Presidio della Qualità
di Ateneo
Verbale n. 2 del 17 gennaio 2017
Il giorno 17 gennaio 2017 alle ore 15.30 presso l’Ufficio Accreditamento e Qualità del Rettorato, ex Caserma
Roasio, si è riunito il Presidio della Qualità di Ateneo, convocato con nota prot. 1261 del 16 gennaio 2017,
per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Monitoraggio finale della Sez. Qualità della Scheda SUA - CdS - Accreditamento iniziale corsi
di studio;
2) Richiesta di valutazione didattica a.a. 2015/2016 - Corso di laurea magistrale in European
Heritage, Digital Media and the Information Society.
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Ruolo

Nominativo

P

Coordinatore

Prof. Ludovico Valli

X

Prof. Francesco Catino

X

Prof.ssa Maria Cristina Fornari

Skype

Prof.ssa Manuela Mosca

Skype

Sig. Mauro Conte

X

Componenti

(esce
16.15)

Ag

A

ore

Legenda: P = Presente, Ag = Assente giustificato, A = Assente
Il Coordinatore, Prof. Valli, comunica che la Prof.ssa Manuela Mosca e la Prof.ssa Maria Cristina Fornari
partecipano 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. Il rappresentante degli studenti Sig. Conte fa
presente che per impegni personali non potrà presiedere interamente alla seduta.
1) Monitoraggio finale delle della Sez. Qualità della Scheda SUA - CdS - Accreditamento iniziale
corsi di studio;
Il Coordinatore ricorda che nell’ultima seduta del 12 gennaio 2017 il Presidio aveva deciso di procedere al
monitoraggio delle informazioni inserite nella scheda SUA - CdS relativamente ai Corsi di Studio di nuova
istituzione/attivazione proposti per l’a.a. 2017/18: L-3 “Discipline delle Arti, della Musica e dello
Spettacolo” (DAMS), L-15 “Management della Filiera Turista” ed L-25 “Viticoltura ed Enologia”.
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Tra gli interventi correttivi da proporre nella scheda SUA-CDS, nell’ambito del Corso di Studio in Viticoltura
ed Enologia (classe L-25), il Presidio ritiene opportuno segnalare la modifica del testo inserito nel riquadro
D2 “Organizzazione e Responsabilità della AQ a livello di Corso di Studio”.
Più specificatamente, in considerazione di quanto riportato nel Documento di Organizzazione del Sistema di
Assicurazione della Qualità di Ateneo, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 123 del
26/6/2015 e su parere favorevole del Senato Accademico espresso con delibera n. 85/2015, pare non
opportuno indicare nel predetto riquadro i nomi dei docenti che a regime si occuperanno del gruppo AQ del
Corso di Studio. Tanto in ragione della loro individuazione di competenza del Consiglio Didattico a cui
afferisce il Corso di Studio di cui trattasi.
Per quanto concerne i rimanenti Corsi di Studio, dopo attenta lettura delle informazioni inserite, il Presidio
non ritiene di dover procedere in alcuna segnalazione ai fini del miglioramento del testo.
2) Richiesta di valutazione didattica a.a. 2015/2016. Corso di laurea magistrale in European
Heritage, Digital Media and the Information Society
Il Coordinatore ricorda in breve il problema relativo alla rilevazione dell’opinione degli studenti, riferita all’a.a.
2015/16, nell’ambito del C.d.L.M. in European Heritage, Digital Media and the Information Society e per la quale il
Prof. Franco Tommasi aveva sottoposto il questionario cartaceo agli studenti frequentanti, impossibilitati alla
compilazione online a causa di problemi tecnici non risolvibili in breve tempo. Il Coordinatore riferisce che i
questionari cartacei sono stati raccolti da una rappresentante degli studenti, Carola Gatta, che ha curato
personalmente l’organizzazione del questionario cartaceo contattando gli studenti che avevano frequentato le
lezioni del Corso di Studio interessato. A testimonianza di quanto avvenuto c’è la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, con cui la studentessa ha dichiarato che la mancata compilazione del questionario è da
addebitare a problemi tecnici e ha allegato i questionari degli studenti, compilati in forma anonima.
Il PQA, considerato che il C.d.S. interessato risulta essere stato attivato per la prima volta nell’a.a. 2015/16 e
ritenendo opportuno considerare l’opinione degli studenti frequentanti ai fini della valutazione didattica, vista
l’eccezionalità della causa che ha determinato il disservizio, decide di integrare la rilevazione delle opinioni
degli studenti espletata on line con la documentazione cartacea pervenuta.
Terminata la discussione dell’ordine del giorno e non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore
16.45.
F.to Il Segretario Verbalizzante

F.to Il Presidente

Prof.ssa Maria Cristina Fornari

Prof. Ludovico Valli
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