
 

PRESIDIO QUALITÀ 

Riunione del 17 Maggio 2017, ore 11:00 Stanza D502 – Palazzo H (piano 2) 

 

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

Maria Alessi, Daniela Parisi 

 

Ordine del Giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente 

2) Relazione Annuale 2017 PQ 

3) Osservazioni sulla Relazione annuale del NdV 

4) Questionario strutture: osservazioni e decisioni in merito 

5) Varie ed eventuali 

 

1) Comunicazioni del Presidente. In apertura di riunione, la Prof.ssa Sabatini informa di aver avuto un 

incontro con il Rettore da cui è emerso che, nel primo semestre 2019, è prevista la visita dei GEV. In 

previsione di tale visita, l’ANVUR ha convocato per Luglio 2017 il Rettore, il Direttore Generale, il 

Presidente del NdV e il Presidente del PQ per un incontro preliminare. Seguono le altre comunicazioni. 

a) Approvazione del Regolamento del PQ da parte del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione, con minime variazioni rispetto al documento originale. Il Regolamento è in via di 

pubblicazione sul sito di Ateneo. 

b) Invio dati secondo la tabella di flussi approvata nella scorsa riunione: non tutti i destinatari hanno 

rispettato la tempistica inviando quanto di loro competenza, nonostante i solleciti fatti, anche alla 

luce della imminente scadenza per la chiusura della SUA-CdS.  

c) Compilazione delle SUA-CdS: va segnalato che, alla data odierna, il CdLM in Management dello Sport 

(LM47) è l’unico Corso di studio a non essersi ancora attivato per richiedere l’accesso alla Scheda e 

procedere con gli aggiornamenti di competenza. 

Ai fini del monitoraggio del Corso di Studio, invece, è importante che, ciascun Presidente abbia ben 

chiari i nuovi indicatori ANVUR e il ruolo che hanno nella valutazione del processo di assicurazione 

della qualità. Sarà necessario fare analisi critica dei risultati derivanti dagli indicatori piuttosto che 

limitarsi a confronti di tipo numerico. Tale analisi dell’andamento dei corsi di studio, paragonata 

anche con le stesse classi di laurea o laurea magistrale presenti nella Regione o sul territorio 
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nazionale, sarà utile per segnalare eventuali criticità e/o aspetti positivi. E, partendo da questo, 

provvedere a definire le azioni di miglioramento. Per tali ragioni, potrebbe essere opportuno 

ipotizzare una riunione preventiva con i Presidenti dei CdS. 

 
2) Relazione Annuale 2017 PQ. Alla luce dell’incontro con i GEV di Luglio 2017, la Relazione Annuale 

assume particolare importanza. A breve la Prof.ssa Sabatini invierà una prima bozza chiedendo a 

ciascuno di elaborare in maniera più dettagliata quanto di propria competenza. La versione finale andrà 

discussa e approvata nella prossima riunione, prevista per giugno. 

 
3) Osservazioni sulla Relazione annuale del NdV. Il NdV segnala perplessità sulla modalità di elaborazione 

dei dati degli IVP. Ma si ricorda che, come riportato nel Report della riunione del 3 marzo scorso, i dati 

arrivano in una forma poco organizzata e, pertanto, hanno richiesto molto tempo per essere elaborati e 

inseriti in un documento in una forma il più possibile chiara per chi poi dovesse fare le specifiche 

osservazioni o per la rilevazione di criticità o di aspetti non positivi nell’andamento del Corso di Studio 

Andrà pertanto prevista una riunione con il Nucleo per concordare la modalità di lavorazione dei dati 

per il futuro. Inoltre, emerge nuovamente la necessità di pubblicazione degli IVP sul sito, come richiesto, 

peraltro, anche dagli studenti. Infine, per quanto riguarda l’incognita relativa al numero di questionari di 

valutazione compilati, il prossimo anno accademico viene auspicata la possibilità di proporre agli 

studenti, che sono obbligati ad aprire il questionario per accedere alle prenotazioni agli esami ma che 

decidono di non compilarlo, di inserire una domanda obbligatoria in cui motivare la scelta di non 

compilazione. 

 
4) Questionario strutture: osservazioni e decisioni in merito. Alla luce delle difficoltà rilevate dagli 

studenti stranieri nella compilazione, la Direzione Generale ci comunica che sta procedendo alla 

traduzione in lingua inglese del questionario. Inoltre, essendosi chiuso il periodo di compilazione, 

l’Ufficio Statistico ha provveduto ad inviarci i dati riepilogativi di questo primo anno di valutazione. Tali 

dati andranno inviati ai responsabili dei rispettivi uffici/servizi. Per quelle valutazioni che sono sotto il 

60%, i responsabili saranno invitati a comunicare al PQ, entro metà settembre, le azioni che pensano di 

intraprendere per migliorare. 

 
5) Varie ed eventuali. Tace. 

 
 
La riunione termina alle 12:20 
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