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Verbale della riunione del Presidio della Qualità di Ateneo  
del 20 maggio 2020  
(Verbale PQA.3.2020) 

 
 
Il giorno 20 maggio 2020 alle ore 14.00 mediante la piattaforma TEAMS, 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. Questionari Studenti 
3. Richieste NdV 
4. Scheda SUA-CdS 
5. Schema Relazione CP-DS 
6. Studenti Part-time 
7. Prospetto delle azioni del Presidio 
8. Varie ed eventuali  

 
Alle ore 14,10 inizia la discussione dei punti all’ordine del giorno. 

1. Comunicazioni 
Il Presidente comunica ai Componenti del PQA che è stato consegnato il Report ANVUR relativo 

alla visita delle CEV in Ateneo dello scorso maggio. Il report sarà a breve disponibile sul sito ANVUR. 
Il risultato è finale è stato di 6,56 (B – Pienamente soddisfacente).  
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2. Questionari Studenti 
Il Presidente evidenzia che i risultati dei Questionari di Valutazione della didattica non sono 

accessibili da una rete esterna a quella di Ateneo.  
Il Presidente ricorda che, come auspicato dal NdV, gli esiti dei questionari di valutazione non 

dovrebbero essere istantaneamente disponibili. Il dottor Aiello chiederà all’Ufficio di Calcolo di 
effettuare le modifiche necessarie al sistema. 

Infine, il Presidente invita i componenti del PQA ad interagire con i Coordinatori dei CdS affinché 
questi ultimi analizzino con maggiore attenzione i risultati dei questionari. 

3. Richiese NdV 
Il Presidente del PQA ha trasmesso al NdV, in data 19 febbraio 2020, il documento relativo alle 

“Indicazioni per la compilazione delle schede degli insegnamenti” richiedendone il parere. Il NdV, 
nella riunione del 30 aprile 2020, ha fornito alcuni suggerimenti e proposte di variazioni (Allegato 
1). 

Il Presidente incarica la Prof.ssa Briganti, la Prof.ssa Salerno e la Prof.ssa Scarpato di analizzare i 
rilievi fatti dal NdV e di aggiornare le indicazioni per la compilazione delle schede degli insegnamenti. 
Le nuove indicazioni saranno discusse nella prossima riunione del PQA. 

4. Scheda SUA-CdS 
Il Presidente ricorda che le nuove scadenze per la compilazione dei quadri non ordinamentali 

delle schede SUA-CdS sono fissate per il 9 luglio (Scadenza Ministeriale) e 12 giugno (scadenza 
interna di Ateneo). 

Il Presidente invita i membri del PQA a fornire il proprio supporto ai Coordinatori dei CdS e a 
controllare che vengano rispettate le scadenze prefissate. 

Il Presidente ricorda, inoltre, che le Schede SUA-CdS devono essere, una volta approvate, 
trasmesse al PQA (presidio.qualita@uniparthenope.it) direttamente dai Coordinatori. Una volta 
ricevute, le schede saranno esaminate dal PQA che fornirà, mediante una check-list appositamente 
predisposta, un feedback ai Coordinatori. Le check-list conterranno indicazioni volte a migliorare i 
contenuti delle schede. Eventuali modifiche alle schede (non riguardanti l’offerta didattica) 
potranno essere effettuate direttamente dal Coordinatore. 

5. Nuovo Schema Relazione CP-DS 
Il Presidente chiede al Prof. Ferraioli di illustrare il nuovo schema della Relazione Annuale della 

CP-DS, predisposto sulla base delle indicazioni ricevute dalla CP-DS del DIST durante l’audizione con 
le CEV (Allegato 2). Insieme al nuovo schema, il Prof. Ferraioli e il Prof. Ariola hanno predisposto una 
check-list per il controllo dei contenuti della Relazione (Allegato 3).  

Il Presidente invita i componenti del PQA a riguardare lo schema di Relazione e la relativa check-
list al fine di approvarli nella prossima seduta. 

6. Studenti Part-time 
Il Presidente, sentito il parere della dott.ssa Natale, comunica che, stante le attuali situazioni di 

chiusura delle sedi dovuta all’emergenza COVID, le attività degli studenti part-time affidati al PQA 
sono sospese. 
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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 A5-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 Chiusa 

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

A5-1 Esaminare le Schede SUA-CdS 22/06/2020 PQA Aperta 

A5-2 Analizzare i rilievi fatti dal NdV in merito alla scheda 
degli insegnamenti 

22/06/2020 Debora Scarpato, 
Paola Briganti, 

Francesca Salerno 

Aperta 

A5-3 Riguardare lo schema di Relazione e la relativa check-list 22/06/2020 PQA Aperta 

A5-4 Chiedere all’Ufficio di Calcolo di effettuare le necessarie 
modifiche in modo da non rendere immediatamente 
visibili gli esiti dei questionari di valutazione compilati 
dagli studenti 

31/07/2020 Giuseppe Aiello Aperta 

 

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. 
 
Il Presidio si riconvoca per il prossimo 22 giugno 2020 alle ore 14,00. 
 
Non essendoci altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 16,10. 
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Il Presidente 
 
 
____________________ 
Prof. Marco Ariola 

 
 
Il Segretario 
 
 
____________________ 
Prof. Giampaolo Ferraioli 

 


