Presidio della Qualità
di Ateneo

Verbale n. 8 del 7 ottobre 2014
Il giorno 7 ottobre alle ore 15.45 presso la sala Riunioni del Palazzo Principe Umberto – Lecce, si
è riunito il Presidio della Qualità di Ateneo convocato con nota prot. n. 81963 del 06/10/2014
per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni da parte del Coordinatore;
2 ) Approvazione verbale precedente seduta;
3) Regolamento di funzionamento Presidio;
4) Feedback al NVA sulla relazione annuale 2014;
5) Varie ed eventuali.
Sono presenti:
Ruolo
Coordinatore
Componenti

Nominativo
Prof. Ludovico Valli
Prof. Giovanni Mancarella
Prof.ssa Manuela Mosca
Prof.ssa Manuela De Giorgi

P
X
X
X
X

Ag

Legenda: P = Presente, Ag = Assente giustificato, A = Assente
La Prof.ssa Manuela Mosca partecipa a mezzo skype.
Su espresso invito del Coordinatore del Presidio della Qualità, i Componenti della Struttura
Amministrativa e Gestionale di supporto Dott.ssa Annalena Renna, Avv. Simonetta Pentassuglia
e Dott. Francesco Leggio prendono parte alla seduta.
Presiede la seduta il Coordinatore, Prof. Ludovico Valli, assume la funzione di segretario
verbalizzante la Prof.ssa Manuela De Giorgi.
1. Comunicazioni
Il Coordinatore comunica che è stato pubblicato il nuovo Regolamento degli incarichi didattici,
già anticipato a mezzo mail.
Per il 15/10/2014 è stato fissato un incontro del Coordinatore con il Magnifico Rettore per un
resoconto sull’attività del primo semestre di lavoro del Presidio nell’attuale composizione, per una
discussione sugli esiti della visita della CEV del giugno 2014, per la designazione del
Rappresentante degli Studenti all’interno del Presidio, e varie ed eventuali.
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Il Coordinatore comunica che gli esiti del monitoraggio effettuato dal Presidio sulla SUA-CdS
dell’a. a. 2014/2015 sono stati partecipati alle Facoltà con nota prot. n. 79655 del 29/09/2014.
Comunica inoltre di aver ricevuto da parte del Delegato alla ricerca, Prof.ssa Ilaria Romeo, una
richiesta di aggiornamento e riscontro sulla SUA-RD, ed in particolare all’istanza, avanzata
dall’ANVUR, di integrare la Sezione “Terza Missione” (parte III) della stessa SUA-RD.
2. Approvazione verbale precedente seduta
Prosegue il Coordinatore sottoponendo all’attenzione del Presidio la bozza di verbale della
precedente seduta del 18 settembre, anticipata a mezzo e-mail a tutti i partecipanti, che viene con
alcune rettifiche proposte seduta stante approvata all’unanimità (All. 1).
3. Regolamento di funzionamento Presidio
Continua il Coordinatore ricordando ai presenti che già nella precedente riunione del 17 giugno,
alla luce delle considerazioni emerse durante l’incontro con la CEV in occasione della visita
istituzionale a titolo sperimentale dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario
e della Ricerca (ANVUR) per l’accreditamento periodico, tenutasi presso il nostro Ateneo dal 9 al
13 giugno u.s, era stata rappresentata la necessità che il Presidio si dotasse di un proprio
Regolamento di Funzionamento e che nella successiva seduta del 18 settembre, con
l’approvazione della programmazione delle attività per l’a.a. 2014/2015, era stato deliberato che
entro il mese corrente occorreva approvare una bozza di Regolamento di Funzionamento da
sottoporre all’approvazione degli organi accademici in linea con quanto previsto dalla normativa
vigente in materia, nonché dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.
Prosegue ricordando che la bozza predisposta dalla Dott.ssa Annalena Renna e dalla Prof.ssa
Manuela De Giorgi è stata anticipata a mezzo e-mail a tutti i componenti. Propone quindi di
leggere integralmente il documento in modo da condividerne il testo e le modifiche proposte
seduta stante.
Durante l’analisi del testo, considerata da un lato l’opportunità di approfondire alcuni elementi
valutativi e dall’altro la necessità di trattare il punto successivo, all’unanimità il Presidio rinvia la
discussione del presente punto al giorno 21 ottobre p.v. data fissata per la prossima riunione.
4.
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Il Coordinatore fa presente che con nota prot. n. 67496 del 24/07/2014 il Nucleo di Valutazione
ha chiesto un feedback sulla relazione Analisi della soddisfazione degli studenti frequentanti – a.a.
2012/2013 di cui alla legge 370/99 anche al fine di favorire le attuali interazioni costruttive tra
Nucleo e Presidio e di potenziare i flussi informativi tra gli attori coinvolti nel processo di AQ dei
corsi di studio.
Dall’esame del documento emerge innanzitutto l’esigenza, per l’anno 2015, di trasmettere alle
strutture didattiche periferiche il Documento di Organizzazione del Sistema di Assicurazione della Qualità
di Ateneo – Sezione Formazione e di mettere a disposizione delle Commissioni Paritetiche docentistudenti un format per la predisposizione della relazione annuale.
Il Coordinatore rammenta che nell’ambito delle azioni finalizzate ad assicurare la promozione
della cultura della qualità della formazione, il Presidio ha già attivato flussi informativi diretti con i
Presidenti dei Consigli Didattici, quali responsabili dell’AQ degli stessi corsi di studio, al fine di
assicurare che le analisi e gli strumenti dell’AQ raggiungano gli stakeholder . In particolare gli esiti
della customer 2012-2013 sono stati trasmessi sia ai Docenti interessati che ai Presidenti dei
Consigli Didattici.
Inoltre dall’analisi dalla relazione emerge che i maggiori spunti di riflessione per interventi
correttivi e azioni di miglioramento interessano gli attori responsabili dell’AQ dei corsi di studio e
quindi i Gruppi di Riesame e le Commissioni Paritetiche.
5.

Varie ed eventuali.
Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta la seduta è tolta alle ore 18.34.
Il presente verbale è composto da n. 3 pagine compresa la presente.
Il Segretario Verbalizzante
(Prof.ssa Manuela De Giorgi)

Il Presidente
(Prof. Ludovico Valli)

