
 

PRESIDIO QUALITÀ 

Riunione del 21 Settembre 2016, ore 15:00, Stanza D502 – Rettorato (piano 2) 

 

Presenti: Stefania Sabatini (Presidente), Clara Crescioli, Francesco Di Russo, Silvia Migliaccio, Paola Sbriccoli, 

Maria Alessi 

Assenti: Daniela Parisi 

 

Ordine del Giorno: 

1) definizione questionari strutture 

2) IVP docenti: distribuzione lavoro analisi dati 

3) pubblicazione questionari opinione studenti 2016-17 

4) programma attività nuovo anno alla luce di AVA2.0 

 

1) Questionari Strutture. Vista la peculiarità dell’offerta formativa dell’Ateneo, il PQ ritiene necessaria una 

modifica  del questionario di valutazione delle strutture proposto dall’ANVUR.  Per la prossima riunione 

di Presidio, partendo dal modello ANVUR e dal questionario strutture/servizi cartaceo che veniva 

sottoposto in passato agli studenti dal Nucleo di Valutazione, ciascun componente è chiamato a 

verificare quali punti ritiene vadano mantenuti, modificati o eliminati, e se sia opportuno aggiungere 

ulteriori domande. Il questionario dovrà essere pubblicato online e quindi compilabile dagli studenti 

preferibilmente a partire da Novembre 2016. La finestra temporale in cui sarà visibile il questionario 

sarà indicata al momento della definizione della versione finale del documento. 

2) IVP docenti. Per la valutazione della qualità della didattica riferita al singolo docente, partendo dai  dati 

inviati dall’ufficio statistico, vengono incaricati i Professori Crescioli, Di Russo, Migliaccio e Sbriccoli. A 

ciascuno viene assegnata una lista di codici (ogni codice corrisponde ad un docente tra quelli valutati) i 

cui dati dovranno essere analizzati. Il lavoro dovrà essere completato entro la fine di Ottobre, così da 

poterlo inviare al Rettore, al Nucleo di Valutazione, al Direttore di Dipartimento e ai Responsabili dei CdS 

e terminare così il compito del PQ. Il PQ infine sottolinea che, in questa fase, non è stata fatta alcuna 

analisi dei suggerimenti indicati dagli studenti, ma che, in prospettiva, sarebbe opportuno, se non 

assolutamente necessario, non solo analizzarli, ma riflettere sui risultati poiché potrebbero indicare 

criticità non emerse dalle risposte al questionario.  

3) Pubblicazione questionari opinione studenti 2016-17. Tace. 
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4) Programmazione del lavoro per il nuovo anno anche alla luce dei nuovo sistema AVA2.0. Il Presidente 

invita tutti i componenti a rileggere attentamente la relazione 2016 del Nucleo di Valutazione, poiché in 

tale documento è emersa una criticità inerente la poca comunicazione. Sarà necessario, proprio alla luce 

della raccomandazione presente nella relazione del NdV, definire azioni volte al miglioramento di tale 

criticità. Allo stesso tempo è necessario fare un’attenta riflessione su come stimolare negli studenti il 

concetto di qualità e di valutazione oggettiva dei servizi offerti in un’ottica costruttiva di miglioramento 

e questo dovrebbe valere per tutti i portatori d’interesse interno, cioè anche il personale docente e non. 

A tale scopo potrebbe essere utile preparare una serie di diapositive da presentare agli studenti durante 

le primissime lezioni del nuovo anno accademico. 

Per quanto riguarda il programma di lavoro per il nuovo anno, il PQ mette come priorità la definizione 

del Regolamento e il completamento dei flussi di informazione/documenti rimasto incompleto. 

E’ stata infatti definita solo la tabella indicante il flusso di dati in uscita dall’ufficio statistico. 

Prima di chiudere la riunione il PQ decide, sempre per migliorare le proprie attività di comunicazione, di 

ricordare ai Presidenti di tutti i Corsi di Laurea le scadenze ministeriali previste al 30 Settembre 2016 per 

la SUA-CdS. 

 

La riunione termina alle 16:05 
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