Verbale della riunione del Presidio della Qualità di Ateneo
del 10 settembre 2021
(Verbale PQA.7.2021)
Il giorno 10 settembre 2021 alle ore 09.30 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. Accesso ai risultati dei questionari
3. Richieste NdV per Relazione
4. Relazione per NdV
5. Prospetto delle azioni del Presidio
6. Varie ed eventuali
Alle ore 09,40 inizia la discussione dei punti all’ordine del giorno.
1. Comunicazioni
Il Presidente informa che il giorno 6 settembre si è tenuta una riunione con i Coordinatori dei
Corsi di Studio per illustrare le prossime scadenze riguardo la presentazione dell’offerta formativa
21/22 e per discutere le principali problematiche emerse durante i lavori dei vari CdS. Durante la
riunione, molti Coordinatori hanno chiesto la disponibilità dei dati dei questionari degli
insegnamenti in formato excel, in modo da rendere più agevole il processamento. Al riguardo il dott.
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Aiello assicura che in tempi brevi, questi file excel saranno resi disponibili. Molti coordinatori hanno
anche espresso perplessità in merito alla strutturazione del questionario e alla metrica di
valutazione. In merito a questo è intenzione del PQA istituire un tavolo di lavoro sull’OPIS composto
da due componenti del PQA e due Coordinatori, uno per ciascuna Scuola.
Il Presidente informa infine che il giorno 7 ottobre si terrà una giornata formativa sul ruolo degli
studenti nel sistema AQ organizzata dal CONPAQ.
2. Accesso ai risultati dei questionari
Il NdV ha più volte rilevato come l’accesso agli esiti dei questionari di valutazione degli
insegnamenti non sia reso disponibile a tutti i componenti delle CPDS. Al riguardo il PQA propone
che:
• il Presidente delle CPDS abbia accesso a tutti i questionari dei CdS del Dipartimenti, come
già accade ora;
• gli altri componenti abbiano accesso ai questionari dei CdS nei quali sono incardinati,
come docenti o studenti.
Questa proposta viene avanzata agli OOGG per i successivi adempimenti.
3. Richieste NdV per la propria relazione
Il NdV ha fatto pervenire una richiesta di documentazione per poter redigere la propria relazione
annuale. Al riguardo la dott.ssa Longo evidenzia come siano pervenuto tutti i DARPA dei
Dipartimenti e delle Scuole, mentre manca quello di Ateneo.
4. Relazione per NdV
Viene illustrato il resoconto delle azioni fatte in risposta ai rilievi fatti dal NdV lo scorso anno. La
relazione è illustrata ed approvata.
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 A6-X). Le azioni chiuse già risultate chiuse nella seduta precedente non
sono più riportate.
Azione
A2-2
A3-3
A4-2
A4-3
A5-1
A5-2
A5-3
A5-4

Approvazione Scadenzario AVA Interno
Organizzazione incontri Formazione Qualità
Elenco rappresentanti degli studenti negli Organi
Documento di check attività e obiettivi PQA per NdV
Preparazione template DARPA didattica CdS
Incontro con Coordinatori per Prossime Scadenze
Sollecito Direttori per trasmissione DARPA RTM
Aggiornamento Template Relazione Opis e Laureati CdS

Scadenza

Responsabile

Stato

31/03/2021
30/09/2021
30/06/2021
10/09/2021
31/10/2021
07/09/2021
31/07/2021
02/09/2021

PQA
PQA
PQA
PQA
PQA
Marco Ariola
PQA
Giampaolo
Ferraioli

Aperta
Aperta
Aperta
Chiusa
Aperta
Chiusa
Chiusa
Chiusa
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A6-1
A6-2

Organizzazione Tavolo Questionari OPIS
Esportazione Risultati Questionario OPIS

31/10/2021
31/10/2021

PQA
Dott. Aiello

Aperta
Aperta

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 11 ottobre 2021 alle ore 15.
Non essendoci altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 11,15.
Il Presidente

Il Segretario

____________________
Prof. Marco Ariola

____________________
Prof. Giampaolo Ferraioli
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