Presidio della Qualità
di Ateneo

Verbale n. 11 del 11 novembre 2014
Il giorno 11 novembre alle ore 15.30 presso la sala del Consiglio del Rettorato (Piazza Tancredi) –
Lecce, si è riunito il Presidio della Qualità di Ateneo convocato con nota prot. n. 90104 del
3/11/2014 per discutere il seguente ordine del giorno:
Adempimenti scheda SUA-RD
Sono presenti:
Ruolo

Nominativo

P

A
g

Coordinatore
Componenti

Prof. Ludovico Valli

X

Prof. Giovanni Mancarella

X

Prof.ssa Manuela Mosca

X

Prof.ssa Manuela De Giorgi

X

Legenda: P = Presente, Ag = Assente giustificato, A = Assente
Su espresso invito del Coordinatore partecipano alla riunione i Componenti della Struttura
Amministrativa e Gestionale di supporto Dott.ssa Annalena Renna, Avv. Simonetta Pentassuglia
e Dott. Francesco Leggio.
In vista dell’avvio a regime degli adempimenti della scheda SUA-RD sono stati invitati a
partecipare alla riunione i Direttori e i Coordinatori Amministrativi di Dipartimento, il
Responsabile dell’Ufficio Statistiche e Controllo di Gestione Dott.ssa Katya Negro, la Delegata
alla Ricerca Prof.ssa Ilaria Romeo, il Dirigente della Ripartizione Affari Finanziari Dott. Donato
De Benedetto e la Dirigente della Ripartizione Ricerca Dott.ssa Gabriella Gianfrate.
Presiede la seduta il Coordinatore, Prof. Ludovico Valli, assume la funzione di segretario
verbalizzante la Prof.ssa Manuela De Giorgi.
Il Coordinatore relaziona sull’incontro avuto ieri con l’Osservatorio della Ricerca, nel quale si è
discusso della possibilità che l’Osservatorio della Ricerca svolga una valutazione sulla ricerca dei
singoli docenti, o alternativamente se questo incarico possa essere attribuito al Nucleo di
Valutazione di Ateneo.
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Prosegue comunicando che le iscrizioni al corso di formazione del 20 e 21 Novembre p.v.
organizzato dal CINECA a Roma sono chiuse, tuttavia si possono seguire i lavori in streaming. Il
Rettore ha pertanto proposto di allestire un’aula in Ateneo; si decide, quindi, di darne
comunicazione oggi nella riunione che inizierà alle 16.00 ai direttori di Dipartimento e di inviare a
loro e a tutti gli altri partecipanti una convocazione ufficiale.
Al fine di acquisire maggiori informazioni sul possibile utilizzo dei dati relativi alla customer
satisfaction, si propone la pubblicazione facoltativa in uno spazio apposito della Scheda Personale
dei Docenti nel portale dell’Ateneo. Su quest’ultima questione si decide di attendere una
indicazione di orientamento da parte del Senato Accademico.
Il Coordinatore propone inoltre di organizzare una giornata di informazione sulla SUA-CdS
(come ha fatto l’Ateneo di Modena) chiarendo che per il Presidio della Qualità non è previsto
nessun compito relativamente alle Linee guida per l’offerta formativa 2015-16.
La Prof.ssa Manuela Mosca annuncia che inizierà la stesura della Sezione B – Ricerca del
Documento di organizzazione della Qualità di Ateneo; la Prof.ssa Manuela De Giorgi propone di
verificare e se occorre aggiornare anche la Sezione A – Didattica dello stesso documento.
Quanto alla sperimentazione della III parte della SUA-RD, si discute sulle modalità per
effettuarne il monitoraggio.
L’avv. Simonetta Pentassuglia comunica che le elaborazioni delle opinioni degli studenti sono
state completate e che sta predisponendo la relativa circolare.
Si decide infine di avanzare la richiesta dello spazio nel portale dell’Ateneo necessario per
l’allestimento della sezione dedicata alla Qualità.
Adempimenti scheda SUA-RD
Alle ore 16.00 entrano i Direttori di Dipartimento o i loro Delegati, i Coordinatori
Amministrativi, la Delegata alla Ricerca Prof.ssa Ilaria Romeo, la Dirigente della Ripartizione
Ricerca Dott.ssa Gabriella Gianfrate e per l’Ufficio Statistiche e Controllo di Gestione il Dott.
Gianni Mega.
Il Coordinatore introduce l’argomento ricordando i compiti del Presidio relativamente alla scheda
SUA-RD, la cui normativa è in continua evoluzione e il cui avvio è previsto nella seconda metà di
novembre. Espone brevemente l’esperienza della sperimentazione che ha coinvolto quattro
dipartimenti dell’Ateneo e della quale peraltro si attende ancora il feedback da parte dell’ANVUR..
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Cede, quindi, la parola alla Prof.ssa Ilaria Romeo che presenta la SUA-RD, ne commenta la
struttura e i contenuti, nonché i connessi adempimenti.
Si apre la discussione nella quale alcuni Direttori e Coordinatori Amministrativi esprimono le
attuali difficoltà operative per il rispetto delle scadenze amministrative e contabili legate alla
vigente normativa alle quali si aggiungeranno gli adempimenti della SUA-RD.
Emerge inoltre la necessità di predisporre delle linee guida al fine di uniformare l’elaborazione dei
dati da inserire soprattutto per le parti di carattere generale.
Riprende la parola il Prof. Valli suggerendo ai Direttori di individuare nei loro dipartimenti dei
colleghi che li supportino nella compilazione della scheda (Gruppi di AQ della ricerca).
Interviene

la

Dott.ssa

Gabriella

Gianfrate

per

illustrare

le

iniziative

intraprese

dall’Amministrazione per organizzare la compilazione della SUA-RD da parte dell’Ateneo e per
trasmettere informazioni omogenee ai dipartimenti.
Terminata la discussione del punto e non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore
18.20.
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)

