Presidio della Qualità
di Ateneo
Verbale n. 1 del 12 gennaio 2017
Il giorno 12 gennaio 2017 alle ore 15.00 presso la Sala dei Delegati del Rettorato, ex Caserma Roasio, si è
riunito il Presidio della Qualità di Ateneo, convocato con nota prot. 385 del 10 gennaio 2017, per discutere il
seguente ordine del giorno:
1) Approvazione verbali sedute precedenti;
2) Monitoraggio finale delle Relazioni annuali delle Commissioni paritetiche docenti-studenti anno 2016;
3) Art. 15 del “Regolamento per la chiamata dei professori universitari di I e II Fascia” –
Determinazioni;
4) Programmazione attività PQA;
5) Linee guida per la qualità della didattica.
Sono presenti:
Ruolo

Nominativo

P

Coordinatore

Prof. Ludovico Valli

X

Prof. Francesco Catino

X

Prof.ssa Maria Cristina Fornari

X

Prof.ssa Manuela Mosca

Skype

Sig. Mauro Conte

X

Componenti

Ag

A

Legenda: P = Presente, Ag = Assente giustificato, A = Assente
Il Coordinatore, Prof. Valli, comunica che la Prof.ssa Manuela Mosca partecipa alla seduta tramite
collegamento Skype, pertanto, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta, per la quale funge da
segretario la Prof.ssa Maria Cristina Fornari. Partecipano altresì alla riunione, su invito del Coordinatore, il
personale amministrativo in servizio presso l’Ufficio Accreditamento e Qualità nelle persone delle Dott.sse
Simonetta D’Amato, Sofia Quarta.
1) Approvazione verbali sedute precedenti;
Si procede all’approvazione dei verbali nn. 16, 17, 18 rispettivamente del 28 Ottobre e del 28 e 29
Novembre 2016.
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2) Monitoraggio finale delle Relazioni annuali delle Commissioni paritetiche docenti-studenti anno 2016
Il Coordinatore ricorda che le Relazioni annuali redatte dalla Commissioni paritetiche docenti-studenti,
sono un adempimento obbligatorio per gli Atenei così come previsto dai documenti Anvur e dalla
normativa Ministeriale e devono essere inserite all’interno della SUA-CDS entro e non oltre il 31
dicembre. Questo anno, però, vi è stato uno slittamento dei termini a seguito delle nuove disposizioni
pubblicate dall’ Anvur sul sito internet istituzionale e che ha visto la data del 31 gennaio 2017 quale
termine ultimo per l’adempimento richiesto.
Il Presidio, pertanto, ha programmato per la data odierna un ultimo monitoraggio delle Relazioni
trasmesse dai Responsabili amministrativi delle Facoltà, al fine di verificare l’accoglimento dei
suggerimenti proposti (a seguito dell’analisi effettuata nelle sedute di dicembre 2016) e finalizzati al
miglioramento delle azioni individuate dalle stesse Commissioni.
Il Presidio, dopo attenta lettura dei documenti presentati, approva le Relazione annuali finali redatte
dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti ed incarica il personale amministrativo dell’Ufficio
Accreditamento e Qualità dell’inserimento delle stesse all’interno della Scheda SUA-CDS.
3) Art. 15 del “Regolamento per la chiamata dei professori universitari di I e II Fascia” –
Determinazioni
Il Coordinatore ricorda che il Presidio, nell’ultima seduta del 28 novembre 2016, ha deciso di inoltrare
una richiesta di parere al Capo Area dell’Ufficio Legale dell’Ateneo, al fine di chiarire gli ambiti di
applicazione della disposizione di cui al punto all’ordine del giorno, in quanto si prestava a diverse
interpretazioni.
Dal parere espresso in data 16 dicembre 2016 con nota prot. n. 90504, si evince che l’Ufficio Legale ha
condiviso la tesi secondo la quale all’Osservatorio della Ricerca spetterebbe prevalentemente una
funzione consultiva, rispetto all’attività di verifica e valutazione espressa dal Presidio della Qualità in
merito alla relazione prevista dai professori neo assunti ai sensi dell’art. 15 del “Regolamento per la
chiamata dei professori universitari di ruolo di I e II Fascia”, sottolineando, però, la preminenza delle
funzioni assegnate al Nucleo di Valutazione.
Le conclusioni a cui è pervenuto l’Ufficio Legale, per quanto condivisibili, risulterebbero tuttavia
superate da quanto disposto dal recente D.M. n. 987 del 12.12.2016: “Decreto Autovalutazione, valutazione,
Accreditamento Iniziale Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio”, che nel dettare le linee per il potenziamento
del sistema di qualità dell’Ateneo e dell’accreditamento iniziale e periodico delle Università, non fa alcun
riferimento alla struttura del Presidio della Qualità di Ateneo, che risulta citato ora solo nei documenti
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ANVUR. Ne consegue, quindi, dal punto di vista giuridico normativo, un evidente rafforzamento delle
funzioni riconosciute al Nucleo di Valutazione rispetto al Presidio della Qualità.
Pertanto, alla luce di quanto su riportato e dopo ampia discussione, il Presidio della Qualità decide di
trasmettere il parere dell’Ufficio Legale, corredato dalla opportuna documentazione, al Nucleo di
Valutazione di Ateneo per rimettere le determinazioni finali del caso di specie.
4) Programmazione attività PQA
Il Coordinatore fa presente che con l’inizio del nuovo anno e in relazione agli adempimenti istituzionali
è necessario programmare le attività di competenza del PQA.
Di seguito in breve gli impegni previsti:


