Verbale della riunione del Presidio della Qualità di Ateneo
del 11 ottobre 2021
(Verbale PQA.8.2021)
Il giorno 11 ottobre 2021 alle ore 15.00 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 DARPA Didattica
3. Schede di Monitoraggio Annuale
4. Relazioni OPIS e Laureati CdS
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 ricorda che il Nucleo di Valutazione ha fissato le date per le prossime audizioni dei
CdS:
• 24 novembre alle ore 15.00 Scienze Biologiche, L-13
• 26 novembre ore 15.00 - Informatica Applicata (Machine Learning e Big Data), LM-18
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• 26 novembre ore 16.30 - Scienze e Management dello Sport e delle Attività Motorie, LM-47 &
LM-68
Il Presidente invita i componenti del PQA a fornire il proprio supporto agli attori convolti nelle
audizioni.
Il Presidente riporta gli esiti dell’Audizione dei Prorettori, organizzata dal Nucleo di Valutazione
(NdV) e tenutasi in data 1° ottobre 2021. Il NdV, prendendo spunto dalle relazioni prodotte dai
Prorettori, ha sottolineato l’importanza di trovare evidenza, nelle documentazioni e nelle relazioni
prodotte, di come le azioni proposte o realizzate siano collegate al piano strategico di Ateneo,
specificando i target realizzativi.
Il Presidente ricorda che in data 07 ottobre 2021 il CONPAQ ha organizzato un Workshop sul
ruolo degli studenti nel sistema AQ. Il Presidente invita il Prof. Ferraioli a relazionare sul Workshop.
Il Prof. Ferraioli riassume i principali aspetti e le principali tematiche trattate:
• sostituzione della componente studentesca negli organi accademici;
• formazione della componente studentesca;
• riconoscimento (in termini di CFU) del lavoro svolto;
• importanza della componente studentesca nella progettazione dei CdS;
• importanza e gestione dei risultati delle rilevazioni OPIS.
2. Schema DARPA Didattica
In occasione della riunione tra NdV e PQA, il NdV ha evidenziato l’assenza del DARPA Didattico
Scuola. L’indicazione del NdV è stata quella di sostituire, a partire da questo anno accademico, il
DARPA didattico dei Dipartimenti con quello della Scuola. Il DARPA Didattico della Scuola dovrà
essere una sintesi dei DARPA Didattici dei CdS. A tal proposito, il NdV ha chiesto al Presidente del
PQA di predisporre un template di DARPA Didattico dei CdS.
Il Presidente illustra la bozza del template di DARPA didattico predisposto (Allegato 1). Dopo
un’ampia discussione, il PQA approva la bozza e incarica il Presidente di trasmettere tale bozza ai
Coordinatori dei CdS. Il Presidente si impegna ad organizzare un incontro con i Coordinatori con lo
scopo di illustrare lo schema di DARPA predisposto e di recepire eventuali suggerimenti e modifiche.
Lo schema finale sarà approvato nella seduta di Dicembre del PQA. Tale schema verrà poi utilizzato
per la redazione del DARPA didattica dei CdS che deve essere redatto entro la fine di gennaio 2022.
3. Schede di Monitoraggio Annuale
Il Presidente ricorda che la scadenza per la trasmissione della bozza di Scheda di Monitoraggio
Annuale (SMA) da parte dei Coordinatori è fissata per il 31 ottobre 2021. La scheda deve essere
redatta sulla base degli indicatori del cruscotto ANVUR. La data del 31 ottobre è stata fissata al fine
di consentire un’analisi e valutazione delle SMA da parte delle CP-DS all’interno della propria
Relazione Annuale.
Il Presidente ricorda che il PQA ha il compito di redigere la check-list per il controllo delle SMA. Il
Presidente invita i membri del PQA a compilare la check-list e a trasmetterla ai Coordinatori entro il
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20 novembre. La scadenza ministeriale per la trasmissione delle SMA da parte dei Coordinatori è
fissata per il 31 dicembre.
Il Presidente invita i componenti del PQA a interagire con gli interlocutori interessati al fine di
rispettare tali scadenze.
4. Relazioni OPIS e Laureati CdS
Il Presidente ricorda che i gruppi AQ dei CdS sono tenuti a predisporre, in accordo alle richieste
del NdV, una relazione annuale relativa alle OPIS e una relazione annuale relativa ai Laureati. Tali
relazioni devono essere predisposte entro il 15 ottobre, per consentirne un’analisi e valutazione da
parte delle CP-DS all’interno della propria Relazione Annuale. Il Presidente invita i componenti del
PQA a interagire con gli interlocutori interessati (Coordinatori dei CdS, Gruppi AQ) al fine di
rispettare tali scadenze.
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 A7-X). Le azioni chiuse già risultate chiuse nella seduta precedente non
sono più riportate.
Azione
A2-2
A3-3
A4-2
A5-1
A6-1
A6-2
A7-1
A7-2
A7-3

Approvazione Scadenzario AVA Interno
Organizzazione incontri Formazione Qualità
Elenco rappresentanti degli studenti negli Organi
Preparazione template DARPA didattica CdS
Organizzazione Tavolo Questionari OPIS
Esportazione Risultati Questionario OPIS
Organizzazione incontro Coordinatori per DARPA
Didattica
Invio check-list SMA
Invio Relazioni OPIS e Laureati a CPDS

Scadenza

Responsabile

Stato

31/03/2021
30/09/2021
30/06/2021
31/10/2021
31/10/2021
31/10/2021
30/11/2021

PQA
PQA
PQA
PQA
PQA
Dott. Aiello
Marco Ariola

Aperta
Aperta
Chiusa
Chiusa
Aperta
Aperta
Aperta

20/11/2021
15/11/2021

PQA
Marco Ariola

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 18 novembre 2021 alle ore 11:00.
Non essendoci altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 16,15.
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Il Presidente

Il Segretario

____________________
Prof. Marco Ariola

____________________
Prof. Giampaolo Ferraioli
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