Verbale della riunione del Presidio della Qualità di Ateneo
del 01 aprile 2021
(Verbale PQA.4.2021)
Il giorno 01 aprile 2021 alle ore 10.00 sulla 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
Marco Ariola
Giampaolo Ferraioli
Giuseppe Freni
Francesca Salerno
Michele Simoni
Debora Scarpato
Paola Briganti
Giuseppe Aiello
Rosalba Natale

Presente Assente Giustificato
x
x
x
x
x
x
x
x
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. Schema Regolamento Didattico Scuola
3. Linee Guida Consultazione Comitati di Indirizzo
4. Template DARPA Ricerca e Terza Missione
5. Prospetto delle azioni del Presidio
6. Varie ed eventuali
Alle ore 14,10 inizia la discussione dei punti all’ordine del giorno.
1. Comunicazioni
Il Presidente ricorda che nei mesi di Aprile e Maggio sono previste le Audizioni da parte del Nucleo
di Valutazione secondo il seguente prospetto
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14 aprile

ore 14

15 aprile

ore 14
ore 16

19 maggio

ore 15

Audizione del CdS Economia Aziendale
Audizione del CdS Ingegneria Informatica, Biomedica e
delle Telecomunicazioni
Audizione del CdS Scienze dell’Amministrazione e
dell’organizzazione
Audizione del Dipartimento di Ingegneria

Il Presidente invita i membri del PQA a fornire il proprio supporto agli attori coinvolti da tali
audizioni.
Il Presidente comunica che sono visibili i risultati dei questionari relativi alle Opinioni degli
Studenti (OPIS). Il Presidente ricorda che, in accordo a quanto richiesto dal NdV, i risultati dei
questionari relativi alle Opinioni degli Studenti (OPIS) saranno visibili sulla pagina di Ateneo dopo la
prima sessione di Esami. In particolare, le date di pubblicazione dei risultati sono le seguenti: 31
marzo (questionari del primo quadrimestre) e 30 settembre (risultati secondo quadrimestre).
Il Presidente ricorda che la scadenza interna di Ateneo per la trasmissione della Scheda SUA-CdS
("Compilazione quadri non ordinamentali") al PQA è fissata per il 30 aprile (21 maggio scadenza
ministeriale). Nella settimana successiva (entro il 7 maggio), il PQA trasmetterà le proprie eventuali
osservazioni ai Coordinatori mediante la Check-list predisposta lo scorso anno. Il Presidente invita i
membri del PQA a fornire il proprio supporto ai Coordinatori al fine di rispettare le scadenze interne
e ministeriali.
Il Presidente informa il PQA che in data 3 marzo si è tenuta una riunione con i Prorettori alla
Ricerca e alla Terza Missione, Prof. Caramia e Prof. Moschera, per discutere dell’architettura del
sistema AQ e della Revisione del relativo DARPA. Alla riunione hanno partecipato il Prof. Ariola e il
Prof. Simoni. I principali temi trattati sono stati: il processo di qualità; i flussi informativi; le
caratteristiche dei documenti (DARPA periferico e centrale).
2. Schema Regolamento Didattico Scuola
Il Presidente ricorda che nella precedente seduta del PQA è stato presentato e discusso lo schema
unico di Regolamento Didattico dei CdS delle Scuole, con l’obiettivo di uniformare i contenuti di tali
Regolamenti. Lo schema è stato predisposto dai Proff. Ariola, Briganti e Ferraioli. Hanno preso parte
alla discussione la Prof.ssa Chiara Cannavale e il Prof. Giorgio Liguori, in qualità di referenti delle due
Scuole di Ateneo (SIEGI e SIS, rispettivamente).
Il Presidente illustra le ulteriori modifiche apportate al documento.
Lo schema sarà presentato ai Coordinatori dei CdS nel corso di una riunione da organizzarsi nelle
prossime settimane.
La versione finale sarà trasmessa agli Organi competenti per darne massima diffusione.
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3. Linee Guida Consultazione Comitati di Indirizzo
Il Presidente ricorda che nella precedente seduta del PQA è stato presentato e discusso il
documento contenente le Linee Guida di Ateneo per la Consultazione dei Comitati di Indirizzo. Tale
documento è stato redatto dai Prof. Simoni, Salerno, Scarpato e Freni.
Il Presidente illustra le ulteriori modifiche apportate al documento.
4. Template DARPA Ricerca e Terza Missione
Il Presidente informa che i Prorettori alla Ricerca e alla Terza Missione, Prof. Caramia e Prof.
Moschera, con il contributo del PQA, stanno procedendo alla definizione di un template aggiornato
dei rispettivi DARPA. Il punto di partenza per la redazione del DARPA Ricerca e Terza Missione
(DARPA RTM) sarà il Piano di Programmazione Triennale che ogni Dipartimento è tenuto a redigere.
Una volta definito, il DARPA RTM sarà illustrato ai Direttori e ai delegati RTM dei Dipartimenti nel
corso di una riunione da organizzarsi nel mese di maggio.
5. 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
sono più riportate.
Azione
PQA2