Monitoraggio delle informazioni previste per i requisiti di qualità dei nuovi Corsi di Studio.



Programmazione redazione scheda di monitoraggio annuale ed eventuale Rapporto di Riesame
Ciclico.



Monitoraggio CdS segnalati dal NVA per criticità sulla valutazione della Didattica.



Stesura della Relazione annuale del PQA.



Incontri con i Dipartimenti al fine della divulgazione dei processi di qualità messi in atto
dall’Ateneo nel campo della formazione e della ricerca.

In relazione all’istituzione/attivazione dei nuovi Corsi di Studio proposti dall’Ateneo per l’a.a. 2017/18, le
informazioni necessarie dovranno essere inserite nella SUA-CDS entro il giorno 3 febbraio 2017, mentre le
modifiche dell’ordinamento didattico (RAD) per i CdS già accreditati potranno essere effettuate entro il giorno
24 febbraio p.v..
I Corsi di Studio da monitorare per l’accreditamento iniziale sono i seguenti:


L-3 Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (DAMS);



L-15 Management della Filiera Turista;



L-25 Viticoltura ed Enologia.

Il DM987/2016 prevede, ai fini dell’accreditamento iniziale, la completezza, tra l’altro, di tutte le informazioni
relative alla sezione “Qualità” e pertanto il PQA è chiamato al monitoraggio di tali informazioni.
Considerato che le strutture didattiche non hanno ancora completato l’inserimento di tali informazioni (il Senato
Accademico aveva previsto il 9 gennaio u.s. quale ultimo termine per l’inoltro della documentazione da parte
delle strutture proponenti), il PQA decide di affidare ai referenti d’area (Prof. Catino per il CdS L-25, Prof.ssa
Fornari per il CdS L-3, Prof.ssa Mosca per il CdS L-15), il compito di effettuare una prima analisi preventiva e di
discuterne collegialmente nella prossima riunione da convocarsi per il 17 gennaio p.v.
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Il Coordinatore continua l’esposizione ricordando che tra le attività richieste nell’anno 2016 dal Nucleo di
Valutazione al PQA, vi erano quelle relative al monitoraggio di alcuni Corsi di Studio che avevano evidenziato
delle criticità nella valutazione della didattica, in particolare secondo la rilevazione dall’opinione degli studenti
espressa per gli insegnamenti attivati nell’a.a. 2014/15.
Il PQA, nella riunione del 17 ottobre 2016 di cui al verbale n. 15, aveva recepito la segnalazione del Nucleo di
Valutazione e aveva individuato i Corsi di Studio da invitare a partecipare a delle audizioni al fine di
individuare/suggerire e condividere collegialmente azioni da mettere in atto all’interno del Consiglio Didattico
per migliorare la qualità della didattica. Tali incontri saranno programmati per il mese di febbraio 2017 e si
terranno secondo il seguente calendario:


(L-20) Scienza della comunicazione (1 febbraio 2017 dalle ore 9.00 alle ore 10.30);



(LM-15) Lettere Classiche (1 febbraio 2017 dalle 10.30 alle 12.00);



(LM-94) Traduzione tecnico scientifica e interpretariato ( 1 febbraio 2017 dalle ore 12.30 alle
ore 14.00);



(L-2) Biotecnologie (1 febbraio dalle 15.00 alle 16.30);



(L-32) Scienze e tecnologie per l’ambiente (1 febbraio dalle 16.30 alle 18.00).

