Presidio della Qualità

VERBALE n. 38
PRESIDIO DI ATENEO PER LA QUALITÀ DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA
21 MARZO 2017
Il giorno 21 marzo 2017 alle ore 16.00 il Presidio della Qualità (di seguito “PQ”), regolarmente convocato, si
è riunito presso il BOX studio B (piano -1 di Palazzo Gallenga), per trattare il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Audizione del NdV con il Responsabile del PQ: resoconto
3. Approvazione delle Linee guida del PQ per la compilazione della SUA-CdS a.a. 2017-2018
4. Varie ed eventuali
Risultano presenti il Responsabile, dott. Giulio Vannini, la dott.ssa Chiara Biscarini, il prof. Giovanni Capecchi,
la prof.ssa Elisa Di Domenico, la dott.ssa Loredana Priolo, il dott. Matteo Palombaro. Risulta assente
giustificato il prof. Roberto Dolci.
1. Comunicazioni
Il responsabile informa i presenti che il prof. Giovanni Capecchi ha preso parte, su invito del Rettore, al
seminario organizzato dalla Fondazione CRUI sui “ Nuovi requisiti e procedure per l'accreditamento iniziale e
periodico delle sedi e dei corsi di studio", tenutosi a Roma il 15 e 16 marzo 2017. Il prof. Capecchi riferisce
che nel corso del seminario, sul quale redigerà un report da condividere con il PQ e con gli altri attori
interessati, è emerso che: alcuni punti delle nuove Linee guida dell’ANVUR sono in fase di revisione e che
anche lo stesso DM 987/2016 sarà molto probabilmente oggetto di modifiche e/o integrazioni ulteriori
rispetto a quelle già definite con il DM 60/2017; gli indicatori quantitativi utili ai fini del processo di riesame
(Scheda di monitoraggio annuale) dovrebbero essere resi disponili dall’ANVUR intorno a fine maggio; ai fini
dell’accreditamento periodico ed in preparazione alla visita delle CEV che, con ogni probabilità avverrà nel
2018 (non rientrando Unistrapg nel calendario delle visite programmate per il 2017), potrebbe essere molto
utile organizzare degli incontri con docenti e studenti al fine di favorire una più diffusa consapevolezza e
conoscenza del sistema di AQ di Ateneo.
Il responsabile comunica ai presenti di aver dato seguito tramite il Servizio Programmazione, Qualità e
Valutazione (di seguito “Servizio di supporto”) a quanto stabilito dal PQ nella precedente riunione del 7
febbraio 2017 in merito alla Rilevazione dell’opinione degli studenti; è stata, infatti, inviata una nota email
alla prof.ssa Stefania Tusini, Delegato del Rettore per le rilevazioni AVA delle opinioni dei docenti e degli
studenti, finalizzata ad avere un riscontro in merito sia alla conformità dell’attuale sistema di rilevazione con i
criteri descritti nelle nuove linee guida ANVUR, sia al corretto svolgimento della rilevazione nell’a.a. in corso;
la nota è agli atti presso il Servizio di supporto. Data la complessità della tematica e la molteplicità degli
aspetti da approfondire e verificare, i presenti concordano di farne oggetto della prossima riunione, alla
quale invitare a partecipare i principali interlocutori coinvolti.
Il responsabile riferisce anche di aver verificato che ad oggi non risultano aver avuto seguito le proposte,
inerenti le modalità di elaborazione e pubblicazione dei risultati della rilevazione, formulate dal PQ nel
verbale del 24 novembre 2016 e sottoposte a Rettore, Direttore del Dipartimento e Direttore Generale. Si
stabilisce di verificare con gli Organi di Governo se sussistano impedimenti per l’adozione della proposta
formulata.
Il responsabile comunica, inoltre, di aver organizzato con il Servizio di supporto un incontro finalizzato alla
presentazione delle Linee guida del PQ per la compilazione della SUA-CdS a.a. 2017-2018, oggetto della
riunione odierna (vedi punto 3). All’incontro che si svolgerà domani, 22 marzo 2017, alle ore 9:00 nella Sala
riunioni del Rettorato (Palazzo Gallenga) sono stati invitati a partecipare: il Direttore del Dipartimento; il
Delegati del Rettore per la Didattica; i Presidenti dei CdS; i componenti dei Gruppi di AQ; i componenti della
CPds; i componenti del PQ.
Il responsabile comunica, infine, di aver provveduto, in collaborazione con il Servizio di supporto, a redigere
la Relazione annuale sull’attività svolta dal Presidio della Qualità nel 2016 e a trasmetterla al NdV e agli
Organi di Governo, in applicazione delle vigenti Linee guida del PQ per l’AQ; tale corrispondenza è agli atti
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presso il Servizio di Supporto. La Relazione, allegata al presente verbale di cui forma parte integrante
(allegato 1), è condivisa e approvata da tutti i presenti.
2. Audizione del NdV con il Responsabile del PQ: resoconto
Il responsabile riferisce ai presenti dell’Audizione svolta dal NdV il 15 marzo 2017, sottolineando in
particolare:
- di aver illustrato al NdV l’attività svolta dal PQ evidenziando che questa, nell’ultimo anno, è stata
fortemente indirizzata al recupero delle lacune documentali del sistema di AQ;
- di aver ricevuto dal NdV la sollecitazione a svolgere in maniera più incisiva il ruolo di monitoraggio della
Rilevazione dell’opinione degli studenti di competenza del PQ, sia per gli aspetti inerenti lo svolgimento della
rilevazione sia per quanto attiene alla elaborazione e pubblicazione dei risultati;
- di aver, altresì, ricevuto dal NdV la sollecitazione ad effettuare degli incontri di formazione con i Presidenti
dei CdS e i Gruppi di AQ (“audizioni”) finalizzati in particolar modo al processo di riesame.
3. Approvazione delle Linee guida del PQ per la compilazione della SUA-CdS a.a. 2017-2018
Il responsabile presenta la bozza di Linee guida del PQ per la compilazione della SUA-CdS a.a. 2017-2018
predisposta in collaborazione con la dott.ssa Loredana Priolo e il Servizio di supporto. La dott.ssa Priolo
illustra i contenuti del documento, del quale viene stabilito di fare una lettura collegiale, apportando in
tempo reale le modifiche e/o integrazioni di volta in volta concordate.
Conclusi la lettura collegiale e l’emendamento del documento, il PQ approva il testo definitivo delle Linee
guida del PQ per la compilazione della SUA-CdS a.a. 2017-2018 (allegato 2).
Il PQ stabilisce, inoltre, di dare diffusione al documento attraverso:
- presentazione ai soggetti coinvolti nel sistema di AQ di cui al punto 1;
- invio tramite email agli attori del sistema di AQ interessati;
- pubblicazione nel sito web di Ateneo.
Il PQ concorda, infine, di indicare ai Presidenti dei CdS il 19 maggio 2017 quale scadenza per la compilazione
delle parti della SUA-CdS da completare entro il 26/05, onde consentire al PQ di svolgere un’efficace attività
di monitoraggio del processo.
4. Varie ed eventuali
Non risultano presenti varie ed eventuali da trattare.
Le determinazioni assunte dal Presidio durante questa riunione sono approvate seduta stante.
La seduta termina alle ore 19.20
Segretario verbalizzante: dott. Matteo Palombaro

Perugia, 21 marzo 2017
Il Responsabile del Presidio della Qualità
f.to Giulio Vannini
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