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Verbale della riunione del 16.09.2019 

Il giorno 16 settembre 2019 alle ore 14,00 presso l’Aula Consiliare situata presso la 

Sede di via Acton, si riunisce il Presidio di Qualità di Ateneo, come concordato nella precedente 

riunione.  

La situazione dei presenti e degli assenti è descritta nel seguito: 

 

Componente Presente Assente Giustificato 

Marco Ariola 

(Presidente) 

x   

Giuseppe Freni   x 

Salvatore Gaglione x   

Stefania Orrù x   

Francesca Salerno x   

Debora Scarpato x   

Michele Simoni x   

Giuseppe Aiello x   

Rosalba Natale x   

 

Partecipa alla riunione la dott.ssa Patrizia Longo capo dell’ufficio Supporto alla qualità e 

alla valutazione e rapporti con le società partecipate.  

Presiede la riunione il prof. Marco Ariola, svolge il ruolo di Segretario la dott.ssa Patrizia 

Longo. 

Ordine del giorno: 

1. Pianificazione attività Presidio anno 2019 

2. Varie ed eventuali. 

 

1. Pianificazione attività Presidio anno 2019 

 Il Rettore interviene alla riunione e invita i componenti a sollecitare i colleghi dei 

dipartimenti di afferenza a ottemperare alle prossime scadenze previste dal Manuale della 

qualità di Ateneo. Il Rettore chiarisce le procedure da svolgere per la produzione dei DA(RPA) 

Didattica e Ricerca, dei Dipartimenti e dei Corsi di Studio come di seguito indicati: 

 Il prof. Alessandro Mauro a breve trasmetterà le elaborazioni sugli indicatori per i 

Corsi di Studio del cosiddetto cruscotto ANVUR. A riguardo, come da relazione finale della 

CEV, è necessario sottolineare i valori dei target attesi nel triennio 2016-2018. I target del 

2016 e del 2017 sono quelli intermedi, il valore del 2018 è quello finale del triennio. Nei fogli 
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Excel elaborati dal prof. Mauro saranno riportate tutte le tabelle con tali dati, pertanto sarà 

opportuno inserire nel Documento di Analisi DARPA, da restituire entro il 15 ottobre, oltre 

che i grafici anche queste tabelle. Sarà opportuno concludere il Documento di Analisi con una 

tabella riassuntiva che dovrà indicare se i dati attesi rientrano o meno nell’intervallo di 

confidenza calcolato.  

Nel caso ciò non avvenisse tale criticità dovrà essere affrontata a fine dicembre nel 

Documento di Riprogettazione dell’Offerta Formativa dei CdS e del Dipartimento; 

 I Dipartimenti (e la Scuola) dovranno fare una propria analisi di sistema dei risultati di 

cui al punto precedente per verificare se le criticità rilevate sono comuni o meno a tutti i CdS. 

Tale DARPA dovrà essere trasmesso entro il 20/10/2019; 

 Le scadenze previste permetteranno al Nucleo di Valutazione di redigere la propria 

obbligatoria relazione annuale entro il mese di ottobre sulla propria attività di monitoraggio e 

di controllo dell’attività didattica e di ricerca; 

 Entro il 31 ottobre dovrà essere redatta la Relazione Annuale delle Commissioni 

Paritetiche Docenti Studenti; 

 Entro il 15 novembre dovrà essere redatta la scheda di monitoraggio annuale in cui 

sinteticamente dovranno essere commentati gli indicatori ANVUR analizzati al primo punto; 

 Nel mese di dicembre i CdS e i Dipartimenti ciascuno per propria competenza sulla 

base dei seguenti documenti: 

a.       Documento di analisi di cui al primo punto 1; 

b.       Relazione del Nucleo di Valutazione; 

c.       Schede di valutazione degli studenti già disponibili; 

d.       Relazione della Commissione Paritetica di Dipartimento (disponibile entro il mese 

di dicembre); 

dovranno redigere il documento di riprogettazione dei Corsi di Studio e dell’Offerta 

Formativa del Dipartimento.  

I Dipartimenti ed i CdS oggetto della visita di accreditamento periodico dovranno, nelle 

loro relazioni, tenere conto delle osservazioni formulate dalle CEV.  Sulla base dei predetti 

documenti verrà redatto il DARPA Didattica di Ateneo. 

Sarà cura dei delegati alla III Missione e della Delegata al catalogo IRIS di fornire i dati 

relativi all’anno 2018 ai Dipartimenti affinché l’Ateneo possa redigere entro il 20 ottobre il 

DARPA ricerca 2019.  

I Direttori di Dipartimento nella compilazione del documento dovranno tenere conto inoltre 

del documento redatto dalla prof.ssa Di Donato sui risultati di simulazione ottenuti con il 

software UNIBAS inerente la prossima VQR (2015-2019). 
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2. Varie ed eventuali. 

Il Presidente sottopone il verbale della seduta del 9 luglio 2019 all’approvazione del 

Consesso, i componenti presa visione approvano il verbale. 

Il Presidio si riconvoca per il prossimo 9 ottobre 2019 alle ore 16,00. 

Non essendoci altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 15,30. 

 

 

Il Presidente 

 

 

____________________ 

prof. Marco Ariola 

 

 

Il Segretario 

 

 

____________________ 

dott.ssa Patrizia Longo 

 


