Verbale della riunione del Presidio della Qualità di Ateneo
del 18 novembre 2021
(Verbale PQA.9.2021)
Il giorno 18 novembre 2021 alle ore 11.00 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. Schede di Monitoraggio Annuale e Relazioni CdS
3. Attività Studenti Part-time
4. Commissione per Questionario OPIS
5. Compilazione Questionari Studenti
6. Pianificazione attività formativa studenti e PTA
7. Attività CPDS: Check list e sintesi successiva
8. Analisi relazione 2021 NdV
9. Relazione annuale Presidio e incontro con prorettori
10. Predisposizione schema piano strategico di Dipartimento
Alle ore 11,10 inizia la discussione dei punti all’ordine del giorno.
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1. Comunicazioni
Il Presidente informa che l’ANVUR ha trasmesso una nota con cui comunica l’apertura della
procedura per le candidature all’inserimento nell’Albo degli Esperti di Valutazione dell’ANVUR (AVA)
Profilo Esperto Disciplinare. La scadenza per le candidature è fissata al 9 dicembre 2021, ore 12.00.
In accordo a quanto riportato nella nota, i soggetti attualmente presenti in Albo interessati a
proseguire l’attività di valutazione devono ricandidarsi. La nota sarà diffusa in tutto l’Ateneo.
Il Presidente informa che il NdV ha richiesto un incontro con Rettore e Presidente del PQA.
L’incontro si terrà in data 15 dicembre. L’oggetto della riunione non è ancora stato comunicato.
Il Presidente informa il PQA che in data 1° dicembre 21 si terrà una riunione con i Coordinatori
dei CdS. Durante la riunione sarà presentato il nuovo template del DARPA CdS predisposto dal PQA
e saranno fornite informazioni circa le scadenze relative all’offerta formativa del prossimo anno
accademico. Il Presidente ricorda che nel caso di cambio di ordinamento è necessario avere il parare
della CP-DS. Il parere deve essere incluso nella relazione Annuale (entro il 31/12). Il Presidente invita
i componenti del PQA a interagire con gli interlocutori interessati al fine di rispettare l’iter
procedurale.
Il Presidente informa il PQA di aver ricevuto la richiesta, da parte del Coordinatore del CONPAQ
nazionale, di compilare un breve questionario che riguarda due aspetti:
- Attività formative condotte nei confronti degli studenti (solo part time)
- Forme di partecipazione o benefici che gli studenti traggono nella partecipazione ai
meccanismi di qualità
2. Schede di Monitoraggio Annuale e Relazioni CdS
Il Presidente informa che il PQA ha ricevuto, come richiesto, le bozze delle SMA e delle Relazioni
OPIS e Laureandi dai Coordinatori di tutti i CdS. Tali documenti sono a disposizione delle CP-DS che
provvederanno ad esaminarli all’interno della Relazione Annuale (da trasmettere in bozza al PQA
entro il 10 dicembre).
3. Attività Studenti Part-time
Il Presidente chiede ai componenti del PQA un breve resoconto della attività svolte dagli studenti
part time affidati al PQA. Gli studenti risultano impegnati nelle seguenti attività: controllo dei
contenuti dei siti internet di dipartimento, archiviazione documentazione, sensibilizzazione alla
compilazione delle OPIS
4. Commissione per Questionario OPIS
Il Presidente ha chiesto ai Presidenti delle due Scuole di Ateneo di individuare e designare
ufficialmente due delegati per partecipare al tavolo di lavoro in cui discutere della possibilità di
modificare l’attuale questionario OPIS. Il documento finale prodotto sarà sottospoto al PQA, al NdV
e agli Organi di Ateneo. Le due Scuole hanno designato il Prof. Andrea Regoli (SIEGI) e il Prof.
Francesco Camastra (SiSIS). A tale tavolo parteciperanno i due rappresentanti del PQA i Proff.
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Briganti e Ferraioli. Il Presidente invita quest’ultimi a contattare i delegati delle Scuole per iniziare i