Otre ai referenti didattici dei CdS, così come richiesto dal NVA, sarà invitato a partecipare anche il docente
delegato alla didattica, Prof. Giuseppe Ricci.
Il Coordinatore ricorda ancora che, in relazione alla nuove Linee Guida in tema di Accreditamento periodico
delle Sedi e dei Corsi di Studio e alla pubblicazione del DM 987/2016, si rende necessario programmare le
attività che rientrano nei processi di assicurazione della qualità interni all’Ateneo e cioè: scheda di monitoraggio
annuale del CdS ed eventualmente la redazione del Rapporti di Riesame ciclico.
Si evidenzia che l’ANVUR, in data 22 dicembre 2016, aveva provveduto a comunicare ufficialmente attraverso il
proprio sito istituzionale la seguente informazione: “I rapporti di riesame ciclico potranno essere inseriti
nell’ambiente SUA-CdS insieme alla scheda di monitoraggio annuale nelle finestra temporale 30 giugno – 30 settembre 2017,
utilizzando il modello nelle linee guida che pubblichiamo oggi. Per i corsi di studio che avessero già svolto quest’anno il riesame
annuale o ciclico utilizzando il precedente modello, e per gli atenei che riceveranno la visita di accreditamento periodico entro il mese
di ottobre del 2017, sarà possibile inserire la documentazione all’interno della scheda SUA fino al 15 marzo 2017”.
Successivamente, in data 29 settembre u.s., era apparso il seguente comunicato ufficiale:
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“Il rapporto di Riesame ciclico potrà essere redatto, con cadenza quinquennale, nella stessa finestra temporale del Riesame
annuale, ovvero tra il 30 giugno ed il 30 settembre, ferma restando la possibilità di compilarlo anche in date diverse, per i
corsi scelti per la valutazione nell’ambito delle visite di accreditamento periodico, almeno due mesi prima della data di visita.”
La scelta del periodo entro cui il rapporto di Riesame ciclico dovrà essere redatto è, ad avviso dei componenti
del Presidio, una questione di natura politica che dovrebbe prevedere anche il coinvolgimento del NVA,
considerato che l’Ateneo non è stato ancora sottoposto all’accreditamento periodico; si auspica che il Riesame
possa essere stilato con cadenza quinquennale per evitare di valutare e analizzare coorti di recente attivazione e
non ancora concluse. Il Presidio decide all’unanimità di presentare per le vie brevi la situazione al Magnifico
Rettore per meglio comprendere la direzione politica da adottare.
Inoltre, quale ulteriore adempimento previsto dal PQA, il Coordinatore evidenzia che occorre predisporre la
relazione finale intesa a documentare sinteticamente tutte le attività istituzionali che sono state svolte dal PQA
nell’anno 2016. Pertanto, in collaborazione con il personale amministrativo di supporto alle attività del PQA, il
PQA si impegna ad elaborarla entro il mese di marzo 2017.
Infine, per quanto concerne gli incontri da organizzare tra i componenti del PQA e i Consigli di Dipartimento al
fine della divulgazione dei processi di qualità messi in atto dall’Ateneo nel campo della formazione e della ricerca,
coerentemente con la normativa ministeriale e la documentazione pubblicata nell’ultimo periodo dall’ANVUR, il
PQA decide di calendarizzare gli incontri nei mesi di marzo, aprile e maggio 2017.
5) Linee guida per la qualità della didattica.
Il Coordinatore introduce il discorso evidenziando che il NVA, riunitosi in data 29 e 30 Novembre u.s., a seguito
dell’esame preventivo delle proposte di istituzione dei nuovi Corsi di Studio da attivarsi nell’a.a. 2017/18, aveva
osservato che la documentazione inerente al progetto formativo presentata dai Dipartimenti non era provvista di
tutte le informazioni richieste dalla SUA-CDS e delle verifiche di aderenza dei contenuti richiesti dalle CEV nel
corso delle visite in loco. Il NVA ha riscontrato che il format utilizzato dalle strutture dipartimentali per la
predisposizione dei progetti di istituzione dei nuovi CdS non rispondeva alle esigenze valutative, pertanto, ha
formalmente richiesto al Presidio di Qualità di Ateneo la predisposizione di un nuovo modello contenente tutti i
campi necessari, in modo che in futuro si possano esaminare proposte complete e omogenee.
Il PQA si pone l’obiettivo di elaborare il documento richiesto entro il mese di aprile 2017.
Il PQA, inoltre, prendendo spunto dalla segnalazione avanzata in precedenza dal NVA e dalla necessità più volte
manifestata dai referenti e/o responsabili delle strutture didattiche intesa ad acquisire le corrette informazioni
circa le modalità con cui viene svolta la rilevazione dell’opinione degli studenti, ha ritenuto opportuno elaborare
delle Linee Guida sulla Valutazione della Didattica riferite all’a.a. 2016/17.
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Pertanto, dopo attenta lettura del documento proposto, il PQA decide di approvare all’unanimità “Le Linee
Guida sulla valutazione didattica a.a. 2016/17”. (All. n. 1).
Terminata la discussione dell’ordine del giorno e non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore
18.15.
F.to Il Segretario Verbalizzante

F.to Il Presidente

Prof.ssa Maria Cristina Fornari

Prof. Ludovico Valli
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