Sito web 
E’ in via di completamento l’allestimento del nuovo sito web di Ateneo, che dovrebbe ispirarsi 
a principi di semplificazione, trasparenza e, in  ultima analisi, accessibilità per i diversi utenti 
(esterni e interni). 

Si apre la discussione in merito all’opportunità che il PQA elabori una proposta relativa alla 
configurazione della pagina informativa sull’Assicurazione di Qualità dell’Ateneo, in 
conformità con i principi sopra richiamati. Vengono analizzati alcuni formati utilizzati presso 
altri Atenei (in particolare quello del Politecnico di Torino, dell’Università di Palermo e di 
Verona), nei quali, nell’ottica della semplificazione, tutte le informazioni relative alle 
procedure di autovalutazione di Didattica e Ricerca (ad es. SUA-CdS, Rapporti di Riesame, 
SUA-RD), nonché alle attività del Presidio di Qualità, sono accessibili da un'unica finestra, 
senza essere inutilmente ripetute in altre pagine. Dopo breve discussione, si dà mandato al 
Responsabile PQA di sottoporre al Rettore e ai Colleghi coinvolti nell’allestimento del nuovo 
sito (Prof. Cardinali, Prof. Frontoni) una proposta di formulazione della pagina relativa 
all’Assicurazione di Qualità. 

Non essendovi altri punti all’OdG la seduta viene conclusa alle ore 18.00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 La Segretaria verbalizzante Il Responsabile PQA 
 Paola Piccioni prof. Maria Gabriella Ceravolo 
 