lavori.
5. Compilazione Questionari Studenti
Il Presidente ha trasmesso in data 25 ottobre una mail con la quale invita i Docenti a sensibilizzare
gli studenti sull’importanza di una compilazione attenta del questionario e a prevedere nell'ambito
del proprio corso almeno una finestra nella quale gli studenti potranno compilare il questionario.
Il Presidente ricorda, inoltre, che dal prossimo semestre l’Ateneo fornirà i risultati dei questionari
in formato excel, al fine di agevolare l’elaborazione dei dati.
6. Pianificazione attività formative PTA e Studenti
Il Presidente predisporrà un calendario delle attività formative degli studenti. Tale calendario
sarà pubblicizzato nei diversi canali di Ateneo. La formazione riguarderà in primis gli studenti
coinvolti nel processo di qualità. Per quanto riguarda la formazione del PTA occorre valutare,
insieme ai Dirigenti Amministrativi, la modalità di partecipazione del Personale coinvolto.
7. Attività CPDS: Check list e sintesi successiva
Per tutte le Relazioni delle CP-DS ricevute entro il 10 dicembre, il PQA fornirà la propria checklist. Il Presidente ricorda, inoltre, che nel mese di gennaio, successivamente al deposito delle
relazioni finali, il PQA farà una sintesi delle stesse, come richiesto dal NdV. Il documento di sintesi
sarà trasmesso al NdV e agli Organi Collegiali.
8. Analisi Relazione NdV
Il Presidente ricorda che è stata pubblicata la Relazione AQ 2021 del NdV. Il Presidente chiede al
Prof. Simoni di produrre una breve sintesi della Relazione, con particolare riferimento agli aspetti
che riguardano il PQA. L’obiettivo è quello di estrarre i punti di interesse affinché tali punti possano
trovare risposta nella relazione annuale del PQA (aggiornata a settembre). Il Prof. Simoni si impegna
a produrre il documento richiesto entro la prossima riunione del PQA.
9. Incontro con Prorettori
Il Presidente ricorda che durante l’Audizione dei Prorettori, tenutasi in data 1° ottobre 2021, il
NdV, ha sollevato una serie di criticità relativamente alle relazioni dei prorettori. Il NdV 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. È opportuno quindi che i contenuti di tali Relazioni siano concordati con PQA,
NdV, Rettore e Prorettori.
10. Predisposizione schema piano strategico di Dipartimento
Il Presidente ricorda la necessità di predisporre uno schema per il piano strategico dei
Dipartimenti. Il Presidente sottolinea, però, la necessità di allineare il piano strategico dei
Dipartimenti con il nuovo piano strategico di Ateneo. Solo dopo la definizione del piano strategico
di Ateneo sarà possibile definire i piani Strategici di Dipartimento.
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11. 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 A8-X). Le azioni chiuse già risultate chiuse nella seduta precedente non
sono più riportate.
Azione
A2-2
A3-3
A6-1
A6-2
A7-1
A7-2
A7-3
A8-1
A8-2
A8-3

Approvazione Scadenzario AVA Interno
Organizzazione incontri Formazione Qualità
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
Sintesi Relazione AQ 2021 NdV
Check-list Relazioni CP-DS
Sintesi Relazioni CP-DS

Scadenza

Responsabile

Stato

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

PQA
PQA
PQA
Dott. Aiello
Marco Ariola

Aperta
Aperta
Chiusa
Chiusa
Aperta

20/11/2021
15/11/2021
20/12/2021
15/12/2021
31/01/2022

PQA
Marco Ariola
Michele Simoni
PQA
PQA

Chiusa
Chiusa
Aperta
Aperta
Aperta

12. 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 20 dicembre 2021 alle ore 14:00.
Non essendoci altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 12,45.
Il Presidente

Il Segretario

____________________
Prof. Marco Ariola

____________________
Prof. Giampaolo Ferraioli
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