PQA3

PQA4

PQA5

PQA6

PQA7

Periodiche giornate formative, in remoto, con studenti, PTA,
docenti
Predisposizione di schemi per la redazione dei DARPA CdS e
di Dipartimento. Gli schemi dei DARPA Ricerca e Terza
Missione saranno redatti con l’ausilio dei Prorettori (si veda
PQA1).
Aggiornamento delle indicazioni per la compilazione dei
quadri D1, D2 e D3 delle schede SUA-CdS
Predisposizione scadenzario adempimenti AVA e AQ Ateneo,
desunto da MdQ, con le date relative all’anno corrente
(alcune delle quali dipendono dalle scadenze imposte dalle
note MUR)
Completamento della preparazione check-list per tutti i
documenti previsti dal sistema AVA e AQ di Ateneo
Il responsabile dell’Ufficio di Supporto comunicherà al
Presidente dopo una settimana il mancato ricevimento di un
documento, e caricherà tutti i documenti sul sito entro un
mese dalla scadenza o dal ricevimento. Ogni mese, nella
seduta del PQA verrà effettuato un controllo della
documentazione caricata
Verifica che i progetti formativi dei CdS siano
sistematicamente revisionati e aggiornati anche attraverso
una più efficace consultazione dei Comitati di Indirizzo, da
condurre con il Prorettore alla Didattica

Scadenza

Responsabile

Stato

da 1/2/2021

PQA

Aperta

31/3/2021

PQA

Aperta

31/1/2021

PQA

Aperta

31/3/2021

PQA

Aperta

da 1/1/2021

Responsabile
ufficio
supporto

Aperta

28/2/2021

PQA-Prorettore
Didattica

Aperta
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31/3/2021

PQA

Aperta

A1-2

Verifica dello stato di avanzamento delle azioni intraprese
dai 4 CdS oggetto della visita ANVUR nel 2019 a seguito delle
raccomandazioni della CEV
Linee Guida Consultazione Comitato di Indirizzo

25/02/2021

Aperta

A1-3

Schema Regolamento Didattico Scuola SIS

25/02/2021

A2-1

Sollecito invio resoconto delle attività condotte o da
condurre per affrontare le criticità evidenziate dalle CEV
Approvazione Scadenzario AVA Interno
Trasmissione Check-list Scheda SUA-CdS ai Coordinatori
Organizzazione incontro Coordinatori per Regolamento
Didattico
Organizzazione incontri Formazione Qualità

26/02/2021

Salerno,
Simoni,
Scarpato
Ariola, Briganti,
Ferraioli
PQA

31/03/2021
07/05/2021
30/04/2021

PQA
PQA
PQA

Aperta
Aperta
Aperta

30/09/2021

PQA

Aperta

PQA8

A2-2
A3-1
A3-2
A3-3

Aperta
Chiusa

6. 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 10 maggio 2021 alle ore 15,30.
Non essendoci altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 11,30.

Il Presidente

Il Segretario

____________________
Prof. Marco Ariola

____________________
Prof. Giampaolo Ferraioli

Verbale della riunione del 25.02.2021 del Presidio della Qualità -Pagina 4 di 4

