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Verbale della riunione del Presidio della Qualità di Ateneo  
del 8 gennaio 2020 
(Verbale PQA-1-2020) 

 
 
Il giorno 08 gennaio 2020 alle ore 10.00 presso la Sala Consiliare dell’Ateneo, nella Sede di via 

Acton, si riunisce il Presidio della Qualità di Ateneo (nel seguito PQA). 
 
La situazione dei presenti, degli assenti e dei giustificati è riportata nella seguente tabella: 

Componente Presente Assente Giustificato 

Marco Ariola  x   

Giampaolo Ferraioli x   

Giuseppe Freni   x 

Francesca Salerno x   

Michele Simoni x   

Debora Scarpato x   

Paola Briganti 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, Presidente del PQA; le funzioni di Segretario 

verbalizzante del PQA sono svolte dal Prof. Giampaolo Ferraioli. 
 
Ordine del giorno 
1. Comunicazioni 
2. Offerta Formativa 2020/21 
3. DARPA CdS  
4. Prospetto delle azioni del Presidio 
5. Varie ed eventuali  

 
Alle ore 10,10 inizia la discussione dei punti all’ordine del giorno. 
 

1. Comunicazioni 
Il Presidente illustra nel dettaglio il Decreto n. 1 del 03/01/2020 dell’ANVUR con cui viene 

disciplinata la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) per il periodo 2015-2019. 
Una delle novità della VQR 2015-2019 rispetto al passato riguarda la composizione dei Gruppi di 

Esperti della Valutazione (GEV), che verranno composti tramite sorteggio da un elenco di candidati. 
Il bando per le candidature sarà pubblicato sul sito dell’ANVUR entro il prossimo 31 gennaio. 
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Possono presentare la propria candidatura i Ricercatori che siano in possesso di almeno 3 
pubblicazioni scientifiche dotate di ISBN/ISSN/ISMN o indicizzate su WOS o Scopus nel periodo 1° 
gennaio 2015–31 dicembre 2019 e che siano in possesso di almeno due tra i titoli riportati all’Art.3, 
comma 3, del suddetto Bando. 

Il Presidente sottolinea l’importanza della partecipazione dei Ricercatori di Ateneo a tale Bando. 
Il Presidente informa che sarà predisposta, a stretto giro, una nota Rettorale rivoltati a tutti i 
Ricercatori di Ateneo.  

Il Presidente sottolinea, inoltre, la possibilità, prevista dall’Art. 5, comma 6, del bando, di 
conferire un numero inferiore di prodotti, rispetto a quelli richiesti. Per poter fruire delle esenzioni 
previste dal suddetto articolo è necessario effettuare un censimento all’interno di Ateneo. Sarà cura 
dell’Ufficio Personale Docente reperire le informazioni. 

 
2. Offerta Formativa 2020/21 

Il Presidente ricorda le scadenze interne e ministeriali per la predisposizione dell’offerta 
formativa 2020/21. Tutte le scadenze sono indicate nella nota del 14/11/2019.  

In particolare, con riferimento ai corsi di nuova istituzione, il Presidente ricorda che entro il 03 
febbraio (scadenza interna Ateneo) e 21 febbraio (scadenza banca dati) devono essere compilati 
tutti i quadri della SUA CdS. 

Per quanto riguarda i corsi con modifica dell’ordinamento il Presidente ricorda che entro il 03 
febbraio (scadenza interna Ateneo) e 21 febbraio (scadenza banca dati) devono essere compilati i 
quadri ordinamentali della SUA CdS. 

Il Presidente invita i membri del PQA a fornire il proprio supporto ai Coordinatori dei CdS e a 
controllare che vengano correttamente effettuati gli adempimenti preliminari. 

 
Alle ore 11.05 Il Prof. Michele Simoni lascia la riunione. 
 

3. DARPA CdS 
Il Presidente ricorda che, come previsto dalprocesso di autovalutazione di Ateneo, i Corsi di Studi 

devono compilare ed approvare il Documento di Analisi e RiProgettazione Annuale del CdS (DARPA-
CdS) entro il 31 gennaio 2020. Questo documento completa il Documento di Analisi (DA) degli 
indicatori ANVUR, che già redatto e approvato a Ottobre 2019. 

Il DARPA contiene il monitoraggio delle criticità e delle relative azioni messe in atto dal CdS 
durante l’anno (fase di RiProgettazione Annuale- RPA), tenendo in considerazione, in particolare, le 
osservazioni contenute nelle relazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, trasmessa il 
30 Dicembre 2019.  

Il Presidente invita i membri del PQA a fornire il proprio supporto ai Coordinatori dei CdS e a 
verificare l’avvenuto invio del Documento al PQA entro la data del 31 gennaio 2020. 
 

4. Prospetto delle azioni del Presidio 
Il seguente prospetto riassume lo stato delle azioni previste dal PQA, con indicazione delle 

scadenze e dei responsabili. Si riportano le Azioni stabilite nelle precedenti riunioni con il loro stato 
e le nuove azioni (Azioni A3-X). Le azioni chiuse già risultate chiuse nella seduta precedente non 



 

Verbale della riunione del 08.01.2020 del Presidio della Qualità -Pagina 3 di 3 

 

sono più riportate. 
 

Azione Scadenza Responsabile Stato 

A1-3 
Invio di una nota ai Coordinatori indicando la necessità di 
discutere nell’ambito delle sedute dei CdS degli esiti dei 
Questionari degli Studenti 

30/11/2019 Marco Ariola Aperta 

A1-4 Predisposizione piano annuale attività Presidio 31/12/2019 PQA Aperta 

A2-1 

Invio di una mail ai Coordinatori relativa agli adempimenti 
previsti dal sistema AVA e dal Sistema di Assicurazione della 
Qualità di Ateneo 

05/12/2019 Marco Ariola Chiusa 

A2-2 
Invio di una mail ai Direttori, ai Coordinatori e ai Presidenti 
delle CP-DS indicando la necessità di discutere la relazione 
annuale del NdV 

15/12/2019 PQA Chiusa 

A2-3 Predisposizione check-list controllo dei contenuti 15/03/2020 PQA Aperta 

A2-4 Predisposizione nuovo schema Relazione CP-DS 31/05/2020 PQA Aperta 

A2-5 Richiesta Borse Part-time per supporto al PQA 10/12/2019 Marco Ariola Chiusa 

A3-1 Invio nota per partecipazione bando CEV 15/01/2020 Marco Ariola Aperta 

A3-2 Predisposizione documento per quadri comuni SUA CdS 29/02/2020 PQA Aperta 

 
5. Varie ed eventuali 

Nessuna 
 

Il Presidente sottopone il verbale della seduta odierna all’approvazione del Consesso. I 
componenti, dopo averne preso visione, approvano il verbale. 

 
Il Presidio si riconvoca per il prossimo 17 febbraio 2020 alle ore 10,00. 
 
Non essendoci altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 11,45. 

 
 
Il Presidente 
 
 
____________________ 
Prof. Marco Ariola 

 
 
Il Segretario 
 
 
____________________ 
Prof. Giampaolo Ferraioli 

 


