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Verbale della riunione del Presidio della Qualità di Ateneo  
del 17 febbraio 2020  
(Verbale PQA.2.2020) 

 
 
Il giorno 17 febbraio 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. DARPA CdS  
3. DARPA Dipartimenti 
4. Studenti Part-time 
5. Schede insegnamenti 
6. Prospetto delle azioni del Presidio 
7. Relazione NdV 
8. Varie ed eventuali  

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

1. Comunicazioni 
Il Presidente comunica che il Nucleo di Valutazione (NdV) ha definito il programma delle prossime 

Audizioni dei Dipartimenti e dei CdS. Le Audizioni avranno luogo tra maggio e ottobre 2020. 
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Con riferimento alla possibilità di introdurre delle soluzioni di Performance Management per 
supportare le attività del Presidio e degli altri attori coinvolti nel processo di qualità, il Presidente 
informa che è previsto, nelle prossime settimane, un nuovo incontro con Oracle. 
 

2. DARPA CdS 
Il Presidente informa che tutti i Corsi di Studi hanno compilato ed approvato il Documento di 

Analisi e RiProgettazione Annuale del CdS (DARPA-CdS). Questo documento completa il Documento 
di Analisi (DA) degli indicatori ANVUR, che già redatto e approvato a Ottobre 2019. 

 

3. DARPA Dipartimento 
Il Presidente ricorda che, come previsto dal processo di autovalutazione di Ateneo, i Dipartimenti 

devono compilare ed approvare il Documento di Analisi e RiProgettazione Annuale del Dipartimento 
(DARPA-Dipartimento). 

Il DARPA contiene una parte relativa alla Didattica ed una parte relativa alla Ricerca e Terza 
Missione. Deve essere elaborato tenendo in considerazione il Programma Triennale di Ateneo. 

La Parte Didattica è una sintesi delle criticità e delle azioni proposte dai singoli CdS.  
Il DARPA, nella parte Ricerca e Terza Missione, deve riportare una descrizione delle modalità di 

gestione dell’attività progettuale del Dipartimento, l’analisi di eventuali criticità legate ad una scarsa 
attrattività di fondi derivanti da progetti nazionali e internazionale e le relative azioni, un resoconto 
dei Corsi di Dottorato attivi. 

È necessario individuare degli indicatori specifici, connessi al Programma triennale di Ateneo. Tali 
indicatori dovranno essere analizzati e discussi. Tali indicatori saranno elaborati e forniti ai Direttori 
di Dipartimento dal Prof. Mauro, Delegato per il Coordinamento delle fasi di analisi dei DARPA di 
Ateneo. 

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. 

Il Prof. Simoni propone che dal prossimo anno accademico il DARPA sia di Scuola e non di 
Dipartimento. 

 

4. Studenti Part-time 
Il Presidente comunica che sono stati assegnati 7 studenti part-time al PQA, una per ognuno dei 

7 Dipartimenti di Ateneo. Il Presidente invita i membri del PQA a contattare quanto prima gli 
studenti per definire le attività da svolgere. 

5. Schede insegnamenti 
Il Presidente informa il PQA che chiederà il parere del Nucleo di Valutazione sul documento 

relativo alle “Indicazioni per la compilazione delle schede degli insegnamenti”. 

6. Relazione Nucleo di Valutazione 
Il Presidente illustra la Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione (NdV). Nella Relazione il 
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Nucleo di Valutazione invita il PQA a: 

 effettuare un controllo in itinere su tutti o su un'ampia campionatura di strutture 

 predisporre un'integrazione alla documentazione descrittiva del sistema AQ di Ateneo 

 operare una ricognizione sulle effettive competenze da parte dei diversi attori del sistema 
AQ 

 rafforzare l'attività di formazione relativa ai processi AQ 

 prevedere un’attività di formazione per le  CPDS 

 controllare che venga applicata la metodologia introdotta dal nucleo per la valutazione 
delle OPIS nella Relazioni delle CPDS 

 aggiornare le Linee Guida delle CPDS 

 effettuare un’analisi in itinere ed ex post dei Corsi di Dottorato  

7. 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 A4-X). Le azioni chiuse già risultate chiuse nella seduta precedente non 
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 

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

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

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

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

A4-1 Contattare gli Studenti Part-time 29/02/2020 PQA Aperta 

A4-2 Parere del NdV su Documento Compilazione Schede di 
Insegnamento  

29/02/2020 Marco Ariola Aperta 

 
In riferimento all’Azione A1-3, Il Presidente informa il PQA di voler invitare alla prossima riunione 
del PQA il Pro-Rettore alla Didattica per definire, di comune accordo, un processo di Ateneo. Per 
quanto riguarda l’Azione A1-4, il PQA resta in attesa della relazione finale della CEV, non ancora 
disponibile, al fine di definire il piano annuale delle attività. Infine, in relazione alle Azioni A2-3, A2-
4 e A3-2, il Presidente comunica che i documenti prodotti saranno discussi e analizzati nella 
prossima riunione del PQA. 

8. 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. 
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Non essendoci altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 12,10. 

 
 
Il Presidente 
 
 
____________________ 
Prof. Marco Ariola 

 
 
Il Segretario 
 
 
____________________ 
Prof. Giampaolo Ferraioli 

 


