
 

PRESIDIO QUALITÀ 

Riunione del 04 Novembre 2015, ore 12:00, Stanza 211 - Rettorato 

 

Presenti: Stefania Sabatini (Presidente), Paolo Borrione, Clara Crescioli, Francesco Di Russo, Paola Sbriccoli, 

Daniela Fruci, Daniela Parisi 

Assenti: Silvia Migliaccio 

 

Ordine del Giorno: 

• Programmazione Attività 2015 

 

1) Comunicazioni 

La Prof.ssa Sabatini comunica che è stato richiesto un indirizzo di posta elettronica specifico per il Presidio 

(presidio.qualita@uniroma4.it) e siamo in attesa della sua attivazione. 

La relazione annuale 2015 del PQ è stata pubblicata online. I rilievi e le osservazioni presenti nella relazione 

devono essere il punto di partenza per il lavoro del nuovo anno, almeno per quel che riguarda la SUA-CdS. 

Per la SUA-RD, poiché il 2015 è stato il primo anno di applicazione, occorrerà invece fare un monitoraggio 

più attento. 

Viene portata all’attenzione del PQ la nota ANVUR n. 1820 del 16 Settembre 2015 (inerente l’analisi dei dati 

inseriti e relativi alla didattica erogata) e la presenza di segnalazioni nelle SUA-CdS 2014. Viene rilevato che 

l’ANVUR parla di possibili incongruenze e l’assenza di una data di scadenza entro cui apportare eventuali 

correzioni-integrazioni e/o fare segnalazioni che possono essere ritenute opportune. La Programmazione 

Didattica sta comunque provvedendo, ove possibile, all’aggiornamento dei dati. 

 

2) Scadenze 

Siamo prossimi a scadenze importanti che il PQ avrà il compito di monitorare ed eventualmente sollecitare 

il lavoro degli organi competenti. 

- La più imminente è la relazione annuale della Commissione Paritetica, che va redatta entro il 31 

Dicembre 2015. 

- Entro fine Gennaio 2016 vanno presentati i Rapporti di Riesame (RAR). In questo ambito, si reputa 

importante che i Corsi di Laurea abbiano a disposizione le ultime Opinioni degli Studenti (riferite agli 

insegnamenti dell’A.A. 2014-2015). Si rammenta che da quest’anno l’elaborazione dei questionari di 
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valutazione sono di competenza del PQ e non più del Nucleo di Valutazione, e che per il 2014-2015 i 

questionari sono stati raccolti in modalità elettronica, tramite ESSE3. La Prof.ssa Sabatini ci informa di 

un incontro avuto con il Presidente del Nucleo di Valutazione, Prof. L. Di Luigi, così da coordinare il 

lavoro dei due organi ai fini di una migliore analisi dei dati, dando ai Corsi di Laurea le indicazioni che si 

riterranno più utili in una prospettiva di miglioramento della qualità della didattica. In questo senso, 

avendo già ricevuto dall’Ufficio Statistico i dati grezzi, bisogna procedere all’elaborazione ai fini di: 

a) Vedere le criticità

b) Stabilire la soglia minima di “qualità”

c) Stabilire cosa vogliamo vedere e valutare.

La Prof.ssa Crescioli e la Prof.ssa Migliaccio vengono designate per l’elaborazione dei dati, con la 

collaborazione dell’Ufficio Statistico. L’analisi finale verrà condivisa con tutti i componenti del PQ e 

sarà poi il PQ a rendere pubblici i risultati dell’elaborazione. Viene rilevato che, ad oggi, i dati IVP sono 

stati poco impiegati ai fini di un miglioramento del servizio offerto. 

- La compilazione della SUA-CdS ha scadenza Maggio 2016, e pertanto è fondamentale iniziare al più 

presto la programmazione dell’offerta formativa per l’A.A. 2016-2017. L’Ufficio Programmazione 

Didattica avvierà quindi le procedure di raccolta dati tramite l’invio delle consuete schede al corpo 

docente, così da poter fare i vari passaggi istituzionali entro i tempi necessari e consentire quindi agli 

uffici l’inserimento in Banca Dati entro le scadenze ministeriali. 

- Per la SUA-RD, la cui scadenza potrebbe essere prevista per Gennaio-Febbraio 2016, sarebbe utile fare 

una verifica degli obiettivi pianificati nella scheda 2015 e utilizzarla come base di partenza della scheda 

2016. Essendo la Scheda di competenza dipartimentale, va allertato per tempo il Dipartimento, così 

da: 

a) Evitare di ridursi troppo a ridosso della scadenza, evitando così l’esperienza dell’anno passato, che

si rivelò particolarmente impegnativa;

b) Fare una analisi ragionata

Il Prof. Borrione, il Prof. Di Russo e la Prof.ssa Sbriccoli vengono designati per vigilare sulla 

compilazione della SUA-RD 

La riunione termina alle 13:10 
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